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Lo spazio di oggi, si è detto, è tutto
pieno dello spazio di ieri.
(Bernard
Lepetit,
Marie-Vic
OzoufMarignier, Biagio Salvemini, 1993, p. 150)

I padri nostri videro bene nella
religione del Dio Termine la sicurtà e
santità dei beni domestici e della
società municipale; ma non seppero
valersene alla sicurezza e santità
d’altri beni più sublimi e d’altra pur
necessaria e più vasta società. Che
importerebbe mai la ineguale
ampiezza delle giurisdizioni, in seno
ad un’Italia tutta libera e tutta
armata? Siffatte distribuzioni non
sarebbero mai di maggiore inciampo
che non siano in seno alla Chiesa i
vescovati e li arcivescovati.
(Carlo Cattaneo, 1855, pp. XXXI-XXXII)
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Introduzione
Questa tesi di dottorato indaga le trasformazioni dell’assetto diocesano
piemontese al passaggio fra ancien régime ed epoca napoleonica. Si tratta di un tema
noto nelle sue linee essenziali, ma del quale ancora mancava uno studio complessivo
che tentasse di mettere in evidenza, su scala regionale, da un lato i mutamenti
dell’assetto territoriale, dall’altro le complesse dinamiche politiche e sociali sottese
alla riforma dei vescovati attuata dal governo francese fra il 1802 e il 1805 e poi
rimasta in vigore fino al 1817.
Il Piemonte napoleonico, ed in particolare la sua organizzazione religiosa,
sono stati sempre un po’ dimenticati dalla storiografia novecentesca, credo a causa
essenzialmente delle sue peculiari caratteristiche di territorio annesso all’Impero
francese. Se infatti sono ben note le politiche religiose ed i risvolti pratici della
riorganizzazione concordataria nel Regno d’Italia (si pensi agli studi di Carlo Zaghi,
Daniele Menozzi, Ivana Pederzani, Filiberto Agostini), non altrettanto possiamo dire
per la storia ecclesiastica e religiosa del Piemonte napoleonico, nonostante
Napoleone stesso giudicasse la riforma da lui attuata in questa regione un fatto di
primaria importanza: “l’organisation des diocèses dans le Piémont est de la dernière
importance” scriveva infatti a Cambacérès, arcicancelliere dell’Impero, il 13 maggio
1805 (Napoleon 2008, vol. V, p. 300). L’argomento non trova ad esempio spazio nel
volume sul Piemonte napoleonico comparso all’interno della Storia d’Italia diretta
da Giuseppe Galasso (Notario, 1993)1. Qualche accenno vi ha invece riservato la
successiva sintesi divulgativa, non scevra però da imprecisioni, di Filippo Ambrosini
sul Piemonte giacobino e napoleonico (2000, pp. 240-242). Trattazioni più o meno
ampie sulla riforma napoleonica delle diocesi si trovano invece giocoforza nelle
storie diocesane2, ma sovente la trattazione presenta forti limiti (ad esempio
restringendo l’analisi all’elenco delle località acquisite o cedute) riprendendo i dati
Valgono anche per questo volume, con specifico riferimento all’articolazione e alle trasformazioni
dell’assetto ecclesiastico regionale, le osservazioni di carattere più generale fatte recentemente alla Storia
d’Italia Utet da Andrea Gardi (2011a, p. 7); cfr. anche Pederzani 2002, pp. 22-23 che ricorda il
disinteresse, fino ad anni recenti, della stessa storiografia francese per la storia della politica ecclesiastica
in età napoleonica.
1

Dai datati volumi del Pollini (1889), del Bosio (1894) e dell’Orsenigo (1909) al recente repertorio
diretto da Luigi Mezzadri, Maurizio Tagliaferro ed Elio Guerriero (voll. I-III, 2007-2008).
2
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dalla storiografia ottocentesca (essenzialmente dalle opere di Giovanni Battista
Semeria e Tomaso Chiuso). Le fonti analizzate sono solitamente solo quelle locali
conservate negli archivi vescovili (ma sovente ci si è limitati a ripetere i dati ufficiali
della bolla pontificia e dei due decreti esecutoriali del 1803 e 1805), senza riscontri
con le fonti conservate altrove, che – come si cercherà di illustrare via via nel corso
del lavoro – sono particolarmente abbondanti. Mi riferisco in particolare alle carte
conservate negli Archives Nationales di Parigi, sia nel fondo della legazione del
cardinal Caprara che in quello del Ministère des Cultes, sulle cui carte si è fondato
gran parte del lavoro di ricerca archivistica che sostanzia questa tesi di dottorato 3.
Presso l’Archivio Segreto Vaticano si trovano carte riguardanti la riorganizzazione
delle diocesi piemontesi nel fondo della Segreteria di Stato sia nelle serie Epoca
Napoleonica, Francia e Italia che in quella delle Lettere ai Cardinali4. Nel corso del
lavoro di ricerca oltre agli archivi di Parigi e Roma sono stati esaminati i fondi
relativi all’epoca napoleonica degli archivi vescovili di Aosta, Asti, Alba, Casale
Monferrato e Mondovì, un campione diversificato e significativo delle diocesi
piemontesi, oltre che quelli di alcuni archivi parrocchiali (Frassineto Po, Moncucco
Torinese e Chieri in particolare) e statali (Vercelli e Varallo). Gli archivi locali e
periferici sono stati utili per integrare le informazioni raccolte a Parigi, che per
quanto preziose ed interessanti, tendono a fornire talvolta una visione troppo
burocratica della realtà (Palluel-Guillard 1984, p. 151). Proprio per ascoltare la voce
dei territori piemontesi, su cui parroci e parrocchiani, canonici e autorità civili
videro calare ad un tempo una nuova geografia civile e religiosa, si è prestata
particolare attenzione alle cronache contemporanee: quella dell’Incisa per Asti, del
canonico De Conti per Casale Monferrato, del conte Adami di Bergolo per Torino e
di Pietro Civalieri per Alessandria5.
Sui fondi degli Archives Nationales di Parigi di interesse piemontese si veda Peroni 1936 e, con
specifico riferimento al Piemonte, Massabò Ricci, Carassi 1990, pp. 113-118.
3

Su questi fondi dell’Archivio Segreto Vaticano cfr., per un primo orientamento, Leflon, Latreille 1950 e
Bassani 1990 (in partic. p. 371); si tenga anche presente Pizzorusso, Poncet, Sanfilippo 2006.
4

In questa prospettiva ho tenuto conto delle indicazioni teoriche e metodologiche sviluppate, fra stroria e
antropologia, dalla microstoria italiana. Condivido in questo senso le parole di Angelo Torre che ha
osservato come “una maggiore attenzione ai processi concreti e alle reti di relazione anche informali ha
permesso negli ultimi anni di ripensare il rapporto istituzioni-società andando al di là dell’analisi dei
regolamenti, del personale, per rimettere al centro dell’analisi le azioni, cercando di individuare le
dinamiche di legittimazione che vengono messe in atto dagli attori, dentro e fuori dai quadri istituzionali:
in altri termini, cercando di vedere come si creino le regole (le istituzioni) attraverso l’azione e non
viceversa. In questa prospettiva, lo sguardo deve essere molto ravvicinato, e deve cogliere le specificità a
5
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Le erudite storiografie diocesane e locali, le uniche ad aver riservato
all’interno della propria produzione una certa qual attenzione alla vicenda sono sin
qui state a mio avviso fortemente condizionate “dall’artificiosità” del “quadro
geografico” con il forte rischio di cadere nell’errore dell’“anacronismo” (Bloch
2009, pp. 64-65), di chi vuole forzosamente circoscrivere la plurisecolare, mutevole
e complessa storia diocesana negli stretti confini attuali, al più rapportandoli a quelli
delle province postunitarie, un quadro geografico che poco o nulla ha in realtà da
spartire con la geografia dei vescovati di antico regime e di età napoleonica. Le
trasformazioni territoriali di ogni singola diocesi sono state sino ad ora abitualmente
lette in rapporto ai confini precedenti (ante 1805) e successivi (post 1817) della
diocesi stessa, mentre la grande riorganizzazione attuata dal cardinal Caprara per
essere pienamente compresa va vista non a livello di ogni singola diocesi, ma su
scala regionale e nell’intimo, dinamico rapporto che tale riorganizzazione ebbe
rispetto alla dipartimentalizzazione attuata a livello civile. Occorre cioè anche in
questo caso trovare il “quadro geografico” più idoneo per leggere una
trasformazione che si presenta evidentemente caratterizzata da una grande
complessità.
A parziale spiegazione, a mio avviso, del mancato interesse sinora riservato
verso alcune rilevanti vicende che hanno interessato il Piemonte nel quindicennio
napoleonico vi è soprattutto la natura ‘ibrida’ dei territori italiani direttamente
sottoposti all’Impero: un territorio che potremmo definire “sghembo”, per utilizzare
un’espressione di Biagio Salvemini, un territorio caratterizzato da “spazialità non
puntuali […] in cui i vari piani dell’azione non coincidono fra loro e con quelli delle
identità e delle rappresentazioni” (2006, p. 9) 6. La storiografia d’oltralpe ha prestato
una prevalente attenzione ai territori della Francia attuale, lasciando un po’ in
secondo piano le vicende dei dipartimenti annessi. A lungo il Piemonte napoleonico
e più in generale i territori dei département au-delà des Alpes sono stati
storiograficamente una sorta di terra di nessuno, pizzicati fra la Francia
“dell’esagono” e il Regno d’Italia. Proprio con riferimento al tema di questa tesi lo
si nota ad esempio leggendo le pagine di Jean Leflon, autore fra l’altro proprio del
partire dalla località: deve localizzare i fenomeni che studia” (Torre 2007, p. 203).
Di “quadro sbilenco” e “territorio complesso”, con specifico riferimento ad una valle piemontese, ha
parlato un’altra geografa, Marina Marengo (2011, vol. I, p. 80; 2012, vol. II, p. 7).
6
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volume sull’età napoleonica della Storia della Chiesa Fliche-Martin, che in una sua
importante monografia sul vescovo di Orleans mons. Bernier, trattando
specificatamente della riforma delle diocesi subalpine attuata da Caprara e Villaret,
equivocava sul regime concordatario in vigore in Piemonte 7 (Leflon 1938, vol. II, p.
172). Esempio recente di queste tendenze sono in questa prospettiva anche le opere
di Jacques-Olivier Boudon, peraltro uno fra gli esponenti più aggiornati della nuova
storiografia sulla Francia napoleonica, che infatti nel suo per molti versi valido ed
interessante Dictionnaire des évêques et vicaires généraux du Primier Empire
(2002a) trascura completamente le diocesi piemontesi (ricomprendovi invece quelle
belghe e renane) così come nel volume Napoleon et les cultes. Les religions en
Europe a l’aube du XIXe siècle pur dedicando un apposito paragrafo all’annessione
del Piemonte alla Francia vi svolge una trattazione incompleta e a tratti imprecisa,
laddove sostiene che le diocesi soppresse furono undici, e non nove, riducendole
quindi a sei anziché a otto (2002b, pp. 205-208).
Non si può poi nascondere come la storiografia piemontese abbia da sempre
coltivato un prevalente interesse per le vicende settecentesche dell’apogeo dello
stato sabaudo e per i successivi sviluppi risorgimentali, che non piuttosto per il
quindicennio francese: l’epoca rivoluzionario-napoleonica è cioè stata interpretata
“o come un periodo di transizione fra Ancien Régime e Stato ottocentesco, o come
una sorta di spazio vuoto” (Broers 1999, p. 399). Ciò detto non si possono di certo
dimenticare – con specifico riferimento a questo periodo – i significativi contributi,
per l’Italia e il Piemonte, di Rosalba Davico, Max Tacel, Ferdinand Boyer, Stuart
Woolf, Stanislao da Campagnola e Josiane Bourguet-Rouveyre. Non stupisce
dunque che attualmente il principale studioso del Piemonte napoleonico sia lo
storico anglosassone Michael Broers, autore nell’ultimo quindicennio di numerosi
ed innovativi studi sull’epoca francese in Italia, molti dei quali specificatamente
rivolti al territorio subalpino (Broers 1997, 2002). È proprio su una riflessione di
Broers che ci si può soffermare per cogliere l’importanza che il concordato francese
del 1801 – esteso di fatto al Piemonte l’anno seguente, e di cui il rimaneggiamento
delle diocesi fu l’esito primo – ebbe in Italia:

Max Tacel (1955, p. 22 n. 56) aveva già evidenziato il fraintendimento in cui era occorso Leflon. Sulla
scorta del Leflon mi pare sia nuovamente caduto nell’equivoco Jacques-Olivier Boudon (2002a, p. 72).
7
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The introduction of the Concordat into the Italian departments was
traumatic. It struck at the heart of the only truly unifying, allpervading element in Italian life: baroque Catholicism. The cultural
and social expressions of Catholicism which were standardized by
the Council of Trent – and subsequently compromised to
accommodate the survival of more archaic, popular elements of piety
– were central to the lives of almost every inhabitant of the peninsula
during the epoca francese. Catholic culture cut across regions,
classes and political boundaries to such a profound degree as to make
it a unique force in Italian life. The determined introduction of the
Concordat by the Napoleonic regime struck at its very roots, and the
Gendarmerie was at the cutting edge of this policy. It carried out the
closure of monasteries and convents prescribed by the Concordat’s
abolition of the regular branch of the Church; it arrested those
secular clergy who refused to take the oath of loyalty imposed by the
regime; it suppressed the banned feast days, processions and
missions henceforth forbidden under the French ecclesiastical
legislation. One of the major functions of the French police was the
destruction of the core of Italian culture (Broers 1996, p. 345).

Si trattò dunque di un evento traumatico per una pluralità di aspetti e conseguenze,
un momento di cesura forte rispetto a quella che lo storico britannico ha chiamato
“standardizzazione tridentina”. Se le cose stanno così ecco che ha una importanza
particolare comprendere come fu riorganizzata la vita religiosa nel Piemonte
napoleonico, a partire dalle diocesi e dalle parrocchie, le strutture che connotano ed
articolano la presenza della Chiesa cattolica sul territorio. Soppressi tutti gli ordini
religiosi, venduti rapidamente all’asta i loro beni, fin da subito Napoleone individua
nella riorganizzazione del reticolo diocesano una necessità imprescindibile per
l’attuazione della sua nuova politica religiosa8.
Nel primo capitolo si ricostruisce il quadro complessivo che le diocesi
avevano assunto nel Piemonte – o meglio negli stati sardi di terraferma “al di qua
dei monti” – alla fine Settecento. Tale quadro e stato ricostruito quale ineludibile
base di partenza per comprendere la portata e le peculiarità delle trasformazioni
dell’articolazione diocesana che si avranno nel corso del quindicennio napoleonico.
Si tratta di diciannove diocesi e cinque abbazie nullius, cui si devono aggiungere
numerose enclaves di altre diocesi lombarde e liguri. A fianco di elementi di novità,
quali potevano essere le recenti istituzioni di diocesi quali Pinerolo (1749), Susa e
Il caso piemontese è sotto questo aspetto uno dei più interessanti da studiare. A differenza degli altri
dipartimenti italiani, il Piemonte è infatti la regione che per più anni è stata unita all’Impero, circa un
quindicennio (1802-1814; ma la soppressione delle diocesi, esecutiva da maggio 1805, durò fino a luglio
1817), e che pertanto ne ha subito maggiormente gli influssi. Francesco Bonini ha recentemente
sottolineato questa peculiarità rimarcando come il riordino delle circoscrizioni diocesane del Piemonte
napoleonico “resterà l’unico caso di omogeneizzazione riuscito nel periodo” (2008, p. 86).
8
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Biella (1772) quel che spicca maggiormente è il perdurare ancora per tutto il
Settecento di giurisdizioni vescovili frastagliate e territorialmente incoerenti,
inframmezzate da numerose enclaves e dalla presenza a ‘macchia di leopardo’ di
parrocchie soggette ad antiche e importanti abbazie nullius. Ci troviamo cioè di
fronte a istituzioni di origine medievale che attraversarono indenni tutta l’età
moderna e si affacciarono ancora pressoché intatte alle soglie dell’epoca
napoleonica. La geografia ecclesiastica del Piemonte sembra dunque corrispondere
bene a quel “medioevo lungo” più volte lumeggiato da Jacques Le Goff (2004;
2006): un medioevo che era stato solo parzialmente scalfito dal riformismo
tridentino e da quello settecentesco e che crollerà poi solamente di fronte all’urto
dell’onda rivoluzionaria e napoleonica9. In alcuni casi, come ad esempio quello della
parrocchia di Bernezzo, per almeno otto secoli, fino al 1805, la giurisdizione
episcopale fu demandata ad un abate mitrato, nella fattispecie quello di San Michele
della Chiusa. Ma un’organizzazione che data almeno al tardo medioevo la
ritroviamo non solamente ricostruendo l’articolazione territoriale dei vescovati, ma
anche analizzando più nel dettaglio l’organizzazione parrocchiale. È ad esempio il
caso di Viarigi e Montechiaro d’Asti (dove più parroci si alternavano nella
celebrazione della messa domenicale, nel primo caso ogni settimana e, nel secondo,
ogni quattro mesi) rispettivamente fino al 1914 e al 1958, con un prolungarsi dunque
fino al cuore della contemporaneità, alle soglie del Concilio Vaticano II, di
complesse, anomale e contradditorie situazioni che ben attestano non solamente la
stabilità plurisecolare delle istituzioni ecclesiastiche (Merlo 2009, p. 15), ma anche
la lunga durata degli universi simbolici e identitari che le comunità locali
riconoscevano all’organizzazione della giurisdizione parrocchiale (cap. I, §§ 4.1.12). Si tratta di situazioni che, per riprendere le parole che Cesare Morandini riferisce
alle parrocchie di Carassone (uno dei borghi che compongono Mondovì), si
presentano “smaccatamente antimoderne per quanto riguarda il loro assetto
territoriale” (Morandini 1999, p. 238), un’“antimodernità istituzionale” che
La necessità di studiare le strutture storico-territoriali in una prospettiva di lungo e lunghissimo periodo
è ormai un dato che possiamo considerare consolidato. Con specifico riferimento al territorio piemontese
tale necessità, che è ovviamente anche una indicazione di metodo, è stata sottolineata – a partire anche
dalla feconda esperienza di ricerca dello Schedario storico-territoriale dei comuni piemontesi – da più
parti (basti qui richiamare Bordone, Guglielmotti, Lombardini, Torre 2007b, p. 11; Varanini 2007, pp.
393-396; cfr. anche Cozzo 2007, p. 202). Sulla genesi medievale dello spazio diocesano cfr. Mazel 2008;
sullo spazio parrocchiale cfr. Zadora-Rio 2005.
9
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perdurerà fino alle soglie dell’Ottocento per dissolversi definitivamente solo nel
secolo seguente. I tentativi di riforma, sovente evocati ma mai concretizzati,
vengono ricostruiti sia nelle piccole attuazioni pratiche (soprattutto una serie di
permute o rettificazioni di confini a livello locale) sia nell’analisi che potremmo
definire “teorica” fatta fra 1768 e 1769 da un giovane intellettuale, Angelo Paolo
Carena, nelle sue Considerazioni sopra una nuova divisione delle province e diocesi.
Il principio perseguito (ma, è bene ribadirlo, mai compiutamente realizzato) nel
corso del Settecento era quello di creare in Piemonte una coincidenza fra province e
diocesi, facendo ricalcare a queste ultime i confini delle prime. Per tentare di
comprendere meglio, da un punto di vista concreto e fattuale, l’entità del problema è
stata analizzata l’articolazione delle giurisdizioni vescovili presenti all’interno di
due delle provincie settecentesche del “vecchio Piemonte”, quelle di Asti e Cuneo.
La prima è stata scelta in quanto rappresentativa di un eccesso di diocesi – ben nove
– che si affacciavano all’interno dei confini amministrativi civili della provincia. La
seconda è stata invece individuata in quanto a Cuneo non vi era vescovo e il
territorio era interamente ripartito fra le diocesi di altre città. Per il caso astigiano si
è anche entrati nel dettaglio di quattro comunità locali per vedere da un lato come a
fianco del problema dei confini diocesani ve ne era un altro, di non minore portata,
che era quello dei confini parrocchiali, anche qui con una variegata e complessa
casistica di situazioni.
Nel secondo capitolo vengono analizzati due differenti progetti di
riorganizzazione delle diocesi piemontesi maturati all’interno del movimento
giacobino. Si tratta di due progetti peraltro diversissimi fra loro, quasi non
paragonabili, entrambi elaborati da figure di spicco del movimento rivoluzionario
piemontese. Il primo è opera di Maurizio Pellisseri ed è parte di un più articolato
Progetto di governo rivoluzionario o sia provvisorio per il Piemonte già oggetto di
attente analisi da parte di Armando Saitta (1949) e Luciano Guerci (1991), ma di cui
ancora non era stato evidenziato nello specifico il contributo fornito al dibattito sulla
riorganizzazione diocesana. Il secondo progetto, meno organico nella formulazione
giuridica, lo si ritrova descritto all’interno di alcuni pamphlet di Gaspare Morardo,
un “giacobino arrabbiato” che avrebbe voluto eliminare del tutto, o quasi, i
vescovati. Entrambi i progetti rimasero lettera morta sul piano della concreta
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attuazione, ma sono comunque una testimonianza interessante del fermento anche
culturale che su questi temi pervadeva il variegato movimento giacobino piemontese
negli anni della svolta fra Sette e Ottocento.
Il terzo capitolo è volto ad illustrare come l’idea “un dipartimento, una
diocesi”, con tutto il problema dei “confini naturali” che l’idea di dipartimento si
portava con sé, sia nata nella Francia rivoluzionaria e poi sia giunta, al seguito delle
armate napoleoniche, anche in Piemonte. Napoleone infatti, come ha scritto
recentemente lo storico britannico Christopher Duggan ne La forza del destino,
“aveva una passione per l’uniformità, e pensava che ciò che aveva funzionato in
Francia andasse bene anche altrove” (Duggan 2008, p. 39). I dipartimenti, e a ruota
le diocesi, furono forse il tentativo più plastico ed evidente di questa forzosa volontà
uniformatrice.
Nel quarto capitolo vengono poste in rassegna cinque opere che seppur con
taglio e impostazioni differenti possono essere ricondotte al filone di quella che
Mona Ozouf con efficace espressione ha definito “letteratura dipartimentalista”, testi
che più o meno consapevolmente cercavano di spiegare – ai disorientati piemontesi,
alle prese con nuove entità territoriali che mettevano in discussione antiche identità
locali e quadri di riferimento articolati e frammentati, ma comunque consolidati – la
nuova geografia rivoluzionaria, su cui furono anche impostate, ma senza ricalcarle
del tutto, le nuove giurisdizioni diocesane nate dalla riforma del 1805.
Nei successivi capitoli si entra nelle dinamiche che hanno più direttamente
segnato la riforma vera e propria. Di essa vengono messi in luce alcuni fra i
protagonisti (capitolo quinto) che, a vario livello, vi giocarono un ruolo
determinante. All’interno di una pluralità di personaggi che affiancarono, – con ruoli
e responsabilità differenti – il cardinal Caprara, legato a latere alla corte di
Napoleone, si è cercato di presentare una panoramica se non esaustiva almeno
rappresentativa dei principali: monsignor Villaret a Torino, ma anche i vescovi
piemontesi che più o meno volentieri a seconda delle personali inclinazioni ebbero
un ruolo determiante nel ridisegnare la carta geografica delle proprie diocesi, a
partire dalla stessa figura del metropolita torinese Buronzo del Signore. Compaiono
anche in questa ricostruzione figure sinora trascurate o considerate di secondo piano,
ma che invece ebbero un ruolo centrale, come nel caso del canonico torinese Carlo
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Tardì, Economo generale per i beni ecclesiastici e stretto collaboratore di mons.
Villaret.
Nel sesto capitolo si passa quindi ad illustrare gli effetti della riforma sul
territorio. Questa si presentò fin da subito come l’impossibile quadratura del cerchio:
sei erano i dipartimenti, ridotte da diciassette a otto le diocesi (non entrando nel
computo le diocesi di Novara e Vigevano, i cui territori erano nel frattempo passati
alla Repubblica Cisalpina). Vi era uno scarto di due unità che rese impossibile
l’applicazione deterministica del principio “una diocesi, un dipartimento”. Nella
definizione di questi nuovi confini ebbero un ruolo e uno spazio anche i notabilati
locali: parroci, amministrazioni civiche, collegi canonicali ecc. Si è cercato di
mettere in luce questo ruolo attraverso l’analisi “microlocale” di quanto si verifica in
alcune comunità, in particolare quelle poste a cavallo dei nuovi confini e che ebbero
quindi l’opportunità, se non di scegliere, quantomeno di tentare di far sentire a
Torino e, soprattutto, a Parigi i propri desideri e aspettative. Basti qui richiamare il
caso, in questo contesto ben esemplificativo, di Cocconato. Si tratta di una comunità
posta sulle alte colline astigiane che da sempre apparteneva alla lontana
giurisdizione vescovile di Vercelli: nel 1805 il capoluogo passò alla diocesi di Torino
mentre la parrocchia di Tuffo, una frazione di Cocconato da sempre in forte
antagonismo con il capoluogo, passò alla diocesi di Asti. In questo caso, ma non è
forse l’unico, anziché l’applicazione del principio “un dipartimento, una diocesi”
vediamo emergere con forza, in controtendenza, le istanze microlocali di
“apparrocchiamento” e separazione. Altro caso significativo, sempre in ambito
monferrino, è quello di Frassineto Po, che con il passaggio dall’arcidiocesi di
Milano a quella di Casale perse il rito ambrosiano e le altre prerogative che
localmente contraddistinguevano – anche sotto l’aspetto dei culti, dei riti, delle
devozioni – la comunità in rapporto ai paesi vicini. Peculiare infine il territorio
valsesiano, che venne spaccato sia civilmente (fra Repubblica Francese e Cisalpina
prima, fra Impero Francese e Regno d’Italia poi), sia ecclesiasticamente (fra diocesi
di Vercelli e di Novara) con l’istituzione di una serie di comuni creati quasi ex nihilo
(Scopello Nuovo, Campertognetto e Pietre Gemelle) in seguito alla definizione di un
nuovo confine di stato. I casi locali affrontati nella tesi a partire da fonti e
prospettive differenti, per quanto rappresentativi ed esemplificativi di dinamiche più
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generali, vogliono costituire soprattutto una indicazione di ricerca per ulteriori
approfondimenti e confronti a partire da una documentazione che si trova dispersa
fra diversi archivi locali (parrocchiali, vescovili, comunali, ecc.) e sovralocali
(l’Archivio Segreto Vaticano e soprattutto gli Archives Nationales di Parigi).
La tesi è infine completata da alcune appendici documentarie in cui sono
stati trascritti e raccolti una serie di documenti valutati, nel complesso della ricerca,
particolarmente significativi ed importanti. Si tratta in particolare di una traduzione
italiana della bolla di Pio VII Gravissimis causis adducimur del 1803 e dei due
decreti esecutoriali del cardinal Giovanni Battista Caprara del 1803 e del 1805,
quest’ultimo il perno centrale sulla cui base fu effettivamente attuata la riforma, la
cui entrata in vigore data infatti alla primavera del 1805 e non, come continua a
ripetere la storiografia meno aggiornata, al settembre 1803. Altri documenti, come
nel caso del carteggio intercorso fra il canonico chierese Clemente Cristoforo
Faussone di Montaldo e il teologo Francesco Cottino, fanno emerge il febbrile
lavoro che coinvolse i diversi territori per cercare di comprendere e orientare le
scelte che, a scalare, erano chiamati a compiere, fra Torino e Parigi, il can. Tardì,
mons. Villaret e il card. Caprara.
Il ritardo e la frammentarietà con cui la storiografia ha trattato l’argomento ha
fatto sì che sinora mancasse anche una cartografia d’insieme e di dettaglio delle
circoscrizioni ecclesiastiche del Piemonte pre e post riforma Caprara. Per questo
motivo il lavoro di tesi è accompagnato da una serie di elaborati cartografici
appositamente realizzati. Si tratta di un lavoro che è stato particolarmente complesso
ed impegnativo, soprattutto per quanto riguarda la costruzione delle due cartografie
rappresentanti le diocesi ante e post 1805. La realizzazione di queste cartografie è
stata quindi parte centrale del lavoro di ricerca e di rielaborazione dei dati raccolti.
Esse sono state realizzate partendo dalla constatazione che ancora mancavano
cartografie che restituissero a scala regionale l’estensione delle giurisdizioni
vescovili sia nella loro configurazione tardo settecentesca sia nella forma assunta
con l’entrata in vigore della riforma Caprara del 1805. L’unica rappresentazione
cartografica che ci è nota dell’articolazione diocesana del Piemonte negli anni
dell’annessione all’Impero francese è quella pubblicata nell’Atlas administratif de
l’Empire Français da François de Dainville e Jean Tulard (1973, tav. XVIII), poi più
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volte riprodotta con adattamenti che ne hanno però sempre mantenuta
l’impostazione (Lentz 2008, p. 145; Chappey, Gainot 2008, p. 64). In essa, come si
può osservare (carta 1), ci si limita, per i territori dei dipartimenti italiani, a indicare
solo le sedi arcivescovili senza riportare i confini delle singole diocesi (che invece
vengono indicati per la parte propriamente francese, il cosiddetto Hexagon, ma
anche per i dipartimenti anseatici, belgi e renani), un’omissione – che si potrebbe

Carta 1 - Le diocesi della Francia napoleonica (da Chappey, Gainot 2008, p. 64).

considerare quasi un errore cartografico – che ha probabilmente la sua origine
nell’incompletezza dell’Atlas administratif de l’Empire Français realizzato fra il
1811-1812 e sui cui dati è stata costruita l’opera di de Dainville e Tulard (1973, pp.
10, 28)10.
Le diocesi dei dipartimenti annessi sono trascurate anche dall’Atlas de la Révolution française (lo si
vede consultando sia il vol. 4/1: Nordman, Ozouf-Marignier 1989, p. 61, che il vol. 9: Langlois, Tackett,
Vovelle 1996, pp. 60-61). La storiografia francese, pur con gli opportuni distinguo, mi sembra tenda a
prendere in considerazione, per l’analisi dell’epoca napoleonica, non già i territori del “Grand Empire”,
ma quelli della Francia contemporanea, nel caso delle diocesi al massimo estesa ai territori compresi
inizialmente (1801) dal concordato, perdendo quindi la dimensione diacronica, peraltro mutevole e
complessa (e pertanto di difficile cartografazione) che l’estensione dell’Impero napoleonico ha via via
subito. Fanno eccezione a questa tendenza le opere di Jacques Godechot e Jean Tulard (oltre a Stuart
Woolf, che è però uno storico britannico, per molti anni attivo in Italia). Tale limite territoriale lo si
10
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Nel corso del nostro lavoro cartografico – lavoro “lungo e difficile” – si è
personalmente sperimentato quanto l’operazione di realizzazione di una specifica
cartografia sia stata indispensabile, verificando quindi come attraverso la carta
geografica, o meglio geo-storica, sia veramente possibile osservare “fenomeni che
una descrizione verbale, una tabella, un grafico non possono rappresentare in
maniera altrettanto chiara” (Gardi 2011a, p. 20). Grazie alle cartografie qui
realizzate è possibile ora effettuareuna lettura diacronica che consente “di sollevare
questioni diverse da quelle che scaturiscono dalla mera analisi delle fonti”
(Cengarle, Somaini 2011, p. 31). La realizzazione delle cinque carte che
accompagnano e sostanziano il lavoro di ricerca si è quindi rivelata utile non solo
per una più immediata comprensione visiva delle problematiche sottese alla riforma
napoleonica, ma un indispensabile strumento di ricerca e di analisi in quanto la loro
realizzazione ha fatto via via emergere alcune problematiche locali e micro-locali
che diversamente sarebbero sfuggite ad una lettura, pure attenta, degli elenchi
nominativi di parrocchie assegnate di volta in volta ad ogni singola diocesi. Altre
carte riguardano la maglia dei dipartimenti (situazione al 1802) e le diocesi
subalpine così come nuovamente modificate nel 1817. Dal confronto fra le singole
cartografie realizzate, anche con l’ausilio degli strumenti informatici (esse sono
consultabili – anche per effettuare ingrandimenti di dettaglio – nel cd allegato al
volume), è possibile individuare rapidamente continuità e trasformazioni dei singoli
confini. Per ciascuna delle cinque cartografie realizzate sono state approntate schede
metodologiche in cui sono indicate di volta in volta le fonti utilizzate, le
problematiche riscontrate nel corso della loro elaborazione e i margini di incertezza
che ancora permangono.
L’elaborazione cartografica realizzata nel corso della tesi di dottorato ha in
particolare fatto emergere aspetti inediti delle trasformazioni territoriali, geoecclesiastiche, della regione subalpina al passaggio fra ancien régime, epoca
napoleonica e mondo contemporaneo. Aspetti che solo dall’esame delle fonti
documentarie scritte non sarebbero emersi pienamente. Dalla carta delle diocesi
rappresentante la conformazione al 1802 emerge chiaro il reticolo disomogeneo
riscontra anche nell’impostazione del repertorio dei vescovi napoleonici recentemente approntato da
Jacques-Olivier Boudon (2002a). Allo scarso interesse per la politica ecclesiastica dell’età napoleonica da
parte tanto della storiografia francese quanto di quella italiana fa riferimento Perdezani 2002, pp. 22-23
(lacuna in parte colmata però dalla coeva pubblicazione di Broers 2002).
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delle giurisdizioni ecclesiastiche che sopravvissero fino a tutto il Settecento, ancora
cartatterizzato da strutture e confini medievali (determinati soprattutto dalle abbazie
nullius e dalle due diocesi dinastiche, quelle dei marchesati di Saluzzo e
Monferrato). Per l’età napoleonica attraverso la cartografia è emerso più
chiaramente come le diocesi non abbiano seguito, se non incidentalmente, i confini
dei dipartimenti, un postulato della storiografia che si è visto essere valido solo per
alcuni tratti di confine, senza peraltro raggiungere la coincidenza fra diocesi e
dipartimento che si era invece realizzata in Francia. Dalla carta delle diocesi
ristabilite nel 1817 si vedono ri-nascere tutte le antiche diocesi soppresse dodici anni
prima, ma con una nuova conformazione territoriale, più moderna ed adeguata alle
esigenze di centralità territoriale e comodità di accesso 11, come si nota soprattutto
nel caso di Alba, Mondovì, Ivrea e Casale. Si tratta di un assetto nuovo che senza la
mediazione della riforma napoleonica, non sarebbe stato possibile attuare da parte
del governo sabaudo12. L’elaborazione cartografica ha permesso altresì, esaminando
la carta del 1817 in rapporto a quella ante 1805, di veder riemergere anche, in piena
Resataurazione, confini di chiara origine medievale. È il caso del cosiddetto
“corridoio di Vezzolano”13, che fino al 1805 separava le diocesi di Vercelli e Casale
Monferrato e poi nuovamente dal 1817 quelle di Torino e Asti. Alla luce anche solo
di queste esemplificazioni credo si possa confermare “che la carta non costituisce un
mero ausilio del discorso storico” ma diventa essa stessa strumento interpretativo,
fornendo dunque allo storico “una comprensione dei fenomeni diversa, e in carti casi
più vasta, rispetto a quella che ne avevano i loro stessi protagonisti” (Gardi 2011a,
pp. 20-21). I rudimentali (e talvolta inesistenti) strumenti cartografici che i vescovi,
il governo sabaudo, la corte pontificia e lo stesso governo napoleonico avevano a
disposizione non consentivano infatti di scendere agevolmente alla scala comunale e
parrocchiale senza compiere errori e gravi imprecisioni che resero lento e mai
Centralità e accessibilità erano stati due dei principi ispiratori della maglia dipartimentale nella Francia
rivoluzionaria.
11

Ritengo che ben difficilmente il governo sabaudo di Vittorio Emanuele I avrebbe avuto il coraggio e la
capacità di abolire la giurisdizione delle abbazie nullius dal reticolo dei poteri ecclesiastici della regione.
Più in generale credo si possa affermare che In realtà noi riteniamo che la riforma del 1817 sia stata
pesantemente condizionata nei suoi esiti dai boulversements napoleonici dati alla struttura diocesana
piemontese. Ecco quindi necessario anche per comprendere le ragioni (e talvolta le contraddizioni) della
geografia ecclesiastica del Piemonte tenere presente le scelte del biennio 1802-1805.
12

Si tratta di una sottile striscia di territorio della diocesi di Asti che si incunea per alcuni chilometri in
quella di Torino, costituita dalle tre parrocchie di Albugnano (nel cui distretto si trova appunto la canonica
di Santa Maria di Vezzolano), Pino e Mondonio.
13
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pienamente soddisfacente il cammino di riforma territoriale delle diocesi piemontesi,
sia nel 1802-1805 che nel 1815-1817.
Un’ampia ed esaustiva bibliografia dà conto infine non solo dei testi via via
utlizzati nel corso del lavoro di ricerca a supporto e integrazione delle fonti
documentarie, ma anche dei contributi storiografici sul Piemonte napoleonico, sulla
riorganizzazione concordataria della chiesa francese, sulle storie diocesane e locali
che più da vicino sono state interessate dalla riplasmazione della carta geoecclesiastica del Piemonte fra il 1802 e il 1805.
La tesi nel complesso ricostruisce il difficile passaggio riorganizzativo che le
diocesi piemontesi hanno vissuto fra tardo Settecento e Restaurazione e vuole
costituire un contributo alla realizzazione di quel “mosaico dalla molte tessere
mancanti” che è la storiografia sulle “frontiere piemontesi” (Raviola 2009, p. 201).
Oltre ad un quadro territoriale meglio delineato emerge dalla ricerca come la riforma
napoleonica delle diocesi piemontesi, per quanto annullata e stravolta dalla
successiva riorganizzazione del 1817, non possa essere più considerata come una
semplice “parentesi” improvvisamente aperta e altrettanto velocemente chiusa in un
continuum storico-religioso plurisecolare, bensì uno snodo centrale nella
comprensione non solo delle due grandi trasformazioni che la mappa geoecclesiastica della regione ha subito fra 1802 e 1817, ma più in generale della storia
della Ecclesia semper reformanda.
Nel chiudere questo lavoro non posso non rivolgere un ringraziamento alle
molte persone che mi hanno aiutato lungo tutto il percorso del mio dottorato di
ricerca. Innanzitutto un pensiero di gratitudine sincera va ai professori Flavio Rurale
e Gian Paolo Gri, i due tutors che non solamente con grande intelligenza, ma con
altrettanta pazienza ed umanità mi hanno accompagnato nel corso di questo triennio,
aiutandomi con indicazioni preziose a trovare la strada giusta per portare a termine il
progetto di ricerca. Un grazie sincero anche ad Andrea Gardi e a Claudio Lorenzini,
entrambi con le loro conversazioni udinesi mi hanno aiutato a mettere a fuoco
problemi teorici e metodologici che da solo non avrei saputo affrontare. Un grazie
non formale va poi ai molti archivisti e bibliotecari che mi hanno accolto per le mie
ricerche, con disponibilità che sovente sono andate al di là dei propri impegni
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istituzionali: fra tutti il mio pensiero riconoscente va in modo speciale a Debora
Ferro che mi ha aperto gli scrigni preziosi dell’Archivio Storico Vescovile di Asti e
della Biblioteca del Seminario, affidati alle sue intelligenti ed amorevoli cure. Ad
Alessandro Celi, compagno di studi al dottorato udinese, sono debitore della cortesia
con cui mi ha dischiuso gli archivi aostani, ma soprattutto per la sincera amicizia che
con me ha voluto condividere a partire dai comuni interessi di studio e di ricerca.
Non posso nascondere di come forse non sarei riuscito a portare a termine questo
lavoro senza la pazienza dei tanti amici ‘piemontesi’ che mi sono stati vicini in
questi anni. Lungo sarebbe qui enumerarli tutti, non posso però non ricordare per la
loro vicinanza e il loro sostegno Piercarlo Grimaldi e Davide Porporato. La
condivisione che i miei genitori mi hanno sempre assicurato è stato l’approdo sicuro
cui fare riferimento nei momenti di difficoltà.
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Ill. 1 – Il territorio della diocesi di Acqui in una carta corografica affrescata all’interno del palazzo
vescovile (da Aa.Vv. 2006, p. 114). Raffigurazioni analoghe, tutte idealmente modellate sulla celebre
Galleria delle carte geografiche dei Palazzi Vaticani, si ritrovano anche nei palazzi vescovili di Ivrea
e di Aosta (Debernardi 1997; Cifani, Monetti 2006). Esse testimoniano anche dell’importanza che la
dimensione iconografica e geografica aveva nella definizione del potere vescovile.
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CAPITOLO I, Fra antiche diocesi e abbazie nullius

Capitolo I
Fra antiche diocesi e abbazie nullius:
la complessa geografia religiosa del Piemonte settecentesco
1. Un quadro complesso
I francesi, fin dalla loro prima invasione del Piemonte nel 1796, trovarono un
complesso ed articolato quadro della geografia religiosa, con numerose e
diversificate situazioni, frutto di una plurisecolare sedimentazione di confini e di
giurisdizioni. Quello sabaudo si presentava cioè, sul finire del Settecento, come uno
“Stato composito” (Bianchi 2007, p. 30) anche per quanto concerneva
l’articolazione territoriale e giurisdizionale delle istituzioni religiose. Le diocesi
subalpine erano in quel momento ben diciannove (Acqui, Alba, Alessandria, Aosta,
Asti, Biella, Bobbio, Casale Monferrato, Fossano, Ivrea, Mondovì, Novara,
Pinerolo, Saluzzo, Susa, Torino, Tortona, Vigevano e Vercelli)14.
Vi erano poi cinque abbazie nullius dioecesis con una propria articolata e
puntiforme giurisdizione territoriale: San Benigno di Fruttuaria, San Mauro
Torinese, San Michele della Chiusa, Santi Vittore e Costanzo (Villar San Costanzo),
Santa Maria di Caramagna.
A rendere complessa la maglia dell’amministrazione ecclesiastica si
aggiungevano infine le enclaves di alcune diocesi lombarde (Milano, Piacenza e
Pavia) e liguri (in particolare Genova ed Albenga). Molte diocesi sabaude erano
Complessivamente a fine Settecento nel Regno di Sardegna vi erano ventotto sedi vescovili e cinque
arcivescovili (Silvestrini 1997, p. 303), così ripartite: in Piemonte un’arcidiocesi (Torino) e diciotto
diocesi (vd. elenco infra tab. 1); in Sardegna vi erano tre arcidiocesi (Cagliari, Sassari, Oristano) e sei
diocesi (Iglesias, Ales, Nuoro-Galtelly, Alghero, Ampurias, Bosa); in Savoia un’arcidiocesi (Tarentaise) e
tre diocesi (Saint Jean de Maurienne, Annecy e Chambery). Nel computo rientrava inoltre la diocesi di
Nizza. Le abbazie commendatarie erano ben trentanove in Piemonte (di cui cinque con giurisdizione
territoriale nullius) e tre in Sardegna. Vescovati e abbazie esistenti a fine Settecento si trovano elencati
nell’almanacco Palmaverde per il 1798 (Il corso delle stelle osservato dal pronostico moderno
Palmaverde almanacco piemontese per l’anno 1798, Torino, Fontana, 1798, pp. 82-88). Le diocesi di
Novara e Vigevano, incluse nel dipartimento dell’Agogna, passarono già dal novembre 1800 alla
Repubblica Cisalpina (poi Repubblica Italiana, quindi Regno d’Italia); esse pertanto non furono coinvolte
dalla riorganizzazione attuata dal card. Caprara e da mons Villaret nel 1803-1805, così come non
compaiono citate nella bolla Beati Petri del 1817.
14
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inoltre ancora suffraganee di quelle di Milano e di Genova e come tali sottoposte a
vescovi “stranieri”15. Le diocesi che erano appartenute al Marchesato di Monferrato
(Casale, Acqui e Alba) e le altre diocesi “di nuovo acquisto” (Novara, Vigevano,
Tortona e Alessandria) erano suffraganee di Milano, così come lo erano anche due
antiche diocesi sabaude quali Asti e Vercelli. Il piccolo vescovato di Bobbio era
invece suffraganeo dell’arcidiocesi di Genova. Nel complesso erano quindi dieci – la
maggioranza dunque – i vescovati piemontesi che a fine Settecento erano ancora
suffraganei di arcivescovi “esteri” e come tali sudditi di sovrani di altri stati.
Tale intricato quadro di giurisdizioni traeva la propria origine e la propria
fisionomia dall’età medievale16, cui si erano via via aggiunte nel corso dell’età
moderna modifiche e trasformazioni che – anziché semplificarla – avevano
ulteriormente complicato ed articolato la geografia religiosa della regione (tab. 1).
Alcune diocesi vedevano le proprie origini affondare nei primi secoli del
Cristianesimo: Vercelli, Ivrea, Novara, Aosta, Torino, Asti e Tortona (Monaci
Castagno 1997; Lizza Testa, Cracco Ruggini 1998; Perotti 2007). Altre sorsero nel
corso del medioevo: è il caso ad esempio di Alessandria, istituita nel 1175 (Polonio
2002), e di Mondovì nel 1388 (Lerda 1989; Comba 2002, pp. 245-246).
Due diocesi nacquero in Piemonte fra tardo medioevo e prima età moderna:
Casale Monferrato (1474)17 e Saluzzo (1511)18. Esse furono istituite per volontà
rispettivamente dei Marchesi di Monferrato e dei Marchesi di Saluzzo. L’erezione di
queste due nuove sedi vescovili fu uno degli esiti di quel “policentrismo politico”
(Tuninetti 2007, p. 7) che caratterizzò la storia piemontese fra tardo medioevo e
Cfr. Erba 1979, pp. 23-32; Torre 1996; Cozzo 2007a, pp. 198-199; Greco 1999, pp. 17-18. Il problema
delle giurisdizioni vescovili soggette a vescovi “esteri” alla fine del Settecento era ancora ben presente in
Piemonte non solo fra i governanti sabaudi, ma anche fra gli intellettuali del regno. Carlo Denina nelle
sue Lettere brandeburgesi (1786) ricordava di come “i Duchi di Monferrato seppero almen far erigere in
vescovato la canonica o sia il Casale di S. Evasio, laddove i Duchi di Baviera hanno la loro città
principale ancor soggetta al Vescovo di Frisinga” (Denina 1989, p. 22). Infatti Monaco venne eretta in
arcidiocesi, unita a Frisinga, solamente nel 1818. Ulteriori riflessioni sui poteri temporali dei vescovi
sono contenute nella lettera III (Denina 1989, pp. 26-27).
15

Cfr. ad esempio, per l’arcidiocesi di Torino, l’esaustiva ricostruzione offerta da Casiraghi 1979, 1988,
1989; per l’abbazia nullius di San Michele della Chiusa cfr. Casiraghi 1993.
16

17

Sull’erezione della diocesi di Casale cfr. Settia 1990; Ferraris 1997; Longo 2008, pp. 77-79.

Sull’erezione della diocesi di Saluzzo cfr. Dao 1965, pp. 251-274 e carta A; 1983, pp. 1-8; Cozzo 1998,
pp. 42-43; Lombardini 2008; Merlo 2009; si vedano anche gli atti del convegno Saluzzo, città e diocesi.
Cinquecento anni di storia: 1511-2011 (Saluzzo, 28-30 ottobre 2011), organizzato dalla Diocesi di
Saluzzo e dalla Società per gli Studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo (in corso di
pubblicazione).
18
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piena età moderna. Con la nascita ed il rafforzarsi dello stato moderno emerse
l’esigenza, strettamente politica, di far coincidere il territorio statale, nella fattispecie
quello dei due marchesati, con quello delle nuove diocesi che li ricalcavano.
L’erezione di nuovi vescovati in questo caso aveva la duplice funzione da un lato di
conferire prestigio alle capitali dei due piccoli stati, dall’altro di rendersi autonomi
“rispetto alla subordinazione di proprie regioni o persino di lembi dei propri territori
a cattedre episcopali poste fuori dai propri domini: troppo ampi erano i poteri
esercitati dai vescovi sulla società delle loro rispettive diocesi, in parte in
conseguenza delle valenze politiche degli stessi sacramenti […], ma in parte ancora
per la potenza economica dei loro patrimoni e per l’autorità giurisdizionale
esercitata su uomini e istituti” (Greco 2006, p. 152; Rurale 2008, pp. 40, 42, 56;
Prodi 2009, p. 175).
Diocesi
Acqui, Alba, Aosta, Asti, Ivrea, Novara, Torino, Tortona, Vercelli
Bobbio
Alessandria
Mondovì
Casale Monferrato
Saluzzo
Vigevano
Fossano
Pinerolo
Susa, Biella

Anno di erezione
IV-V secolo
1014
1175
1388
1474
1511
1530
1592
1748
1772

Tab. 1 - Nella tabella vengono indicate le 19 diocesi presenti negli stati sardi “al di qua delle Alpi” al
momento dell’occupazione napoleonica, in ordine di erezione. Alcune di esse (Novara, Tortona,
Bobbio e Vigevano) pur essendo di origine molto antica, erano però entrate a far parte dei domini
sabaudi solo nel corso del Settecento, in seguito alle Guerre di successione polacca ed austriaca
(Mezzadri, Tagliaferro, Guerriero 2007-2008). Anche altre diocesi erano state via via incorporate
nello stato nel corso dell’età moderna con l’acquisizione dei marchesati di Saluzzo e del Monferrato
(Saluzzo, Casale, Acqui e Alba). Novara e Vigevano durante il periodo napoleonico furono
assegnate alla Repubblica Italiana (poi Regno d’Italia).

La diocesi di Fossano sorse nel 1592, scorporando quindici parrocchie dalla
diocesi di Torino e quattro da quella di Asti (Erba 1979, pp. 15-16; 1981, pp. 141142; Morra 1995, p. 25; 2008, p. 511; Barbero 2005, pp. 97-100) 19. Fossano
ereditava in particolare da quest’ultima le lontane parrocchie di Vernante e Limone
situate nell’alta Val Vermenagna, territorio che costituì fin dalle origini una enclave
Agli stessi anni dell’erezione di Fossano sembra risalire l’ipotesi, poi non attuata, di costituire una
diocesi dell’Alto Canavese con sede a Cuorgné (Debernardi 1997, p. 114).
19
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per la nuova diocesi, segno evidente che la continuità territoriale e la
semplificazione e il riordino dei confini diocesani non erano ancora, sul finire del
Cinquecento, una priorità (Greco 1999, p. 16).
Dalla costituzione delle diocesi di Casale, Saluzzo e Fossano la mappa dei
vescovati piemontesi ne uscì frammentata e sconvolta. I marchesati del Monferrato e
di Saluzzo non possedevano infatti confini omogenei, ma erano costituiti da feudi
territorialmente disarticolati che da enclaves politiche divennero anche enclaves
diocesane: “non c’era motivo – come ha ben spiegato Aldo Settia, indagando la
genesi del vescovato monferrino – di includere nella nuova diocesi i luoghi
ecclesiasticamente vercellesi a destra del Po non appartenenti al marchese di
Monferrato, fra i quali spiccavano quelli soggetti ai signori di Cocconato, in
precedenza vassalli del marchese, ma allora aderenti dello Sforza. Si venne così a
costituire una lunga e sottile enclave vercellese distesa da nord a sud in mezzo al
territorio casalese. Furono parimenti lasciate alla loro antica dipendenza alcune
località appartenenti bensì al marchese, e anzi vicinissime a Casale stessa, ma
ecclesiasticamente soggette a Milano e a Pavia, e quindi all’egemonia sforzesca”
(Settia 1991, p. 372). L’erezione di Fossano, per quanto determinata da altre
motivazioni20,

spezzò

invece

definitivamente

il

continuum

territoriale

dell’arcidiocesi di Torino, isolando l’arcidiaconato della valle Stura dagli altri
territori torinesi (Gandolfo 1973, tavv. 6, 10-12). L’articolato e incoerente quadro
delle giurisdizioni ecclesiastiche subalpine scaturito dopo la creazione dei vescovati
di Casale, Saluzzo e Fossano fu poi ulteriormente modificato nel corso del
Settecento con l’erezione di nuove diocesi a Pinerolo (1748) 21, Susa e Biella (1772)
(tab.1)22.
A rendere complesso il quadro giurisdizionale vi era poi il caso di alcune
parrocchie che ancorché assegnate ufficialmente ad una diocesi, rimasero di fatto
aggregate a quella di antica appartenenza. È, ad esempio, quanto si verificò in alcune
delle località che nel 1511 erano state assegnate alla nuova diocesi di Saluzzo, ma
20

Cfr. Barbero 2005, pp. 98-99.

21

Sull’erezione della diocesi di Pinerolo cfr. Cozzo 2001.

Nel 1673 si tentò di erigere Oneglia in vescovato al fine di “svincolare i sudditi ducali dalla
giurisdizione episcopale di vescovi (quelli di Albenga e Ventimiglia) forestieri” (Cozzo 2010, p. 529;
Erba 1979, p. 32; Calzemilgia 1995). Merita segnalare che nel corso del XVIII secolo nei domini sabaudi
vennero erette anche le diocesi di Iglesias (1763) e Chambery (1779) (Cozzo 2001, p. 369).
22
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che di fatto continuarono ad essere assoggettate ai vescovi che fino ad allora vi
avevano esercitato la giurisdizione. Camerana, località in quell’anno staccata dalla
diocesi di Alba, continuò ad essere assoggettata al vescovo albese sino al 1805,
quando passò alla diocesi di Mondovì (Conterno 1986, p. 295 n. 8; Amedeo 1989, p.
170). Caso analogo sembra essere quello delle quattro parrocchie della Castellata
(Bellino, Casteldelfino, Pont e Chianale), nell’alta valle Varaita, che rimasero
soggette all’arcidiocesi di Torino fino al 1788 in quanto “le comunità locali
rifiutarono il passaggio al vescovato di Saluzzo” cui erano state assoggettate con la
bolla istitutiva del 1511 (Garellis 2001, p. 42; Dao 1965, p. 272; Erba 1979, p. 19 n.
70).
Nel Piemonte settecentesco troviamo infine cinque abbazie nullius che
ancora esercitavano una propria giurisdizione “quasi episcopale” (Greco 2006, p.
167) la cui estensione ed articolazione giurisdizionale è qui stata cartografata per la
prima volta nella sua effettiva estensione tardo settecentesca, dopo le permute del
1749 e 1781 e dopo il riconoscimento delle prerogative nullius dell’abbazia di Villar
San Costanzo del 1782 (cfr. infra, par. 2). Per queste particolari giurisdizioni
valgono pienamente, per quanto è stato possibile appurare nel corso di questa
ricerca, le osservazioni di Gaetano Greco che ha evidenziato come “su questa
specifica tipologia delle circoscrizioni ecclesiastiche non vi sono quelle conoscenze
e quella consapevolezza sulla loro stessa esistenza, che pure meriterebbero” (2006,
p. 167)23. La presenza di queste abbazie nel cuore del Piemonte rappresenta – come
ha efficacemente rimarcato Paolo Cozzo recentemente – “un vero e proprio buco
nero nel quadro delle conoscenze sulla Chiesa subalpina d’età moderna” (Cozzo
2007b, p. 188). Prova di ciò sembra essere la stessa difficoltà ad individuarle e
computarle correttamente, difficoltà che a tratti si riscontra tanto nella
documentazione archivistica quanto nella successiva storiografia 24. La bolla
Circa le abbazie nullius nei territori sabaudi nel corso dell’età moderna cfr. Erba 1979, pp. 90-94;
Silvestrini 1997, pp. 293-308; Anselmo 2001, pp. 123-124; Cozzo 2007a, pp. 203-204.
23

Il disinteresse verso le giurisdizioni “quasi episcopali” delle abbazie nullius dioecesis che perdura
tuttora è in parte imputabile, credo, anche agli orientamenti post-conciliari che hanno influenzato la
storiografia degli ultimi decenni, mettendo al centro dell’attenzione la figura del vescovo, e
marginalizzando vieppiù tutte quelle situazioni, come appunto le frammentazioni delle abbazie nullius,
che si discostavano rispetto al modello generale (sugli orientamenti della storiografia post-conciliare,
soprattutto di area cattolica, cfr. Battelli 1995 e Varanini 2004). Tale disinteresse mi sembra confermato
anche dalla recente opera Le diocesi d’Italia (Mezzadri, Tagliaferri, Guerriero 2007-2008), che presenta
non solo la storia delle diocesi italiane attualmente esistenti, ma anche di quelle storiche e delle sedi
titolari, ma omette di fatto le abbazie nullius, ad eccezione però di quelle ancora attive nel corso del
24
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pontificia Gravissimis causis adducimur di Pio VII (1803) con cui si demandava al
card. Caprara il riordino delle diocesi subalpine non faceva infatti cenno della
presenza di queste abbazie (Chiuso 1888, vol. III, p. 42 n. 2; Vignono, Ravera 1970,
p. 96 n. 3). L’arcivescovo di Torino Luigi Buronzo del Signore in un proprio
memoriale indirizzato al governo parigino nell’ottobre 1802 citava “six (sic)
abbayes nullius”, senza peraltro nominarle o elencarle, e a margine qualcun’altro –
forse un addetto della legazione parigina – annotava i nomi di quattro di esse,
dimenticando in particolare quella di Caramagna25. L’esistenza di queste
giurisdizioni fu comunicata da mons. Buronzo al card. Caprara durante il suo
soggiorno a Parigi nell’inverno 1802-1803. Il legato pontificio ne diede immediata
comunicazione a Consalvi, che seguiva le trattative a Roma, scrivendogli che
“l’Arcivescovo di Torino parlando meco sugli affari del Piemonte ha detto, che varii
Vescovati, che si aveva idea di sopprimere, in sostanza non erano prima che Abbazie
nullius, e di non molta estensione, benché in dieci leghe di Piemonte si trovi più
popolazione, che in altrettante in Francia”26. Buronzo ribadisce l’esistenza di sei
abbazie nullius in una sua relazione indirizzata a Napoleone il 27 dicembre 1802 e in
un successivo piano del 29 marzo 1803. In quest’ultimo citava infatti ancora le sei
“abbayes de iurisdiction indipendante” di cui nominava però espressamente
solamente quelle di San Benigno di Fruttuaria e di San Michele della Chiusa 27.
Dimostrazione ulteriore di quanto le abbazie nullius fossero una presenza sfuggente
(ma anche di quanto poco circostanziate fossero state le informazioni fornite da
Buronzo nel corso del suo soggiorno parigino, cosa che probabilmente contribuì ad
attirargli successivamente le ire di Napoleone) è lo stesso decreto esecutoriale
redatto nell’estate 1803 da Caprara che prevedeva, nella versione italiana “ufficiale”,
la soppressione “delle abbazie di San Benigno, S. Michele della Chiusa, S. Vittorio,
Novecento (ad es. San Paolo fuori le mura), attualmente esistenti (Montecassino) o che furono ad un certo
punto della propria storia elevate a sede vescovile (Guastalla).
Archives Nationales, Paris, F/19/1907, fasc. 3, c. 4 (qui trascritta in appendice documentaria n. 1). Il
numero di sei abbazie è evidentemente errato: nel documento mons. Buronzo fa però seguire
immediatamente l’elencazione delle sei diocesi che avevano enclaves in Piemonte (Piacenza, Pavia,
Milano, Genova, Noli e Savona). Potrebbe essere stato un lapsus calami per cercare di nascondere al
governo francese l’effettiva natura e consistenza delle abbazie nullius piemontesi: al proposito Max Tacel
ha parlato di un “malveillant Buronzo” (1955, p. 29).
25

26

Archives Nationales, Paris, F/19/1910, fasc.5, dispaccio del 5 dicembre 1802 n. 239.

Entrambe le relazioni stilate da mons. Buronzo durante il suo soggiorno a Parigi nell’inverno 18021803 sono conservate in Archives Nationales, Paris, F/19/703. Per una loro disamina cfr. infra, cap. V,
par. 3.
27
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S. Costanzo, e S. Mauro” (Nuova 1807, p. 364) di fatto sdoppiando in due abbazie
quella dei Santi Vittore e Costanzo, ma soprattutto omettendo di citare l’antica e
decadente abbazia di Caramagna (Tacel 1955, p. 29)28, che esercitava la propria
giurisdizione, oltre che a Carmagna, su Cavallerleone. Tali imprecisioni si ritrovano
amplificate – attraverso una sorta di catena bibliografica – dalla storiografia del
tempo: ad esempio Carlo Denina nella sua Istoria della Italia occidentale parla della
soppressione di “sei abazie” (anziché cinque) e scriveva: “le abbazie di san Michele
della Chiusa, di san Benigno, di san Vittore, di san Costanzo e di san Mauro […]
furono sommesse ai vescovi nel cui territorio trovavansi” (1809, vol. V, pp. 309310). Di soppressione di “sei abadie” scrisse anche Antonio Coppi nei suoi celebri
Annali d’Italia (1849, vol. IV, p. 7). Lo storiografo andezenese basava a sua volta la
propria ricostruzione su La storia dell’anno MDCCCIII in cui il decreto esecutoriale
del 1803 era tradotto integralmente ma, con una erronea interpunzione di virgole, le
quattro abbazie citate da Caprara – mancava come detto Caramagna – divennero sei:
“Abbazie di San Benigno, di S. Michele, della Chiusa, di San Vettore (sic), di San
Costanzo, e di San Mauro” (s.a., 1804, p. 214) 29. Da quest’opera, sorta di sillabo
storiografico, la moltiplicazione delle abbazie nullius piemontesi conobbe una
duratura fortuna bibliografica se cinquant’anni dopo l’autorevole Dizionario di
erudizione storico-ecclesiastica di Gaetano Moroni le elencava, assurdamente, in
questo modo: “le abbazie di s. Benigno, s. Michele, s. Vittore, s. Costanzo, s. Mauro
e della Chiusa” (Moroni 1851, vol. LII, p. 307). Anche qui dalle quattro abbazie
inizialmente computate se ne fecero sei, senza però ricordare Caramagna.
L’incertezza sull’effettiva consistenza delle abbazie nullius piemontesi riemerse
ancora nel corso delle trattative per il ristabilimento delle antiche diocesi condotte da
Barbaroux nel 1816 (Berra 1955)30.
Si trattava di istituzioni di origine monastica nate nel corso del medioevo e
poi sopravvissute indenni, seppur a tratti ridimensionate nell’estensione della propria
giurisdizione, fino all’età napoleonica. Si pensi all’abbazia di San Benigno di
Stranamente l’abbazia di Caramagna figura annessa alla diocesi di Cuneo nella versione del decreto
esecutoriale del 1803 pubblicato da Tomaso Chiuso (1887, vol. II, p. 388; cfr. Nuova 1807, p. 368).
28

29

Sull’opera storiografica di Antonio Coppi mi permetto di rinviare a Fassino 2011a.

Gli esiti di questa confusione sulle abbazie nullius permane tuttora, ad es. Giuseppe Tuninetti, storico
della chiesa torinese al riguardo sempre preciso e documentato (1994, p. 418), in una recente sintesi ha
omesso di elencare l’abbazia di San Mauro, riducendo quindi a quattro le abbazie soppresse (2007, p. 10;
2008a, p. 29).
30
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Fruttuaria, fondata da Giglielmo da Volpiano nel 1003 e soppressa nel 1805 (Notario
2001; Muzzolini 2006), o a quella di San Michele della Chiusa, che estese la propria
giurisdizione feudale e spirituale su molte località non solo italiane (carta 2 e 3): ad
esempio Bernezzo, che dal 1039 rimase legato all’abbazia sacrense fino alla
soppressione napoleonica, anche qui per quasi otto secoli di ininterrotta
giurisdizione (Casiraghi 1993, p. 54). Era forse anche pensando a queste situazioni
che alcuni anni più tardi una viaggiatrice irlandese, Lady Morgan, riferendosi al
Piemonte pre-rivoluzione, descriveva gli stati sabaudi come una società
caratterizzata da “antique forms and Gothic institutions were similar to those
presented by the whole of feudal Europe in the olden time” (Abbate Badin 2003, p.
140). Nel corso degli ultimi decenni del Settecento l’organizzazione ecclesiastica di
queste realtà diede comunque testimonianza di una certa rinnovata vitalità
organizzativa e pastorale, grazie anche al prestigio e all’intraprendenza di abati quali
il cardinale delle Lanze a San Benigno, il cardinale Gerdil a San Michele della
Chiusa e l’abate Rambaudi a Villar, attraverso la riapertura di seminari abbaziali
(come a San Benigno e a Bra per Villar San Costanzo) e la celebrazione di numerosi
e importanti sinodi, come quello dell’abbazia dei Santi Vittore e Costanzo celebrato
nel settembre 1782 (da Nadro 1960, pp. 440-441; Griseri 2007, pp. 76-87; Conterno
2008).
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Carta 2 - Diocesi in cui l’abbazia di San Michele della Chiusa aveva dipendenze secondo la bolla
papale del 1216 (da Casiraghi 1993, p. 43).
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Carta 3 – Priorati e feudi dipendenti dall’abbazia di San Michele della Chiusa; tra parentesi l’anno
del primo diploma imperiale o della prima bolla papale. In alcuni casi, come ad esempio Bernezzo,
il legame durò ininterrottamente quasi otto secoli: dal pieno medioevo (1039) all’età napoleonica
(1805) (da Casiraghi 1993, p. 55).
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Carta 4 - Le diocesi piemontesi nel 1802; attraverso questa carta è possibile notare quanto le
diverse giurisdizioni ecclesiastiche fossero caratterizzate da una estrema frammentazione. La carta
raffigura l’assetto diocesano dopo l’unificazione delle due parrocchie di Favria, appartenenti una
alla diocesi di Ivrea, l’altra a quella di Torino, avvenuta nel 1801 (elaborazione cartografica di
Gianpaolo Fassino).
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2. Tentativi di riforma delle diocesi sabaude fra Sei e Settecento
Non è questa la sede per ricostruire compiutamente l’evoluzione e le
motivazioni profonde che concorsero a determinare e consolidare nel corso dell’età
moderna un quadro istituzionale della geografia ecclesiastica dei territori piemontesi
complesso ed articolato, peraltro già ben definito da numerosi studi recenti (Erba
1979; Silvestrini 1997; Cozzo 2007a). Sia quindi sufficiente, in questo contesto,
richiamare gli snodi essenziali e più problematici per delineare il quadro che i
francesi si trovarono a dover affrontare al momento dell’unificazione del Piemonte
alla Francia (11 settembre 1802). L’esigenza razionalizzatrice delle circoscrizioni
ecclesiastiche manifestata da Napoleone in Piemonte aveva già trovato, lungo tutto il
Settecento, numerose e diversificate occasioni di attenzione da parte sia dei
governanti che degli intellettuali (Carena, Pellisseri, Morardo, ecc.).
Con l’estendersi del potere sabaudo, fra Sei e Settecento, su più vaste aree
territoriali e con il parallelo rafforzarsi dell’istituzione provinciale si fece infatti via
via sempre più sentita l’esigenza di razionalizzare i confini diocesani: “la crescita
della

provincia

porta

irresistibilmente

lo

stato

che

ha

una

vocazione

giurisdizionalistica e una cultura in parte gallicana a voler far coincidere diocesi e
province” (Ricuperati 2007, p. 42). L’esigenza di avere uno stato “bene
amministrato” e l’estendersi via via dei confini del regno sardo-piemontese, con le
acquisizioni a occidente degli Escartons di Oulx, Pragelato e Casteldelfino, a oriente
del Monferrato, Novarese, Lomellina, Vigevanasco, Tortonese e Val Trebbia
contribuirono a tenere viva, senza peraltro mai concretizzarla, l’idea di far
coincidere giurisdizioni provinciali ed episcopali 31. Se la riflessione più matura in tal
senso fu probabilmente l’opera dell’avvocato Angelo Paolo Carena (infra, par. 3),
essa fu preceduta da altri tentativi32, anch’essi orientati a ottenere una coincidenza
fra giurisdizione civile ed ecclesiastica. Il primo a muoversi in questa direzione agli
Merita succintamente ricordare le principali tappe dell’estensione dei domini dei Savoia: Asti nel 1531,
Saluzzo nel 1601 (ma occupata dal 1588), il Monferrato in parte nel 1631 e parte nel 1713, Pinerolo a fine
XVII sec., Alessandria, Valenza e Valsesia nel 1713, Tortona e Novara nel 1738, Bobbio,Voghera,
Vigevano e Alto Novarese nel 1748.
31

Va precisato che si trattava appunto di tentativi e di proposte che non si concretizzarono: la coincidenza
fra provinice e diocesi non fu mai raggiunta, né nel corso del Settecento (come sembrerebbero invece
lasciare intendere Bianchi 2002a, p. 30; 2002b, p. 383; Ricuperati 2007, p. 42), né con la riorganizzazione
del 1817 (si vedano ad esempio i vari “difetti di circoscrizione ecclesiastica” segnalati da Ilarione Petitti
di Roreto, Giovanni Eandi, Goffredo Casalis per i quali cfr. infra par. 4.1).
32

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

31

CAPITOLO I, Fra antiche diocesi e abbazie nullius

inizi del Seicento sembra essere stato il vescovo di Fossano, mons. Agostino Solaro
di Moretta33, consigliere del duca Carlo Emanuele I. Nel 1622, dopo una generale
riorganizzazione delle province sabaude34 attuata l’anno precedente, il presule
fossanese consigliava al duca “di richiedere alla Sede apostolica l’erezione di sei
nuovi vescovadi, in modo tale da far coincidere i confini politico-amministrativi
delle province appena istituite con quelli ecclesiastico-religiosi delle diocesi
piemontesi” (Cozzo 2003, p. 295)35. Le nuove diocesi da istituire, nel progetto di
monsignor Solaro erano quelle di Cuneo, Pinerolo, Susa, Ceva, Biella e Savigliano.
Le motivazioni erano molteplici ed essenzialmente politiche. Lo scopo di una simile
operazione era infatti soprattutto quello di dimostare
al mondo maggiormente la pietà sua et il zelo alla religione, et
insieme apparirà non esser i Stati suoi inferiori ad un regno per
numero di città, per moltitudine de’ popoli, né per grandeza il
Stato, come si potrebbe provare con l’esempio del regno di Napoli,
il qual riceve più splendore dal numero delle città e de’ vescovi che
da altra cosa, et pure la più parte di quelle città non devono
uguagliarsi in cosa alcuna con moltissimi luoghi di Piemonte […].
È utile ancora a V.A. perché haverà maggior numero de soggetti da
valersene nell’occasioni, presupponendo io che se ne farà scelta et
non si ridurrà alla scarsezza in che si trova, che di tanti prelati di
pochi si può servire. […] È anche utile perché di tanti vescovi
qualch’uno ne riuscirà, con i favori et aiuto suoi, cardinale et forsi
papa, la qual cosa apporterebbe utile grande e riputatione al Stato
et V.A. ancora, come s’è visto in altre provintie con loro infinito
benefitio et honore. Et V.A. lasci dire chi vuole: faccia stima di
Roma, nutrisca le sue adherenze, et se vuole anche si renderà il
papa partiale (Cozzo 2006, pp. 300-301).

Con l’erezione di Ceva a vescovato si sarebbe liberata questa cittadina “con
l’altre del suo mandamento dal dominio spirituale del vescovo d’Alba”. Questi, così
Mons. Agostino (in alcuni testi chiamato però anche Agassino o Agaffino) Solaro di Moretta, detto
anche il cavaliere di Moretta, entrò nella Compagnia di Gesù, fu quindi prevosto di Moretta e poi teologo
auditore del cardinale Maurizio di Savoia. Fu vescovo di Fossano dal 1621 al 1625, anno in cui fu
nominato vescovo di Saluzzo, sede di cui non prese però mai possesso perché morto anzitempo (Morra
1995, pp. 31-32). Scrisse un importante (ancorché poco noto) trattato sulla Sindone, comparso postumo,
intitolato Sindone evangelica, historica e theologica, Torino, Cavalleris, 1627 (Zaccone 2003).
33

Cioè un’area all’epoca ancora abbastanza circoscritta, priva ancora del Monferrato e degli altri territori
annessi nel corso del secolo successivo.
34

Proposizioni fatte a S.A.R. dal Cavagliere di Moretta per l’erezione de vescovadi in Cuneo, Pinerolo,
Susa, Ceva, Biella e Savigliano (1622), in Archivio di Stato di Torino, Corte, Materie Ecclesiastiche,
Materie Ecclesiastiche per categorie, cat. 2, Materia beneficiaria, mazzo 2, fasc. 7, ora edito in Cozzo
2006, appendice 3, pp. 300-304. Sulla proposta di mons. Solaro di Moretta cfr. Erba 1979, p. 31; Cozzo
1998, pp. 44-48; 2003, p. 295; 2006, pp. 246-247; 2007a, pp. 200-201; 2007b, pp. 202-203; Bianchi
1999, p. 6; 2002a, pp. 80-81; Merlo 2009, pp. 22-25.
35
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come il vescovo di Casale e quello di Acqui, era infatti un suddito monferrino:
bisognava invece fare in modo che “niun vescovo di dominio forestiero avesse
diocesi o giurisdizione alcuna” sui territori sabaudi. Secondo la proposta di
monsignor Solaro nell’erigere i nuovi sei vescovati non si sarebbero dovute toccare
le rendite delle abbazie e degli altri benefici ecclesiastici già esistenti “perché
direbbe Roma che V.A. vol far molti vescovati a spese della Chiesa senza utile
d’essa Chiesa”. Il vescovo di Fossano di contro proponeva al duca di attingere, per
dotare le nuove mense vescovili, alle rendite delle confrarie dello Spirito Santo36:
questi beni sono come derelitti, non apportano utile considerabile
né al padrone né al Stato, et Roma sentirà utile per gl’emolumenti
delle bolle, collazioni, vacanze, et V.A. viene a far molti vescovati
di suo juspatronato senza spesa et senza interesse et senza
diminutione d’abbatie né d’altri beneficii.
Le terre poi nelle quali si farà tal applicatione non perdono
totalmente li redditi, ma cambiano solo il modo di consumarli. Se
si dirà che i poveri restano privi di tali aiuti, si risponderà che il
maggior bene si deve sempre preporre al minore, che con tutto ciò
i poveri non vengono a perdere, anzi guadagnano, perché ove per
tali redditi non hanno che soccorso una volta l’anno, con
l’occasione del vescovo havranno l’elemosina tutto l’anno,
sapendosi massime l’abuso grande che si commette
nell’amministratione, et maggiore nella distributione, nella quale
ben poca parte ne tocca a’ poveri, come è pur noto (Cozzo 2006, p.
303).

L’aumento delle sedi vescovili, qui intese come vero e proprio instrumentum
regni, avrebbe dunque favorito, nella strategia prospettata al duca da mons. Solaro,
un “maggior controllo sui sudditi e maggior prestigio internazionale” (Merlo 2009,
p. 23), motivazioni che in parte si ritroveranno ancora un secolo e mezzo dopo nelle
Considerazioni di Carena (1878, pp. 638-639, 661-662).
Il suggerimento prospettato da mons. Solaro di Moretta per la costituzione di
nuove diocesi non fu l’unico. Un secolo dopo troviamo ad esempio una proposta
originale, quale appare essere l’ipotesi di istituire una nuova sede vescovile a Nizza
Monferrato, caso particolarmente interessante perché rivela l’esistenza di una
“spinta dal basso, un interesse da parte delle élites locali per la promozione della

Sulle confrarie dello Spirito Santo, “forma complessa e sfuggente di organizzazione rituale, […]
osteggiata da poteri laici ed ecclesiastici” (Torre 2011, p. 33), cfr. Torre 1995, pp. 81-150 (con ampia
bibliografia di riferimento alle pp. 81-82 n. 24) e Torre 2011, pp. 33-71.
36
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città”. La proposta venne avanzata nel 1739 dall’abate di Calamandrana 37, un
esponente della piccola nobiltà locale, e consisteva nello smembramento di una
trentina di località dalla diocesi di Acqui, poste a corona intorno alla città di Nizza.
Il Calamandrana offriva in dote i benefici ecclesiastici di cui era in quel momento
investito, chiedendo però in contropartita al sovrano la propria nomina a primo
vescovo della cittadina: egli era infatti mosso dal “desiderio d’unire al mio decoro
quello della stessa città patria” e suggeriva altresì al sovrano di erigere il territorio
nicese in provincia autonoma: “formare perimenti una nuova prefettura e renderne
capo questa medesima città di Nizza […] degna d’avere ancora un tale honnore”
(Cozzo 2001, pp. 374-375). Il re in cambio avrebbe ottenuto, alla morte di
Calamandrana, il diritto di nomina di un vescovo in più, ed un maggior prestigio per
il regno. La proposta avanzata dall’abate nicese non trovò applicazione, ma essa è
comunque un esempio significativo di come articolati contributi tesi a conseguire
una nuova e diversa organizzazione ecclesiastica e territoriale venissero promossi
anche a partire da iniziative locali, in un complesso e fecondo rapporto fra centro e
periferia. Sempre fra le proproposte settecentesche tese ad aumentare i vescovati va
annoverata quella di Angelo Paolo Carena che, come si vedrà meglio nelle pagine
che seguono, ipotizzò nelle sue Considerazioni sopra una nuova divisione delle
province e diocesi degli Stati di S.M. il Re di Sardegna l’istituzione di ulteriori
diocesi nell’Alto Novarese (con sede a Omegna), a Biella, Susa e Cuneo (Carena
1878, pp. 663, 665; Comino 2003, p. XI), riprendendo e aggiornando al mutato
quadro territoriale la proposta seicentesca di mons. Solaro i cui contenuti, a
Settecento inoltrato, “mostravano ancora una sorprendente attualità” (Cozzo 2003, p.
320).
Nel corso del XVIII secolo, nonostante i Savoia fossero riusciti a mutare il
quadro istituzionale con la creazione delle tre nuove diocesi di Pinerolo, Susa e
Biella non fu però possibile attuare una riforma dei confini diocesani che portasse ad
una riorganizzazione e razionalizzazione complessiva. Tenendo invece presente un
principio che potremmo definire dei “saldi invariati” si avviò a metà del secolo una
serie di permute finalizzate a riordinare in particolare le giurisdizioni piccole e
Non mi è stato possibile appurare l’effettiva identità dell’abate di Calamandrana, dietro cui potrebbe
celarsi forse il gesuita Giulio Cesare Cordara (1704-1785) o più probabilmente il suo zio paterno, mons.
Giacomo Cordara.
37
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disperse delle abbazie nullius. Tale riordino, come si vedrà molto parziale, andò poi
a toccare giocoforza anche alcune diocesi (essenzialmente Torino e, in misura
minore, Alba). La prima e più consistente serie di permute la si ebbe nel 1749,
contestualmente all’erezione del vescovato di Pinerolo. Nell’ambito della creazione
di quella nuova diocesi fu infatti necessario provvedere anche ad un parziale
riordino delle giurisdizioni che altre abbazie e priorati avevano nella vicina valle di
Susa (prevostura di Oulx, priorato di San Giusto di Susa, Santa Maria Maggiore di
Susa, Sacra di San Michele) (Sacchetti 1788, pp. 119-126; Cozzo 2001, pp. 355357). Cinque parrocchie dipendenti dall’abbazia di San Giusto di Susa
(contestualmente trasformata in chiesa collegiata) – di cui era abate il cardinal Carlo
Vittorio Amedeo delle Lanze (1712-1784) 38, in quell’anno investito della commenda
abbaziale di San Benigno di Fruttuaria – furono cedute all’arcivescovo di Torino 39:
Vigone (ove sorgevano due parrocchie: Santa Maria del Borgo e Santa Caterina),
Cantalupa (all’epoca meglio nota come Monastero), Ferrusasco (l’attuale Frossasco)
40

e la parrocchia di Priola. Quest’ultima era situata nell’alta Valle Tanaro, in un

territorio circoscritto da parrocchie all’epoca sottoposte alla giurisdizione del
vescovo di Alba, motivo per cui venne immediatamente permutata da Torino con
Verduno: questa località, posta sulle colline delle Langhe che si affacciano sulla
valle del Tanaro era infatti la parrocchia albese più vicina ai confini diocesani di
Torino. Il vescovo di Alba41 aveva proposto al collega torinese una terna di
parrocchie fra cui sceglierne una che compensasse appunto la cessione di Priola: si
tratta di Roddi, La Morra e, appunto, Verduno42. A sua volta l’arcivescovo di Torino
Maria Teresa Silvestrini ha di recente sottolineato la centralità di questa figura, definendo il cardinal
delle Lanze “‘ministro-ombra degli affari ecclesiastici’ per il re Carlo Emanuele III [di cui era cugino
naturale], e probabilmente anche quello di arcivescovo virtuale della diocesi torinese, in velato
antagonismo con monsignor Roero di Pralormo” (Silvestrini 2002, pp. 409-410; 1997, p. 360); sul card.
delle Lanze cfr. i profili biografici di Stella 1990 (con ulteriore bibliografia) e Anselmo 2000, 2002, pp.
47-50. Il card. delle Lanze, dopo la morte avvenuta nel 1784, fu sepolto nella chiesa abbaziale di San
Benigno di Fruttuaria dove divenne oggetto di pellegrinaggi taumaturgici, segno dell’indubbio prestigio
che la sua personalità seppe mantenere lungamente anche fra il minuto popolo delle sue terre abbaziali
(Di Giovanni, pp. 76, 79; Bertotto 1985, p. 21).
38

39

Mons. Giovanni Battista Roero (1744-1766).

40

Per l’identificazione del toponomimo cfr. Rossebastiano 1990, pp. 288-289.

41

Era all’epoca vescovo di Alba il carmelitano scalzo mons. Francesco Vasco (1727-1749).

Verduno confinava con la parrocchia di Pollenzo (che appartenne all’arcidiocesi di Torino fino al 1805)
per il tramite di un breve tratto del fiume Tanaro, su cui si affaccivano entrambe le comunità. Va rilevato
come Verduno fosse inoltre la patria del padre filippino Sebastiano Valfré (1629-1710), poi detto
“l’Apostolo di Torino”, beatificato nel 1834, che proprio a metà Settecento, nel momento quindi della
scorporazione della parrocchia da Alba, si trovava a Torino al centro di una intensa devozione (Dordoni
42
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compensò l’abate di San Giusto cedendogli la giurisdizione vescovile sulle
parrocchie di Coazze e Villar Almese 43 (oggi Villar Dora). L’abate di Susa rimise a
quello di San Michele il territorio di Coazze (comprensivo di Forno e Indiritto,
successivamente eretti entrambi in parrocchia) e da questo ricevette in cambio
Novaretto, Celle (frazioni di Caprie) e Villar Almese (Sacchetti 1788, p. 123). Nel
complesso furono localmente cambiate molte giurisdizioni, ma a parte
l’eliminazione dell’enclave di Priola, il quadro dei confini risultò mutato nella sua
articolazione, ma solo parzialmente semplificato nel suo intersecarsi. Il nunzio
apostolico di Torino, mons. Ludovico Merlini, aveva seguito da vicino la complessa
permuta e nello specifico di Verduno riconosceva come fosse stata una scelta un po’
forzosa, ma la vedeva come una soluzione transitoria e si diceva convinto, nello
scriverne al pontefice Benedetto XIV, di “dar poi in questo particolar un miglior
sesto, terminata che sarà la detta erezione, allor quando si accomoderanno le altre
diocesi di questo stato, secondo l’intenzione già manifestata da questo sovrano”
(Cozzo 2001, p. 398 n. 116).
Il riferimento del nunzio torinese era relativo ad un ulteriore e più articolato
tentativo di ridefinizione dei confini vescovili – allo studio in quel momento da parte
della Segreteria degli Interni torinese (Ricuperati 1994, p. 502 n. 2) – anche in
questo caso da attuarsi sempre sulla base di una nuova articolazione provinciale
(ridisegnata nel 1749), proposto da Carlo Emanuele III ai vescovi piemontesi da lì a
pochi anni (1751) quando si presentò un “piano di concordia tra diverse diocesi,
vescovati ed abbaziali de’ Stati di S.M. di qua da’ Monti per la permuta di varie terre
che hanno conclavate le une nelle altre” 44. Tale piano era finalizzato ad “estendere in
1992, pp. 129-130, 136-137). Tale circostanza, ma è al momento solo un’ipotesi, potrebbe aver favorito
l’inserimento di Verduno nell’ambito diocesano torinese. Angelo Paolo Carena commentò negativamente
questa permuta: “non so poi qual buona ragione siasi potuto avere in questi ultimi tempi per separare
dalla diocesi d’Alba il luogo di Verduno, vicinissimo a questa città, ed unirlo alla diocesi di Torino, dalla
quale si erano a buona ragione per la loro distanza smembrati varii luoghi delle valli di Susa e Lucerna
per unirli alla nuova diocesi di Pinerolo che la intersecava, si poteva trovare un tal compenso più vicino a
Torino” (1878, p. 637). In realtà l’analisi di Carena circa il caso di Verduno appare un po’ confusa, in
quanto i termini della complessa permuta erano strettamente legati fra le diocesi di Alba e Torino e in tale
contesto Verduno appariva essere la soluzione più logica (cfr. supra carta 4). Cfr. anche Taricco 2004, p.
65.
43

Da non confondersi con la vicina Almese, come fa Cozzo 2001, p. 355.

Archivio di Stato di Torino, Corte, Materie Ecclesiastiche, Materie Ecclesiastiche per categorie, cat.
40, mazzo 1 da inventariare, fasc. 9. Su questo tentativo di riforma vd. Ricuperati 1994, p. 502; Erba
2007, pp. 61-70; Cozzo 2007a, p. 205; cfr. anche Libra 2003, p. 159 n. 245 (contiene ulteriori indicazioni
archivistiche).
44
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modo razionale ed uniforme un potere complesso che passava non solo attraverso le
figure del governatore, dell’intendente e del prefetto, ma anche attraverso la sacralità
del vescovo, che doveva la sua nomina al sovrano” (Ricuperati 1994, p. 502). Il
progetto riorganizzativo era basato su due “riflessi” fondamentali: da un lato “la
necessità che vi è di fare questo scambio”, dall’altro l’idea che ogni modifica
andasse in qualche modo equilibrata e ricompensata, valutando di caso in caso
“l’indennità di ciascuna diocesi che, ciò facendo, può e deve procurarsi”. Il
contenuto del “piano di concordia”, come ha messo bene in luce Achille Erba si
basava sull’“esigenza fondamentale, sotto il profilo pastorale, di eliminare le
distanze delle periferie diocesane dai vari capoluoghi episcopali” (Erba 2007, pp.
62-63). Le ragioni addotte erano la necessità di mantenere l’ortodossia della fede
(soprattutto nelle zone soggette all’influenza valdese, cioè le valli pinerolesi) e la
disciplina ecclesiastica, oltre alla necessità di agevolare i ricorsi alle Curie vescovili
da parte dei fedeli senza doversi sobbarcare “viaggi e dispendi gravissimi”. Sono
ragionamenti e problematiche che si ritroveranno ad esempio, come si vedrà, nel
caso di Castelnuovo d’Asti (infra, par. 4.1.4). Gli indennizzi previsti prevedevano di
valutare le permute in base al numero di ecclesiastici residenti e di fedeli, oltre ad
una valutazione economica di “qualità e quantità de’ benefici tanto curati che
semplici, patronati e di libera collazione” (Erba 2007, p. 63).
Nel caso della diocesi eporediese, recentemente analizzato da Erba e che
possiamo qui sintetizzare a titolo di esempio, era prevista una permuta con le
confinanti diocesi di Torino e di Vercelli. Ivrea avrebbe dovuto cedere a Torino le
parrocchie di Volpiano, Chivasso, Verolengo (comprensivo all’epoca anche di
Torrazza Piemonte) e l’intero vicariato foraneo ultra Padum, cioè i territori situati a
sud del Po: San Sebastiano, Moriondo di San Sebastiano, Casalborgone e Berzano,
tutti paesi considerati lontani da Ivrea “e più a portata di Torino”. Viceversa Torino
avrebbe dovuto compensare Ivrea cedendo buona parte delle parrocchie
pedemontane dell’Alto Canavese: Cuorgnè, Canischio, Rivara, Camagna (ora
frazione di Rivara), Pratiglione, Pertusio, Prascorsano, San Colombano, San Ponzo,
Salassa, Valperga e Favria45. Alla diocesi di Vercelli Ivrea avrebbe potuto invece
Merita segnalare che Favria fino al 1801 – pochi anni prima dunque della riforma attuata dal card.
Caprara – era suddivisa in due parrocchie: San Pietro “de Peza”, sottoposta alla diocesi di Ivrea, e San
Michele “in castro”, appartenente all’arcidiocesi di Torino (Berta 1994 e 1995; Forneris, Oppesso 2002,
pp. 631-637).
45
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cedere le due parrocchie di Torrazzo e di Alice Castello, ricevendone magari in
cambio quella di Moncrivello, quest’ultima incuneata nel territorio canavesano. Il
“piano di concordia” venne inviato ai vescovi dalla Segretria di Stato il 14 aprile
1751 e trovò una dura opposizione da parte dei vescovi piemontesi che fecero così
arenare l’ipotesi di riforma. Quello di Ivrea, mons. Michele Vittorio de Villa di
Villastellone, argomentò “che nessuna località della sua diocesi era distante in
misura eccessiva dalla sede episcopale […]; nelle valli della fascia alpina
nordoccidentale ammetteva l’esistenza di zone d’accesso difficilissimo, per le quali,
tuttavia, non erano ipotizzabili permute, essendo esse ancor più inaccessibili per i
vescovadi confinanti; quanto infine alle enclaves di altre diocesi o in altre diocesi,
egli si limitava a constatare la loro esistenza, quasi fosse un dato immodificabile,
senza neppur prendere in considerazione quindi l’eventualità di scambi con Torino e
Vercelli” (Erba 2007, pp. 63-64).
Negli anni seguenti si verificò qualche piccola cessione di territori
particolarmente lontani dalle sedi vescovili. Si trattava comunque sempre di piccole
modifiche basate più su accordi locali e sull’iniziativa di singoli vescovi che non
l’esito di un’azione riformatrice più generale. Nello specifico poi si trattava di
formalizzare cessioni stabilite da secoli in bolle pontificie e mai portate ad effettivo
compimento, vuoi perché di incerta attribuzione, vuoi per l’opposizione delle
comunità locali. Nel 1768 la diocesi di Asti cedette a quella di Mondovì sei
parrocchie del vicariato di Torre di Ceva (ora Torre Mondovì): una lunga e stretta
enclave schiacciata fra le diocesi di Alba e Mondovì che comprendeva Niella
Tanaro, Pamparato, San Michele Mondovì, Ciglié, Rocca Ciglié oltre naturalmente a
Torre (Cappelletti 1858, vol. XIV, pp. 254-258; Bosio 1894, p. 132; Erba 1979, p. 19
n. 70; Conterno 1989, p. 11). Una cessione analoga la troviamo nel 1788, quando le
comunità parrocchiali che costituivano la Castellata della valle Varaita (Bellino,
Casteldelfino, Pont e Chianale) dall’arcidiocesi di Torino passarno al vescovato di
Saluzzo, cui formalmente erano già state assegnate fin dal 1511 (Dao 1965, p. 272;
1983, p. 78; Eandi 1835, vol. II, p. 442; Albera, Dossetti, Ottonelli 1988, p. 119;
Garellis 2001, p. 42).
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Ill. 2 - Alcuni degli stemmi degli ultimi abati di Santa Maria di Caramagna, raffigurati nella
galleria di ingresso della casa parrocchiale di Caramagna (già sede del monastero benedettino).

Una successiva ipotesi di riorganizzazione delle diocesi e di riduzione delle
abbazie nullius fu prospettata nel 1771, ma anche in questo caso senza esiti a nostro
avviso apprezzabili, se si eccettuano le erezioni di Susa e Biella, effettivamente poi
realizzate l’anno seguente. Il 17 novembre 1771 Clemente XIV per il tramite della
Sacra Congregazione Concistoriale emanava due decreti pontifici, uno finalizzato a
riorganizzare le diocesi piemontesi, l’altro volto a sopprimere tre piccole abbazie
nullius. Nel primo su istanza del re di Sardegna si delegava il cardinal delle Lanze a
porre mano ad un progetto di riforma dei vescovati “pro nova earundem diœcesum
divisione, seu accomodatione, ut commodius populorum illorum saluti consulatur”
in quanto le circoscrizioni diocesane “in suis ditionibus existentes varia habeant
oppida intra ipsas diœceses immixta, nonnullique adsint Episcopatus adeo amplæ
latitudinis, ut perarduum æque, ac permolestum sit iisdem Episcopis ea peragere,
quæ ad animarum spirituale bonum pertinent”46. Il secondo decreto – le cui finalità
erano evidentemente strettamente connesse con il precedente – riguardava
Decreto pontificio ad istanza di S.M. di commissione al Cardinale delle Lanze per la divisione, ed
accomodamento delle Diocesi Vescovili de’ suoi Stati, 17 novembre 1771, in Duboin 1818, tomo I, p. 835.
46
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specificatamente “la soggezione delle abbazie […] alli Vescovi”. Anche in questo
caso il pontefice agiva su sollecitazione di Carlo Emanuele III e delegava per
l’attuazione il delle Lanze: “in dies criuntur ob jursdictionem quasi Episcopalem,
qua fruuntur gaudent Abbates Monasteriorum s Mariæ de Caramania nuncupat;
sancti Mauri Taurinensis et ss. Victorii et Constantii, hujusmodi jurisdictione quasi
Episcopali eosdem Abbates privare, eamque subjicere dignaretur iis Episcopis, et
diœcesibus, in quarum districtibus, aut limitibus eadem monasteria sita sunt, sive
etiam vicinioribus”47 (Silvestrini 1997, pp. 303-304; Cozzo 2001, pp. 391-392 n.
32). Tale azione contro le piccole abbazie nullius dioecesis seguiva del resto alla
trasformazione di alcune di esse, come era stato nei casi di Pinerolo e Susa in sedi
episcopali, secondo uno schema che si ritrova adottato negli stessi anni anche in altri
territori italiani (Greco 1999, pp. 18-19). Stando a questo decreto dunque delle
cinque abbazie nullius che nel 1771 si trovavano ancora erette nelle terre piemontesi
tre avrebbero dovuto essere abolite ed unificate all’interno delle rispettive
circoscrizioni vescovili: le abbazie di Santa Maria di Caramagna e San Mauro
sarebbero state assorbite dall’arcidiocesi di Torino, mentre quella dei Santi Vittore e
Costanzo dalla diocesi di Saluzzo. Erano queste tre le più piccole e frammentate
abbazie nullius, mentre sarebbero dovute rimanere integre – stando al tenore del
decreto pontificio – le giurisdizioni abbaziali di San Benigno di Fruttuaria, di cui era
investito, come abbiamo già visto, lo stesso cardinal delle Lanze, e di San Michele
della Chiusa di cui era abate in quel momento un cardinale della curia romana, il
tortonese Carlo Alberto Guidobono Cavalchini 48. In realtà non solo le tre abbazie
contemplate dalla bolla pontificia non vennero soppresse (Cozzo 2007a, pp. 203-204
n. 40) ma – in controtendenza con i tentativi di riforma e razionalizzazione portati
avanti sino a quel momento – l’abbazia dei Santi Vittore e Costanzo, che viveva da
tempo forti tensioni giurisdizionali con la diocesi di Saluzzo 49, fu nuovamente eretta
con piena giurisdizione abbaziale nullius da Pio VI con Breve emanato l’8 gennaio
Decreto pontificio per la soggezione delle Abbazie ivi nominate alli Vescovi, 17 novembre 1771, in
Duboin 1818, tomo I, pp. 835-836.
47

48

Sul card. Guidobono Cavalchini cfr. Raco 1979.

Ne da una testimonianza coeva (1750-1752) l’intendente Nicolis di Brandizzo nella sua Relazione (vd.
infra cap. I par. 4.2) dove, illustrando la parrocchia di Villar San Costanzo afferma “pretende il vescovo di
Saluzzo che quest’abazia sia nella sua diocesi e l’abazia si dice nullius Dioecesis. Dopo molte liti seguite
delle transazioni, in virtù di cui, venendo a morire alcun parroco nelle terre dipendenti dall’abazia, è stato
detto che il vescovo di Saluzzo debba metterla al concorso; che, dato l’esame debba presentare i tre
soggetti più abili all’abate e che questi possa scegliere” (Nicolis di Brandizzo 2012, p. 252).
49
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1782 (Semeria 1840, p. 422; Griseri 2007, p. 91), approfittando forse anche di un
momento di debolezza della cattedra episcopale saluzzese, in quel momento vacante
(1781-1783), in seguito alla morte di mons. Giuseppe Filippo Porporato, scomparso
il 20 giugno 1781 (Dao 1983, p. 75).
Una seconda permuta, anche in questo caso relativa a parrocchie poste fra
l’area torinese e la Val Sangone, fu attuata nel 1781, dopo che era stata nel frattempo
eretta in sede vescovile Susa, cosa quest’ultima che aveva comportato nuove
modifiche agli assetti giurisdizionali (in particolare si ebbe, con effetto dal 1774, il
passaggio a Susa dei territori di Chiusa, Vaie, Sant’Antonino e Sant’Ambrogio già
soggetti alla Sacra). Nel 1781 fu raggiunto un accordo fra il cardinal Sigismondo
Gerdil, abate clusino dal 177750, e l’arcivescovo di Torino Vittorio Gaetano Costa
d’Arignano in base al quale le comunità di La Cassa e la piccola borgata di Sabbione
(o Sabbioni, località presso La Loggia) 51 furono cedute all’arcidiocesi di Torino in
permuta di Valgioie e Trana, parrocchie che a loro volta da Torino passarono alla
giurisdizione nullius dell’abate di San Michele della Chiusa (Favaro 1997, p. 300;
2001, pp. 266, 276-277)52. Con questa permuta Torino eliminava due enclaves
all’interno della propria circoscrizione ecclesiastica e l’abate della Chiusa
compensava la perdita ricevendo in cambio due parrocchie – Trana e Valgioie –,
confinanti con Giaveno, centro della gestione abbaziale di Gerdil (Favaro 2001, pp.
307-313). L’iniziativa della permuta in questo caso fu intrapresa da mons. Costa
d’Arignano, che in quel 1781 aveva “deliberato d’instituire una nuova parrocchia
per bene spirituale e comodo degli abitanti del territorio detto la Loggia” (Gerdil
1856, p. 437) e fu pienamente condivisa dal cardinal Gerdil, che al momento
dell’acquisizione delle nuove parrocchie indirizzò Al Venerabile Clero e dilettissimo
Popolo delle parrocchie di Trana e Valgioia una sua lettera pastorale in cui,
richiamandosi ai canoni del Concilio di Torino del 397 (Bolgiani 1997; Savarino
Sul card. Sigismondo Gerdil cfr. Valabrega 2004, Pelletier 2004, pp. 610-614 e, nel “Numero speciale
in ricordo del Card. Giacinto Sigismondo Gerdil nel secondo Centenario della morte (1802-2002)” di
“Barnabiti Studi”, n. 18, i saggi di Pietro Stella e Oreste Favaro (2001).
50

Il capoluogo del borgo della Loggia, uno di quei numerosi luoghi del Piemonte che all’epoca non
costituivano ancora “corpo di comunità” (sarebbe diventato comune solamente nel 1817), non era
neanche parrocchia, ma semplice vicaria dipendente dalla collegiata di Moncalieri, e fu isituita in
parrocchia autonoma il 7 giugno 1781, pressoché contestualmente quindi al passaggio della borgata
Sabbione all’arcidiocesi di Torino.
51

La bolla pontificia di conferma della permuta è del 18 luglio 1781 ed è pubblicata nel Bullarii Romani
continuatio curato dal Segreti (1843, vol. VI, pp. 343-344).
52
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1998), affermava e ribadiva il principio che ad ogni vescovo (e quindi, per
estensione, anche ad un abate mitrato) fosse assegnata la cura pastorale delle
comunità cristiane “suis proximas magis esse constiterit” (Savarino 1998, p. 225):
Non possiamo dissimulare, anzi ingenuamente confessiamo, che
per la paterna affezione con cui abbiamo tuttavia riguardato quella
porzione del nostro Gregge, come Pecore sempre docili a ricevere,
e fedeli nell’eseguire i nostri ammaestramenti, da una certa
indicibile tenerezza d’animo siamo stati fortemente commossi
nell’atto di rompere l’antico vincolo, che con Noi sì strettamente le
univa; ma per altra parte non legger conforto Ci porse il pensare,
che dalla nostra direzione passavano sotto il dolce e saggio
governo d’un Prelato vigilantissimo, in cui le più esimie e
luminose doti del buon Pastore in maravigliosa guisa risplendono.
[…] Imperciocchè dall’intenzione purissima di sì degno Prelato,
mosso da Spirito superiore, per le canoniche forme, colle quali il
progetto saggiamente divisato fu condotto a fine, ci parve di
conoscere la volontà di quel Dio, nel cui arbitrio la sorte de’ popoli
è riposta. […] Sotto gli occhi nostri abbiamo posto il secondo
Canone del celebre Concilio tenuto in Torino fin dall’anno 397, nel
quale que’ santi Prelati dichiararono, ove trattisi di simili permute,
non avervi più utile consiglio di quello ch’essi tennero in tai
contingenze, cioè che di comun consenso ciascun Pastore le Chiese
più alla sua residenza vicine visiti e regga53.

Anche in questo caso, come già avvenuto nella permuta del 1749, si tenne
ben presente il principio che abbiamo detto dei “saldi invariati”, cioè di uno scambio
grossomodo alla pari, tanto che le dipendenze sacrensi di Carignano, Osasio e
Bernezzo, pur confinanti con parrocchie torinesi, rimasero fuori dall’accordo
mantenendo lo status di enclaves clusine, cioè di “piccolo vescovato” 54, sino al 1805
(Casiraghi 1993, pp. 123-127).
Solo la successiva l’azione riformatrice napoleonica avrebbe poi potuto
spazzar via definitivamente la frammentazione derivata dall’intersecarsi delle
diocesi e dalla presenza di giurisdizioni nullius. Un’eredità plurisecolare che
dunque, nonostante i diversi tentativi, non seppe trovare una organica soluzione nel
corso del Settecento. Bene si adattano dunque anche alla storia della geografia
religiosa del Piemonte settecentesco alcune parole di Franco Venturi, scritte
G.S. Gerdil, Al Venerabile Clero e dilettissimo Popolo delle parrocchie di Trana e Valgioia. Salute nel
Signore, 11 agosto 1781. Il testo di questa lettera pastorale è riportato integralmente nell’edizione
napoletana delle opere del Gerdil (Gerdil 1856, vol. VII, pp. 437-438), mentre non sono riuscito a
rintracciarlo nell’edizione romana (1821, vol. XX); cfr.anche Favaro 2001, p. 276.
53

L’espressione, specificatamente riferita alla giurisdizione della Sacra di San Michele, è del pontefice
Innocenzo XII (Prearo 1966, p. 174 n. 37; Casiraghi 1993, p. 123 e n. 193).
54
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commentando Il parlamento ottaviano di Denina: “il perfetto equilibrio tra chiesa e
stato voluto e teorizzato dal governo piemontese si svelava in somma per quel che
era in realtà, incapacità a muoversi sulla via delle riforme. Il passato pesava sul
presente” (Venturi 1976, p. 83). La lieve entità delle permute del 1749 e del 1781,
così come pure l’istituzione delle nuove diocesi di Pinerolo, Susa e Biella (le prime
due di fatto ricalcate su giurisdizioni nullius preesistenti, senza quindi ingenerare
una effettiva semplificazione dei confini)55 confermano quindi a nostro avviso anche
per il territorio piemontese un quadro di “sostanziale stabilità” caratterizzato
solamente da “piccoli e occasionali ritocchi di confini diocesani”, un’incapacità nel
corso del Settecento ad addivenire – sono parole di Mario Rosa – ad “una diversa
configurazione delle diocesi più rispondente a esigenze politiche e socioeconomiche
nel contesto di una società in movimento” oltreché naturalmente alle “nuove
esigenze pastorali che intanto andavano sviluppandosi a livello di gerarchia
episcoplale e di clero parrocchiale” (Rosa 2009, p. 224)56.

Rilevo peraltro che recentemente Elisa Novi Chavarria ha visto, forse con qualche eccesso,
nell’istituzione di queste nuove diocesi piemontesi “una trasformazione di tutta la geografia diocesana”
(2012, p. 429).
55

Osservazioni analoghe, per l’area ferrarese, sono state recentemente sviluppate da Andrea Gardi che
nella “distrettualiazzaione diocesana singolarmente frammentata” del territorio estense ha visto il “segno
dell’incapacità dei poteri locali […] di controllare e modificare le istituzioni ecclesiastiche del proprio
territorio” (Gardi 2011a, p. 91). Il medesimo studioso, in una sua precedente ricerca dedicata alla
distrettualizzazione diocesana nello stato pontificio, aveva inoltre messo in evidenza come “I Papi non
paiono, complessivamente, perseguire disegni di lungo periodo volti a trasformare la rete diocesana. […]
Rimaneggiamenti spregiudicati della distrettualizzazione ecclesiastica potrebbero provocare all’estero
spinte emulative che è preferibile non scatenare” (Gardi 1995, pp. 500-501).
56
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Ill. 3 - Ritratto del cardinale Vittorio Amedeo Delle Lanze, 1784, San Benigno Canavese, sacrestia
della chiesa abbaziale (da Anselmo 2002, tav. I). Il cardinale delle Lanze fu abate nullius delle
abbazie di San Giusto di Susa (1741-1749) e di San Benigno di Fruttuaria (1749-1784). Ebbe un
ruolo fondamentale nell’erezione delle diocesi di Pinerolo, Susa e Biella, nonché nell’organizzazione
religiosa delle abbazie di cui fu investito.
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Ill. 4 - Ritratto di Francesco Antonio Rambaudi, abate di Villar San Costanzo, post 1781, Bra,
Convitto della Provvidenza (da Forzinetti 2007, ill. f.t., p. II). La mitria, il libro sinodale e la corona
comitale sopra lo stemma rappresentano le prerogative “quasi-vescovili” dell’abate di Villar.
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3. Le Considerazioni sopra una nuova divisione delle province e diocesi
di Angelo Paolo Carena (1768-1769)
La necessità di conseguire una più razionale ed organica ripartizione delle
provincie e delle diocesi piemontesi fu analizzata, al di fuori degli apparati dirigenti
del regno, da un giovane ed intraprendente avvocato di Carmagnola, Angelo Paolo
Carena, che pose al centro della propria riflessione di intellettuale-riformatore
settecentesco il problema della riorganizzazione della maglia amministrativa, vista
non solo in prospettiva politica, ma anche e soprattutto storica e geografica.
Nato a Carmagnola il 6 marzo 1740, Angelo Carena compì studi scientifici e
giuridici. Laureatosi in giurisprudenza all’ateneo torinese nel 1762, si dedicò
successivamente agli studi storici. Morì a Torino, ancor giovane, nell’ottobre 1769 a
causa anche dell’eccessivo studio in cui si era impegnato incessantemente per anni,
e di cui rimane traccia nella sua abbondante e variegata bibliografia 57. Le sue opere
segnano in Piemonte il passaggio fra la generazione che aveva conosciuto
direttamente Ludovico Antonio Muratori (come il Terraneo, che di Carena fu
maestro negli studi storici) e un nuovo gruppo di intellettuali (Vernazza, Denina,
Galeani Napione) che avrebbe segnato la storia culturale del Piemonte al passaggio
del secolo, studiosi desiderosi di allontanarsi dall’acribia dell’erudizione
muratoriana a favore di un approccio più problematico ed anche attento ai temi della
contemporaneità (Comba 1980, p. 95) 58. Il “malessere” maturato in quegli anni
all’interno della facoltà giuridica torinese favorì, come è stato evidenziato da
Donatella Balani, “l’interesse per gli studi storici ed eruditi […] che in Gian
Tommaso Terraneo, in Angelo Paolo Carena e in Giuseppe Vernazza si sarebbe
trasformato in impegno civile: le loro ricerche sulla realtà economica, demografica
ed amministrativa del regno infatti avrebbero contribuito a dare corpo a varie
Sugli scritti del Carena cfr. Claretta 1862; Dillon Bussi 1977; Fubini Leuzzi 1983, pp. 115-119;
Romagnani 1985, pp. 305-312; Ricuperati 1989, pp. 140-142; Giaccaria 1994, pp. 42-44; Lupano 2001,
pp. 299-300.
57

Credo non sia del tutto casuale che proprio nel corso degli ultimi decenni del Settecento si assista ad un
fiorire di storie diocesane in cui l’erudizione settecentesca si incontra con forza con la storia dei territori:
Del vescovato, de’ vescovi e delle chiese della città e diocesi d’Alessandria di Giuseppe Antonio Chenna
(1785); Memorie storiche della città di Fossano scritte dall’abate Giuseppe Muratori (1787); Memorie
della chiesa di Susa di Cesare Sacchetti (1788); Memorie istoriche della chiesa vescovile di Monteregale
in Piemonte dall’erezione del vescovato sino a’ nostri, di Gioacchino Grassi di Santa Cristina (1789);
Monumenta Aquensia di Giovanni Battista Moriondo (1789-1790) (Calcaterra 1935, pp. 144-145).
58
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proposte di riforma […] indifferibili” (Balani 1996, pp. 319-320). Il legame con i
territori lo ritroviamo ben presente in Carena (così come in Vernazza), che dalla
provincia piemontese era approdato a Torino con la sua famiglia per poter proseguire
negli studi universitari. Carena seppe, infatti, stringere legami anche con studiosi
locali, con cui mantenne relazioni durature e proficui scambi di informazioni, come
ad esempio testimoniato dai rapporti con lo storico monregalese Pietro Nallino,
ricostruiti da Angelo Giaccaria (1994, pp. 111-116) e, più recentemente, da Rinaldo
Comba (2004).
Il Settecento, è stato scritto, fu “l’era della delimitazione” (Nordman 1998,
pp. 283-359; Rao 2011, p. 161): Angelo Paolo Carena non sfuggì alle più attuali
sollecitazioni culturali del suo tempo, e seppe affrontare quindi anche il tema dei
confini storici e geografici con vastità di vedute, novità di metodo e con il
pragmatismo di chi possedeva anche una buona conoscenza topografica dei mutevoli
ed articolati territori piemontesi. Nel contesto di questa nuova visione, in cui le
istanze riformatrici abbracciavano, compiutamente e con convinzione, forse per la
prima volta, istanze che venivano anche dall’analisi storica e geografica, Carena
maturò “vivaci ed acute considerazioni talora di stampo giurisdizionalistico o
fisiocratico” (Comba 1980, p. 96) nelle Considerazioni sopra una nuova divisione
delle province e diocesi degli Stati di S.M. il Re di Sardegna. Come molti degli
scritti di Carena anche questa sua memoria rimase a lungo inedita: vide la luce oltre
un secolo dopo la sua redazione, nel 1878, per iniziativa del barone Emanuele
Bollati di Saint Pierre, che la diede alle stampe in uno dei volumi della “Miscellanea
di storia italiana” editi a Torino dalla Regia Deputazione di storia patria59.

Dino Gribaudi (1966, pp. 586-587) segnala un’edizione Paravia del 1840, tale edizione è a mio avviso
inesistente (manca al CLIO-Catalogo dei libri italiani dell’Ottocento e a tutte le bibliografie degli scritti
del Carena, a partire da quella curata da Gaudenzio Claretta (1862, pp. 173-176) e pertanto l’indicazione
del geografo torinese è da considerarsi una semplice svista. L’unica edizione esistente è quindi quella
curata da Emanuele Bollati (Carena 1878); essa è tratta dalla copia manoscritta esistente presso la
Biblioteca Reale di Torino: Storia patria 3 e Miscellanea 25/2. Va segnalato che esiste un’altra copia
manoscritta conservata in A.S.T., Corte, Materie Ecclesiastiche, cat. 40 a, m. I, n. 10 intitolata
Considerazioni dell’avvocato Carena sopra i vantaggi d’una nuova divisione delle Provincie, e delle
Diocesi degli Stati di S.M. (segnalata da Dino Carpanetto in Balani, Carpanetto, Turletti 1978, p. 40 n. 11,
che però sembra attribuirne la paternità al cugino Paolo Emilio Carena, pressoché coetaneo e quasi
omonimo, professore di diritto civile all’Università di Torino). Questa copia è datata 9 dicembre 1790:
essendo Angelo Paolo Carena morto ben 21 anni prima, tale riferimento cronologico è ovviamente da
intendersi quale mera datazione della copia. Fra le “memorie inedite” di Galeani Napione è segnalato un
“Estratto” delle Considerazioni (Martini 1836, p. 246), ora confluito nel Fondo Patetta della Biblioteca
Apostolica Vaticana (Berra 1955, p. 20 n. 9).
59
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Le Considerazioni del Carena sono state ultimamente datate da Paolo Libra
come risalenti a circa il 1765 (Libra 2003, pp. 155 n. 243, 156) 60; Achille Erba più
precisamente ha ulteriormente ristretto la datazione della redazione del testo di
Carena post 1768 in quanto in essa si cita il “buon libro intitolato Dell’officio del
Giudice, uscito di fresco in luce” (Carena 1878, p. 656), testo infatti comparso
anonimo a Venezia dal Recurti nel 1768 (Erba 2007, p. 61 n. 133). Considerando che
il Carena morì nell’ottobre del 1769, la datazione delle Considerazioni si viene
quindi a restringere al 1768-1769, cioè all’ultimissimo periodo di vita dell’autore61.

Ill. 5 - Frontespizio delle Considerazioni sopra una nuova divisione delle province e diocesi pubblicate
da Emanuele Bollati di Saint Pierre nel 1878 all’intero della “Miscellanea di storia italiana”.

Le Considerazioni sono coerenti con l’intera riflessione teorico-metodologica
dell’avvocato carmagnolese. È ad esempio lui che progetta e avvia per primo la

Libra ha probabilmente utilizzato, come termine post quem per datare la redazione dell’opera di A.P.
Carena il riferimento al “fu abate Palazzi, economo generale de’ benefizi ecclesiastici” (Carena 1878, p.
662). Si tratta di Giovanni Antonio Palazzi, dal 1741 economo generale apostolico regio, morto nel
settembre 1764 (Bosio 1863, coll. 1798-99).
60

Anche Paola Bianchi (2002b, p. 383 n. 3) e Andrea Merlotti (2002a, p. 325; 2002b, p. 486 n. 1) hanno
assegnato le Considerazioni di Carena al 1768-1769.
61
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redazione di un Dictionnaire géographique des Etats de S.M. 62, segnando così la
necessità di dotarsi di nuovi strumenti di conoscenza geografica “in evidente
opposizione ai vecchi esempi annalistici muratoriani” (Gauna 2007, p. 80) 63. Nello
stesso ambito si collocano le Observations sur le cours du Pô (1762)64 in cui, sulla
base di notizie storiche e cognizioni geografiche, Carena illustra “le modificazioni
ambientali e paesaggistiche del corso di tale fiume attraverso i secoli” (Dillon Bussi
1977; Comba 1980), fornendo in questo modo anche risposte concrete e aggiornate
alle esigenze conoscitive del suo tempo circa una così importante risorsa idrica e
fluviale.
Le Considerazioni sopra una nuova divisione delle province e diocesi, il testo
che più da vicino qui specificatamente ci interessa, è una riflessione di estrema
importanza per quanto concerne la riorganizzazione della maglia amministrativa
civile ed ecclesiastica, un’analisi isolata, lucida ed approfondita su questi temi che,
proprio per queste sue caratteristiche, ha richiamato più volte, anche nel corso degli
ultimi anni, l’interesse di alcuni fra i più qualificati studiosi della storia ecclesiastica
ed amministrativa del Piemonte65.
È dall’unione della geografia fisica con la storia della regione che muovono
le riflessioni di Carena, in un’analisi della costruzione istituzionale che parte dal
primo diffondersi del cristianesimo nella regione:
Il governo ecclesiastico si era […] esattamente uniformato al civile –
osservava Carena –, e tali furono le provincie e le diocesi
ecclesiastiche quali erano le provincie e i territori delle città loro,
poiché la chiesa era e si considerava essere nello Stato (p. 632).

A suffragare la propria ipotesi il giovane studioso di Carmagnola richiamava
l’attenzione sul fatto che le diocesi più antiche che non avevano subito nel frattempo
Il manoscritto bruciò nel 1904 nell’incendio della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Se ne
puo leggere una sintesi in Claretta 1862, pp. 144-145.
62

Biblioteca Reale di Torino, manoscritti, Storia patria 422 e 531, Angelo Paolo Carena, Discorsi storici
(altre copie si trovano presso la Biblioteca Civica di Torino, Fondo Bosio, MS B.43, la Biblioteca Don
Bosco della Pontificia Università Salesiana di Roma, Fondo Cays, e l’Accademia delle Scienze di Torino,
ms. 126).
63

Pubblicata nei “Mélanges de philosophie et de mathématique de la Société Royale de Turin”, II (176061) [1762], pp. 64-108.
64

Cfr. ad esempio Cozzo 2001, pp. 369-370; 2007, p. 204; Libra 2003, pp. 154-159; Erba 2007, pp. 6162.
65
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smembrazioni, ancora presentavano confini che ricalcavano quelli delle
circoscrizioni amministrative del tardo Impero romano 66. In altri casi invece nel
corso dei secoli gli antichi distretti erano stati frammentati da un proliferare di
nuove diocesi e di giurisdizioni particolari:
Parecchie diocesi, quelle cioè nelle quali non furono erette nuove
sedi vescovili, conservano ancora i loro antichi confini, ed alcune
sedi metropolitane le loro antiche provincie; onde più facile e
ordinata e ai popoli più comoda riesce la loro amministrazione. Ma –
dopochè, rilassandosi l’antica disciplina della chiesa ed estendendosi
oltre modo l’autorità della Chiesa e della Corte di Roma, la quale
assorbì gran parte dell’autorità e giurisdizione delle altre chiese
nazionali e provinciali ed usurpò anche parte di quelle de’ principi, si
fecero molti cangiamenti (per lo più senza giusto fondamento e
contro l’utilità generale) in quella ordinazione delle provincie
ecclesiastiche che con tanto studio e giusta il prescritto dei Concili
[…] si era conservata finché si conservò la giurisdizione delle chiese
nazionali e provinciali – per il fine, come si crede, di aver maggiore
autorità nei Concilii mediante un maggior numero di voci a propria
disposizione, i Papi in quella parte d’Italia nella quale avevano
acquistato maggiore autorità temporale, cioè nello Stato ecclesiastico
e nel regno di Napoli, eressero molte sedi vescovili e molte
metropolitane assai promiscuamente e senza regolata distribuzione.
Ivi, ed altrove ancora, esentarono sedi vescovili dalla giurisdizione
delle loro metropolitane per soggettarle immediatamente alla sede
loro, e (quel che fu peggio) per lo stesso fine esentarono dalla
giurisdizione de’ vescovi abbazie e monasteri, come in appresso
generalmente gli ordini regolari; onde i luoghi ne’ quali avevano gli
abati qualche giurisdizione spirituale o patronato o dominazione di
parrochi, temporale solamente, affettarono ed ottennero
l’indipendenza dalla giurisdizione de’ vescovi, e così sorsero le
abbazie e territori di niuna diocesi (nullius diocesis) che in più luoghi
smembrarono le diocesi antiche, esimendo da queste ampi tratti e
recando con ciò molti inconvenienti (pp. 633-634).

I fenomeni descritti da Carena avevano sì caratterizzato profondamente i
territori dell’Italia centro-meridionale, ma si ritrovavano pure, se non con le stesse
dimensioni sicuramente con analoghe caratteristiche, anche nei domini sabaudi (cfr.
carta 4). Alla frammentazione e dall’intersecarsi dei confini si sommava talvolta una
sovrapposizione di giurisdizioni che rendeva in alcuni casi incerta e confusa
l’appartenenza diocesana:
In più luoghi poi, nelle vicende de’ tempi e nelle confusioni delle
cose, usurparono i vescovi, gli uni sopra gli altri, porzioni delle
Non è questa la sede per affrontare, ancorché succintamente, il complesso tema del continuum delle
circoscrizioni amministrative fra tardo impero e medioevo. Sia quindi qui concesso, all’interno di una
troppo vasta bibliografia, richiamare solo le brevi problematizzazioni che al tema ha dedicato Lucien
Febvre (1947).
66
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diocesi attigue, donde soventi ebbero origine litigi, e dissensioni; e in
altri luoghi ancora, ad imitazione degli abati, i vescovi aventi
giurisdizione temporale sopra un luogo di aliena diocesi conceduto
alle loro chiese dai principi trassero a sé anche la spirituale,
esercitandovi la giurisdizione vescovile in pregiudizio del vescovo di
essa diocesi, e ciò particolarmente dove era loro concesso insieme
alla giurisdizione temporale il giuspatronato delle parrocchie de’
luoghi (Carena 1878, pp. 634-635).

Quest’ultima situazione descritta in termini generali da Carena, proprio negli
anni in cui egli scriveva, la si ritrovava a Cavagnolo, località della diocesi di Casale
Monferrato in cui aveva sede l’antico priorato benedettino di Santa Fede.
Quest’ultimo, così come tutte le principali abbazie piemontesi, era stato dato in
commenda a partire dal XVI secolo. Nel 1729, in seguito alla morte del priore
commendatario Paolo Coardi, il priorato cavagnolese era stato assegnato in
dotazione alla mensa vescovile di Acqui Terme per volere di papa Vincenzo Maria
Orsini. Ecco quindi che il presule monferrino mons. Pietro Gerolamo Caravadossi,
nel compiere la visita pastorale a Cavagnolo nel 1732 non poteva che acclarare:
“questa chiesa non è stata visitata, perché la medesima ecclesia [e] il priorato
Concizionale in essa eretto anticamente sotto al titolo è stato aggregato al Vescovato
della Città d’Acqui dal Sommo Pontefice Benedetto XIII a favore di Monsignor
Vescovo d’essa città Rovero […] nell’anno 1729” (Vescovi 2005-2007, vol. I, p.
111, n. 49). La chiesa e il priorato di Cavagnolo ritornarono sotto la piena
giurisdizione della diocesi casalese solamente il 22 luglio 1797, quando Pio VI
emise un’apposita bolla ponteficia al riguardo (Vescovi 2005-2007, vol. I, p. 114).
Nel corso dei circa settant’anni in cui perdurò l’esistenza di questa anomala enclave
acquese all’interno del territorio parrocchiale di Cavagnolo non mancarono tensioni
giurisdizionali fra il priorato e la parrocchia e, di riflesso, fra le due curie vescovili:
“alcune lettere scritte tra 1745 e 1749 e conservate presso l’archivio parrocchiale di
Cavagnolo attestano il difficile rapporto tra l’Arciprete della Parrocchia di
Cavagnolo ed il vicario del Vescovo di Acqui presso Santa Fede: il primo, infatti,
muove delle rimostranze contro il secondo, accusandolo di svolgere presso l’antico
priorato funzioni di chiesa parrocchiale” (Vescovi 2005-2007, vol. I, p. 113). Alla
richiesta avanzata dal vescovo di Casale al suo omologo acquese di documentare i
propri diritti su Santa Fede, quest’ultimo rispondeva “di non ritrovare la bolla di
smembrazione del priorato di Santa Fede”. Vi era probabilmente da parte del
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vescovo di Acqui la volontà di mantenere in vita una situazione di incertezza e
ambivalenza fra la natura ‘patrimoniale’ del beneficio ecclesiastico unito alla sua
mensa vescovile e la ‘giurisdizione’ spirituale che egli cercava, per il tramite del suo
vicario, di rivendicare nei confronti della curia casalese e della parrocchia di
Cavagnolo67. L’incertezza, anzi la confusione giurisdizionale su Santa Fede mi
sembra sia confermata dal fatto che il successore di Caravadossi sulla cattedra di
sant’Evasio, il vescovo Ignazio della Chiesa, nella visita pastorale del 1750 potè
invece visitare anche il priorato di Cavagnolo, forse anche perché le tensioni
ingenerate dalle forti personalità di Caravadossi a Casale e di Roero 68 ad Acqui si
stemperarono nel rapporto fra mons. della Chiesa e mons. Alessio Ignazio
Marucchi, a sua volta succeduto al Roero sulla cattedra di san Guido.
Un caso simile di voluta, cercata incertezza e rivendicazione giurisdizionale,
mi pare possa essere quello coevo della canonica di Vezzolano, anch’essa data in
commenda, che negli anni a cavallo fra il terzo e il quarto decennio del Settecento
vide contrapposti il vescovo di Casale e l’abate François Coppier (1727-1740) che
rivendicò per Vezzolano il privilegio di essere “nullius diocesis”. Tale
rivendicazione era portata avanti da oltre un secolo dagli abati commendatari della
prepositura di Vezzolano, ma fu proprio negli anni della reggenza di Coppier che
essa raggiunse il culmine (Bosio 1872, pp. 53, 94-105). Alla base della
rivendicazione vi erano varie ragioni, fra cui il fatto che all’abate di Vezzolano
spettava il giuspatronato di nomina del parroco di Albugnano (località in diocesi di
Casale), ma un conto era il diritto alla nomina del parroco, altro era l’esercizio delle
funzioni episcopali. Significativamente nella “sala dell’abate” sita all’interno del
complesso canonicale di Vezzolano lo stemma dell’abate Coppier è sovrastato dalle
insegne episcopali della mitria e del pastorale, oltre che dalla scritta “Vezzolani
nullius Diocesis Abbas” (ill. 6; Pistone 2010, pp. 77-78)69.
Sulla particolare commistione che si verificava a Cavagnolo cfr. anche Balduini 2010, p. 112; Aletto
2006, p. 64. Si tenga presente che separavano Cavagnolo da Acqui Terme oltre 80 chilometri di tortuose
strade attraverso il territorio collinare dell’astigiano e del Monferrato.
67

Mons. Giovanni Battista Roero (1684-1766), poi arcivescovo di Torino (1744) e cardinale (1756), è
ricordato dalla documentazione come il “principal autore dell’unione di detto Priorato al Vescovato di
Acqui” (Vescovi 2005-2007, vol. I, p. 113, n. 57).
68

Ampia documentazione sulla vertenza portata avanti dal Coppier è conservata presso l’Archivio Storico
Diocesano di Casale, faldoni Albugnano e Vezzolano. Sulla nomina del Coppier ad abate di Vezzolano cfr.
Silvestrini 1997, pp. 333-334; 2002, p. 408. La dicitura di rivendicazione “Abbas S.te Mariæ de
Vezzolano nullius diæcesis (sic)” compare anche a corredo dello stemma di Carlo Giuseppe Tommaso
Doria del Maro, abate commendatario di Vezzolano dal 1676 (o 1675) al 1709, predecessore del Coppier
69

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

52

CAPITOLO I, Fra antiche diocesi e abbazie nullius

Ill. 6 – Albugnano (Asti), canonica di Santa Maria di Vezzolano, sala dell’abate. Lo stemma
dell’abate François Coppier, abate commendatario di Vezzolano dal 1727 al 1740. La mitria, il
pastorale e la scritta “Vezzolani nullius Diœcesis Abbas” indicano chiaramente il tentativo di
sottrarsi all’autorità del vescovo di Casale: anche le immagini erano utilizzate per rivendicare la
giurisdizione ecclesiastica sul territorio di Albugnano (foto di Gianpaolo Fassino).

Il Carena esemplificò le incongruenze delle giurisdizioni vescovili citando i
casi di Arona e Frassineto Po (enclaves dell’arcidiocesi di Milano nei territori
piemontesi), di Tigliole (enclave della diocesi di Pavia), Vernante e Limone
(parrocchie della diocesi di Fossano poste in val Vermenagna, distanti e
completamente distaccate dal rimanente della diocesi). Le Considerazioni del
Carena mettono quindi in luce come molte delle difformità territoriali nella
conformazione delle diocesi si fossero originate dall’aver eretto le sedi vescovili di
Casale Monferrato (1474) e Saluzzo (1511) “per il vantaggio particolare degli Stati
de’ principi che possedevano quel dominio”. L’erezione di queste diocesi fu
un’operazione vantaggiosa per le due corti marchionali – che videro così non solo
accresciuto il proprio prestigio, ma anche favorito un più diretto controllo sulla vita
ecclesiale dei propri sudditi (Prodi 2009, p. 175) –, ma da essa “ne nacquero per
(la commenda fu infatti vacante dal 1711 al 1727).
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altra parte grandi inconvenienti. Si trovarono quindi tratti di diocesi intersecati ed
altri da essa intieramente separati per cagione della diversità de’ dominii esistenti
quando vennero erette” (Carena 1878, p. 636). Si trovavano in particolare in questa
situazione numerose località fra cui Verrua Savoia, Robella, Cocconato, Cocconito,
Aramengo, Marmorito, Passerano, Primeglio e Castelnuovo d’Asti (enclave
vercellesi nel Monferrato; Settia 1991, pp. 372-373) e Carmagnola, Ternavasso,
Valfenera, Isolabella, Baldissero d’Alba insieme a una decina di altre località delle
Langhe (enclaves saluzzesi sparse nel Piemonte meridionale). Se queste situazioni
si erano però originate nei secoli precedenti, non mancavano variazioni di
appartenenza diocesana che, seppur attuate recentemente, non andavano nella
direzione di una razionalizzazione delle circoscrizioni, ma anzi contribuivano a
rendere ulteriormente variegata una cartografia già di per sé bastevolmente
complessa:
non so poi qual buona ragione – scriveva con malcelata ironia
Carena – siasi potuto avere in questi ultimi tempi [1749] per
separare dalla diocesi d’Alba il luogo di Verduno, vicinissimo a
questa città, ed unirlo alla diocesi di Torino, dalla quale città è
molto lontano, oltre all’esservi di mezzo il rapido fiume Tanaro
senza ponte. Se si volle dare un compenso (per altro non
necessario) alla diocesi di Torino, dalla quale si erano a buona
ragione per la loro distanza smembrati varii luoghi delle valli di
Susa e Lucerna70 per unirli alla nuova diocesi di Pinerolo che la
intersecava, si poteva trovare un tal compenso più vicino a Torino
(Carena 1878, p. 637)71.

Fatta dunque l’analisi geografica e storica del problema, Carena nell’ottavo
capitolo della sua operetta evidenziava la necessità di mettere mano ad “una nuova
ordinazione delle Provincie degli Stati di S.M. sì quanto al Governo civile che
quanto all’ecclesiastico”. Il giovane avvocato argomentava nel suo scritto:
di quanta utilità sarebbe una nuova ordinazione delle diocesi più
conforme ai siti de’ luoghi, come lo erano nella origine della sedi
vescovili, e così al vantaggio spirituale e temporale dei popoli. Se
non si trovasse facilità o se vi fosse troppo dispendio nell’ottenere da
Roma la facoltà di farla, [potrebbe di sua autorità provvedervi S. M.]
72
; giacché i principi l’hanno da Dio quella potestà che si richiede al
70

Nome anticamente utilizzato per designare la Val Pellice.

71

Sulle motivazioni della permuta di Verduno cfr. supra, par. 2, pp. 35-36.

72

Integrazione di Emanuele Bollati, curatore dell’edizione qui utilizzata.
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governo temporale e alla felicità dei popoli loro affidati, e perciò
anche in tal cosa che al più riguarda la sola polizia esterna della
chiesa se ne potrebbero valere. […] I principi, i quali sanno più
d’ogni altro e dei papi soprattutto, che sono lontani e male informati
o impressi, ciò che convenga al governo del loro Stato e al bene dei
loro sudditi, potrebbero ristabilire in questo loro diritto se stessi e la
chiesa della nazione loro soggetta, ripristinare nelle province
ecclesiastiche quell’ordine che le vicende de’ tempi hanno sconvolto,
e farvi quei cambiamenti che lo stato dei tempi presenti rende
opportuni. Essi hanno l’autorità per farlo e la potestà di costringere
quelli anche fra gli ecclesiastici, e i vescovi stessi, che per loro
interessi particolari non volessero aderire a un simile stabilimento
fatto dal principe col consiglio dei loro confratelli (Carena 1878, pp.
637-639).

La necessità di una conoscenza effettiva della topografia dei territori – che
considerasse l’effettiva orografia dei luoghi al di là delle informazioni imprecise che
la cartografia settecentesca di grande scala poteva fornire – per Carena era
essenziale al fine di formulare in maniera corretta la riforma che egli ipotizzava e
vagheggiava:
Non basta che all’occhio sopra carte geografiche, per lo più non
accurate, un luogo sembri più vicino a una città che ad un’altra per
ascriverlo alla prima. Conviene osservare i siti de’ luoghi medesimi;
quale veramente sia sulla strada più battuta e più comoda la distanza
del luogo di cui si tratta dalle città circonvicine, e quale di dette
strade sia la migliore, la men soggetta a guastarsi e meno interrotta
da fiumi e torrenti, e per cui si faccia il cammino in più breve tempo
alle città, sebbene in misura sia più lunga. Un monte da valicare; un
fiume, un torrente che non abbia ponte o non lo regga; il sito e la
qualità del terreno, che non permetta di far migliore la strada;
l’essersi dopo il tempo dell’Editto formate nuove strade, migliorate o
rettilineate le antiche, ed altre convenienze, come per esempio il più
frequente commercio del luogo riguardo ad una che ad un’altra delle
città, in mezzo alle quali ei sia – cose tutte che non si possono
conoscere appieno se non coll’osservazione sui luoghi stessi –
possono recare un considerabile divario. […] Qualora poi si venisse
ad una ordinazione delle provincie o diocesi ecclesiastiche, le quali,
come si è veduto, ne hanno molto maggior bisogno, dovrebb’essa in
tutto essere la stessa che la civile, o almeno quanto più si potesse
simile: medesimi territori e confini, le stesse divisioni delle parti o
regioni di esse, poiché le stesse convenienze e vantaggi stanno sì per
l’una che per l’altra. La sola principal differenza risulterebbe
dall’esservi diocesi dipendenti da metropoli situate in alieni dominii,
o dove si avesse troppa difficoltà a trasferirne la sede per collocarla
nella città capitale della provincia civile (Carena 1878, pp. 649-650,
655-656).
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L’ipotesi di riorganizzazione ideata da Angelo Paolo Carena aveva nella sua
parte finale anche un chiaro orientamento politico, laddove vagheggiava che, con
l’aumentare del numero dei vescovati si sarebbe avuto “maggior lustro per lo Stato,
e maggior influenza ne’ concilii o generali o nazionali dell’Italia che venissero a
farsi”. Le nuove diocesi che egli ipotizzava erano poste a ridosso dell’area alpina e
pre-alpina, con una funzione anche “antiereticale” nei confronti delle popolazioni
valdesi e riformate:
vi sarebbero pei siti in cui sorgerebbero questi vescovati speciali
vantaggi. Situati verso quei confini degli Stati ai quali è prossima
l’eresia, e per i quali penetrò altre volte, vi si resisterebbe più
validamente, e più facilmente sarebbe estirpata ove si introducesse,
che non dove i vescovi hanno sede lontana e sono distratti dalle cure
di troppo ampia diocesi. Nei popoli delle montagne mancano, è vero,
più facilmente que’ vizi che nei popoli della pianura si producono
dalla mollezza, dall’affluenza de’ beni e dagli agi della vita, dal
concorso e soggiorno degli stranieri; ma soventi manca loro più che a
quelli della pianura, per la povertà e l’asprezza de’ siti, l’istruzione;
giunto che sono sempre di costumi più duri e rozzi che quelli della
pianura. Se la diocesi di Torino non fosse stata così ampia, non si
sarebbero punto introdotti a’ suoi confini tra le montagne, o almeno
più difficilmente sarebbe loro riuscito d’introdursi e non si sarebbero
tanto estesi gli eretici valdesi che vi penetrarono nel secolo XIII
(Carena 1878, pp. 663-664).

Delle quattro nuove diocesi previste dall’avvocato Carena due vennero
effettivamente erette da lì a pochissimi anni: Biella e Susa (entrambe nel 1772),
mentre per Cuneo fu necessario attendere la riforma post-napoleonica del 1817. Le
zone dell’Alto Novarese (Cusio, Verbano, valle Ossola e Valsesia; Comino 2003,
pp. X-XI) continuarono invece ad essere soggette alla diocesi di Novara (da cui
tuttora dipendono):
non si dovrebbe esitare, ove si giudicasse conveniente, ad erigere
anche nuovi vescovati nei siti opportuni, come sarebbe nell’alto
Novarese, a Biella, a Susa, a Cuneo. In una simile erezione di
cattedrali, oltre ai vantaggi sovra divisati, oltre al rendersi conformi
le ordinazioni ecclesiastica e civile delle province, e all’aversi
maggior numero di vescovi e per conseguenza maggior istruzione per
i popoli, maggior lustro per lo Stato, e maggior influenza ne’ concilii
o generali o nazionali dell’Italia che venissero a farsi (Carena 1878,
p. 663).
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L’articolata e lucida analisi di Angelo Paolo Carena costituisce il presupposto
di quella che sarà poi la riflessione della generazione seguente. Alcune delle istanze
da lui proposte le si ritroveranno – seppur in forme e toni differenti – nel Progetto di
governo rivoluzionario o sia provvisorio per il Piemonte di Maurizio Pellisseri
(infra, cap. II.1). Ambedue avvocati, formatisi alla scuola dell’Ateneo torinese,
sostenevano entrambi nei propri scritti la necessità di far coincidere provincie e
diocesi e quella di abolire i territori delle abbazie nullius. Seppur appartenenti a due
generazioni differenti (nato nel 1740 il primo, nel 1758 il secondo), è comunque
verosimile ipotizzare che Pellisseri abbia potuto conoscere le riflessioni di Angelo
Paolo Carena attraverso il magistero e la mediazione di Paolo Emilio Carena, cugino
di Angelo, dal 1770 professore alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di
Torino, dove Pellisseri – come detto – aveva compiuto i propri studi giuridici
(Roggero 1987, p. 157, n. 224; Balani 1996, pp. 97-98; Lupano 2007a, p. 68). Se da
un lato vi erano punti di contatto fra i due autori, vi erano però divergenze
sostanziali negli esiti che i due progetti di riforma avrebbero dovuto conseguire.
Carena sosteneva infatti nel suo scritto la necessità di perseguire un aumento delle
diocesi: dalle diciassette canonicamente erette nel 1768 nel Piemonte propriamente
detto e nelle province di nuovo acquisto (comprensive della Lomellina e della Val
Trebbia), proponeva un innalzamento a ventuno, costituendo come si è visto nuove
diocesi a Cuneo, Susa, Biella e nell’Alto Novarese (quest’ultimo come già detto
comprendente i territori del Verbano, del Cusio, della valle Ossola e della Valsesia),
con lo scopo da un lato di ottenere una maggior vicinanza fra amministaratori e
amministrati e fra vescovo e fedeli, ma dall’altro anche di rafforzare il peso
dell’episcopato piemontese in seno ai “concilii o generali o nazionali dell’Italia che
venissero a farsi”. Viceversa Pellisseri che, come si vedrà, scriveva trent’anni dopo
Carena, quando il numero delle diocesi era nel frattempo salito a diciannove (come
già detto nel 1772 erano infatti state erette le sedi vescovili di Susa e Biella),
proponeva una riduzione delle stesse a diciassette (abolendo le diocesi minori di
Bobbio e Fossano). Se l’idea di un riordino delle circoscrizioni amministrative ed
ecclesiastiche che li muoveva era la medesima, diversissimo era però il contesto
poilitico e culturale in cui i due autori si trovarono ad elaborare i propri progetti.
Carena era in fatti un “buon suddito” che cercava con la sua opera di contribuire alla
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“pubblica felicità” che doveva contraddistinguere la vita dei cittadini in uno stato
“bene amministrato”, Pellisseri era invece pienamente inserito nel movimento
giacobino che aveva fatte proprie, anche in questo ambito, le istanze maturate nella
Francia rivoluzionaria. Le Considerazioni di Carena erano poi specificatamente
dedicate a “una nuova divisione delle provincie e diocesi” all’interno dello stato
monarchico, mente il Progetto di Pellisseri mirava ad una riforma più generale
dell’ordinamento statuale, finalizzata ad instaurare anche in Piemonte un regime
repubblicano su modello di quello francese.
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Carta 5 - Le province degli “stati sardi di terraferma” dopo il regio editto del 3 settembre 1749 (da
Costamagna 1985, p. 375). Nella lettura di questa carta va tenuto conto che “nel secolo XVIII si
ebbero con frequenza radicali mutamenti nella suddivisione amministrativa del Piemonte, non
meno frequenti furono i cambiamenti di confine delle singole circoscrizioni, come nel caso di
allargamenti seguiti a guerre vittoriose, rendendo quanto mai difficile la loro esatta individuazione”
(Floridi 1969, p. 553, n. 8).
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Carta 6 – Il Piemonte e la Savoia con parte del Genovesato, in Geografia storico-politica degli Stati
del Re di Sardegna, Venezia, Antonio Zatta, 1792 (Archivio storico della Città di Torino, Collezione
cartografica, n. 113; da Griseri, Rollero Ferreri 2012, tav. II f.t.).
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4. Difformità territoriali fra province e diocesi: i casi di Asti e Cuneo
È interessante osservare il problema dell’irregolarità delle giurisdizioni
diocesane rispetto alle circoscrizioni civili prospettato da Angelo Paolo Carena
analizzando nel dettaglio il caso specifico di due province sabaude settecentesche,
quelle di Asti e di Cuneo, viste attraverso le testimonianze degli intendenti, massimi
funzionari civili sul territorio (Genta 1997), che periodicamente nel corso del secolo
inviarono al governo torinese dettagliate, analitiche, relazioni descrittive dei territori
affidati alla loro amministrazione.
In particolare sono state utilizzate le risposte degli intendenti di Asti –
Balduini di Santa Margherita73 – e di Cuneo – Nicolis di Brandizzo74 –, recentemente
edite, redatte nell’ambito della statistica generale del 1750 (Ricuperati 1994, pp.
528-533). Si tratta di una grande rilevazione, seppur incompleta nei suoi esiti, che
restituisce lo stato soprattutto economico – ma non solo – dei territori all’indomani
del trattato di Aquisgrana (1748) che aveva posto fine alla guerra di successione
austriaca restituendo pace e tranquillità alle comunità del regno sardo-piemontese.
Oltre ad agricoltura, commerci e attività produttive “le relazioni offrivano anche altri
dati, che non era facile chiudere nell’oggettività del quantitativo: il problema della
feudalità e delle sue anacronistiche presenze, sia nel campo del prelievo di rendite,
sia nel campo della giustizia, il dato della povertà dei contadini, oppressi dalle
servitù e dalle decime, a cui non era possibile rispondere con la carità e
l’ospedalizzazione, il problema ancora delle amministrazioni locali, così difformi e
incontrollabili” (Ricuperati 1994, p. 542), cui si può aggiungere, credo, proprio la
maglia delle troppo frammentate ed intersecate giurisdizioni episcopali ed abbaziali,
ormai evidentemente anacronistica ed inconciliabile rispetto alle esigenze
organizzative e di controllo dello Stato moderno 75. La riflessione storico-territoriale,
ma anche politica, effettuata da Paolo Carena fu in questo ambito, come si è visto,
Biblioteca Astense, Asti, sezione manoscritti, ms. II, 1, Relazione generale dell’Intendente d’Asti sullo
stato della Provincia, ora edita in Balduini di Santa Margherita 2010.
73

Biblioteca Reale di Torino, Storia patria 855, Relazione che il conte di Brandizzo fa di ogni città e terra
posta nella provincia di Cuneo, da lui amministrata in qualità d’intendente negli anni 1750, 1751 e 1752,
ora edita in Griseri, Rollero Ferreri 2012.
74

Andrea Merlotti (2010, p. 5) ha evidenziato come queste relazioni vadano collocate “all’inizio d’una
parte importante del progetto sabaudo di costruzione dello Stato assoluto”.
75
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l’esito senz’altro più maturo, ancorché irrealizzato, del riformismo sabaudo
settecentesco.
Per l’astigiano oltre alla statistica dell’intendente Balduini si è cercato di
porre a confronto i dati, relativi al tema delle appartenenze diocesane, registrati da
altri funzionari pubblici in analoghe relazioni redatte fra fine Settecento (G.A. Corte
di Bonvicino) e Restaurazione (G.S. De Canis e C.I. Petitti di Roreto).
Le osservazioni dello studioso carmagnolese da cui siamo partiti possono
quindi essere considerate ‘teoriche’ in quanto frutto della speculazione di un giovane
intellettuale interessato alla dimensione storico-geografica dell’articolazione
amministrativa dello Stato. Viceversa quelle degli intendenti che quotidianamente si
confrontavano con il difficile compito del governo dei territori hanno un carattere
che di converso si può definire ‘pratico’. Si tratta di sguardi differenti, di una
pluralità di punti di osservazione, che opportunamente integrati possono contribuire
significativamente a ricostruire il complesso quadro dei frammentati poteri religiosi
che caratterizzavano le terre piemontesi al tramonto dell’Ancien Régime.
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4.1. Una provincia, nove diocesi: il caso di Asti
Il primo caso esaminato, quello del distretto commesso all’intendenza
astigiana, si presenta come particolarmente degno di attenzione, esemplificativo del
problema, in quanto si tratta di un territorio del tutto disomogeneo, un tratto di paese
che fin dal medioevo – come ha messo bene in luce Renato Bordone in un suo
magistrale intervento sulla sfuggente identità astigiana – si presentava come “un
vero e proprio incrocio di diocesi, al punto che solo la metà dei comuni che oggi ne
fanno parte appartenevano alla diocesi del capoluogo” (Bordone 2006b, p. 17). Se
poi ai mutevoli confini diocesani si sovrappongono gli altrettanto instabili confini
politici ed amministrativi si constata facilmente come rispetto all’astigiano “poche
realtà territoriali italiane forse si presentano così frammentate nel corso della loro
storia”. A sostegno della propria tesi l’illustre medievista ricordava come dalla
frammentazione politica ne discendesse necessariamente “un’elevata dispersione
insediativa” di cui riconosceva le tracce “nella particolare configurazione
demografica dei centri abitati” (Bordone 2006b, p. 16) e, seguendo le suggestioni di
Marc Bloch e Lucien Febvre, nello stesso paesaggio collinare del Piemonte centrale
(Bordone 2004)76. Le colline dell’astigiano e del Monferrato, “l’esultante di castella
e vigne suol d’Aleramo” cantato da Giosuè Carducci77, fin dal medioevo era
caratterizzato da “un popolamento sparso, disseminato in insediamenti demici di
scarsa entità abitativa, ma con chiara valenza politica locale. L’elevato numero di
castelli – molti dei quali ancora esistenti, nonostante le trasformazioni successive –
denunciano infatti l’esistenza di signorie locali che esercitavano controllo
giurisdizionale sui residenti anche in aree territorialmente molto esigue” (Bordone
2006b, p. 16)78. Il proliferare di insediamenti sviluppatosi fra basso medioevo e
prima età moderna trova ulteriore conferma nell’estrema frammentazione della
maglia amministrativa comunale contemporanea e, giocoforza, al grande numero di
parrocchie: “giova infatti ricordare – scriveva ancora Bordone – che quella di Asti
Sull’originalità ed importanza del contributo di Renato Bordone quale “storico della città e del
territorio” rinvio a Pia 2011.
76

La citazione è tratta dall’ode Piemonte (1890). Per una contestualizzazione della poesia carducciana
nella prospettiva della storia degli insediamenti cfr. Settia 1984, p. 24.
77

Per la frammentazione politica tardomedievale, che in parte si riflesse nell’articolazione diocesana fino
al 1805, cfr. Somaini 2010, in partic. la mappa 2 (p. 40); una versione rielaborata è pubblicata sulla
copertina di “Ricerche storiche”, XLI (2011), n. 1).
78
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rappresenta la provincia piemontese con il più elevato numero di comuni con
popolazione inferiore alle mille unità” (Bordone 2006b, p. 16).

Carta 7 - Monferrato, Langhe e Ponente Ligure nel 1454-1455 (tratta dalla copertina di “Ricerche
storiche”, XLI (2011), n. 1, rielaborazione da Somaini 2010, p. 40). I confini diocesani seguirono,
almeno in parte, i frammentati confini politici tardomedievali. È quanto avvenne ad esempio nel
1474 con l’istituzione della diocesi di Casale Monferrato, da cui vennero esclusi i territori non
monferrini che facevano capo alla contea dei Radicati, creando così nelle zone di Cocconato e
Castelnuovo don Bosco due enclaves vercellesi che perdurarono poi fino al 1805.
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Se oggi, in base agli attuali confini della provincia di Asti, così come
ricostituita nel 1935, le diocesi che vi insistono sono cinque (oltre ad Asti, quelle di
Acqui, Alba, Casale Monferrato e Torino; Croce 2012, p. 9), nel Settecento i vescovi
che vi avevano giurisdizioni più o meno vaste erano ben nove (tab. 2; carta 8). Delle
94 municipalità che, compreso il capoluogo, costituivano la provincia settecentesca,
solo 58 – pari al 61,7 % – dipendevano dal presule di Asti (che però estendeva
ancora la sua giurisdizione al di fuori della provincia astigiana, su decine di
comunità poste in quelle di Casale, Alessandria, Alba e Mondovì). Le altre 36
comunità – complessivamente il 38,30 % – erano ripartite fra i vescovati di Casale e
Vercelli (dieci parrocchie rispettivamente), Acqui, Alba, Saluzzo e Torino (due
parrocchie ciascuno) e Ivrea (una sola parrocchia, quella di Berzano di San Pietro,
estrema propaggine ultra Padum della Chiesa eporediese). A queste diocesi, tutte
comunque soggette al re di Sardegna, si aggiungeva un gruppo di sette parrocchie (il
vicariato di Costigliole d’Asti, cui era unita l’isolata enclave di Tigliole) che da
secoli dipendevano dalla curia di Pavia, nella Lombardia austriaca, e il cui vescovo
era pertanto considerato dalla corte torinese, rispetto al Piemonte, suddito di “stato
estero”, elemento quindi di potenziale ingerenza e tensione nella politica
giurisdizionalista sabauda: per contenere tale rischio con il concordato del 1741 si
era convenuto che l’amministrazione diocesana in questi territori venisse esercita per
il tramite di un vicario generale suddito sardo, residente a Valenza, altra enclave
pavese in terra sabauda (Gasparolo 1923, p. 342; Raviola 2004, p. 247).
I dati della tabella 2 sono ricavati dalla relazione dell’intendente Giovan
Francesco Balduini di Santa Margherita, redatta a metà Settecento. Balduini (17051754) fu intendente ad Asti dal giugno 1750 sino alla morte, sopravvenuta, mentre
era in carica, il 26 aprile 1754. Secondo uno schema comune anche alle altre
relazioni redatte a metà Settecento, egli descrive il territorio provinciale comune per
comune, presentando per ogni singola realtà una serie di dati inerenti le coordinate
topografiche (orografia, insediamento, confini), le condizioni di sfruttamento del
suolo (“ben coltivato”, “piuttosto fertile” ecc.), la presenza di esercenti professioni
liberali e di feudatari, i componenti l’amministrazione comunale e la correttezza
della medesima (“li affari del Comune sono bene manegiati” oppure “li affari del
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Diocesi

numero

Asti
Acqui Terme
Alba
Casale Monferrato
Ivrea
Pavia
Saluzzo
Torino
Vercelli
TOTALE

comuni
58
2
2
10
1
7
2
2
10
94

percentuale
comuni
61,70 %
2,13 %
2,13 %
10,64 %
1,06 %
7,45 %
2,13 %
2,13 %
10,64 %
100 %

numero
parrocchie
70
3
2
10
1
7
2
2
15
11279

percentuale
parrocchie
62,5 %
2,67 %
1,79 %
8,93 %
0,89 %
6,25 %
1,79 %
1,79 %
13,39 %
100 %

Tab. 2 - Comunità appartenenti alla provincia di Asti (metà XVIII sec.) suddivise per diocesi di
appartenenza (rielaborazione dati da Balduini di Santa Margherita 2010) 80.
Nel computo dell’intendente non rientrò la parrocchia di San Giorgio di Vergnano (ora nel comune di
Moncucco), che era un borgo che “non costituisce corpo di comunità”, e come tale posto al di fuori della
sua giurisdizione. Analogamente rimasero fuori dal computo dell’intendente altri “feudi” quali Casasco e
Mombarone. Non venne computata, ma non ne è chiaro il motivo, la parrocchia di Valle Andona. Il
conteggio di queste località – qui non ricomprese – comporterebbe un lieve scarto nel numero delle
parrocchie, ciò peraltro a mio avviso non inciderebbe in misura apprezzabile sulle percentuali. Il borgo di
Villanova d’Asti era formalmente diviso in quattro parrocchie (ma con due sole chiese, e per questo sono
state qui conteggiate due sole parrocchie: per la complessa vicenda, che dal XVI secolo perdurò fino al
1783, cfr. la documentazione conservata presso l’Archivio parrocchiale dei Santi Martino e Pietro in
Villanova d’Asti, faldone 13, fasc. 129, Atti di lite nella causa tra don Pietro Mensio, arciprete di San
Martino, e don Giovanni Goria, pievano di San Pietro in Supponito, relativa ai confini delle rispettiva
giurisdizioni parrocchiali (1880-1885, con documentazione anteriore del XVIII sec.) e fald. 36, fasc. 402,
Carteggio relativo alla vertenza tra don Giovanni Goria, pievano di San Pietro in Supponito, e don
Prospero Falletti, parroco di San Paolo della Valle, relativa ai confini parrocchiali (1896-1906), vd.
anche Visconti 1999, pp. 149-176; 2008b, p. 48; una carta topografica ottocentesca con la suddivisione
territoriale delle quattro parrocchie stabilita da mons. Panigarola nel 1588 è pubblicata da Zappino,
Gramaglia 2011, inserto fra le pp. 26-27; cfr. anche Savio 1934, pp. LXXVI-LXXVII). Nella città di Asti
vi erano otto parrocchie; tre parrocchie si avevano a Montechiaro d’Asti (Maresco, S. Nazario e S.
Bartolomeo) e San Damiano (Ss. Cosma e Damiano, S. Vincenzo e Gorzano); due a Canelli, altrettante a
Castell’Alfero (il capoluogo e Callianetto). Un certo proliferare di parrocchie in uno stesso comune lo si
nota soprattutto nei territori collinari ultra Padum della diocesi di Vercelli: Cocconato (capoluogo e Tuffo,
quest’ultima qui computata, ma in realtà eretta in parrocchia autonoma solo nel 1759), Robella
(capoluogo e Cortiglione), Primeglio (con Schierano), Verrua Savoia (con le parrocchie dei borghi di San
Genuario, Collegna e Rioglio; le attuali chiese di borgo Valentino e Sulpiano sarebbero state edificate e
rese autonome solo negli anni a seguire). Non vi era invece parrocchia a Dusino (lo sarebbe diventata solo
nel 1883; Pescarmona 1941, pp. 124-125), la cui cura d’anime era suddivisa fra la parrocchie di San
Martino di Villanova e quella di Villafranca (quest’ultima limitatamente alla Valle dei Goria).
79

La presente tabella è riferita ai dati raccolti da Giovan Francesco Balduini di Santa Margherita fra il
1750 e il 1753. Successivamente si ebbe una modifica territoriale, con l’aggregazione nel 1777 alla
provincia di Asti del comune di Moransengo (diocesi di Casale), fino ad allora enclave della provincia di
Casale in quella astigiana (Battistoni, Lombardini 2007, p. 70). Tale anomalia era verosimilmente
originata dalla difficoltà di una individuazione univoca, da parte del governo torinese, della comunità di
Moransengo rispetto alle vicine e quasi omonime comunità di Marcorengo e Murisengo. Moransengo non
è pertanto conteggiata nel computo delle 94 comunità, in cui invece Balduini fa rientrare Cossombrato,
ma di cui precisa che tale “luogo non fa corpo di comunità, ma resta agregato al territorio di
Montechiaro” (Balduini di Santa Margherita 2010, p. 132); Cossombrato, che era però parrocchia
autonoma, sarebbe stato eretto in comune solamente nel 1792 (cfr. Eydoux 1987-1988, p. 122 e lo
Schedario storico-territoriale dei comuni piemontesi, on-line, ad vocem).
80

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

66

CAPITOLO I, Fra antiche diocesi e abbazie nullius

Publico fin qui sono stati poco bene manegiati”), oltre a numerosi altri dati relativi a
strade, mercati, redditi delle parrocchie, “bealere”, questioni catastali ecc. La sua
relazione non raggiunge il grado di ‘perfezione’ che si riscontra nella coeva
relazione del Nicolis per Cuneo (infra, § 4.2), ma siamo comunque di fronte ad un
documento di grande interesse, suscettibile di ulteriori indagini in comparazione
sincronica e diacronica con le altre relazioni disponibili. Va rilevato – senza peraltro
volere con ciò sminuire l’importanza di questa fonte – che nella parte descrittiva
della sua relazione l’intendente astigiano compì, per quanto riguarda le appartenenze
diocesane, alcuni errori compilativi, assegnando ad esempio la parrocchia di Calosso
alla diocesi di Alba (p. 91), anziché a quella di Pavia, e quella di San Marzano (p.
202) alla circoscrizione di Asti invece che ad Acqui 81. Piccoli errori, che vennero
peraltro inavvertitamente emendati nelle tabelle accompagnatorie sui benefici
ecclesiastici (pp. 298, 309), ma che comunque denotano almeno in parte
l’incertitudine con cui i funzionari sabaudi, dopo decenni di giurisdizionalismo e di
tensioni con la “Corte di Roma”, ancora guardavano al complesso e a tratti
sfuggente mondo della Chiesa piemontese, frammentato in una pluralità di
giurisdizioni, articolato in molteplici distinguo ed in un troppo alto numero di
eccezioni e casi particolari82. Vi erano paesi senza parrocchia, ad esempio Dusino
(pp. 137-138), o luoghi, come Buttigliera d’Asti, in cui l’unica parrocchia – di
giuspatronato dei Cavalieri di Malta – era retta contemporaneamente, in solido, da
due curati (p. 89).

Ho evidenziato e commentato altri errori compilativi del Balduini (2010) in una recensione pubblicata
nella “Rivista di storia, arte, archeologia per le province di Alessandria e Asti” (CXXI (2012), pp. 202204). La relazione di Balduini è da integrarsi con i dati ora pubblicati da Ferro, Nebiolo (2010), relativi ad
un interessante registro, conservato presso l’Archivio della Curia Vescovile di Asti, intitolato Compendio
delle notizie per le giurisdizioni de’ vassalli, beneficii, confraternite ed altri luoghi pii n. 26, che contiene
un’ottantina di relazioni, redatte dagli amministratori dei singoli comuni in risposta ad un questionario
diramato da Balduini nel gennaio 1754.
81

Per l’astigiano non si possono non citare in particolare i cosiddetti “feudi papalini”, un gruppo di antichi
feudi vescovili che dalla metà del XIV secolo furono assegnati direttamente dal Papa, attraverso i vescovi
di Asti, Pavia e Torino. La presenza, a macchia di leopardo, di queste enclaves fu una delle cause del
secolare contenzioso fra le corti di Roma e Torino, risoltosi con il concordato del 1741; sui feudi pontifici
dell’astigiano cfr. Bordone 1994b, 2006, pp. 23-24; Merlotti 2010, pp. 18-36; sul concordato del 1741 cfr.
Ricuperati 1994, pp. 497-504.
82
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Carta 8 - Il territorio della provincia di Asti alla metà del XVIII secolo suddiviso per diocesi.

Le liti per i confini fra comunità, frequentissime nel Piemonte settecentesco 83,
in un territorio così frammentato come quello astigiano non potevano non riflettersi
anche sui confini delle diocesi. È quanto ad esempio si può constatare – attraverso la
testimonianza del Balduini – a Montegrosso d’Asti dove, dopo la misurazione
particellare del territorio (avviata nel 1737), si era dovuto sospendere “il
piantamento de’ termini divisori i confini di detto luogo con quelli di Agliano nella
regione di Melizzo, o sii Palazza, per la discrepanza d’essi insorta tra le due
Comunità in riguardo all’estensione de’ rispettivi territori e da tal tempo non si è mai
agitata né superata tal controversia […]. Non si crede fuor di proposito di qui
rapportare la notizia che si ha d’una questione territoriale fra la diocesi di Pavia e
quella d’Asti al riguardo d’una capella che si ritrova costrutta da tempo
immemorabile nella regione di Menizio, fra i confini del preacennato luogo di

83

Nella prospettiva del particolare rapporto parrocchia-confine, mi permetto di rinviare a Fassino 2002.
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Montegrosso e quelli d’Agliano, qual questione resta ora rimessa all’arbitramento di
monsignor Vescovo di Alessandria” (pp. 172-173).
Sul finire del Settecento a dare conto in maniera sintetica, ma avendo
comunque ben chiaro il problema dei confini diocesani, è un altro funzionario
sabaudo, il conte Giuseppe Amedeo Corte di Bonvicino (1760-1826), intendente
della provincia di Asti dal 1784 al 1790. Esponente, rispetto a quella di Balduini e
Brandizzo, di “una nuova e più inquieta generazione” (Ricuperati 1994, p. 649), fu
autore di una interessante ed articolata Relazione dello stato economico politico
dell’Asteggiana84, redatta nel 1786. Si tratta di un testo “frutto di una cultura
imbevuta a un tempo di Illuminismo e pragmatismo” (Raviola 2007a, p. 103). In
essa Corte affrontò soprattutto il problema delle troppe e piccole comunità, un tratto
tipico della maglia amministrativa pedemontana, ma che aveva (ed ha tuttora), come
si è visto, uno dei suoi apici proprio nel territorio astigiano. L’intendente Corte di
Bonvicino con la sua Relazione proponeva innanzitutto una riorganizzazione delle
amministrazioni comunali, eliminando i litigiosi sindaci e consiglieri municipali,
sostituiti da un funzionario scelto direttamente dall’intendente (Ricuperati 1994, pp.
650-652; Raviola 2004, pp. 60-61; 2007a, p. 104). Corte nel quotidiano e diretto
confronto con le amministrazioni comunali astigiane aveva constatato l’insufficienza
del Regolamento de’ Pubblici del 6 giugno 1775, che regolamentava l’accesso alle
cariche municipali: “i più appariscenti e comodi del territorio entrano in consiglio ed
eccoli tanti aristarchi che vogliono signoreggiare – scriveva Bonvicino –, pieni del
loro arbitrio e della vanità di comparire e rendersi soggetti di riguardo nei luoghi ove
tali sentimenti insultano all’ugualità contadina. Dall’autorità che si conferisce in
questi individui ne nascono infinite conseguenze d’abuso” (Raviola 2004, p. 129).
L’intendente notava che “la maggiore divisione e torbidi invalgono in que’ comuni
ove s’annidano più notai o che v’esiste più d’una parrocchia o che la giurisdizione è
compartita: ivi insorge la gelosia, l’emulazione, l’impegno e vieppiù s’accresce il
fomite dell’interesse particolare che distrugge ogni buona intenzione” (p. 138).
Dopo aver esemplificato sui gravi mali che affliggevano le amministrazioni locali il
conte di Bonvicino proponeva di eliminare tutte le municipalità, ad eccezione di
quelle dei capoluoghi provinciali: “soppressa la loro amministrazione, io vorrei
Biblioteca Reale di Torino, manoscritti, varia 507, Relazione dello stato economico politico
dell’Asteggiana, ora edita in Raviola 2004.
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prima dividere la Provincia in tanti dipartimenti o distretti formati da tre vicini
territorj. Nel più cospicuo dei tre territorj confinanti, io vorrei che solo vi fosse una
casa di pubblico servizio […] e che colà risiedesse un ufficiale regio, che si
denominasse Commessario, in cui venissero rifuse tutte le incombenze ed obblighi e
contabilità che sono in oggi proprie delle amministrazioni e dei segretari” (p. 130).
Si trattava di un vero sovvertimento di tutta l’organizzazione amministrativa del
regno, un vero e proprio slancio utopistico che travalicava le reali possibilità di
riforma del Piemonte di fine Settecento. Non poteva quindi sfuggire ad un
funzionario così attento alla dimensione locale dell’organizzazione amministrativa –
che per primo aveva colto il fatto che i problemi maggiori si avevano laddove “esiste
più d’una parrocchia” – anche il problema delle troppe diocesi che avevano
giurisdizione ecclesiastica all’interno della provincia: “la diocesi d’Asti non segue il
compartimento delle terre informanti questa Provincia, anzi, questa Provincia è sotto
la giurisdizione di nove curie vescovili, cioè Asti, Casale, Vercelli, Ivrea, Torino,
Saluzzo, Alba, Acqui e Pavia” (Raviola 2004, pp. 62-63, 247). Egli ricostruiva
storicamente le “smembrazioni” che avevano rimpicciolito la diocesi astigiana a
vantaggio di Alessandria, Casale, Mondovì e Fossano, ma non avanzava proposte di
riforma, di cui probabilmente intuiva le difficoltà attuative che emergevano ogni
qual volta si tentava di riordinare i confini ecclesiastici.
A questa confusa situazione, che come già si è detto trovava la sua origine fin
nel medioevo, pose in parte rimedio la riorganizzazione napoleonica delle diocesi.
Come si vedrà meglio nei capitoli successivi, seppur notevolmente modificata, la
situazione però non fu pienamente risolta neanche in epoca francese: la nuova
distrettualizzazione sia civile che religiosa non si rivelò essere delle più fortunate
(Merlotti 2010, p. 17). Il dipartimento del Tanaro ebbe vita assai breve (giugno
1801-settembre 1805)85, cui seguì per l’astigiano l’unificazione, verso est, con il
dipartimento di Marengo. Viceversa alla antica diocesi di San Secondo, in parte
rimodellata, nel maggio 1805 erano stati uniti ad occidente buona parte dei territori
della diocesi di Alba, ma anche il braidese, già soggetto ecclesiasticamente a Torino,
creando così un forte sbilanciamento territoriale (cui si cercherà di ovviare con una
ulteriore riforma delle circoscrizioni diocesane, poi abortita, nel 1809) 86. L’erudito
85

Cfr. Lamoussière, Laharie 1998, pp. 1125-1126.
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Cfr. infra, Conclusioni.
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Gian Secondo De Canis (1770-1830), che descrive questi territori al tramonto
dell’astro napoleonico non sembra accennare nei suoi scritti corografici dedicati
all’astigiano – la Corografia astigiana e l’Astigiana moderna soprattutto – alle
conformazioni diocesane (Bordone 1976, 1977)87. Viceversa farà una lucida analisi
del problema un altro intendente sabaudo, Carlo Ilarione Petitti di Roreto (17901850)88, che nei primi anni della Restaurazione – scrive nel 1823 – ad Asti si trova
nuovamente di fronte al problema in quanto tutte le antiche diocesi soppresse fra il
1803 e il 1805 (anzi aggiungendovi ex novo quella di Cuneo) erano state nel
frattempo ricostituite da Pio VII – con il consenso di Vittorio Emanuele I – con la
bolla Beati Petri apostolorum principis del 17 luglio 1817. Il conte Petitti dà conto
della rinnovata situazione nella sua Statistica della Provincia d’Asti 89. Nonostante la
situazione in essere fosse stata fortemente perseguita dal governo piemontese solo
sei anni prima, egli ne evidenzia esplicitamente, a differenza dei suoi colleghi del
secolo precedente, tutti i limiti, denunciando quello che lui definiva un “errore” e un
“vizio di circoscrizione ecclesiastica”: segno che le nuove istanze organizzative
degli apparati pubblici perseguite e sperimentate nel quindicennio napoleonico
avevano lasciato traccia profonda nella coscienza dei funzionari più lungimiranti,
che del resto in quel quindicennio erano cresciuti e si erano formati.
Il numero totale delle parrocchie – scriveva dunque Petitti a
commento di una tabella accompagnatoria la sua Relazione – risulta
dallo stato № 3 ascendere a № 113 e vedesi a quali diocesi
appartengono le medesime, cioè a quelle di Torino, Alba, Acqui, Asti
e Casale. Questo emergente, che sarà permesso chiamare un vizio di
circoscrizione ecclesiastica, è un inconveniente più che sensibile e
pelli amministrati, e pelli amministratori. I primi devono trasferirsi
ora ad un capoluogo, ora ad un altro, seconda la varietà della pratica
che li chiama, cioè se civile od ecclesiastica; i secondi debbono
corrispondere con cinque Curie, e siccome per lo più in ognuna vi

Ho anche riscontrato l’Astigiana moderna, le Memorie ecclesiastiche e serie cronologica dei vescovi di
Asti e le Memorie storiche su San Secondo e feste patronali, i cui manoscritti si conservano presso la
Biblioteca Astense di Asti (ms. II, 22, 10 e 11), senza però ritrovarvi accenni alle circoscrizioni diocesane.
Sul De Canis, oltre agli imprescindibili studi di Renato Bordone, rinvio alla scheda bio-bibliografica che
ho pubblicato in Fassino 1997.
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Sul Petitti e sulla sua Relazione, oltre a Ghia 2008-2009, vd. Bravo 1968; Levra 1988, pp. 57-59; Crosa
1991, pp. 222-223; 1993, pp. 267-271; Casana Testore 1992; Raviola 2007a, pp. 106-110 (con ulteriore
bibliografia).
88

Archivio di Stato di Torino, Archivio di Corte, Paesi, Paesi per A e B, mazzo 34, fasc. 1, ora trascritta in
Ghia 2008-2009; un’altra copia manoscritta è conservata dalla Biblioteca Astense di Asti, ms. II, 25.
89

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

71

CAPITOLO I, Fra antiche diocesi e abbazie nullius

sono discipline diverse, ottiensi da un Vescovo ciò che si niega
dall’altro.

Petitti a differenza di Corte si trovava a relazionarsi con cinque diocesi
anziché con nove, ma ciò evidentemente non gli appariva sufficiente. Fin dalla
riforma del 1805 la diocesi di Asti aveva infatti assorbito le enclaves soggette alle
lontane diocesi di Pavia e Saluzzo, mentre Torino aveva acquisito Berzano, l’unica
parrocchia della provincia astigiana sino ad allora appartenuta ad Ivrea.
Diocesi

numero

Asti
Acqui Terme
Alba
Casale Monferrato
Torino
TOTALE

comuni
69
3
2
5
8
91
87

percentuale
comuni
79,31 %
3,45 %
2,30 %
5,75 %
9,19 %
100 %

numero
parrocchie
9090
4
2
7
10
113

percentuale
parrocchie
79,65 %
3,54 %
1,77 %
6,19 %
8,85 %
100 %

Tab. 3 - Comunità appartenenti alla provincia di Asti (1823) suddivise per diocesi di appartenenza

Le sedici92 parrocchie vercellesi ultra Padum nel 1805 erano state salomonicamente
assegnate metà ad Asti (Brozolo, Robella, Cortiglione, Tuffo, Passerano, Primeglio,
Schierano e Castelnuovo) e metà a Torino (Marmorito, Aramengo, Cocconato,
Cocconito e le quattro cure di Verrua). Ulteriori sostanziali modifiche si erano
verificate nel 181793, che portarono al quadro che Petitti si era trovato di fronte
arrivando ad Asti come intendente nel 1819 (vi rimase fino al 1826), e che abbiamo
cercato di ricostruire nella tabella 3. Di fronte a questo “vizio di circoscrizione”
Nel periodo a cavallo fra la rilevazione di Balduini e la Restaurazione nella diocesi di Asti erano state
erette nuove parrocchie in alcune località fra cui ad esempio quelle di Casasco (1797) e di Montegrosso
Cinaglio (1814).
90

91

Rispetto al Settecento con la Restaurazione il numero dei comuni soggetti civilmente ad Asti fu
considerevolmente ridotto: Pralormo, Isolabella, Verrua, Brusasco, Marcorengo, Cavagnolo, Monteu da
Po e Lauriano vennero assegnati alla provincia di Torino; Montà a quella di Alba. Ad Asti venne
aggregata invece l’enclave di Moasca e i comuni di Cerreto e Corsione (oltre a Moransengo, assegnato
già dal 1777). Se ne veda l’elenco nell’Annuario statistico-amministrativo della Divisione di Alessandria
per l’anno 1829, anno I, Alessandria, Tipografia Capriolo, [1828], pp. 34-37.
Alle quindici parrocchie conteggiate supra nella tab. 2, redatta sulla scorta dei dati contenuti nella
Relazione di Balduini, si era nel frattempo aggiunta quella di San Giacomo di Cervotto (Verrua Savoia),
eretta nel 1766 (Ogliaro 1999, p. 353).
92

All’indomani stesso della Restaurazione, nel 1814, vi erano anche state alcune modificazioni della
circoscrizione provinciale, in particolare riguardanti il mandamento di Castelnuovo d’Asti
temporaneamente passato a Torino, ma poi riassorbito già nel 1819 (cfr. Bordone 1976, p. 130).
93
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Petitti, un riformatore di grande modernità che avrebbe dato brillante prova di sé nei
decenni a seguire94, propose una nuova rettifica dei confini diocesani, facendo in
modo che questi ricalcassero quelli provinciali, non senza aver ipotizzato, come del
resto si era verificato in Francia, che un unico vescovato potesse ricomprendere
anche due o tre province (ma non ovviamente, in prospettiva giurisdizionalista 95, il
viceversa):
Sarebbe pertanto desiderabile che, previ i dovuti concerti, si ponesse
mente a rettificare un tale errore, e che ogni Provincia, ovvero due o
più Provincie formassero una sola diocesi, nel che guadagnerebbe
pure l’ordine ecclesiastico96.

Petitti nella sua analisi non si limitò peraltro a ragionare il problema esclusivamente
dal punto di vista dei confini diocesani, ma anche da quello dei confini provinciali e
comunali, che fra l’altro più da vicino inerivano il suo compito istituzionale di
intendente:
La circoscrizione territoriale presenta numerosi inconvenienti. 1° Per
ciò che spetta all’aggregazion de’ Comuni alla Provincia, dovendo
osservarsi che Annone, posto alle porte quasi della Città d’Asti,
dipende dalla Provincia d’Alessandria: il Comune di Villa San
Secondo poi, ancor più vicino ad Asti, è aggregato alla Provincia di
Casale, dal cui capoluogo è distante 20 miglia. Similmente la Piovà,
Si vedano ad esempio i suoi numerosi scritti, dedicati a temi quali la pubblica beneficenza, il lavoro
minorile, la riforma carceraria, la politica economica, il trasporto ferroviario, il risorgimento italiano, ecc.
(Petitti di Roreto 1969).
94

Sul giurisdizionalismo di Petitti di Roreto cfr. il suo Dell’attuale condizione governativa degli Stati di
S.M. ragionamento agli ultimi di marzo 1831, ms. in Biblioteca Reale di Torino, Storia patria 906, edito
in Petitti di Roreto 1969, vol. I, pp. 136-139; in tale contesto cfr. anche le Notizie riguardanti l’ultima
Visita Pastorale di mons. Caisotti del 1764, raccolte dal sig. Intendente Petitti in settembre 1824,
manoscritto presso la Curia Vescovile di Asti (segnalato in Crosa 1991, p. 223).
95

Una testimonianza del tutto analoga, di poco successiva, è quella del vice-intendente della provincia di
Saluzzo Giovanni Eandi che nella sua Statistica della provincia di Saluzzo evidenziò parimenti le
incongruenze fra confini provinciali e diocesani: “sono adunque nella Provincia tre diocesi differenti
[Saluzzo, Torino e Fossano]; il che di quanto disturbo riesca agli amministrati non è mestieri di
lungamente spiegare. Sembrerebbe quindi non fuori di proposito lo osservare, pel caso di qualche nuova
intelligenza che il nostro Regio Governo fosse per intavolare colla santa Sede, che la circoscrizione
ecclesiastica si riducesse nei limiti dei comuni componenti la Provincia, già sottoposti alla stressa
amministrazione politica e civile. Sono patenti i comodi che ne deriverebbero in benefizio degli
amministrati e diocesani, e non avrebbero più questi l’incomodo di essere, quantunque in distanza di
poche miglia dal capo-luogo della Provincia, obbligati di recarsi in lontananza di quindici, venti e più
miglia, per le necessarie relazioni colle curie Vescovili, alle quali i loro comuni sono aggregati” (1835,
vol. II, p. 443). Eandi inoltre evidenziava, aiutandosi anche con dettagliate esemplificazioni, le “difettose
circoscrizioni parrocchiali”, cioè quelle parrocchie che estendevano la propria giurisdizione oltre i confini
comunali (1835, vol. II, pp. 445-446; 1836, appendice al vol. II, p. 7). Altre anomalie, relative a Morano
Po, le segnalava nei medesimi anni Casalis 1853, vol. XXIII, p. 284.
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e Castelvero, Comuni per cui devesi passare per andare a Cocconato,
dipendono dalla Provincia di Casale, quantunque siano lontani 18
miglia da quella Città, ed abbiano strade impraticabili per giungervi,
senza avervi perciò la menoma relazione, tutte avendole con quella
d’Asti, cui sono vicini di 8 sole miglia, e così dicasi pure di altri
comuni circonvicini. Per l’opposto, alcuni Comuni di questa
Provincia vorrebbero esser aggregati ad altre. Così Castagnole delle
Lanze e Coazzolo preferirebbero per esempio far parte della
Provincia d’Alba, di cui i Comuni di Govone e Montà sarebbero più
naturalmente posti sotto Asti. Vari Comuni del mandamento di
Castelnuovo desidererebbero d’essere aggregati alla Provincia di
Torino, con cui hanno maggiori relazioni. Giova però fare a questo
proposito attenzione alla già soverchia estensione di quella Provincia,
e por mente che l’aggregazione di quei Comuni alla Provincia d’Asti,
la quale è antichissima, non presenta alcun inconveniente reale, ma
solo qualche comodo individuale minore. […]
Per ciò che concerne poi la circoscrizione comunale molti e rilevanti
ne sono li difetti. Avvegnacchè troppo piccoli in generale si
rinvengono li comuni rurali, d’onde risulta moltiplicità infinita di
pratiche amministrative ed aumento di consumazioni pubbliche locali
non poche, per ovviare al qual male basterebbe ridurre i Comuni
aggregandoli gli uni agli altri.
La Città d’Asti per l’opposto ha un territorio soverchiamente esteso,
alcune borgate dette Ventine della medesima essendo e più grandi, e
più popolate di molti comuni rurali: perlocchè di sommo utile
sarebbe per quelli abitanti il riunirle a Comuni circonvicini; per
esempio Montemarzo alla Rocca d’Arazzo, Mombarone a Settime,
Valle d’Andona a Baldichieri, e simili.

Dopo aver esaminato dettagliatamente confini diocesani, provinciali e comunali
Petitti di Roreto non poteva non soffermarsi anche sui confini parrocchiali,
rimarcando come il problema della mancata corrispondenza fra confini religiosi e
civili si riproponesse altresì alla scala municipale. A questo livello i problemi erano
non solo di natura diversa, ma anche maggiori. Se alla scala diocesana i problemi
riguardavano l’intendente e i suoi collaboratori, o i singoli ‘parrocchiani’ che
necessitavano di disbrigare pratiche presso una curia vescovile piuttosto che
un’altra, alla scala comunale le liti e i problemi rischiavano di investire una
collettività intera. È quanto aveva del resto già rilevato Corte di Bonvicino un
quarantennio prima, quando scriveva che “la maggiore divisione e torbidi invalgono
in que’ comuni ove […] v’esiste più d’una parrocchia […]: ivi insorge la gelosia,
l’emulazione, l’impegno e vieppiù s’accresce il fomite dell’interesse particolare”
(Raviola 2004, p. 138), parole che così riecheggiava Petitti:
altro grave difetto di circoscrizione ecclesiastica nelle parrocchie si è
quello di vederle moltiplicate nei piccoli paesi: ne risultano terribili
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dissensioni nei parrocchiani, sgraziatamente talvolta fomentate dalli
stessi membri del Clero. A Montechiaro per esempio, a Marmorito, a
San Damiano si fa un tale inconveniente al sommo sentire. Più volte
l’Amministrazione ebbe ricorso all’autorità superiore per vederle
unite, appoggiata del voto istesso del Vescovo, e delli amministrati i
più oculati, ma inutilmente finora, forse per cause di maggiore
rilievo, che non sono a nostra portata (Ghia 2008-2009).

In due dei tre casi citati da Petitti – Montechiaro e San Damiano – convivevano
all’interno di un solo comune tre parrocchie. Diversa era invece la situazione in quel
momento in essere a Marmorito, dove vi era una sola parrocchia, quella
dell’Immacolata, ma in cui gli abitanti delle cascine perseguivano con
determinazione un plurisecolare, tanto lento quanto inesorabile, tentativo di
affrancarsi dalla parrocchia del “Recinto”: nel 1785 avevano ottenuto l’erezione
della chiesa della Madonna della Neve in vicecura, nel 1839 ebbero poi la
parrocchia autonoma97. Petitti si trova quindi ad operare proprio nel momento in cui
si stava per consumare l’ultimo atto di una vicenda lunga e complessa che rivela
tutta la forza del ‘particolarismo’ che ritroviamo in buona parte del Monferrato, e
non solo.
Sono casi di notevole interesse che merita osservare più da vicino, perché
rivelano, al livello della scala topografica, della “microlocalità”, la complessità con
cui si articolava sul territorio l’organizzazione ecclesiastica parrocchiale, in maniera
troppo sovente “imprecisa, rozzamente gerarchizzata e frammentata” (Torre 1995, p.
47). La presenza di confini plurimi, interesecati e talvolta anche indefiniti è peraltro
tratto caratterizzante l’astigiano e, più in generale, l’intero Piemonte meridionale. I
Ai casi citati di Montechiaro, San Damiano e Marmorito si può senz’altro aggiungere quello del
comune di Primeglio. Qui vi erano due parrocchie, una nel capoluogo, l’altra nella frazione di Schierano.
Le tensioni fra le due comunità furono sempre molto accentuate. A titolo esemplificativo merita segnalare
una lettera, scritta dai capifamiglia di Primeglio il 28 marzo 1810 e indirizzata, per il tramite del parroco
Gian Pietro Solza, al ministro dei Culti (Archives Nationales, Paris, F/19/709/B) con cui i primegliesi
paventavano al ministro che nell’ambito della riorganizzazione parrocchiale (poi non attuata) potesse
essere sminuita l’autonomia e la preminenza della loro parrocchia. Primeglio era stato sino ad allora il
capoluogo, sede della casa comunale ma, in seguito alla nomina di un sindaco di Schierano, vi si voleva
forse trasferire anche la mairie, ma ciò “ne doit pas tirer á consequence pour faire lieu aux reclamations
des habitans de Schierano, pour que, dans l’organisation des paroisses soit conservée ou déclarée paroisse
en chief la leur, de recente erection, plutôt que celle de Primeglio, qui existe ab immemorabili, paroisse
matrice, et chef-lieu de la Commune”. In realtà la parrocchia di Schierano non era di recente erezione, ma
era bensì di recente costruzione, anzi forse all’epoca l’attuale edificio parrocchiale di San Grato – la cui
costruzione era stata avviata nel 1773 – non era ancora del tutto terminato. Sulla questione in Archives
Nationales, Paris, F/19/709/B cfr. anche il Tableau des chapelles de secours qui sont à eriger dans ce
Diocèse [d’Asti] del 30 ottobre 1809 e il Supplement au Tableau des chapelles de secours pour le Diocèse
d’Asti [Département de Marengo] del 22 dicembre 1809, entrambi sottoscritti dal can. Evasio Dani
vicario generale della diocesi di Asti.
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comuni di Cerreto d’Asti e Piovà Massaia, definiti da un secolare “finaggio
promiscuo”, si ritrovarono contrapposti, ancora in anni recenti, da un lungo,
estenuante contenzioso per la (ri)determinazione dei confini municipali dopo la
separazione (1947) seguita al forzoso accorpamento operato nel 1928. Nel contesto
di tale lite fu anche richiesto il pronunciamento di alcuni storici dell’Università di
Torino, fra cui quello autorevole di Renato Bordone. Per Bordone quella ricerca fu
da un lato una “causa persa”, dall’altro “un problema ritrovato”, l’occasione cioè per
fare emergere e problematizzare un tema storiografico, ma anche antropologico,
quello degli incerti confini, che era stato – quantomeno nella storiografia astigiana –,
dimenticato: l’esistenza cioè di “territori senza comunità e comunità senza territori”
che “costituivano in Piemonte situazioni se non proprio normali, certo non
inconsuete nel (lungo) trapasso tra medioevo ed età moderna” (2010, p. 132). Tali
situazioni, in alcuni casi sopravvissute fino ancora ad anni recenti, costituivano e
costituiscono relitti inconsapevoli “di un ordinamento territoriale risalente al
medioevo che nell’intero corso dell’antico regime conserva una singolare tenuta,
nonostante il progressivo affermarsi di un modello di tipo diverso” (Bordone 2010,
p. 143). Le considerazioni di Bordone sul caso di Piovà e Cerreto erano relative più
specificatamente ad un problema di circoscrizione e giurisdizione municipale, ma le
sue indicazioni metodologiche e le sue constatazioni di campo si possono senz’altro
estendere al tema qui di nostro interesse dei confini e delle giurisdizioni parrocchiali
che sono, è utile ricordarlo, “un elemento fondante della civiltà religiosa dell’età
moderna” (Torre 1999b, p. 211). È sulla scia anche di queste indicazioni che si
ritiene utile entrare ora più nel dettaglio delle diverse situazioni, dei differenti
problemi che le comunità si trovavano a vivere nel quotidiano confronto con le
disparate ed incerte forme che la rete parrocchiale ha assunto nel territorio astigiano
(Torre 1995, pp. 28-33). I casi scelti di Montechiaro d’Asti e Viarigi si riferiscono
entrambi a parrocchie dallo “statuto chiaramente antimoderno” (Morandini 1999, p.
251), casi cioè anomali e peculiari rispetto ad un modello territoriale e tridentino di
organizzazione parrocchiale che si possono al contempo ricondurre al variegato ma
coerente sistema “di implicazione dell’eccezione nei sistemi di governo”, sistema
che appunto “può portare a una decisione alternativa rispetto alla regola o derogativi
della regola stessa” (Vallerani 2009, pp. 299-300).
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4.1.1. Le parrocchie di Montechiaro d’Asti: un “giardino aperto”
A Montechiaro d’Asti la giurisdizione parrocchiale, su base territoriale, era
suddivisa fra tre diverse parrocchie: Santa Caterina (pievania), San Bartolomeo
(arcipretura) e Santa Maria Maddalena (rettoria). Esse erano rispettivamente le
parrocchie dei tre storici ‘quartieri’ in cui era suddivisa la villanova fondata dalla
città di Asti nel marzo 1200: Pisenzana, Mairano, Maresco. Essi a loro volta
riflettevano l’antica struttura insediativa – e quindi l’originaria provenienza degli
abitanti – dei tre villaggi che facevano capo ciascuno alle antiche chiese di Santa
Maria di Pisenzana, dei Santi Nazaro e Celso e di San Vittore 98. All’interno della
villanova si mantenne e replicò dunque da parte degli homines trasferitisi
l’originaria appartenenza alle proprie rispettive chiese di villaggio (Canobbio 2002):
si venne così a creare una peculiare struttura parrocchiale di impianto medievale –
una sorta di confederazione parrocchiale 99 – che ha attraversato oltre sette secoli di
storia. Le strutture parrocchiali di Montechiaro, con i loro problemi di confini e di
giurisdizioni, hanno varcato, quasi immutate, il passaggio dal medioevo alla
contemporaneità100: un caso quindi particolarmente interessante per vedere la ‘lunga
durata’ dei confini parrocchiali, le cui problematiche neppure le ‘geometriche’
precisioni della riorganizzazione napoleonica seppero superare. La parrocchia di
Maresco venne soppressa nel 1837, le due sopravissute vennero unificate aeque
principaliter solamente nel 1958: ancora oggi – 2012 – i parrocchiani più anziani
identificano la propria appartenenza all’una piuttosto che all’altra parrocchia.
Un po’ in tutte le villanove piemontesi sorte nel corso del Duecento “il tessuto urbanistico […] si
articolò in quartieri, che si svilupparono attorno alle chiese trasferite entro la cinta muraria e si
connotarono per l’omogenea provenienza dei loro abitanti: evidentemente, l’edificio sacro costituiva un
fattore di coesione per le famiglie immigrate, un elemento di ordine religioso-affettivo di grande rilievo
per il loro adattamento nel nuovo centro, e di cui i promotori delle fondazioni erano ben consapevoli”
(Canobbio 2002, p. 422). Tale dinamica insediativa aveva senso nell’immediato, quando era ancora forte
il legame identitario con il villaggio di provenienza, ma con il passare delle generazioni e dei secoli esso
perde di consapevolezza e di significato al punto di diventare “addirittura un ‘non luogo’, perché il
villaggio viene abbandonato e cade in rovina” (Morandini 1999, p. 250).
98

99

L’espressione è utilizzata, a partire proprio dal caso montechiarese, da Torre 1995, p. 35.

Renato Bordone, riferendosi alle trasformazioni dell’assetto insediativo fra tardo medioevo e prima età
moderna, ha scritto di un “lungo autunno del medioevo nella formazione del paesaggio astigiano”
(Bordone 2006a, p. 17).
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L’unificazione formale e definitiva sarebbe poi stata attuata solamente nel 1986 in
seguito alla revisione dei Patti Lateranensi101.
Quelle di Montechiaro erano tre piccole parrocchie, se si considera che a
metà Settecento la popolazione ascendeva complessivamente a poco meno di 1500
abitanti, per raggiungere poi i circa 1900 al tempo della Relazione dell’intendente
Petitti (Muttini Conti 1962, vol. II, p. 15): nel 1742 i parrocchiani erano
rispettivamente 617 (San Bartolomeo), 448 (Santa Caterina), e 403 (Santa Maria
Maddalena)102. La vita religiosa di Montechiaro fu sempre fortemente disturbata
dalla compresenza delle tre chiese parrocchiali, separate poche decine di metri l’una
dall’altra. Il primo a farsi carico del problema fu il vescovo Francesco Panigarola,
che cercò di trovare una soluzione, anzi un “faticoso compromesso” (Torre 1995, p.
35), in occasione della vista pastorale del 1588 103. Causa delle principali frizioni fra
le tre parrocchie era, in quel momento, la conservazione dell’eucaristia: questa
veniva tenuta esclusivamente a San Bartolomeo, ove aveva sede anche la
Confraternita del SS. Sacramento. Monsignor Panigarola, accogliendo la proposta
avanzata dai maggiorenti montechiaresi che aveva appositamente consultato in
un’assemblea, dopo aver ascoltato i parrocchiani, decise che il Santissimo sarebbe
stato conservato a rotazione quattro mesi per parrocchia: da gennaio ad aprile a
Santa Caterina104, da maggio ad agosto a San Bartolomeo, da settembre a dicembre a
Santa Maria Maddalena. Fu una decisione che evitò forse divergenze e tensioni
nell’immediato, ma che fece poi sentire tutti i propri limiti sul lungo periodo. Tale
sistema di turnazione perdurò fino all’unificazione del 1958: in seguito alla
soppressione della chiesa di Maresco nel 1837 si passò semplicemente dalla
rotazione quadrimestrale a quella semestrale. Don Bo, ultimo arciprete di San
Bartolomeo, avvicinandosi al termine del suo lungo ministero in quella parrocchia
(1901-1947), al proposito così scriveva nel 1940:
101

Archivio parrocchiale di Santa Caterina di Montechiaro d’Asti, faldone 7, fasc. 199, Fascicolo relativo
a dispute tra le diverse parrocchie di Montechiaro, per le processioni, feste religiose e sepolture (16201947).
102

Archivio storico Curia Vescovile di Asti, Relazioni sullo stato delle chiese, 1742, vol. VI.

Archivio storico Curia Vescovile di Asti, Visita pastorale di mons. Panigarola, vol. III, ff. 248-249; Bo
1940, pp. 6-9.
103

Questa rigida turnazione fece sì che la messa pasquale (che cade sempre nel periodo 22 marzo-25
aprile) venisse sempre celebrata in Santa Caterina, segnando così, seppur forse implicitamente, una
speciale preminenza sulle altre due “comparrocchie”.
104
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i due Parrochi di Montechiaro nei giorni festivi per sei mesi
dell’anno non veggono i loro uomini nella propria chiesa
parrocchiale. Gli uomini preferiscono ordinariamente la Messa
ultima che si celebra tutto l’anno alle ore 11. E siccome la Messa
delle 11 si dice per sei mesi in una parrocchia, e per sei mesi
nell’altra, la grandissima maggioranza degli uomini, i quali alla
festa purtroppo sentono solo la Messa105, per sei mesi non veggono
in chiesa il loro Sacerdote, e per sei mesi il parroco non può far
giungere al loro orecchio una sola parola. […] E non sono
solamente gli uomini e i giovanotti che si trovano in tale triste
condizione. Anche la maggioranza della gioventù femminile segue
lo stesso costume, e perciò si trova nelle stesse condizioni del
padre e dei fratelli adulti. Quindi nulla sa questa gente di quello
che il parroco dice, nulla degli avvisi, raccomandazioni; nulla di
quello che si dice vita parrocchiale (Bo 1940, p. 89)106.

Quanto lamentato in chiave pastorale da don Bo nel chiudere la storia della sua
parrocchia trova riscontro nell’analisi storiografica più generale che Angelo Torre ha
fatto della potestas iurisdictionis del parroco di antico regime, mettendo in luce che
“ciò che definisce il parroco è una serie di atti rituali: l’amministrazione dei
sacramenti ne è un momento costitutivo e definitorio, ed è la sua effettiva
amministrazione a definire la piena potestà di chi è parroco” (Torre 1999b, p. 202).
Tale condizione di “piena potestà” a Montechiaro, proprio per l’alternarsi
quadrimestrale dei parroci celebranti la mëssa granda domenicale, elemento centrale
di questo processo “costitutivo e definitorio”, di “ripetuto riconoscimento” (1995, p.
37), non poteva mai concretizzarsi compiutamente, lasciando quindi i tre parroci di
fatto, anche se non di diritto, in una posizione di debolezza.
La soppressione di Santa Maria Maddalena – che delle tre parrocchie era
forse considerata la “sorella minore” (Visconti 2000, p. 50) – non aiutò a superare le
difficoltà pastorali e le tensioni che caratterizzavano la dinamica interparrocchiale di
Montechiaro. Sorsero anzi quasi subito nuove liti tra i due parroci e le compagnie
religiose: “si formò così uno stato di cose increscioso, che sempre guastò e guasta
anche presentemente – scriveva ancora nel 1940 uno dei parroci – la convivenza
Don Bo si riferiva evidentemente al fatto che gli uomini non erano soliti partecipare alla funzione
pomeridiana del Vespro.
105

Questo testo di don Bo è tratto dall’appendice III (1940, pp. 87-100) con cui chiudeva la sua trilogia
dedicata alla storia locale di Montechiaro (1985), appendice significativamente intitolata Alcune ragioni
che sembrano suggerire la soppressione di una parrocchia a Montechiaro. Sulla celebrazione della messa
domenicale, quale momento aggregante l’identità comunitaria, cfr. Beck 1997, pp. 23-32; vd. anche
Bossy 1998, pp. 143-190.
106
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benevola, la mutua intesa, il desiderio e lo sforzo comune pel maggior bene di tutti,
con danno evidente spirituale e anche morale delle due povere popolazioni
parrocchiali” (Bo 1940, p. 85). La separazione del territorio fra Santa Caterina e San
Bartolomeo, operata dopo il decreto del 1837, era infatti stata mal congegnata, in
quanto i parrocchiani assegnati a Santa Caterina erano obbligati “a percorrere
doppio cammino per recarsi alla sua chiesa, attraversando il territorio della
parrocchia di S. Bartolomeo” (Bo 1940, pp. 84-85). Fra i molti inconvenienti
segnalati da don Bo vanno rimarcati quelli che si verificavano durante le
processioni, momento di sacralizzazione del territorio comunitario, ma soprattutto
occasione per rimarcare i confini, rinnovare la propria appartenenza comunitaria e in
cui quindi era più facile il sorgere di conflitti e l’esplodere di tensioni che
coinvolgevano tanto i parroci quanto i parrocchiani (Fassino 2002, 2009b). A
Montechiaro, ancora nel Novecento, si facevano tre processioni del Corpus Domini
(due a Santa Caterina, una a San Bartolomeo) che insistevano su medesimi itinerari
passando “innanzi all’altra chiesa parrocchiale durante le funzioni, e qualche volta
accadono inconvenienti”107 (Bo 1940 p. 92; Garesio Pelissero 2011, pp. 76-81, 90,
149-152).
Una definizione stabile delle prerogative e spazi delle tre parrocchie, dopo
quanto era già stato stabilito, come si è visto, da Panigarola nel 1588, fu poi fissata il
23 maggio 1671 con una apposita convenzione fra i tre parroci, che però non fu in
grado di risolvere compiutamente le controversie locali 108. Ancora un secolo dopo,
nel 1764, in occasione della visita pastorale di mons. Caisotti, l’arciprete don
Antonio Leonardo Bongano lamentava i molti “inconvenienti” e “pregiudizi”
derivanti dalla convenzione (Bo 1940, p. 37). Oltre alla frequenza domenicale, la
ripartizione quadrimestrale fra le tre parrocchie riguardava infatti anche altre
prerogative. Ad esempio l’insegnamento della dottrina cristiana dal 1668 veniva
fatto alternativamente di quadrimestre in quadrimestre dai tre parroci, così come la
scelta del quaresimalista era fatta alternativamente dai tre parroci (Visconti 2010, p.

In un’altra pagina don Bo scriveva: “si ricordano ancora le miserie del 1902 in occasione di
processioni religiose” (1940, p. 85); per una storia delle processioni in Piemonte, fra sacro e profano,
rinvio a Fassino 2009b.
107

Archivio parrocchiale di Santa Caterina di Montechiaro d’Asti, faldone 3, fasc. 90, Copia di
instrumenti di convenzione tra i signori parroci del luogo di Montechiaro (23 maggio 1671).
108
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121)109. La massima visualizzazione delle differenti prerogative e preminenze fra le
tre cure d’anime di Montechiaro i parrocchiani la potevano notare durante la
celebrazione della veglia pasquale. Nel corso di tale funzione, officiata a Santa
Caterina (chiesa che derivava forse le prerogative battesimali dalla chiesa matrice di
Santa Maria di Pisenzana, antica pieve altomedievale), concelebravano insieme al
pievano i due parroci di San Bartolomeo e Santa Maria Maddalena i quali erano
tenuti a servirlo “uno in qualità di Diacono, l’altro in qualità di Suddiacono”
(Visconti 2000, p. 41; 2010, p. 117).
Il problema della riduzione delle parrocchie montechiaresi, le cui
controversie dopo la convenzione del 1671 erano tutt’altro che sopite, fu affrontato
del teologo Giovanni Domenico Della Valle 110, pievano di Villa San Secondo (17641815), comunità finitima a quella di Montechiaro. Il teologo Della Valle, fratello del
più celebre frate minore Guglielmo Della Valle (uno dei fondatori della moderna
storia dell’arte111), era uno dei rappresentanti più illustri, e forse il più autorevole, del
tardo giansenismo astigiano. Egli insieme ad altri parroci e sacerdoti della diocesi di
Asti nel gennaio 1801 sottoscrisse, per primo, l’adesione alle “preziose verità che
risplendono ne’ canoni e decreti del Concilio nazionale di Francia celebratosi in
Parigi l’anno dell’era cristiana 1797 e particolarmente quella di dare a Cesare ciò
che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio” 112. È quindi nel contesto della sensibilità
giansenista e gallicana che il teologo Della Valle scrisse il suo Progetto per la
riduzione delle parrocchie di Montechiaro113. Il Progetto del teologo Della Valle non
è datato, ma Luigi Bo (1940, pp. 36, 75) lo riferisce al 1810 circa. Tale datazione è
verosimile in quanto in quel momento una delle tre parrocchie, quella di San
Bartolomeo, era dal 1806 vacante: l’assenza di un parroco era infatti condizione
pressoché indispensabile per addivenire ad una eventuale soppressione. Dal 1809, in
Una situazione simile la si riscontra a Bra dove la spiegazione della dottrina cristiana si faceva per i
primi sei mesi dell’anno a Sant’Andrea, per i tre seguenti a Sant’Antonino e per gli ultimi tre a San
Giovanni Battista (Comino 2007, p. 259).
109

110

Su Giovanni Domenico Della Valle cfr. Stella 1964, pp. 28-29.

111

Su Guglielmo Della Valle cfr. Previtali 1989, pp. 107-116; Venturi 1984, pp. 550-563; Chiodo 2012.

Adesione di ecclesiastici ai canoni e decreti del Concilio nazionale del 1797, conservato presso la
Bibliothèque de la Société des Amis de Port-Royal, Paris, edito in Stella 1974, vol. III, pp. 227-228
(riproduzione fotografica fra le pp. 234-235).
112

Non è stato possibile individuare l’originale del documento, edito parzialmente da Bo (1933, pp. 5963; 1940, pp. 77-81), né all’interno dell’Archivio storico parrocchiale di Montechiaro, né in quello di
Villa San Secondo.
113
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seguito alla morte di mons. Gattinara, la diocesi astigiana visse un lungo e
tormentato periodo, in cui fu di fatto priva di vescovo, in quanto la nomina di mons.
Dejan fatta da Napoleone non venne mai ratificata da Pio VII, nel frattempo
imprigionato. Forse anche per questa concomitanza il Progetto non venne attuato se
non parzialmente e solamente molti anni dopo con la soppressione della parrocchia
della Maddalena nel 1837114. Merita comunque ripercorre almeno alcuni dei
passaggi salienti della relazione del pievano di Villa: le tre parrocchie
“ammucchiate”, spiegava il teologo Della Valle, erano con il tempo “diventate a sé
medesime d’impaccio, e confusione; ed insieme più di dissipazione che di
edificazione al Popolo” (Bo 1933, pp. 59-60). Dopo aver richiamato l’unità della
Chiesa spirituale riferendosi al Simbolo niceno, Della Valle evidenziava nel suo
memoriale come “mancano sì pregiabili rapporti di unità nelle chiese parrocchiali di
Montechiaro, dove le prerogative di una chiesa sopra le altre, privano queste delle
più decorse funzioni, e fan cangiare sovente al gregge di pastore”. Infatti, come
abbiamo visto, la consuetudine, in forza di quanto stabilito da Panigarola nel 1588 e
dalle convenzioni del 1671, prevedeva che i montechiaresi si comunicassero presso
la chiesa che, secondo la turnazione, custodiva l’eucaristia: “i patti e le convenzioni
obbligano i parrocchiani – deplorava ancora il Della Valle – per due terzi dell’anno a
mendicare il pane eucaristico, e quello della divina parola in un’altra casa non sua;
ad adorare il S. Sacramento in un tempio estraneo, e dove il maggior comodo, talora
il genio più per un parroco che per l’altro, e fors’anche il capriccio o il caso
frammischia e confonde i membri di un corpo all’altro, in disprezzo delle più sante
ordinazioni ecclesiastiche, che vorrebbero la parrocchia fosse un giardino chiuso ad
ogni altro” (Bo 1933, pp. 60-61). Il pievano di Villa San Secondo, che da convinto
giansenista ben conosceva le ripercussioni delle differenti visioni teologiche sulla
“moral pratica”, mise in luce il rischio, tutt’altro che remoto, che le difficoltà
strutturali, topografiche derivanti dalla compresenza di tre parrocchie venissero
amplificate da divergenze teologiche nel caso in cui “li tre Parrochi stessi fossero
La riorganizzazione delle parrocchie di Montechiaro, così come di quelle di Viarigi, Passerano, Bra era
prevista dai diversi piani predisposti dai vescovi di Asti durante gli anni napoleonici: Plan pour la
Circonscription des Paroisses du Diocese d’Asti redigé sur les bases proposées par Monseigneur Villaret
Evêque de Casal Commissarie, et au meme adressé par l’ Evêque d’Asti, relazione di mons. Pietro
Arborio di Gattinara datata Asti, 22 marzo 1806 (redazione ?) e 22 luglio 1807 (spedizione ?); Notes de
l’eveque d’Asti sur l’Organisation de son Diocése, relazione senza firma e data (entrambi in Archives
Nationales, Paris, F/19/709/B).
114
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stati anch’essi tra loro divisi per differente umore e dottrina, e perciò uno che
edificasse e un altro che distruggesse” (Bo 1933, p. 61). Della Valle era convinto che
le convenzioni del 1671 fossero da considerarsi nulle in quanto in contraddizione
con i dettami del Concilio di Trento e propose pertanto l’unificazione delle tre
parrocchie di Montechiaro, “onde non avrebbe più alcuno a poter ripetere: Io sono di
Paolo, io invece di Pietro, ed un altro di Apollo” (Bo 1933, pp. 61-62; Visconti 2000,
p. 52). Il “giardino aperto” di Montechiaro andava quindi chiuso. Se la parrocchia,
sul modello della Chiesa universale, doveva essere “l’unica sposa di Gesù Cristo”,
essa doveva organizzarsi in un “solo Tempio”, in una “sola Casa” (Bo 1933, p. 60).
Da questa rapida e parziale disamina del complesso caso di queste tre
parrocchie emerge come, anche in presenza di un habitat accentrato come quello
della villanova montechiarese, possano ripetersi, ed anzi trovare amplificazione,
intrecci persistenti e strutturali di giurisdizione che, originati da trasformazioni
politiche ed insediative, si rivelano essere non privi di riflessi e conseguenze anche
“sul significato stesso dell’espressione religiosa” (Torre 2011, p. 17).
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4.1.2. Due parrocchie, una chiesa: il caso di Viarigi
Se a Montechiaro la ‘rotazione’ delle parrocchie si alternava ogni
quadrimestre, e peraltro ogni parrocchia aveva il proprio edificio autonomo in cui
officiare i propri riti e le proprie celebrazioni, diverso è quanto si verificava a
Viarigi, dove vi era un solo edificio e l’alternanza fra i due parroci era settimanale o,
come dicono i documenti ottocenteschi, “ebdomadaria”. Viarigi era un comune in
diocesi di Asti, ma posto già nella provincia di Casale Monferrato. Vi si trovavano
ab antiquo due parrocchie, dedicate rispettivamente a San Pietro (prevostura) e San
Silverio (pievania), che occupavano la medesima chiesa: l’attuale parrocchiale di
Sant’Agata. Questa peculiare ed invero originale situazione si era determinata dal
fatto che le due parrocchie officiavano originariamente in chiese che col passare del
tempo si erano rivelate piccole ed inadeguate, rispetto soprattutto alla sopravvenuta
riorganizzazione insediativa del territorio (Bordone 1984, 2006a; Torre 1999b, p.
204). La parrocchia di San Silverio derivava dalla chiesa di San Severo, una
dipendenza del monastero benedettino di San Bartolomeo di Azzano: da essa
dipendevano “come parrocchiani solo antichi abitanti di Viarigi”, clausola che nel
lungo periodo portò fra l’altro ad una notevole riduzione del loro numero, non
potendo essere surrogati dalle nuove famiglie insediatesi nel frattempo sul territorio,
e ad un conseguente impoverimento delle rendite del beneficio parrocchiale al punto
che vennero a mancare i fondi per manutenere la chiesa, la canonica e la cascina
parrocchiale (Ferraris 2011, p. 418). Il comune di Viarigi nel corso del XVI secolo
realizzò la nuova chiesa, costruita all’interno del borgo, consacrata da mons. Della
Rovere nel 1571 (Pia 2012, p. 345) ed intitolata alla santa catanese 115. Ad essa da
quel

momento

fecero

riferimento

entrambe

le

parrocchie,

alternando

settimanalmente il diritto d’uso dell’edificio comunale.
Monsignor Filippo Artico (vescovo di Asti dal 1840 al 1858), in una lettera
all’intendente di Casale del 1849 ricordava di essersi direttamente impegnato, negli
anni precedenti, “per togliere il grave inconveniente che durava da secoli a Viarigi,
cioè di due parrochi che pure funzionavano ad un tempo nelle stesse chiese, l’uno

115

Il titolo non è estraneo al Monferrato, dove lo si ritrova ad esempio nella parrocchiale di Moransengo.
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alla mattina, l’altro alla sera a vicenda” 116. La situazione descritta dal vescovo Artico
perdurò ancora a lungo negli anni a seguire, infatti nel 1872 il prevosto di San
Pietro, uno dei due parroci, così descriveva la particolarissima alternanza con cui i
parroci officiavano e predicavano:
La chiesa attualmente destinata per le funzioni parrocchiali porta il
titolo di S. Agata Vergine, e Martire, fatta innalzare come si crede,
sul principio del secolo decimosesto a spese di questo Comune, e
ab immemorabili ha sempre servito tanto al Prevosto di S. Pietro,
quanto al Pievano di S. Silverio, i quali vi fanno le funzioni
comuni alternativamente di settimana in settimana. Il turno del
parroco ebdomadario comincia al mattino della domenica, e
termina colla sera del sabato. Il parroco che non è ebdomadario al
mattino della domenica celebra la S. Messa ad ora fissa, secondo le
stagioni, nella quale fa la spiegazione del vangelo; nelle ore
pomeridiane fa il catechismo ai giovani figli e figlie, nonché agli
adulti. Canta il Vespro e dà la benedizione col Venerabile, prima
della quale fa anche le processioni che occorrono o dentro o fuori
della chiesa. Il parroco che è ebdomadario canta nella domenica la
Messa, che si dice grande, ed esce alle undici antimeridiane: alla
sera fa l’Istruzione dal pulpito. A lui spettano poi tutte le funzioni
sia ordinarie che straordinarie che occorrono tanto nelle
domeniche, quando vi è solennità, quanto lungo la settimana, e
come al mattino, così anche alla sera, per es. Messe solenni,
Processioni, Benedizioni delle ceneri, Te Deum, Novene di uso e
d’obbligo, Funzioni funebri od altre ordinate da Superiori e
ciascuno poi dei due parrochi eseguisce le proprie funzioni
parrocchiali senza riguardo di tempo, come battesimi, matrimoni,
sepolture, trigesime e novene per infermi od altre necessità, e
simili altre che occorrono a richiesta ed a vantaggio di rispettivi
parrocchiani. Così si praticava per antica consuetudine e questa
venne confermata nella Curia con particolare convenzione tra i due
parrochi il 24 agosto 1865 (Visconti 1995, pp. 163-164)117.

I vescovi astigiani più volte nel corso delle visite pastorali evidenziarono il
problema delle parrocchie forzosamente coabitanti di Viarigi, senza peraltro riuscire
a risolverlo, come abbiamo visto per mons. Artico. Le due parrocchie furono
unificate da mons. Luigi Spandre solo nel 1914 (Ferraris 2011, p. 418).
La parrocchia ‘ebdomadaria’, unico caso noto nel territorio piemontese, era
evidentemente un modello organizzativo che mal si conciliava con le indicazioni di
uniformità indicate dal tridentino e dalle concrete esigenze di cura pastorale, tanto
Archivio storico Curia Vescovile di Asti, Registro della corrispondenza, lettera del 6 luglio 1849
(Visconti 1995, p. 163).
116

Il documento originale è custodito in Archivio storico Curia Vescovile di Asti, Relazione della
parrocchia di S. Pietro in Viariggi, 16 settembre 1872, ff. 3-4.
117
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che la parrocchia – anzi, le parrocchie – di Viarigi furono il terreno fertile, nel 1849,
per la predicazione apocalittica e messianica di don Francesco Grignaschi, già
parroco di Cimamulera (valle Anzasca), che dopo aver gettato lo scompiglio nelle
valli alpine dell’Ossola ed essere stato sospeso dal vescovo di Novara, prese la via
del Monferrato. Si recò proprio a Viarigi, dove era stato invitato da alcuni sacerdoti
locali e dove avviò una intensa predicazione in occasione del “mese di maggio”.
Ormai convinto di essere il “Nuovo Messia”, la sua persona divenne oggetto di
venerazione, al punto che “la casa parrocchiale di Viarigi si trasformò in un luogo di
culto, ove il nuovo figlio di Dio dava pubblica udienza. Il piccolo paese […] vide
esplodere una dissidenza religiosa contadina originalissima” (Gremmo 1997, pp. 8788). Non è questa la sede per ripercorrere la complessa vicenda di don Grignaschi –
“Messia delle colline monferrine”118 –, cui si unirono aspetti non inediti di profezia e
femminilizzazione, ma sorge forte il dubbio che la peculiarità della parrocchia
“ebdomadaria” di Viarigi, la secolare forzata convivenza di una comunità divisa sia
stata forse l’involontaria causa che fece attecchire, per il breve spazio della
primavera 1849, un nuovo credo eterodosso nel cuore del Piemonte119. Il fatto che gli
stessi titolari delle due parrocchie di Viarigi, il prevosto di San Pietro don Luigi
Lachelli e l’economo della pievania di San Silverio don Giuseppe Marrone, fossero
stati – insieme ad altri sacerdoti del territorio astigiano e monferrino – fra i fautori
della venuta di Grignaschi a Viarigi, unito alla inedita formula della turnazione
settimanale sono state infatti considerate da Guglielmo Visconti fra le “motivazioni
prossime, non generiche ma specifiche” che propiziarono “l’attecchimento del
movimento settario grignaschino” (1995, p. 162)120.
Una coppia di parrocchie, quelle di Viarigi, che in un certo senso si
discostano, e non poco, dal modello tridentino della cura d’anime intesa come
118

Caludio Magris, in “Corriere della Sera”, 15 maggio 2000, p. 25.

119

Su don Grignaschi e la sua predicazione messianico-apocalittica vd. Minghelli 1850; Musselli 1974,
2001; Deambrogio 1975, pp. 365-366; Gremmo 1978, pp. 11-34, 1997; Visconti 1995, pp. 155-167; sulla
pia pratica del “mese di maggio” nel Piemonte del XIX sec. cfr. Stella 1958b; su profezia e
femminilizzazione religiosa nell’Ottocento vd. Caffiero 2000. La vicenda di don Grignaschi è anche al
centro del romanzo di Lorenzo Mondo Il messia è stanco (2000).
Mi pare opportuno ricordare, pur consapevole della diversità dei tempi e dei contesti, che Giovanni
Levi, analizzando l’azione di don Giovan Battista Chiesa, parroco di Santena, ha messo in luce come
“messianismi e miracoli vivono spesso in questo clima ambiguo di tregua e di insoddisfazione, di pace
esteriore e di conflitto latente, in cui gli equilibri non hanno mai nulla di definitivo e di stabile” (Levi
1985, p. 183, corsivo nostro).
120
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“giardino chiuso”: gli incerti confini fra San Pietro e San Silverio, la convivenza
quotidiana dei parrocchiani, l’osmosi settimanale del pievano con il prevosto,
l’accoglienza entusiasta riservata a don Grignaschi, poi condannato per “sfregio alla
religione” ed “eresia”, ricordano forse di come, anche in questo lembo di
Monferrato, “l’arte del ben confinare” consistesse in realtà “non nel chiudere le
porte, ma nel tenerle socchiuse” (Gri 2003, p. 45).

4.1.3. Un caso di apparrocchiamento: nuovi confini per Marmorito
Edoardo Grendi studiando, in un fondamentale saggio, le vertenze confinarie
fra le comunità di Mioglia e Sassello ha individuato in quest’ultima località una
“secolare istanza di smembramento parrocchiale” (Grendi 2004, p. 149). Analoga
tendenza è stata a più riprese messa in luce da Angelo Torre anche per numerose
altre località del Piemonte (Torre 2011). Il “desiderio di segregazione”, la “ricerca di
separatezza” (Torre 1995, p. 33; 2009, p. 480; 2011, p. 127) conseguiti attraverso
l’autonomia parrocchiale li si ritrova, come già si è accennato, pure a Marmorito,
all’epoca comune della provincia di Asti, già appartenuto alla piccola ma
indipendente “contea dei Radicati” (Longhi, 2005-2007; Lombardini 2007, pp. 171172; Battistoni 2007, pp. 194-196; Battistoni, Lombardini 2007), e proprio per
questo rimasto, a differenza delle comunità limitrofe di Albugnano e Pino cedute nel
1474 a Casale, sotto la giurisdizione della lontana diocesi eusebiana. Non si può non
rilevare – in attesa però di più puntuali riscontri – una certa qual tendenza alla
moltiplicazione delle giurisdizioni parrocchiali e quasi-parrocchiali nei territori
collinari già soggetti al consortile dei Radicati e alla diocesi di Vercelli: innanzitutto
Passerano, dove, oltre alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo fu eretta in
comparrocchiale, dal 1702 al 1847, la chiesa del castello dedicata a Santa Maria
(Venturi, 1954). Due parrocchie si ebbero anche a Cocconato (Cocconato e Tuffo),
Robella (Robella e Cortiglione), Primeglio (con seconda parrocchia a Schierano) e,
appunto, Marmorito. Non si può dimenticare che già Franco Venturi, in questa
prospettiva e con riferimento a questo specifico territorio, nel suo magistrale e
insuperato volume su Alberto Radicati di Passerano (1954) aveva del resto messo in
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rilievo come le profonde conflittualità che tra fine Sei e inizio Settecento
maggiormente acutizzavano i rapporti fra il “consortile” e gli “uomini della terra”
prendevano “un po’ dovunque sul feudo dei Radicati la forma d’una contesa per il
controllo e l’amministrazione delle chiese parrocchiali da parte delle comunità, in
contrasto con la volontà dei nobili di conservare invece alle loro chiese, site
all’interno dei castelli, una funzione centrale nella vita religiosa dei villaggi. Attorno
alle due chiese – sottolineava ancora lo storico torinese – si cristallizzano le
tradizioni, gli orgogli, gli interessi degli uni e degli altri” (Venturi 2005, p. 16;
Silvestrini 1997, p. 229).
Venendo quindi più nel dettaglio al complesso caso dell’erezione canonica
della seconda parrocchia di Marmorito, Santa Maria ad Nives, si nota come essa sia
stata ottenuta solo nel 1839: il tardo conseguimento di tale risultato non fu un però
evento imprevisto, ma bensì l’esito finale del plurisecolare impegno profuso dai
borghigiani per distaccarsi dalla parrocchia matrice del “Recinto”, cioè il borgo che
sorgeva intorno all’antico, diruto castello dei Radicati (borgo detto anche Marmorito
“Airali”) da cui, fino a quella data, dipendeva Santa Maria della Neve, una antica
chiesa posta nella zona settentrionale del territorio. L’habitat disperso che
caratterizza l’assetto insediativo di quest’area collinare, il lungo periodo che segna
l’apparrocchiamento di Marmorito, e la sua successiva disgregazione municipale
rendono questo microinsediamento121 particolarmente interessante da essere studiato
ed approfondito, anche al fine di individuare quale sia il “paese” di riferimento, cioè
l’effettiva “unità minima di percezione dell’appartenenza” (Gri 2009, p. 93) di un
individuo, di una famiglia, di un gruppo rispetto a uno spazio e a un territorio 122. A
Marmorito infatti appare evidente non essere il comune amministrativo il nucleo di
identità primaria dei singoli e della comunità locale, ma piuttosto i due insediamenti,
più o meno sparsi123, che settimanalmente si ri-costituivano e appaesavano in
Nel 1750 la popolazione complessiva di Marmorito ascendeva a soli 284 abitanti (Defabiani, Palmucci,
Cornaglia 2007, p. 69), per poi salire di alcune centinaia di unità: 533 abitanti sono attestati nel 1806
(Archives Nationales, Paris, F/19/703, Division administrative et population du Département de Marengo
au 1er janvier 1806). Nel 1824 risultavano 523 abitanti (Calendario generale pe’ regii stati, anno II
(1825), Torino, Pomba, [1824], p. 528). L’apice di residenti si registrò nel censimento del 1901 con 688
abitanti.
121

Per un confronto con la percezione spaziale attestata a Villadeati, comunità monferrina contigua alle
colline di Marmorito, cfr. Soraci 1993.
122

Riferendosi a Marmorito l’erudito Gian Secondo De Canis nel 1814 scriveva che “l’abitato è sparso e
non ha alcun ordine” (Bordone 1977, p. 148).
123
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occasione della messa domenicale intorno alle rispettive chiese della Madonna
Immacolata e della Neve: il “cantone”, la “parrocchia” anche qui, come del resto in
tutta la regione, costituisce – seppur ancora informalmente – “la struttura politica di
base” (Torre 2011, p. 201). Senza poter ripercorrere analiticamente in questa sede il
duplice, plurisecolare, contraddittorio processo di gemmazione e frammentazione 124
parrocchiale da un lato e di suddivisione municipale dall’altro, condizionato da
plurime forze che potremmo anche dire ‘centripete’ e ‘centrifughe’, si ritiene
comunque che il caso di Marmorito possa esemplificare bene – al di là degli aspetti
anche parossistici che caratterizzarono la storia dei due ‘borghi’ che lo compongono
–, il ‘particolarismo monferrino’, cioè quella spiccata tendenza, favorita forse anche
da un precoce diffondersi della piccola proprietà contadina 125, all’individualismo e
alla concorrenza126, a tratti anche sleale, che qui pare esacerbarsi più che altrove:
“basta alle volte una semplice fazione, disapori, ed artifizi d’un terrazzano –
argomentava a fine Settecento l’intendente Corte di Bonvicino nella sua già citata
Relazione dell’Asteggiana – per togliere la pace, la semplicità, ed onestà d’animo in
un paese, perché il rustico villano è facile che cada nella seduzione, e sotto simulati
venefici, sentimenti di protezione venga corrotto per opera del più malizioso”
(Raviola 2004, p. 110). Il fatto poi che il contadino proprietario venisse designato,
nel Piemonte del tempo, con l’appellativo di particular127 mi sembra un aspetto
significativo da non trascurare 128. Paola Sereno in un suo contributo alla Storia
Giovanni Levi introducendo il suo magistrale lavoro su Giovan Battista Chiesa ha scritto di comunità
contadine che “mostrano al loro interno un variegato e mutevole processo di fissione e di scissione”
(1985, p. 3).
124

Cfr., per un raffronto, l’analisi del catasto particellare tardosettecentesco del vicino comune di
Cocconato fatta da Corsino (2006). Cfr. anche Prato 1908, cap. II/VI, § 38-42; Bulferetti 1963, pp. 46-53;
Massullo 1990, pp. 12-13, Subbrero 2006, pp. 151-158.
125

126

Galli della Loggia 2011, pp. 87-112.

“Dicesi a persona, che vive del suo, che non appartiene ad altri, benestante” (Zalli 1815, vol. II, p.
147).
127

Lucetta Scaraffia e Paola Sereno, indagando la storia della borgata Monfallito (Castello d’Annone,
Asti), un territorio abbastanza prossimo ed assimilabile a Marmorito, hanno messo in luce come ci si trovi
di fronte, fra Sette e Ottocento, ad “una società rurale fondata sulla proprietà della famiglia nucleare di
tutti i mezzi di produzione: cosa che, anche in tempi recenti, ha reso difficile ogni forma di cooperazione”
(Scaraffia, Sereno 1976, p. 519). Tale tendenza al ‘particolarismo’ – su cui mancano però ancora puntuali
indagini di lungo periodo, che mettano in luce le trasformazioni di questo fenomeno – si sarebbe forse (e
solo in parte) attenuata nel corso del secondo Ottocento, da un lato con la crisi vitivinicola causata dalla
comparsa di oidio, fillossera e peronospora, dall’altra con il contestuale diffondersi nelle campagne
piemontesi delle Società operaie di mutuo soccorso, portatrici di nuovi valori solidaristici, cui non andò
disgiunta l’intensa predicazione di alcuni “parroci agronomi” (Fassino 2009a). A questa attenuazione
contribuirono anche, fra Otto e Novecento, altre forme di collaborazione intra e intercomunitaria quali ad
esempio i consorzi di natura amministrativa per i servizi comunali e locali, per la realizzazione di nuove
128
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d’Italia Einaudi ha confermato queste impressioni evidenziando come “la piccola
comunità contadina […] non comporta di norma in Piemonte un’organizzazione
comunitaria dello spazio rurale, ma, al contrario, specialmente nella zona collinare, è
strettamente intrecciata all’individualismo tipico della piccola proprietà” (Sereno,
Scaraffia 1976, p. 509).
Oltre tre secoli prima dell’erezione formale della nuova parrocchia, nel 1505,
con il “legato Porta” fu costituita una prima rendita – peraltro insufficiente – volta al
mantenimento di un sacerdote in loco, seppur dipendente dal parroco della chiesa
matrice. Dovendo disporre di una nuova chiesa grande a sufficienza e ubicata in
luogo comodo nel corso del Seicento gli abitanti delle borgate ‘settentrionali’ di
Marmorito decisero di intervenire sulla cappella cimiteriale di Santa Maria ad Nives,
una scelta che sul lungo periodo si sarebbe poi rivelata essere non la migliore in
quanto ubicata in posizione eccessivamente periferica. Gli abitanti delle cascine 129
che gravitavano intorno alla chiesa sita “in vico dicto regionis de Grassetto seu de
Massaija” non perdevano occasione per patrocinare e rafforzare la propria
autonomia dalla parrocchia di Marmorito. Lo si vede ad esempio in occasione della
visita pastorale effettuata nel giugno 1749 dal canonico Melchiorre Giordano,
convisitatore di mons. Giovanni Pietro Solaro, il vescovo di Vercelli da cui, come
accennato, dipendeva Marmorito. Giordano, dopo aver visitato la chiesa ‘castrense’
di Marmorito, discese alla “ecclesia sub titulo Sancte Mariae ad Nives”. Gli si
presentò di fronte un gruppo di notabili locali – in particolare della famiglia
Massalia (o Massaglia) –, di “particularibus dicti vici, et presertim dominus Ioannes
Massaija sindicus Communitas huius loci et Ioannes Baptista de Massaija
consiliarius eiusdem Communitatis componentet, prout asserunt, duas ex tribus
partibus consilij eiusdem communitatis, qui tam nomine proprio, quam aliorum
particularibus habitantium in eode vico”. Questi rappresentarono al convisitatore di
trovarsi “in gravi necessitate” di veder elevata a parrocchia la chiesa della borgata,
strade, acquedotti, per la lotta alla grandine, ecc. Quali indicazioni preliminari alla lettura di questi
fenomeni complessi sul territorio astigiano cfr. Allio 1983; Rei 2003; Bravo 2005.
Va rilevato, anche per Marmorito, quanto “le ‘cascine’ caratterizzino profondamente le tensioni che
segnano la vita locale. Il dato più evidente è costituito da un dualismo di carattere istituzionale tra borgo
centrale e insediamenti periferici che possiamo ravvisare nella duplicità della carica di sindaco nelle
comunità piemontesi di antico regime: qui la carica di sindaco è ricoperta da due persone
contemporaneamente, ed è significativo che uno dei due sindaci venga chiamato ‘sindaco di bosco’ e
rappresenti borgate e cascine” (Torre 2009, pp. 466-467; 2011, p. 109). Sul rapporto concentrico-cascine,
letto in prospettiva antropologica, cfr. Grimaldi 2012, pp. 93-98.
129
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stante non solo la distanza dalla chiesa parrocchiale dell’Immacolata (“distans […]
per spatium unius milliarij, plusquam minus”) ma anche a causa delle strade
impervie che nella cattiva stagione impedivano di raggiungere la parrocchia del
“Recinto”130. La proposta fu probabilmente reiterata nei giorni successivi a
Cocconato, direttamente innanzi al vescovo131. Il richiamo alla distanza dalla
parrocchiale dell’Immacolata e il popolo numeroso (“personarum tercentum”) la si
ritrova ribadita nel 1773 nei verbali della visita di mons. Costa d’Arignano. Da
questo documento si vede anche che la posizione preminente, nel controllo della
chiesa di Santa Maria ad Nives, è ancora saldamente nelle mani della famiglia dei
Massaglia, che nel frattempo avevano realizzato nella chiesa un proprio sepolcreto
(“est formatum sepulcrum familiae Massalia”). Alla medesima rete familiare
apparteneva il cappellano della chiesa don Michele Massaglia (presente con tale
qualifica almeno dal 1728, e come tale già indicato nella visita del 1749) e un altro
sacerdote residente nella borgata, don Giuseppe Massaglia132.
Un ulteriore passaggio nel lungo cammino che portò all’istituzione della
nuova parrocchia lo si ebbe nel 1785 quando la cappellania della Madonna della
Neve venne eretta in vicecura attraverso l’intervento di mons. Pietro Arborio
Gattinara, all’epoca vicario generale della diocesi vercellese, da cui Marmorito
dipese fino al 1805, anno in cui passò all’arcidiocesi di Torino.
Seppur non fosse una parrocchia autonoma, l’istituzione della vicecura non
fece altro che rafforzare l’indipendentismo del cantone dei “Massaija” e le tensioni
nei confronti della parrocchia e dei parrocchiani del “Recinto”, che detenevano
ancora alcune prerogative parrocchiali importanti, quale l’incasso degli emolumenti
di battesimi, matrimoni e funerali. È a questa situazione di acute tensioni che faceva
evidentemente riferimento l’intendente astigiano Petitti di Roreto nella sua
Relazione del 1823, laddove lamentava che nei paesi separati al loro interno da più
parrocchie “ne risultano terribili dissensioni nei parrocchiani, sgraziatamente
talvolta fomentate dalli stessi membri del Clero. […] per esempio, a Marmorito, […]
Le questioni meteorologiche e la stato di percorribilità delle strade erano abitualmente addotti quale
giustificazione per l’utilizzo di una chiesa o l’erezione di una parrocchia, talvolta anche in maniera
pretestuosa, come nel caso di Passerano (Venturi 2005, p. 17).
130

131

Archivio storico diocesano di Vercelli, Visita pastorale di mons. Giovanni Pietro Solaro di Villanova,
1749, vol. 2, ff. 963-964.
Archivio storico diocesano di Vercelli, Visita pastorale di mons. Vittorio Gaetano Costa d’Arignano,
1773, vol. 1, ff. 461 v.-462 r.
132
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si fa un tale inconveniente al sommo sentire” (Ghia 2008-2009). Poco tempo prima,
nel 1822, l’arcivescovo di Torino Colombano Chiaveroti aveva infatti confermato al
vicecurato “potere e giurisdizione quasi parrocchiali” (Binetti 1939, p. 9; Moiso
2009, p. 10), ravvivando le speranze di ottenere la nuova parrocchia.
Nel 1837 l’arcivescovo di Torino mons. Fransoni compì la visita pastorale
nelle parrocchie astigiane della diocesi torinese e poté rendersi conto di persona
delle aspettative maturate, in oltre due secoli, dagli abitanti di questa parte di
Marmorito di avere una propria parrocchia nonché dell’impegno profuso per
l’ingrandimento della chiesa eseguito nel 1829: il decreto di costituzione della nuova
parrocchia venne promulgato di lì a poco, il 5 gennaio 1839. Da questo momento la
storia delle due comunità parrocchiali di Marmorito si divise definitivamente per
oltre un secolo, fino a che dal 1957 al 1984 vennero affidate nuovamente ad un
unico parroco, per poi venire entrambe soppresse nel 1986 ed unite rispettivamente
alle parrocchie di Passerano e Aramengo.
Con l’erezione in parrocchia della Madonna della Neve si ebbero così due
parrocchie in un unico comune. Il processo di separazione iniziato nel 1505,
completato nel 1839, era però tutt’altro che concluso. L’occasione per sancire il
definitivo smembramento fra le due comunità si presentò nel 1928, durante il
Fascismo, quando il governo compì una profonda operazione di soppressione e
aggregazione dei piccoli comuni133 che, come già si è detto, erano storicamente
particolarmente numerosi nel territorio astigiano. In tale contesto il comune di
Marmorito, uno dei pochi in Italia e unico in Piemonte, anziché essere accorpato ad
un solo comune, nel 1929 venne smembrato in base ai confini parrocchiali fra
Aramengo (cui fu unito il territorio della Madonna della Neve) e il nuovo comune di
Passerano Marmorito, in cui confluì la parrocchia dell’Immacolata insieme ai
comuni di Passerano e di Primeglio-Schierano. Si compiva così il plurisecolare
progetto, il desiderio lungamente accarezzato dai marmoritesi di essere fra loro
completamente separati, a costo anche di perdere la propria autonomia
amministrativa: “fatto così voluto – scrisse il parroco di allora – dalle loro
aspirazioni divergenti” (Binetti 1939, p. 34)134.
133

Al censimento del 1921 Marmorito contava 592 abitanti.

La soppressione-separazione di Marmorito fu effettuata con Regio Decreto 28 febbraio 1929 n. 315
(“Gazzetta Ufficiale”, 29 marzo 1929, pp. 1306-1307), ulteriormente rettificato da un decreto prefettizio
nel novembre 1934 (Binetti 1939, p. 35). Sulle soppressioni comunali in Piemonte durante il Fascismo
134
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4.1.4. Il caso di Castelnuovo d’Asti:
da confine medievale a enclave anacronistica
Il problema della grande irregolarità dei confini religiosi era avvertito anche a
livello delle singole comunità locali, che in taluni contesti pativano gli effetti
negativi che l’eccessiva frammentazione comportava non solo rispetto alle esigenze
organizzative della parrocchia a livello istituzionale, ma anche nelle conseguenze
che talvolta avevano sulla vita stessa dei singoli e delle famiglie. Di particolare
interesse appare essere il caso di Castelnuovo d’Asti (ora Castelnuovo don Bosco):
si tratta di una comunità posta in provincia di Asti, a ridosso della provincia di
Torino, al crocevia di diversi confini diocesani. Castelnuovo fino al 1805 fu una
enclave della diocesi di Vercelli, attorniata da parrocchie che afferivano alle curie di
Torino (Moncucco, Moriondo e Buttigliera), Asti (Capriglio) e Casale (Mondonio,
Pino e Albugnano) (carta 9). Infatti nel 1474 le parrocchie monferrine erano passate
alla neo-costituita diocesi “dinastica” di Casale, mentre i territori astigiani (come
Castelnuovo) e quelli dei Radicati (Passerano, Cocconato, ecc.) rimasero a Vercelli
135

. Nel 1805 la parrocchia castelnovese, a differenza delle vicine comunità di

Berzano e Albugnano, venne poi assegnata alla diocesi di Asti e solo nel 1817 passò
all’arcidiocesi torinese cui tuttora è soggetta.

cfr. Sturani 1995. Sulla storia di Marmorito cfr. Binetti 1939; Moiso 2009, Fassino 2009c, Pia 2010, pp.
169-171.
135

Sui confini diocesani in questo territorio cfr. Settia 1991, pp. 167-284; Gramaglia 1996, pp. 168-170.
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Carta 9 – Castelnuovo d’Asti, enclave vercellese (verde acqua) contornata da parrocchie delle
diocesi di Torino (in rosso), Asti (in verde chiaro) e Casale (in viola).

L’intero alto astigiano, di cui Castelnuovo è il paese preminente, fu storicamente un
coacervo non solo di confini ecclesiastici, ma anche di frontiere politiche e
amministrative. Gli archivi comunali di tutto il territorio alto astigiano conservano
abbondante documentazione attestante le reiterate istanze, fra Sette e Novecento, di
passare dalla circoscrizione provinciale di Asti (e per lungo tempo, di Alessandria) a
quella di Torino. La capitale sabauda, per importanza politica ed economica era
vissuta dalla popolazione locale come indubbio punto di riferimento sociale ed
economico e la maggior vicinanza di Torino rispetto ad Asti (e, soprattutto, ad
Alessandria) era quindi uno dei motivi principali, anzi il primo, che veniva allegato
a tutte le richieste di mutazione provinciale. Tali richieste non vennero mai accolte
(salvo una breve parentesi durante la Restaurazione, fra 1814 e 1819). Anche il
governo napoleonico, che mutò profondamente le circoscrizioni amministrative
introducendo la nuova suddivisione dipartimentale, pur condividendole in linea di
principio, respinse le istanze castelnovesi per il fatto che “les convénances de
proximité appliqées à la question présente feroient naître une foule de réclamations”
da parte di territori in situazioni analoghe, con il rischio di innescare una
scomposizione amministrativa di fatto poi non più gestibile. È significativo come il
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prefetto Hue Jacques Éduard Douchy argomentasse che, dietro alle istanze degli
amministratori locali, vi fosse in realtà il clero locale: “les prêtres du Diocése en
relation avec l’Eglise de Turin ont exercé leur influence [...] cette derniere
réclamation est due encore à leurs conseils, et que des motifs bien étrangers au bien
publique l’ont dictée”136. Nel cantone di Castelnuovo, con i nuovi confini diocesani
stabiliti pochi mesi prima, metà dei comuni afferivano alla diocesi di Torino
(Moncucco, Buttigliera, Berzano e Albugnano) mentre i restanti quattro (Castelnovo,
Pino, Mondonio e Primeglio-Schierano) erano stati assegnati ad Asti. Quanto
segnalato dal prefetto non ha trovato, sino ad oggi, ulteriori conferme ma appare
comunque plausibile. Se si considera poi che la parrocchia di Moncucco era in
quegli anni affidata al teologo Francesco Cottino, fedelissimo e stretto collaboratore
degli arcivescovi torinesi per oltre un quarantennio, il quale aveva un forte
ascendente sulla popolazione locale e sugli stessi amministratori pubblici, si capisce
anche chi fu, probabilmente, se non il ‘registra occulto’, comunque uno degli
ispiratori dell’istanza che voleva cercare di legare definitivamente all’area torinese
degli interessi, non solo religiosi ma anche civili, del territorio alto-astigiano137.
Nel contesto di questo tentativo di avvicinamento “amministrativo” e
“circoscrizionale” a Torino si colloca anche l’aspirazione della comunità
castelnovese, maturata nel corso del XVIII secolo, a venire aggregata all’arcidiocesi
di Torino. La questione venne affrontata in un memoriale indirizzato al sovrano, di
cui è conservata la minuta presso l’Archivio storico comunale 138. Il documento è
senza data, ma la sua redazione è riferibile credo agli ultimi decenni del Settecento
(1770-1790 circa). Nel memoriale venivano messi in evidenza i motivi per cui la
comunità castelnovese richiedeva il cambio di diocesi da Vercelli a Torino: si tratta
in particolare della distanza più che doppia di Vercelli rispetto a Torino, distanza resa
Archives Nationales, Paris, F/2(I)/859, istanza dei sindaci e del giudice di pace del cantone di
Castelnuovo al Ministro degli Interni del 14 brumaio XIV (5 novembre 1805) e parere del Prefetto di
Marengo del 14 gennaio 1806 (parzialmente cit. in Pansini 2007, p. 268). Entrambe i documenti sono qui
integralmente trascritti in appendice (n. 7).
136

Ciò è documentato ad esempio dai carteggi del Cottino, parte presso l’Archivio storico della
Parrocchia San Giovanni Battista di Moncucco, parte presso l’Archivio Arcivescovile di Torino. In questa
prospettiva si possono ricordare, a titolo esemplificativo, i suoi interventi a favore dell’uso pubblico della
fonte di acqua solforosa di Bardella (Castelnuovo don Bosco) e le numerose opere idrauliche da lui
realizzate a Moncucco per conto dell’amministrazione comunale.
137

Archivio storico del Comune di Castelnuovo don Bosco, Era Antica, faldone n. 42, fasc. 46, Motivi per
muovere S.R. Maestà a far ascrivere Castelnuovo sotto la Diocesi di Torino, e Vicaria di Chieri. Il
documento è edito integralmente in Fassino 2004, p. 96.
138
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più gravosa dalla presenza del guado sul Po139, non sempre attraversabile, e da strade
non sempre praticabili, in particolare nel tratto monferrino – che era interamente
collinare –, cioè da Castelnuovo fino al fiume Po. Così il memoriale predisposto
dagli amministratori di Castelnuovo illustrava le effettive difficoltà di accesso a
Vercelli:
l° Cammino di trenta miglia circa.
2° Strada quasi impraticabile ne’ tempi d’autunno, inverno e
primavera dovendosi oltrepassar tutto il Monferrato.
3° Il fiume Po da varcare, che spesse fiate niega il tragitto a cagion
della pienezza dell’acque, o si permette soventi non senza evidente
pericolo della vita. Onde avviene che non di rado o si ritardano, od
aver non si possono le opportune provvidenze per le dispense, che
frequenti si richiedono; o non si dà pronto riparo a’ disordini, che
occorrono malgrado di tutto il popolo.

A Vercelli i castelnovesi erano obbligati a ricorrere per tutte quelle pratiche di
amministrazione ecclesiastica che necessitavano dell’autorizzazione vescovile o
pontificia: in particolare tale autorizzazione era necessaria per le dispense
matrimoniali, da richiedersi sia per matrimoni tra parenti e affini sino almeno al
quarto grado140, sia per matrimoni con extra-diocesani. In quest’ultimo caso infatti il
parroco, per il tramite dell’autorità vescovile, doveva verificare che il nubendo
dell’altra diocesi non fosse già sposato, al fine di evitare casi di bigamia (Lombardi
1996; Zarri 2000, pp. 224-225, 228). Entrambe queste casistiche a Castelnuovo
dovevano essere abbastanza frequenti, in quanto venivano a sommarsi la forte
Nel XVIII secolo gli unici ponti di attraversamento del Po erano quelli di Torino (in legno, come si può
vedere nella Veduta dell’antico ponte sul Po a Torino di Bernardo Bellotto, presso la Galleria Sabauda di
Torino) e di Casale (dove vi era un semplice ponte mobile di barche). La direttrice più breve fra
Castelnuovo e Vercelli prevedeva quindi necessariamente l’attraversamento del Po, probabilmente per
mezzo del porto natante sito fra Verrua e Crescentino. Fino alla metà del Novecento mancava inoltre la
“strada delle grange”, che ora attraversa obliquamente la pianura risicola: da Crescentino si era infatti
costretti a proseguire, attraverso percorsi lunghi e tortuosi, sino a Vercelli; cfr. Aa.Vv. 2002, Sarasso 1999,
pp. 85-91.
139

Flandrin 1979, pp. 63-64, 80. Questo caso lo si ritrova ad esempio nelle nozze contratte il 10 luglio
1795 a Castelnuovo d’Asti fra Giovanni Cafasso e Orsola Beltramo, genitori di san Giuseppe Cafasso, per
i quali furono “omissis denuntiationibus supra quibus ab Eminentissimo et Rev.mo Domino Domino
Episcopo Cardinali fuit indultum, impetrata a Sancta Sede dispensatione supra quintum et quartum
affinitatis gradum, quoerant supradicti irretiti” (Allamano 2002, vol X, pp. 224-225 e 226 n 11).
L’eminentissimo cardinale citato nell’atto era l’allora vescovo di Vercelli Carlo Giuseppe Filippa di
Martiniana (1724-1802). Secondo un verosimile modello teorico costruito dallo storico Jean-Louis
Flandrin, nelle società endogamiche di antico regime per ogni giovane in età di matrimonio vi sono
mediamente almeno 43 ragazze da marito che è proibito sposare perché parenti entro il quarto grado. In
caso di seconde nozze il numero raddoppia in quanto si sommano per affinità le 43 ragazze teoriche
imparentate con la prima moglie (Flandrin 1980, p. 19; sul complesso sistema delle dispense matrimoniali
cfr. anche Merzario 1981, 1982).
140
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attitudine all’endogamia territoriale, la tendenza cioè a prendere moglie nel raggio di
pochi chilometri, con il fatto che la parrocchia era completamente circondata da
paesi soggetti ad altre diocesi: Torino, Asti e Casale. Il matrimonio di un
parrocchiano di Castelnuovo con qualcuno anche solo delle vicine comunità di
Moncucco, Buttigliera, Mondonio poteva quindi necessitare di un inoltro del
processicolo matrimoniale alla curia di Vercelli. Sui parrocchiani gravavano pertanto
sovente le spese del messo incaricato di recapitare appositamente la documentazione
presso la lontana cancelleria vescovile: “niun traffico, e commercio di sorte alcuna
tra Castelnuovo, e la città di Vercelli. Si debbono pagare espressi corrieri non meno
di £. 5 per caduna volta. Onde nasce che nell’aver raccorso o pelle dispense, o nel
soccorrere i Chierici, che colà si mantengono aglj studj, recasi assai grave dispendio
a’ Particolari, ed alla Comunità”. Viceversa si evidenziarono i legami economici con
la capitale: “il cotidiano commercio, e traffico in ogni stagione de’ mulattieri, ed altri
con carri, che traducono vino, grano, e gisso a Torino”.
Il memoriale castelnovese mette in luce anche un altro problema che colpiva
particolarmente le comunità che si trovavano isolate dal territorio diocesano:
l’impossibilità di ricorrere, in caso di necessità, a confessori esterni provenienti dalle
diocesi limitrofe, in quanto non “approvati” dall’ordinario vercellese: “la situazione
di Castelnuovo circondato per ogni parte da ville, delle quali niuna è soggetta alla
Diocesi di Vercelli. Quindi è che qualora non sono sufficienti i confessori del proprio
luogo, non può venir soccorso da altri perché non sono approvati per la Diocesi di
Vercelli”.
Che le differenze di appartenenza diocesana non fossero una semplice
questione curiale, ma che potessero essere invece direttamente percepite dalla
popolazione nel proprio vissuto esperienziale e quotidiano è un dato che sembra
emergere per altri aspetti anche dall’analisi della documentazione settecentesca
relativa alla parrocchia di Mondonio, località prossima a Castelnuovo, del cui
territorio comunale anzi è parte integrante dal 1929. Mondonio, ora in diocesi di
Asti, appartenne fino al 1805 alla diocesi di Casale Monferrato, ed era uno fra i
paesi più lontani, se non addirittura il più lontano dalla sede vescovile.

Tale

lontananza rendeva evidentemente difficili e complesse le comunicazioni fra ‘centro
e periferia’, probabilmente sporadiche le visite pastorali e blandi i controlli del
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vescovo. Non è questa la sede per entrare in dettagli che porterebbero troppo lontano
dal nostro tema. Merita però segnalare quanto registrato da don Domenico Battista
Signorino, parroco dal 1730 al 1742 (circa) in una relazione sugli abusi che si
compivano nella sua vicaria (cioè nel territorio che oltre a Mondonio comprendeva
Pino ed Albugnano). Don Signorino nel novembre 1731 notificava a mons.
Caravadossi ben venti punti che richiedevano a suo avviso l’intervento riformatore
del vescovo di Casale, che proprio in quei mesi compiva la visita pastorale e si
accingeva a celebrare il Sinodo diocesano (Modica 1992, pp. 87-88). A disturbare il
priore di Mondonio erano l’autonomia economica delle compagnie parrocchiali e le
eccessive pretese di benedizioni con il Santissimo da parte dei fedeli, ma soprattutto
si mostrava infastidito – ed è quel che qui interessa – dalla poca collaborazione e
dallo scarso zelo degli altri sacerdoti presenti sul territorio (cappellani e maestri di
scuola):
il clero – scriveva don Signorino a mons. Caravadossi – [è]
scandaloso, frequenta mercati, [sono] incipriati, [indossano] calzetti
bianchi, di modo che dalle vicine e circonvicine diocesi si dice, che
della diocesi di Casale il clero è il più scandaloso, né tan poco
assistono al confessionario, né al catechismo, né la messa grande, né
vespero e benedizione con cotta

ed ancora al termine della sua relazione don Signorino insisteva:
quello che più mi rincresce si è la puoca assistenza alli divini uffizi
del clero, impegnando la magior parte del tempo alli mercati, a
caccie diurne e notturne con poca buona edificazione del popolo141.

La vita a ridosso dei confini diocesani di queste comunità consentiva evidentemente
alle popolazioni locali di fare un confronto diretto ed immediato con il clero torinese
e con quello astigiano, così da mettere facilmente in luce il poco zelo di questi preti
monferrini, lasciati isolati ai margini di una diocesi troppo vasta e in cui in
particolare il capoluogo, Casale, non era baricentrico rispetto al territorio.

4.2. Una provincia senza vescovo: il caso di Cuneo
Archivio Storico del Castello di Mondonio, Relazione sugli abusi nella vicaria, 8 novembre 1731.
Ringrazio il dott. Giorgio Musso, proprietario del Castello di Mondonio, per avermi gentilmente messo a
disposizione questa documentazione.
141
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La situazione segnalata da Balduini di Santa Margherita e da Corte di
Bonvicino per il territorio astigiano, e rimarcata ancora successivamente da Petitti di
Roreto, non era peraltro eccezionale: ad esempio la provincia di Cuneo – che nel
XVIII secolo non era ancora stata elevata a sede vescovile (lo sarà solamente, come
già accennato, dal 1817) – vedeva insistere all’interno dei propri confini porzioni di
territori spettanti a sei diverse giurisdizioni: le diocesi di Mondovì, Fossano, Saluzzo
e Torino, oltre che le abbazie nullius di San Michele della Chiusa e di Villar San
Costanzo (tab. 4).
Diocesi
Fossano
Mondovì
Saluzzo
Torino143
San Michele della Chiusa
- abbazia nullius
Villar San Costanzo abbazia nullius
TOTALE

numero
comuni
7,5142
14,5
22
14
1

percentuale
comuni
12,30 %
23,77 %
36,06 %
22,95 %
1,64 %

numero
percentuale
parrocchie parrocchie
17
19,10 %
21
23,60 %
29
32,59 %
17
19,10 %
1
1,12 %

2

3,28 %

4

4,49 %

61144

100 %

89

100 %

Tab. 4 - Comunità appartenenti alla provincia di Cuneo (XVIII sec.) suddivise per diocesi di
appartenenza (rielaborazione dati da Nicolis di Brandizzo 2012).

Bonaventura Ignazio Nicolis di Brandizzo (1720-1776), intendente della
provincia di Cuneo dal 1750 al 1763, descrive alla Segreteria degli Interni la
provincia affidatagli nella Relazione di ogni città e terra posta nella provincia di
Cuneo. L’azione amministrativa del Nicolis, unita alla sua indubbia capacità di
analisi territoriale lo ha fatto definire “le champion de probité et perfection
administratives” (Costamagna 1985, p. 430; Griseri, Rollero Ferreri 2012, p. 34),
Al territorio comunale di Cuneo, le cui otto parrocchie (tre cittadine e cinque dei sobborghi) erano
suddivise fra le diocesi di Mondovì (Madonna del Bosco, Santa Maria della Pieve, Sant’Ambrogio,
Spinetta e Castagnaretta) e Fossano (Passatore, Ronchi e San Benigno), è stato qui assegnato per
approssimazione (e comodità di calcolo) il valore assoluto di 0,5 per ciascuna delle circoscrizioni
diocesane.
142

In alcune località la giurisdizione arcivescovile era condivisa con l’arcidiacono del duomo di Torino
(vd. infra).
143

Dal computo delle comunità viene esclusa Valmala che, pur comparendo nelle tabelle accompagnatorie
della relazione dell’intendente Bonaventura Ignazio Nicolis di Brandizzo, non venne dal medesimo
descritta.
144

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

99

CAPITOLO I, Fra antiche diocesi e abbazie nullius

perfezione che si può facilmente riscontrare confrontando la sua relazione con le
coeve opere, recentemente edite, degli intendenti di Mondovì e Asti (Corvesy 2003;
Balduini di Santa Margherita 2010). Egli stesso, ha affermato il Ricuperati, “doveva
aver una qualche consapevolezza di sfiorare il genere letterario, o di fondare un
modello” (Ricuperati 1994, p. 535)145.
Il conte di Brandizzo registra con grandissima attenzione i dati relativi alle
appartenenze diocesane delle singole comunità rientranti nel territorio cuneese: “si è
venuto a ragionare delle parrocchie ed ivi si accenna se ve ne sia una sola o più,
sotto qual titolo siano, se di libera collazzione o diritto patronato” (Nicolis di
Brandizzo 2012, p. 43). Di volta in volta l’intendente non manca di indicare le
peculiarità della giurisdizione ecclesiastica da lui rilevate: ad esempio a Pradleves
segnala come “propriamente non si può dire che vi sia parroco, perché non
s’instituisce: i particolari nominano un sacerdote e fanno con lui una capitolazione
ad tempus: e questo è il parroco” (p. 94); a Vignolo, caso unico nella provincia, “non
evvi parrocchia e la cura delle anime spetta al parroco di Cervasca, il quale mantiene
quivi un vice parroco che fa a nome del parroco tutte le fonzioni parrocchiali” (p.
233)146. In alcune comunità a fronte di un’unica parrocchia si utilizzavano per il
culto due chiese. A Stroppo (valle Maira):
tutto che vi sia un sol parrocho, due però sono in questo luogo le
chiese parrocchiali. Una è sotto il titolo di San Gioanni Battista, e
questa la più raguardevole, e l’altra è sotto il titolo de’ Santi Pietro
e Paulo. Nella prima e terza domeniche del mese il parroco canta la
messa parrocchiale in San Giovanni, chiamata la chiesa e
parrocchia sottana, e nella seconda e quarta domeniche va a
cantarla in San Pietro. Il catechismo però e la spiegazione del
Vangelo si fanno soli in San Gioanni. Si seppellisce però tanto in
una chiesa quanto nell’altra. Vicino alla chiesa di San Pietro, detta
la parrocchia sovrana, vi sono pochissime case. I pochi particolari
però che ivi si trovano sostengono con tutto impegno la loro chiesa
e nascono per ragione di dette due parrocchie molte dissenzioni nel
luogo (p. 322).

Sulla relazione del Nicolis di Brandizzo cfr. anche i risultati del recente convegno su La Provincia di
Cuneo a metà Settecento nello specchio della Relazione Brandizzo. Stato attuale delle conoscenze e
nuove prospettive di ricerca (Cuneo, 9 novembre 2012).
145

Il caso di comuni senza parrocchia autonoma erano, per quanto rari, presenti anche in altri territori:
situazione analoga, già lo si è visto, la troviamo ad esempio a Dusino (diocesi di Asti) e a Pavarolo
(arcidiocesi di Torino; fino al 1781 era unito alla parrocchia di Montaldo Torinese, il cui parroco vi
destinava un vicecurato). Vignolo divenne parrocchia autonoma nel 1822 (Rosso, Rosso, Pinach 2007, p.
299).
146
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Analoga, ma non identica, la situazione riscontrata a Roccasparvera dove la
borgata di Castelletto era riuscita ad ottenere l’erezione in cappellania semiautonoma:
quantunque vi sia in questo luogo un sol paroco ed una sola
parrocchia, sono però due le chiese in cui si amministrano i
sacramenti, e si rendono a morti gli ultimi uffizi. È da sapersi che
in 2 parti principali è diviso il luogo di Roccasparvera, una tiene
nome di Roccasparvera, l’altra si chiama Castelletto. Da tempo
antichissimo evvi al Castelletto una chiesa sotto il titolo di S.ta
Margherita. In questa chiesa mantengono gli abitatori un capellano,
il quale battezza gl’infanti, spiega la parola di Dio, sepelisce i
morti e fa ogni altra fonzione parrocchiale. Il tutto però compie de
mandato del parroco, il quale in certe feste dell’anno è obligato di
andare [a] officiare in quella chiesa. Fa dunque figura quel
cappellano di vicecurato e gli rassomiglia tanto più quanto è
obligato a dar conto al parroco di tutto ciò che esige di dritti
parrocchiali. Solo in questo si distingue dagli altri vicecurati, che
quivi i rurali del Castelletto sono quelli che lo nominano e lo
mantengono (p. 104).

Siamo di fronte a quel processo di “apparrocchiamento e frammentazione”
evidenziato in numerose ricerche da Angelo Torre (2011, p. 69) e che già abbiamo
ritrovato a Marmorito ed in altre località astigiane. La tabella 3 mette in luce come
nei 61 comuni che componevano l’allora provincia di Cuneo, vi erano 89 parrocchie.
La differenza era dovuta al maggior numero di parrocchie cittadine (otto a Cuneo,
sette a Fossano), ma anche alla frammentazione all’interno di comuni dal territorio
vasto e suddiviso in più borgate, come erano soprattutto quelli montani: ecco quindi
che in valle Maira troviamo cinque parrocchie a Dronero, tre a Busca, due ad
Acceglio, San Damiano Macra e Villar San Costanzo. A Canosio il Brandizzo non
mancò di annotare come da ciò ne derviasse “una gelosia tra i parrocchiani delle due
parrocchie, che non si faccia una spesa in una parrocchia, che non si facci nell’altra”
(Nicolis di Brandizzo 2012, p. 311 n.). Avevano due parrocchie anche Castelmagno
(valle Grana), Pietraporzio, Vinadio e Demonte (valle Stura), oltre a Chiusa Pesio e
Peveragno, due popolosi paesi posti a est di Cuneo.
Per ciascuna parrocchia l’intendente nella sua relazione era poi tenuto a
specificare se le parrocchie fossero di libera collazione o di giuspatronato,
indicandone in tal caso il titolare, a partire ad esempio da alcune parrocchie del
capoluogo la cui nomina, scriveva con un lieve stupore, “si conferisce a dirittura dal
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sommo Pontefice” (p. 45) o, come a Centallo, dove era “di patronato della Corona”
(p. 173). Analogamente evidenzia i casi, diffusi in Piemonte, in cui le funzioni
parrocchiali erano formalmente esercitate direttamente dal vescovo stesso, attraverso
dei vicari parrocchiali: è quanto si riscontra a Caraglio (“il paroco di questo luogo è
l’arcivescovo di Torino, il quale nomina per accompiere gli officii parrocchiali un
vicario foraneo, amovibile a suo beneplacito”, p. 190) 147 e Borgo San Dalmazzo
(“eravi altre volte in questo luogo un’abazia famosa, la quale essendo stata unita al
vescovado di Mondovì, ne deriva che il parroco del Borgo sia sempre il vescovo di
Mondovì”, p. 78).
Veniva poi rimarcata, né poteva essere diversamente, la peculiare situazione
della valle Stura di Demonte, che si trovava di fatto ad essere spiritualmente affidata
non tanto alle cure pastorali dell’arcivescovo della capitale, quanto a quelle
dell’arcidiacono della cattedrale torinese:
la giurisdizione ecclesiastica è divisa tra l’arcivescovo di Torino e
l’arcidiacono di quella stessa cattedrale. La contenziosa spetta
all’arcidiacono e la graziosa all’arcivescovo; quindi ne deriva che se
un sacerdote delinquisse, procede criminalmente l’arcidiacono, così
pure se si deve far citare un prete per debiti. L’arcidiacono ha altresì
le ragioni di visitare la Valle tanto superiore, che inferiore, alla
riserva delle due terre di Bersezio, ed Argentera. Dicasi che ne’ tempi
antichi per questo fine sia stato accordato all’arcidiacono il diritto
della decima che gli pagano le comunità (p. 257)148.

La duplice giurisdizione fra l’arcivescovo e l’arcidiacono era stata causa di
conflitti e collisioni fin dal medioevo, a discapito talvolta della cura animarum.
Durante la visita apostolica del 1584 il convisitatore Paolo Galateri ai Bagni di
Vinadio riscontrò che i parrocchiani vivevano “cum sint oves errantes absque
pastore” (Grosso, Mellano 1957, p. 223). I conflitti giurisdizionali in valle Stura
ebbero il loro apice nella seconda metà del Seicento: “la contesa raggiunse momenti
di particolare tensione intorno al 1659” quando la complessa controversia fu risolta
Nell’arcidiocesi di Torino si trovavano situazioni analoghe anche a Lanzo, Cavour, Racconigi e in
alcune parrocchie del suburbio torinese (Mainardi 1980, pp. 29-30).
147

Tale doppia giurisdizione si estendeva in modo irregolare fra i vari paesi della valle. In particolare,
stando a quanto espressamente riportato dal conte Nicolis, essa riguardava, all’epoca della Realzione, i
territori della bassa e media valle Stura: Roccasparvera, Rittana, Gaiola, Moiola, Valloriate e Demonte; da
un elenco del 1726 risultano soggette anche le località dell’alta valle (Chiuso 1887, vol. I, p. 16 n.). Cfr.
per un inquadramento storico di lungo periodo Greco 2006, p. 166; Ristorto 1968, pp. 60-63; Riberi 2002,
vol. II, pp. 800-801; Casiraghi 2007, 2008.
148
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da un arbitrato fra l’arcivescovo Giulio Cesare Bergera (1642-1660) e l’arcidiacono
Cristoforo Ducco (1658-1660). Mediatori della contesa furono i canonici torinesi
Ignazio Carroccio, Petrino Aghemio e Carlo Francesco Castiglione (Casiraghi 2007,
pp. 202-204). A quest’ultimo in particolare fu affidato il compito di studiare ed
aggiornare la questione, alla luce delle consuetudini locali, ma soprattutto tenendo
presenti le sopravvenute disposizioni tridentine, che rafforzavano la preminenza dei
vescovi. Il canonico Castiglione diede alla luce un approfondito studio, pubblicato
nel 1659, intitolato

De iurisdictione reverendissimi domini archidiaconi

Metropolitanae Taurinensis, eiusque esercitio in tota Valle Sturana, absque
praeiudicio iurium illustrissimi et reverendissimi patris ac domini archiepiscopi
Taurinensis149. In base ad esso veniva riconosciuta al vescovo la giurisdizione
ordinaria, mentre all’arcidiacono furono assegnate alcune prerogative specifiche:
“gli fu vietato di rilasciare lettere monitorie e dimissorie, di approvare confessori e
predicatori, di dispensare dai digiuni e dall’osservanza dei giorni festivi, di unire o
dividere benefici, di erigere chiese e nuove parrocchie, di istituire benefici di
giuspatronato senza il previo consenso dell’arcivescovo. Compito specifico
dell’arcidiacono, visitando chiese e parrocchie, era quello di prendersi cura degli
edifici ecclesiastici, del culto divino e dell’amministrazione dei luoghi pii. Aveva
inoltre diritto alla collazione dei benefici nel mesi di marzo, giugno, settembre e
dicembre” (Casiraghi 2007, p. 203). Sul finire del Settecento, ai tempi del cardinal
Costa d’Arignano, la giurisdizione sembra comunque – di fatto se non anche di
diritto – essere pienamente in mano all’arcivescovo di Torino 150, che vi trovò una
situazione di grande disordine, giustificabile (ma credo solo in parte) dalla

Se ne conosce al momento un’unica copia, già appartenuta allo storico mons. Alfonso Maria Riberi,
ora conservata presso la Biblioteca del Seminario di Cuneo; cfr. Bosio 1863, coll. 1768 e 1784; Casiraghi
2007, p. 214.
149

Tommaso Canestri fa perdurare la giurisdizione dell’arcidiacono di Torino fino al decreto esecutoriale
del 1805 (Canestri 1835, p. 8); segnala altresì, ma anche in questo caso senza ulteriori riscontri, la
presunta giurisdizione parrocchiale esercitata su “alcune parrocchie” da parte dell’arciprete del capitolo
cattedrale di Asti.
150
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lontananza dalla sede vescovile e dallo “sguardo del vescovo” 151. In occasione della
visita pastorale da lui compiuta nell’estate 1786:
frequenti – scrive lo storico Oreste Favaro – furono i disordini a cui
dovette porre rimedio con severi decreti nei paesi più alti delle valli.
Molto spesso era negletto il più elementare decoro della casa di Dio:
a Sambuco dovette interdire la stessa chiesa parrocchiale così
trascurata che “il tetto minacciava rovina, il pavimento era tutto
sconnesso e dalle finestre aperte, non soltanto entravano liberamente
gli uccelli che nidificavano in chiesa, ma il vento gagliardo dei monti
spegneva le candele dell’altare”. L’arcivescovo proibì al parroco ed a
qualsiasi altro sacerdote di tenervi ancora le celebrazioni liturgiche
finché le riparazioni non fossero state eseguite e le finestre chiuse
almeno con “tela cerata”. Era allora parroco di Sambuco il celebre
ma discusso storico Giuseppe Francesco Meyranesio che
evidentemente non sapeva unire alla passione storica altrettanta
diligenza nell’amministrazione ordinaria della cura d’anime 152.
Piuttosto trascurata in queste valli era la pietà per i trapassati: la
grossolanità delle popolazioni si rifletteva anche nel modo
indecoroso con cui erano tenuti i cimiteri e nello scarso senso di
venerazione verso i resti mortali di coloro che vi erano sepolti. Nel
cimitero di Vinadio si scorgevano un po’ ovunque ossa e crani
dissepolti il che, annota il [cancelliere arcivescovile] Duvivier “è così
indecente, irreligioso e ripugnante al senso di umanità che non è
d’uopo dirlo”. A Sambuco il cimitero era attraversato nel bel mezzo
da una mulattiera per cui le tombe non solo venivano calpestate dai
piedi dei passanti ma erano pure insozzate dagli escrementi degli
animali (Favaro 1997, pp. 198-199)153.

La situazione descritta da Favaro per Sambuco non va però generalizzata, se
pensiamo che negli ultimi decenni del Settecento altre comunità della valle Stura
erano invece interessate da un profondo rinnovamento artistico ed architettonico. È
il caso ad esempio di Pietraporzio, dove fra il 1787 e il 1793 viene eretta in forme
tardobarocche la nuova chiesa parrocchiale di Santo Stefano (Gazzola 1991, p. 98).

Prendo a prestito l’espressione “sguardo del vescovo” da Baratti (1989). Il vescovo tende ad avere una
visione veloce e a tratti superficiale circa la realtà delle singole parrocchie, soprattutto di quelle più
periferiche e lontane dal suo controllo. Lo afferma implicitamente il parroco di Chianale, quando nelle
sue memorie ricorda la visita pastorale di mons. Giovanni Battista Roero nel 1751 alle parrocchie della
Castellata della valle Varaita (Casteldelfino, Chianale, Pont e Bellino) effettuata “avec un peu trop de
precipitation” (Garellis 2001, p. 221; Braida 1987, p. 12): dopo un’attesa da parte del parroco durata vari
anni la visita episcopale è fugace, solo poche ore di permanenza.
151

Su G.F. Meyranesio (1729-1793), parroco di Sambuco, celebre storico e falsario, cfr. Giaccaria 1994,
pp. 88-98; Tortarolo 1995, pp. 108-112; Roda 1996; Bono 2001; Riberi 2002, vol. II, pp. 544-545;
Gazzola 2003, pp. 106-107.
152

La pessima manutenzione dei cimiteri è comunque un fenomeno ricorrente che si ritrova, negli stessi
anni, anche in altre località, a partire dalle ricche parrocchie della zona collinare finitima a Torino, e che
pertanto non può essere considerata peculiare delle aree montane e marginali (ad esempio si veda quanto
avveniva a Moncucco, per cui cfr. Favaro 1997, p. 344 e Fassino 2012, p. 90).
153
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Circa le parrocchie della valle Stura l’intendente cuneese dal canto suo
sottolineava le grandi distanze che separano queste comunità dalle proprie sedi
vescovili: ad Aisone “la giurisdizione spirituale di questa terra, spetta
all’arcivescovo di Torino, tutto che disti la medesima da Torino più di 46 miglia”
(Nicolis di Brandizzo 2012, p. 120)154, a Pietraporzio le due parrocchie “dipendono
dall’arcivescovo di Torino, abbenché da quella Dominante disti più di miglia 51” (p.
134). Una delle maggiori distanze, anzi quasi sicuramente la maggiore in assoluto,
che separava nei domini sabaudi una parrocchia dalla propria sede vescovile di
riferimento era quella fra Argentera, nell’alta valle Stura, e Torino che distava
“miglia cinquanta cinque” (p. 140). Espressioni analoghe le ritroviamo per altre
località della valle quali Vinadio, Sambuco e Bersezio (pp. 124, 130, 137), ma anche
per alcune parrocchie delle valli Grana e Gesso, dipendenti – all’epoca – dai
relativamente più vicini vescovati di Saluzzo e Mondovì: “è sotto la diocesi di
Saluzzo, quantunque disti da quella città 16 miglia” (Pradleves, p. 94), “la
giurisdizione spirituale di questa terra spetta al vescovo di Saluzzo, quantunque disti
da quella città miglia [--]155” (Castelmagno, p. 99); “dipende questa terra
nell’ecclesiastico dal vescovo di Mondovì, da cui dista miglia 20” (Entracque, p.
148). Tali ricorrenti espressioni dell’intendente prefiguravano l’esigenza – peraltro
già consapevolmente avvertita da tempo (Mellano 1955, pp. 20-21; Ristorto 1968,
pp. 139-141) – di elevare Cuneo ad autonoma sede episcopale, a servizio non solo
della città, ma anche delle valli alpine che naturalmente e storicamente vi facevano
riferimento: ambizioso risultato che sarà possibile raggiungere solamente nel 1817
(Berra 1955).
Le situazioni delle province di Asti e Cuneo, che si sono volute qui
richiamare, si possono complessivamente considerare rappresentative della
situazione piemontese più in generale, anche se non va sottaciuto che in altri
territori, quali biellese, vercellese e canavese, tutti posti nel nord Piemonte e
caratterizzati da una maggiore uniformità sia geo-morfologica che storica, pur non
essendovi anche lì una corrispondenza diretta e biunivoca fra provincia e diocesi,

A titolo esemplificativo segnalo che il miglio piemontese equivaleva a 2.466,07 metri, le 46 miglia che
separavano Aisone da Torino corrispondevano quindi a oltre 113 Km.
154

155

In bianco nel testo; le due località erano separate da circa 48 Km.
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non si rilevavano gli eccessi riscontrati nell’astigiano con le sue nove diocesi o nel
cuneese costellato da sei differenti circoscrizioni ecclesiastiche.
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Capitolo II
Idealità giacobine e circoscrizioni diocesane:
due differenti progetti di riforma

L’estrema necessità di provvedere ad una riorganizzazione – che comportasse
soprattutto una riduzione – dei vescovati subalpini la si ritrova anche nei documenti
predisposti dai rivoluzionari piemontesi fin dal 1796, durante la breve stagione
giacobina che attraversò il territorio del Piemonte. Il tema della riorganizzazione
diocesana era stato del resto ampiamente affrontato dai governi della Francia
rivoluzionaria pochi anni prima (cfr. cap. 3), ed era quindi logico che anche gli
epigoni subalpini si confrontassero con questa problematica.
Fra il 1796 e il 1802 vennero proposte, all’interno del variegato movimento
giacobino piemontese, due diversi ipotesi di riforma dell’ordinamento diocesano
della regione. La prima ipotesi venne formulata dall’avvocato langarolo Maurizio
Pellisseri, insieme ad un gruppo di suoi amici esuli a Nizza, all’interno di un più
elaborato progetto di governo del territorio subalpino. La seconda proposta la si
ritrova invece all’interno della vasta produzione libellistica di Gaspare Morardo, un
ex scolopio onegliese che, dopo aver abbracciato precocemente gli ideali
rivoluzionari, si era anche avvicinato alla teofilantropia. Le proposte erano fra loro
diversissime: la prima moderata e pragmatica, la seconda sproporzionata,
meramente teorica e di fatto inattuabile. Entrambe le ipotesi di riforma, per motivi
anche qui differenti, rimasero nella loro specifica articolazione lettera morta ma sia
l’una che l’altra contribuirono evidentemente ad indicare l’ineludibile necessità di
una riorganizzazione profonda e strutturale e a preparare l’opinione pubblica
piemontese alla riforma attuata da Caprara e Villaret fra il 1803 e 1805.
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1. Festina lente: la riforma delle diocesi subalpine nel Progetto di
governo rivoluzionario o sia provvisorio per il Piemonte di Maurizio
Pellisseri (1796)
Ne è una testimonianza significativa il Progetto di governo rivoluzionario o
sia provvisorio per il Piemonte, un testo noto soprattutto fra gli storici del diritto per
gli studi che gli hanno dedicato Armando Saitta e Luciano Guerci, ma di cui ancora
non è stato sottolineato a sufficienza l’aspetto di riformismo della struttura
ecclesiastica che conteneva (Saitta 1949; Guerci 1991; Bourguet-Rouveyre 1992, pp.
34-38; Trampus 2012, p. 45).
Il Progetto, o meglio il Projet de gouvernement revolutionnaire ou soit
republicain provisoire pour le Piémont, era stato elaborato nel corso dei primi mesi
del 1796 a Nizza da un gruppo di fuoriusciti italiani, “gruppo che era in stretti
rapporti con Filippo Buonarroti e che – composto in gran parte di piemontesi –
aveva i suoi uomini di punta in Maurizio Pellisseri e Ignazio Bonafus” (Guerci 1991,
p. 46). Entrambi, come si vedrà, originari di Castiglione Falletto, sono considerati
“due delle figure più importanti e coerenti dell’intero movimento giacobino
piemontese” (Montanara 1989, p. 65). In particolare è la figura dell’avvocato
Pellisseri156 che qui ci interessa, e di cui merita ricordare il forte carisma e
156

Maurizio Pellisseri era nato a Castiglione Falletto, nelle langhe albesi, il 17 marzo 1758. Laureatosi in
legge all’Università di Torino il 29 maggio 1778, intraprese la professione di avvocato e quindi quella di
giudice: con tale incarico lo si ritrova a La Morra, località prossima ad Alba, dove fu membro di un attivo
gruppo giacobino. Tale gruppo, proprio per l’iniziativa sua e del suo compaesano Ignazio Bonafus, si
trasformò rapidamente “da un centro di ritrovo e discussione un vero nucleo di organizzazione; e si deve
rilevare che essendo Alba in una posizione geograficamente intermedia tra Torino e la Riviera di Ponente,
questa città divenne anche un momento di rifugio per i giacobini costretti a fuggire dai vari centri del
Piemonte per far capo al genovesato” (Benzi 1999, p. 78; Montanara 1989, p. 64; Saitta 1991, pp. 611628; Zaghi 1991). Pellisseri e Bonafus, insieme a numerosi altri giacobini piemontesi, vennero scoperti
fra i cospiratori coinvolti nella “Congiura di Torino” che nella primavera del 1794 avrebbe dovuto portare
alla cattura se non addirittura alla morte del re di Sardegna e dei principi reali (Francovich 1969). In
seguito alla scoperta della congiura e alla conseguente condanna Pellisseri riparò a Oneglia, territorio
sabaudo in quel momento sotto controllo francese, dove era a capo dell’amministrazione civile Filippo
Buonarroti (Saitta 1972; Godechot 1983, p. 221). Successivamente si trasferì a Nizza; è nel corso dei due
anni che seguono che prende forma il Projet de gouvernement revolutionnaire ou soit republicain
provisoire pour le Piémont. Nell’aprile 1798 lo troviamo fra i capi della repubblica giacobina di Carrosio,
una enclave sabauda nel territorio della Repubblica Ligure, scelta strategicamente intelligente in quanto
“il suo status di enclave […] consentiva quindi ai giacobini di perseguire i loro obiettivi in condizioni di
relativa sicurezza, poiché le truppe del re di Sardegna non potevano attraversare il confine della
Repubblica senza creare un caso di guerra con il governo genovese” (Benso 1999, p. 149). È rimasta
celebre la difesa assunta da Pellisseri dell’amico Carlo Trombetta di cui il 2 novembre 1800 svolse
l’arringa in dialetto piemontese, vincendo la causa di fronte alla Commissione militare per le truppe
piemontesi (Forchino 2008). Deluso dagli esiti annessionistici e bonapartistici dell’esperienza giacobina,
riprese la carriera nella magistratura dapprima come giudice a Chieri, quindi presidente del tribunale di
prima istanza di Alba, poi membro della Corte d’appello di Torino. Morì a Torino il 17 agosto 1808
(Guerci 1991, pp. 52-84; Accigliaro, Boffa, Destefanis 1993, pp. 30-31; Benzi 1999, pp. 77-82).
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l’ascendente che anche gli avversari gli riconoscevano. La spia filofrancese Augusto
Hus lo definì “homme [...] dangeureux par ses grands talent set sa probité. C’est le
Caton et l’Aristide de la clique” e “idôle des jeunes gens à idées italodémagogiques”
(Vaccarino 1989, vol. II, pp. 884, 888; Montanara 1989, p. 95; Accigliaro, Boffa,
Destefanis 1993, pp. 30-31).
Il testo del Projet da lui coordinato ed in buona parte redatto è un lavoro
collettivo maturato nell’ambito degli indipendentisti, cioè fra quei giacobini 157 che
non volevano l’annessione alla Francia, ma che rivendicavano l’autonomia per la
nuova “nazione piemontese”, da poco liberata dal dominio sabaudo. Il testo
composto a Nizza è a noi noto nella versione manoscritta conservata negli Archives
du Ministère des Affaires Étrangères di Parigi, edita da Armando Saitta nel 1949
(1991, pp. 585-610)158. Il testo venne poi pubblicato nel 1799 – presumibilmente nel
corso del mese di aprile – da Maurizio Pellisseri, con diverse varianti rispetto alla
versione iniziale, a Torino presso la “stamperia patriotica di Pane e Barberis”.
L’iniziativa editoriale di Pellisseri non era però individuale, ma probabilmente essa
era “concertata con altri indipendentisti” (Guerci 1991, p. 52) e solamente per
ragioni di opportunità e cautela si preferì accreditare l’idea che il testo fosse stato
redatto da un unico autore. L’apporto di Pellisseri fu però determinante sia nella
redazione che nella successiva diffusione del testo. Il testo redatto dall’avvocato
langarolo ben documenta come questi “non fu soltanto l’intellettuale giacobino che
tentò sfortunate, e comunque fallite insurrezioni, ma le volle inserire in un primo
progetto costituzionale del governo repubblicano che, nelle intenzioni e nelle
speranze, doveva essere il fine realizzato della rivoluzione” (Benzi 1999, p. 80). Il
testo del Projet era stato infatti “scritto per un Piemonte che si sperava sarebbe
divenuto repubblicano grazie all’avanzata delle armate francesi, e che, nelle
intenzioni dei patrioti, avrebbe dovuto costituire il punto di partenza della
liberazione dell’intera Italia” (Guerci 1991, p. 54). Siamo nell’alveo di quello che lo
stesso Saitta ha con efficacia definito “giacobinismo pratico”, un giacobinismo che –
Utilizzo il termine “giacobino” senza “arrovellamenti terminologici” secondo il significato precisato da
Vaccarino (1989, vol. I, pp. XLVIII-LV) e cioè ricomprendendovi “tutti coloro che hanno posto come
obiettivo primo della loro azione, o pur solo delle loro speranze, il rovesciamento dell’Ancien Régime,
delle sue istituzioni e della sua concezione del mondo, sia pure con una diversa gradazione di impegno
sociale e di metodo di approccio” (p. LV).
157

Il testo è poi stato ripreso in alcune antologie (cfr. Guerci 1991, p. 45 n. 3; Luther 2010, pp. 117-131);
è anche consultabile on-line, privo dell’Avant-propos, sul sito www.dircost.unito.it.
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superata la fase dell’entusiasmo puramente teorico – affronta con realismo e scienza
giuridica “i singoli problemi fatti sorgere dal processo rivoluzionario e per la cui
soluzione non disprezza la duttilità tattica” (Saitta 1991, p. 566) 159. Nell’Avantpropos, scritto in francese in entrambe le versioni (1796 e 1799) 160, si evidenziava
come:
Les Italiens sont en géneral peu portés vers la nouveauté, si elle ne se
montre évidemment avantageuse: il ne faut pas les inquiéter pour des
mots. Leur proposer un sistème tout-à-fait neuf, et prétendre qu’ils
aient à changer d’un clin d’oeil toutes leurs institutions, et leurs
moeurs, ce seroit s’embarasser réciproquement sans profit.
Les Piémontais en particulier doivent aussi bien que les français être
persuadés de la justesse de plusieurs de leurs institutions ancienes
(Saitta 1991, p. 585).

Concetto e parole analoghe Pellisseri indirizzava a Buonarroti e a Michele
Guglielmo Cerise già in una lettera del 21 febbraio 1796 in cui stigmatizzava come
pericoloso il voler fare “trop de nouveautés à la fois et vous savez mieux que moi
que les Italiens en général et les Piémontois en particulier ne sont guère portés pour
la nouveauté, s’ils ne s’aperçoivent pas à l’évidence de son avantage” (Saitta 1972,
vol. II, p. 11; Montanara 1989, p. 68; Guerci 1991, p. 50).
Il tema della riforma della maglia amministrativa, civile e religiosa, compare
fin dall’Avant-propos, dove la questione delle circoscrizioni è affrontata con grande
pragmatismo. Anziché i dipartimenti, struttura probabilmente giudicata estranea alla
complessa realtà storica, geografica ed amministrativa del territorio piemontese, si
preferiva il mantenimento delle antiche province sabaude, considerate molto regolari
e comode per gli abitanti. Circa le diocesi invece si rilevavano i confini irregolari e
le discontinuità, e in quanto tali necessitanti di essere riformati:
Les limites de la jurisdiction d’un Gouverneur, d’un intendant, et
d’un juge-mage, ou préfect, forment ce qu’en Piémont on appelle une
province du nom du chef-lieu. Il n’en reste au roi que vingt’une du
trent’une161, savoir les provinces de
Turin-Suse-Pinerol-Saluces
Di “giacobinismo pratico” parla anche Montanara (1989, p. 67) che descrive Pellisseri come “l’uomo
delle soluzioni graduali, del passo dopo passo, […] esempio di una tenace fedeltà ai suoi ideali” (p. 68).
159

160

L’articolato venne invece steso in italiano.

Le dieci province mancanti erano quelle della Savoia e del Nizzardo, in quel momento annesse alla
Francia.
161

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

110

CAPITOLO II, Idealità giacobine e circoscrizioni diocesane

Coni-Mondovì-Albe-Ast
Aqui-Alexandrie-Tortone-Voghera
Vigevano-Novare-Pallance-Bielle
Aoste-Ivrée-Casal-Mortare-Verceil.
La division de ces arrondissements (qui sont moins d’un département,
plus d’un ancien district de France) est très régulière, et comode pour
les habitants, et on ne sauroit la changer sans de grands
inconvenients. On doit solulement y accomoder les arrondissements
qu’en Piémont sont très irregulières des Diocèses, et saltuaires.
Toutes les villes chef-lieux de province ont une evêque, excepté Coni
qui est de la Diocèse de Mondovì, Voghera qui est de la Diocèse de
Tortone (ou bien de Pavie) et Pallance qui appartient à celle de
Novare162. Il y a d’ailleurs un evêque à Fossan qui est de la province
de Coni, et un autre à Bobbio, qui est de la province de Voghera. Ces
deux évéchés en cas d’emigration, ou de mort de leurs évêques
doivent être supprimés, et réunis à ceux de leur province respective
(Saitta 1991, pp. 586-587).

Si proponeva quindi – echeggiano le riflessioni che un trentennio prima aveva steso
Angelo Carena (cfr. supra cap. 1, § 3) – la coincidenza di province e diocesi,
rettificando i confini delle seconde ed eliminando le diocesi minori, così che vi
potevano essere vescovi con giurisdizione su più province.
L’Avant-propos è anche l’occasione per Pellisseri di chiarire più in generale
l’atteggiamento suo, e degli “amici” a nome dei quali scriveva, rispetto alla Chiesa e
in particolare alla riforma del clero. Anche in questo caso è il pragmatismo
giacobino che emerge quale tratto caratterizzante della riflessione teorica e politica
di Pellisseri:
Un affaire des plus délicates, et embarassantes, on le sait déja,
concerne le clergé: on ne pourroit user à cet égard trop de prudence.
D’abord on doit avoir pour but de l’empêcher de faire le mal. Le
moyen plus sur est de lui en ôter la force par des voies indirectes sans
l’urter de front: de faire tomber le mépris, et la non-chalance sur ces
institutions plutôt que les désavourer publiquement: entretenir, et
même augmenter la rivalité, et la mésintelligence qui existe déjà entre
le clergé, et les sociétés séculières, entre les prêtres et les moines. Il
faut miner sourdement, ébranler tantôt d’un coté, tantôt de l’autre
plutôt que attaquer à force ouvert l’édifice. Si la nation française a jugé
de faire différemment, c’est qu’elle en avoit la force, ou bien elle n’a
traité la révolution qu’à sa façon ordinaire; mais en Italie où les
préjugés ont une racine plus profonde, où le genie des habitans est plus
tardif, il faut y proportionner les mesures révolutionnaires: la machine
se montera plus lentement, mais elle n’en sera pas moins solide: festina
lente (Saitta 1991, p. 588).
Qui, come anche nel successivo articolo 65 (vd. infra), manca, probabilmente per dimenticanza,
Mortara, all’epoca capoluogo della provincia della Lomellina.
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Il testo a stampa del 1799, come è stato accuratamente evidenziato da
Luciano Guerci, è caratterizzato dalla “massima cautela verso il clero piemontese al
fine di disinnescare una pericolosissima ostilità” (1991, p. 92). Il brano sopra
riportato nella versione a stampa fu oggetto di un profondo rimaneggiamento: se nel
primo si suggeriva di “seminar zizzania” fra il clero, facendo aumentare le rivalità
fra clero secolare e regolare, nel testo definitivo si suggeriva invece “un
comportamento diverso, attento a distinguere, tra le file degli ecclesiastici, gli
impostori dagli uomini di buona fede” (Guerci 1991, p. 91). Del resto Pellisseri –
che fra la redazione delle due versioni aveva, insieme a Ignazio Bonafus e a molti
dei suoi amici, vissuto le esperienze fallimentari delle repubbliche di Alba e di
Carrosio (Ricuperati 2006, p. 302) – aveva nel frattempo maturato la
consapevolezza della
grande difficulté de faire changer aux hommes leurs habitudes mêmes
les plus grossières et les moins raisonnables. La plus part des prêtres ne
sont que des hipocrits et des imposteurs, mais il y en a aussi plusieurs
de bonne foi, dont on doit ménager le crédit près du peuple. Il faut dans
cette carrière agir moins en chirurgien, qui coupe, qu’en médecin qui
guéerit (Pellisseri 1799, p. 11; Guerci 1991, p. 92).

Per le diocesi l’articolato del Progetto di Pellisseri ribadiva quanto già
anticipato nell’Avant-propos, cioè che le diocesi dovessero ricalcare il confine
provinciale, ad accezione delle province di Cuneo, Voghera e Pallanza, che in quanto
capoluoghi di provincia privi di vescovato avrebbero continuato ad essere soggette
alle diocesi di rispettiva appartenenza (Mondovì, Tortona e Novara, cui avrebbero
fatto riferimento anche i territori di quelle province sino a quel momento soggetti ad
altre diocesi). Pellisseri doveva infatti avere ben presente il problema della
frammentazione dei territori vescovili e delle piccole enclave diocesane in cui era
suddiviso il Piemonte, ed in particolare il basso Canavese (con i territori soggetti a
San Benigno di Fruttuaria), l’Astigiano (con enclave saluzzesi, pavesi, vercellesi e
monferrine), le Langhe (in particolare con enclave saluzzesi e torinesi), e la pianura
agricola che da Cuneo trascorre verso il torinese (con la presenza di giurisdizioni
delle abbazie di Fruttuaria, del Villar, della Chiusa, di Caramagna, oltre ai
frammentati territori diocesani di Torino, Fossano e Saluzzo). Essendo Pellisseri
nativo di Castiglione Falletto, una enclave della diocesi saluzzese nel territorio
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albese, sicuramente conosceva da vicino non solo la complessa mosaicatura dei
confini territoriali diocesani e amministrativi, ma le numerose problematiche che –

Carta 10 - Castiglione Falletto, patria di Maurizio Pellisseri, fino al 1805 fu una enclave della
diocesi di Saluzzo dentro la diocesi di Alba. A distanza di pochi chilometri si protendevavano inoltre
le diocesi di Asti, Mondovì, Fossano e Torino.

così come si è visto nel caso di Castelnuovo d’Asti – da tali situazioni ne derivavano
per la popolazione, che si trova aggravata di oneri burocratici ed economici, ad
esempio per acquisire l’autorizzazione vescovile per contrarre nozze fra
“extradiocesani”, situazione frequentissima in una enclave posta lontana dalla sede
vescovile163 e dove tutte le parrocchie viciniori appartenevano ad altre diocesi (carta
10)164.
Nella versione a stampa del 1799 il testo del Progetto risulta più preciso
rispetto a quello della versione manoscritta di tre anni prima. Al paragrafo 65 si
prevedeva, circa i confini dei vescovati, che:
Castiglione Falletto dista da Saluzzo una cinquantina di chilometri, mentre solo una dozzina lo separa
da Alba.
163

Significativamente, in questa prospettiva di ricerca, una monografia di storia locale dedicata alla storia
di questo paese è stata intitolata Castiglione Falletto dai Saluzzo ai Savoia attraverso tre diocesi
(Accigliaro, Boffa, Destefanis 1993). Parimenti significativo è il titolo – di cui non sfugge l’eco
tolkeniana – di un’altra monografia di storia locale dedicata ad un comune vicino: Roddino. Storia e
gente di una “terra di mezzo” (Accigliaro, Liberino 2011).
164
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Il distretto delle Diocesi sarà lo stesso che quello delle rispettive
provincie: le provincie però di Cuneo, Voghera e Pallanza 165, dove
non vi è vescovo, saranno comprese nelle rispettive diocesi di
Mondovì, Tortona, e Novara.
Li Vescovadi di Fossano, e Bobbio in caso di emigrazione, o decesso
del vescovo saranno soppressi ed il loro territorio proporzionatamente
distribuito secondo i limiti delle rispettive provincie, nelle quali
trovasi situato (Pellisseri 1799, p. 48; Luther 2010, p. 127)166.

Con la sua proposta Maurizio Pellisseri dimostra – seppur implicitamente –
di avere una buona conoscenza non solo della geografia ecclesiastica della regione,
ma anche dei presuli che la governavano167. Le diocesi di Bobbio e Fossano non solo
erano le due più piccole del Piemonte, ma erano entrambe rette da due fra i vescovi
più anziani dell’ex-regno sardo e di cui era pertanto realistico prevedere, a breve, il
decesso. A Bobbio la diocesi era affidata all’agostiniano Carlo Nicola Maria Fabj,
nato a Viadana nel 1721, che sarebbe poi morto il 16 marzo 1803 (Fagioli Vercellone
1993). Vescovo di Fossano era invece mons. Carlo Giuseppe Morozzo, nato nel
1722, morto da lì a poco, il 18 novembre 1799. Solo il vescovo di Vigevano, mons.
Giuseppe Maria Scarampi, nato nel 1720, era all’epoca ancora più anziano (morì nel
1801). Pellisseri ipotizzava per Bobbio e Fossano – le uniche sedi vescovili in quel
momento erette in città che non fossero capoluogo di provincia – non una
soppressione vera e propria, ma una semplice fusione “secondo i limiti delle
rispettive provincie”, nel momento in cui si fossero rese vacanti per la morte del
vescovo o per “emigrazione”, qui chiaro riferimento alla situazione che si era

Qui Pellisseri dimentica dall’elenco Mortara, capoluogo della provincia di Lomellina, che era (ed è
tuttora) in diocesi di Vigevano.
165

Il testo dell’art. 65 del Projet del 1796, quello appunto relativo alla riorganizzazione delle diocesi, era
leggermente differente: “65 – Diocesi. Il distretto delle Diocesi sarà lo stesso che quello delle rispettive
provincie, eccetto le provincie di Cuneo, Voghera e Pallanza, che apparterranno alle Diocesi di Mondovì,
Tortona, e Novara rispettivamente come prima. Li Vescovadi di Fossano, e Bobbio in caso di
emigrazione, o decesso del vescovo saranno uniti proporzionatamente alle rispettive provincie nelle quali
sono situati” (Saitta 1991, p. 607; cfr. Guerci 1991, p. 97). In particolare nella versione a stampa del 1799
scomparve la dicitura “rispettivamente come prima” in quanto scorretta: nel territorio della provincia di
Cuneo settecentesca insistevano infatti parrocchie non solo della diocesi di Mondovì, ma anche delle
diocesi di Torino, Fossano e Saluzzo e delle abbazie nullius di San Michele della Chiusa e Villar San
Costanzo (Nicolis di Brandizzo 2012).
166

Va peraltro detto che i principali almanacchi dell’epoca, a partire dal Palmaverde (Arnaldi di Balme
2011), riportavano abitualmente le schede biografiche di tutti i vescovi del Regno Sardo. Non era quindi
difficile, per Pellisseri e i suoi collaboratori, farsi un quadro preciso del numero delle diocesi e dell’età dei
singoli vescovi.
167
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verificata in Francia, dove molti vescovi dopo la proclamazione della Costituzione
civile del clero, si erano rifugiati all’estero (De Brye 2004)168.
Nell’articolato del Progetto di governo rivoluzionario o sia provvisorio per il
Piemonte al tema delle diocesi da riorganizzare viene affiancata la questione delle
cinque abbazie nullius presenti nel territorio della regione. Per esse all’articolo 61 si
prevedeva la soppressione e l’unione del territorio alla diocesi più vicina o a quella
confinante di minor estensione:
Li beni delle abbazie sono parimenti devoluti alla Nazione, le abbazie
soppresse, ed il loro territorio riunito alla diocesi vescovile limitrofa
più a portata, od avente la minor estensione. Gli in addietro abbati
perceveranno come sovra un’annua pensione di lire mille, se non
hanno altronde di che vivere (Pellisseri 1799, p. 46).

In sintesi la proposta di Pellisseri e del gruppo di intellettuali che a lui faceva
capo prevedeva l’eliminazione di due sole piccole diocesi (Bobbio e Fossano)
facendo quindi scendere il numero delle sedi vescovili da diciannove a diciassette,
abolendo però altresì le cinque abbazie nullius che ancora costellavano il territorio
piemontese. Le diciassette sedi vescovili rimaste avrebbero dovuto coincidere con le
rispettive province, tranne che nei cinque casi espressamente previsti in cui i vescovi
avrebbero avuto giurisdizione su due province dell’amministrazione civile 169,
essendo queste ultime ventuno. Anche rispetto alle diocesi, così un po’ come per
tutte le materie regolamentate dal Progetto, Pellisseri si ispirava ad un pragmatico

Sull’emigrazione dei vescovi francesi cfr. anche Boudon 2002 e l’ulteriore bibliografia ivi citata (p. 10
n.).
168

Il vescovo di Novara avrebbe avuto giurisdizione anche sui territori della provincia di Pallanza, quello
di Mondovì sui territori di Cuneo e Fossano, quello di Tortona su Bobbio e Voghera. Il vescovo di
Vigevano, seppur non nominato, avrebbe mantenuto la propria giurisdizione anche sulla provincia di
Mortara. A parte i territori di Fossano e Bobbio – che avevano diocesi proprie, ma non erano province
autonome –, per gli altri tre casi erano già situazioni di fatto in essere. Fossano era stata provincia fino al
1749, quando fu soppressa con editto del 3 settembre (cfr. Carena 1878, p. 646; Floridi 1969, p. 553;
Gandolfo 1973, tav. 19; Mola 2001, p. 25). Le province sabaude furono soggette per tutta la loro storia,
fino a Ottocento inoltrato, e poi ancora nel corso del Novecento, a svariate modifiche: “questa
oscillazione ci fornisce la precisa testimonianza difficoltà che il governo centrale incontrava
nell’accorpare o smembrare il territorio utilizzando criteri nuovi, in parte affrancandosi dai […]
condizionamenti della tradizione. Il conflitto tra l’eredità delle vicende giuridiche e le esigenze di
razionalizzazione tecnico-economica è stridente e di difficile soluzione: la vittoria finale della ‘geografia’
sulla ‘storia’ si avrà solo con i Dipartimenti della Rivoluzione francese” (Genta 2009, p. 28). Alcune
cartografie storiche delle province sabaude alla fine del XVIII secolo sono riprodotte da Pressenda 1997,
tav. 136; Corvesy 2003 e Griseri, Rollero Ferreri 2012, tavv. I-IV. Una rielaborazione delle province degli
stati sardi di terraferma dopo l’editto del 3 settembre 1749 è pubblicata da Costamagna 1985, p. 375; sulle
trasformazioni della maglia provinciale settecentesca cfr. Sturani 2001, pp. 91-104, 118-119.
169
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gradualismo (Saitta 1991, p. 573), improntato al “massimo sforzo d’assorbimento di
quella che era la tradizionale struttura piemontese” (Montanara 1989, p. 69).
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2. La riforma delle diocesi subalpine negli scritti di Gaspare Morardo,

“primo apostolo della rivoluzione del Piemonte” (1798-1802)
La proposta di Maurizio Pellisseri – sopra esaminata – non era isolata, la
riduzione dei vescovati era infatti un’esigenza avvertita e manifestata in quello
stesso torno di anni anche da altri giacobini piemontesi. Se l’idea di base era
condivisa, diversissime erano però le modalità pratiche di attuazione e le finalità
stesse da conseguirsi con tale riorganizzazione: dietro a strutture ecclesiastiche
profondamente differenti vi erano – come si cercherà di mettere in luce – visioni
divergenti di quella che avrebbe dovuto essere, nei territori piemontesi, la nuova
chiesa cattolica rigenerata dalla palingenesi rivoluzionaria.
In questo contesto merita prendere in considerazione l’opera di Gaspare
Morardo, variamente definito da alcuni storici novecenteschi “stranissimo uomo”
(Stella 1958a, p. 35), “prete estremista” (Bersano 1957, p. 317) e “giansenista
arrabbiatissimo” (Favaro 1991, p. 202). Nato il 7 marzo 1738170 ad Oneglia, enclave
sabauda in territorio ligure, dopo gli studi nella sua città entrò nell’ordine degli
Scolopi, diventando sacerdote e insegnando in varie scuole della congregazione, tra
cui quelle di Genova e Milano. Fra il 1773 e il 1780 diresse la facoltà teologica di
Praga. Successivamente rientrò in Italia e insegnò in varie città del Piemonte fino ad
approdare nel 1788 all’Università di Torino. Dopo il 1789 si avvicinò sempre più
apertamente gli ideali della Rivoluzione francese fino a giungere alla decisione,
maturata nel 1798, di deporre l’abito religioso: “gittatosi poi nei flutti vorticosi della
rivoluzione, ne divenne caldissimo partigiano, professò gli errori della Chiesa
gallicana, e talora eziando aperte eresie” (Chiuso 1887, vol. II, p. 156) 171. Abbracciò
infatti – nei brevi ma tormentati anni al passare del secolo – il nuovo culto
teofilantropico “che all’adorazione dell’ente supremo accoppia indissolubilmente
l’amore dell’umanità” (Morardo 1798-1799, p. 35) 172. Allontanato da ogni incarico
Paolo Cozzo però nella recente voce da lui curata per il Dizionario biografico degli italiani (2012, p.
524) lo indica nato nel 1736. Su Morardo manca ancora uno studio d’insieme che ne restituisca la
complessità della figura; su di lui cfr. Sforza 1909, pp. 197-200; Venturi 1984; Marinangeli 1979; Cozzo
2012.
170

Egli stesso amava del resto definirsi, il “primo apostolo della rivoluzione del Piemonte” (Morardo
1798-1799, p. XIV; Stella 1958, p. 36; Venturi 1984, pp. 540, 542).
171

Sviluppatasi fra il 1797 e il 1801 (quando venne proibita da Napoleone con decreto del 4 ottobre), la
teofilantropia fu uno dei tentativi, dopo il culto della ragione e quello dell’essere supremo, di trovare una
nuova religione che fosse alternativa al cristianesimo, cfr. Ozouf 1989b, p. 542; Tulard, Fayard, Ferro
1989, p. 895; per le esperienze teofilantropiche in Piemonte cfr. Venturi 1984; Strumia 1989, p. 924;
172
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didattico ed espulso dall’Accademia delle Scienze, morì a Torino il 16 febbraio
1817, in piena Restaurazione, forse non dopo essere ritornato “a buoni sentimenti
[…] con veraci segni di pentimento” (Chiuso 1887, vol. II, p. 163 n.).
Fra i moltissimi scritti di Gaspare Morardo è utile soffermarsi in particolare
su due testi, entrambi stampati a Torino dalla tipografia Morano, che per contenuti e
forma ben rappresentano in materia ecclesiastica quelli che erano gli orientamenti
dell’ala più radicale e filofrancese del giacobinismo piemontese. L’interesse
specifico di queste due pubblicazioni, all’interno della vasta e prolungata attività
pubblicistica di Morardo, fu messa in evidenza da Franco Venturi nel suo saggio su
Adalberto Radicati tra giansenisti e teofilantropi (1984): anche in questo caso gli
scritti del grande storico del “Settecento riformatore” oltre a testimoniare ancora una
volta la sua “sterminata conoscenza […] di libri e opuscoli del ’700” (Guerci 1998,
p. 225) si rivelano essere un passaggio ineludibile per riscoprire pagine tanto minori
quanto preziose per ricostruire la storia culturale, e non solo, di un mondo che dagli
ultimi scorci dell’Ancien Régime già guardava all’incipiente modernità.
Gli scritti di Morardo, sostenitore dell’annessione del Piemonte alla Francia,
sono assai diversi da quelli dell’avvocato Pellisseri, fautore di una soluzione italiana
e indipendentista. Tanto gli scritti di quest’ultimo si presentano caratterizzati da
moderazione, gradualità e pragmatismo, tanto quelli dell’ex-scolopio onegliese si
presentano intemperanti e veementi: un sonetto coevo lo definì “penna venal empia
e mordace” (Lupano 1993, p. 301 n.), lo storico Giovanni Sforza con una certa qual
ironia chiosò che Morardo “aveva […] il veleno nel calamaio” (1909, p. 198) mentre
Francesco Ruffini, studioso solitamente prudente ed equilibrato, non ebbe paura di
sbilanciarsi nel definirlo “sboccato e impudente libellista” (Ruffini 1942, p. 77),
“implacabile” (p. 81), “la lingua più maledica che fosse allora in Piemonte” (p. 69).
Il primo testo qui preso in esame è il “violento libello” (Cozzo 2012, p. 525)
intitolato Del culto religioso e de’ suoi ministri. Pensieri liberi […] diretti ai
rappresentanti de' popoli liberi, stampato nell’anno “primo della libertà
piemontese”, cioè fra il 1798 e il 1799 173. In esso Morardo sosteneva la necessità di
Vaccarino 1989, vol. I, pp. L-LI.
Su questo libro di Morardo cfr. Venturi 1984, pp. 540-545 e la scheda pubblicata dal Vaccarino,
Carassi, Dondi (1983, p. 30). L’opera è dedicata a Pierre-Louis Ginguené, che era stato ambasciatore della
Repubblica Francese a Torino, considerato da Morardo “benemerito della nostra rigenerazione” (cfr.
Trinchero 2004).
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una rigenerazione radicale della Chiesa universale, e di quella italiana in specie: una
“religione cotanto turpemente adulterata dall’orgoglio, e dall’avarizia de’ preti sì è
quella in cui sono allevati i popoli italiani, convien richiamarla alla sua originaria
semplicità e purezza” (Morardo 1798-1799, p. 51). Fra le riforme da attuare per
realizzare questo “gran fine”, la prima che egli indicava era la “riforma de’ ministri
del culto”. Egli prevedeva una riforma generale e radicale della gerarchia
ecclesiastica174. Pio VI deposto, la stessa carica pontificia sarebbe stata abolita,
cancellando lo stesso nome di Papa: “Primo apostolo dunque, o primo vescovo, e
non più papa dovrà chiamarsi il successore di Pietro”. Al “primo vescovo” sarebbe
stata riconosciuta “una certa primazia di direzione, non di comando” (p. 118).
Abolito anche il collegio cardinalizio, la scelta di questo “primo ministro del culto
cattolico” sarebbe stata di tipo elettivo, affidandone la scelta alla Francia e alle
repubbliche sorelle (che Morardo chiama però significativamente “figlie”), in quanto
rappresentative della maggioranza dei cattolici, scelta obbligata poiché “un voto
unanime pacifico universale di tutto il cattolicismo in sì malagevoli circostanze non
si può ottenere, basterà che il maggior numero almeno de’ cattolici per mezzo de’
suoi rappresentanti concorra a dar questo voto. La Repubblica madre, la Francia, con
le repubbliche figlie comprende il maggior numero de’ cattolici. Si può in
conseguenza desiderare che i rappresentanti della Repubblica Francese preso anche
il voto de’ rappresentanti delle repubbliche figlie unitamente a quello de’ rispettivi
vescovi e parochi procedano all’elezione del primo vescovo o del primo ministro del
culto cattolico, e nel caso di parità di voti o d’invidiosi contrasti lascino la decisione
alla sorte” (pp. 119-120). Inutile dire che “non è necessario, che la di lui sede sia
Roma […], checché ne dicano i teologi papisti. E neppure è necessario, ch’egli abbia
una sede fissa e permanente” (p. 120).
Se tale era il destino del pontefice, non migliore sorte spettava giocoforza alla
restante gerarchia, che veniva completamente abolita: “i nomi di papa, di sommo
pontefice, di arcivescovo, di patriarca, di cardinale, di arcidiacono, di arciprete, di
canonico sono nomi superbi e vani, che Cristo non introdusse […]. Con gli
orgogliosi titoli vada in fumo quella pretesa potenza e quell’illimitata superiorità,
che si arrogarono i degeneri successori di Pietro, e degli apostoli; e con l’esecrando
Pietro Stella ha visto in questi scritti del Morardo “un sovversivismo paradossale in campo
ecclesiastico, fondamentalmente ispirato ad una concezione democratica della Chiesa” (1958, p. 41).
174
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lor dispotismo cada ancora il fasto e lusso: convertiti sieno i lor cocchi a miglior
servigio: al ricovero de’ miserabili si destinino i lor palazzi, e al ben pubblico i
superbi addobbi” (pp. 56-57). Eliminati il papa, i cardinali e le dignità in genere
nella visione di Morardo rimanevano, a reggere la chiesa post-rivoluzionaria, i
vescovi, ma il loro numero, sul modello apostolico, non avrebbe dovuto superare i
dodici: “qualunque repubblica tuttoché ampia, e vastissima non esige che un solo
vescovo” (p. 54)175. Va detto che egli vaticinava nuove figure di vescovi,
profondamente diverse da quelle che per secoli avevano caratterizzato la chiesa
cattolica, vescovi che “non avessero permanente luogo o città, e che vagassero
evangelizzando ove richiedesse il bisogno” (p. 53). Analogamente ai vescovi “non
abbiano i parochi luogo o chiesa stabile, e vicendevolmente gli uni passino alle
chiese degli altri” (p. 94). Il progetto di Morardo, per quanto utopistico, è per certi
aspetti molto analitico e si addentra anche in alcuni dettagli operativi, al fine di
potervi dare concreta realizzazione. Ecco quindi che per la scelta dell’unico vescovo
della nuova repubblica piemontese sarebbe stato sufficiente scegliere “il più savio il
più illuminato il più tranquillo e vero amico della democrazia. […] Le rimanenti
turbe di vescovi, di abati, di frati, di canonici, &c. se vecchi, se infermi, siano
amorosamente sostentati: se giovani, se validi, se robusti, se nerboruti, se dotti, non
potran loro mancare i mezzi, onde menare i lor giorni” (p. 56).
Quasi complementare ai Pensieri liberi, l’opera intitolata La chiesa
subalpina l’anno XII della Repubblica Francese fu verosimilmente stampata nel
corso degli ultimi mesi dell’anno X, in quanto Morardo afferma, nel corso del testo,
di essersi addormentato “ai cinque di termifero” (Morardo 1802, p. 76), cioè il 24
luglio 1802176. Il libro narra la situazione da lui prevista per la chiesa a Torino e in
Piemonte nell’anno XII (cioè fra settembre 1803 e lo stesso mese dell’anno
seguente), come indicato nel titolo. Morardo adotta l’artifizio letterario di cadere in
un lungo sonno, protrattosi ben due anni, e al suo risveglio trova una Torino
profondamente mutata e in cui si erano nel frattempo concretizzati i “liberi pensieri”
Il concetto di un solo vescovo per ogni repubblica è ribadito più volte nel corso dell’opera: “in una
repubblica è bastante un sol vescovo” (p. 92), “un sol vescovo già dimostrai bastare ad ogni repubblica”
(p. 117), “un solo vescovo per ogni repubblica” (p. 123).
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Su quest’opera cfr. Chiuso 1887, vol. II, p. 163; Venturi 1984, pp. 576-582. Il libro è dedicato a Carlo
Bossi, uno dei tre componenti la “commissione esecutiva”, detto “governo dei tre Carli”, che governò il
Piemonte – insieme al generale Jourdan – fra l’ottobre 1800 e l’aprile 1801 (cfr. Boyer 1969).
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che lui stesso aveva esplicitato, come abbiamo appena visto, nel libello Del culto
religioso e de’ suoi ministri. In questo nuovo libro – giudicato da Franco Venturi
“l’opera sua migliore” (1984, p. 576) – Morardo prefigurava quelle che secondo la
sua visione avrebbero dovuto essere le grandi trasformazioni del mondo religioso
piemontese attuate nel breve giro di un paio di anni. In realtà, come noto, la politica
bonapartista pose ben presto fine alle aspettative dei giacobini italiani 177. È
comunque interessante ripercorrere le pagine del Morardo, in cui sono ben
condensate le aspettative di una radicale e profonda riforma delle strutture
ecclesiastiche che la parte più avanzata del movimento giacobino piemontese
riponeva nell’unificazione con la Repubblica Francese.
Accompagnatore del Morardo nella nuova Torino rigenerata non è un
personaggio immaginifico, ma un canonico della cattedrale torinese realmente
esistito, il teologo Paolo Alessio di Canosio (1765 ca.-1835), legato evidentemente
allo scrittore ligure non solamente da sentimenti di amicizia ma anche da comunanza
di vedute politiche ed ecclesiali. Il canonico Alessi, stando a quanto riportato
dall’erudito Antonio Bosio, era “molto strano di mente” e fu tra i preti giacobini che
fra il 1799 e il 1800 – durante la “piccola restaurazione” – subirono la dura
carcerazione nella fortezza di Verrua Savoia, “per essersi dimostrato partigiano dei
Francesi e delle idee rivoluzionarie di quei tempi” (Bosio 1863, col. 1804)178.
Al suo risveglio, mosso dalla viva “speranza di vedere in un col civile
governo rigenerato anche l’ecclesiastico” (Morardo 1802, p. 6), Morardo si mostra
particolarmente incuriosito del destino nel frattempo occorso ai vescovi e vescovati
subalpini, alcuni dei quali, a iniziare dall’arcivescovo torinese Carlo Luigi Buronzo
del Signore, erano stati ripetutamente al centro dei suoi strali (Chiuso 1887, vol. II,
pp. 156-163; Venturi, p. 564).
Il pensante Governo ben sapendo a quali enormità si lascino strascinare
gli uomini dallo spirito di partito e dalla diversità d’opinione, con
singolare accortezza eccitò lo zelo del Papa ad invitar tutti i vescovi e
parrochi a fare una solenne rinunzia, così esigendo il ben della chiesa e la
pubblica tranquillità. E veggendomi ansioso di sapere, come ciò si fosse
177

Cfr. Vaccarino 1989, vol. I, p. LII.

La notizia della carcerazione del can. Alessio (o Alessi, come talvolta è citato) è riportata dal Bosio, ma
il suo nominativo non compare negli elenchi dei carcerati da me esaminati (Fassino-Rapelli 2009). Il
nominativo del can. Alessio compare invece fra i preti giacobini nello Stato del clero (1800-1805) edito
da Favaro (1991, p. 244).
178
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eseguito, quanti e quali fossero i nuovi eletti vescovi e parrochi: Voi forse
(proseguì) voi che veggendo di mal occhio un numero straordinario di
vescovi nel piccolo Piemonte, scriveste nella vostr’opera del culto
religioso e de’ suoi ministri esser bastante un sol vescovo per ogni
Repubblica, avreste desiderato che tutti fossero nella 27 a division militare
aboliti i Vescovati. Forse questo vostro pensiero si eseguirà un giorno.
Intanto prudenti riflessi determinarono il governo a stabilire tre vescovi
nei sei Dipartimenti Subalpini. E voi per ora potete esser contento in
vedere a tre soli ridotti i sedici Vescovadi che vi esistevano 179. E molto
più pago esser dovete in udire che questi vescovadi non furono dati alla
nascita all’intrigo alla cabala, come ne’ tempi addietro, ma al vero merito
e alla soda virtù (Morardo 1802, pp. 26-27).

Morardo nella sua visione onirica non mancò, per bocca del canonico Alessio di
preconizzare, quasi profeticamente, la venuta a Torino di un commissario
straordinario (sarà il vescovo di Amiens, mons. Jean-Chrysostôme de Villaret, la cui
designazione sarebbe stata sancita solo il 24 settembre 1803) 180 specificatamente
incaricato della riorganizzazione delle diocesi del Piemonte:
ad oggetto di organizzare le nuove diocesi e consacrare i nuovi vescovi
fu inviato fra noi un Delegato. Quest’uomo evangelico premuroso di
secondare le savie mire del Governo non istette già alle informazioni di
quelli, che furono troppo solleciti e troppo interessati in darle a seconda
degli storti lor fini. Fece egli un’attenta visita di tutti i sei dipartimenti
subalpini. In ogni luogo gli si presentarono preti e frati d’ogni ordine con
un cappellone triangolare con lunghissima veste, e in ampio mantello
avvolti, i quali tutti in grave affettata positura, con sembiante allungato, e
con non mai intermessi profondi inchini gli fecero studiati complimenti
sesquipedali. Tutti egli accolse con gran gentilezza e con pari pazienza
tutti ascoltò. Ma alla bella semplicità della colomba accoppiando quel
Vescovo la prudenza del serpente, ben sapendo che nell’impostura
dell’abito e nella caricata fisionomia il vero pregio consiste de’ ministri
della Chiesa, e che anzi i più afferrati e i più gravi sono soventi volte i
più perversi, non si fermò ad osservare l’esteriore corteccia, ma con
occhio sagace penetrò sino al midollo. Conobbe tosto degli uni la
profonda malizia, la grossiera ipocrisia degli altri, di questi la strana
avarizia, e la sfrenata ambizione di quelli. S’avvide che quelle lunghe
tonache e que’ più che talari mantelloni erano di grandi magagne
ricopritori. In somma distinse l’oro dall’orpello, dagl’innocenti colombi i
voraci corvi, i mansueti agnelli dagli arrabbiati lupi vestiti delle lor pelli,
e i veri amici in somma dai nemici della Republica e del Governo
(Morardo 1802, pp. 34-35).

I sedici vescovati cui fa riferimento Morardo erano quelli del Piemonte propriamente detto, senza
quindi considerare le diocesi di Novara, Vigevano e, probabilmente, Bobbio, i cui territori erano stati
annessi ai domini sabaudi nel corso della prima metà del Settecento.
179
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Cfr. Tacel 1955, p. 23 (che scrive erroneamente 25 settembre) e infra cap. V, par. 4.
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Nel suo sogno di una Chiesa rigenerata dalla Rivoluzione non poteva
ovviamente mancare il profilo del “nuovo vescovo”: un vescovo innanzitutto senza
cattedrale e senza sede stabile, come già l’autore aveva illustrato nella sua
precedente opera. L’ex-scolopio onegliese “dato di bel nuovo una lieta occhiata al
luogo della demolita chiesa”, domandò infatti al suo canonico accompagnatore
“dov’erasi fissata la Cattedrale”. A tale ‘ingenua’ domanda il mentore torinese
replicava:
E qual bisogno […] di Cattedrali? Or l’una, or l’altra delle parrocchie
servono sufficientemente ai nuovi vescovi per le lor funzioni episcopali.
E vi si recano non già assisi su cocchi superbi tirati da destrieri
Normanni, ma all’uso apostolico in dimesso portamento a piedi; essendo
che non la magnificenza e il lusso, ma la pratica del Vangelo attira loro la
pubblica venerazione. Era una stravagante illusione quella dell’alto clero
dei tempi andati, cioè che il decoro della lor dignità esigesse quel
pomposo apparato, con cui contraddicevano manifestamente ai chiari
precetti da Cristo dati agli Apostoli e ai lor successori. Or l’osservanza di
questi precetti, e l’antica semplicità apostolica è in vigore fra noi. E se
per lo avanti i vescovi riguardavano i parrochi e i preti tutti come lor
sudditi e servi, ed esigevano umiliazioni inesprimibili, in oggi
conformemente al noto comando di Cristo li riguardano come fratelli, ed
essendo maggiori, con l’umiltà del tratto si fanno minori (Morardo 1802,
pp. 45-47).

La struttura ecclesiastica vaticinata da Morardo prevedeva anche una nuova
organizzazione della rete parrocchiale: innanzitutto una consistente riduzione delle
parrocchie: a Torino ne sarebbero rimaste solo quattro, una per sezione, e “due
soccorsali pei due sobborghi” (p. 15). Ogni chiesa avrebbe avuto al proprio interno
un solo altare: “oh quanto mi compiaccio, dissi piano al compagno – chiosava con la
sua caratteristica irriverenza il Morardo –, in vedere tolti que’ tanti botteghini,
quante erano le cappelle, che prima vi esistevano!”. L’unico altare e la chiesa stessa
sarebbero poi stati entrambi dedicati “al solo Dio” (p. 56). “Non più chiese – aveva
del resto già scritto pochi anni prima –, non più altari, non più feste e madonne o
santi: ma chiesa, altare, e festa a Dio, e al solo dio dirigansi i fervidi voti e le
infuocate preghiere” (Morardo 1798-1799, p. 77). Per distinguere le quattro chiese
superstiti nella Torino che Morardo trovò al suo risveglio non vi erano più i nomi dei
santi titolari, ma quello delle quattro sezioni in cui era stata suddivisa la città
napoleonica: Eridano, Dora, Monviso e Moncenisio, così che “sono assai meglio
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denominati i sacri templi” (1802, pp. 15-16, 55). Le stesse riduzioni del numero di
chiese ed altari che erano state attuate a Torino – rassicurava il can. Alessio – “furon
pure eseguite con massima soddisfazione de’ Cittadini in tutti gli altri Dipartimenti”
del Piemonte (p. 16).
Le immaginifiche, originalissime, visioni del Morardo, inutile dirlo, non
ebbero né ascolto né accoglienza: “m’accorgo d’aver sognato, e a guisa appunto di
chi sognò d’aver trovato un tesoro mi cruccio anch’io e mi addoloro che tante belle
riforme da me vedute non furon che un sogno” (pp. 122-123). La stagione giacobina,
dopo Marengo, non ebbe seguito nel Piemonte bonapartista, che della “grande
nation” francese (Godechot 1956), da lì a poco “grand empire” (Tulard 1982), era
ormai diventato nel frattempo parte integrante181.
Il “radicalismo giacobino” (Stella 1958a, p. 41) dell’ex-scolopio ligure pur
non avendo avuto pratica attuazione preoccupò comunque non poco, negli anni
seguenti, le gerarchie ecclesiastiche romane, tant’è che la sua “opera omnia” fu
inscritta, con decreto del 17 dicembre 1821, all’Indice dei libri proibiti (dove già
erano stati inseriti, dal dicembre 1817, due libri del Morardo: La chiesa subalpina
l’anno XII della Repubblica Francese, su cui ci siamo soffermati, e L’arte di
conservare ed accrescere la bellezza delle donne scritta da un filantropo subalpino).
Gli scritti di Gaspare Morardo comparivano ancora nel 1948 nell’ultima edizione a
stampa del catalogo dei librorum prohibitorum del Sant’Uffizio (De Bujanda 2002,
p. 634)182.

La delusione dei giacobini piemontesi, per la quale si potrebbero portare numerosi e variegati esempi,
è ben condensata in un memoriale – redatto in una data prossima al 18 aprile 1802 – del medico Filippo
Pizzone, che ricopriva forzosamente in quegli anni la carica di maire di Govone (all’epoca dipartimento
del Tanaro, arrondissement di Alba), il quale esternò coraggiosamente i propri sentimenti di profonda
disillusione e delusione indirizzando direttamente al ministero degli Interni della Repubblica Francese
Jean-Antoine Chaptal una dettagliata relazione in cui comunicava che la “Nazione Piemontese […] vi
detesta, e vi tiene per tanti diavoli dell’inferno scatenati a suo danno. Io v’assicuro – proseguiva Pizzone
–, che sono confusissimo del mio errore e d’aver predicato, che vantaggioso ne si fosse il Reggime, che di
noi piemontesi avreste tenuto, e vorrei sapere dove, e come nascondermi da quest’obbrobrio, che
certamente nel farei a costo di privarmi d’ogni altro piacere di questo mondo. Non crediate già, ch’io per
questo possi divenire Realista, no poiché avendo scorti i mali, che prima regnavano, mai più potrò aderire
di cuore a tale Regime, ma nemmeno potrò approvare questo vostro, anzi sempre nel detesterò (però in
secreto) e sino che sorga, che da voi altri borrassi, e procurerassi il bene, e felicità de’ vostri simili, e che
deposti tanti, e sì pubblichi vizi siate per dare alcun saggio, od ombra di Virtù, che vedo affatto sbandita”
(Archives Nationales, Paris, F/1/e/78, trascritta in Berardi 1997, pp. 70-71).
181
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Cfr. anche www.culturabarocca.com/SORI.HTM#MORARDO.
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Ill. 7 - Ritratto di Gaspare Morardo, pubblicato in antiporta alla sua opera Memoria ragionata di
fatti memorandi relativi all'Ateneo di Torino, Torino, 1804 (da Stella 1974, vol. III, inserto fra le pp.
218-219).
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Capitolo III
Un dipartimento, una diocesi: la nascita di un’idea dalla
Francia rivoluzionaria al Piemonte napoleonico
1. La nascita dei dipartimenti in Francia
Uno tra i primi e più duraturi frutti della Rivoluzione del 1789 è stato
sicuramente quello della riorganizzazione della maglia territoriale francese sulla
base dei dipartimenti: “nato la notte del 4 agosto, inaugurato il 7 settembre 1789, è
stato portato a compimento il 26 febbraio 1790, data in cui dipartimenti, distretti e
capoluoghi hanno avuto i loro confini e i loro nomi” (Ozouf 1988a, p. 498) 183. Se la
necessità di riorganizzare il territorio francese ereditato dall’ancien régime fu da
subito chiara alla maggioranza dei costituenti, diversi erano i modelli territoriali e
politici e conseguentemente i progetti attuativi discussi. Il più interessante fra quelli
approdati all’Assemblea fu quello ispirato dal deputato della Normandia JacquesGuillaume Thouret. Egli propose una divisione geometrica ed astratta della Francia
(carta 11), in cui ogni dipartimento altro non era che un quadrato di 18 leghe per lato
(equivalenti a circa 72 chilometri) per un totale di 81 dipartimenti, compreso Parigi.
Il progetto di Thouret evidenzia la volontà di “rompre avec les découpages
ancestraux des provinces” (Jourdan 2007, p. 143) 184. Ancorché non attuato esso è
esemplificativo della visione innovatrice che la nuova maglia territoriale ed
amministrativa doveva avere. Il nuovo spazio geografico era espressione di quella
rigenerazione della nazione e del cittadino che costituiva uno dei punti fondamentali
di “un programma senza limiti, insieme fisico, politico, morale e sociale, che

L’immediatezza (“l’espace d’une été”) di questa riorganizzazione territoriale è stata ulteriormente
ribadita da Ozouf 2011, p. 190.
183

La carta della Francia con il ritaglio ortogonale proposto da Thouret è intitolata Châssis figuratif du
territoire de la France partagé en divisions égales entre elles conformément au raport du comité de
Constitution fait à l’Assemblée natiuonale le mardi 25 septembre 1789 sur les bases de la représentation
proportionelle ed è conservata in Archives Nationales, Paris, NN 50/6. È pubblicata da Roncayolo 1992,
p. 884 e da Leprevots-Bonnardel 2000, p. 197. Essa è inoltre visibile on line sui seguenti siti:
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=280&d=1&t=153
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_départements_français
184
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aspirava nientemeno che a creare un ‘nuovo popolo’” (Ozouf 1988c, p. 748). Nella
Francia rivoluzionaria furono istituiti 83 dipartimenti185.

Carta 11 - La prima ipotesi di dipartimentalizzazione della Francia rivoluzionaria, caratterizzata
da un rigido determinismo geografico.

Di riflesso la nuova geografia amministrativa della Francia fu presa a base
per riordinare la confusa mappa dei vescovati e arcivescovati. Nel 1790, con la
costituzione civile del clero, le diocesi furono ridotte da 136 a 83 (di cui 73 diocesi e
10 arcidiocesi), introducendo su grande scala il criterio di istituireuna sola diocesi in
ogni dipartimento, creando quindi, per la prima volta nella storia francese (e non
solo) una equivalenza fra circoscrizioni amministrative e diocesane (Stanislao da
Campagnola 1982, p. 130; Menozzi 1997, p. 133). Tale riduzione fu unilaterale da
parte del governo rivoluzionario francese e non fu riconosciuta dalla Santa Sede
Sulla nascita e gli sviluppi dei dipartimenti francesi esiste una letteratura pressoché sterminata. Sia qui
sufficiente rimandare a Godechot 1986, 1988; Ozouf 1988a; Bourguet 1988; Ozouf-Marignier 1989;
Nordman, Revel 1989, pp. 132-142; Benedetti 1990; Roncayolo 1992; Imbert 1994; Lentz 2008, pp. 209213.
185
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(Langlois 2002). La riduzione effettiva si avrà dunque solamente con il concordato
del 1801 tra la Francia e la Santa Sede, quando le sedi vescovili furono
ulteriormente ridotte a 60186 (50 diocesi e 10 arcidiocesi), estese fra l’altro su un
territorio assai più vasto dell’antica Francia in quanto comprendente anche i
dipartimenti della Savoia e quelli renani e anseatici187.

2. Dalla Francia al Piemonte
La riorganizzazione del territorio francese su base dipartimentale comportò
tutta una serie di ricadute su quanto venne attuato in Piemonte dapprima negli anni
della Repubblica piemontese, e soprattutto dopo Marengo, con l’unione anche
formale del Piemonte alla Francia. La suddivisione dipartimentale in Piemonte era
già stata attuata una prima volta, per pochi mesi, nel 1799, con l’istituzione dei
quattro dipartimenti dell’Eridano (capoluogo Torino), della Stura (Mondovì), del
Tanaro (Alessandria) e della Sesia (Vercelli) (Notario 1993, p. 9; Sturani 2001, p.
105). Così come già avvenuto in Francia, i nomi delle nuove entità geograficoamministrative piemontesi furono tratti da quelli dei principali fiumi che bagnano
ciascuna zona (Pécout 2004, p. 54). Nel 1801, dopo la breve parentesi austro-russa,
fu confermato il ritaglio dipartimentale piemontese, ma con una nuova articolazione,
istituendo i dipartimenti dell’Eridano (capoluogo Torino), della Stura (Cuneo), del
Tanaro (Asti), di Marengo (Alessandria), della Sesia (Vercelli) e della Dora (Ivrea)
che nel loro insieme costituivano la XXVII divisione militare. Il dipartimento
dell’Eridano dopo poco cambiò nome assumendo quello di dipartimento del Po. Nel
1805 il dipartimento del Tanaro venne soppresso e profondamente modificata
l’articolazione dipartimentale ai confini tra Piemonte e Liguria (nel frattempo
anch’essa annessa all’Impero), con l’istituzione del nuovo dipartimento di
Montenotte (carta 12) (Sturani 2001, p. 107)188: Sarà però sulla base della
186

La previsione iniziale, ancor più drastica, era di portarle a sole 50 (Napoléon 2006, vol. III, p. 943).

Sulla riduzione delle diocesi francesi fra 1790 e 1802 cfr. Delacroix 1962; Dubois 1965; Mirot 1979,
pp. 309-333, 489; Langlois, Tackett, Vovelle 1996, pp. 60-61; Chaix 2002; Boudon 1996, 2002a, 2002 b,
2008.
187

Sulla dipartimentalizzazione del territorio italiano durante l’epoca francese cfr. anche Bonini 2008, pp.
81-91. Con specifico riferimento al Piemonte, oltre a Sturani 2001, cfr. anche Olmo 1974; Carle 1983,
1992; Pansini 2007.
188
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dipartimentalizzazione del 1801 che si cercherà di far coincidere diocesi e
dipartimenti piemontesi nel corso della riforma del 1802-1805.

Carta 12 - L’evoluzione dei dipartimenti fra il 1790 e il 1811 (da Godechot 1986, p. 81).

Complessivamente la suddivisione dipartimentale del Piemonte, per quanto
durata poco meno di un quindicennio, non può considerarsi un’esperienza inutile o
passeggera (Carle 1992; Pansini 2007, pp. 269-270). Basti qui ricordare come la
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stessa costituzione della più ‘classica’ fra le province italiane, quella di Cuneo, vide
fissati e via via ampliati i suoi confini proprio in questi anni, “superando
particolarismi secolari” (Paglieri 1997, p. 146; Camilla 1998), confini che hanno
attraversato indenni numerose riforme amministrative e che le hanno meritato
l’appellativo di Provincia Granda, la grande provincia (prima in Piemonte e terza in
Italia per estensione) che per dimensionamento più assomiglia, fra le attuali province
italiane ai dipartimenti francesi.
Riordinata la maglia amministrativa piemontese uniformandola al modello
francese dei dipartimenti, con una drastica riduzione rispetto a quella provinciale di
antico regime, si notava ancor di più la frammentata articolazione delle
circoscrizioni ecclesiastiche: 17 diocesi (Novara e Vigevano erano infatti nel
frattempo passate alla Repubblica Cisalpina) e cinque abbazie nullius (Latreille
1935, p. 262). Vi erano poi numerose diocesi “estere” (Milano, Pavia, Genova,
Savona, ecc.) che avevano porzioni più o meno grandi di giurisdizione non solo
nelle aree a ridosso dei confini, ma fino nel cuore dello stato. Ad esempio alle porte
di Asti si trovavano antiche enclaves dipendenti dalla diocesi di Pavia, che avevano
solo da pochi decenni perso la natura di “feudi pontifici”, ma i cui abitanti con
orgoglio rimarcavano l’essere stati in un passato trascorso, ma non dimenticato,
“terra papalina” (Bordone 1994b)189. Situazioni lontanissime dai modelli di una
nuova, ordinata e uniforme amministrazione che i francesi portavano con sé nelle
nuove terre conquistate, e che comunque i francesi avevano già affrontato un
decennio prima, all’indomani immediato della Rivoluzione.
La situazione piemontese era peraltro condivisa anche con altre aree della
penisola190. Uno dei grandi classici della geografia di quel momento, la New
geographical, historical, and commercial grammar (Louichon 2003, p. 58), opera
dello scozzese William Guthrie (1708-1770), comparsa la prima volta in Inghilterra
nel 1770 e poi tradotta e più volte stampata in francese, tedesco e italiano, così
icasticamente descriveva al lettore internazionale la geografia religiosa dell’Italia e
del Piemonte: “Il y en a en Italie trente-huit archevêcés; mais le nombre des
189

Vd. anche Bordone 1977, pp. 236-241.

“Alla fine dell’Età moderna non vi era alcuna relazione oggettiva, valida allo stesso modo in tutte le
regioni della cattolicità, fra le diocesi e le loro dimensioni territoriali e demografiche: sullo scorcio del
XVIII secolo si contavano 334 diocesi in Italia […], su poco meno di 800 diocesi cattoliche di rito latino
sparse su quattro continenti, il 42 per cento si trovava in Italia” (Greco 2006, pp. 151-152).
190
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suffragans est trop étendu et trop arbitraire pour en occuper le lecteur, le pape les
créant et les supprimant à son gré” (Guthrie, 1802, vol. IV, p. 240). Una realtà quindi
considerata sfuggente e mutevole quella dei tanti, troppi vescovati per poter essere
descritta e spiegata alla luce degli ordinati canoni tassonomici dell’enciclopedismo
settecentesco. Fu sulla base di questo confuso scenario che prese corpo la riforma
diocesana avviata nel 1802 e concretizzatasi poi nel 1805 (infra, cap. V e VI).
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Carta 13 - I sei dipartimenti piemontesi fra il 1801 e il 1805, prima della soppressione del
dipartimento del Tanaro (elaborazione cartografica di Gianpaolo Fassino).
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Capitolo IV
Un territorio antico, uno sguardo nuovo:
la letteratura dipartimentalista e il Piemonte
In seguito alla riorganizzazione amministrativa del territorio subalpino su
base dipartimentale (aprile 1801) e all’unione del Piemonte alla Francia (11
settembre 1802), videro la luce fin dal primo momento una serie di pubblicazioni di
quella che Mona Ozouf ha con una sintesi efficace icasticamente definito “letteratura
dipartimentalista” (Ozouf 1988a, pp. 498-499), una serie cioè di nuove guide
specificatamente dedicate alla descrizione dei nuovi “departements au-delà des
Alpes”.
La descrizione geografica e statistica dei territori francesi su base
dipartimentale si era già sviluppata in Francia fin dai primi anni della Rivoluzione e
proseguì negli anni napoleonici. Tale nuova tipologia descrittiva non rispondeva solo
ad esigenze pratiche, ma anche politiche: “l’ideal révolutionnaire d’unité nationale –
ha sottolineato Marie-Vic Ozouf-Marignier – passe par la visibilité de l’entité France
et donc par sa description. Cette démarche a bien été explicitée à propos des
statistiques régionales et departementales mises en œuvre sous la Révolution”
(Ozouf-Marignier 2000, p. 142).
Napoleone stesso sollecitò la redazione di testi descrittivi per i nuovi domini
francesi. Ad esempio nell’ottobre 1804, dopo aver ricevuto il Dictionnaire
géographique

et

topographique

des

treize

départements

réunis,

opera

dell’ingegnere-geografo Charles Oudiette dedicata ai Paesi Bassi, scrisse subito a
Portalis, incaricato in quei mesi ad interim del Ministero degli Interni,
comunicandogli che “l’idée de cet ouvrage me paraît bonne. S’il est bien fait,
engagez à le continuier pour les six départements du Piémont, et, par suite, pour tous
les autres départements de la France. Si l’ouvrage est bon, ce que je n’ai pu vérifier,
faites donner à l’auteur 3000 francs de gratification et écrivez-lui une lettre de
satisfaction” (Napoléon 2007, p. 911, n. 9294). Oudiette non risulta abbia poi
dedicato scritti specifici al Piemonte, forse anche perché nel frattempo stavano
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vedendo la luce opere analoghe che già soddisfacevano a sufficienza il mercato
editoriale.
Sono infatti almeno sei le opere dedicate al Piemonte che furono pubblicate o
comunque ideate durante l’epoca napoleonica e che è possibile, seppur caratterizzate
da profonde differenze fra l’una e l’altra opera, accomunare all’interno della
‘categoria’ della letteratura dipartimentalista191. Sono pubblicazioni che rispondono
tutte ad una triplice vocazione: pedagogica192, enciclopedica, identitaria (OzoufMarignier 2000, p. 147). Tale genere letterario in Francia fu destinato, per evidenti
motivi, ad un grande successo nel corso del XIX secolo (Thiesse 1997); in
Piemonte, così come negli altri territori italiani annessi (ma il ragionamento
probabilmente vale anche per i dipartimenti del Regno d’Italia), non si arrivò mai
alla “naturalisation du département” (Thiesse 1997, p. 20) 193. Con la caduta di
Napoleone e la scomparsa dei dipartimenti le descrizioni dipartimentali dei territori
italiani persero completamente la propria ragion d’essere, ciò nondimeno meritano
una rilettura al fine di cercare di contestualizzare, attraverso le testimonianze dei
contemporanei, come le nuove organizzazioni dei territori e delle amministrazioni
operate dai francesi venissero comunicate e percepite in quel quindicennio.
Al genere letterario “dipartimentalista” fecero anche riferimento quanti, dopo
la vittoria di Marengo, vollero seguire più da vicino l’organizzazione territoriale,
amministrativa ed ecclesiastica del nuovo Piemonte francese. Si percepisce ad
esempio la difficoltà a riconoscere le appartenenze, dipartimentali e quindi
diocesane194, dei nuovi territori dalla lettera del canonico Faussone di Chieri al
Vengono escluse da questo conteggio le cosiddette statistiche prefettizie, in quanto riferite a singoli
dipartimenti e non all’intero territorio piemontese (circa le quali peraltro si vedano gli approfonditi studi
di Perrot 1977; Woolf 1984). Oltre alla nozione di “letteratura dipartimentalista”, nella lettura di questi
testi, può essere utile avere presente anche il concetto di “voyage patriotique” (Bertrand 2003; Dal Soglio
2007-2008, p. 9 e la bibliografia ivi richiamata). Vd. anche, per la fioritura di testi relativi al Piemonte
stampati nel 1802-1803, Bertrand 2008, pp. 290, 428. Gli elementi di continuità, ma soprattutto di novità,
e finanche di “rottura”, rispetto alla settecentesca tradizione del Gran Tour di questi testi sono stati
evidenziati da Ozouf (1991) e, più recentemente, da Bertrand (2006, 2012) e Bossi (2011). Non mi è stato
possibile individuare ed esaminare l’Etat physique, politique et militare du Piémont, attribuito a Federico
Campana (Torino 1771-battaglia di Ostrolenka 1807), segnalato da Giorgio Vaccarino (1989, vol. I, p.
365 n. 23) e Jacques Godechot (1973, p. 63; 1983, p. 221).
191

Sulla dimensione pedagogica sottesa alla nuova dipartimentalizzazione cfr. Nordman 1989; Nordman,
Ozouf-Marignier 1989, pp. 62-64; vd. anche Gondolo della Riva 2012.
192

Anne-Marie Thiesse così spiega questo fenomeno: “La non-coïncidence des frontières géographiques,
historiques et culturelles, et par conséquent l’impossibilité de discerner des espaces cohérents de moyenne
grandeur, peut faire d’une entité artificielle, dès lors qu’elle devient officielle et se prolonge, un espace
dans le quel s’insrivent pratiques et représentations” (Thiesse 1997, p. 20).
193

194

Da qui il nostro interesse per questi testi.
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teologo Cottino di Moncucco, che il 31 agosto 1803 consigliava, in vista di una
riorganizzazione anche dell’Economato generale dei beni ecclesiastici, di
individuare le comunità monferrine delle “diocesi di Asti, Vercelli, e Casale, quali si
couniranno tutte alla diocesi d’Asti” attenendosi a quanto “descritto nel almanacco
Palma Verde, coll’altro detto il Provinciale delli anni 1798 o 99 troverebbe le terre
che a un di presso saranno dalle diocesi smembrate per riunir alla diocesi d’Asti” 195.
Il dover far ricorso ad almanacchi di quattro o cinque anni prima è segno che
mancavano evidentemente in quell’estate 1803 cartografie e descrizioni dettagliate
di quanto fra Torino e Parigi si stava facendo per dare un volto nuovo al “ci-devant
Piémont”. Fu quindi sicuramente con interesse anche per i lettori piemontesi che
videro la luce in quell’anno il Voyage en Piémont di Jean-Baptiste Joseph Breton de
la Martinière e la Statistique générale et particuliere de la France curata – se non
anche redatta – da Pierre Etienne Herbin de Halle.

1. Il Tableau du Piemont sous le régime des rois
di Jacques Marauda (1802-1803)
Le due opere di Breton e di Herbin de Halle furono di poco precedute dalla
pubblicazione del Tableau du Piemont sous le régime des rois avec un précis sur les
vaudois et une notice sur le barbets opera di Jacques Marauda, la prima opera che in
ordine cronologico si possa ascrivere alla letteratura dipartimentalista, ed è anche
l’unica che vide la luce in Piemonte, stampata dall’“imprimerie Guaita” di Torino.
Tutte le altre opere di questo genere qui prese in considerazione furono infatti
stampate a Parigi, su iniziativa di autori ed editori francesi. Il Tableau du Piemont è
datato anno XI, il che significa che venne stampato fra il settembre 1802 e il
settembre 1803196.
Autore di questa pubblicazione fu il valdese Giacomo Marauda (1742-1810),
nato da famiglia contadina a San Giovanni (ora Luserna San Giovani), studiò
teologia a Losanna e poi si trasferì in Olanda come precettore in alcune famiglie
nobili. Rientrato in Valle Pellice nel 1772 acquisì in poco tempo un ruolo di primo
195

Cfr. appendice documentaria n. 6, lettera del 31 agosto 1803.

Una copia manoscritta di questo testo, conservata presso la Biblioteca della Società di Studi valdesi di
Torre Pellice, riporta l’annotazione “1802”, cfr. Romagnani 2001, inserto fotografico, ill. 13.
196
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piano all’interno della comunità locale. Nel 1792 intraprese la carriera militare come
vice comandante delle milizie valdesi. Nel frattempo, anche in seguito alla prima
occupazione francese del Piemonte, Marauda maturò idee giacobine e filofrancesi.
Già solo questi rapidi accenni biografici evidenziano come Marauda fosse “un tipo
un po’ stravagante […] che aveva lasciato dietro le spalle gran parte della
tradizionale compostezza valdese” (Armand-Hugon 1965, p. 19)197.
Il Tableau du Piemont è dedicato a Napoleone Bonaparte Primo Console:
esso si apre con la descrizione geografica del Piemonte cui segue una ricostruzione
storico-politica delle vicende del regno sardo negli ultimi anni e poi una disamina
della situazione di agricoltura, commercio e industria, istruzione universitaria, opere
pie di assistenza e beneficenza, nobiltà (capitoli I-IX). Per ciascuna di queste materie
l’autore non si limita ad una semplice descrizione, ma evidenzia i limiti e i problemi
della situazione di antico regime, indicando e sollecitando soluzioni da attuare.
Molto spazio è poi dedicato al clero, alla Madonna e ai santi, alla religione e morale
del popolo: egli sottopone queste istituzioni e devozioni alla critica più spietata
(capitoli X-XIII). Quella che possiamo considerare la terza parte del libro si intitola
Précis sur les Vaudois, in cui in realtà dei suoi correligionari parla assai poco,
dilungandosi pressoché esclusivamente sulla Guerra delle Alpi e sul ruolo da lui
avuto in essa (capitoli XIV-XV).
Il libro ha un evidente carattere politico e controversista, ma ciò non di meno
costituisce una interessante descrizione e un originale punto di vista sul Piemonte
nel momento del trapasso dal governo sabaudo a quello napoleonico. Nel
frontespizio il cognome dell’autore è indicato Maranda anziché Marauda: “non
sappiamo – ha evidenziato Armand-Hugon – se questo fosse un errore tipografico
che poi piacque all’autore, tanto che lo conservò ancora nelle opere successive, o
non fosse piuttosto una sua geniale trovata, dal momento che qualcuno aveva già
incominciato a fare qualche inquietante gioco di parole sul significato del verbo
francese ‘marauder’, che significa saccheggiare o rubacchiare” (Armand-Hugon
1965, p. 20)198.
Su Giacomo Marauda cfr. Armand-Hugon 1965, pp. 17-21; Jalla 1998; Dal Soglio 2007-2008, pp. 7580; Romagnani 2010, pp. 34-35.
197

Giorgio Vaccarino ha parlato di “evidenti ragioni di dignità terminologica” (Vaccarino 1989, vol. I, p.
356 n. 3).
198
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Marauda non si sofferma sulla nuova organizzazione interna del Piemonte:
“le marquage de frontières entre les différents départements di Piémont, dans sa
description, ne semble pas être une priorité – ha osservato al riguardo Camille Dal
Soglio –. Il s’attache avant tout à dresser un tableau géneral de cette région et ne
laisse aucune place aux éventuelles particularités propre à chaque département” (Dal
Soglio 2007-2008, pp. 62-63). Il suo intento è infatti più generale, e muove dal
convincimento che il Piemonte, uscito da poco dall’ancien régime, abbia “besoin
urgent d’un très-grand nombre de réforme” (Marauda 1802-1803, p. 155; Dal Soglio
2007-2008, p. 99) che grazie a Napoleone sono in parte già state attuate199.
Il carattere “eversivo ed approssimativo” che caratterizzava il discorso di
Marauda suscitò lo sdegno (Torcellan 1969, p. 385) di un’intellettuale di prim’ordine
nella Torino del tempo: il conte Giuseppe Nuvolone Pergamo di Scandeluzza. Questi
replicò a Marauda dando alle stampe il testo di una sua memoria, approvata dalla
Società Agraria torinese il 26 gennaio 1804, dal titolo Sur les progrès de
l'agriculture et de l’industrie en Piémont depuis mille ans (Torcellan 1969, pp. 383387; Guglielminetti 2002, pp. 353-354). In essa il conte Nuvolone, anche nella sua
qualità di vice-presidente della Società Agraria, forte di una lunga esperienza
agronomica e del suo essere un vero gentilhomme campagnard, illustrava a Marauda
i progressi conseguiti dall’agricoltura piemontese attraverso l’impegno di chi aveva
sempre onestamente lavorato con continuità, senza credere troppo “alle improvvise
fratture storiche rigeneranti” (Torcellan 1969, p. 385) cui invece indulgeva l’autore
del Tableau. Le critiche di Nuvolone a Marauda non furono però limitate gli aspetti
agronomici, sottolineando come gli attacchi al culto cattolico fossero troppo satirici
e “peu mesurés”. Inoltre Marauda a giudizio del conte di Scandeluzza dimenticava
che il Concordato del 1801 sottoscritto fra Pio VII e Napoleone era basato sul
principio che “la grande majorité du peuple François professe la Religion
Catholique, Apostolique et Romaine” (Guglielminetti 2002, p. 353). Ormai con
l’unione del Piemonte alla Francia per il “partito dei repubblicani” (Davico 1978, p.
65) – cui possiamo ascrivere anche Marauda – si era avviato un irreversibile
processo di “emarginazione dei democratici a favore dei notabili e degli
aristocratici” (Levra 1990, p. 185): il richiamo di Nuvolone al cattolicesimo come
199

Cfr. la dedica a Napoleone Bonaparte (p.n.n.).
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religione della maggioranza è dunque sintomatico del rapido e profondo
cambiamento che aveva portato al nuovo conformismo filonapoleonico. Le opere
geografiche di Breton e Denina, profondamente diverse per impostazione e
contenuti dal libello di Marauda, sono l’esempio di questa nuova stagione.

2. Il Voyage en Piémont di Jean-Baptiste-Joseph Breton (1803)
Il Voyage en Piémont scritto da Jean-Baptiste Joseph Breton de la Martinière
(1777-1852) costituisce il completamento del Voyage dans les départements de la
France edito a partire dal 1792, e di cui erano già usciti dodici volumi dedicati alla
Francia a cura di Joseph Lavallée ed un volume dedicato ai dipartimenti belgi curato
da Breton (1802) per un totale complessivo di quattordici volumi. Si tratta del primo
tentativo sistematico di descrizione della Francia per dipartimenti, iniziativa
editoriale che aveva visto la luce solo due anni dopo la loro creazione200.
La descrizione che Breton fa del Piemonte è quella classica della collana di
Lavallé: ogni dipartimento è trattato singolarmente, a iniziare da quello della Dora
per finire alla Stura dopo aver descritto Sesia, Marengo, Tanaro e Po. Ampio spazio
è dedicato alle produzioni agricole della regione, uno degli aspetti che più
interessavano l’amministrazione francese di quegli anni. Nel trattare il dipartimento
della Sesia si sofferma sulla coltivazione del riso (pp. 42-50), peculiarità del
vercellese, nel trattare il territorio della pianura saviglianese ne evidenzia la
vocazione cerealicola (pp. 218-219), mentre per le colline astigiane a forte
connotazione vitivinicola, a fronte di una “superbe exposition des côteaux” e
all’“excellence du terroir” deve purtroppo costatare che il vino prodotto “est de la
plus mauvaise qualité” a causa “sans doute d’une manipulation défectueuse” (p.
130)201.
Su Joseph Lavallée cfr. Laboulais-Lesage 2004, p. 68; Ozouf 2010, p. 210. Merita segnalare che
Lavallée fu uno dei membri dell’Académie celtique, suo è il Discours préliminaire (1807) che apre i
“Memoires” dell’Accademia stessa (Guiomar 1992, p. 74); Mona Ozouf rispetto al Voyage en Piémont ha
sottolineato che “l’ouvrage est de J. Breton, mais s’inspire étroitement de la méthode de Lavallée” (Ozouf
1982, p. 215 n. 31). Sul Voyage di Breton cfr. Merlotti 2002a, p. 391; Fenoglio 2010, pp. 82-84; Gerbaldo
2010a, pp. 137-139.
200

La descrizione di Breton (che peraltro riguarda più in generale la vitivincoltura piemontese e non solo
astigiana) coincide con quanto il generale Menou, governatore dei dipartimenti piemontesi, comunicava
negli stessi mesi al Ministro degli Interni Chaptal (Dion 2010, pp. 60-61). Il rapporto di Menou è
conservato negli Archives Nationales, Paris, F/10/435 e risale al 21 ottobre 1803 (e non al 1804 come
201
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Camille Dal Soglio, che ha studiato in maniera approfondita l’opera di Breton
de la Martinière dedicata al Piemonte, ponendola a stretto confronto con quella di
Marauda, ha evidenziato per entrambi questi autori la difficoltà “de fixer de façon
durable et certaine l’identité de cette région de la pénisule italienne. Alors que le
découpage devait briser les particularismes provinciaux et favoriser une certaine
homogénéité du territoire français, nos deux auteurs semblent avoir des difficultés à
considérer les six départements du Piemont de la même manière que leurs
homologues” (Dal Soglio 2007-2008, p. 93). Nel descrivere il territorio subalpino
Breton de la Martinière ne sottolinea quella che ai suoi occhi è una ambivalenza 202. Il
Piemonte gli si presenta infatti come una regione non più italiana né ancora
completamente francese:
Par exemple, je sors de l’ancienne France; je parcours le Piemont: je
vois des mœurs, des habillemens, des productions, un climat,
absolument différens de ceux que je connois. Rien ne me rappelle ma
patrie; tout, au contraire, me semble étranger comme la langue qu’on y
parle. Mais supposez que je revienne d’un voyage de long cours; que,
soupirant de revoir celle des villes de France où je suis né, j’arrive sur
les frontières piémontoises. Oh! alors, mon cœur éprouverà un
serrement voluptyeux: je réfléchirai, avec délices, que je suis enfin
parmi des compatriotes, que j’ai les mêmes droits, les mèmes
privileges que tous ceux qui m’entournent (Breton 1803, p. 211; Dal
Soglio 2007-2008, p. 95; Gerbaldo 2010a, pp. 137-138; Gerbaldo
2010b, pp. 23-24)203.
indicato da Dion).
Bertrand ha sottolineato l’attenzione alla contemporaneità propria della descrizione di Breton: “préférant
l’économie à l’histoire, c’est-à-dire le présent au passé – ce qui marque une rupture par rapport au Grand
Tour –, l’ouvrage rapporte malgré tout les villes à l’histoire récente en faisant des sièges un élément
déterminant de leur description. L’événement laisse ainsi sa marque au cœur d’un discours qui se veut
avant tout du dénombrement et de l’utilité” (Bertrand 2008, p. 387, corsivo nostro).
202

Questa funzione di raccordo fra Italia e Francia è stata evidenziata, sulla scorta di numerose
testimonianze di viaggiatori, da Attilio Brilli che ha evidenziato quanto fosse attribuita a Torino una
“insostituibile funzione nell’ambito del viaggio in Italia, che è quella di raccordare la grigia atmosfera
europea con quella densa, calda, luminosa della penisola. È in questa ottica che si apprezza il senso di
riserbo ancora nordico e il gusto parigino che la caratterizzano, nonché quel margine di prosaicità che ne
fa l’effettiva cerniera con le altre capitali europee” (Brilli 2006, p. 185).
Riflessioni dal contenuto analogo, circa cioè il Piemonte visto come terra di transizione fra Italia e
Francia, erano già state avanzati dall’Alfieri nella Vita, laddove evidenziò la natura “anfibia” di Torino
(Lupano 2007, p. 71 n. 38; Marazzini 2012, p. 83), e torneranno da lì a qualche anno nelle pagine di
Millin (Trinchero 2010, p. 46). Sulla stessa linea di pensiero è Carlo Denina, che vedeva nella sua regione
natale l’avamposto della francesizzazione dell’Italia: “Ce que j’oserai encore ajouter ici c’est que dans le
siècle XIXe, où nous venons d’entrer, Turin deviendra sous plusieurs rapports ce qu’est Strasbourg depuis
plus de cent ans, et le Piémont ce qu’est l’Alsace” (Denina 1985, p. 111; Sorella 2007, p. 353). Credo che
questa posizione di Denina sia da considerarsi “del tutto insostenibile dal punto di vista fattuale”, come ha
rilevato Angelo Torre rispetto ad altre posizioni “filofrancesi” dell’abate di Revello (Torre 2011, p. 298).
Assai più realistiche le pagine che alla francesizzazione (lingua, usi, legislazione, ecc.) del Piemonte e
203

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

139

CAPITOLO IV, Un territorio antico, uno sguardo nuovo: la letteratura dipartimentalista e il Piemonte

Del resto l’attraversamento delle Alpi costituiva ancora, negli orizzonti
spaziali del Sette-Ottocento, il superamento di una alterità evidenziata anche
visivamente e spazialmente dalla grande catena montuosa 204. Camille Dal Soglio al
riguardo ha evidenziato come “le paysage et les obstacles physiques à franchir, avant
de parvenir dans les plaines piémontaises, joueraient alors un rôle primordial dans la
relation que les voyageurs français entretiendraient avec ce territoire” (Dal Soglio
2007-2008, p. 97). Nella stessa linea interpretaiva si pone Gilles Bertrand il quale ha
sottolineato come “l’intégration de départenents à la France ne tue pas le sentiment
d’étrangeté, de différence entre l’Italien et le Français, entre une réalité de départ et
une autre d’arrive, sur quoi se fonde l’ecriture du voyage” (Bertrand 1999, p. 49;
2008, p. 379).
Circa la popolazione Breton oscilla nel qualificare gli abitanti del Piemonte,
definendoli di volta in volta in vario modo: piemontesi, italiani, nuovi francesi (Dal
Soglio 2007-2008, p. 96), segno che la recente annessione alla Francia creava ancora
qualche dubbio sull’identità di questi nuovi connazionali. Dopo essersi soffermato
sulle inveterate contrapposizioni fra gli abitanti delle varie regioni italiane 205 ed aver
descritto il carattere dei Milanesi, Breton evidenzia le differenze che caratterizzano a
suo giudizio gli abitanti del Piemonte rispetto agli altri italiani:
Les Piémontais ont un tout autre caractere; une premiere circostance
les distinge des autres Italiens; c’est une gaité plus concentrée. On n’y
voit point cette hilarité, cette joie excessive qui se manifeste d’une
manière si sensible sur les physionomies italienes. Les Piémontois,
doués d’une extreme finesse, nous dirions même, enclins à l’astuce,
sont défians et taciturnes. Ils attendent naturellement des autres, les
piéges ou les artifices qu’ils sont eux-mêmes disposés à leur
perpétuellement sur leurs gardes, comme s’ils étoient environés de
périls (Breton 1803, pp. 99-100)206.
dell’Italia dedica Frédéric Lullin de Châteauvieux (1820, pp. 1-8). Su tutto questo si veda anche
Marazzini 1999, pp. 130-131, 134; 2012, pp. 17, 75-79.
204

Attilio Brilli ha parlato di “dimensione fatale e prodigiosa, di autentica prova iniziatica, assunta dalle
Alpi agli occhi del viaggiatore” (Brilli 2006, p. 178); cfr. anche Bertrand 2004. Tale dimensione era del
resto vissuta anche dalle stesse popolazioni alpine, che individuarono in san Bernardo da Mentone – un
santo “demonoctono”, prima che “sauroctono”, come ha efficacemente evidenziato André Carénini
(2000) – uno speciale protettore dei valichi alpini.
“Toutes les nations qui composent cette région du globe, ont les unes contre les autres une adversion
invéterée” (Breton 1803, p. 98).
205

La descrizione di Breton trova riscontro nel blasone popolare che vuole i piemontesi “falsi e cortesi”;
cfr. Fenoglio 2010, pp. 112-113 che confronta la descrizione del carattere dei piemontesi fatta da Breton
206
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Particolarità dell’opera di Breton, che caratterizza peraltro l’intera collana
curata da Lavallée, è che il testo è accompagnato dalle incisioni raffiguranti alcuni
fra i monumenti più significativi di ciascun dipartimento (opera di Louis Brion
figlio) e soprattutto dalla cartografia dei singoli dipartimenti, le prime in assoluto ad
essere realizzate, opera del cartografo parigino Louis Brion “père”207.
Pur essendo un testo articolato e dettagliato il volume di Breton ha un
carattere compilativo che fa pensare più ad un testo redatto a tavolino che non ad un
resoconto di un gran tour piemontese208. È del resto Breton stesso che nella
prefazione al volume spiega il proprio metodo di lavoro: “tout ce que je ne savois,
pas, par moi-même, je l’ai puisé dans les documens les plus authentques. Plusieurs
amis, sur l’exactitude de qui je pui compter, ont bien volu me transmettre des
renseignemens utiles” (Breton 1803, p. IV)209. Pur avendo un tono a tratti
compilativo il testo appare nel complesso dettagliato e sufficientemente preciso,
rimane quindi il dubbio se il Voyage en Piémont rifletta una reale esperienza
odeporica o non sia invece un viaggio imaginario, scritto cioè da una persona che
non aveva visitato il territorio 210. Al di là di ciò, spia della scarsa conoscenza che nel
con quella di Millin.
“Ces six représentation cartographique sont donc un moyen d’encrer son ouvrage dans une réalité à la
fois géographique et politique, en mettant en évidence le decoupage du territoire piémontais en
départements. [...] cette relation entre représentation géographique et changements politiques nous amène
à considérer le Piémont, non plus comme un territoire décrit tant d’autres, mais comme un objet de
description bien particulier” (Dal Soglio 2007-2008, p. 66). Sulle cartografie e incisioni dei Brion cfr.
Monglond 1949, vol. VI, coll. 207-208; Faletto, Ravera 1977, p. 148, scheda 98; Barrera 1989b, pp. 3031 e ivi la riproduzione nelle schede 20-21 e 71-74; Portinaro 1984b, pp. 106-107, schede 75-76;
Portinaro, Bianchi 1984, p. 128, scheda 107; Caramellino 1987, pp. 110-111, scheda 50; Peyrot 1987, p.
174, scheda 192; 1989, p. 400; 2005, vol. II, p. 553, scheda 364; Pressenda 1997, p. 54, scheda 160; cfr.
anche
la
scheda
on
line
predisposta
dalla
Biblioteca
del
Senato
(http://notes9.senato.it/w3/Biblioteca/FondoAnticoDiStoriaLocale.nsf/).
207

Ad un carattere compilativo dei resoconti di viaggio di Breton fanno anche pensare le numerose opere
da lui dedicate a molti altri stati, alcuni dei quali esotici, quali ad esempio la Cina, il Giappone, la Siria e
l’Egitto, la Spagna e il Portogallo; cfr. Vaucelles 1956, col. 245 (“il se lança aussi dans la littérature
alimentaire”).
208

I dati analitici relativi alle Valli di Lanzo (Breton 1803, pp. 194-199) sono ad esempio tratti
dall’Aperçu statistique de l’Arrondissement de Lanzo pubblicato da Gaspare De Gregory nel 1802
(Degregori 2002).
209

Lucia Carle (1992, p. 8) ha giudicato Breton un “viaggiatore attento nel Piemonte del 1803”. Gilles
Bertrand (2008, p. 173) parlando del viaggio di Breton ha considerato che “peut-être non effectué”. Di
viaggi immaginari parlano, seppur da differenti prospettive, Gian Carlo Menichelli (1962) e Attilio Brilli
(1997). Quest’ultimo in particolare ha evidenziato come dalla letteratura di viaggio emerga un’Italia
“frutto della sagacia topografica e in pari tempo della finzione narrativa” (Brilli 2006, p. 11, corsivo
nostro).
210
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1803 ancora si aveva a Parigi dei territori piemontesi, appare essere la localizzazione
delle “quatre vallées protestantes” (p. 34), cioè di quelle ora meglio note come valli
valdesi. Due vengono specificatamente indicate: le valli di Casteldelfino (Val
Varaita) e di Fenestrelle (Val Chisone), le altre due vengono invece poste all’altro
capo del Piemonte, genericamente collocate fra il Monte Rosa e Ivrea: non è quindi
chiaro al lettore se il riferimento alle valli protestanti sia legato alla presenza alle
pendici del Rosa del movimento dolciniano fra XIII e XIV secolo o non piuttosto
una erronea collocazione delle valli Pellice e Germanasca, queste effettivamente
popolate da valdesi211.

3. La Statistique générale et particuliere de la France (1803)
Altra opera descrittiva dei dipartimenti francesi è la Statistique générale et
particuliere de la France et de ses colonies pubblicata da una “sociétè de gens de
lettre set de savans” e curata da Pierre Etienne Herbin de Halle, funzionario del
Ministero della giustizia oltre che e membro della Société de Statistique de Paris212.
La descrizione del Piemonte e dei suoi sei dipartimenti venne pubblicata in
appendice al sesto tomo della raccolta, in quanto quando venne impostato il piano
editoriale dell’opera ancora non si conosceva il destino istituzionale di questa
regione (Herbin de Halle 1803, p. 345). Si tratta di fatto della sola statistica
napoleonica redatta in modo unitario per l’intero territorio subalpino (Woolf 1990, p.
199)213. Le diverse statistiche prefettizie, in buona parte ancora inedite, e gli stessi

L’indicazione delle “Quatre-Vallées protestantes” è ripresa anche dalla Statistique générale et
particuliere de la France (Herbin de Halle, vol. VI, p. 361), anche qui queste valli sono erroneamente
inserite nel Dipartimento della Dora. Non è però da escludere che il riferimento ai “protestanti” sia invece
attribuito – impropriamente – alle popolazioni Walser, che sono sì di origine tedesca ma di religione
cattolica, nel qual caso risulterebbe verosimile la localizzazione delle due valli alle pendici del Rosa, nella
Valli del Lys (dipartimento della Dora) e in Valsesia (divisa fra dipartimento della Sesia e Regno d’Italia).
La “scoperta” delle peculiarità delle comunità Walser da parte dell’amministrazione napoleonica avvenne
peraltro solo a partire dagli anni successivi, in particolare in seguito all’inchiesta linguistica promossa da
Charles-Etienne Coquebert de Montbret (Bonola 2005a, in partic. pp. 99-103; cfr. anche Nicco 1989, p.
311). Va inoltre ricordato che anche in Val Soana, a Ronco, ebbe sede (1636-1802) una Missione di frati
Cappuccini (Ingegneri 2008).
211

212

L’opera è segnalata da Perrot 1977, pp. 67-68 e da Woolf 1990, p. 199 n. 9.

L’opera statistica di Pierre Laboulinière (1802-1803) non è infatti paragonabile, trattandosi di un testo
teorico-metodologico che non offre dati fattuali e di terreno (Bianchini 2008, p. 149).
213
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almanacchi dipartimentali sono infatti riferiti a singoli dipartimenti e non
abbracciano quindi in modo unitario e sincronico l’intero territorio piemontese.
Sotto l’aspetto contenutistico la Statistique contiene una descrizione
geografica ed economica del Piemonte e più in generale dell’Italia settentrionale (la
catena alpina e quella appenninica, i fiumi, l’agricoltura, l’industria e il commercio,
ecc.) per poi passare a presentare più analiticamente i singoli dipartimenti, presentati
in senso orario a partire da quello della Dora per poi passare a quelli della Sesia,
Marengo, Tanaro, Stura e Po.
La Statistique générale et particuliere de la France vide la luce lo stesso
anno di pubblicazione del Voyage en Piémont di Breton de la Martinière: il 1803. Le
due opere, seppur diverse per impostazione e contenuti, contengono parti di testo
identiche. L’opera di Breton nel frontespizio riporta indicato, a fianco dell’anno
1803 l’indicazione “an XI”, mentre il sesto tomo della Statistique riporta
l’indicazione “an XII”. Questo ci permette di ipotizzare che abbia visto quindi la
luce prima il Voyage en Piémont e solo nei mesi successivi la Statistique214, e che
quindi sia quest’ultima opera a dipendere dalle informazioni di Breton e non
viceversa. Ad esempio quanto detto circa la cattiva qualità dei vini del dipartimento
del Tanaro (pp. 378-379) come si è visto è di fatto la ripetizione pressoché identica
delle riflessioni ed osservazioni già pubblicate da Breton de la Martinière.
Analogamente il testo riferito alle produzioni agro-alimentari del dipartimento di
Marengo (pp. 371-372) riprende con leggere varianti il Voyage en Piémont (pp. 7879).
La Statistique non presta alcuna attenzione all’organizzazione ecclesiastica
piemontese, che proprio negli ultimi mesi del 1803 vedeva muovere i primi passi di
quella ampia riforma che sarebbe poi stata portata a compimento nel 1805. Unico
flebile accenno è, nella descrizione di Torino, la segnalazione che la città era “le
siége d’un évèché” (p. 397), indicazione che però non viene ripetuta per le altre città
sede di vescovado.
Nello stesso anno (XI e.f.) in cui vide la luce la Statistique générale il
curatore Pierre Etienne Herbin de Halle pubblicò con Pierre G. Chanlaire (17581817)215 il Tableau de la division des six nouveaux departemens, en arrondissemens
214

L’anno XI terminò il 23 settembre 1803, l’anno XII iniziò il giorno successivo.

215

Su questo geografo cfr. la scheda bio-bibliografica pubblicata da Querard 1828, vol. II, pp. 125-126.
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communaux et justices de paix, indiquant la population, l’etendue territoriale, et le
nombre de communes composant chaque justice de paix et chaque arrondissement
communal216. Nonostante il titolo articolato e un po’ ampolloso si trattava in buona
sostanza di un piccolo atlante del Piemonte francese, in cui i Dipartimenti della
Dora, Sesia, Marengo, Po, Stura e Tanaro vennero raffigurati ciascuno con una
propria carta geografica, insieme ad una settima carta dell’intero territorio regionale.
Le carte disegnate da Chanlaire vennero poi aggiornate con i successivi ampliamenti
territoriali e con le modificazioni conseguenti all’unione della Liguria all’Impero
(soppressione del dipartimento del Tanaro e costituzione di quello di Montenotte,
modificando i territori dei dipartimenti della Stura e di Marengo) e ristampate nelle
edizioni dell’Atlas National de France realizzate negli anni seguenti (1806, 1811 e
1818)217.

L’opera è segnalata dal Monglond (1949, vol. VI, col. 209); le copie a noi note di questa piccola (11
pp. + 7 carte) e rara pubblicazione sono quelle conservate presso il Service historique de la Défense Archives de l’Armée de Terre, Vincennes, ms. 1363 e presso gli Archives Nationales di Parigi, AD XVI
43; un’ulteriore copia è catalogata presso la Biblioteca Reale di Torino (segnatura N.28.19, che però nel
momento in cui scriviamo – 17 novembre 2011 – risulta irreperibile).
216

Le cartografie dell’edizione 1803 (quindi con il dipartimento del Tanaro, e senza quello di Montenotte,
istituito nel 1805) si possono vedere riprodotte in Frasca 1993, pp. 71-78 (una carta complessiva del
Piemonte e quelle dei sei dipartimenti, dalla copia degli Archives Nationales); Pressenda 1997, p. 53,
scheda 158 (dipartimento del Po, da una copia dell’Archivio Storico della Città di Torino, Collezione
Cartografica, 120); Peyrot 2005, vol. II, p. 551, scheda 361 (dipartimento della Stura, da una collezione
privata); le cartografie delle edizioni 1806-1811 (quindi senza il Tanaro ormai soppresso, ma con i
dipartimenti della Stura e di Marengo ampliati e il nuovo dipartimento di Montenotte) si possono vedere
in Barrera 1989b, pp. 33-34, schede 79-85; Portinaro, Bo 1982, p. 145, scheda 110 e Portinaro 1984b, p.
94, scheda 64 (dipartimento della Sesia); Portinaro, Bianchi 1984, p. 125 scheda 104 (dipartimento di
Marengo); Pressenda 1997, pp. 53-54, schede 159/1-3 (dipartimenti del Po, Dora e Stura); Sturani 2001,
p. 118 (dipartimento della Stura); Aliprandi 2005, vol. I, p. 241, schede 142-143 (dipartimenti della Dora
e della Sesia); 2007, vol. II, p. 67, scheda 142.1 (dipartimento della Dora); Peyrot 2005, pp. 603-605,
scheda 394 (dipartimenti delle Alpi Marittime, Po e Stura). Per il dipartimento del Po esistono altre due
raffigurazioni cartografiche, pubblicate in Pressenda 1997, p. 54, scheda 161 (anche in Barrera 1989b, p.
32, scheda 76; Viarengo 2008, p. 26) e Sereno 2009, p. 44.
217
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Ill. 8-10 - I frontespizi del Voyage en Piémont di
Jean-Baptiste-Joseph Breton (1803), della
traduzione italiana del Tableau historique,
statistique et moral de la Haute-Italie di Carlo
Denina (1806) e del primo volume del Voyage en
Savoie, en Piémont, a Nice, et a Gènes di AubinLouis Millin (1816). Queste tre opere si possono
considerare gli esempi meglio riusciti della
letteratura
dipartimentalista
relativa
al
Piemonte.
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4. Il Tableau historique, statistique et moral de la Haute-Italie
di Carlo Denina (1805)
Alla descrizione del Piemonte napoleonico si applicò anche Carlo Denina,
uno fra i più brillanti intellettuali del Piemonte fra Sette e Ottocento, “esito notevole
del proto-illuminismo muratoriano” (Cerruti 2003, p. 201). Nato a Revello, nei
pressi di Saluzzo, nel 1731, fu ordinato sacerdote nel 1754. Si dedicò fin da subito
all’insegnamento in varie località del regno sabaudo e parallelamente avviò una
consistente attività pubblicistica. La sua opera più celebre è sicuramente Delle

Ill. 11 - Ritratto di Carlo Denina (da Ricuperati 1994, tav. f.t. fra le pp. 672-673).

rivoluzioni d’Italia (1769-1792), che gli valse le cattedre di eloquenza italiana e
lingua greca all’Università di Torino. Vittima di numerose censure, nel 1782 si
trasferì a Berlino, sotto la protezione di Federico II di Prussia. Fu poi chiamato a
Parigi da Napoleone nel 1805 come suo bibliotecario privato, ove abitò fino alla
morte sopraggiunta nel 1813, all’età di 82 anni218.

Sull’abate Carlo Denina esiste ormai una vasta bibliografia; sia qui sufficiente rinviare a Corsetti
(1988) e alla voce di Giulio Fagioli Vercellone (1990) per il Dizionario biografico degli italiani, da
integrasi ora con Cerruti, Danna 2001; Sorella 2005 e 2007; Pagliero 2010, pp. 61-134 e l’ulteriore
bibliografia ivi citata. Di un qualche interesse è ancora De Gregory 1814, pp. 23-28.
218
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Carlo Denina, trascorse gli ultimi suoi anni di vita lavorando “a una serie di
sue imprese editoriali volte ad apparecchiare – al vasto ceto dei funzionari, burocrati
e amministratori del nuovo regime e dei neonati dipartimenti del regno italico – una
sorta di atlante, storico-culturale prima che topografico, della penisola” (Pagliero
2001, p. 183). La prima opera di Denina scritta nella capitale francese fu il Tableau
historique, statistique et moral de la Haute-Italie, et des Alpes qui l’entourent
pubblicato in un solo volume a Parigi dall’editore Fantin nel 1805 e poi tradotto da
un gruppo di “dotti italiani” e pubblicato in due volumi a Milano l’anno seguente per
i tipi di Pirotta e Maspero con il titolo di Quadro istorico, statistico e morale
dell’Alta Italia e dell’Alpi che la circondano 219. A quest’opera seguirono l’Essai sur
les traces anciennes du caractère des Italiens modernes, des Siciliens, des Sardes et
des Corses del 1807 e l’Istoria dell’Italia occidentale del 1809.
Il Quadro istorico riprende studi e ricerche cui Denina lavorava già da molto
tempo; l’opera infatti era nata come “preliminare alla storia del Piemonte, che venne
stampata a Berlino nel 1794 tradotta in tedesco” (II, p. 178) 220. La ripubblicazione,
peraltro modificata e integrata, di testi precedenti nel Quadro istorico e nelle altre
opere deniniane edite in quegli anni, nel contesto napoleonico appariva caricata “di
un valore ideologico che era del tutto nuovo”. Di ciò era consapevole Denina stesso,
che scrivendone al suo agente torinese Carlo Francesco Buratti, evidenziava come
seppur alcuni testi fossero vecchi era nuova la cornice teorica in cui essi vedevano la
luce, da qui l’opportunità “che io ripeta cose già scritte perché esse appariranno ai
più nuove” (Sorella 2007, p. 353).
La descrizione del territorio piemontese fatta da Denina parte dal centro del
Piemonte, cioè da Torino ed in particolare dalla Cattedrale, a differenza dei testi di
Breton de la Martinière e Millin che sono scritti con l’impostazione del voyage en
Il Quadro istorico di Denina è analizzato da Woolf 1995, pp. 24-25 ed è segnalato da Rivera 1996, pp.
60-61.
219

Il riferimento è alla Geschichte Piemonts und der übrigen Staaten des Königs von Sardinien edita a
Berlino fra il 1800 e il 1804 (e non dunque nel 1794); cfr. Ricaldone 1982, pp. 390-391; Corsetti 1988,
pp. 199-200; Pagliero 2001, p. 185. Gianni Marocco circa il riutilizzo di testi precedenti ha parlato, forse
con qualche eccesso, di “mania deniniana di aggiornare, d’integrare i propri precedenti lavori […]
costante in tutta la sua produzione e che si accentua nel periodo ultimo della vita nel tentativo di adattare
vecchi scritti, nati con altre motivazioni, alle circostanze nuove” (Marocco 1978, p. 310). Giovani
Pagliero ha sottolineato come la “tendenza del Denina ad iterare i propri percorsi intellettuali” vada
inquadrata in una concezione “enciclopedica” della cultura che rendeva non solo importante ma
necessario “rielaborare senza posa i risultati delle proprie analisi e di quelle altrui, poiché nella
dimensione del sapere ‘tout se tient’, come in una ‘vasta edificazione’, sempre in via di edificazione”
(Pagliero 1978, p. 26 e n. 9).
220
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Italie, e quindi aprono la descrizione del territorio dai confini entrando in Piemonte
dal Gran San Bernardo (Breton) o dal Moncenisio (Millin).
Dopo Torino e il dipartimento del Po Denina descrive – in senso antiorario – i
dipartimenti della Stura, del Tanaro, di Marengo, della Sesia e della Dora. Altre
sezioni riguardano poi le Alpi marittime, Provenza, Delfinato, Savoia, Svizzera per
poi passare alla Lombardia e a tutta l’alta Italia fino al Friuli e all’Istria. Vi è una
netta preponderanza delle parti dedicate al Piemonte e ai domini ex-sabaudi di
terraferma rispetto agli altri territori dell’Italia settentrionale. È Denina stesso che
nelle conclusioni al suo lavoro spiega come egli dovette man mano “dilatare il piano
dell’opera” rincorrendo “avvenimenti e circostanze” (cioè l’estendersi dei domini
napoleonici in Italia), da ciò ne derivò il fatto che “parecchie città maggiori e più
rimarchevoli che Torino, troveransi descritte più brevemente” (II, p. 179).
A complicare il quadro istituzionale che Denina cercava di descrivere
intervenne, proprio mentre il libro era in stampa, l’unione della Liguria all’Impero
(1805) con la creazione di nuovi dipartimenti e la modifica di quelli già esistenti nel
Piemonte meridionale. Egli pertanto provvide a segnalarlo nella “revisione
suppletoria” che chiude l’opera, in cui spiega come non si fosse più a tempo per
modificare l’impianto del libro (II, p. 179).
Nella descrizione che Denina fece dei dipartimenti piemontesi commise
alcuni errori nell’attribuzione dei territori ad una circoscrizione piuttosto che ad
un’altra: ad esempio Casale Monferrato e Moncalvo sono descritti all’interno del
dipartimento del Tanaro (I, pp. 92-96) e non di quello di Marengo alla cui
circoscrizione in effetti appartenevano; Crescentino anziché nel dipartimento della
Sesia venne inserito nel confinante dipartimento della Dora (pp. 130-131) 221. Tali
imprecisioni sono peraltro in parte giustificabili dall’esigenza dell’autore di
descrivere i territori in modo omogeneo, anche al di là delle appartenenze
amministrative, non va poi dimenticato che Denina mancava dal Piemonte da oltre
un ventennio e pertanto poteva non sempre avere esattamente presenti luoghi e
confini. Gli era però ben chiaro il problema del confine valsesiano: con
l’individuazione della Sesia a confine di stato (fra Impero e Regno d’Italia) la
Non mi sembra del tutto corretto sostenere, come fa Vincenzo Sorella, che Denina presentasse nel
Tableau “le nuove circoscrizioni amministrative dell’Italia settentrionale come perfettamente rispondenti
ai vecchi confini statuali” (Sorella 2007, p. 355).
221
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Valsesia era stata insensatamente spaccata in due per tutta la sua lunghezza,
dividendo borghi e comunità che erano uniti da secoli (cfr. cap. VI, par. 8). Carlo
Denina inserì nel Tableau historique un capitolo intitolato Coup-d’œil sur un district
appelé Valsesia. Egli, a differenza di Sottile che aveva affrontato nel suo Quadro
della Valsesia (1803) il problema del nuovo confine valsesiano in maniera molto
esplicita, introdusse l’argomento in modo più indiretto, presentandolo come un fatto
storico e non un problema attuale, ma contribuendo così in modo determinante a
farlo conoscere: “codesto paese era stato cesso nel 1703 al duca di Savoja Amedo II
dall’imperatore Giuseppe I. Tutta la vallata per un secolo intero fu soggetta ad una
sola amministrazione. Ne fu ultimamente smembrato per far parte della repubblica
italiana insieme col Novarese. La riva destra della Sesia resta al circondario di
Vercelli, ed al dipartimento, che porta il nome del fiume” (II, p. 11) 222. Denina è
l’unico fra i descrittori del Piemonte napoleonico a dimostrare una piena
consapevolezza della problematica valsesiana, che però come già si è sottolineato
non esplicita in termini amministrativi e politici, bensì la rimarca in prospettiva
storica, sottolineando come durante il precedente periodo della dominazione sabauda
(e peraltro anche prima) la Valsesia avesse goduto sempre di unità amministrativa.
Nicolao Sottile nella riedizione novarese del 1817 del Quadro della Valsesia non
mancò di sottolineare compiaciuto come l’abate Denina nella sua opera parlasse
“assai più della Valsesia che di nessuna altra Provincia, o Valle quantunque più ricca,
popolata e vasta. […] L’immortale autore delle Rivoluzioni d’Italia non si contentò
di quanto aveva scritto nell’Opera sulla Valsesia; ma volle particolarmente
aggiungervi ancora il suo Coup-d’Œil sur un District appelé Valsesia 223, Édition de
Paris par Fantin. Quale omaggio reso a quel povero Paese! Perché mai? Perché lo
giudicò degno dei maggiori riguardi” (Sottile 1817, pp. 312-314)224.
Denina è anche l’unico autore fra quelli qui considerati che affronta il tema
dell’organizzazione ecclesiastica del Piemonte, tema cui dedica un apposito capitolo.
Egli così descrive la situazione settecentesca
222

Corsivo nostro.

In realtà il Coup-d’œil sur un district appelé Valsesia non è, come potrebbe intendersi stando alla
citazione del Sottile, una opera autonoma, ma un semplice capitoletto del Tableau historique (Denina
1805, pp. 142-146), poi tradotto in lingua italiana l’anno successivo (1806, vol. II, pp. 11-14); cfr. Durio
1928, p. 46.
223

Su Nicolao Sottile e sul contributo da lui dato alla definizione e alla conoscenza delle problematiche
scaturite dall’aver individuato la Sesia come confine di Stato cfr. infra il cap. VI, par. 8.
224
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ventidue vescovi, e tre o quattro abati privilegiati, investiti di
giurisdizione episcopale invigilavano il culto di 1.700.000 abitanti
degli stati di terra ferma, cui possedeva il re di Sardegna nel 1792.
[…] La regola di fede, o dogma, e più ancora, la disciplina
ecclesiastica stavano saggiamente di mezzo tra le opinioni in Francia
appellate oltramontane, e le romane pretese. Non si faceva aperta
dichiarazione né per le une, né per le altre. I vescovi eran
generalmente fatti dal papa, ma sempre sulla nomina, o proposta della
corte. La più parte venivan nominati decisamente ed assolutamente.
Alcuni, come quelli di Novara, Tortona, e Vigevano lo erano
indirettamente. La corte proponeva tre sudditi, lasciando la scelta a
quella di Roma; ma si raccomandava nello stesso tempo quello, che si
desiderava venisse preferito. In nessun paese d’Europa i vescovi han
dato men che in Piemonte motivo d’essere accusati di cattiva condotta.
Possiam dire con sicurezza, che nel corso dell’ultimo secolo, per non
risalire più in alto, alcun vescovo di Piemonte, o Savoja, non diede la
minima materia di scandalo (I, pp. 201-203).

L’interesse dimostrato da Denina per gli aspetti giurisdizionali della Chiesa in
rapporto allo Stato non erano nuovi nella sua riflessione storico-politica, e sarebbero
anzi stati oggetto specifico, in quegli anni, di un’altra sua opera, il Discorso istorico
sopra l’origine della gerarchia e de’ concordati fra la potestà ecclesiastica e la
secolare comparso a Parigi nel 1808 (Pagliero 2001, pp. 194-202; Sorella 2007, pp.
349-352). Si tratta di un testo apparentemente neutrale che vede però la luce in un
momento di grandi tensioni fra le corti di Roma e Parigi: i concordati del 1801 e del
1804, la pubblicazione del Catechismo imperiale, sostitutivo del Catechismo
romano (1807) fino alla totale cancellazione del potere temporale dei papi nella
primavera del 1809 con la carcerazione di Pio VII e l’annessione alla Francia dello
Stato pontificio, per non citare che gli esempi più eclatanti. Di fronte a queste
tensioni Denina non esitò un attimo a sposare, nascoste dietro alla sua vastissima
erudizione storica, le tesi della “Chiesa di Cesare”, per utilizzare la fortunata
definizione data da Daniele Menozzi della politica ecclesiastica napoleonica (1985,
pp. 176-182)225.
La situazione conseguente alla riforma delle circoscrizioni diocesane
piemontesi del 1803-1805, parte integrante e non secondaria della riorganizzazione
della Chiesa operata da Napoleone, non venne trattata da Denina nel Quadro
Il Discorso istorico sopra l’origine della gerarchia ebbe peraltro una circolazione assai limitata ed era
(e lo è tuttora) giudicato rarissimo (Corsetti 1988, p. 227). Lo si può considerare l’ultimo esito del suo
“tenace, insistente tentativo di offrire una possibilità di sviluppo illuminato della tradizione
giurisdizionalistica piemontese” (Venturi 1976, p. 85).
225
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istorico, che si limita però ad accennarne indirettamente descrivendo la città di
Alessandria quando dice che “il vescovato è uno de’ maggiori dell’impero Francese
per l’unione di due altre diocesi” (I, p. 110). Le poche parole dedicate sono
abbastanza imprecise in quanto Alessandria nel frattempo non era più sede
diocesana, essendo questa stata traslata a Casale Monferrato, sede cui oltre
Alessandria erano stati uniti i territori vescovili di Tortona e Bobbio, oltre a
numerose altre località disaggregate dalle diocesi di Milano, Pavia e Piacenza.
L’Essai sur les traces anciennes du caractère des Italiens modernes, des
Siciliens, des Sardes et des Corses pubblicato nel 1807 costituisce un
completamento e per certi aspetti anche un aggiornamento del Tableau historique di
due anni prima. Dopo aver passato in rassegna le antiche popolazioni italiche, il
libro contiene un Coup-d’oeil sur le tableau statistique de la Haute Italie (Denina
1807, pp. 151-172) in cui presenta una descrizione dei dipartimenti piemontesi e di
quelli liguri (27a e 28a divisione militare), aggiornata con la riorganizzazione
territoriale seguita alla soppressione del dipartimento del Tanaro, e all’unione alla
Francia dei territori liguri.
Nel 1809 comparve l’Istoria dell’Italia Occidentale, l’ultima grande opera
del Denina. In essa l’autore si sofferma sulla riforma attuata dal cardinal Caprara,
illustrandone i principali dettagli ed in particolare l’importante ruolo di mediazione
avuto da mons. Villaret:
Nella formazione delle diocesi di che quì parliamo, il territorio di
ciascuna di esse fu molto sconvenevolmente determinato. Vi si
riunirono le parrocchie che prima rilevavano da vescovi di altre
provincie. Così si sottrassero alle diocesi di Genova, di Savona, di
Noli, di Pavia molte parrocchie, che non furono comprese nel
vescovato o diocesi di Acqui. Altre se ne tolsero agli arcivescovadi di
Milano e di Torino per unirle le une al vescovado d’Asti, altre a
quello di Alessandria, che poi prese il titolo di Casale.
Né qui dobbiamo dissimulare, che questa nuova organizzazione,
molto conforme alla opinion di coloro che stimarono più confacevole
al buon governo delle chiese le diocesi di un’estensione
considerabile di territorio, non potea però eseguirsi senza pregiudizio
e discapito di molte comunità, e di persone particolari; nulla di meno
monsignor di Villaret vescovo allora d’Amiens, che ne fu incaricato,
soddisfece compitamente all’intenzione di chi gli affidò quel carico,
e del pubblico Piemontese d’ogni Ordine. Esso ne riportò in
ricompensa il vantaggio di passare dal vescovado d’Amiens a quello
di Alessandria, che unito a quelli di Tortona e di Casale, dove fu poi
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trasferita la residenza, gli viene a rapportare almeno il doppio di
quello che aveva dal primo (Denina 1809, vol. V, pp. 310-311)226.

In questo suo testo Denina si dilunga in termini entusiastici sulla riforma
delle diocesi. Tali apprezzamenti, che probabilmente non trovavano la condivisione
dei suoi lettori (l’opera fu peraltro un clamoroso insuccesso editoriale), vanno visti
nel più complessivo contesto dell’opera deniniana dei suoi ultimi anni. In questa sua
opera l’autore “intendeva dimostrare storicamente i legami tra lo spazio di frontiera
subalpino e i territori transalpini: In tal modo l’annessione napoleonica del Piemonte
trovava elementi di plausibilità nella storia” (Sorella 2005, pp. XI-XII).
È interessante infine rilevare che Carlo Denina fu, nei suoi anni di soggiorno
a Parigi, uno dei componenti della celebre Académie celtique, di cui fu membro
autorevole proprio grazie al Tableau historique, statistique et moral de la HauteItalie227. Denina fu anzi uno dei componenti della commissione incaricata di
predisporre il questionario, insieme a Cambry, Mantelle, Johanneau e Dulaure
(Ozouf 1984, p. 360; Guiomar 1992, p. 75; Séréna-Allier 2010, p. 32). Il
questionario dell’Académie celtique “rappresenta senza dubbio uno dei più
straordinari documenti della cultura etnografico-folklorica francese” (Moravia 1978,
p. 198), particolarmente importante in quanto fornisce uno stato del sapere
etnologico francese al primo Ottocento (Belmont 1986, pp. 63-64). Per il Piemonte
non sono mai state ritrovate le risposte al questionario, a differenza di quelle del
Regno d’Italia (Tassoni 1973, p. 23; Grimaldi 2007, p. 23). Stante il coinvolgimento
di un intellettuale del calibro di Carlo Denina, in una iniziativa culturale così
rilevante quale fu appunto il questionario (e la successiva inchiesta) – iniziativa che
doveva fare riferimento nei singoli dipartimenti agli studiosi più “éclairés” (Moravia
1978, p. 198) –, si può con ragionevolezza ritenere che opere quali il Tableau
historique, statistique et moral de la Haute-Italie e l’Essai sur les traces anciennes
du caractère des Italiens modernes fossero esse stesse il contributo dato
direttamente dall’abate di Revello all’indagine sull’identità del natìo Piemonte 228, in
Significativamente Denina pubblica anche, quale appendice conclusiva alla sua opera, il testo
integrale, in traduzione italiana, del Concordato del 1801 e dei relativi articoli organici (Denina 1809, vol.
VI, pp. 219-256).
226

Oltre a Denina fu membro dell’Académie celtique anche un altro intellettuale piemontese, l’abate
Tommaso Valperga di Caluso (Trinchero 2004, p. 102; 2010, p. 49).
228
Come già si è detto, pur essendo sia il Tableau che l’Essai dedicati rispettivamente a tutta l’alta Italia il
primo e all’Italia intera il secondo, le pagine relative al Piemonte sono comunque preponderanti in
227
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quei convulsi anni in cui la terra subalpina fu parte integrante della “Grande
Nation”.

5. Il Voyage en Savoie, en Piémont, a Nice, et a Gènes
di Aubin-Louis Millin (1811-1813)
Altra opera che si può ben inserire nel filone della letteratura
dipartimenatlista è il Voyage en Savoie, en Piémont, a Nice, et a Gènes, opera di
Aubin-Louis Millin (1759-1818). “Erudito onesto ed obiettivo” (Kanceff 1992, p.
42), nominato nel 1795 conservatore del Cabinet des médailles, des antiques et des
pierres gravées della Biblioteca Imperiale di Parigi, diresse in contemporanea il
prestigioso

“Magasin

encyclopédique”

(ribattezzato

in

seguito

“Annales

encyclopédiques”), che fu uno dei principali giornali di informazione e di diffusione
dello stato delle ricerche nei settori delle arti, della letteratura e delle scienze a
livello europeo. Intellettuale eclettico, Millin fu in contatto con le élites intellettuali
europee, all’interno di una fitta rete di relazioni da lui intrattenuta con i savant delle
più prestigiose accademie, il che fa di lui “un érudit insigne dont la renommée
dépasse largament le cadre strictement français” (Séréna-Allier 2010, p. 31). Autore
di numerose pubblicazioni nel campo della storia dell’arte e dell’antiquaria, ma
anche delle scienze naturali, diede alle stampe alcuni interessanti libri di viaggio229.
La prima sua opera in questo genere letterario è il Voyage dans les
départemens du Midi de la France pubblicata in quattro volumi editi fra il 1807 e il
1811. Nel 1811, all’apice della propria carriera, egli intraprese un lungo viaggio
attraverso l’Italia che durò circa due anni. Visitò centinaia di località e si prefisse di
redigere al termine, una articolata descrizione della penisola. Il progetto editoriale,
che lo impegnò negli ultimi anni della sua vita, fu poi attuato solo in parte: vedranno
la luce il Voyage en Savoie, en Piémont, a Nice, et a Gènes (1816) e il Voyage dans
le Milanais, a Plaisance, Parme, Modène, Mantoue, Crémone, et dans plusieurs
autres villes de l’ancienne Lombardie (1817). L’annunciato Voyage à Venise et dans
l’ancien Etat Vénetien non vide la luce, così come i volumi dedicati ai territori
entrambe le pubblicazioni.
229

Su Millin, oltre alla bibliografia cita infra, vd. ora Aa.Vv. 2012.
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dell’Italia centro-meridionale, ma rimangono i numerosi materiali raccolti in Italia
da Millin, tuttora conservati presso la Bibliotèque nationale de France (Trinchero
2010, pp. 20-21, 24-25; Preti-Hamard, Savoy 2011).
Millin è consapevole delle grandi trasformazioni che l’Italia ha subito nel
corso degli ultimi anni: ad un collega nel settembre 1811, proprio all’inizio del
viaggio in Italia, scriveva “tout a été changé” rispetto al passato e pertanto egli volle
osservare le trasformazioni dell’Italia per poi descriverle al pubblico dei suoi lettori
(Preti-Hamard, Savoy 2011, p. 16). Questo concetto troverà spazio e maggior
dettaglio nell’introduzione al Voyage en Savoie. Millin qui sottolinea come per
l’Italia non esista a suo avviso “aucun ouvrage qui en donne une idée conforme à
celle qu’on doit s’en faire aujourd’hui”. Quelle precedenti sono infatti state
completamente invecchiate dalla “marche des événements” al punto che “il y reste
peu d’observations dont on puisse profiter. Des souvrainetés ont été détruites, les
lois et l’administration ont été changés; et, quoique les dernieres événemens aient
rétabli plusieurs Etats, et renouvellé plusieurs institutions, ces révolutions ont amené
de grandes variations dans les mœurs et les usages. J’ai donc cru qu’il étoit encore
possible de donner une nouvelle description de l’Italie” (Millin 1816, I, pp. 2-3;
Preti-Hamard, Savoy 2011, pp. 39-40). Pertanto il libro di Aubin-Louis Millin,
anche se pubblicato ormai nella Restaurazione, può ancora a giusto titolo essere
inserito nella letteratura dipartimentalista del Piemonte230.
Così come il Denina anche Millin era membro dell’Académie celtique
(Séréna-Allier 2010, p. 33; Trinchero 2010, p. 11), così come fu esponente
autorevole della Société des Observateur de l’homme (Moravia 1978, p. 178;
Castorina 1993; Chappey 2002, pp. 174-179; Preti-Hamard, Savoy 2011, p. 17).
Questa duplice appartenenza fa di Millin non solamente un esperto d’arte e
archeologia impegnato nel Gran Tour, ma un osservatore qualificato per una lettura
antropologica della realtà italiana: usi e costumi, tradizioni gastronomiche e
descrizioni etnografiche trovano spazio all’interno dei suoi Voyage. Millin a Parigi
negli anni precedenti ai suoi viaggi attraverso la Francia e l’Italia aveva avuto del
L’opera di Millin è inoltre ascrivibile a pieno titolo nel più vasto genere della letteratura di viaggio. Per
un inquadramento generale cfr. Vallet 1986; Kanceff 1991; Brilli 1994. Merita segnalare, anche quale
testimonianza della fortuna di quest’opera, l’esistenza di una versione tedesca dell’opera di Millin,
comparsa l’anno seguente alla pubblicazione della versione originale francese: Reise durch Savoyen und
Piemont nach Nizza und Genua, Carlsruhe, Müller 1817, 2 voll.
230
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resto modo di entrare in strettissimo contatto con il mondo degli idéologues (in
particolare De Gérando, Garat e Ginguené), i cui studi avevano profondamente
mutato il quadro epistemologico, proponendo metodi nuovi per l’osservazione dei
popoli allora detti “selvaggi” (Mauviel 2010, pp. 196-197) 231. Nel Voyage en Savoie,
ma anche nel precedente Voyage dans les départemens du Midi de la France (18071811), Millin dimostra consapevolmente quindi una attenzione nuova verso i
fenomeni popolari che egli via via osserva e poi descrive. L’attenzione ‘etnografica’
all’uomo che ritroviamo all’interno dei suoi libri di viaggio, a fianco di quella più
scontata per i monumenti, è ben espressa in quegli stessi anni da una lettera di Millin
all’amico torinese Giuseppe Vernazza: “votre ville n’a pas de monumens
magnifiques et historiques comme les grandes cités dans lesquelles je promène ma
curiosité toujours renaissante, mais elle a plus que des monumens, elle a des
hommes et je vous avoue que j’en cherche dans les autres villes d’Italie. [...]
L’homme est plus ancien que les statues et tout ce qui éclaire l’humanité trop avilie
ailleurs dans beaucoup de points excite mon intérêt” 232. In queste parole, così piene
anche di forza emotiva, si vede emergere lo scienziato linneano ma soprattutto
l’observateur de l’homme.
Dopo aver visitato la Savoia Millin valicò le Alpi attraverso il colle del
Moncenisio e da qui percorse la valle di Susa e la val Cenischia, dove rimane colpito
dai “coutumes singulières qui ont lieu dans les villages de cette partie des Alpes”
(1816, I, p. 136), in particolare descrive alcuni usi nuziali che trova attestati a
Mompantero, Mattie, Gravere e Meana (pp. 134-139) 233. Nella valle segusina si
soffermò anche sulle danze armate degli spadonari, la cui presenza egli associa al
teatro popolare sacro locale (pp. 140-141) 234. Prestò inoltre attenzione al trittico
medievale della Madonna del Rocciamelone235 e alla sua iconografia (pp. 120-122) e
alla reliquia del corpo di San Giusto, patrono della diocesi (pp. 122-125). La sua
attenzione non solo storico-artistica, ma più propriamente etnografica emerge anche
231

Sugli idéologues sia qui sufficiente rinviare a cfr. Moravia 1974.

Torino, Accademia delle Scienze, Archivio storico, Carteggio Vernazza, lettera n. 10203 (cit. in Levi
Momigliano 2012, p. 157; Zoppi 2010, p. 7).
233
Su questa escursione cfr. Fenoglio 2010, p. 80.
232

Per una rilettura critica delle attestazioni di Millin relativamente agli spadonari valsusini si vedano ora
le osservazioni di Piercarlo Grimaldi in Borra, Grimaldi 2001, pp. 31-32; cfr. anche Grimaldi 1993, pp.
94-95; Carénini 1999, pp. 57-60.
235
Cfr. Levi Momigliano 2004, p. 296; Gentile 2008, p. 197.
234
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dalle descrizioni che egli fa dei santuari mariani e dei sacri monti di Oropa e di Crea
(1816, II, pp. 22-29, 319-321), della devozione per l’Immacolata a Carmagnola, per
il Beato Angelo da Chivasso a Cuneo e per San Crescentino a Crescentino 236 (pp. 3637, 70-71, 307). A Torino Millin si soffermò sui numerosi ex voto che osservò presso
la Cappella della Sindone (I, pp. 201-203) e presso il Santuario della Consolata (p.
242). Non mancano poi nella descrizione dell’erudito parigino ampi riferimenti a
Gianduja e al teatro delle marionette (pp. 233-235237). Infine, ed è questa forse una
particolarità che manca o comunque è meno presente negli altri autori coevi, il
Voyage di Millin descrivere alcuni dei cibi tipici del territorio quali le robiole del
Monferrato238, i prosciutti di Trino (di cui è sottolineata la notorietà “en toute la
Haute Italie”)239, la polenta e i grissini (II, pp. 327, 331, 382).
Molte delle informazioni sui territori piemontesi pubblicate da Millin gli
furono fornite da alcuni membri dell’Accademia delle Scienze di Torino (di cui pure
il bibliotecario parigino era socio), quali il fisico Antonio Maria Vassalli Eandi e
l’erudito Giuseppe Vernazza. In particolare con il barone Vernazza Millin strinse una
duratura amicizia: a lui avrebbe voluto dedicare il Voyage en Savoie, ma desistette al
fine di evitare, nel cupo clima torinese della Restaurazione, fastidi all’amico da parte
del governo sardo (Levi Momigliano 2004, pp. 295-296). L’anno dopo però dedicò a
Vernazza il Voyage dans le Milanais a testimonianza della stretta amicizia: “cette
amitié m’est honorable, vous savez aussi combien elle m’est chère, et comme j’en
conserve religieusement les flatteuses marques et le précieux souvenir” (Millin
1817, I, pp. n.n.)240.

236

Su questa devozione ‘nomen omen’ cfr. Fassino 2011b, p. 127.

237

Moretti 2003, pp. 19-21.

238

Le robiole del Monferrato erano già state segnalate da Denina 1806, vol. I, p. 98.

A titolo esemplificativo di come i singoli dati presenti in una guida possano venire amplificati merita
precisare che i prosciutti di Trino erano già stati segnalati da Breton 1803, p. 79 e poi successivamente
anche in altri repertori quali, ad esempio, la versione italiana del Nuovo dizionario geografico portatile di
Conrad Malte-Brun (Venezia, Antonelli, 1829, t. I, p. II, p. 674) e la voce Vercelli (The Province of) dalla
Penny Cyclopædia (London, Knight, 1843, vol. 26, p. 255). Di tale tipicità, quantomeno ‘bibliografica’, si
è persa memoria già alla fine dell’Ottocento: la notizia figura ancora nel Supplemento alla sesta edizione
della nuova Enciclopedia Italiana edita dalla Utet (1889-1899), ma non compare nella Guida
gastronomica d’Italia del Touring Club Italiano (1931). Non accenna a questa produzione Cinotto 2011,
che pure dedica un paragrafo a Il maiale (pp. 455-460). Ci troviamo probabilmente di fronte ad un caso di
“travaso, talora meccanico, delle informazioni dall’una all’altra [guida]” (Brilli 2006, p. 92).
240
Sui rapporti fra Aubin-Louis Millin e Giuseppe Vernazza cfr. Levi Momigliano 2004, pp. 294-297;
Gerbaldo 2007, pp. 76-77; Trinchero 2010, pp. 41-70.
239
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La descrizione che il Millin fa dei territori dell’Italia settentrionale segue
degli itinerari e non delle ripartizioni amministrative: del resto i dipartimenti
napoleonici esistenti al tempo del suo viaggio in Italia erano ormai decaduti quando
si appestò alla pubblicazione. Sono peraltro itinerari più immaginari che reali,
perché comportano nella loro descrizione frequenti ritorni su strade già percorse, una
vera e propria “ragnatela” (Zoppi 2010, p. 8) 241. Pur essendo la sua opera frutto di un
proprio viaggio e la descrizione dei territori fatta sulla base di itinerari e di stazioni
di posta, l’autore non manca di rimarcare come il suo intendimento fosse però quello
di “donner une description de l’Italie, aussi bien qu’un voyage; d’unir ce que j’ai vu
à ce que d’autres ont observé” (p. 384)242. Una descrizione, quella di Millin, che ha il
merito di aver saputo guardare al Piemonte con “uno sguardo nuovo”, uno sguardo
di singolare modernità che sa essere al contempo “analitico e sintetico” (Fenoglio
2010, p. 118): lo sguardo di un idéologue da un lato radicato nella grande cultura
erudita del Settecento ma allo stesso tempo portatore di un metodo di studio
aggiornato alla migliore cultura (scientifica, etnografica, storica ed artistica) del suo
tempo (Castorina 1993)243.

L’effettivo itinerario di viaggio di Millin in Italia è stato ricostruito da Preti-Hamard 2012. Differenze
fra viaggio reale e trasposizione letteraria sono state analiticamente riscontrate in un altro viaggiatore
francofono, presente in Italia negli stessi anni di Millin: l’agronomo svizzero Fréderic Lullin de
Châteauvieux, autore delle Lettres ecrites d’Italie en 1812 et 1813 (Vaj 1988, in partic. pp. 57-59).
241

Sul metodo di raccolta dei dati e di trasposizione degli stessi nel testo finale cfr. Trinchero 2010, pp.
28-34; Fenoglio 2010, pp. 79-80. A titolo esemplificativo, anche quale indicazione per una auspicata
edizione critica del Voyage en Savoie, en Piémont, a Nice, et a Gènes, si segnala come le descrizione del
Sacro Monte di Crea e di Moncalvo (dove – come rilevò già il De Gregory 1817, p. 196 – probabilmente
Millin non riuscì ad arrivare “a motivo delle fangose strade”) è derivata, anzi in alcune parti letteralmente
tradotta, dalle Notizie degli artefici piemontesi del padre Guglielmo Della Valle (1990, pp. 59-62, da
confrontarsi con Millin 1816, II, pp. 319-324). Il testo del Della Valle era stato edito originariamente nel
1794 come introduzione all’XI volume dell’edizione senese delle Vite vasariane da lui curata; il tutto a
sua volta è da confrontarsi con la Storia pittorica della Italia dell’abate Luigi Lanzi (vol. II/2, pp. 358363). Debbo la segnalazione dei testi di Millin, Della Valle e Lanzi alla cortesia di Antonella Chiodo,
specializzanda in storia dell’arte all’Università statale di Milano (di cui cfr., per lo specifico caso
moncalvese, Chiodo 2012).
243
Gli elementi di novità dell’opera di Millin sul Piemonte furono evidenziati fin dalla comparsa
dell’opera da parte dei primi lettori: se ne veda ad esempio il giudizio di Gaspare De Gregory (il “Viaggio
del sig. Millin uscirà il più perfetto tra i Viaggi oltramontani in Italia”) che all’opera di Millin dedicò una
ampia, articolata (ma a tratti anche dura) recensione comparsa sul periodico milanese “Lo spettatore”
(1817, la cit. è a pag. 85); su De Gregory cfr. Ogliaro 2004. Marco Nicolosino, nell’introdurre la sua
Guida del viaggiatore in Piemonte, giudicò il testo di Millin “poco esatto” (1831, p. 15). Sull’influsso
dell’opera di Millin sulla cultura piemontese della Restaurazione vd. gli accenni in Maggio Serra 1980, p.
539; Donato 1986, p. 97 n. 5 e, più diffusamente, Levi Momigliano 1987, pp. 179-180; Pagella 1987, pp.
335-336; Gauna 2007, pp. 73-74; cfr. anche Comoli Mandracci 1994, pp. XII-XIII.
242

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

157

CAPITOLO IV, Un territorio antico, uno sguardo nuovo: la letteratura dipartimentalista e il Piemonte

La letteratura dipartimentalista relativa al Piemonte ha segnato una stagione
relativamente breve come breve è stata la parabola napoleonica, però ha segnato
un’epoca. Sono infatti stati anche questi testi a costruire l’identità di quegli anni, una
identità storica e geografica, ma anche artistica ed etnografica 244. Ed è a quella
identità – mediata dalla letteratura dipartimentalista redatta a Parigi da intellettuali
che si è visto fare riferimento all’Académie celtique – che in Piemonte
amministratori e funzionari, vescovi e parroci, savants e notables hanno fatto
riferimento in quegli anni di grandi e profonde trasformazioni. Se le descrizioni
riprendevano testi settecenteschi e ripetevano almeno in parte itinerari già percorsi,
nuovo era però il quadro teorico in cui esse nascevano. Ecco quindi opportuno
ripetere, spiegherà Carlo Denina – vegliardo cosmopolita –, “cose già scritte perché
esse appariranno ai più nuove” (Sorella 2007, p. 353).

Sulle testimonianze di viaggio quali fonti etnografiche ed elemento di “raffronto di culture diverse che
si esibiscono, si commisurano, si contrastano nel corso mutevole del tempo”, cfr. Brilli 2006, p. 12 (da cui
si cita) e Bravo 2001, pp. 82-83.
244
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Capitolo V
Alcuni protagonisti della riforma
1. I vescovi del Piemonte napoleonico:
conferme, rimozioni, spostamenti
La soppressione di un consistente numero di diocesi, ben nove, comportò
giocoforza anche una riduzione e riorganizzazione dei vescovi impiegati. È quindi
interessante seguire, seppur sommariamente, il destino individuale dei vescovi
piemontesi al momento della riforma delle diocesi (1803-1805), per poi soffermarsi
più nel dettaglio su quelle figure che ebbero un più diretto coinvolgimento con
l’amministrazione napoleonica circa l’attuazione della riforma.
Delle diciannove diocesi che si trovavano nell’antico Piemonte due (Novara e
Vigevano) erano passate alla Repubblica Italiana. Ne rimanevano quindi diciassette.
Di queste quelle alla fine soppresse furono nove: Alba, Aosta, Biella, Bobbio, Casale
(poi però salvata asvantaggio di Alessandria), Fossano, Pinerolo, Susa e Tortona.
Rimasero, pur con grandi trasformazioni territoriali, quelle di Acqui Terme, Asti,
Casale Monferrato (prescelta nell’estate 1805 al posto di Alessandria), Ivrea,
Mondovì (che non venne traslata a Cuneo, come invece era stato previsto
inizialmente), Saluzzo, Torino e Vercelli.
Alcune sedi episcopali, sette per l’esattezza, erano vacanti in seguito alla
morte dei rispettivi vescovi avvenuta nel corso dei primi anni dell’occupazione
francese del Piemonte, fra il 1799 e il 1803. Si trattava in particolare delle Chiese di
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Saluzzo245, Fossano246, Susa247, Mondovì248, Vercelli249, Bobbio250 e Ivrea251, tre delle
quali destinate ad essere soppresse (Fossano, Susa e Bobbio). Alcuni dei vescovi che
reggevano le altre dieci diocesi (tutti nominati dai Savoia fra il 1784 e il 1797)
furono invitati a rassegnare le proprie dimissioni, così da favorire l’attuazione del
progetto riorganizzativo. In particolare furono spinti a dare le dimissioni i titolari
delle diocesi di cui era prevista la soppressione, mons. Solaro ad Aosta e mons.
Ferrero della Marmora a Casale252. Tali dimissioni furono sollecitate dal governo,
Pio VII infatti si rifiutò di chiederle direttamente poiché, a differenza di quanto
avvenuto in Francia l’anno precedente (1802), in Piemonte non vi era uno scisma in
atto: “Le Pape ne veut pas faire lui même la demande de leur démission. Le S.t Père
dit qu’il ne le peut pas, parce que ce n’est pas le cas des Evêques de la France où il y
avait un schisme à éteindre qui n’a jamais existé en Piémont. Sa Sainteté dit que ce
serait une mesure militaire de déclarer de gré ou de force des Evêques destitués
coadjuteurs d’autres [...]. Le bon Pape est persuadé que les Evêques sont les epoux
spirituels de leur Eglise et qu’on ne peut pas la leur ôter tant qu’il vivent sans leur
faire un procès et les déclarer coupables, à moins que ce ne soit dans un cas de
schisme pour donner la paix à l’Eglise”253.
Tre vescovi, in occasione della riforma si ritirarono a vita privata: si tratta dei
presuli di Aosta mons. Giuseppe Solaro di Villanova, di Alessandria mons. Vincenzo
Mossi di Morano e di Tortona mons. Pio Bonificio Fassati. A mons. Solaro furono
La diocesi di Saluzzo era vacante dalla morte di mons. Giuseppe Gioachino Lovera, morto l’11
febbraio 1799 (Dao 1983, pp. 77-79).
245

La diocesi di Fossano era vacante dalla morte di mons. Carlo Giuseppe Morozzo, morto il 18 ottobre
1799 (Morra 1995, pp. 45-47).
246

La diocesi di Susa era vacante dalla morte di mons. Giuseppe Francesco Maria Ferraris di Genola,
deceduto il 20 novembre 1800 (Bartolomasi, Savi, Villa 1972, p. 83; segnalo che altre fonti riportano date
differenti). Egli era in realtà già stato traslato alla sede vescovile di Saluzzo nel mese di giugno 1800, ma
non fece in tempo a prenderne il possesso.
247

La diocesi di Mondovì era vacante dalla morte di mons. Giuseppe Antonio Maria Corte, morto il 25
dicembre 1800 (Occelli 1950, pp. 442-444).
248

La diocesi di Vercelli era vacante dalla morte del cardinal Carlo Giuseppe Filippa di Martiniana,
deceduto il 7 dicembre 1802 (Monetti, Cifani 1990, pp. 503-504; Pelletier 2004, p. 619).
249

La diocesi di Bobbio era vacante dalla morte di mons. Carlo Nicola Maria Fabi, deceduto il 16 marzo
1803 (Fagioli Vercellone 1993).
250

La diocesi di Ivrea era vacante dalla morte di mons. Giuseppe Ottavio Pochettini, morto il 20 giugno
1803.
251

252

Archives Nationales, Paris, F/19/703, Demissions des Evêques de Casal et d’Aoste.

253

Archives Nationales, Paris, F/19/703, Cacault a Portalis, 18 ventoso dell’anno XI (9 marzo 1803).
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offerte successivamente le sedi episcopali di Digne e Digione, ma non ne accettò
nessuna delle due (cfr. cap. VI, par. 7). Il vescovo di Tortona Fassati al momento
della soppressione della sua diocesi si ritirò nella natia città di Casale, dove suppliva
alle prolungate assenze di Villaret. Peculiare invece il caso di mons. Mossi di
Morano, che mentre ancora era in carica, giunse addirittura a chiedere per se stesso
la riduzione allo stato laicale, avendo nel frattempo maturato l’intenzione di
sposarsi, al fine di dare una discendenza al proprio casato. Il 19 settembre 1802 gli
era infatti morto il fratello primogenito Tommaso Ottavio, lasciandolo unico erede di
un immenso patrimonio che si estendeva a cavaliere fra Vercellese e Monferrato:
Frassineto Po (dove si fece costruire un sontuoso palazzo) e le tenute di Torrione,
Robella e Saletta254. L’idea del matrimonio di un vescovo cattolico, per quanto strana
potesse, e possa forse tuttora apparire, trovava proprio in quell’anno un solido e
realistico fondamento nel caso del famoso vescovo di Autun, mons. Charles-Maurice
de Talleyrand, ministro degli esteri di Napoleone255.

Ill. 12 - Francesco Gonin, Ritratto di mons. Vincenzo Maria Mossi (da Dalmasso 1982, p. 37).
Il canonico casalese Giuseppe De Conti scrisse nella sua coeva cronaca cittadina che “Monsignor
Mossi, già Vescovo di Alessandria, passa la più parte dei suoi giorni nelle sue case di campagna” (De
Conti 1900, p. 140; Contro 2008, p. 169 n. 177). Sulle proprietà ereditate dal fratello Tommaso cfr.
Pelisseri, Rolfo, Taliano, Torchio 1993.
254

255

Napoléon 2006, vol. III, pp. 983-984 n. 4; de Waresquiel 2006, pp. 298-312.
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Il 30 dicembre 1802 il vescovo Mossi indirizzò a Monsieur le General
Premier Consaul Napoleon Bonaparte, l’Héros du Siecle una accorata lettera cui
chiedeva la grazia di ottenergli “du Souverain Pontife un Bref qui me rend a l’etat
seculier, et laique, comme vous l’avez obtenu pour M. le Ministre Talleirand cidevant Eveque” in quanto con la morte del fratello egli avrebbe voluto “mantenir la
succession dans ma famille des plus anciennes du Pays” 256. La riduzione allo stato
laicale non venne però concessa, ed egli trascorse tutti gli anni napoleonici
dedicandosi all’amministrazione delle sue tenute e al collezionismo di opere d’arte
(le preziose opere della collezione Mossi sono ora confluite alla Pinacoteca
dell’Accademia Albertina e alla Biblioteca Reale di Torino). Nel 1815, con la
Restaurazione, ricevette il titolo di arcivescovo in partibus di Sida. Tra i vescovi
pensionanti va anche annoverato il metropolita, l’arcivescovo di Torino mons. Carlo
Luigi Buronzo del Signore, che, come si vedrà, fu indotto a lasciare Torino dalle
pressioni di Napoleone nel corso del 1805, quando la riforma organizzativa dei
confini delle diocesi era però già stata completamente attuata.
I vescovi trasferiti ad altre sedi nel 1804 (ma formalmente dal 1805) furono
quattro: mons. Vitale (da Alba a Mondovì), mons. della Marmora (da Casale
Monferrato a Saluzzo), mons. Canaveri (da Biella a Vercelli), mons. Grimaldi (da
Pinerolo a Ivrea). Tre presuli vennero confermati nella guida delle propria diocesi: il
vescovo di Asti mons. Pietro Giuseppe Arborio di Gattinara, mons. Giacinto Della
Torre ad Acqui e mons. Luigi Buronzo del Signore a Torino. Con le successive
dimissioni di quest’ultimo (1805) Della Torre fu poi promosso da Acqui Terme a
Torino257.
Dopo soppressioni di diocesi e spostamenti di vescovi rimanevano vacanti
ancora due sedi vescovili: quella di Alessandria (ma quasi subito soppressa a
Archives Nationales, Paris, F/19/709/B, Mossi di Morano a Napoleone, 9 nevoso anno XI (30
dicembre 1802); cfr. anche Alexandre 1956, p. 69; Lanzavecchia 1999, p. 246 n. 62. Il Canestri, senza
accennare alla richiesta di riduzione allo stato laicale e al desiderio di Mossi di potersi sposare, riferisce
che “si disse che il Sommo Pontefice non aveva aggradito questa sua rinunzia, e certo differì qualche
anno ad accettarla” (Canestri 1835, p. 13; cfr. anche l’intervento di Renato Lanzavecchia in Aa.Vv. 1973,
p. 104). Profili biografici di mons. Mossi sono pubblicati da Lanzavecchia 1999, pp. 231-246 e da Gallo,
2003.
256

Le pratiche inerenti la designazione dei vescovi piemontesi sono conservate in Archives Nationales,
Paris, F/19/894; cfr. anche Tacel 1955, pp. 30-33. Cfr. anche, per quanto riguarda l’unione dei benefici
ecclesiastici e delle mense vescovili la documentazione in F/19/1763/A.
257

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

162

CAPITOLO V, Alcuni protagonisti della riforma

vantaggio del ristabilimento di Casale) e quella di Acqui (resasi vacante con lo
spostamento di mons. Della Torre a Torino dopo le dimissioni forzose di Buronzo).
Ad entrambe queste sedi furono destinati vescovi francesi, segno eloquente di come
il governo napoleonico, a partire dal ministro dei culti Portalis, volessero
“gallicanizzare” la Chiesa subalpina. A Casale fu destinato mons. Villaret, ad Acqui
mons. de Broglie, discendente di una famiglia di lontana origine piemontese (Libert
2001).
Alcune di queste personalità, come mons. Villaret o come l’arcivescovo di
Torino Buronzo del Signore giocarono, su sponde contrapposte, un ruolo di primo
piano nella vicenda che fra il 1802 e il 1805 portò a riorganizzare completamente, in
una prospettiva indubbiamente più moderna e funzionale, la Chiesa piemontese. A
fianco di questi vescovi si muove con grande sicurezza di sé e straordinaria capacità
organizzativa il canonico Carlo Tardì, un personaggio ancora poco noto da cui
merita partire per conoscere più da vicino gli attori che determinarono l’esito finale
sancito dal decreto esecutoriale del cardinal Caprara nel gennaio 1805.
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2. L’economo generale: il giansenista Carlo Giuseppe Tardì
Personaggio centrale nella riorganizzazione ecclesiastica e spirituale del
Piemonte napoleonico fu Carlo Giuseppe Tardì258. La sua figura è nota
essenzialmente per le pagine che gli dedicò Francesco Ruffini (1929; 1942, pp. 4967), cui hanno poi via via fatto riferimento gli storici successivi 259. Nato a Torino l’8
novembre 1751, teologo collegiato all’Università di Torino, fu vicario dalla corte
sabauda e confessore regio su designazione del cardinal Costa, arcivescovo di Torino
(Favaro 1997). La sua vicinanza alla famiglia reale, che peraltro non volle seguire
nell’esilio sardo, fece sì che egli venisse deportato in Francia, nel maggio 1799, nel
momento in cui il Piemonte era stato invaso dalle truppe austro-russe (del Litto
1969; Favaro 1991, p. 202; Tuninetti 2000, p. 239). Del tutto ingenerosa e fuorviante
appare dunque la qualifica di “giacobino” attribuitagli da Paolo Calliari (1975, vol.
II, p. 246 n.1)260. Rientrato a Torino alla fine del 1800, condusse vita riservata fino al
marzo 1803, quando venne nominato Economo generale dei beni ecclesiastici 261. La
designazione di Tardì a questo nuovo incarico fu dovuta all’iniziativa di Antoine
Charbonnière, sécretaire général chargé provisoirement de l’administration
générale, designazione che rientrava in un più generale processo di rinnovamento
del personale amministrativo francese e filofrancese a Torino 262. Tardì fu chiamato a
sostituire l’abate Robotti con decreto del 14 ventoso anno XI (5 marzo 1803). Con
Nelle fonti che lo riguardano e nella storiografia vi è una continua oscillazione sulla grafia del
cognome (Tardì, Tardy, Tarditi). Lui stesso nella firma delle lettere e degli atti che emanava, durante gli
anni della dominazione francese adottò la forma francesizzata Tardy, così come fecero altri piemontesi
impegnati nell’amministrazione napoleonica (ad es. Gaspare De Gregory). Qui adottiamo la prima forma,
quella che ci pare da lui abitualmente utilizzata. Vi è talvolta incertezza nel nome, ad esempio Paolo
Calliari nell’edizione critica del carteggio di Lanteri (1975, vol. II, pp. 246, 364 n.) lo chiama solo
Giuseppe, probabilmente suo secondo nome. Michael Broers (2002, p. 119) ha confuso il sacerdote
torinese con il deputato francese Jean-Philibert-Antoine Tardy, vicepresidente del Corps Législatif. Non
va altresì confuso con il cuneese Lorenzo Tardi (1763-1848), consultore del Sant’Uffizio e priore generale
degli Agostiniani (Boutry 2002, p. 754).
258

Ulteriori contributi alla conoscenza della sua figura si devono agli studi di Pietro Stella sul
giansenismo italiano (1974, vol. III, ad indicem, in partic. scheda biografica a p. 148 n.; 2006, vol. III, ad
indicem).
259

Il suo nominativo non compare peraltro negli elenchi dei preti giacobini (Fassino, Rapelli 2009),
quanto piuttosto figura invece in quelli dei realisti (Davico 1981, pp. 267, 285).
260

Sul Regio Economato per i benefici vacanti, ridenominato in epoca napoleonica Économat général des
bien ecclésiastiques, cfr. Bertini 1990 e Dell’Oro 2007 (quest’ultimo limita però l’analisi al XVIII sec.).
261

“Fu Charbonnière a occuparsi di eliminare dagli incarichi di responsabilità gli uomini che avevano
collaborato con Jourdan” (Bianchini 2008p. 175). La proposta di nomina di Tardì all’Economato generale
è in Archives Nationales, Paris, F/19/1763/A, Charbonnière a Portalis, 27 nevoso anno XI (17 gennaio
1803) dove Tardì è presentato come “ancien vicarie de Cour, jouit […] d’une estime générale”.
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tale qualifica, oltre a svolgere le funzioni proprie dell’Economato, cioè gestire la
corretta amministrazione dei benefici ecclesiastici durante la vacanza del titolare,
egli fu chiamato a collaborare fattivamente con monsignor Jean-Chrysostôme
Villaret dapprima nella riorganizzazione delle circoscrizioni diocesane del Piemonte
(1803-1805), poi delle circoscrizioni parrocchiali (1804-1810) 263 e dei capitoli delle
collegiate (1806) sino a giungere all’istituzionalizzazione delle fabbricerie (1809), i
consigli che localmente in ogni comunità amministravano i beni e le strutture
parrocchiali. Uomo metodico, dotato di eccezionali capacità organizzative, Tardì
diventò un vero e proprio esperto in materia beneficiaria, il complesso sistema delle
rendite ecclesiastiche e delle congrue che doveva nell’Italia napoleonica garantire il
reddito agli ecclesiastici, ed in particolare ai vescovi e ai parroci. Villaret dopo pochi
mesi di stretta, quotidiana collaborazione così ne presentava la figura al direttore
generale dei Culti Jean-Étienne Portalis, in una lettera del febbraio 1804:
mr Charles Tardì, econome général, que je cheris a l’égal de mes
vicaires généraux264, m’a eté deja, et me sera encor d’une si grande
utilità pour les details immenses dont j’aurai a m’occuper, que ce
sera a ses talens, a sa constante assiduità, a l’etendue de ses
connoissances et a son active sollicitude, que je devrai en partië la
satisfaction que j’espere recueillir un jour des soins que je me serai
donné pour remplir les vuës du gouvernement, et assurer la
prosperité de la religion et de ses ministres dans la 27 Division265

A sua volta Portalis il 22 ventoso anno XIII (13 marzo 1805) relazionava a
Napoleone che Tardì era
le plus intéressant de tout les Ecclésiastiques piémontais par ses
vertus, ses talent, son application au travail et par la sagesse de ses
principes politiques, il jouit de la plus grande consideration et il a
bien secondé les opération de M. l’Evêque [Villaret]266.
L’organizzazione e riorganizzazione della struttura e della rete parrocchiale nel Piemonte napoleonico
rimane tuttora terra incognita, come ha efficacemente scritto Émile Poulat (2003, p. 165) riferendosi alle
parrocchie francesi (va però segnalato il contributo di Broers 2002, pp. 102-114). Segnalo copiosa
documentazione al riguardo in Archives Nationales, Paris, F/19/703. Per un confronto con quanto attuato
nel Regno d’Italia cfr. Agostini 2002, pp. 280-293; Pederzani 2002, pp. 94-117. Per uno sguardo
d’insieme cfr. Laspougeas 2007.
263

Si tratta dei vicari generali che Villaret aveva nella diocesi di Alessandria: Jacques de St. Geyrat e
Dominique de Pina questo poi anche vicario a Casale). Il primo, già vicario di Amiens (Boudon 2002a, p.
246), era venuto in Piemonte al seguito di Villaret insieme al canonico de Rochemure (quest’ultimo
segretario particolare di Villaret).
264

265

Archives Nationales, Paris, F/19/1763/A, Villaret a Portalis, 13 piovoso anno XII (3 febbraio 1804).
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Grazie all’esperienza maturata in Piemonte a fianco di Villaret nell’ambito
della riorganizzazione delle strutture ecclesiastiche, venne più volte interpellato
negli anni seguenti dal Ministero dei Culti per estendere il regime concordatario
francese nei nuovi territori via via annessi all’Impero napoleonico: Liguria, Parma e
Piacenza, la Toscana. Qui in particolare fu chiamato dal generale Menou, che già era
stato amministratore generale del Piemonte e che come tale aveva avuto modo di
conoscere ed apprezzare la precisione organizzativa del Tardì (Ruffini 1942, p. 62;
Bonechi 1994; Donati 2005, 2008)267. Del resto nella Toscana francese, così come
nel Lazio, furono numerosi i funzionari piemontesi chiamati a mediare il difficile
momento dell’introduzione dell’ordinamento statuale napoleonico: Balbo, Dal
Pozzo, De Gregory, per non citarne che alcuni (Woolf 1990, p. 83). Il 14 aprile 1813,
quando ormai di fatto l’Economato generale aveva ridotto, se non addirittura cessato
la propria attività268, Tardì venne nominato da Napoleone – su proposta
dell’arcivescovo di Torino Giacinto Della Torre (Stanislao da Campagnola 2003, p.
267) – vescovo di Vercelli269, ma non ricevette mai l’investitura canonica da Pio VII,
in quel periodo prigioniero dell’Imperatore a Fontainebleu. Il capitolo del duomo di
Vercelli il 9 luglio ne riconobbe però la giurisdizione spirituale designandolo vicario
capitolare270. Si dimise dalla carica dopo la caduta di Napoleone, il 3 maggio 1814
(Sande 1979, p. 157; Chiuso 1887, vol. II, pp. 381-382). Nel corso del breve periodo
in cui resse la chiesa vercellese indirizzò al clero e al popolo due lettere pastorali
266

Archives Nationales, Paris, F/19/1763/A, Portalis a Napoleone, 22 ventoso anno XIII (13 marzo 1805).

Cfr. anche, sulla missione di Tardì in Toscana, Stanislao da Campagnola 2003, pp. 217-219, 262, 268,
279, 300.
267

Cfr. Archives Nazionale, Paris, F/19/324 (documentazione sull’ipotesi di trasferimento degli archivi
dell’Economato a Parigi, 1811-1812); F/19/1763/A (varia documentazione sull’organizzazione e la
soppressione dell’Economato, 1802-1814). La caduta di Napoleone fece si che la soppressione non
andasse ad effetto.
268

La documentazione circa la nomina di Tardì alla sede episcopale vercellese è conservata in Archives
Nationales, Paris, F/19/894.
269

Va rilevato come la figura del Tardì appaia trascurata dalla storiografia vercellese. Del tutto taciuto il
suo nome dalla Vercelli sacra di Riccardo Orsenigo (1909). La recente Storia di Vercelli curata da
Edoardo Tortarolo lo cita di sfuggita, facendone peraltro iniziare l’episcopato nel 1811 anziché nel 1813,
senza accennare alla mancata investitura canonica, dato essenziale del suo ministero vercellese
(Piemontino 2011, p. 94). Un accenno più circostanziato è la scheda di Capellino-Quaranta (2002, pp. 1415). Un breve ma preciso riferimento anche in Capellino 2008, p. 1387. Documentazione sul suo anno di
episcopato a Vercelli è segnalata da Stanislao da Campagnola che lo definisce fra l’altro “navigato” ed
“astuto prelato” (2003, pp. 212, 231, 267). Alcune annotazioni autobiografiche si trovano nella
documentazione conservata in Archives Nationales, Paris, F/19/1763/A, fra cui un État des services du
Prêtre Charles Tardy natif de Turin agé de 54 ans, jusq’à l’an 1808.
270
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qualificandosi “vescovo nominato e vicario capitolare” (Capellino, Quaranta 2002,
pp. 14-15). Con la Restaurazione si chiuse quindi la parabola pubblica dell’abate
Tardì, così come quella del suo amico e collaboratore Pietro Bernardino Marentini,
fu infatti messo in disparte e non gli furono più assegnati incarichi pubblici, ma non
venne però perseguito per il suo lungo e fedele servizio alla causa francese (Giraudo
1993, p. 50 n. 55).
L’abate Tardì fu anche direttore spirituale della famiglia Cavour, come tale
egli raccolse l’abiura del protestantesimo, accompagnandone la conversione, di
Adele de Sellon – moglie di Michele Benso di Cavour – e fu il primo confessore del
giovane Camillo (Ruffini 1942)271. L’abate Tardì, così come il Marentini, fece anche
parte di una loggia massonica di obbedienza scozzese (Ruffini 1942, p. 166; Romeo
1971, pp. 67-68; Vaccarino 1989, vol. II, pp. 902-903; Favaro 1997, pp. 359, 483 n.
296)272. Morì a Torino, a Palazzo Cavour, il 28 gennaio 1821 e fu sepolto nella
cattedrale torinese, in quanto canonico onorario della medesima (Bosio 1863, coll.
1773-1774).
I giudizi dei suoi contemporanei appaiono contrastanti e rivelano pertanto
quanto siano ancora necessari, in futuro, nuovi approfondimenti e una nuova messa
a punto complessiva della sua multiforme azione pastorale, amministrativa ed
organizzativa. Il nome dell’“Abbé Tarditi” compare nell’Etat nominatif des
individus natifs ou domiciliés dans le département du Pô, signalés comme partisan
des plus zélés pour le retour du Roi de Sardigne en Piémont. Si tratta di un elenco, o
meglio una serie di elenchi, redatti dalla polizia napoleonica e annessi a una nota
prefettizia del novembre 1806, in cui figurano i grandi nomi della nobiltà
antinapoleonica insieme a numerosi ecclesiastici e liberi professionisti. Rispetto a
Tardì si dice che “chez lui on tient ordinairement depuis dix heures et demi du matin
jusqu’à midi et demi une assemlée de gens de toutes classes et des plus fiers
ennemis du Gouvernement Français. [...] Sa politique et ses talens l’avaient fait
distinguer parmi la caste des Prêtres [...]. Sa conduite politique est nullement
Si tratta di una vicenda anche storiograficamente rilevante. Recentemente Maria Lupi ha ipotizzato che
da questa lettura sia scaturito il fecondo e fondamentale magistero di Pietro Stella sul giansenismo
italiano (Lupi 2011, pp. 11-12).
271

Va precisato, sulla scorta anche delle considerazioni di Francesco Ruffini prima (1942), e di Giorgio
Vaccarino poi (1989, vol. II, pp. 902-903), che l’appartenenza alla massoneria durante gli anni del
governo napoleonico in Piemonte era connotata da un carattere “antibonapartista e indipendentista”.
272
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conforme aux intérêts du Gouvernement, mais il est si rusé et adroit qu’il est
impossible qu’il donne un faux pas” (Davico 1981, pp. 267, 285). A darne
un’ulteriore coeva testimonianza, da un diverso e quasi opposto punto di vista, è Pio
Bruno Lanteri, il fondatore degli Oblati di Maria Vergine, uno fra gli ecclesiastici
piemontesi più apertamente ostili al governo francese, alla politica religiosa di
Napoleone (Griseri 2009) e quindi – è facile intuire – all’opera collaboratrice di
Tardì. In un memoriale sullo Stato ecclesiastico del Piemonte indirizzato alla Santa
Sede il 20 luglio 1814, all’indomani della caduta di Napoleone, l’abate Lanteri
passava in rassegna i “vescovi nominati dal governo passato nel Piemonte” –
Marentini (Piacenza), Toppia (Acqui), Dejan (Asti) e Tardì (Vercelli) – e di
quest’ultimo scriveva:
Il vescovo nominato per Vercelli è il teologo Tardì. Questi era già
stato fatto dal governo economo dei beni ecclesiastici per tutta la 27 a
divisione in marzo 1803. Dal governo accettò pure ed ebbe
commissione di organizzare le chiese della Toscana. Fu nominato
dall’arcivescovo di Torino in suo vicario generale onorario, e si
assicura che diede a qualche religioso professo la dispensa dai voti
solenni, perché si possa maritare; si esibì pure di dispensare un
suddiacono.
Dacché fu nominato vescovo di Vercelli, fu pure eletto da quel
capitolo, ad incitazione del ministro de’ culti, in vicario capitolare;
dispensò quindi i fedeli della diocesi con una lettera circolare dal
precetto dell’astinenza dalle carni in tempo di quaresima “in virtù
delle facoltà apostoliche a noi delegate”; si usurpò, inoltre, più di
100.000 franchi di quella mensa vescovile, impiegandoli in un lusso
esorbitante273.
In qualità d’economo generale dei beni ecclesiastici, per parte del
governo prendeva possesso di tutti i benefici di ius patronato laicale,
che non venivano affranchiti secondo le leggi stesse del governo; fu
inoltre in continua relazione col ministro dei culti e si dimostrò
persecutore degli ecclesiastici che si dimostravano particolarmente
addetti alla Santa Sede, a segno che era reputato commissario
dell’alta pulizia in riguardo ai preti, e come tale si regolava.
Finalmente egli è in relazione con tutti i giansenisti del paese e loro
confidente protettore (Lanteri 1975, vol. II, pp. 364-365; 2002, vol.
II, p. 170).
La questione merita di essere meglio approfondita. Basti però qui ricordare, con le stesse parole del
Tardì, che al suo ingresso in diocesi “le Palais Épiscopal est tout-à-fait nud, le mobilier ayant été vendu
par les héritiers de mon Prédecesseur au quel il appartenait. Je devrai donc penser à le meubler avec une
certaine décence dés la cave jusqu’au grenier. I’ai fait calculer la dépense pour cet objet, et elle a été
évalée à 55 vers 60 mille francs. Car il s’agit d’un Palais très ample, dans une Ville qui tient beaucoup à la
représentation, et qui étant le passage ordinaire de l’Empire au Royaume d’Italie offre souvent l’occasion
à l’Évêque de donner l’hospitalité aux voyageurs de considération” (Archives Nationals, Paris, F/19/894,
Tardì a [Bigot de Préameneu], Parigi 26 giugno 1813). Sulle rappresentazioni del potere nobiliare a
Vercelli cfr. Balzaretti 2005, Tibaldeschi 2011.
273
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Un tentativo di sintesi e di rilettura critica delle apparenti contraddizioni che
le fonti lasciano trapelare sulla figura e sull’opera di Tardì è stata tentata da
Giuseppe Tuninetti nell’ambito della Storia di Torino Einaudi. Egli ha visto in Tardì
un esempio del “giansenismo regalista”, tanto lontano dagli eccessi democratici e
giacobini quanto vicino alla politica ecclesiastica di Napoleone (Tuninetti 2000, p.
239).
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3. Un vescovo contro la riforma:
mons. Carlo Luigi Buronzo del Signore
Fra le personalità chiamate ad intervenire fattivamente nella riorganizzazione
diocesana del territorio piemontese vi fu anche l’arcivescovo di Torino, monsignor
Carlo Luigi Buronzo del Signore. Nato a Vercelli il 3 ottobre 1731, dopo la laurea in
utroque jure all’Università di Torino, si dedicò agli studi eruditi (“personaggio
eruditissimo nella storia, e nella buona letteratura” lo definì il De Gregory),
approntando una preziosa e raffinata edizione critica delle Opere di Attone, vescovo
vercellese del X secolo, data alle stampe nel 1768 e poi confluita anche nella
Patrologia latina del Migne (1853, vol. CXXXIV). Nel 1769 divenne vicario
generale della diocesi eusebiana, dapprima chiamato da mons. Costa d’Arignano,
incarico in cui fu successivamente confermato dal cardinal Filippa di Martiniana.
Nel 1784 fu nominato vescovo di Acqui Terme per poi essere successivamente
traslato, nel 1791, alla cattedra episcopale di Novara. Con alle spalle un importante
curriculum di studi eruditi, ma anche e soprattutto forte dell’esperienza del governo
vescovile di due grandi ed antiche diocesi fu prescelto nel 1797 per guidare
l’arcidiocesi di Torino. Qui le gravi difficoltà determinate dagli sconvolgimenti del
momento storico, unite forse al suo carattere insicuro, vocato più ai solitari studi
storico-filologici (e alla poesia) che non al governo ecclesiastico, “manifestarono
impietosamente la sua inadeguatezza all’incarico, regalandogli (sia pure in parte a
torto) il non invidiabile epiteto di ‘vescovo girella’” (Tuninetti, D’Antino 2000, p.
154)274. La storiografia ne ha infatti ricordato sovente le sue altalenanti lettere
pastorali, di volta in volta inneggianti al vincitore di turno: dapprima a sostegno dei
Savoia, poi dei francesi, quindi degli austro-russi (De Antonio 1928, p. 219;
Cognasso 1978, pp. 391, 398-399; Vaccarino 1989, vol. II, p. 906; Forchino 1999,
pp. 112-113, 116-124, 130-131, 133-139, 160; 2002, pp. 32-34, 40-46, 49, 56-57,
67-68, 394; Omezzoli 2008, p. 87 n. 127). Nel maggio 1800, quando Napoleone si
stava preparando alla riconquista del Piemonte, lasciò la diocesi, dapprima per
incontrare il neoeletto pontefice Pio VII a Venezia, poi recandosi a Napoli e Roma al
seguito di Carlo Emanuele IV (Dionisotti 1862, p. 37; Guerci 1992, pp. 167-168;
Su Luigi Buronzo del Signore cfr. De Gregory 1824, vol. IV, p. 128-130; Pignatelli 1972; Sandrino
1956-1957; Gambino 1977-1978; Favaro 1997, p. 87 n. 27; Tuninetti 1994, 2000; Tuninetti, D’antino
2000.
274
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Cognasso 1978, p. 405). Rientrò in Piemonte il 28 agosto 1802, dopo oltre due anni
di lontananza dalla sua diocesi: un’assenza prolungata da Torino che contribuì –
insieme ad altri fattori che cercheremo di chiarire – a renderlo inviso a Napoleone il
quale, come si vedrà, ne pretese poi le dimissioni, che Buronzo rassegnò quasi
immediatamente275. Ritiratosi a Vercelli, morì – di crepacuore, scrisse il De Antonio
(1928, p. 220 n. 34) – l’anno successivo, nell’ottobre 1806 e venne sepolto nella
chiesa parrocchiale di Sant’Abbondio a Buronzo, feudo avito del suo nobile casato.
Ed è proprio dal sepolcreto di mons. Buronzo che si può partire, a ritroso, per
comprendere le difficili relazioni che questo prelato – veramente uomo e vescovo
d’ancien régime (Tuninetti 2000, pp. 232-233) – si trovò a instaurare dapprima con
il Primo Console e poi con l’Imperatore Napoleone Bonaparte. La lapide sepolcrale
di Carlo Luigi Buronzo del Signore ricorda infatti la “peregrinatione parisiaca
suscepta iterata” (Dionisotti 1862, p. 39; Bosio 1863, col. 1717): furono due i viaggi
compiuti da Buronzo a Parigi, entrambi memorabili seppur fatti in tempi e situazioni
molto differenti. Il primo viaggio risale al 1764 ed era finalizzato a “perfezionarsi
negli studi paleografici”: rientrando si fermò anche a Ginevra dove volle incontrare
Voltaire (Dionisotti 1862, p. 36; Pignatelli 1972, p. 460). L’altro viaggio, quello che
qui interessa più direttamente, fu effettuato quasi quarant’anni più tardi, nel tardo
autunno del 1802, quando il presule venne obbligato da Napoleone stesso a
raggiungere la capitale francese per coadiuvare il cardinal Caprara nella redazione
della decreto esecutoriale per la riorganizzazione delle diocesi subalpine (Chiuso
1887, vol. II, pp. 213-214; Tuninetti 1994, p. 418). Oltre alla sua qualifica formale di
metropolita, egli aveva avuto cognizione diretta delle diocesi di Vercelli (come
vicario generale e vicario capitolare), Novara, Acqui Terme e Torino e doveva quindi
sembrare, al governo parigino, come la persona più adatta – per esperienza e
conoscenza di luoghi e situazioni – a collaborare nel delineare il nuovo quadro
ecclesiastico-territoriale del Piemonte.
Di fronte alla convocazione napoleonica Buronzo chiese una dispensa, o
quantomeno una dilazione con la scusa dell’approssimarsi della stagione invernale.
Per evitare di doversi recare a Parigi presentò al direttore generale dei Culti Portalis
Sulla vicenda delle dimissioni di mons. Buronzo varia documentazione è conservata negli Archives
Nationales, Paris, F/19/311 (fasc. d.5, ff. 339-378), F/19/1907 (fasc. d.3, ff. 32-33, 55, 59-60), F/19/1911
(fasc. 11).
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una relazione il 4 ottobre276. Subito Portalis segnalava a Napoleone che
“l’archevêque de Turin demande à être dispensé de venir à Paris, ou autorisé à
retarder ce voyage. Il allègue son grand âge 277, sa mauvaise santè, le besoin des
affaires de son diocèse et des siennes propres, le manque de moyens pour suffrire
aux frais de ce déplacement”. Altrettanto rapida (8 ottobre 1802), ma soprattutto
perentoria, fu la risposta di Bonaparte a Portalis: “La saison va devenir rigoureuse; il
convient qu’il se hâte d’arriver. Lui envoyer 3,000 francs pour ses frais de voyage”
(Napoleon 1861, vol. VIII, p. 63, n. 6365; Reichardt 2003, p. 213 n. 1). All’anziano
arcivescovo non rimase dunque che partire alla volta della capitale francese, dove si
recò accompagnato dal suo segretario Pietro Antonio Cirio, poi vescovo di Susa
(Ravera 2008, p. 85). L’arrivo di Buronzo a Parigi, avvenuto intorno al 26 novembre
1802, non passò inosservato. Ne parla ad esempio il musicista e compositore
prussiano Johann Friedrich Reichardt, anch’egli a Parigi in quell’inverno 18021803, nelle sue Vertraute Briefe aus Paris geschrieben in den Jahren 1802 und
1803, dove così registrò l’arrivo del metropolita torinese:
bon vieux Piémontais, a gémi sur les fatigues du long voyage de Turin à
Paris. Pour s’en dispenser, il avait prétexté l’âge, les affaires, la légèreté de
sa bourse. Boin gré, mal gré, il a fallu obéir à un ordre formel de se trouver à
Paris, à jour dit; – on croit que ce prélat est un des évêques destinés à
recevoir le chapeau de cardinal de la main du légat, S. Ém. Caprara
(Reichardt 2003, p. 213).

In realtà, come già è stato accennato, Buronzo non era stato chiamato a Parigi
per ricevervi la porpora cardinalizia 278, ma bensì per coadiuvare il legato a latere,
cardinal Caprara, nella redazione del piano attuativo di riforma della diocesi del
Piemonte. I temi su cui ci si aspettava una consulenza dal metropolita torinese erano
evidentemente quelli che egli stesso aveva preventivamente affrontato nella sua
relazione del 12 vendemmiaio anno XI (4 ottobre 1802). In essa egli bocciava senza
appello l’ipotesi di ridurre le diocesi: “si l’on vient à faire cette operation de reduire
les Evêchés, et les Paroisses il n’y aurait nul profit pour la Religion, et nulle utilité
276

Archives Nationales, Paris, F/19/1907, fasc. 3, c. 4 (qui trascritto in appendice 1).

Aveva 71 anni di età, essendo nato il 3 ottobre 1731. Era all’epoca (autunno 1802) il più anziano fra i
vescovi piemontesi, eccettuati il vescovo di Vercelli card. Filippa (nato nel 1724, ma morto a dicembre di
quello stesso 1802) e quello di Tortona mons. Fossati (nato nel 1728).
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Nel concistoro del 17 gennaio 1803 furono nominati cardinali gli arcivescovi francesi di Parigi, Rouen,
Lione e Tours e quelli di Cagliari, Udine e Olomouc.
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pour le Peuple”. Nella relazione Buronzo sottolineava innanzitutto le peculiarità del
Piemonte rispetto alla Francia: non vi era adesione alle “libertés Gallicanes”279 né il
clero piemontese “à difference de celui de la France” si era mai intromesso “en
matiére politique”. Per sottolineare le differenze fra Francia e Piemonte Buronzo
giunse a minimizzare, fino a negarla, la presenza delle popolazioni valdesi nelle
vallate pinerolesi: “ici il n’y a presque point de Protestant”. Se poi, argomentava
l’arcivescovo torinese, il concordato del 1801 aveva avuto un significato per la
Francia, non altrettanto poteva averlo per il Piemonte, che non aveva conosciuto le
grandi tribolazioni che per oltre un decennio avevano invece colpito la Chiesa
francese: “qu’en Piemont n’y etant ni schisme, ni dissidant, ni abus, ni superstition,
ni fanatisme religieux, ni discorde de doctrine, ni expulsion de Clergé, ni presque
rien de tout ce qui a donné lieu au Concordat de la France”. Rimarcate, un po’
forzosamente, le peculiarità della Chiesa piemontese rispetto a quella francese, egli
auspicava che “cette Eglise, cette pauvre Eglise sera laissée tranquille dans
l’observance de ses regles, et de sa discipline, et qu’on n’otera pas aux Peuples la
facilité des moyens pour les secours spirituels”. Addentrandosi nella questione della
riduzione delle diocesi, sottolineò subito le preoccupazioni e perplessità circa tale
ipotesi: “Mais enfin un sourd bruit se fait entendre depuis quelque tems, qu’en
Piémont l’on va faire de nombreuses suppressions et des reductions des Evechés, et
des Paroisses selon ce qu’on a étabili en France par le Concordat”. Buronzo
sottolinèo da un lato la povertà di vescovati e parrocchie, dall’altro come le diocesi
in Piemonte fossero distribuite “à la comoditè du Public, et à la facilité des
Diocesains de recourir au propre Evêque”, anzi sostenne che, eccettuate tre o quattro
diocesi, esse erano fin troppo estese: “la population de chaque Diocése [...] est deja
bien forte pour être soigneusement visitée, instruite, et dirigée par un Evêque”. Se
poi si prevedeva di sopprimere le abbazie nullius e unire alle diocesi piemontesi le
parrocchie delle diocesi liguri (Savona, Noli e Genova), emiliane (Piacenza) e
lombarde (Milano e Pavia) l’estensione in termini di superfice e di abitanti sarebbe
ulteriormente aumentata. Buronzo descrisse, in una apposita tabella, ciascuna delle
diciassette diocesi con un approccio topografico: “dans le plat Pays” (Vercelli,
Alessandria, Fossano), “dans les Alpes” (Torino, Ivrea, Aosta, Saluzzo, Pinerolo e
In realtà esse vigevano nel territorio della diocesi di Pinerolo (Bernardi 1996) e trovavano spazio nella
diocesi di Aosta (Colliard, Ronco 1995, p. 433).
279

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

173

CAPITOLO V, Alcuni protagonisti della riforma

Susa), “dans un Pays inégal” (Asti e Casale), “dans les Appenins” (Acqui, Alba,
Tortona, Mondovì, Bobbio), “dans les Montagnes” (Biella). Il territorio montagnoso
era quindi uno dei motivi centrali – nella strategia di Buronzo – per scongiurare la
riduzione delle diocesi: “eu égard au sol du Piemont, qui comprenant dans la plus
grande partìe les Alpes, et les Montagnes des Appenins ne pourroit pas trop souffrir
une reduction des Evechés, ni à plus forte raison de Paroisses, sans rendre difficles
aux habitants les secours spirituel”. Erano però queste argomentazioni troppo deboli,
di fronte ad una nuova organizzazione dipartimentale organizzata in sole sei
circoscrizioni amministrative. Buronzo comunque le replicò, sostanzialmente
invariate nei contenuti, in una ulteriore memoria indirizzata al “Citoyen Premier
Consul” il 6 nevoso anno XI (27 dicembre 1802) 280. In essa egli si apriva all’ipotesi
che “deux, ou trois Evechés à cause de leur petit étendue pourroient être reduits sans
faire soufrir beaucoup aux Peuples”, ma subito se ne ritraeva, spiegando di come “il
se garde bien de se charger de cette proposition de peur d’être l’Auteur du
mécontentement des Peuples mêmes”. Con il trascorrere dei mesi ed il prolungarsi
del suo soggiorno a Parigi Buronzo si convinse che la propria posizione di
intransigente chiusura non era più sostenibile, preparò dunque una seconda memoria
datata 8 germinale anno XI (29 marzo 1803)281. In essa, abbandonate le questioni di
principio, e preso atto della soppressione dei nove vescovati – nel frattempo
autorizzata da Pio VII –, entrò nei dettagli territoriali. In particolare a Buronzo era
stato richiesto di proporre la nuova circoscrizione delle due diocesi di Saluzzo e
Acqui Terme, quelle cioè che non erano legate ad un singolo e specifico
dipartimento. L’arcivescovo così giustificava il permanere di queste due diocesi
supplementari: quella di Saluzzo serviva “pour être en secours des deux grands
Départements de la Stura, et du Po, et de la population des Alpes de ce coté”. Nella
medesima prospettiva geografica in cui l’anziano arcivescovo torinese iniziava ad
adeguare, seppur forzatamente, il proprio modo di argomentare, il vescovato di
Acqui doveva servire “pour les Appenins, et pour equilibrer les distances immenses,
dans les quelles les habitants de cette lisiere se trouveroient relativement aux
Dioceses de Mondovì, d’Asti, et d’Alexandrie, dont Acqui est le centre”. Per
Saluzzo Buronzo proponeva l’unione con Pinerolo, scorporando eventualmente il
280

Archives Nationales, Paris, F/19/703.
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Archives Nationales, Paris, F/19/703.
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vicariato saluzzese di Carmagnola, cedendolo alla diocesi di Torino. Più articolata la
proposta per Acqui, diocesi che lui aveva retto personalmente dal 1784 al 1791, e di
cui ridisegnava i confini prevedendo di acquisire territori dalle diocesi di Pavia,
Alba, Noli, Savona e Genova. La particolare conoscenza dei confini acquesi ed in
particolare delle valli del Belbo, della Bormida di Millesimo e di quella di Spigno
gli veniva dalla diretta conoscenza dei luoghi ed era supportata a Parigi dalla
presenza al suo fianco del canonico Cirio, suo segretario personale, nativo di
Canelli, in diocesi di Acqui. Adempiuto il primo compito Buronzo passava a
ridisegnare a questo punto dapprima i nuovi distretti delle diocesi di Asti e Mondovi
in quanto confinati con quello di Acqui e poi quelli di Torino, Vercelli, Ivrea e
Alessandria. Il quadro poco regolare del piano da lui suggerito era a suo dire
determinato dall’irregolarità territoriale del Piemonte:
En examinant la carte topographique du Piémont – scriveva
l’arcivescovo – d’apres ces indications, et circonscriptions on
relevera au premier coup d’oil l’irregularité de tous ces Diocéses,
comme on voit deja peu reguliére la distribution des six
Départements. Mais la cause est dans la nature du Pays. Les Alpes,
les Appenins, les Collines le plus souvent impraticables, et
fatiguantes, les rivieres innombrables, qui traversent, et coupent en
different sens le sol du Piémont, et la situation même des villes, et
chef lieu disposés selon la nature irreguliére de ce sol, produisent
necessairement ces irregularités.

Se le peculiarità geografiche del territorio piemontese sono senz’altro un dato
di fatto oltre che un elemento cui era particolarmente sensibile l’amministrazione
statale francese, va rilevato come il quadro territoriale delineato da Buronzo
presentava alcune vistose dimenticanze. Non solo non chiariva esattamente il
destino di tutte le abbazie nullius, ma creava nuove enclaves. Ad esempio facendo
passare tutti i territori soggetti all’abate di San Benigno alla diocesi di Torino si
sarebbe creata una enclave di quest’ultima nel territorio eporediese. Parimenti non
chiariva il destino delle enclave monferrine di Albugnano e Cavagnolo.
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Ill. 13 - Ritratto di mons. Carlo Luigi Buronzo del Signore
(da De Gregory 1824, vol. IV, tav. f.t. fronte p. 128; cfr. Ordano 1988, p. 207).

Monsignor Buronzo concludeva la sua ultima relazione argomentando come
le diocesi di Ivrea e Alessandria, così come riconfigurate, sarebbero state troppo
vaste e da ciò ne sarebbe derivato un malcontento delle popolazioni “qui se
trouveroient privées de leurs Eveques, et beaucoup éloignées des secours spirituels
de celui, à qui elles deviendroient spirituellement soumises”. Come rimedio Buronzo
proponeva di mantenere in servizio fino alla morte i vescovi in carica con il titolo di
“coadiutori senza diritto di successione”. La proposta in particolare riguardava
mons. Solaro, vescovo di Aosta e mons. Ferrero vescovo di Casale (il vescovo di
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Bobbio Fabi era morto il 16 marzo, proprio mente Buronzo stendeva il suo
rapporto). Mons. Mossi di Morano, vescovo ad Alessandria, già si sapeva che
avrebbe rinunciato e così mons. Fassati, vescovo di Tortona, avrebbe potuto
acquisire il titolo di “vescovo di Alessandria e Tortona”. Era quest’ultima una
proposta poco convincente e troppo lontana dalla politica religiosa di Napoleone,
che prevedeva, a fianco dei vescovi, non già dei vescovi coadiutori ma dei vicari
generali (Boudon 1994, 1996, 2002 a, b) e non fu infatti presa in considerazione.
Quattro giorni dopo Portalis scriveva a Cacault, ambasciatore Francese presso la
Santa Sede, che “le 1er Consul, n’approuve pas l’idée de les étabilir coadjuteur. Il
faus que chaque Evêque administre son diocèse avec toute la plénitude du pouvoir
episcopal, sans division et sans partage. Le projet d’etrabilir coadjuters les Evêques
supprimés, maintiendrait deux Evêques pour le même Diocèse, il romprait l’unité du
gouvernement ecclésiastique”282.
La storiografia ottocentesca (in particolare il Semeria e, sulla sua scorta, il
Dionisotti) ha insistito sul ruolo positivo che la mediazione di Buronzo, attraverso
questa missione nella capitale francese, avrebbe avuto al fine di evitare la
soppressione di un maggior numero di sedi vescovili. Ad esempio l’oratoriano
Giovanni Battista Semeria nella sua Storia della Chiesa Metropolitana di Torino
scriveva al proposito che “otto sole in Piemonte ne rimasero erette con bolla
pontificia, dopo il famoso concordato del 1801, e sarebbero state ancor meno, se in
Parigi monsignor Buronzo non si fosse perciò adoperato col cardinale Caprara”
(Semeria 1840, p. 373; Dionisotti 1862, p. 37) 283. In realtà, stando ad un rapporto di
Portalis a Napoleone del 19 agosto 1803 il Governo francese aveva volutamente
trattenuto Buronzo tutto il tempo della trattativa per la riduzione dei vescovati
piemontesi al fine di evitare che egli potesse agire “en dessous pour faire naitre des
obstacles”, ma dal momento che era stata promulgata la bolla pontificia e il decreto
Archives Nationales, Paris, F/19/703, Portalis a Cacault, 12 germinale anno XI (2 aprile 1803).
Inizialmente Napoleone si era peraltro detto disponibile, stando alla minuta di una lettera indirizzata a
Caprara, a riconoscere la qualifica di “coadiutore” a questi vescovi (Napoléon 2006, vol. III, p. 1177).
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Con maggior oculatezza – quasi a sottintendere l’inutilità dell’azione di Buronzo – sembra esprimersi
l’erudito Antonio Bosio: “Si portò anche nel 1802 a Parigi per ottenere, per mezzo del cardinale Caprara
legato a latere presso il Governo francese, perché non fosse diminuito oltremodo il numero delle diocesi
del Piemonte, e furono nullameno ridotte ad otto” (Bosio 1863, col. 1709). L’intenzione iniziale di
Napoleone, che come già si è visto perseguiva come in Francia l’obiettivo dell’equivalenza di una diocesi
per ogni dipartimento, era quella di ridurre a sei i vescovati piemontesi. In tal senso il 2 dicembre 1802
scriveva infatti al Caprara che era opportuno “lasser en Piémont 6 évêques” (Napoleon 2006, vol. III, p.
1177).
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esecutoriale non vi erano altri motivi per obbligarlo a prolungare ulteriormente il suo
soggiorno a Parigi284.
Buronzo rientrò in Piemonte da Parigi – stando a quanto riferito dal generale
Menou285 e da Gaspare De Gregory286 – nell’ottobre del 1803287 in compagnia dello
stesso mons. Villaret, delegato per l’esecuzione della riforma disposta dal primo
decreto del card. Caprara (De Gregory 1824, vol. IV, p. 128; Dionisotti 1862, p. 37;
Tacel 1955, p. 24). Villaret venendo in Piemonte si accorse ben presto che le
informazioni fornite da Buronzo al cardinal Caprara durante l’inverno precedente
erano state alquanto imprecise 288, al punto da rendere necessario un ulteriore
impegnativo lavoro di ridefinizione dei confini diocesani, in cui ebbe parte attiva e
determinante il canonico Carlo Tardì, economo generale dei beni ecclesiastici, che si
concluse solo nel gennaio del 1805 con l’approvazione del secondo decreto
esecutoriale da parte del Caprara. Fu l’oggettiva responsabilità di monsignor
Buronzo nel causare questo ritardo, insieme all’allontanamento da Torino nel
biennio 1800-1802, a determinarne il discredito agli occhi di Napoleone, insieme al
fatto – in sé forse non determinate – che egli non si fosse recato all’incoronazione di
Napoleone nel dicembre 1804, assenza che peraltro dovette giustificare con un
certificato medico (Vaccarino 1989, vol. II, p. 905; Tuninetti 1994, p. 420; 2000, p.
232; Tuninetti, D’Antino 2000, p. 155; Broers 2002, p. 93) 289. Napoleone nel
Archives Nationales, Paris, F/19/325/A, lettera di Portalis a Napoleone del 1° fruttidoro anno XI [19
agosto 1803] in cui si chiede il nulla osta per far rientrare a Torino Buronzo.
284

Archives Nationales, Paris, F/19/703, lettera di Menou a Portalis del 27 vendemmiaio anno XII [20
ottobre 1803] in cui comunica l’arrivo di Mons. Villaret due giorni prima, insieme all’arcivescovo di
Torino. Il “Journal de Turin et de la 27me Division de la République Française” n. 55 del 19 ottobre 1803
(pp. 223-224) ne precisava l’arrivo in città la sera del 17 ottobre (copia in F/19/703).
285

286

Su De Gregory cfr. Ogliaro 2004.

287

Chiuso (1887, vol. II, p. 214) lo dice però rientrato già a settembre.

A parziale discolpa di mons. Buronzo va però tenuto presente il suo essere essenzialmente e
intimamente un pastore d’ancien régime, come ha notato da ultimo Tuninetti (2000, pp. 232-233): “i
vescovi post-tridentini, sensibili dove più dove meno a problemi di cura d’anime, sono scarsamente
preoccupati della estensione territoriale delle rispettive diocesi, la cui delimitazione appare non di rado
per taluni punti oggettivamente incerta […] era un problema mal posto, un errore di prospettiva storica
chiedere agli uomini, e in particolare agli ecclesiastici del ’500, del ’600 e anche del ’700, una precisione
‘amministrativa’ che è frutto di una mentalità formatasi in gran parte dopo le esperienze amministrative
rivoluzionarie e napoleoniche” (Rosa 1976, pp. 47-48).
288

L’elenco nominativo del clero presente alla consacrazione di Napoleone, già nell’Archivio Segreto
Vaticano, è perduto (Lentz 2003, p. 86 n. 21). Non ben definita è quindi la presenza effettiva dei vescovi
piemontesi alla cerimonia. Vi presero sicuramente parte il vescovo di Asti mons. Gattinara e il
dimissionario vescovo di Alba – poi vescovo di Mondovì, sede cui fu nominato proprio durante il
concistoro di Parigi del 1° febbraio 1805 – mons. Vitale (per Asti: Stefano Giuseppe Incisa, Giornale
d’Asti, ms. presso Biblioteca del Seminario di Asti, anno 1804, f. 96 (19 novembre 1804); anno 1805, f.
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gennaio 1805 – negli stessi giorni dell’approvazione del secondo decreto del card.
Caprara – donò l’anello episcopale ai nuovi vescovi di Vercelli, Saluzzo, Mondovì,
Ivrea, Asti e Acqui. A Villaret, nel frattempo nominato vescovo di Alessandria,
l’anello lo aveva donato già nell’agosto 1802, quando era ancora vescovo di Amiens
(Napoleon 2006, vol. III, p. 1073; 2008, vol. V, p. 33). Unico ad essere privato di
questo tangibile segno di apprezzamento, fra gli otto vescovi delle nuove diocesi
piemontesi, fu proprio l’arcivescovo di Torino (Chiuso 1887, vol. II, p. 243 n. 4; De
Antonio 1928, p. 220 n. 36; Tuninetti 1994, p. 420).
L’epilogo dell’episcopato torinese di Buronzo si consumò nella primavera del
1805, quando le circostanze vollero che, nei medesimi giorni, transitassero per
Torino sia il nuovo Imperatore dei Francesi che il Papa Pio VII. Giuseppe Adami di
Bergolo, all’epoca amministratore degli ospizi di Carità e di Maternità 290, ha lasciato
un’attenta descrizione di un colloquio avvenuto il 22 aprile 1805 nella Palazzina di
Caccia di Stupinigi, in cui Napoleone mortificò l’anziano prelato durante un’udienza
pubblica, di fronte a tutti gli altri vescovi della provincia ecclesiastica che erano
andati ad ossequiare l’Imperatore in occasione della sua visita a Torino:
Essendo stati introdotti i vescovi col capitolo di Torino, l’Imperatore
incominciò con dire che sapeva esservi delle persone che volevano tenere
il piede in due staffe. Rivoltosi quindi all’arcivescovo di Torino, disse che
era di lui che intendeva parlare e che sapeva che Egli teneva
corrispondenza colla casa di Savoia – al che rispose l’Arcivescovo che non
poteva negare di essere stato per dovere e per riconoscenza affetta alla
Casa di Savoia, ma che dopo che vi era il Governo francese nulla aveva a
rimproverarsi per aver mancato ai suoi doveri verso il medesimo.
Replicò l’Imperatore che però Egli non aveva ancora prestato il suo
giuramento e che sapeva che, se i francesi avessero perduto una battaglia
all’Adige, sarebbe Egli stato capace di promuovere una rivoluzione in
Piemonte e che si guardasse bene di non obbligarlo a sguainare la spada
della vendetta a che meglio avrebbe fatto a chiedere le sue dimissioni –
ché, in tal caso gli avrebbe fatto dare una pensione. Né più permise che
l’Arcivescovo rispondesse.
17 (28 febbraio 1805), f. 21 (20 marzo 1805); per Mondovì: Comino 1991, p. 52 e Occelli 1950, pp. 444445). Dubbia ma altamente probabile è anche la presenza del vescovo di Biella mons. Canaveri (Bessone
1976, p. 160), così come quella anche di altri vescovi piemontesi, eccettuati però Buronzo e il vescovo di
Casale mons. Ferrero della Marmora. Scriveva al proposito il canonico Giuseppe De Conti nel suo
Giornale storico di casale dall’anno 1785 al 1810 che “il nostro Vescovo Ferrero […] e l’Arcivescovo di
Torino furono dispensati di recarsi a Parigi per l’incoronazione” (De Conti 1900, p. 126). Il vescovo di
Acqui Della Torre pronunciò un’omelia in occasione dell’incoronazione imperiale di Napoleone, che ebbe
vasta eco e di cui si conoscono diverse edizioni comparse a Parigi, Genova e Torino (Lentz 2003, p. 180;
Pejrone 1989, p. 554).
Su Giuseppe Adami di Bergolo (1774-1836) cfr. Petitti di Roreto 1837, vol. II, pp. 161-166; Plataroti
2000, p. 145 n. 113 (la documentazione ivi citata si riferisce però in parte al conte Gioachino Maria
Adami, primo presidente del Senato di Piemonte, nonno di Giuseppe).
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In generale fu molto disapprovata la condotta dell’Imperatore verso
l’Arcivescovo particolarmente in pubblico e davanti al Clero – tanto più
che sebbene sia verissimo che l’Arcivescovo nostro non si è giammai
abbassato e prostituito alle basse adulazioni dei vescovi Canaveri e della
Torre291, non ha però giammai commesso alcuna imprudenza contro il
Governo.
L’Arcivescovo ha molti nemici che da lungo tempo gli fanno la guerra
sotto acqua – e comunemente si crede che questo colpo provenga in parte
essenziale dal vescovo di Amien ora d’Alessandria – Monsignor Villaret, il
quale agogna l’Arcivescovado di Torino292.
Fu dall’Imperatore molto lodato il vescovo Canaveri, il quale, in virtù
delle sue brighe, venne creato gran limosiniere della Madre
dell’Imperatore con l’appuntamento di 15 mila franchi (De Antonio 1928,
pp. 216-217).

La narrazione del conte Adami di Bergolo è particolarmente importante in quanto
essa documenta l’antagonismo con mons. Villaret e circostanzia bene un incontro
altrimenti noto esclusivamente attraverso la mediazione del racconto di padre
Semeria nella già più volte citata Storia della Chiesa Metropolitana di Torino (1840,
pp. 373-374)293 in cui si riferiva anche che “le invettive di Napoleone e le savie
risposte di monsignor Buronzo mi furono raccontate da testimoni, i quali vi eran
presenti, degnissimi di fede, alcuno de’ quali vive anche oggidì, e per degni rispetti
io non nomino. Anche la risposta che diede dappoi il santo padre in privata udienza a
monsignore Buronzo mi fu attestata da un ecclesiastico titolato, che si trovò accanto
al pontefice” (1840, p. 374 n.). Il diario di Giuseppe Adami, per quanto sia una fra le
più interessanti cronache torinesi del periodo napoleonico, pur essendo stato
pubblicato – purtroppo solo parzialmente – sin dal 1928, è pressoché sfuggito alla
successiva storiografia, con la sola l’eccezione di Carlo Pischedda (1997, pp. 48-50)
294

.
L’udienza del 22 aprile era stata accompagnata nei medesimi giorni da un

altro incontro fra Buronzo e l’Imperatore, di cui rimane memoria nel Grand
Si tratta rispettivamente di mons. Giovanni Battista Canaveri, già vescovo di Biella, poi traslato a
Vercelli, e mons. Giacinto Della Torre, vescovo di Acqui Terme e poi immediato successore di Buronzo
sulla cattedra arcivescovile torinese.
291

I fatti sono confermati, sulla base di altre fonti documentarie, da Tacel 1955, pp. 42-44 e, sulla sua
scorta, da Briacca 1987, pp. 41-42 n. 92. la candidatura di Villaret alla sede arcivescovile torinese era
stata suggerita a Napoleone da Portalis con una lettera del 9 maggio 1805 (Bonechi 2000, p. 356 n. 17).
292

Dalla versione di padre Semeria dipende ad esempio la ricostruzione di Tomaso Chiuso (vol. II, p. 243244).
293

Il testo di Giuseppe Adami di Bergolo edito da Carlo De Antonio è ripreso anche da Vincelli 1996, pp.
164 e 165-166 n. 34. Non vi fa invece cenno Tuninetti (1994, pp. 420-421) che pure si sofferma
sull’incontro di Stupinigi.
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commentaire di Ludovico di Breme, che ne fu oculare testimone. Il “nostro
arcivescovo” – scriveva l’autore del Romitorio di Sant’Ida
temendo un incontro diretto con Napoleone, che si era recato colà [il
Palazzo Reale di Torino] da Stupinigi, escogitò di presentarglisi scortato
dal suo clero. Bisognava, per arrivare, salire passando attraverso la grande
cappella del Santo Sudario: l’Imperatore si trovava proprio là. Non appena
vide da lontano la testa della nostra colonna, prese a fuggire a gambe
levate, mentre il Vescovo di corte 295 copriva la sua ritirata, gridandoci di
non avanzare. Ma ormai lo scalone era superato e mediante una abile
marcia piuttosto forzata eravamo giunti ad allinearci sul suo passaggio.
Non era più possibile evitarci: e giacché avevo avuto una parte distinta in
questa bella manovra gioivo molto, per mio conto, nel vedere questo
Capitano vittima della tattica della sua stessa scuola. Napoleone costeggiò
il nostro schieramento con un passo laterale danzato e ci volse le spalle con
dispetto per non vedere la faccia del prelato; il quale ripeteva non amava io
e fu invitato per il giorno successivo a una triste, memorabile e definitiva
udienza (di Breme 1970, p. 83)296.

Nei giorni seguenti, il 24 aprile, era nel frattempo giunto a Torino il Pontefice
Pio VII, che rientrava da Parigi dove si era recato all’incoronazione di Napoleone
(Gazzola 2011a, p. 22; 2011b, p. 17). Buronzo lo incontrò e gli chiese consiglio circa
l’opportunità di dare le dimissioni, così come richiesto da Napoleone. Il Pontefice
rispose sibillino con le parole dell’evengelista Giovanni: “exemplum dedi vobis ut
quemadmodum ego feci, ita et vos faciatis” (Gv. 13, 15) (Semeria 1840, p. 374;
Dionisotti 1862, p. 38; Bosio 1863, p. 1710; Chiuso 1887, vol. II, p. 245; Tuninetti
1994, p. 421 n. 17). Buronzo rassegnò le proprie dimissioni immediatamente, se già
il 27 aprile Napoleone poteva annunciarle al Ministro dei Culti Portalis (Napoléon
2008, vol. V, pp. 244, 309-310, 315-316).
La figura di Carlo Luigi Buronzo del Signore attende ancora una
ricostruzione puntuale e una lettura critica esaustiva ed aggiornata della sua lunga e
complessa azione pastorale, all’interno della quale poter meglio collocare la sua
presa di posizione a difesa delle antiche diocesi piemontesi. Il suo carattere a tratti
insicuro e l’essere caduto, forse sì incautamente, nelle ire di Napoleone non devono
Non è chiaro a chi si riferisca di Breme con l’espressione “Vescovo di corte”. Potrebe forse trattarsi,
ma è una nostra ipotesi, del canonico Pietro Marentini, in quel tempo cappellano delle residenze imperiali
di Torino e Stupinigi (Casalis 1848, vol. XVII, p. 713).
295

Per un inquadramento critico del Grand commentaire di Ludovico di Breme cfr. Grillandi 1974;
Guglielminetti 1984, pp. 8-10. Di Breme – che scriveva però una dozzina di anni dopo i fatti, nel 1817 –
colloca questo incontro il 21 aprile 1805, prima cioè dell’udienza di Stupinigi, ma Napoleone si recò a
Torino da Stupinigi solamente nei giorni seguenti, e precisamente il 24, 25 e 27 (o 28) aprile (De Antonio
1928, pp. 221-222; Tulard, Garros 1992, pp. 277-278).
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cionondimeno farlo apprire come un arcivescovo arrendevole o accondiscendente.
La sua azione pastorale va invece più opportunamente inserita e giudicata all’interno
della “linea moderata” che contraddistinse parte dell’episcopato italiano di quegli
anni, vescovi cioè che si muovevano, come ha ben messo in luce Carlo Zaghi,
seguendo una “sottile politica […] offensiva e difensiva ad un tempo” (1984, pp. 8184). Studi recenti sull’episcopato italiano durante il triennio giacobino e la seguente
dominazione napoleonica hanno in parte opportunamente rivalutato questi
atteggiamenti, solo apparentemente, esteriormente altalenanti, dietro cui sembra
però poter scorgere una fine strategia a difesa – e talora anche a rafforzamento –
degli interessi delle chiese diocesane (Bonechi 2000; Berrettini 2008). Il papato, e
con esso anche l’episcopato, come sembra ormai assodato da numerosi studi,
uscirono del resto dall’età napoleonica complessivamente rafforzati (Tulard 2000, p.
475; Donati 1995, pp. 388-389; Margotta Broglio 1997, p. 132; Riccardi 2004; Rosa
2009, pp. 239-241; Caffiero 2011, pp. 102-104).
In questa prospettiva, bisognosa senz’altro di ulteriori verifiche e
approfondimenti, appare utile anche richiamare il benevolo, equilibrato giudizio 297
che, a quindici anni dalla scomparsa dell’arcivescovo diede di lui Lady Morgan
(Sidney Owenson), che nel descrivere il cupo ambiente torinese della Restaurazione
nel suo libro di viaggio Italy (1821) non mancò di rievocarne la personalità: “the
Archbishop of Turin, Del Signore, who was called in to assist in the new
organization of the church estabilishment”. In particolare la Morgan si soffermò su
una sua lettera pastorale del 1802 (Notario 1980, pp. 79-80), che ai tempi del suo
viaggio in Piemonte (1819) era ancora apprezzata quale capolavoro di eloquenza e
semplicità: “his pastoral letter to the religious of both sexes, is still quoted in Turin
as a master-piece of eloquence and simplicity” (Abbate Badin 2003, p. 147).

Si tenga conto che tutta l’opera di Lady Morgan, di fede anglicana, è caratterizzata da insofferenza per
la chiesa cattolica e in generale per l’ancien régime mentre viceversa traspare chiaramente un certo qual
culto per Napoleone e sentimenti nostalgici per il periodo rivoluzionario (Abbate Badin 2003, p. 34).
297

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

182

CAPITOLO V, Alcuni protagonisti della riforma

Ill. 14 – Frontespizio delle opere di Attone curate dal canonico Buronzo del Signore nel 1768. Quasi
otto lustri separano la realizzazione di questa raffinata ed erudita edizione dall’incontro-scontro
con Napoleone nella palazzina di caccia di Stupinigi nell’aprile 1805: un intero mondo era nel
frattempo radicalmente cambiato e l’anziano arcivescovo non era forse stato in grado di adeguarsi
fino in fondo al mutare dei tempi (da Ordano 1983, p. 151).
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4. Un vescovo francese per il Piemonte: Jean-Chrysostôme de Villaret
“Après avoir été comblé des faveurs impériales [...] Monseigneur convoita
les faveurs royales, et n’hésita pas, moyennant un traitement de 12.000 fr., à se
vouer au roi [...]. Nous nous sommes laissé dire que cela s’appelait savoir retomber
sur ses pieds” (Dictionnaire 1815, pp. 485-486) 298. È con questo critico giudizio che
monsignor Jean-Chrysostôme de Villaret viene presentato dal Dictionnaire des
girouettes, un celebre repertorio di quanti a vario titolo avevano servito il governo
napoleonico e che all’avvento della Restaurazione avevano mantenuto incarichi e
posizioni di potere e prestigio. Il nome di questo presule appare in questo originale
dizionario biografico – pubblicato a Parigi nei primi mesi della Restaurazione –
accompagnato da quattro banderuole (ill. 15), simboli di altrettanti servili ed
opportunistici mutamenti d’opinione che gli anonimi autori del “micidiale”
Dictionnaire gli attribuivano stigmatizzandoli, in contrapposizione alla fedeltà degli
invariables299.
La sua figura è centrale per comprendere le complesse dinamiche che
caratterizzarono fra 1803 e 1805 la riorganizzazione delle diocesi della 27 a Divisione
militare, l’antico Piemonte. Villaret arrivò a Torino il la sera del 17 ottobre 1803 con
la duplice qualifica di subdelegato della Santa Sede e di Commissario Imperiale: un
vero e proprio plenipotenziario che agiva al contempo sia in nome del cardinal
Caprara (e quindi della Santa Sede) che di Napoleone 300. Monsignor Villaret può
Corsivo nel testo. L’espressione è stata significativamente utilizzata da Giuseppe Maria Pugno (1961,
p. 281) in riferimento ad un altro vescovo piemontese di quegli anni, mons. Grimaldi.
298

Questo repertorio è stato segnalato da Renzo Gandolfo, il quale in un suo saggio affermava che nel
Dictionnaires des girouettes “figurano […] alcuni dei più bei nomi del Piemonte, in alto e in basso tra
laici e tra ecclesiastici” (1970, p. XII n. 5): da un riscontro effettuato sia sulla II che sulla III edizione i
piemontesi presenti risultano però essere in realtà solo quattro: il prefetto Carlo Bossi, lo storico Carlo
Botta, il senatore Giovanni Lorenzo Degregory di Marcorengo e il generale Pietro Maria Bartolomeo
Ferino (ma questo di fatto lo possiamo considerare un naturalizzato francese) cui si possono aggiungere, i
funzionari napoleonici francesi ma attivi in Piemonte: il maresciallo Jourdan (amministratore della
XXVII divisione), Alexandre de Lameth (prefetto del Po), Gaspard Chabrol de Volvic (prefetto di
Montenotte) e appunto monsignor Villaret (vescovo di Casale Monferrato): certamente tutti nomi di
rilievo, ma non sicuramente i “più bei nomi del Piemonte”. Per il Dictionnaires des girouettes cfr. Barbier
1882, vol. I, col. 966; Azimi 2000, pp. 174-175; Serna 2005, pp. 223-238; la qualifica di “micidiale”
riferita al Dictionnaire è di Luciano Canfora (2006, pp. 90-92, la cit. è a p. 90; cfr. anche Dionisotti 1998,
p. 52).
299

La duplice nomina di Villaret è del 1° vendemmiaio anno XII (cioè del 24 settembre 1803) per quanto
riguarda la designazione a commissario del governo francese per l’esecuzione della bolla (Tacel 1955, p.
23), mentre la nomina a subdelegato del card. Caprara è del 30 settembre 1803 (Chiuso 1887, vol. II, pp.
214, 392 (che pubblica il documento di nomina con tale data); Frutaz 1966, p. 321). Copia di entrambi i
decreti di nomina si trovano presso l’archivio della Curia Vescovile di Asti, Corrispondenza (1767-1816).
300
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quindi essere considerato a pieno titolo un “préfet violet”, come sono stati definiti
con efficace espressione i vescovi napoleonici. Egli era stato inviato a Torino non
solo con lo scopo di sovrintendere alla riorganizzazione territoriale ed
amministrativa delle diocesi, ma soprattutto con l’intento di “gallicaniser” 301 (è
un’espressione di Portalis) il Piemonte e il suo clero, scopo di cui la riforma geoecclesiastica della maglia diocesana era, nelle intenzioni del governo parigino,
l’antefatto indispensabile (Gregory 2001, p. 48). Il “Journal de Turin et de la 27me
Division de la République Française” del 19 ottobre 1803 ne salutava l’arrivo in
città con toni entusistatici, presentandone così la missione:
Les évêques et tous les écclésiastiques de la 27 e divsion ne doivent
voir dans M. l’évêque d’Amiens, que le prélat chargé par le
souverain pontife et par le premier Consul, de l’éxécution de
mesures paternelles, qui toutes tendent en faisant le bonheur des
habitans, à relever l’éclat de la religion, à rétabilir la pureté des
mœurs, à assurer au clergé un existence honorable, à diriger vers le
gouvernement français et vers la personne du Héros qui nous
gouverne avec tant de gloire, tous les cœurs, toutes les affections.
Telle est la mission de M. l’évêque d’Amiens ; elle est grande, elle
est magnifique; son esprit et ses talents répondent du succés302.

Villaret nel corso della sua permanenza in Piemonte, e in particolare nel 1804, si
interessò attivamente insieme al generale Menou della vendita dei beni nazionali
provenienti dalle soppressioni del 1801-1802 (Notario 1980, pp. 180-182)
disponendo anche l’assegnazione, a favore di singole parrocchie, di arredi liturgici,
beni artistici e decorativi delle chiese conventuali piemontesi soppresse (cfr.
Benetollo 2007-2008, pp. 150, 152-153).
Già vicario episcopale a Rodez, poi vescovo di Amiens, Jean-Chrysostôme de
Villaret è quindi un personaggio centrale nella storia della riorganizzazione
ecclesiastica del Piemonte napoleonico: nonostante però la sua indubbia importanza
egli continua ad essere personaggio sfuggente e poco conosciuto, citato spesso ma il
più delle volte occasionalmente e non sufficientemente contestualizzato. La sede

L’efficace espressione è utilizzata da Portalis, Ministro per i Culti, in un rapporto a Napoleone del 4
agosto 1804 (Tacel 1955, pp. 23, 32; Stella 1959, p. 15; Broers 2002, p. 93).
301

“Journal de Turin et de la 27me Division de la République Française” n. 55 del 19 ottobre 1803, pp.
223-224 (copia in F/19/703).
302
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periferica in cui fu pubblicato un attento studio biografico dedicatogli da Max Tacel
(1955) non ha purtroppo contributo a sufficienza a farlo conoscere303.

Ill. 15 - La voce dedicata a monsignor Villaret nel Dictionnaire des girouettes (1815, p. 485).

Jean-Chrysostôme de Villaret nacque a Rodez, nel sud-ovest della Francia il
27 gennaio 1739. Dopo gli studi ecclesiastici presso il collegio dei Gesuiti nella sua
città natale e quello dei Robertini a Parigi, fu ordinato sacerdote il 29 aprile 1765,
divenne dottore in teologia alla Sorbona nel 1768 per poi essere nominato vicario
generale della diocesi di Rodez (1775). Dimostrandosi per temperamento “plus
administrateur que pasteur” (Tacel 1955, p. 8), assunse cariche politiche dapprima
all’interno dell’assemblea provinciale (1779), poi negli Stati Generali e nella
Costituente (1789). Nell’autunno 1801, mentre il vescovo refrattario di Rodez si
Oltre allo studio di Tacel se ne vedano i profili biografici in Aa. Vv. 1907, pp. 40-41; Tulard 1999;
Boudon 2002a, pp. 259-261, oltre alla bibliografia citata nel presente paragrafo.
303
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trovava a Londra, Villaret fece pubblicare e distribuire al clero della diocesi
dell’Aveyron la lettera pastorale con cui il vescovo di Aix, Jean de Dieu de
Boisgelin, giustificava le proprie dimissioni. Con questa iniziativa Villaret dava un
forte sostegno al governo napoleonico che stava cercando di ottenere la
pacificazione della Chiesa di Francia, attraverso le dimissioni di tutti i vescovi,
refrattari e costituzionali, così da poter procedere a nuove nomine concordatarie
(Boudon 1996; Dean 2004). Il 9 gennaio 1802 il prefetto dell’Aveyron segnalava a
Portalis l’iniziativa di Villaret e già il 15 marzo seguente il suo nome figurava nella
lista dei vescovi da nominare predisposta da Napoleone. Il 9 aprile 1802 fu nominato
vescovo di Amiens; non è impossibile, come ha messo in luce Tacel, che Villaret
abbia beneficiato in questa fase di raccomandazioni da parte di due personalità cui
era forse legato da antiche relazioni: il ministro degli interni Chaptal e il terzo
console Lebrun (Tacel 1955, pp. 13-15; Boudon 2002b, pp. 78-79). Il 9 febbraio
1805304 venne trasferito alla sede vescovile di Alessandria: “a Monsignor Villaret che
ne fu nominato vescovo non piacque il soggiorno di quest’ultima come che troppo
militare ed ottenne in vece che Casale ne fosse capo Diocesi” (Civalieri 2006, vol. I,
p. 121)305. Egli fu il primo di un drappello di vescovi francesi posti da Napoleone
alla guida di diocesi italiane: de Broglie e Arrighi ad Acqui, Déjan de Saint-Sauveur
a Asti, d’Osmond a Firenze, Beaumont a Piacenza (Broers 2007, p. 75), gli ultimi tre
privati però da Pio VII dell’investitura canonica (Agostini 2002, pp. 224-226;
Caffiero 2011, p. 95; Griseri 2009, p. 119).
Nell’ottobre 1814, dopo la prima caduta di Napoleone, Villaret rinunciò alla
sede vescovile casalese, in cambio di una consistente annualità. Egli era infatti – a
differenza ad esempio dei presuli di Asti e Vercelli, la cui nomina non era mai stata
La designazione di Villaret alla sede episcopale di Alessandria, così come quella di mons. Vitale a
quella di Mondovì, era peraltro già statta stabilita e di dominio pubblico fin dall’estate 1804 (Aa.Vv.
1804, p.n.n.). Villaret si trovava in Piemonte dal 18 ottobre 1803.
304

Giuseppe Tommaso Canestri (1778-1838), parroco di Castelceriolo affermò al proposito “che questa
traslazione sia stata fatta ad istanza dello stesso Vescovo Monsignor Villaret, era opinione comune; quale
causa lo abbia mosso a ciò non è ben certo e discordi furono i pareri” (Canestri 1835, p. 9); su Canestri
cfr. Lanzavecchia 1999, p. 252 n. 19. Alcune delle motivazioni che potevano aver concorso “a così
funesta determinazione” sono riportate dal Promemoria del clero alessandrino al maire di Alessandria,
Jules Baciocchi (Lanzavecchia 1982, pp. 24-27). In Archives Nationales, Paris, F/19/703 si conserva una
lettera di mons. Villaret (manoscritta da Tardì), datata 20 messidoro XII (9 luglio 1804), indirizzata a
Portalis, con cui ringraziava per “le témoinage d’estime et de confiance que m’a donné Sa Majeste
Imperiale, en me destinant pour remplir les fonctions Épiscopales dans une Ville que je sçais lui être
infinimment chere” ma in cui chiedeva che Napoleone di ritornare sui propri passi, in quanto il clima
della città sarebbe stato per Villaret “funesto”.
305
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ratificata da Pio VI – un vescovo legalmente nominato e con la caduta di Napoleone
aveva chiesto al cardinale Consalvi aiuto ed appoggio per ottenere l’autorizzazione a
rimanere, o meglio a “rientrare” (vi mancava infatti ormai da parecchi anni) a
Casale. Villaret nel settembre 1814 si recò anzi a Torino, dove compì anche
l’imprudenza di incontrasi con “des amis qui avaient un passé napoléonien” e trovò
l’opposizione ad un suo rientro in diocesi da parte di Gerolamo Pio Vidua – nobile
monferrino e come tale diretto conoscitore della situazione casalese –, e Alessandro
di Vallesa, rispettivamente ministri degli Interni e degli Esteri del restaurato governo
sardo (Sande 1979, pp. 156-157; Ricagni 1994, p. 227; Chiuso 1887, vol. II, p. 381)
306

. Morì a Parigi il 9 maggio 1824, alla tarda età di ottantacinque anni.

Ill. 16 - Ritratto di mons. Giovanni Crisostomo Villaret, Casale Monferrato, Seminario Vescovile (da
Lupano 2007b, p. 46; riprodotto anche in Vitullo 1974, p. 9; Modica 1992, p. 100).
L’atto di rinuncia di Villaret e il breve di approvazione pontificia sono editi da Lanzavecchia 1982, pp.
28-30.
306
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Mons. Villaret lasciò il Piemonte e la sua diocesi di Casale nel 1808 per
rientrare a Parigi, dove era stato nel frattempo nominato da Napoleone Gran
cancelliere dell’Università Imperiale307. Mantenne parallelamente il vescovado di
Casale Monferrato, che governava per mezzo del canonico Francesco Salina, suo
vicario generale (cui erano affiancati Depina e, negli altri distretti facenti capo alle
ex diocesi, altri provicari). A Parigi lo incontrò in più occasioni – durante la
missione per il giuramento delle città dell’Impero – il nobile alessandrino Pietro
Civalieri308, “attento e perspicace osservatore” (Livraghi, Panizza 2011, p. 2), che ne
tratteggiò poi, con efficacia narrativa, una vivace testimonianza all’interno delle sue
Memorie storiche di Alessandria, più volte ripresa nel corso degli ultimi anni dalla
storiografia locale piemontese, al punto da diventare un bozzetto quasi
macchiettistico di vescovo epicureo, ingeneroso e limitante nei confronti di una
personalità indubbiamente più complessa:
Esso poco o niente curava il numeroso sue (sic) gregge, e
sempre se ne stava in Parigi ove era Gran cancelliere
dell’Università. Era un uomo singolare, e nulla avea della pietà,
della sodezza e del decoro de’ nostri Vescovi italiani, anzi
meglio dirò Piemontesi. Esso pensava a godersi le sue
accumulate rendite, corteggiava i grandi e pranzava da vero
epicureo. Fui tre volte, se non erro, a pranzo da lui. Miglior
cucina, e raffinata non ne ho gustate mai della sua. Regalava i
convitati d’eccellentissimi e prelibati vini cui ritenea esso stesso
rinchiuso in un armadio nella camera del pranzo, e non ne sortia
la chiave, che nell’istante del bisogno. Era burbero di carattere,
tronco nel parlare, e per conseguenza franco nel dire: tenea poco
conto del Clero di sua diocesi che battezzava d’ignorante,
asserzione troppo generalizzata, poiché essa rinchiudeva
ecclesiastici di somma dottrina specialmente in Casale,
nettampoco intendo escludere Alessandria; specialmente poi
s’imbestialiva contro de’ suoi economi che chiamava lupi
affamati (Vitullo 1974, p. 11; Decarlini 1995, p. 59;
Lanzavecchia 1999, pp. 254-255; Civalieri 2007, vol. II, pp. 4243; Giordano 2008, pp. 132-133).
Sull’Università Imperiale cfr. Tuilier 1994, vol. II, pp. 238-285, 589-592; Lentz 1999, p. 52; 2008, pp.
632-634.
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Pietro Civalieri (1787-1870), nobile alessandrino, fu autore delle Memorie storiche di Alessandria, un
prezioso corpus di manoscritti ora in corso di pubblicazione (sono attualmente comparsi a cura di Roberto
Livraghi, Gianluca Ivaldi e Gian Maria Panizza i volumi I-III e VI) relativi alla storia alessandrina fra il
1758 e il 1869. Una prima versione delle Rimembranze del mio viaggio a Parigi 1813-1814 furono
pubblicate, a cura di Fausto Bima, nel 1967 nella “Rivista di storia, arte, archeologia per le province di
Alessandria e Asti” (LXXVI, pp. 127-191).
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L’icastico ritratto offerto dal Civalieri non si limita agli incontri parigini da lui avuti
con il presule, ma venne completato dal ricordo dei “brevi soggiorni in Casale” in
occasione dei quali mons. Villaret
frequentava le case delle Signore, e ragunava queste nella sua in
ogni Domenica: ivi si giocava, ed egli invece di sceglier per la
sua partita le più venerande, prendea le tre più belle, cioè le
Marchese Fassati, Della Rovere, e Contessa di Magnocavallo,
che per verità bellissime e gentili eran tutte le tre (Vitullo 1974,
p. 11; Civalieri 2007, vol. II, p. 43).

Renato Lanzavecchia, storico della diocesi di Alessandria, sulla scorta del giudizio
del Cavalieri lo giudicò un vescovo “pessimo”, successivamente attenuando poi di
poco la valutazione in “mediocre” (Lanzavecchia 1982, p. 22; 1999, p. 254),
esprimendo invece un giudizio pienamente favorevole all’opera del canonico
Nicolao Benevolo, vicario generale309 di Villaret per il circondario alessandrino,
dicendolo “vera guida della diocesi” (Lanzavecchia 1999, p. 254). In realtà lo stesso
conte Civalieri nelle Memorie storiche di Alessandria tratteggiò un profilo non
positivo del vicario alessandrino, dicendo anzi che
è cosa meravigliosa che malgrado la sua dabbenaggine ben
conosciuta, la povertà del suo ingegno, e la poca sua scienza
sempre abbia coperta quella importante dignità, ma riducevansi
a ben poca cosa i suoi attributi allorché era Provicario poiché
tutto dipendea dalla Curia di Casale (2009, vol. III, p. 54).

Nella severa e forse ingenerosa valutazione storiografica di Lanzavecchia su Villaret
sembrano peraltro pesare sentimenti municipalistici negativi verso il vescovo che
aveva fatto abolire la sede vescovile alessandrina a vantaggio di Casale: sono del
resto ben note le astiose rivalità fra le popolazioni delle due città. Più equilibrate ed
articolate invece le parole che gli riserva Alberto Lupano, il quale definisce Villaret
“un ecclesiastico che è anche un fine politico” in quanto “ha saputo destreggiarsi
nelle fasi più critiche della Rivoluzione senza venir meno ai propri doveri
sacerdotali” (Lupano 2007b, p. 45).

Sui vicari generali in epoca napoleonica rimando, per uno sguardo d’insieme, agli studi di J.-O.
Boudon (1994; 2002; Tulard 1999, vol. II, pp. 933-936), che però non prende in considerazione i vicari
episcopali delle diocesi italiane.
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I sentimenti con cui venne accolta a Casale la notizia dapprima della
soppressione della diocesi di Casale (1803), e poi del suo ristabilimento (1805),
furono registrati da Giuseppe De Conti, canonico del capitolo di Sant’Evasio, autore
di un interessante Giornale storico di Casale dall’anno 1785 al 1810 310. Così
racconta l’arrivo in città della notizia della soppressione della diocesi, nell’estate del
1803:
Li 14 Agosto il Monitore annunzia che il Governo ottenne dal
Papa la riduzione dei Vescovi della 27 a Divisione, da 17 a soli 8,
la soppressione dei Capitoli Cattedrali dei Vescovati soppressi, e
l’applicazione dei beni sì di quelli, che di questi, ai Vescovati
conservati.
Poco dopo comparve la Bolla analoga dal Papa Pio VII in data
del 1 giugno, col Breve esecutoriale del Cardinale Caprara,
Arcivescovo di Milano e Legato a latere presso il Primo
Console.
Casale è compresa fra i nove Vescovati soppressi.
Le Amministrazioni Municipali delle Città, cui tocca questa
disgrazia, ebbero ricorso a Roma ed a Parigi per sfuggire a
questo colpo. La solita inerzia dei Cittadini di Casale non si
mosse, e si tacque, e pare che goda.
Villaret, Vescovo d’Amiens, è deputato ad organizzare e far
eseguire detta Bolla, e travaglia in Torino a farla eseguire. Non
parlo delle frodi, inganni, ed imposture, arti colle quali venne
surrepita311 così incongrua provvidenza. Sono simili a quelle del
voto di unione colla Francia, preteso dato dal popolo della 27 a
Divisione (De Conti 1900, pp. 122-123).

De Conti non era cronista estraneo ai fatti narrati: in qualità di canonico della
cattedrale casalese era infatti direttamente coinvolto dalla soppressione. L’anno
successivo – il 1804 – De Conti scriveva che “il nostro Vescovo Ferrero continua nel
suo ministero pastorale per non essersi finora eseguito il fatale concordato per
Casale” (De Conti 1900, p. 126). Assai interessanti sono le informazioni che il
canonico registra per il 1805, quando venne pubblicato il decreto esecutoriale che
rendeva effettiva la riforma diocesana:
Il Cardinale Caprara, Arcivescovo di Milano, Legato a latere
presso l’Imperatore dei Francesi, in eseguimento della
soppressione fatta del titolo e Vescovato di Casale, con suo
Di lui merita ricordare anche le interessanti Memorie, ossia Relazione del viaggio di Roma, e
dell’Italia intrapreso da me canonico Giuseppe De Conti in compagnia del canonico Guazzo li 11
novembre 1774 (De Conti 2007).
310

311

Carpire con l’inganno, ottenere ingiustamente.
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Breve dispone di questa Diocesi, attribuendone parte ad
Alessandria, parte a Torino, parte a Vercelli, e parte ad Asti,
quali Vescovati prendono immediatamente possesso di 60 e più
delle migliori Parrocchie, senza nemmeno perdonarla al Popolo
e Terranova, sobborghi di Casale, che divengono diocesani di
Vercelli.
Ciò è l’effetto delle brighe di detti Vescovi tenute a Parigi
allorché si recarono colà per la incoronazione dell’Imperatore,
alla quale non era intervenuto il nostro vescovo della Marmora,
poco ben visto dai Francesi.
Detto vescovo Ferrero della Marmora è traslocato dalla
soppressa sede di Casale a quella di Saluzzo, e parte nel Maggio
per la sua nuova Chiesa insalutato hospite, con cordoglio dei
bravi Cittadini e tripudio dei nostri atei (De Conti 1900, p. 126)
312
.

La riorganizzazione territoriale delle diocesi piemontesi in realtà – come si
sta cercando di documentare – non fu dovuta alle “brighe” dei vescovi intervenuti
all’incoronazione di Napoleone, quanto piuttosto all’analitica disamina di ogni
singola località compiuta fra il 1803 e il 1804 da parte di Villaret e di Tardì, oltre che
dai contatti personali instaurati dai due funzionari, come ad esempio ben
documentato nel caso di Mondovì. L’interpretazione data da De Conti è comunque
interessante perché lascia intuire come non vi fosse fra i contemporanei piena
consapevolezza del lavoro condotto dall’Economato generale per raggiungere l’esito
della riforma.
Anno di svolta per i destini di Casale, non solamente per la diocesi, è il 1805.
Il 6 e il 7 maggio la città fu visitata dal Ministro degli Interni Champagny, il 7 luglio
dallo stesso Napoleone, che poterono così prendere diretta conoscenza della città e
delle sue esigenze. In seguito a queste visite furono impartite nuove disposizioni
volte a “restituire presto interamente l’antico lustro a questa rispettabile città” (De
Conti 1900, pp. 127-130; Lupano 2007b, pp. 44-45). Di lì a poco, il 17 luglio 1805 il
cardinal Caprara a Milano firmava il decreto di traslazione della sede vescovile da
Alessandria a Casale (decisione poi confermata da Napoleone con decreto imperiale
del 7 dicembre seguente; Lanzavecchia 1982, p. 14) 313. Ad Alessandria – che nelle
Mons. Ferrero della Marmora inviò ancora da Casale, il 25 maggio 1805, la prima lettera al clero e ai
fedeli della diocesi di Saluzzo, con cui comunicava che avrebbe preso possesso della sua nuova sede
vescovile in qualità di amministratore il 28 maggio.
312

La pratica relativa alla traslazione della diocesi è conservata in Archives Nationales, Paris, F/19/709/B,
Circonscription ecclésiastiques – Diocèses – Alexandrie (Ville de) e ivi Archives de la Légation en
France du Cardinal Caprara, F/19/1907, fasc. 2, cc. 61-68; fasc. 3, cc. 35, 48, 50-54, 59; F/19/1917 (cfr.
Charon-Bordas 1975, pp. 184, 194). Sulla vicenda cfr. Lanzavecchia 1982; 1999, pp. 247-248; Tacel
1955, p. 45. Segnalo per completezza la recente ricerca di Pietro Gallo, che ritengo però non del tutto
313
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intenzioni di Napoleone doveva trasformarsi in una grande piazzaforte militare, una
“citta-caserma” (Assereto 1998, p. 299; Cacciabue 2008, p. 58) 314 – nel gennaio
1803 era stata demolita l’antica cattedrale, “centro delle memorie alessandrine”, per
fare spazio alla piazza d’armi (Lanzavecchia 1982, p. 16; 1999, pp. 243-244; Ieni
1988, pp. 17-32; Broers 2002, p. 115; Castiglioni 2008, p. 283): una città quindi
poco adatta in quel momento ad ospitare una sede vescovile. Inizialmente Villaret
pensò a Tortona come sede alternativa ad Alessandria (Tacel 1955, p. 29) 315, ma poi
la sua scelta cadde su Casale Monferrato. Questa decisione era forse già maturata nei
mesi precedenti, anche se il primo soggiorno che Villaret fece nella città monferrina
fu dal 1° al 10 luglio 1805, in occasione della visita di Napoleone (De Conti 1900, p.
130; Lanzavecchia 1999, p. 247). Da una lettera di Villaret a Portalis del 3 termidoro
anno XIII (22 luglio 1805) si apprende che Napoleone durante la visita gli aveva
chiesto “si j’avois reçu le Décret de translation du Siége d’Alexandrie dans cette
ville”, segno evidentemente che la traslazione era già stata concordata fra i due da
qualche tempo316. Così De Conti scriveva la propria soddisfazione per il salvataggio,
ormai insperato, della sede episcopale casalese:
Qui non terminarono le consolazioni di Casale in quest’anno,
perché per volere dell’Imperatore, e per intercessione presso Dio
del nostro gran Sant’Evasio, fu dal Cardinale legato Caprara
cangiato il destino sul punto del Vescovato di Alessandria, e
ristabilito quello di Casale, con essergli stata destinata per
convincente perché imprecisa e in alcuni passaggi contraddittoria, in cui si assegna un ruolo determinate
al nobile Giacinto Magnocavalli sia nel mantenimento della diocesi che delle altre istituzioni promesse
alla città in seguito alla visita del ministro dell’Interno (Gallo 2010, pp. 81, 91-102).
Napoleone in una lettera del 20 marzo 1802 aveva dato al Ministro della Guerra le proprie disposizioni
in merito: “Quant aux places du Piémont, je désire que l’on concentre tous les efforts dans la cittadelle
d’Alexandrie, et qu’à dater du 1er germinal l’administrateur général du Piemont fournisse 50.000 francs
par mois pour les travaux de cette citadelle, qui doit être rendue la plus forte possible” (Napoléon 2006,
vol. III, p. 937).
314

La proposta a Napoleone è contenuta in due lettere di mons. Villaret a Portalis del 9 e 14 messidoro
anno XII (28 giugno e 3 luglio 1804), cui sono unite varie petizioni delle autorità locali (Archives
Nationales, Paris, F/19/709/B) e in un’altro documento (Archives Nationales, Paris, F/19/703) intitolato
Observations de Mr l’éveque d’Amiens pour le Gouvernement; sur les quelles il invite le citoyen
Conseiller d’Etat Portalis a lui faire connoitre de la maniere la plus positive lés intentions du
Gouvernement. Il documento riguarda il mantenimento delle sedi vescovili di Tortona e Mondovì a
discapito rispettivamente di quelle di Alessandria e Cuneo. Esso è evidentemente una copia, reca di altra
mano la data “9 mess. an 12” (28 giugno 1804) ma potrebbe risalire più probabilmente all’inizio della
primavera (se ne parla nella lettere di Villaret a Portalis del 27 germinale anno XII (17 aprile 1804, in
Archives Nationales, Paris, F/19/894) e del 10 florile (30 aprile 1804, per la quale cfr. infra, cap. VI, par.
1). Sulla soppressione della diocesi di Tortona cfr. Decarlini 2004, pp. 24-27.
315
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Archives Nationales, Paris, F/19/709/B, Villaret a Portalis, 3 termidoro anno XIII (22 luglio 1805).
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diocesi la parte antica già per Alessandria destinata, e di più le
soppresse diocesi di Alessandria, Tortona e Bobbio.
Quindi il predetto Monsignor Villaret il 30 settembre ritornò di
nuovo in Casale spiegando il suo titolo di Vescovo di Casale e
pubblicando con dotte omelie stampate la stabile fissazione di
sede in questa Città, che ben vide con ciò stabilirsi appieno
l’antico lustro promessogli dall’Imperatore.
Monsignor Villaret non ha in quest’anno finora fatto alcun
solenne ingresso per non avere ancora la Bolla d’instituzione del
pontefice, qual Bolla non si è pure ancora avuta dagli altri
vescovi ridotti nella 27a Divisione (De Conti 1900, p. 131).

Giuseppe De Conti per la nomina di Villaret a vescovo di Casale compose anche un
sonetto in cui presentava il nuovo presule ai “fanciulli delle scuole normali di
Carità” come un “buon pastore, bravissimo, dotto e santo”:
Dop che per noi s’è vist, ch’al era scritta,
Ch zaravo d’veddi i Vesco almà d’sboron,
E aj ero arstà chmè d’stucc, e bei mincion,
Adess somma artornà da mort a vitta.
Vorivo ben dì noi, che tutt la ditta
Sarè svanì ben prest pr’ intercession
Del nost San Vas; beat Napolon
Ch’el pia da lu l’cavion, e la stra dritta;
Per lù marciomma incontra a un bon Pastor,
Bravissim, dott e Sant al senti dì!
Podivum sperà d’mei dal nost Signor?
S’a somma ben fanciot j’ homma capì
Ch’ in Voi, o Gioann, trovomma un protettor.
Un Pari, ch’ vorrà nen lassann perì317.

L’anno 1806, quando le cose sembravano ormai essersi stabilizzate anche sotto il
profilo delle giurisdizioni civili (nel 1805 vi era stata la ridefinizione dei confini del
dipartimento di Marengo, che aveva perso i circondari di Tortona, Bobbio e Voghera
passati al dipartimento di Genova ma a cui era stato aggregato l’astigiano) il
canonico De Conti nel suo Giornale si sofferma sulla nuova conformazione
territoriale della diocesi di Casale:
Quanto alla Diocesi di Casale nulla si è innovato [nel corso
dell’anno].
Minina 1887, pp. 169-170 n. 1; Modica 1992, p. 100 n. 28. A mons. Villaret il canonico De Conti
dedicò anche il libro Notizie della vita e del culto di Sant’Evasio proto-vescovo d’Asti martire e patrono
principale della città e diocesi di Casale cavate dagli atti emendati del suo martirio dal canonico cantore
Giuseppe D. C. e dal medesimo dedicate a monsignore Grisostomo Villaret (Torino, dalla stamperia
d’Ignazio Soffietti, 1808).
317
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Dopo lo smembramento di sette 318 delle migliori Vicarie al di
qua e al di là del Po, comprendenti sessanta circa Parrocchie, gli
si conservano le soppresse Diocesi di Alessandria, Tortona, e
Bobbio, e se prima la sua Diocesi non eccedeva in tutto il
numero di 140 Parrocchie, con questa è composta di 460
parrocchie, ed è la più estesa Diocesi di tutte le due Divisioni
Militari di qua dalle Alpi319.
Bisogna non pertanto confessare che la circoscrizione
geografica non è troppo comoda allo spirituale ed ai bisogni dei
Popoli, e che forse non tarderà molto una nuova distribuzione320
(De Conti 1900, p. 133).

Monsignor Villaret rimase a Casale poco tempo: stabilitosi nel 1805, nel
marzo 1806 lasciò la città per recarsi a Parigi “per affari di sua commissione, donde
non ritornerà che nel 1807 in stagione atta al passo delle montagne” (De Conti 1900,
p. 133).
Monsignor Villaret – scriveva il canonico De Conti nel 1807 –
poco si cura della sua sede Cattedrale, e degli affari della
Diocesi. Parigi occupa tutti i suoi pensieri, e lo disgusta di qui
soggiornare (De Conti 1900, p. 136; Ricagno 1994, p. 222;
Decarlini 1995, p. 59)321.

L’abbandono definitivo della diocesi da parte di Villaret lo si ebbe nel 1808,
quando “fatto gran Cancelliere della Università di studi della Francia […] nell’aprile
parte per Parigi senza apparenza che sia più per tornare a risiedere nel suo
vescovado” (De Conti 1900, pp. 133, 139-140; Lanzavecchia 1999, p. 249). In
Indicativamente si trattava delle vicarie di Trino, Livorno Ferraris, Lucedio, Albugnano, Montiglio,
Cavagnolo, Calliano.
318

Alberto Lupano ha sottolineato come “in questo periodo la diocesi di Casale si colloca tra le maggiori
d’Europa a causa delle sue dimensioni geografiche. Infatti il vescovo di Casale si trova obbligato a
governare attraverso vicari generali, un territorio ecclesiastico enorme che comporta numerosi problemi
di carattere giurisdizionale e pastorale” (Lupano 2007, p. 45, corsivo dell’Autore).
319

La diocesi di Casale estendeva la propria giurisdizione non solo su parte del dipartimento di Marengo,
ma anche su porzioni dei dipartimenti di Genova, degli Appennini (Chiavari) e del Taro (Parma);
l’Archivio Storico Diocesano di Casale conserva una serie di falconi di corrispondenza con i singoli
prefetti e sottoprefetti che avevano giurisdizione all’interno del vasto territorio diocesano. La
ridefinizione dei confini dipartimentali conseguentemente alla soppressione del dipartimento del Tanaro
(1805) comportò una complicazione delle presenze diocesane all’interno del dipartimento di Marengo.
L’Annuaire statistique du Departement de Marengo, pour l’annee bissextile 1812 (Alexandrie, de Louis
Capriolo) trattando l’“Administration religieuse” così descriveva la situazione venutasi a creare: “Le
département de Marengo est partagé entre cinqu Evêchés, y compris la Métropole, savoir: Turin, Casal,
Asti, Verceil et Acqui. Il contient 346 paroisses, dont 20 appartient à Turin, 147 à Casal, 152 à Asti, 7 à
Verceil, et 20 à Acqui” (p. 130).
320

Pio Bruno Lanteri nel suo Stato ecclesiastico del Piemonte del luglio 1814 scriveva che “Nella diocesi
di Casale il vescovo è sempre stato assente; regna molto il giansenismo; vi è in Alessandria qualche
parroco notoriamente massonico” (Lanteri 1975, vol. II, p. 364).
321

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

195

CAPITOLO V, Alcuni protagonisti della riforma

assenza del vescovo le funzioni amministrative erano svolte dal canonico Salina,
mentre per l’amministrazione dei sacramenti lo supplivano gli ex vescovi di
Alessandria e di Tortona, Mossi di Morano e Fassati (De Conti 1900, p. 133; Goggi
2000a, vol. II, p. 360; Decarlini 1995, p. 59; 2004, p. 28). Nonostante il breve
periodo in cui risiedette a Casale, Villaret non mancò di lasciare il segno della sua
azione, che come detto fu più amministrativa che pastorale: a lui ad esempio venne
intitolata una piccola via nel centro del capoluogo monferrino “per la grande parte
avuta dal Vescovo in questa intrapresa” (De Conti 1900, p. 137), detta rue Villaret
appunto, che conduceva dal duomo alla vicina chiesa di San Pietro.
La caduta di Napoleone nel 1814 fu salutata a Casale, così come un po’ in
tutto il Piemonte, da sentimenti di giubilo e liberazione. Ecco come un anonimo
poeta (ma potrebbe trattarsi verosimilmente dello stesso arcidiacono De Conti che
già ne aveva salutato l’arrivo) pose in rima l’allontanarsi definitivo dei francesi – fra
cui immaginiamo anche il vescovo Villaret, dimissionario – dalla città:
A l’è finia Fieui, a l’è finia
Sta baraonda dla pest; oh che ciccion!
I Franzeis passo gl’alp; bondissourìa,
Bon aviagi; mai puv arvegsi ant sti canton.
Al Regno dl’impostura, e dla bosìa,
Al Regno senza ansunna Religion
Com Dio veu l’è finì; tutt’al mond cria:
Cantroumma adess Te Deum, ma par da bon.
Ch’a vado a fassi… Codis, e Decret,
Coscrizion, Octroi, Droi reunì
Registazion, Dipartiment, Préfet;
Ch’ai torna ant’i Convent al Monii, e i Frà;
Ch’i veddo al nost bon Re, ch’i peusso di:
Evviva al Papa, al Re, viva Casà322.

Un altro interessante giudizio contemporaneo (1809) su Villaret lo fornisce
Carlo Denina nella Istoria della Italia occidentale. Lo storico di Revello, all’epoca
bibliotecario personale di Napoleone, che sicuramente a Parigi in quel torno di anni
aveva occasioni di frequentazione diretta di Villaret, descrisse positivamente la sua
nuova organizzazione delle diocesi del Piemonte:
molto conforme alla opinion di coloro che stimarono più
confacevole al buon governo delle chiese le diocesi di
un’estensione considerabile di territorio, non potea però
322

Bollea 1915, p. 132.
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eseguirsi senza pregiudizio e discapito di molte comunità e di
persone particolari nulla di meno monsignor Villaret vescovo
allora d’Amiens che ne fu incaricato soddisfece compitamente
all’intenzione di chi gli afflidò quel carico e del pubblico
Piemontese d’ogni ordine. Esso riportò in ricompensa il
vantaggio di passare dal vescovado d’Amiens a quello di
Alessandria che unito a quelli di Tortona e di Casale, dove fu
poi trasferita la residenza, gli viene a rapportare almeno il
doppio di quello che aveva dal primo (Denina 1809, vol. V, pp.
310-311).

È interessante osservare il ruolo di protagonista assunto da Villaret – che
vedremo più da vicino anche ad Aosta (infra, cap. VI, par. 7) – nel contesto della
soppressione di una delle antiche diocesi piemontesi, Mondovì, che venne
salvaguardata a discapito di Cuneo. Secondo il decreto del cardinal Caprara
dell’estate 1803 la sede vescovile di Mondovì avrebbe dovuto infatti essere traslata a
Cuneo, capoluogo del dipartimento della Stura. Evitare la traslazione era
un’operazione molto difficile, quasi impossibile per il fatto che ci si trovava di
fronte ad una decisione ormai presa e ratificata da un decreto esecutoriale. L’unica
strada percorribile ed ultima possibilità per cercare di scongiurare il trasferimento
del vescovato a Cuneo era ingraziarsi subito monsignor Villaret. Fin dal primo
giorno del suo arrivo a Torino, nell’ottobre del 1803, il Capitolo di Mondovì si era
mosso con una strategia coerente323:
fit d’abord une députation du Vicarie général Capitulaire du
Diocèse le Chanoine Jean Baptiste Accusani, de l’Archidiacre
Louis Tomatis, et du Chanoine Syndic Jean Pautrieri pour le
feliciter sur son heureuse arrivée et implorer sa puissante
protection pour le rétablissement du Siège. L’accueil flatteur
qu’ils en reçurent et l’impression favorable que fit sur son esprit
le mémoire énergique par la plume éloquente du Vicaire général
Accusani, commencèrent à ranimer leur espoir (Aa.Vv. 1804, p.
n. n.).

La “mémoire énergique” scaturita dalla “plume éloquente” del vicario Giovanni
Battista Accusani324 è il documento noto con il titolo di Sunto degl’inconvenienti che
nascerebbero dalla traslazione della sede episcopale di Mondovì a Cuneo (Occelli
323

Accenna ai reclami del capitolo di Mondovì anche Tacel 1955, p. 29.

Giovanni Battista Accusani (Acqui Terme, 2 giugno 1765 - Vigevano, 19 luglio 1843). Fu poi vescovo
di Vigevano dal 1830 al 1843; su di lui cfr. i profili biografici pubblicati da Occelli 1950, pp. 328-330;
Ravera 1998, pp. 78-82, 189; qualche accenno al periodo di episcopato lomellino in Garbi 1987, p. 59.
324
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1950, pp. 328-329)325. Le argomentazioni su cui Accusani faceva leva erano gli
interessi della nazione, il bene della religione e il bene pubblico uniti alla
constatazione che “né i canonici e il vicario capitolare, né tutto il clero, né il popolo
di Mondovì si erano resi indegni, colla loro condotta, di conservare nella città la
sede episcopale” (Occelli 1950, p. 329). Accusani in questo memoriale sottolineava
in particolare le difficoltà logistiche che avrebbe comportato la traslazione del
seggio episcopale nel capoluogo del dipartimento della Stura: “in Cuneo – scriveva
– si può affermare con tutta verità che non vi è chiesa che possa servire di
cattedrale”. Considerazioni analoghe svolgeva per il palazzo del vescovado e per il
seminario. Inoltre Accusani si chiedeva, fuori da ogni retorica, “dove trovare
alloggio per tante famiglie (dei canonici e dei cappellani addetti al coro) in una città
così piccola che non è neppure sufficiente a contenere i suoi abitanti, al punto che
molti di essi alloggiano nelle cantine?” (Musso 1998b, p. 21) 326. Il bene della
religione, nel ragionamento proposto da Accusani, era rappresentato dalla necessità
di provvedere ai bisogni spirituali delle popolazioni di montagna delle valli
monregalesi, che sarebbero state troppo penalizzate dalla distanza di Cuneo 327. Il
Sunto degl’inconvenienti predisposto da Accusani, dopo aver fatto forzosamente
riferimento anche al “clima malsano di Cuneo”, elencava anche gli uomini celebri di
A questa relazione fanno riferimento anche Ristorto 1968, p. 154; Amedeo 1989, p. 169; Musso 1998a,
p. 310; 1998b, pp. 20-21. Della relazione del can. Accusani sono conosciute due copie, una custodita
presso la Biblioteca del Seminario di Mondovì, un’altra presso la Biblioteca Reale di Torino (Occelli
1950, p. 329, n. 1; Musso 1998b, p. 28 n. 20). In Archives Nationales, Paris, F/19/703 è conservata una
versione francese intitolata Apperçu sur les inconveniens qui resulteroint de la translation du Siege
Episcopal de Mondovì a Coni, accompagnato da una lettera dello stesso tenore del canonico Gioachino
Grassi di Santa Cristina: entrambi i documenti sono datati con altra grafia 29 ventoso anno XII (20 marzo
1804), cioè la data di trasmissione delle osservazioni di Villaret a Portalis (cfr. infra). Appare
esemplificativo di un perdurante approccio “municipale”, che a tratti emerge nelle storie vescovili
piemontesi anche più recenti, la valutazione che don Gian Michele Gazzola ha da ultimo riservato alla
mediazione del canonico monregalese, cui viene assegnata la responsabilità del mancato trasferimento
della sede vescovile da Mondovì a Cuneo con le seguenti parole: “non realizzata per gli intrallazzi più
abili del vicario capitolare di Mondovì, il canonico Accusani” (2011b, p. 12, corsivo nostro). Lo stesso
don Gazzola ha peraltro contemporaneamente rimarcato, in un’altra pubblicazione, la corresponsabilità
cuneese data da “una certa indifferenza del clero locale, più o meno tranquillo per le distanze dei
vescovadi” (2011a, p. 43 n. 46).
325

Il canonico chierese Clemente Faussone di Germagnano, discendente di un’antica famiglia
monregalese (Di Ricaldone 1975, 1986), in una sua lettera del 26 novembre 1803, commentava con
analoghe parole l’ipotesi dello spostamento della sede vescovile da Mondovì a Cuneo: “è fissata la
traslazione del Vescovo e Capitolo dal Mondovì a Cuneo, ed il peggio per loro sarà la fame, e misero
albergo” (infra, appendice documentaria 6).
326

In Archives Nationales, Paris, F/19/703, vi è la lettera del maire di Garessio (Alta Val Tanaro) al
Ministro degli Interni delò 22 piovoso anno XII (12 febbraio 1804) in cui si richiede il mantenomo della
sede vescovile a Mondovì e la lettera di trasmissione del Ministro degli Interni a Portalis datata 14
ventoso anno XII (5 marzo 1804).
327
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Mondovì, soffermandosi in particolare su quanti avevano intessuto relazioni con la
Francia (Ristorto 1968, p. 154).
Una lettera del canonico Tardì all’Accusani nel febbraio 1804 svela i rapporti
intensi e di stima che si erano instaurati nel corso di pochi mesi di frequentazione fra
Accusani, Tardì e Villaret, oltre a documentare il dono dei “biscotti della Chiusa”,
una fra le principali ghiottonerie prodotte nel territorio diocesano:
Il graziosissimo dono di biscotti della Chiusa328 per se stesso
pregievolissimo acquista un novello merito dalla mano per cui
mi pervenne.
Ne gradisca i più vivi ringraziamenti, ho tosto fatto il partaggio
329
con Monsig. Vescovo d’Amiens, il quale è pure
sensibilissimo alla gentilezza di Lei, e mi commette di dirle in
suo nome mille belle cose.
Il Sig. D. Bracco330 è una fra le molte prove dello Spirito de’
Monregalesi e del loro genio a riuscir perfettamente in
qualunque carriera intraprendano. Fa veramente prodigi sul
pulpito di San Giovanni331.
La mia famiglia, gli amici, e nominatamente il teol. Bruno 332,
l’avv. Duc333, il teol. Ricico le presentano i loro più affettuosi e
riverenti complimenti.
Ella abbiasi ogni cura della sua sanità nelle gravi, e importanti
fatiche del suo ministero 334, e mi creda in tutte le occasioni a Lei
devoto, e per amicizia, e per venerazione, e per tutti i Titoli i più
cari, e sacri
Torino li 21 febbraio 1804
Carlo Tardì Economo Generale335

Si tratta di castagne essiccate al forno, tipiche di Chiusa Pesio (Guida gastronomica d’Italia, Milano,
Touring Club Italiano, 1931, p. 31. Ne parla Luigi de Bartolomeis nelle Notizie topografiche e statistiche
sugli Stati Sardi: “Il suolo produce ogni sorta di cereali ma il principale prodotto è quello delle eccellenti
castagne ivi dette marobbie con cui si fanno i rinomati biscotti della Chiusa” (1847, lib. II, vol. IV, parte I,
p. 168). Ne accenna anche, come di una prelibatezza, Lorenzo Valerio in una lettera del 1835 (Valerio
1991, vol. I, p. 102). Tali “biscotti” erano anche detti ànseri (cfr. Barberis 1999, p. 300, che si basa sui
dati dell’Inchiesta Jacini). Senza citarli espressamente come “biscotti”, ne descrive il processo di cottura
Breton 1803, p. 225.
328

329

Cioè la divisione dei “biscotti”.

Identificabile con don Gioachino Bracco di Vico, celebre predicatore (Casalis 1842, vol. X, pp. 787788; Bessone 1976, p. 6).
330

San Giovanni è il duomo di Torino, dove evidentemente padre Bracco predicava quell’anno il
quaresimale. La quaresima era iniziata da pochi giorni, il 15 febbraio 1804.
331

332

Si tratta probabilmente del teologo Amedeo Bruno di Samone, futuro vescovo di Cuneo.

333

Si tratta dell’avvocato François Duc, autore di un’ode sulla vicenda (Aa.Vv. 1804, pp. non numerate).

Accusani, come detto, era vicario capitolare della diocesi di Mondovì dopo la morte di mons. Corte
(1801).
334

335

Archivio storico diocesano di Mondovì, Carte Accusani, fald. 1.

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

199

CAPITOLO V, Alcuni protagonisti della riforma

Si tratta di un documento di estremo interesse, conservato fra le carte di Accusani
dell’Archivio vescovile monregalese336, che testimonia chiaramente i rapporti stretti
e di sincera amicizia che legavano il vicario Accusani non solamente a Villaret, ma
soprattutto a Tardì e alla sua cerchia torinese. Tali rapporti giocarono evidentemente
a favore della posizione monregalese: già il 4 aprile 1804 Napoleone annullò la
precedente decisione. Il 12 maggio Villaret comunicò “l’heureuse nouvelle” ai
dignitari del capitolo monregalese, spiegando loro che “la traslation à Coni m’ayant
paru contrarier les vues, que le Gouvernement s’étoit proposées dans cet
arrangement, j’ai eu l’honneur de lui adresser les plus respectueuses représentations
pour l’éclairer sur un objet aussi intéressant. Il a reconnu, comme moi, que les
intérêts de la religion sollicitoient puissamment la conservation du siège épiscopal
dans votre ville”337. Il canonico Accusani indirizzò a Napoleone una lettera con cui
lo “ringraziò enfaticamente” (Occelli 1950, p. 329) per il riguardo avuto nei
confronti della diocesi monregalese. Monsignor Villaret nell’estate seguente fece poi
personalmente visita ufficiale alla città di Mondovì. In concomitanza con la venuta
del prelato – “quod eius opera sedes pontificalis Montisregalis restituta sit” – la città
di Mondovì domenica 19 agosto 1804338 compì un pellegrinaggio al santuario della
Madonna di Vicoforte, che era stato uno dei principali luoghi del culto dinastico dei
Si tratta di un piccolo ma significativo fondo documentario, ancora pressoché inesplorato, conservato
presso l’Archivio storico diocesano di Mondovì.
336

La lettera di Villaret al Capitolo di Mondovì, del 12 maggio 1804, era un tempo conservata presso la
Biblioteca del Museo “Adriani” di Cherasco; essa è edita da Occelli 1950, pp. 517-518 (appendice
documento n. 24); una traduzione italiana integrale è offerta da Amedeo 1989, pp. 168-170. Presso gli
Archives Nationales di Parigi (F/19/703) si conserva diversa documentazione inerente la vicenda: una
lettera di Villaret (ma manoscritta da Carlo Tardì) del 29 ventoso anno XII (20 marzo 1804) con cui si
comunicano le motivazioni che giustificano il mantenimento della sede a Mondovì; altra del 28 floreale
(19 maggio 1804) per trasmettere i ringraziamenti a Bonaparte, cui segue una lettera di Villaret (ma
sempre manoscritta da Carlo Tardì) a Portalis datata 3 pratile anno XII (23 maggio 1804) con cui si
comunicava che “tous les habitans du ci-devant Piémont ont applaudi à l’arrété qui conserve à la Ville de
Mondovì son Siége Episcopal. Cette determination avoit en faveur des motifs si puissantes, que les
personnes, qui connoissent le caractere de justice, et de magnanimité du Chef de l’État n’avoient jamais
douté qu’il ne revint sur un arrangement contre le quel s’elevoient les plus justes, comme les plus
respectueuses reclamations”. Nel medesimo fascicolo si trova una ulteriore lettera a firma di mons. Vitale
vescovo di Mondovì, datata 25 ottobre 1807, ringrazia nuovamente per il mantenimento della diocesi:
nell’agosto 1806 il consiglio di Arrondissement di Cuneo aveva nuovamente richiesto il trasferimento a
Cuneo, appellandosi al primo decreto esecutoriale del 1803. Altra documentazione è conservata presso
l’Archivio Segreto Vaticano, Epoca Napoleonica, Italia, faldone X, fasc. 30 (Circoscrizione delle diocesi
del Piemonte, 1804); Segreteria di Stato, Epoca Napoleonica, Francia, faldone XIII.
337

Alla data del 19 agosto 1804 fa riferimento fin dal titolo anche il testo manoscritto di Gioachino Grassi
di Santa Cristina, Memorie contemporaneamente scritte dei successi di Mondovì dal 17 aprile 1796 al 19
agosto 1804 (manoscritto inedito, segnalato da Occelli 1950, pp. 461-462; segnalato anche in
http://www.comune.mondovi.cn.it/01_COMUNE/09Cart_Bibliot/seminario.htm).
338
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Savoia (Cozzo 2002, 2006), ma anche punto d’identità della comunità locale. Tale
processione era evidentemente una sorta di ex-voto cittadino alla Vergine di
Monteregale per aver preservato l’esistenza della diocesi. L’arrivo di Villaret in città,
già il giorno precedente, fu solennizzato da grandiosi apparati effimeri realizzati in
suo onore dal pittore Giuseppe Francesco Regis (che aveva in particolare curato la
realizzazione degli archi di trionfo e delle numerose altre decorazioni e iscrizioni) 339
alle porte della città e all’ingresso del Municipio, del Duomo, del Palazzo Vescovile,
del Seminario e del santuario di Vicoforte 340. Oratore ufficiale dell’occasione fu un
figlio illustre della città, il sacerdote Francesco Regis, da molti anni professore di
eloquenza italiana e greca nell’Università di Torino 341. Fu lui probabilmente a
coordinare a Torino la realizzazione della raffinata edizione degli “applausi di
festività e di gratitudine per la ottenuta permanenza della sede vescovile offerti dal
capitolo della cattedrale e dal consiglio del circondario” stampati da Felice
Buzan342. Con questo omaggio editoriale si intendeva eternizzare nella storia
cittadina la memoria del vescovo francese che aveva salvaguardato il destino del
seggio episcopale di Mondovì: “con queste poche carte ora a Voi dedicate noi
intendiamo di consegnarvi alle cure della Storia – sosteneva un po’ iperbolicamente
il professor Regis –, che sola può i benefattori dell’uman genere in perpetuo
glorificare”.
Dopo la prolusione di Franceso Regis vi figuravano sonetti, odi e madrigali
composti da numerosi ecclesiastici e nobili della città. Lo stesso canonico Accusani
scrisse per l’occasione una serie di sei sonetti, uno dei quali invitava il popolo
monregalese a partecipare alla venuta del vescovo:
Figli diletti, alfin è a noi concesso
L’alto favor: alfin a noi sen’viene
In Aa.Vv. 1804, p.n.n. viene definito “Auctore Josepho Francisco Regis monregalensi pictore in plures
academias adlecto”. Su di lui cfr. la scheda biografica contenuta nelle Schede Vesme (1968, vol. III, pp.
903-904); Casalis lo ricorda non solo come pittore ma anche come “valente nell’epigrafia” (1842, vol. X,
pp. 789-790).
339

Sulla visita di mons. Villaret a Mondovì e a Rocca de Baldi nell’agosto 1804 cfr. la documentazione
conservata in Archivio storico diocesano di Mondovì, Carte Accusani, fald. 1.
340

341

Francesco Regis (Montaldo di Mondovì, 24 ottobre 1749 - Torino 1° novembre 1811) docente di
eloquenza italiana e greca nell’Università di Torino, membro dell’Accademia delle Scienze di Torino dal
1801 (Casalis 1843, vol. XI, pp. 156-157; Occelli 1950, pp. 476-479).
Se Felice Buzan cfr. Guerci 1995, pp. 76-77; il prof. Regis negli anni precedenti aveva già pubblicato
alcune sue orazioni presso la stamperia di Buzan.
342
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Il grande Alleviator di nostre pene,
L’almo Pastor d’Amiens… O Figli, è desso.
Già da più lune in su le sponde amene
D’Ellero suona il caro Nome impresso
Ne’ nostri cuori… Ah! Non età, non sesso
Fia ch’alla gioia ’l giusto sfogo affrene.
Spettacolo che bea ’l guardo mio!
Al suon festivo d’ogni sacra squilla
Popolo immenso spettator vegg’io.
Più bel trionfo ancor! Per Villaretti
Letizia eguale ovunque già scintilla,
E son pari d’ognun e applausi e affetti (Aa.Vv. 1804, p.n.n.).

Da più parti si sottolineò come quella fosse una giornata memoranda per la
città di Mondovì: “con questa multiplice letizia – scriveva lo stesso Regis nella sua
allocuzione – ora a Voi manifestata, la più estesa, la più conforme, che siasi veduta
mai, noi vogliamo […] testificarvi la filial gratitudine tenerissima, che sentiamo al
presente, e trasmetteremo quindi a’ nostri più tardi discendenti”.
Oltre a Tardì, cui già si è accennato, fra i collaborati di monsignor Villaret
vanno anche ricordati il sacerdote saviglianese Giovanni Battista Mabellini 343, che il
presule francese conobbe a Torino e poi volle con sé a Parigi (dove intraprese una
brillante carriera, dapprima come segretario dell’Università Imperiale – di cui
Villaret era Cancelliere –, poi di docente di lingua greca all’École normale
supérieure). Rapporti stretti Villaret li ebbe anche con il canonico Pietro Bernardino
Marentini, cappellano imperiale di Torino e Stupinigi e successivamente “vescovo
nominato” di Piacenza, sede di cui non prese però mai formale possesso344.

Giovanni Battista Carlo Maria Pacifico Mabellini (Savigliano, 5 luglio 1774 - Parigi 13 agosto 1834),
conosciuto in Francia con l’appellativo di abbé Mablin o Beato Mablini; su di lui cfr. Bianco 2006.
343

Il legame fra i due è segnalato da Goffredo Casalis: “Nel 1803 furono riordinate le cose della chiesa
del Piemonte e a tal uopo il francese governo spedì nel nostro paese monsignor Gian Grisostomo Villaret
vescovo d’Amiens e poi di Casale in qualità di commissario organizzatore. Con questo esimio prelato
ebbe il canonico Marentini molta intrinsichezza e col mezzo di lui potè rendere segnalati servigi alle
chiese del Piemonte e a molti membri del clero non che migliorare la sorte di parecchi di essi” (Casalis
1848, vol. XVII, p. 711).
344
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Ill. 17 - Frontespizio della pubblicazione offerta a mons. Villaret “dal Capitolo della Cattedrale e
dal Consiglio del Circondario” monregalese in ringraziamento per aver preservato la diocesi di
Mondovì, a discapito di quella di Cuneo. Il volume si apre con un’introduzione bilingue, in italiano
e francese, scritta da Francesco Regis, monregalese, professore d’eloquenza italiana e greca
all’Ateneo torinese. La raccolta poetica fu tempestivamente pubblicata in una raffinata edizione da
Felice Buzan nelle “idi di agosto”, cioè il 13 agosto 1804 e venne consegnata a Villaret il 18 agosto
successivo, in occasione della visita alla città da parte del vescovo francese.

Marentini fu fra l’altro incaricato di riorganizzare la “Chiesa latina” nelle isole
Jonie, così come il canonico Tardì (anche lui “vescovo nominato” a Vercelli) fu
incaricato, dopo essersi occupato del Piemonte, di riorganizzare le diocesi della
Toscana (Gorino 1933; Donati 2005; Bosio 1863, coll. 1771-1774; Lanteri 1975,
vol. II, pp. 364-365). Due vite con molti parallelismi quelle di Tardì e Marentini:
entrambi canonici del capitolo torinese, entrambi poi vicari generali del vescovo
Giacinto Della Torre, entrambi legati a Villaret da stretta collaborazione ed amicizia.
Le vicende che hanno visto protagonista monsignor Villaret in Piemonte si
prestano anche all’interessante analisi – che qui esula dal tema affrontato – di come
le contrapposte storie municipali delle città piemontesi in cui attuò la sua riforma
diocesana lo presentano. Egli di volta in volta è ricordato quale “prelato retto ed
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equanime” (Occelli 1950, p. 328; Amedeo 1989, p. 169) laddove, come a Mondovì,
salvò la diocesi, “pessimo” e “mediocre” invece ad Alessandria (Lanzavecchia 1982,
p. 22; 1999, p. 254), dove gli viene addebitata la responsabilità di aver fatto spostare
la sede diocesana nella invisa città di Casale Monferrato. In quest’ultima città,
caduta nell’oblio l’intitolazione della rue Villaret, invece è ricordato, seppur un po’
in sordina, quale benefattore del Seminario, cui diede una sede “comoda, ampia,
salubre” (Minina 1887, p. 170) e più in generale come “realizzatore di buone
iniziative” (Lupano 2007b, p. 45).
Un bilancio sulla complessa ed ancora sfuggente figura di monsignor Villaret
è stato tentato, sulla scorta anche della ricostruzione offerta da Max Tacel, da Pietro
Stella nel suo ormai lontano e pionieristico studio sulle Crisi religiose del primo
Ottocento piemontese in cui scriveva che “la politica ecclesiastica napoleonica era
nel periodo consolare di carattere regalista ed episcopalista e comportava da una
parte la sottomissione dei vescovi allo Stato, e dall’altra del clero regolare e secolare
ai vescovi. L’azione di Villaret doveva dunque tendere a gallicanizzare il clero
piemontese e a sottrarlo all’influsso diretto della Santa Sede. L’opera del Villaret
non era certo facile, né fu coronata da esito felice. I vescovi si sentivano a disagio ed
invitavano i subalterni ad avere pazienza. Il basso clero si mantenne refrattario e
talvolta ostile. D’altra parte nemmeno lo stesso Villaret fu strumento cieco nelle
mani dell’imperatore, sicché questi trovò più utile servirsi dell’arcivescovo di
Torino, Della Torre, che si mostrava più duttile 345. Villaret voleva una Chiesa
spalleggiata dalla protezione dello Stato, non sottomessa al suo giogo. Perciò tollerò
sul clero piemontese l’influenza diretta della Santa Sede, che per lui costituiva un
prezioso contro-piede al regalismo imperiale, il quale da solo avrebbe ridotto,
almeno esteriormente, il clero alla servitù” (Stella 1959, p. 15 346; Tacel 1955, pp. 4142, 49-50). Alla luce delle parole dello storico salesiano si può anche leggere la
difficile azione mediatrice portata avanti dal vescovo francese fra l’autunno del 1803
e la primavera del 1805 per dare una nuova configurazione alla Chiesa piemontese
che fosse al contempo conforme alle disposizione napoleoniche ma anche rispettosa,
Al riguardo un aggiornamento storiografico, che consente di meglio collocare gli atteggiamenti
dell’arcivescovo di Torino, è fornito da Bonechi 2000, pp. 355-361.
345

Le considerazioni di Pietro Stella su Villaret sono state riprese e condivise anche da Renato
Lanzavecchia in Aa.Vv. 1973, p. 104.
346
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per quanto fu possibile dai vincoli numerici imposti di otto diocesi e dalle difficoltà
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Capitolo VI
La riforma delle diocesi del 1802-1805
e i suoi effetti sul territorio
1. La trattativa politica e diplomatica
La riforma delle diocesi piemontesi fu un processo, come in parte si è già
visto, lungo e complesso. Al di là delle motivazioni remote (supra, cap. I), a
giustificare una riorganizzaione generale del numero e dei confini dei vescovati
subalpini vi era l’unificazione con la Francia stabilita nel settembre 1802 e la
conseguente estensione anche ai territori subalpini del concordato stipulato nel 1801
fra Repubblica Francese e Santa Sede.
Nella vicenda interagivano a Roma la Santa Sede da un lato (in particolare il
Segretario di Stato Consalvi) e gli ambasciatori della Francia François Cacault 347
prima e il cardinal Joseph Fesch348 poi, a Parigi il direttore dei Culti (poi ministro)
Jean-Étienne Marie Portalis349 insieme al cardinal Caprara350, legato a latere presso
la corte napoleonica, e al vescovo di Orleans Étienne Alexandre Bernier 351, che già
aveva avuto un ruolo di primo piano nelle nomine dei nuovi vescovi francesi dopo
l’approvazione del concordato. Si cercherà quindi ora di ricostruire il concitato
Su Cacault (1742-1805) cfr. Henri-Robert 1990, pp. 136-137; Ardura 2001, pp. 36-38; vd. anche la
voce di M. Prevost nel Dictionnaire de biographie française (vol. VII, Paris, Letouzey et Ané, 1956, coll.
776-777).
347

Sul cardinal Fesch (1763-1839) cfr. Latreille 1935, in partic. p. 400; Henri-Robert 1990, pp. 189-190;
Boutry 2002, pp. 379-381.
348

Su Portalis (1746-1807) cfr. Langlois 1979; Ardura 2001, pp. 41-42; Chartier 2004; d’Onorio 2004,
2005; Debize 2007. Il suo ruolo così era presentato, ai piemontesi, dalla Guida del repubblicano,
almanacco per l’anno gregoriano 1803, Torino, Davico e Picco: “Questo consigliere lavora direttamente
con li Consoli; egli è incaricato di presentare i progetti di leggi, regolamenti, decreti, e decisioni
riguardanti la materia de’ culti: di proporre alla nomina del primo Console i soggetti propri a coprire le
cariche di ministri de’ culti; esaminare prima di tutti li rescritti, bolle, e brevi della Corte di Roma, prima
della loro pubblicazione in Francia; di mantenere ogni corrispondenza interna relativa aquesti oggetti” (p.
74).
349

Sul cardinal Caprara (1733-1810) cfr. Charon-Bordas 1975; Ardura 2001, p. 41; Battistini, Goretti
2004; Pelletier 2004, pp. 595-596 (con ulteriore bibliografia).
350

Su mons. Bernier (1762-1806) cfr. Aa. Vv. 1907, pp. 426-428; Leflon 1938; Ardura 2001, pp. 39-40;
Boudon 2002a, pp. 71-72.
351
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sviluppo della trattativa352, a Torino nella fase di attuazione pratica fra 1803 e 1805
entrarono anche in gioco mons. Villaret e il canonico Tardì (supra, cap. V, par. 2 e
4).
Il primo passaggio, non facile, fu quello di far comprendere ed accettare alla
corte pontificia l’interpretazione estensiva, da parte di Napoleone, del concordato
del 1801. Esso cioè si applicava secondo Bonaparte ai nuovi territori annessi via via
alla Francia, anche dopo la firma del concordato, come era appunto il caso del
Piemonte, il primo di una serie. Ancora alcuni anni dopo, nell’estate 1807, da
Dresda Napoleone indirizzava per il tramite di Eugenio Beauharnais, vicerè d’Italia,
una lunga lettera a Pio VII in cui, fra il resto, ribadiva che: “mes rapports avec Rome
sont réglés, en France et dans tous les États réunis à l’Empire français, par le
concordat de France” (Napoléon 2010, vol. VII, p. 975).
Il primo ad attivarsi nella direzione di una soppressione e riorganizzazione
dei vescovati piemontesi sembra essere stato il generale Jean-Baptiste Jourdan 353,
amministratore generale della XXVII divisione militare, che il 4 fiorile dell’anno X
(24 aprile 1802) inviava a Portalis un “tableau des évêchés”. Jourdan aveva preso
l’iniziativa, sulla scorta di quanto stava accadendo in Francia con l’applicazione del
concordato: “comme le nombre de ces évêchés m’a parù tres-considérable, j’ai cru
devoir vous le faire connaître et vous prier de l’examiner pour juger s’il ne serait pas
convenable de les reduire dans la proportion de ceux qui vout être crées dans
l’intérieur de la République”354.
A dare avvio all’iniziativa diplomatica fu l’annessione del Piemonte alla
Francia, avvennuta l’11 settembre 1802. Dopo tale data la macchina amministrativa
francese si mise in moto per uniformare l’organizzazione vescovile piemontese a
quella francese appena sancita dal concordato.
Il 18 ventoso dell’anno XI (9 marzo 1803) Cacault comunicava a Portalis il
raggiungimento di una accordo con la Segreteria di Stato per il mantenimento in
Piemonte di otto diocesi, e la conseguente soppressione delle altre nove: “J’ai insisté
autant que j’ai pu pour la réduction au nombre de six, mais le Pape qui avait cru
352

Cfr., seppur datati, Latreille 1935, pp. 262-263; Leflon 1938, pp. 172-174.

Sul generale (poi maresciallo) Jourdan (1762-1833) cfr. Henri-Robert 1990, pp. 218-219; BourguetRouveyre 2004; Hulot 2010.
353

354

Archives Nationales, Paris, F/19/703, Jourdan a Portalis, 4 fiorile anno X (24 aprile 1802).
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contenter le premier Consul en accordant la reduction a dix, et qui dans ses idées et
sa consience, croyait avoir déja fait tout ce qu’il y a de plus fort, aurait été trop
affligé, et peut être à la fin irrité de notre exigeance inflexible, si la faculté que vous
m’avez donnée d’accepter la reduction au nombre de huit, ne m’avait pas procuré
l’avantage, à la derniere extrêmité, de faire connaître que le premier Consul serait
satisfait de la réduction des Evêches du Piemont au nombre de huit”. L’ambasciatore
nel proprio rapporto non mancò di registrare i sentimenti di grande afflizione e di
crisi di coscienza con cui Pio VII aveva acconsentito alla riduzione. Mentre infatti in
Francia la riduzione delle diocesi e le dimissioni dei vescovi era avvenuta nel
contesto di uno scisma, ben diverso era il caso del Piemonte: “vous n’avez pas idée
de la peine et du chagrin que cette affaire a donne au S. t Père. C’est en frémissant de
crainte et d’inquietude des reproches qu’elle peut lui attirer, qu’il a enfin consenti à
la réduction de tant d’Evêchés à la fois, dans une seule Province, sans une raison
canonique: ce qui est sans exemple dans l’Eglise depuis dixhuit siècles”355.
Il 29 marzo 1803, sulla base anche di quanto comunicato da Cacault, Portalis
relazionava a Napoleone lo stato della trattativa, ripercorrendo alcune delle fasi
salienti. Parigi aveva proposto inizialmente a Roma la riduzione da diciassette a sei
vescovati (cioè uno per dipartimento)356, ma Pio VII si era detto contrario: “Il a
réclamé les régles canoniques et le besoin de multiplier les premiers pasteurs dans
un paijs que l’on présente comme coupé par des montagnes et par des riviéres qui ne
permettraient pas aux fidéles de recevoir commodément les secours spirituels de la
Religion, si ceux qui leur administrent ces secours étaient trop éloignés des diverses
portions du troupeau confié à leur sollicitude pastorale”. Pio VII con una lettera del
28 dicembre 1802 si era detto disponibile a sopprimere due o tre vescovati. Era
troppo poco: Napoleone fece da parte sua la controproposta di mantenere otto
diocesi. Di fronte all’ennesimo rifiuto Napoleone minacciò il pontefice di procedere
autonomamente estendendo alla XXVII divisione militare, cioè al vecchio Piemonte,
la legge del 18 germinale anno XI (8 aprile 1802), la legge con cui il Senato francese
aveva approvato gli articoli organici, il che avrebbe comportato, fra le altre
conseguenze, “la vente de tous les biens dont les ecclésiastique jouissens dans cette
355

Archives Nationales, Paris, F/19/703, Cacault a Portalis, 18 ventoso dell’anno XI (9 marzo 1803).

Napoléon 2006, vol. III, p. 1177: minuta di lettera di Napoleone a Caprara, 11 frimaio anno XI (2
dicembre 1802).
356
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division”. In Piemonte infatti, pur essendo stato unito alla Repubblica Francese,
alcune leggi, in particolare quelle antecedenti all’annessione, non vennero subito
introdotte (Notario 1993, pp. 22-23; Margiotta Broglio 1997, pp. 128-129)357.
Il 17 febbraio l’ambasciatore Cacault contattava il Segretario di Stato
Consalvi per notificargli che
Le premier Consul a demandè au Pape que le dixsept
Evêchés du Piémont fusent réduit à six.
La Cour de Rome rèfuse de se prêter à cette réduction sur
des motifs qui n’ont certainement rien de concluant. Elle a exposé
ces motifs dans une note à la quelle il est répondù par un Mémoire
que j’ai l’honneur d’adresser a Votre Eminence.
J’ai ordre de la part du Primier Consul de déclarer au S.t
Siège que son intention est de conserver tous les biens des
Evêchés, des Séminaires, des Fabriques et des Chapitres; mais le
bien de l’Etat demande impérieusement qu’il n’y ait pas dixsept
Evêchés, dans le Piemont, tandis qu’il n’y en a que soixante dans
tout le reste de l’Empire français. Enfin le bien de l’Etat
commande impérieusement que dans le Piémont comme ailleurs,
ces division et circonscription ecclésiastique puissent s’accorder
avec les division ou circonscriptions civiles et politiques.
Depuis un pois le premier Consul a fait connaîtres par Son
Eminance le Cardinal Legat, qu’il ne pouvait conserver dans le
Piémont plus de six Evêches. Si contre toute esperance et malgré
ces considération qui sollicitent la réduction proposée, la Cour de
Rome persiste dans son refus, j’ai l’ordre d’ammoner que le
Gouvernemant français va faire publier et executer la loi du 18
Germinal dernier, et qu’en conséquence tous le beins des Evêchés,
Chapitres, Cures, Fabriques et Seminaires vont être mis à
disposition de la Nation et vendus comme l’ont été tous les autres
bien ecclésiastiues de France.
Ainsi la Cour de Rome donne-t-elle la bulle de réduction, on
conserve tous les biens à l’Eglise; la refuse-t-elle, on les confisque,
et on les aliéne tous. J’ai l’ordre de témoigner à Votre Eminence
qu’il est temps que cette affaire finisse, que le premier Consul s’est
trop bien conduit à l’égard de la Cour de Rome, pour que cette
Cour s’obstine à refuser son concour e dans une affaire qui
n’interesse par le fond de la religion, et qui intéresse
essentiellement la police d’Etat; dans une affaire qui frappe sur
l’Episcopat, mais sur la seule dimension matérielle et territoriale
des Evêchés358.

Il 2 aprile 1803 Portalis inviava a Cacault un dettagliato rapporto contenente
le indicazioni del Primo Console sulla nuova circoscrizione delle diocesi piemontesi.
Archives Nationales, Paris, F/19/703, Portalis a Napoleone, 8 germinale anno XI (29 marzo 1803). Sul
concordato del 1801 e sugli articoli organici esiste una letteratura sterminata; ci si limita pertanto qui a
rinviare a Zaghi 1984, pp. 505-506 n. 3; Ardura 2001; Dean 2004; Plongeron 2006, pp. 133-138; Boudon
2008, tutti con ampia bibliografia precedente.
357

358

Archives Nationales, Paris, F/19/1907, fasc, 3, c. 6.
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In esso si ribadiva all’ambasciatore che scopo dell’operazione diplomatica e politica
in corso era quello di mettere “l’ordre religieux en harmonie avec l’ordre politique”
e che si era convenuto di conservare otto diocesi: sei avrebbero avuto sede nelle città
capoluogo di dipartimento, cui si sarebbero aggiunti due vescovati “hors de ligne,
comme ne pouvans appartenir en totalité à aucun dèpartement particulier”. Questi
sarebbero stati Saluzzo, con Pinerolo ma senza il vicariato di Carmagnola (che
sarebbe passato a Torino), e Acqui (con l’unione delle parrocchie rientranti nella
XXVII divisione militare e sino ad allora soggette ai vescovi di Genova, Savona,
Noli e Pavia). Era questa una proposta che molto si avvicinava, senza però ricalcarla
del tutto, a quanto mons. Buronzo aveva previsto quattro giorni prima nel suo
rapporto (supra, cap. V, par. 3). La motivazione della scelta di questi due vescovati
supplementari, stando a quanto documentato da Portalis nel suo rapporto al Primo
Console del 29 marzo, era basata sulla considerazione che i dipartimenti del Po e
della Stura da una parte, e del Tanaro e Marengo dall’altro, erano i più vasti e
popolosi del Piemonte359. Una volta delimitati i due vescovati “hors de ligne”, tutti
gli altri sarebbero stati definiti per differenza, ricalcati esattamente sui confini
dipartimentali “en évitant de morceler ces département par des sous-division
arbitraires”. Non si sarebbe inoltre dovuto procedere con unioni “æque principaliter”
fra più diocesi, ma costituendo ex novo nuove diocesi. Il nuovo decreto, proseguiva
Portalis nel riferire le intenzioni di Bonaparte, avrebbe dovuto superare ogni forma
di giurisdizione di vescovi stranieri all’interno del Piemonte, e dunque della Francia:
“Le territoire de l’Etat est un, celui de l’Eglise nationale doit l’etre aussi” 360.
Via via che il lavoro di Villaret e Tardì procedeva emergevano le
problematiche che la nuova geografia ecclesiastica della regione subalpina poneva
alla luce del decreto esecutoriale del 1803. Da un rapporto datato nevoso anno XI,
ma riferibile in realtà all’anno successivo XII (dicembre 1803-gennaio 1804)
emergeva ad esempio come il primo decreto esecutoriale contenesse al proprio
interno una profonda contraddizione circa la conformazione della diocesi di

Questi quattro dipartimenti superavano infatti ciascuno i 300.000 abitanti: Po 395.193, Stura 395.074,
Marengo 322.954, Tanaro 311.459. Questi dati sono quelli riportati nel rapporto di Portalis a Napoleone
dell’8 germinale. Dati sensibilmente differenti sono riportati da Bourguet-Rouveyre 1992, p. 257 e da
Frasca 1993, p. 9.
359

360

Archives Nationales, Paris, F/19/703, Portalis a Cacault, 12 germinale anno XI (2 aprile 1803).
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Acqui361: da un lato infatti il provvedimento stilato da Caprara diceva che “questo
Vescovato conserverà il suo antico territorio” ma dall’altro si stabiliva che la
confinante diocesi di Alessandria avrebbe assorbito le parrocchie acquesi del
dipartimento di Marengo, cioè i ricchi territori di Cassine e Sezzadio.
Il 10 floreale dell’anno XII (30 aprile 1804), dopo sei mesi di permanenza a
Torino, Villaret inviava a Portalis un dettagliato ed interessante quadro di come era
percepita la sua presenza a Torino e in Piemonte, mettendolo in guardia circa “les
funestes effets” che il ritardo nell’attuazione della riforma rischiava di avere “sur
tous les esprits”:
Les habitants du cidevant Piemont, livrés a des esperances qui leur
etoient cheres, avoient pendant longtemps, refusé de croire a
l’envoi d’un commissaire francais pour fixer le sort de la religion
et de ses ministres dans ces contrées. Mon arrivée a Turin detruisit
ces illusions, et fit naitre les plus vives inquietudes sur le resultat
de la mission qui m’etoit confiée. A force de soins et des
précautions, je parviens a detruire ces premieres impressions et a
inspirer au public piemontois une veritable confiance dans les
intentions bienfesantes du gouvernement. Ces dispositions se sont
maintenues pendant long temps, mais, lors qu’apres six mois de
residence a Turin, on a vu que les travaux aux quels on supposoit
que je m’etois livré, n’avoient recu aucune execution, le public a
formé toute espece de conjectures sur les causes d’une aussi
etonnante inaction, et on a fini par se persuader, que ce plan
d’organisation du clergé, annoncé avec tant d’eclat, etoit
entierement abandonné, et que de nouvelles vuës politiques sur la
destinée du Piemont, avoient fait place a celles qui avoient
determiné mon envoi dans la 27eme division. L’opinion
généralement repanduë aujourd’hui, non seulemnent a Turin, mais
dans tout le cidevant Piemont est, que ma mission n’a plus aucun
objet réel, et que toutes choses resteront a cet egard, dans l’etat ou
elles se trouvent. Ces idées qui ne pouvent plus etre combattues
efficacement que par des faits bien ostensibles, deteriorent de la
maniere la plus affligeante l’esprit public, qui depuis un temps
considerable s’eloit singulierement amelioré dans le Piemont, et
ces memes idées ravirent des desirs ou des esperances qu’il eut eté
tres important d’amortir et de detruire. Enfin la situation des esprits
est telle, dans toute l’etenduë de la 27 e division, quils en sont venus
au point de regarder comme problematique la reünion de leur pays
a la France. Cet etat de choses doit vous convaincre de quel interet
il est de ne point accrediter, par de nouveaux delais des conjectures
aussi destructives de tout esprit public, le seul moyen d’empecher
que de si pitoyables illusions ne se fortifient, est que le
gouvernement se prononce sur l’adoption des vuës que j’ai eu
l’honneur de lui proposer, et qui doivent servir de base a
Archives Nationales, Paris, F/19/703, Rapport adressé par Mr l’Eveque d’Amiens au Citoyen
Conseiller d’Etat Portalis sur la conférence qu’il a eu avec M r l’Archeveque de Turin, nivoso anno XI
[ma XII].
361
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l’operation que je dois diriger, cette mesure, qui ne pourroit plus
etre differée, san de tres graves inconvenients, repondrà a toutes les
objections qu’on ne cesse d’opposer a toutes les assurances
contraires que je puis donner, et qui n’etant etayées d’aucune
determination publique, de la part du gouvernement, ne produisent
plus aucun effet362

In questa lettera Villaret non esplicita quali fossero le sue proposte da adottare da
parte del governo. Da un altro documento contenuto nel medesimo faldone,
intitolato Observations de Mr l’éveque d’Amiens pour le Gouvernement; sur les
quelles il invite le citoyen conseiller d’etat Portalis a lui faire connoitre de la
maniere la plus positive lés intentions du Gouvernement, si apprende che Villaret
aveva suggerito a Portalis, nel corso della primavera 1804 il mantenimento delle
sedi vescovili di Tortona e Mondovì a discapito rispettivamente di quelle di
Alessandria e Cuneo. A sfavore del mantenimento della sede vescovile di
Alessandria, come in parte già si è visto (supra, cap. V, par. 4), e come confermano
queste Observations, giocava, a dire di Villaret, il fatto di essere stata destinata
anche ad essere “la place de guerre la plus importante de la 27 division”. Le
esercitazioni militari avrebbero disturbato lo studio dei seminaristi, oltre al fatto che
la città non disponeva di edifici attrezzati ad ospitare tutte le istituzioni che la sede
vescovile comportava (episcopio, cattedrale, collegio canonicale, seminario). Circa
il mantenimento della diocesi di Mondovì Villaret sembra fare proprie le
motivazioni suggerite dalla relazione predisposta dal vicario capitolare Accusani, a
partire dal clima di Cuneo, giudicato “humide et fievreux”, rispetto a quello di
Mondovì “tres salubre”, per poi soffermarsi sul fatto che il capoluogo del
dipartimento della Stura risultava “depourvu de tous les etablissement qui sont la
suite necessaire de l’erection d’un siege episcopal” 363.
In una lettera a Portalis del 9 messidoro anno XII (28 giugno 1804),
introducendo la proposta del mantenimento della sede vescovile di Tortona, Villaret
scriveva che
Peu de tems après mon arrivée à Turin je reçus un grand
nombre de reclamations, qui toutes avoient pour objet de demander
362

Archives Nationales, Paris, F/19/703, Villaret a Portalis, 10 floreale anno XII (30 aprile 1804).

Archives Nationales, Paris, F/19/703, il documento è datato 9 messidoro anno XII (28 giugno 1804);
va peraltro rilevato che, stando ad altre fonti, la diocesi di Mondovì era già stata preservata fin dal mese di
aprile (supra, cap. V, par. 4) e quindi il documento va verosimilmente retrodatato.
363
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le redressement des irrégularités qu’on avoit pretendu remarquer
dans la circonscription que le Decret Exécutorial avoit déterminée
pour les huit nouveaux Évêches de la 27. Division.
Quoiqu’il fut naturel de penser que des plaintes formées par
des personnes, dans les quelles on devoit supposer une grande
connoissance des localités, n’étoient pas sans quelque fondement
réel, je ne me crus pas pour cela dispensé de l’obligation de les
vérifier avec la plus scrupuleuse exactitude, et c’est à quoi je me
suis appliqué, en invoquant les lumieres des personnes instruites, et
impartiales. Les renseignemens que j’en ai obtenus, et que j’ai
soigneusement comparés avec la carte de la 27. Division, m’ont
convaincu, qu’il s’étoit effectivement glissés des erreurs assez
considerables dans la circonscription primitive, dont la rectification
devenoit indispensable.
J’ai reconnu aussi que le premier plan de circonscription
étoit dans beaucoup de parties susceptible d’un dégré de
perfection, qu’il n’avoit pas été possible de lui procurer d’abord,
faute de connoissances locales, qu’on n’acquiert qu’avec beaucoup
de peine, et en consultant les personnes, qui ont été à portée de
voisin les diverses rapports qu’ont entr’elles, toutes les parties d’un
territoire extrémement bizarre par sa position topographique.
Plus heureux que n’avoit pu l’étre Son Éminence
Monseigneur le Cardinal Légat j’ai reuni assez de données pour
croire que le travail que j’ai l’honneur de présenter par Votre canal
à Sa Majesté Impériale, assurera aux habitans de la 27. Division
tous les avantages, que les huit Sieges Épiscopaux étoient destinés
à leur procurer. L’examen que vous ferez de mon nouveau Tableau
de circonscription Vous convaincra, je l’espere, qu’il étoit difficile
de mieux régulariser l’arrondissement que j’ai cru devoir donner à
chacun des huit Dioceses. Je serai bien précieusement dédommagé
des peines qu’a pu me procurer une opération trés compliquée, si le
suffrage, que Vous voudrez bien lui accorder, prépare celui, que je
desire si ardamment d’obtenir de Sa Majesté Impériale364.

Il 26 vendemmiaio anno XIII (18 ottobre 1804) Villaret scriveva nuovamente
a Portalis richiamando quanto già segnalato ad aprile e rappresentando al ministro di
aver riscontrato
un assez grand nombre d’erreurs ou de meprises, qu’il etoit
indispensabile de réparer. Dans cette vue, j’avois l’honneur de
vous demander d’etre autorisé a m’occuper de la redaction d’un
nouveau plan de circonscription plus approprié aux localités sur les
quelles Mr le Legat n’avoit pas eu des renseignements suffisants a
l’epoque de son decret. Je reclamois – aggiungeva Villaret,
richiamandosi ancora a quanto scritto ad aprile – en meme temps
vos bons officies aupres du Ministre de l’Interieur, pour que de son
coté, il autorisat Mr l’Administrateur Géneral a presenter un
nouveau plan de Circonscription pour les six departements reünis,
qui repareroit les defectuosités qu’on avoit remarquées dans la
364

Archives Nationales, Paris, F/19/709/B, Villaret a Portalis, 9 messidoro anno XII (28 giugno 1804).
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premiere demarcation et dont
puissamment la rectification.

le

bien

public

sollecitoit

La rettificazione simultanea di diocesi e dipartimenti, ipotizzata a Torino da
monsignor Villaret e dal generale Menou non ebbe seguito. Villaret nella stessa
lettera dubitava che lo marrimento del voluminoso plico, spedito da Torino a Parigi,
contenente la riforma doveva “necessairement etre supprimé par l’infidelité ou la
valveillance du quelques personnes interessées a contrarier une operation de bien
public”. Egli non nascondeva il suo dispiacere, il suo “estreme douleur” in quanto
rinuciando ad una contestuale, duplice riforma degli assetti dipartimentali e
diocesani si era persa “une occasion si favorable d’operer un grand bien qui est
sollicité par le veux générale et dont l’influence s’etendrà egalment sur l’ordre
religieux et politique”365.
Un rapporto di Portalis a Napoleone del 17 piovoso anno XIII (6 febbraio
1805)366 richiamava un decreto governativo del 13 termidoro anno XII (1° agosto
1804) con cui si era fissata la circoscrizione delle diocesi Piemontesi: può darsi si sia
trattato di un provvedimento intermedio poi non andato in esecuzione e sostituito dal
decreto Caprara del 23 gennaio 1805. Tale decreto venne promulgato in Piemonte
con un arrêté del generale Menou del 27 fiorile anno XII (17 maggio 1805) e, dopo
pochi giorni, il 28 maggio, i vescovi presero possesso formale delle nuove
parrocchie assegnate367. Si chiudeva così, dopo tre anni di intenso lavoro
preparatorio, questa prima fase e prendeva vita la nuova struttura organizzativa entro
cui la Chiesa piemontese si sarebe mossa nei 12 anni che seguirono.

365

Archives Nationales, Paris, F/19/703, Villaret a Portalis, 26 vendemmiaio anno XIII (18 ottobre 1804).

366

Archives Nationales, Paris, F/19/703.

367

Così almeno risultano fare simultaneamente i vescovi di Mondovì, Asti, Torino e Saluzzo.

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

214

CAPITOLO VI, La riforma delle diocesi del 1803-1805 e i suoi effetti sul territorio

Carta 14 - Le diocesi piemontesi dopo la riorganizzazione napoleonica del 1805 (elaborazione
cartografica di Gianpaolo Fassino).
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Carta 15 - Le diocesi piemontesi ricostituite durante la Restaurazione (1817) (elaborazione
cartografica di Gianpaolo Fassino).
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2. Il caso di Moncucco
La confusione e l’incertezza che toccarono vaste zone del Piemonte coinvolte
dalla riorganizzazione dei territori diocesani fra il 1803 e il 1805 è possibile
osservarle più da vicino attraverso il fitto scambio epistolare che in quel convulso
periodo si scambiarono il parroco di Moncucco, teologo Francesco Cottino, e il
canonico Clemente Cristoforo Faussone di Montaldo 368, prevosto del duomo di
Chieri e subeconomo dell’Econome général des biens ecclesiastiques.
Le lettere scritte dal Cottino purtroppo non si sono conservate 369, mentre
invece quelle del Faussone sono tuttora custodite nell’Archivio storico della
Parrocchia S. Giovanni Battista di Moncucco. Anche in questo caso il carteggio non
è completo, ma comunque le lettere superstiti (quindici per il 1803, nove per il 1804,
nessuna per 1805, una sola per il 1806) 370 sono sufficienti a restituire compiutamente
i dubbi e le preoccupazioni su cui si confrontavano i due ecclesiastici. Le questioni
trattate sono molteplici e riguardavano innanzitutto i vari aspetti che i due dovettero
affrontare nelle rispettive qualità di “subeconomo” e “subdelegato” dell’Economato.
L’attesa e la preoccupazione per le nuove disposizioni riguardanti la soppressione
delle diocesi sono però sempre presenti. Infatti Moncucco e Bottigliera erano le due
uniche parrocchie dell’arcidiocesi torinese ricompresse nel dipartimento del Tanaro
e il loro destino era espressamente prefigurato dal primo decreto del cardinal
Caprara, quello del 1803, il quale espressamente diceva: “il territorio del vescovato
d’Asti sarà composto dell’antica Diocesi d’Alba, e delle parrocchie, che
l’Arcivescovo di Torino, ed i Vescovi di Vercelli, d’Ivrea, e di Casale possedevano
nel Dipartimento del Tanaro. Questo Dipartimento sarà il confine della detta
Diocesi, ad eccezione di quella parte, che abbiamo assegnata al Vescovato d’Acqui”
(cfr. appendice documentaria 3).

Un sintetico profilo biografico del can. Clemente Cristoforo Faussone di Montaldo (1724-1806) è
contenuto in Valimberti 1928, p. 318; cfr. anche Di Ricaldone 1975, p. 79; 1986, p. 160.
368

Sono state cercate, senza esito, nell’Archivio Capitolare del Duomo di Chieri, in particolare fra le carte
epoca francese, fascicolo miscellaneo Memorie relative alle vicende dei tempi torbidi della Repubblica.
Va peraltro evidenziato come le carte del can. Faussone, al momento della di lui morte nel 1806, fossero
trattenute dal fratello e solo in parte riconsegnate al suo successore can. Ignazio Bologna.
369

Le lettere del Faussone al Cottino, insieme ad alcuni altri documenti coerenti con il carteggio, sono
trascritti nell’appendice n. 6.
370
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La prima lettera conservata risale al 22 luglio 1803 mentre la questione dei
nuovi confini diocesani venne affrontata la prima volta il 31 agosto:
Facendo passo all’interesse nostro temo che essendo Moncucco del
Dipartimento del Tanaro per il giuridico, siamo a separarsi sia di diocesi,
che di subeconomato, non ho ommesso raccomandarlo per esser lui elasso
371
in quelle parti, e se volesse accettar mio consiglio spartendo di giovanili
spiriti, che a quando, la portano a transitar quivi, senza vederlo, ciò che
avrebbe a lei giovato nell’ultima gitta a Torino; dovrebbe venir a casa mia,
per recar lei la copia della Riduzione a me prima di trasmetterla, con la sua
firma sottoscritta, ed in tal circostanza poter spiegare al Sig. Economo
Generale le terre che converrebbe counire a Moncucco sovra la diocesi di
Asti, Vercelli, e Casale, quali si couniranno tutte alla diocesi d’Asti, al qual
oggetto ravvisando il Circondario del Tanaro descritto nel almanacco
Palma Verde, coll’altro detto il Provinciale delli anni 1798 o 99372
troverebbe le terre che a un di presso saranno dalle diocesi smembrate per
riunir alla diocesi d’Asti.

Già saprà che a Casale si è publicato il nuovo Concordato in cui è
espressa la soppressione del detto Vescovado.

Il 6 settembre successivo Faussone comunicava a Cottino di aver “scritto al
Vescovo d’Asti qual’ora le tocchi di passar diocesi e me le rinnovo”

373

. Il 26

novembre Faussone scriveva ancora:
Circa alla lettera del Curioni374, crede questi il Circondario del Tanaro
sussista per lui, ma converrà vedere se sarà così; ora si tratta di spedir la
Bolla, alli soppressi vescovadi, ed abbazie, indirizzandola a capitoli, abbati,
e vescovi ancor viventi colla clausola che S. Santità supplisce a loro
dissenso; questa operazione non sarà compiuta prima del Natale; e poi vi
saranno le formazioni delle rispettive 8 diocesi. […] cosa sia per succeder
non si penetra, nelle cattedrali si surogano varii canonici; è fissata la
traslazione del Vescovo e Capitolo dal Mondovì a Cuneo, ed il peggio per
loro sarà la fame, e misero albergo.

Raro tecnicismo, participio passato dal latino elabi, ha qui il senso di ‘cadere’, cioè far rientrare la
parrocchia di Moncucco nella diocesi di Asti.
371

Il riferimento è a due almanacchi torinesi del tempo: il primo è il celebre Il corso delle stelle osservato
dal pronostico moderno Palmaverde almanacco piemontese, più semplicemente noto come Il Palmaverde
almanacco piemontese (cfr. Braida 2011); il secondo almanacco citato è probabilmente Il cittadino
provinciale (una copia del 1796 è conservata nell’Archivio Storico della Città di Torino, fondo Simeom, F
446; una copia del 1794 risulta conservata presso il fondo Adriani di Cherasco; non sono state individuate
presso le raccolte torinesi edizioni del 1798-1799); in generale sugli almanacchi torinesi del periodo cfr.
Peyrot 1989.
372

Fra i carteggi di mons. Pietro Arborio Gattinara conservati presso l’Archivio della Curia Vescovile di
Asti non si ritrova questa lettera.
373

Si tratta del can. Secondo Curione, canonico della cattedrale di Asti; il suo nome compare fra quello
degli ecclesiastici arrestati nel 1799 per giacobinismo: cfr. Fassino, Rapelli 2009, pp. 182-183, 194.
Svolgeva le funzioni di subeconomo dell’Economato generale, la medesima qualifica del Faussone, nel
circondario del Tanaro.
374
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Il 7 dicembre il Faussone introduceva nel carteggio con il suo collaboratore un
nuovo aspetto, quello dei bacini idrografici quale termine di confronto per ricalcarvi
giurisdizioni amministrative ed ecclesiastiche:
Sarà difficile colla preffettura d’Asti ottener smembrazione, sa che io
ho fatto il riflesso, che li rivi, escluso il condividente di Castelnovo 375,
vanno a scaricarsi nel Po, e che è fallita in questo la Carta Topografica, ma
per questo non reputo mutazion ancora, ed in questo locale non stanno a
preti, il Governo, qual comanda per sin in chiesa. […] Quanto alla
Relazione si contenga a termini della sua municipale estensione, e numero,
noti però sempre che il rivo col suo nome condividente (se è vero) si
scarica per la cofine nel Po.
Cominciando così: la Parochia di Moncucco condivisa dal Rivo n.n.
dalla Parocchia n.n. qual va a scaricarsi nel Po passando per luogo, o
attraverso ecc. e poi prossegue concisamente il resto.

Due giorni dopo scriveva a Moncucco:
Qui non vi è giunta novità da Torino, solo attendesi da Pariggi
l’approvazione per li Circondarj fatti degli 8 vescovadi; e così la
destinazione de’ Capitoli, e sorte delle Collegiate, che saranno rimanenti.

Il 13 dicembre l’attesa era palpabile: “Altre nove non abbiamo si attende da Pariggi
la coscrizion delle diocesi”. Un mese più tardi nuovamente il canonico di Chieri
metteva in guardia il Cottino dall’avvicinarsi alla concreta possibilità del passaggio
della parrocchia di Moncucco dalla diocesi di Torino a quella di Asti:
“Il far del bene nella sua Parochia è il suo principal obligo, e pensar che
l’organizazione delle Diocesi, e imminente ad uscire, e che a lei conviene
procacciarsi la benevolenza del Vescovo d’Asti sotto cui penso possa
passar sua Parocchia. [...]
Se li parochi hanno a proporre alcuna cosa diano passione al Vescovo di
Amiens, trasmettendola all’economato, ma diretta al medesimo in francese
così è l’avviso.”

Il 1° febbraio 1804 Faussone entrava nuovamente nel merito della individuazione
dei bacini idrografici di riferimento per ciascuna parrocchia:
Mi farebbe singolar favore, a volermi notare, ristrettamente, con la
denominazione de’ Rivi che separano le Parochie, cominciando da
Butigliera, a Moriondo, Lovencito, Castelnovo, Moncucco e Vergnano, e
così pure delle altre superiori Albugnano, Pino, e di qua anche; e segnar li
rivi, quali vanno a terminar nella Banna dalla parte di Poirino, e quelli che
vanno a sboccar nel Tanaro dalla parte di Asti, e gli altri nel Po.
375

Il “condividente di Castelnovo” è il rio Traversola, tributario del Banna, affluente del Tanaro.

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

219

CAPITOLO VI, La riforma delle diocesi del 1803-1805 e i suoi effetti sul territorio

[…] Mons. d’Amiens lavora forte, ma non è ancora fatta la Coscrizion
delle diocesi, perciò vi sarà una sospensione alla vendita de’ mobili delle
chiese de’ [monasteri e conventi]376 soppressi e beni […].

Il Cottino approntava quindi nei giorni seguenti una apposita relazione, in cui
cercava di descrivere le parrocchie dell’area collinare intorno a Castelnuovo in
termini idrografici:
Con memoria lasciata al Sig. Abate Tarditi in febrajo 1804 risposi:
che Buttigliera per la sua pianura dava le acque alla Banna per i rivi di
Banetto, e Banelle focianti nell’unione la Banna.
Moncucco e Moriondo davan le acque alla Banna, e Vergnano e Mombello.
Cinzano le dava a quattro parti per essere alla cima di quattro valli:
a levante per la Traversa al Tanaro;
a ponente per il Rens al Po;
a mezzodì per la val di Moncucco alla Banna;
a mezzanotte per il Liona al Po.
Castelnuovo al Tanaro per la Traversa che entrava nel Borbo 377, e
poi al Tanaro. Così Bersano, Albugnano, Pino, Schierano, Capriglio, S.
Paolo, Solbrito, Dusino

Non è chiaro, dalla documentazione reperita, se Villaret abbia e in quale
misura poi effettivamente basato le sue scelte sui bacini idrografici, così come
prospettato dal carteggio fra Tardì, Faussone e Cottino. In ogni caso la richiesta di
informazioni pervenuta da Tardì appare significativa e rappresentativa di una nuova
mentalità che poneva al centro della propria attenzione riformatrice del territorio e
delle strutture amministrative il “confine naturale”, un vero e proprio mito cui in
quegli anni venivano piegate, talvolta anche forzosamente, situazioni locali che,
come i territori collinari, non sempre erano facilmente riconducibili ad un bacino
idrografico unico che ricomprendesse l’intero territorio parrocchiale, ma che
piuttosto gravavano a seconda delle esigenze (burocratiche, commerciali, ecc.) su
cittadine intermedie rispetto al capoluogo diocesano e provinciale. Moncucco ad
esempio per la provincia nel corso del Settecento aveva sempre fatto capo a quella di
Asti, ma la città di riferimento per la popolazione era Chieri, posta in posizione
intermedia fra Moncucco e Torino.
Certo è che Moncucco, la parrocchia del teologo Cottino, e Buttigliera d’Asti,
paese di cui era nativo, entrambi dell’arcidiocesi di Torino non furono ceduti al
376

Integrazione nostra.

377

Torrente Borbore, tributario in sinistra orografica del Tanaro.
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vescovado di Asti, ma rimasero ecclesiasticamente soggetti a Torino. Il territorio
diocesano torinese anzi si ampliò notevolmente nel 1805 inglobando numerose
parrocchie del territorio collinare compreso fra Moncucco e Verrua Savoia. Dalla
diocesi di Ivrea acquisì le quattro parrocchie del cosiddetto “vicariato d’oltre Po”,
cioè Berzano, Casalborgone, San Sebastiano e Moriondo Po (Quaccia 2008, p. 588),
da Vercelli Aramengo, Marmorito, Cocconato, Cocconito e Verrua Savoia.

3. Il caso di Cocconato: un dipartimento, due parrocchie e due diocesi
Cocconato, nel Settecento, era un comune della provincia di Asti, poi passato
nel 1801 al dipartimento del Tanaro. Vi si trovavano nel suo territorio due
parrocchie: quella di Santa Maria della Consolazione, situata nel capoluogo, e quella
dei Santi Pietro e Paolo, posta nella popolosa borgata di Thou (ora Tuffo)378.
Entrambe appartennero alla diocesi eusebiana sino al 1805, quando l’intero territorio
monferrino subì una profonda riorganizzazione dell’assetto diocesano. Molte
parrocchie del dipartimento del Tanaro, già appartenenti alle diocesi di Ivrea, Casale
e Vercelli, seguendo un po’ approssimativamente quella che poteva apparire come la
displuviale del Po, furono assegnate all’arcidiocesi di Torino, fino a comprendere
anche Verrua Savoia379. In questo contesto la parrocchia principale di Cocconato
passò sotto la giurisdizione di Torino, mentre quella di Tuffo venne ceduta al
vescovo di Asti. Fu una scelta che contraddiceva profondamente l’aspirazione
uniformatrice dei nuovi governanti francesi, scelta dietro cui probabilmente si
celavano plurisecolari tendenze disgregatrici, volte a eludere “l’inclusione e
l’incapsulamento” (Levi 1995, p. 148) della borgata rispetto al capoluogo, tendenze
che sarebbero peraltro ancora perdurate a lungo successivamente 380. La chiesa di
378

Sulla pregressa organizzazione ecclesiastica di questo territorio cfr. ora Settia (2013).

Il criterio “idrografico” di questa ripartizione è indirettamente confermato anche da Tomaso Chiuso
che nella sua ricerca su La chiesa in Piemonte dal 1797 ai giorni nostri scrisse che l’arcidiocesi di Torino
“divenne più vasta con aggiungervi la diocesi di Susa, l’abazia di S. Michele e le parrocchie della valle
del Po già comprese nelle diocesi di Asti, Vercelli, Ivrea, nelle abazie di S. Benigno e S. Mauro, e il
vicariato di Carmagnola che spettava a Saluzzo” (Chiuso 1887, vol. II, p. 215, corsivo nostro). Segnalo
che già l’intendente Corte di Bonvicino, nel descrivere la provincia astigiana inserì questi territori tra
quelli “che più da vicino s’appressano alla costa della riviera del Po” (Raviola 2004, p. 153).
379

Sulle tensioni fra Tuffo e Cocconato, di cui la vicenda dell’erezione in parrocchia autonoma è forse
solo l’aspetto esteriore più evidente, cfr. Rocca 1912, pp. 173-175; Tartaglino 1966, pp. 76-77, 117-119,
163.
380
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Tuffo era stata eretta “dopo molte controversie” in parrocchia autonoma nel 1759,
scorporandola da quella del capoluogo (Aletto 2006, p. 80). Già prima del 1759
Tuffo aveva comunque raggiunto una certa qual autonomia dalla chiesa matrice,
ottenendo per San Pietro la qualifica di vice-parrocchia (Rocca 1912, p. 173), al
punto che l’intendente Balduini nel 1750, equivocando, assegnava ad entrambe la
qualifica di “parrocchia” (Balduini di Santa Margherita 2010, pp. 125, 301-302).
L’apparrocchiamento di Tuffo non era però stato sufficiente a superare le tensioni e
gli antagonismi con Cocconato: sono del resto dinamiche consuete che si ritrovano
in numerose altre località, a partire dalla non lontana comunità di Marmorito (cfr.
supra, cap. I, par. 4.1.3). L’intendente Corte di Bonvicino nella sua Relazione
dell’Asteggiana (1786) fornisce alcune informazioni che possono aiutare a gettare
luce su queste tensioni locali. Egli infatti fra i principali problemi che si trovò ad
affrontare nell’amministrazione provinciale, descrisse appunto la situazione di
Cocconato, inserendola fra le comunità che avevano dato “maggiore occupazione o,
per meglio dire, molestia al mio uffizio”. Vi erano infatti vertenze “tra il pubblico ed
il signor preposto”, don Carlo Giuseppe Barbosio, parroco dal 1782 al 1816 (Rocca
1912, p. 184). “La causa di tanti dissapori insorti in questo pubblico di Coconato –
spiegava Corte nella sua Relazione –è il signor notaio Bottino, segretaro delle due
comunità di Robella e Brozolo, soggetto di gran molestia al mio uffizio e prepotente
nei luoghi circonvicini di sua abitazione” e come tale inserito da Corte fra i segretari
da lui guardati “con occhio di riprovazione” (Raviola 2004, pp. 137-141) 381. Il notaio
Bottino, probabilmente Marco Giacinto, era senz’altro il notabile di Tuffo più
influente, capace di costruire intorno al proprio personale prestigio – reso pubblico
ed evidente anche dall’imponente palazzo che porta il suo nome e che ancor oggi
segna il paesaggio della borgata382 – un’articolata rete di relazioni ed influenze 383. Si
Il notaio Bottino risulta segretario a Brozolo e Robella già ai tempi della relazione dell’intendente
Balduini di Santa Margherita (2010, pp. 83, 194).
381

In una camera al primo piano della “manica nuova” di Palazzo Bottino, l’ala architettonicamente più
elaborata dell’intero edificio, esiste tuttora un armadio a muro con un intarsio che recita: “Notaio / Marco
Giacinto Bottino / 1743” (ringrazio il prof. Arrigo Cigna, proprietario del Palazzo, per le cortesi
informazioni fornite).
382

Il notaio Bottino di Tuffo lo si può considerare a mio avviso uno di quegli “specialisti politici”, persone
che – come ha bene messo in luce Giovanni Levi – sono capaci di esercitare una leadership comunitaria,
soggetti cioè in grado di “mettere in relazione e di articolare i bisogni, le aspirazioni, le risorse e le
tradizioni della comunità locale con le corrispondenti domande, con le offerte, le risorse, il sistema
giuridico e amministrativo della società più ampia. È un formicolante fenomeno di dimensioni
grandissime: questi mediatori locali traggono la loro autorità e la loro influenza in gran parte
383
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tratta di una famiglia che per tutto il Settecento ha esercitato la professione notarile a
Tuffo di Cocconato, conseguendo un indubbio e duraturo prestigio sociale: i
repertori dei notai astigiani hanno tramandato oltre a quello di Marco Giacinto
Bottino (attivo dal 1705 al 1762), i nomi di Giacinto Bottino (omonimo, attestato nel
periodo 1711-1768), Giuseppe Antonio Bottino (1741-1798) 384 e Pietro Vittorio
Bottino (1782-1800) (Cassetti 1996, pp. 58-62). Uno di essi aveva del resto già
avuto un ruolo importante nel 1759 nell’erezione della vice-cura di Tuffo in
parrocchia autonoma385.
È quindi plausibile ipotizzare, in assenza per ora di riscontri documentari più
circostanziati386, che le plurisecolari tensioni fra Tuffo e Cocconato siano state anche
all’origine della separazione delle due parrocchie fra le diocesi di Torino ed Asti,
sancita nel 1805, forse anche grazie all’intervento, presso monsignor Villaret e il
canonico Tardì, di qualche influente notabile di Tuffo, sull’esempio di quanto era
riuscito a fare nei decenni precedenti il notaio Bottino a favore dell’autonomia della
borgata: è però questa solo un’ipotesi che necessiterà in futuro di conferme
circostanziate, ma che le vicende dell’apparrocchiamento settecentesco lasciano
ipotizzare quantomeno come verosimili. Rimanendo nel campo delle ipotesi non va
infine dimenticato che l’appartenenza a parrocchie e a diocesi differenti, in una
strategia di medio e lungo periodo, sarebbe forse anche stata un buon argomento a
favore della nascita di un comune autonomo a Tuffo, di cui sono spia anche le “liti di
finaggio” (1708-1740) fra Tuffo e Cocconato387.
dell’incongruenza dei sistemi di valori, di norme e di principî che operano ai vari livelli della società nelle
attività e nei processi politici” (Levi 1985, p. 148).
Si tratta del figlio di Marco Giacinto. Dal catasto del 1790 risulta essere uno dei maggiori possidenti
terrieri di Cocconato.
384

Il dato lo si ricava dal liber chronicus di Tuffo, redatto agli inizi del XX sec. sulla base però di
documentazione anteriore, che afferma “I particolari allora col notaro Bottino ed altri, animati per questa
separazione e per aver anch’essi un sacerdote stabile che fosse pronto alle loro necessità iniziarono ricorsi
e pratiche presso il Vescovo di Vercelli Monsignor Solaro, da cui dipendeva la detta parrocchia di
Cocconato, e nonostante le vive opposizioni del parroco, che mise in campo tutti i pretesti, finalmente
[…] riuscirono nell’intento ed ottennero detto smembramento” (pp. 5-6). L’archivio della ex-parrocchia di
Tuffo (dal 1986 nuovamente unita alla parrocchia di Cocconato), non è ancora stato riordinato ed è
pertanto di difficile accessibilità e consultazione. Ringrazio Franco Zampicinini per la segnalazione del
documento.
385

Gli archivi storici del Comune e della Parrocchia di S. Maria della Consolazione di Cocconato non
conservano purtroppo documentazione utile a chiarire le ragioni della divisione fra le diocesi di Torino e
di Asti. Debbo anche in questo caso ringraziare l’ing. Franco Zampicinini, attento studioso della storia di
Cocconato nonché responsabile dell’Archivio storico comunale, per le informazioni fornitemi in
proposito.
386
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4. Il caso di Verrua Savoia
Verrua Savoia era stata una delle principali piazzeforti militari del Piemonte,
alle cui vicende sono legate pagine importanti della storia del ducato sabaudo
(Ogliaro 1999; 2009). La sua appartenenza ai domini dei Savoia, evocata anche
dallo stesso toponimo (aggiunto nel 1862), la tenne legata alla diocesi di Vercelli
fino al 1805, mentre le vicine comunità di Brusasco, Marcorengo, Villamiroglio e
Moncestino, dipendenti dal marchesato di Monferrato, nel 1474 erano passate alla
nuova diocesi “dinastica” di Casale Monferrato (Settia, 1990). A nord, oltre il corso
del fiume Po, Verrua confinava con Crescentino e a sud con Robella: queste
parrocchie erano parte di una più vasta enclave vercellese che da Lamporo si
stendeva – attraversando il Po – sino a Passerano, incuneata fra i territori delle
diocesi di Casale, Ivrea e Asti.
Quello di Verrua è un caso-studio abbastanza interessante perché soggetto ad
una profonda trasformazione dell’assetto diocesano sia nel 1805 che nel 1817. A fine
Settecento il territorio di Verrua, molto vasto e privo di un vero e proprio capoluogo
388

, era suddiviso fra quattro diverse parrocchie: una suddivisione che aveva assunto

la propria fisionomia istituzionale fra il 1747 e il 1766, quando alle due parrocchie
preesistenti se ne aggiunsero due nuove. Si tratta delle parrocchie di San Giovanni
Battista (situata nella frazione Valentino, dove venne ricostruita nel 1759, in
sostituzione di un edificio più antico distrutto durante l’assedio del 1705); San
Sebastiano (già in località Rioglio, poi ricostruita fra il 1770 e il 1817 in frazione
Sulpiano); San Pietro (situata nella frazione Collegna, istituita nel 1747) e San
Il governo napoleonico contribuì significativamente all’aggiornamento della maglia dei confini
comunali, sia con rettifiche e modificazioni, sia con l’erezione di nuovi comuni autonomi (ad. es.
Narzole, ma anche Pietre Gemelle, Campertognetto e Scopello Nuovo in Valsesia). Questa nuova
attenzione al dimensionamento del reticolo municipale influì senz’altro nel suscitare nuove aspettative
autonomistiche da parte delle frazioni più grandi oltreché sulla percezione che abitanti ed amministratori
avevano circa le possibilità di trasformazione della maglia amministrativa e delle relative zone di
influenza (Pansini 2007; Carle 1992, pp. 39-42). Circa l’ipotesi di un comune a Tuffo essa potrà essere
sviluppata tramite ulteriori approfondimenti, di lungo periodo, a partire anche dallo studio delle
dinamiche interne alle vicine e confinanti comunità di Sant’Anna, Banengo e Carboneri (Striglia 1998,
pp. 120-123, che pubblica un ricorso al ministro dei Culti Bigot de Préameneu, databile al 1812, per
elevare i tre borghi di Carboneri, Banengo e Remorfengo in una unica parrocchia autonoma).
387

Gian Secondo De Canis, che visitò il territorio di Verrua nel maggio 1813, la descrisse così: “sebbene
la popolazione di Verrua sia d’oltre mille abitanti non vi son con tutto ciò dieci case unite, toltone il borgo
del castello” (Bordone 1977, p. 256).
388
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Giacomo (in frazione Cervotto, eretta in parrocchia nel 1766) (Ogliaro 1999, pp.
339-355).
Dal punto di vista dell’amministrazione civile Verrua era parte della
provincia di Asti, di cui costituiva una delle località più periferiche. Con l’istituzione
dei dipartimenti napoleonici la provincia astigiana “settecentesca” venne poi
integralmente ricompresa nel dipartimento del Tanaro.
Tutte e quattro le parrocchie verruesi nel 1805 passarono da Vercelli
all’arcidiocesi di Torino. Tale passaggio non è mai stato evidenziato dalla successiva
storiografia, che anzi ha contribuito più volte a diffondere dati imprecisi e fuorvianti.
Riccardo Orsenigo nella sua Vercelli Sacra indicava nel 1805 il passaggio delle
quattro parrocchie di Verrua alla diocesi di Asti (1909, pp. 21-22); ancora
recentemente uno studioso peraltro attento come Carlo Aletto, pur evidenziando
l’errore dell’Orsenigo, affermava che “la parrocchia di Verrua passò dalla diocesi di
Vercelli alla diocesi di Casale nel 1817; stessa sorte toccò verosimilmente anche a
Collegna” ed ipotizzava che probabilmente anche “le parrocchie di Sulpiano
(Rioglio) e di Cervoto nel 1817 passarono alla diocesi di Casale direttamente dalla
diocesi di Vercelli” (Aletto 2006, pp. 280, 259). L’assegnazione di Verrua
all’arcidiocesi torinese negli anni napoleonici era peraltro stata nel frattempo
segnalata da Aldo Giraudo nel suo importante lavoro su Clero, seminario e società
(1993, p. 39 n. 22), indicandone però erroneamente la provenienza dalla diocesi di
Asti. Anche Mario Ogliaro in una approfondita monografia sulla storia di Verrua
(1999) tralascia ogni riferimento al duplice cambio di giurisdizione vescovile subito
da Verrua. Una ‘confusione’ storiografica che ben rappresenta quanto poco ancora si
conoscano le complesse vicende che in Piemonte portarono due volte alla
ridefinizione, fra 1803 e 1817, dei confini diocesani, spostando più volte non solo le
appartenenze diocesane, ma anche i legami organizzativi e devozionali di molte
parrocchie che, come quelle di Verrua, si trovavano a ridosso di confini in cui si
incontravano più diocesi.
Testimonianza delle mutazioni diocesane che interessarono Verrua è un
interessante liber chronicus redatto dal prevosto di San Giovanni Battista don
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Stefano Cavigiolo389 sotto il titolo di Calendario del parroco di Verrua390. In questo
voluminoso ed articolato registro si trovano numerosi e sparsi riferimenti al
passaggio alla diocesi di Torino: esso è indicato ad esempio nella tabella denominata
Memoria dei matrimoni, nati e morti. La bolla pontificia e il decreto esecutoriale del
1803 sono quasi integralmente trascritti da don Cavigiolo, segno della grande
importanza che questo parroco attribuì al documento, che di fatto lo separava per
sempre dalla diocesi vercellese in cui era nato e in cui aveva compiuto i propri studi
ecclesiastici (ff. 50-56)391 (ill. 18).

Don Stefano Cavigiolo, originario di Caresana (dove era nato il 2 luglio 1747), fu parroco di San
Giovanni di Verrua dal 18 aprile 1784 al 15 novembre 1831.
389

Il liber chronicus di don Cavigiolo è conservato nell’Archivio storico della Parrocchia San Giovanni
Battista di Verrua Savoia. Ringrazio il prof. Piercarlo Grimaldi, rettore dell’Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo, per avermi segnalato e messo a disposizione copia di questo
documento; cfr. ulteriore bibliografia in Fassino, Rapelli 2009, p. 213 nn. 55-56.
390

Fassino Rapelli 2009, p. 189. Al f. 70 del Calendario sono registrati alcuni regali fatti al prevosto
dall’arcivescovo di Torino mons. Giacinto Della Torre nel 1805 (la data del 1804 riportata nal manoscritto
è verosimilmente un lapsus calami, in quanto a quella data Della Torre era ancora vescovo di Acqui
Terme). Fra le annotazioni contenute nel Calendario del parroco di Verrua (alcune pagine non sono
numerate) compaiono poi alcuni atti di giurisdizione della curia torinese: il 25 luglio 1812 si conferma la
nomina del viceparroco di San Giovanni don Francesco Antonio Cavigiolo (f. 82); sempre al 1812 si
riferisce la nomina di don Francesco Galvagno a parroco di Collegna: “il quale andò al concorso a Torino
(allora nostra Diocesi)”.
391
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Ill. 18 - Una pagina del diario di don Cavigiolo, parroco di Verrua Savoia, in cui sintetizza le
disposizioni date dal card. Caprara nel suo primo decreto esecutoriale. La parrocchia di Verrua nel
giro di pochi anni cambiò tre volte diocesi: Vercelli, Torino e Casale Monferrato, e il parroco non
mancò di registrare queste trasformazioni nelle sue memorie (Archivio Parrocchia San Giovanni
Battista - Verrua Savoia).
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5. “Padrino è stato il Giacobinismo, Madrina è stata la Rivoluzione”.
Il caso di Frassineto Po: morte e nascita di una parrocchia
Fra i casi più emblematici delle trasformazioni profonde attuate dalla riforma
napoleonica della geografia religiosa del Piemonte vi è senz’altro il caso di
Frassineto Po e di Valmacca, due parrocchie che insieme costituivano una piccola
enclave dell’arcidiocesi milanese in territorio sabaudo, ubicate a pochi chilometri da
Casale Monferrato. L’enclave milanese era circondata da parrocchie appartenenti
alle diocesi di Casale (Casale stessa e Pomaro) e di Pavia (Borgo San Martino,
Ticineto, Bozzole, Breme ecc.)392. Quella di Frassineto e Valmacca non era l’unica
enclave piemontese: erano infatti sottoposte alla giurisdizione dell’arcivescovo di
Milano anche le parrocchie di Arona e della Val Cannobina, poste sulla sponda
occidentale del lago Maggiore. Questi ultimi territori però erano passati, insieme
all’intero novarese (dipartimento dell’Agogna), alla Repubblica Cisalpina e pertanto
non furono assoggettate alla riforma dei vescovati piemontesi, che invece interessò
l’area monferrina in cui si trovava la pieve di Frassineto.
A Frassineto aveva sede una collegiata, intitolata significativamente a
Sant’Ambrogio, in cui il parroco acquisiva la dignità di canonico prevosto e di
vicario generale dell’arcivescovo di Milano nello stato sabaudo. Sia a Frassineto che
a Valmacca vigeva inoltre il rito e il calendario ambrosiano, una peculiarità questa di
grande rilevanza, che faceva percepire immediatamente non solo al clero ma anche
ai parrocchiani delle due comunità la propria alterità rispetto alla popolazione dei
paesi vicini393. Va però rilevato come alla fine del Settecento il rito ambrosiano nel
vicariato di Frassineto fosse ormai nella prassi liturgica ordinaria caduto in disuso, a
vantaggio del rituale romano, “propter imperitiam”, a causa della “mancanza di
sacerdoti formati nei seminari della diocesi milanese” (Contro 2008, p. 143).
392

Sulla posizione confinaria di questo territorio cfr. ora Raviola 2011; Rao 2011.

Il legame della parrocchia di Frassineto Po con la chiesa ambrosiana è rimasto molto forte anche dopo
la separazione da Milano e l’unione con Casale Monferrato (Bernasconi 1986, pp. 106-107; Bosatra 1988,
p. 1287). A partire dal 7 dicembre 1997, solennità di Sant’Ambrogio, il vescovo di Casale mons. Zaccheo
ha reintrodotto, in occasione di alcune solennità liturgiche, il rito ambrosiano: “Negli anni ’90 il
cannobiese mons. Germano Zaccheo, ordinato vescovo di Casale Monferrato, si ritrova a essere vescovo
anche della pieve di Frassineto dove l’amore per la propria storia ecclesiale sorregge il desiderio di poter
recuperare il rito ambrosiano. Nell’incertezza di poter garantire per il futuro il servizio in questo rito,
decide di accondiscendere in qualche modo disponendo, con decreto del 7 dicembre 1997, che le feste
patronali di Sant’Ambrogio, dell’Assunta e di San Giorgio vengano celebrate secondo il rito dei padri. E
mi risulta che per tutti gli anni del suo non lungo pontificato non abbia mai mancato di presiedere
personalmente la solenne liturgia di Sant’Ambrogio” (Mauri 2009).
393
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Inoltre a rendere di interesse lo specifico della vicenda frassinetese vi è la
personalità forte ed autorevole del parroco del tempo, il teol. Pasquale Bernardino
Cervis, che cercò strenuamente, nel momento del cambio di diocesi, di difendere le
prerogative di cui era insignita la parrocchia di Frassineto, senza peraltro riuscirvi 394.
Egli volle quindi sottolineare il carattere epocale del cambiamento di diocesi subito
dalla sua parrocchia, redigendone l’atto di morte e l’atto di nascita, rispettivamente
trascritti sui libri dei nati e dei morti del 1806, alla data del 1° gennaio 395. La sagacia
del teologo Cervis di fronte al cambiamento repentino che aveva colpito la sua
antica parrocchia gli fecero dunque annotare nel liber defunctorum:

Muoiono le città, muoiono i Regni 396,
E cercherà l’era futura invano
Del Vatican superbo i dubbi segni.
1806 – Archidiocesi di Milano e Rito Ambrosiano – Dignità – Prerogative –
Indulgenze – Vicaria Generale – Delegazione Apostolica (tutti defunti!).
Mille ottocento e sei di nostro Signore, alli Primo del mese di Gennajo. Già
da due anni inferma e da molti mesi spedita come si può vedere nelle carte di
sua malattia e note conservate in questo Archivio.
Si rese defunta nel giorno di jeri a mezzanotte questa Chiesa della Metropoli
di Milano, aggregata ora a Casale, attesa la rinuncia fattane dal Cardinal
Arcivescovo Caprara e per l’organizzazione, in età d’anni mille trecento,
raccomandata la di lei (anima) esistenza al Signore, (munita dei) ferma nei
S.S. Sacramenti della Penitenza, Eucaristia, ed Olio Santo, ed altri, collo
spirito unita all’antica sua Madre, conservati (recitati) li Atti di Fede, di
Speranza, e di Carità, (compartitale) perduta la Benedizione Papale, e (la
Indulgenza Plenaria) le Indulgenze possedute, premesse le Esequie
coll’intervento di tutto il Clero e Compagnie e popolo inconsolabili (previa)
per perdere l’Officio, funzioni e Rito Ambrosiano (Messa cantata “presente
cadavere”), cantando il Miserere, è stata sepolta nella (sepoltura di) mistura
delle unite Diocesi, (nel) fuori del Cimitero di questa Chiesa Parrocchiale, e
Collegiata di Sant’Ambrogio di Frassineto, dalla predicazione del Vangelo ad
Il teologo Pasquale Bernardino Cervis era di famiglia casalese; svolse i propri studi all’Università di
Torino dove si laureò in teologia nel 1793. Fu nominato parroco di Frassineto nel 1797 dal marchese
Tommaso Ottavio Maria Mossi di Morano, che deteneva il giuspatronato. Morì il 6 settembre 1840. Fu
brillante oratore e apprezzato predicatore; venne insignito dell’onorificenza di cavaliere dell’Ordine dei
Ss. Maurizio e Lazzaro. Un suo breve profilo biografico è pubblicato in Girino-Pozzi (1989, pp. 171172). Le carte della famiglia superstiti Cervis sono ora conservate nella Biblioteca Universitaria di
Genova (Carbone 2007; Giorcelli 1907, p. 154; Scarlatti 1988, p. 272). Sulla storia della parrocchia di
Frassineto Po cfr. anche Capra 1931; Ubertazzi 1977; Bosatra 1988 oltre a Bernasconi 1986; Girino,
Pozzi 1989 e 1996; Aletto 2006, pp. 94-97; Contro 2008.
394

Gli atti di morte della parrocchia milanese di rito ambrosiano e di nascita della parrocchia casalese di
rito romano sono pubblicati da Bernasconi (1986, pp. 105-106), Girino-Pozzi (1989, pp. 168-169), Contro
(2008, pp. 171-172) e, parzialmente, da Mauri (2009). L’atto di morte del Carnevale ambrosiano è invece
pubblicato solo da Bernasconi (1986, p. 106).
395

396

Si tratta di una citazione della Gerusalemme Liberata (XV, 29, 230).
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oggi sempre Figlia della sede di Milano, avendo veduto nascere le città di
Alessandria e di Casale, ora confusa con le ammucchiate Diocesi suddette e
quelle di Tortona, Bobbio, Piacenza, Pavia, che formano quella di Casale.
Faxit Deus ut post Fata Resurgat
A dicit omnis populus
Fiat. Fiat. Amen!397

Neanche due mesi dopo, il 19 febbraio 1806, mercoledì delle ceneri, il prevosto di
Frassineto riaprì nuovamente il registro dei morti della sua parrocchia per registrare
la scomparsa del “Carnevalone Ambrosiano”:

Carnevale e Digiuno delle Rogazioni.
Mille ottocento e sei, alli 19 del mese di Febrajo. Per cancrena, consunzione
e consulta medica della Rivoluzione, si rese defunto nel giorno dei 18 alla
mezzanotte il Carnevalone, frutto del Rito Ambrosiano, morto il 1° gennaio,
– come al fol. 68 – infermo già da molti anni, in cui per economia non si
usava da molti, in età di anni mille trecento, raccomandata la di lui memoria
ai posteri, munito del sigillo vero del dispiacere, per dover perdere un dritto
tanto antico e raro, dopo d’aver recitati li Atti di duolo, di condoglianza
caritatevole promessa la ricordazione perpetua per l’Indulgenza usataci,
premesse le Esequie coll’intervento di tutto il Clero e Compagnie, di uomini
e donne tutti del paese, previa l’Officio di vivi esercitato la vigilia di sua
morte con dei “viva viva”, è stato sepolto nella sepoltura dei dritti perditi, nel
Cimitero di questa Chiesa Parrocchiale e Collegiata di S. Ambrogio di
Frassineto ex Diocesi Milanese.
In fede Frassineto il primo giorno di Quaresima del 1806: cioè quattro giorni
prima della Quaresima Milanese, anticipazione solutoria del digiuno delle
Rogazioni. Amen
Al povero Carnevalone Requiem e forse eternam (Bernasconi 1986, p. 106).

Nel frattempo nel registro degli acta baptizatorum di Frassineto il teologo Cervis
aveva annotato la nascita della nuova parrocchia, di rito romano, che con l’ingresso
nella nuova diocesi di Casale aveva sostituito l’antica parrocchia di rito ambrosiano:

Mille e ottocento e sei, alla mezzanotte del primo del Mese di Gennaio. Io
infrascritto ho dovuto vedere questa Chiesa Parrocchiale, e Collegiata di
Sant’Ambrogio di Frassineto Diocesi di Milano, già figlia nata da
Sant’Ambrogio e Carlo, da tanti secoli conservata, nella erezione dei
Vescovadi di Alessandria e di Casale, alli suoi Arcivescovi legittimi di
Milano, passare sotto Casale, col nome impostoli di oblivione di ciò che era
per sua consolazione. Padrino è stato il Giacobinismo, Madrina è stata la
Rivoluzione, quali portarono scroscio dal civile ancor sull’ecclesiastico,
dovendo ora riconoscere per Padre non più Sant’Ambrogio, né l’Arcivescovo
Sono state mantenute tra parentesi le parti del formulario cassate dal teol. Cervis e sostituite da altre
parole (Bernasconi 1986, p. 105 n. 8; Contro 2008, p. 172 n. 188).
397
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di Milano, ma il Vescovo di Casale, quale aduna le Diocesi di Pavia,
Piacenza, Bobbio, Tortona, Alessandria, che sono di qua dal Po.
Grazie a Dio è andato al diavolo il calendario francese 398; ma abbiam perduto
la Diocesi milanese!

La parrocchia “ambrosiana” di Frassineto era dunque scomparsa, per stare al gioco
del Cervis, a causa di della “rivoluzione” e del “giacobinismo”. Non era stata una
morte improvvisa, ma l’esito di una “cancrena” che aveva lentamente “consunto” la
pieve frassinetese. Il problema dell’appartenenza diocesana si era infatti posto qui
fin dal 1799 quando fu sollevato dal governo giacobino di Torino il problema della
giurisdizione, su questo lembo di terra piemontese, di un vescovo lombardo. Fu lo
stesso Cervis a comunicare alla Curia di Milano, il 15 febbraio 1799, che era stato
emesso due giorni prima un decreto con cui si prescriveva che “non si ammetterà
d’or innanzi nelli stati del Piemonte e delle Provincie annessevi veruna ingerenza di
Ordinari Ecclesiastici stranieri. Si eccitano a prendere provvisionalmente la detta
ingerenza a tenor de Canoni quelli fra nostri Ordinari Ecclesiastici che sono più
vicini alla Parrocchia o porzione di parrocchia sulla quale cessane di averla gli
Ordinari stranieri”. Il teologo Cervis fu quindi costretto a rassegnare le proprie
dimissioni da vicario generale, e la giurisdizione vescovile su Frassineto e Valmacca
passò interinalmente, seppur senza una sanzione pontificia, al vescovo di Casale
mons. Carlo Vittorio Ferrero della Marmora, che si accordò con l’arcivescovo
milanese mons. Filippo Maria Visconti, impegnandosi a tenere i contatti con la curia
ambrosiana e a svolgere quindi a Frassineto le funzioni di “delegato”. Il 7 marzo
Cervis scriveva al presule milanese una lettera di commiato:

Il destino, che mi separa da Voi, Cittadino Arcivescovo, mai mi scancellerà
dalla memoria i molti tratti del paterno vostro affetto ed i luminosi caratteri,
che scorsi nella adorata vostra Persona. Sebene poche lune siano scorse sotto
la vostra autorità, bastarono però dalla mia insufficienza abbia potuto
riscontrare la generosa vostra bontà. Vi assicuro, che dipendentemente al
vostro invito rientrerò nell’obbedienza fedele al già mio Vescovo, e procurerò
di non rendermene indegno, né di disonorare il nome Milanese nel breve giro
che mi resta di mia carriera. Vi lascio, ma sospiro il punto di rivedere la
vostra persona, da cui mi recherò senza meno ogni volta che mi recherò a
Il calendario repubblicano, caratterizzato dall’abbandono del computo degli anni dall’incarnazione di
Cristo, dalla durata identica dei dodici mesi e dal ritmo decadario al posto di quello settimanale, dalla
struttura quindi apertamente anticristiana, venne abrogato da Napoleone il 9 settembre 1805 con
decorrenza dal 1° gennaio 1806 (Le Goff 1986, p. 408; Tulard 1999, vol. I, p. 350).
398
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questa Metropoli, mentre con tutta considerazione, affetto, e rispetto vi
desidero salute.

La soluzione prospettata durò questa volta pochi mesi, decadendo di fatto già nel
maggio 1799 con la restaurazione austro-russa (Contro 2008, pp. 139-140, 142-143).
Diversa invece fu la seconda definitiva separazione attuata sei anni dopo, nel 1805.
A rendere più amara la separazione di Frassineto dalla propria Chiesa milanese vi
era questa volta il fatto che tale mutazione fosse stata attuata direttamente dallo
stesso arcivescovo di Milano, il cardinal Caprara, che come legato a latere alla corte
napoleonica era stato incaricato da Pio VII di attuare la riforma diocesana del
Piemonte. Nel dicembre 1805 Cervis aveva fatto un ultimo, inutile tentativo
appellandosi al Caprara, ma la risposta del cardinale segna tutta la distanza che vi
era fra Parigi e la piccola pieve monferrina:

Tre diverse dimande contiene il Promemoria da Lei annessomi alla sua dei 13
del corrente dicembre.
La prima si è di potere continuare ad esercitare il Rito ambrosiano, nonostante
che la di Lei Parrocchia sia ora aggregata ad una Diocesi esercente il Rito
Romano; ed a questo io null’altro posso dirle, se non che ella si uniformi in
tutto, e per tutto alla volontà, e decisione dell’attuale di Lei Vescovo.
Rispetto alla seconda, vale a dire, di conservare i privilegi, che erano annessi
ad una porzione della Diocesi di Milano, debbo con ingenuità dirgli, che una
tal dimanda non può avere luogo, poiché la sua Parrocchia è avulsa da
Milano, per essere aggregata alla Chiesa Vescovile di Casale, de’ cui privilegi
può unicamente godere.
Per ciò che poi riguarda la terza dimanda, vale a dire di potere godere di
alcuni benefizi spirituali, che io credo ella voglia dire Indulgenze fra l’anno,
non posso interloquirci, senza conoscere di che cosa precisamente si tratti.
Ciò conosciuto, vedrò se le dimande paranno tali da potersi sodisfare, ed in tal
caso, non mi ci ricuserei. Tanto debbo in replica al citato di Lei foglio,
nell’atto che prego il Signor Iddio a volerla ricolmare di ogni bene399.

La richiesta a Caprara era forse l’ultimo strenue tentativo, nella strategia di difesa
attuata da Cervis, per poter vedere riconosciute le prerogative della sua comunità. Fu
Archives Nationales, Paris, F/19/1911, Enregistrement de la correspondance au départ du bureau
politique de la légation - Copialettere della corrispondenza in partenza dall’ufficio politico della
legazione, fasc. 13, Destinatari diversi, f. 19. La lettera è indirizzata a “Sig. Bernardino Cervis Teologo
Prevosto della Collegiata di S. Ambrogio di Frassineto – Casale” la copia della minuta non è datata, ma il
documento, in base alle lettere antecedenti e successive, è collocabile fra il 15 e il 29 dicembre. In
F/19/703 si conserva una lettera del generale Jourdan, amministratore generale del Piemonte, a Portalis,
direttore generale per i Culti, dell’8 vendemmiaio anno XI (30 settembre 1802), in cui già si poneva la
questione dell’appartenenza diocesana della pieve di di Frassineto, in seguito alla presa di possesso del
card. Caprara dell’arcidiocesi di Milano (da questi notificata a Jourdan con lettera del 7 settembre 1802,
ivi conservata).
399
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probabilmente proprio questa risposta, inappellabile, giuntagli alla fine di un
convulso 1805 che lo spinse a certificare nei registri parrocchiali – il 1° gennaio
1806 – la morte dell’antica parrocchia di Sant’Ambrogio.

Ill. 19 - Il ritratto del teologo Bernardino Cervis, parroco di Frassineto Po. L’iconografia richiama
esplicitamente la perdita di prerogative subita dalla parrocchia monferrina con l’aggregazione alla
diocesi di Casale. Gettati a terra, ormai inutili, si osservano vari volumi tra cui si riconoscono gli
Acta Ecclesiæ Mediolanensi di san Carlo Borromeo e altri libri che richiamavano l’antica tradizione
liturgica milanese, che Frassinetto aveva definitivamente perduto nel 1805 (da Girino, Pozzi 1996).
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Nella casa parrocchiale di Frassinetto Po a documentare la disillusione e il
dispiacere per la perdita delle antiche prerogative ambrosiane è anche custodito un
ritratto del teol. Bernardino Cervis400, ritratto molto interessante perché l’iconografia
richiama esplicitamente la perdita di prerogative subita dalla parrocchia monferrina
con l’aggregazione alla diocesi di Casale (ill. 19). Il parroco, in piedi, è raffigurato
rivestito degli abiti canonicali mentre, appoggiato ad un tavolo, scrive su un rotolo
di carta (leggibile rovesciando l’immagine) le seguenti parole:
Antecessoribus optimis
postremus Sanctæ Mediolanensis Ecclesiæ Filius
dicabat 1805
Un altro cartiglio riporta la seguente frase: “Cervis Pashalis Bernardinus S.T.D. Pre.
S. Ambr. Frax. V.Gen. in Spiritualibs et Temporalibus B. D. Archiep. Mediol. F. T. S.
Romanæ sed Apostol. De[legatione] F. 4 Novem. 1797 obiit 1840”. Un angioletto
raffigurato di scorcio sorregge il galero, un altro ben in evidenza sostiene la ferula,
segno quest’ultimo delle prerogative che spettavano al preposito di Frassineto
(Girino, Pozzi 1989, pp. 167-168). Gettati a terra, abbandonati ed inutili, si
osservano poi vari volumi tra cui si riconoscono gli Acta Ecclesiæ Mediolanensi di
san Carlo Borromeo, un’altra opera di Federico Borromeo ed il Breviario
ambrosiano: libri che richiamavano l’antica tradizione liturgica milanese che
Frassinetto aveva definitivamente perduto nel 1805.

6. Il caso di Cherasco: una città fra due diocesi
Napoleone, durante una delle sue visite ad Asti nella primavera del 1805,
incontrando il vescovo di Asti mons. Pietro Arborio Gattinara gli “dimandò [...] se
aveva ottenute molte parrocchie dal Concordato” 401. L’abate Incisa, nella sua attenta
cronaca del Giornale della città d’Asti non riporta la risposta del presule, ma è facile
immaginare che essa sia stata affermativa: se tutte le diocesi rimaste si erano
400

Il disegno che raffigura il teologo Bernardino Cervis è riprodotto sulla copertina di Girino, Pozzi 1996.

Biblioteca del Seminario Vescovile di Asti, Stefano Incisa, Giornale della città d’Asti, ms., 1° maggio
1805, f. 48; cfr. anche Gabiani 1902.
401
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necessariamente ingrandite smembrando porzioni delle nove diocesi soppresse,
quella di Asti fu senz’altro fra quelle che ottennero i maggiori benefici acquisendo
sia parte della soppressa diocesi albese che porzioni minori, ma comunque
significative, da quelle di Torino, Saluzzo, Casale, Vercelli e Pavia.
La diocesi di Asti a fronte di questo cospicuo ingrandimento territoriale,
dovette però cedere ad Acqui la piccola parrocchia di Corticelle (Cortiglione) 402 e a
Mondovì il vicariato di Cherasco, quest’ultima un’enclave confinante con le diocesi
di Torino, Fossano, Mondovì e Alba. Merita notare che la contiguità territoriale con
Cherasco, grazie alla contestuale acquisizione di Bra, Pollenzo e La Morra, avvenuta
in quel medesimo 1805, sarebbe di per sé stata raggiunta (cfr. carte 4 e 14). Ma
Cherasco era ormai parte del dipartimento dello Stura, e questo evidentemente giocò
a favore dell’assegnazione alla diocesi monregalese.
L’Incisa nella sua cronaca astigiana registrò la mutazione dei confini
diocesani astigiani il 28 febbraio 1805, quando in città giunse da Parigi la notizia
direttamente dal vescovo Gattinara, che si era recato nella capitale francese in
occasione dell’incornazione imperiale:
Dal Vescovo nostro che è ancora a Parigi si mandò la nota delle Parrocchie
componenti la nostra Diocesi dopo l’organizzazione; questa si vede al n.
43; da questa vediamo che alcune Parrocchie già nostre passano altrove, e
diverse che sono fuori del Dipartimento, e che spettano a quello di
Marengo, sono state conservate alla nostra Diocesi, anzi ve ne sono unite
diverse altre che erano già di Casale, oltre quelle della diocesi d’Alba, di
cui si sopprime il Vescovado. Le parrocchie estere sono tutte segnate con
alcune lineette: in detta nota sono indicati soltanto i paesi, ma non il
numero parrocchie, sebbene in diversi paesi ve ne siano più d’una tanto
negli antichi luoghi, come negli uniti: si noti che vi sono alcune terre che
hanno lo stesso nome, e queste si sono messe due volte403.

Il 18 maggio 1805 il vescovo di Asti mons. Gattinara indirizzò ai parroci
della diocesi una sua lettera circolare “nel cedere la spirituale amministrazione della
Città di Cherasco, e Corticelle, ed assumerla delle città d’Alba, Bra, ed altre
confinanti popolazioni” con cui comunicava l’entrata in vigore delle modifiche
giurisdizionali a far data dal successivo 28 maggio, un martedì, la data su cui i
La cessione di Cortiglione appare motivata dal fatto che questo paese, pur appartenendo al
dipartimento del Tanaro, faceva parte della sottoprefettura di Acqui (alla cui provincia settecentesca già
apparteneva).
402

Biblioteca del Seminario Vescovile di Asti, Stefano Incisa, Giornale della città d’Asti, ms., 28 febbraio
1805, f. 17.
403
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vescovi piemontesi si erano accordati per dare concreto ed effettivo avvio alle loro
nuove giurisdizioni404. Se la perdita di Cortiglione era minima (761 abitanti 405),
tantopiù in rapporto alle contestuali acquisizioni di nuovi territori, più considerevole
era la perdita di Cherasco, la cui popolazione nel giugno 1801 sommava a 10.603
abitanti (di cui 2.578 a Narzole) (Taricco 2011, p. 166). Era quindi innanzitutto alla
città di Cherasco, alle sue importanti parrocchie e al suo clero, che mons. Gattinara
si rivolgeva con quella sua lettera pastorale, laddove affermava che “il momento di
separarci da una parte sì cospicua di questa Diocesi, riesce a Noi de’ più penosi,
perché assistito dalla maggior parte di Voi, Venerandi Confratelli, con amorevolezza
e carità, e da tutti con quella diligenza, che era necessaria nei rispettivi vostri
ministeri, per il corso intiero di tre lustri, sono procedute le cose tutte con decoro,
con vantaggio de’ prossimi, e senza disordine ad onta altresì de’ tempi calamitosi ed
infelici”.
Particolarmente interessante è seguire più nel dettaglio le rapide
trasformazioni che, fra 1805 e 1817, ebbe l’assetto diocesano a Cherasco, importante
cittadina posta alla confluenza fra la Stura di Demonte e il Tanaro. A testimoniare
questo passaggio di diocesi è il sacerdote Giovanni Francesco Damillano (17311808), vicario foraneo a Cherasco, nei suoi Annali, dove fra i fatti salienti occorsi
nel 1805 scrisse:
È cessata al vescovo d’Asti la giurisdizione spirituale sulla città di
Cherasco ed è stata assegnata questa città al vescovo del Mondovì a cui è
stato promosso il Gian Battista Pio Vitale, già vescovo d’Alba. […] Li 28
stesso maggio il vescovo Gio. Battista Pio Vitale, già vescovo in Alba, ha
preso possesso del vescovado del Mondovì in qualità di amministratore del
vescovado. Epoca questa notabile, dacché la città di Cherasco è stata unita
al medesimo vescovado, che prima era sotto il vescovado di Asti.
In questa occasione sono state smembrate dalla Vicaria di Cherasco le Cure
suburbane della Veglia e del Capellasso, nella valle di Stura alla sinistra del
fiume, ed applicate al vescovo di Saluzzo (Damillano 2007, p. 533)406.
L’Incisa nel Giornale d’Asti così registra la pubblicazione di questa breve lettera pastorale: “Il nostro
Vescovo nel cedere l’amministrazione di alcune di alcune Parrocchie, e nell’assumerla di molte altre, il di
cui elenco si vede al n. 43, di cui già si parlò alla facc. 17, oggi mandò la sua Pastorale, la quale è in data
delli 18 maggio, diretta ai Parrochi, ed altri Ecclesiastici, tanto delle Parrocchie cedute, che delle assunte,
e principia Quantunque sul principio della Chiesa etc. segnata Pietro Vescovo d’Asti, e Canonico
Leonardo Aimassi Cancelliere Vescovile, e si legge al n. 119” (30 maggio 1805, f. 59). Negli stessi giorni
l’Incisa segnala la visita di omaggio al loro nuovo vescovo da parte del clero di Bra, che dalla diocesi di
Torino era stato aggregato a quella di Asti (25 maggio 1805, f. 57; 4 giugno 1805, f. 62).
404

405

Chabrol de Volvic 1994, vol. I, p. 325.

Il passaggio alla diocesi di Saluzzo delle parrocchie di Veglia e di Cappelazzo è ricordato da Damillano
anche in altri passi della Storia delle chiese di Cherasco, che integra gli Annali (2007, pp. 737, 749 n. 44).
406
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Alla diocesi saluzzese da quella astigiana passarono dunque solo le due parrocchie
suburbane di Cappellazzo e Veglia, ma non quella di Roreto, nonostante anch’essa
fosse posta nel territorio oltre la Stura. Quest’ultima, insieme al capoluogo e a
Narzole passò invece alla diocesi di Mondovì. La città di Cherasco si venne quindi a
trovare con il territorio comunale, sino a quel momento interamente sottoposto alla
diocesi di Asti, suddiviso fra due diverse circoscrizioni vescovili: il capoluogo e
Roreto con Mondovì, le frazioni di Veglia e Cappellazzo (con le rispettive
parrocchie) con Saluzzo407. Era una soluzione profondamente irrazionale, che fra
l’altro contraddiceva con le volontà uniformatici dei governanti francesi, e di cui
sfuggono le reali motivazioni, se non quella, forse, di seguire questa volta il “confine
naturale” della Stura che separa Veglia e Cappellazzo (ma anche Roreto) dal
capoluogo. L’amministrazione civica di Cherasco protestò contro questa
smembrazione, preoccupata anche che essa potesse preludere ad “altri possibili
interventi sul territorio” (Taricco 2011, p. 246; 2009, p. 50 n. 87) 408. Preoccupazione
quest’ultima più che legittima, se si considera che in quegli stessi anni, nel 1802, era
stato già separato dal comune di Cherasco il territorio di Narzole, eretto in mairie
autonoma (Damillano 2007, pp. 9, 521; Taricco 2011, pp. 64-69, 181-184).
Cherasco mantenne la duplice appartenenza diocesana suddivisa fra Mondovì
e Saluzzo fino alla riorganizzazione del 1817. Già nel dicembre 1815 la nuova
suddivisione era pressoché definita, con l’assegnazione dell’intero territorio,
comprensivo cioè di Veglia e Cappellazzo, alla diocesi di Alba. Dopo poco più di un
decennio la città si trovava dunque nuovamente a mutare appartenenza diocesana.
La notizia fu comunicata agli amministratori cheraschesi, che nel loro ordinato
consigliare considerarono il passaggio “di non indifferente pena” e “svantaggoioso,
perché per andare ad Alba ci sono due fiumi da attraversare, che tante volte non
possono essere passati”. Avrebbero preferito rimanere nella diocesi di Mondovì, sia
per i legami intessuti nel corso del decennio napoleonico con il vescovo Pio Vitale,
sia perché a Mondovì si sarebbe comunque dovuto fare ricorso in quanto sede
Un caso analogo di smembramento di un comune fra più diocesi è quello di Cocconato dove le due
parrocchie, entrambe già della diocesi di Vercelli, nel 1805 furono assegnate quella del capoluogo a
Torino e quella della borgata Tuffo ad Asti (vd. supra, par. 3).
407

Sul periodo napoleonico a Cherasco cfr. anche Taricco 2010, pp. 145-197 (con specifico riferimento
alla comunità ebraica, ma con utili riferimenti alla storia cittadina in generale).
408
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dell’Intendenza da cui dipendeva Cherasco. In alternativa ad Alba, se proprio il
legame con Mondovì andava interrotto, meglio sarebbe stato essere uniti con la
rinata diocesi di Fossano “perché la strada era più comoda, c’era solo un fiume da
attraversare e per una parte del territorio neppure quello ed inoltre maggiori erano le
relazioni commerciali con quel mercato, assai frequentato dai Cheraschesi” (Taricco
2011, pp. 368-369). Le istanze dei cheraschesi non furono però accolte e nel luglio
1817 la bolla Beati Petri assegnò in via definitiva Cherasco alla ricostituita diocesi
albese.

7. Il caso della Valle d’Aosta: una diocesi soppressa
Fra le molte realtà locali coinvolte dalla riorganizzazione diocesana del 18031805, dopo aver considerato quanto avvenuto in singole località, merita soffermarsi
per un approfondimento sul caso di Aosta, una delle nove sedi vescovili soppresse.
Le dinamiche che si riscontrano nella cittadina alpina sono in parte analoghe a
quanto si registra nello stesso torno di anni a Pinerolo, Susa, Bobbio e nelle altre
sedi vescovili soppresse nei territori dell’antico Piemonte: prese di posizione che
videro di volta in volta muoversi vescovi e capitoli cattedrali, iniziative di vicari e
canonici, di parroci e autorità civiche per cercare di scongiurare la soppressione
della diocesi, la cui esistenza era considerata indubbio segno di prestigio cittadino,
oltreché tratto importante dell’identità locale.
Vescovo di Aosta al momento della soppressione era monsignor Paolo
Giuseppe Solaro di Villanova, di nobile famiglia torinese, nato – il 24 gennaio 1743
– secondo alcune fonti a Szeben in Transilvania (ora Sibiu, Romania), secondo altre
a Sankt Pölten (Bassa Austria)409. Sacerdote dal 1766, fu elemosiniere del re di
Sardegna fino al 1784, quando venne nominato vescovo di Aosta, diocesi che resse
per un ventennio. Con la soppressione della propria sede vescovile monsignor
Solaro rassegnò le proprie dimissioni nel corso del 1803 in seguito al decreto
soppressivo, continuando però ad amministrare la diocesi sino al 19 luglio 1805
quando si accomiatò con una lettera pastorale, lasciando definitivamente la città il 3
A Szeben lo dice nato, fra gli altri, il Frutaz (1966, p. 321), a St. Pölten il Palmaverde 1798 (p. 84) e
Bosio (1863, col. 1847).
409

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

238

CAPITOLO VI, La riforma delle diocesi del 1803-1805 e i suoi effetti sul territorio

settembre 1805 per ritirarsi a vita privata a Torino, rifiutando la nomina a vescovo di
Digne (“oblatumque Diniensem recusavit”, come riportava la sua lapide sepolcrale)
(Chiuso 1863, col. 1847; Zanotto 1965, p. 223; Frutaz 1966, p. 322; Napoleon 2008,
vol. V, p. 598)410. Fu creato cardinale nel 1816 e l’anno seguente a lui venne poi
assegnato il compito di ristabilire in Piemonte, con proprio decreto, il nuovo
ordinamento diocesano della Restaurazione (cfr. appendice documentaria n. 5). Nel
1818 gli venne assegnata la commenda abbaziale di San Benigno di Fruttuaria,
ricostituita nel 1817, ma priva di giurisdizione territoriale (Vignono, Ravera 1970, p.
96 n. 3). Morì a Torino il 9 settembre 1824411.
Nel caso aostano le fonti utili per ricostruire il difficile momento di passaggio
sono disperse fra più archivi: l’Archivio della Curia Vescovile, l’Archivio del
capitolo cattedrale e del capitolo di Sant’Orso, e il ricco fondo Gal-Duc presso la
Biblioteca del Seminario412. A partire dalla documentazione disponibile si cercherà
di ricostruire i tentativi, vani, – intrapresi dal clero aostano – per difendere la loro
antica diocesi.
Evento traumatico ed eccezionale, la notizia della soppressione delle diocesi
piemontesi, fra cui appunto quella di Aosta, venne registrata nel 1803 dall’arciprete
di Gignod François-Joseph Frutaz, che così scriveva:
à l’epoque qu’il [Napoleone] etoit à Liege il signa la suppression de neuf
évechés du Piemont, dont la publication se fit à Aoste mercredì jour 24
aoust 1803 avec le bref du pape Pie VII qui confere au cardinal Caprara,
legat à latere auprès de la Rep. française le pouvoir de supprimer et
annuller les eglises episcopales de Suse, de Pignerol, de Fossano, d’Albe,
de Tortone, de Bobbio, de Casale, de Bielle, d’Aoste avec les abbayes de
Saint-Benigne, de St-Michel de la Chiusa, de St-Victor, de St-Constance et
Frutaz (1966, p. 322) e Pugno (1961, p. 280) segnalano anche una proposta di nomina a vescovo di
Dijon, cosa che mi appare dubbia in quanto dal 1802 tale diocesi era saldamente in mano a monsignor
Henri Reymond (Boudon 2002a, pp. 240-241). La pratica delle dimissioni di mons. Solaro dalla sede
aostana è conservata in Archives Nationales, Paris, F/19/703; ivi anche una lettera di Villaret (ma di grafia
del Tardì) datata 20 messidoro XII (9 luglio 1804) relativa all’indecisione di Solaro ad accettare la
traslazione a Digne.
410

Sulla vita di mons. Solaro manca ancora una ricostruzione esaustiva ed aggiornata, in particolare per il
periodo successivo all’episcopato aostano, cioè dal 1805 al 1824, anno della sua morte; cfr. Bosio 1863,
col. 1847; Duc 1914, vol. IX, pp. 5-252; Pugno 1961, pp. 280-281; Frutaz 1966, pp. 321-322; Costa
1987-1988; Omezzoli 2008, ad indicem.
411

L’archivio della Curia Vescovile di Aosta è in fase di riordino e non è al momento accessibile. Si è qui
fatto ricorso, oltre che alle fonti edite, alla documentazione conservata presso l’Archivio del Capitolo
della Cattedrale e nel fondo Gal-Duc (in particolare cartone XVI, fasc. n. 44, 46, 49, 50) della Biblioteca
del Seminario. Accennano alla scarsità di fonti documentarie per la storia del periodo napoleonico
Palluel-Guillard 1984, p. 151; Omezzoli 2008, p. 94; utili indicazioni vengono fornite da Colliard 1989.
412
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de St-Maur. De sorte que dans le Piemont il ne restera plus que huit
evechés y compris la metropole de Turin de laquelle seront suffragants les
sept autres. Ainsi la metropole de Turin comprendera le diocese de Suse et
l’abbaye de St-Michel de la Chiusa; celui de Saluces aura celui de
Pignerol; celui d’Acqui aura le territoire que l’archeveque de Gene[s] et les
evechés de Savonne, de Noli et de Pavie possedoient dans le département
du Tanaro; celui de Coni aura l’ancien Mondovi, Fossan et les abbayes de
St-Victor et Constance; celui d’Asti aura le diocese d’Albe; celui
d’Alexandrie comprendera les parties de dioceses de Casal, Tortone et
Bobbio; celui de Verceil aura le diocese de Bielle, et celui d’Yvrée celui
d’Aoste avec l’abbaye de St-Benigne. Les cathedrales des eglises
suprimées continueront jusq’à la mort de chaque chanoine de jouir des
revenus dont ils etoient en possession actuellement et desserviront leur
église. Tels furent les decrets émanés du Saint Siege qui se crut obligé dans
les circostances actuelles d’acquiescer aux vues du gouvernement français
qui tenoit le Piemont sous sa puissance et qui voulut le rendre conforme au
reste de la France. Par là l’eveché d’Aoste qui est un siege des plus
anciens, resta supprimé et l’éveque actuel Paul-Joseph Solar de Villeneuve
Solar fit sa dimission entre les mains du pape, après y avoir été engagé par
un pretendu émissaire du general Menou dans le courant du mois de mai
1803 (Zanotto 1965, pp. 217-218).

La testimonianza di don François-Joseph Frutaz, che si rifà essenzialmente a
quanto disposto dal primo decreto del cardinal Caprara nel 1803, appare a nostro
avviso particolarmente significativa in quanto restituisce bene il quadro di
informazioni che da Parigi e Torino pervenivano ai curati di periferia413.
Così come in tutte le altre diocesi destinate ad essere soppresse, fu mons.
Villaret a muoversi per chiedere gli atti d’assenso da parte dei vescovi e dei capitoli
cattedrali. Ecco cosa scrisse al “senato del vescovo” di Aosta:
Turin le 1r frimaire an 12414
M.rs
La réduction des Siéges Épiscopaux du Piemont, a dû nécessairement
entrainer celle des Chapitres Cathedraux qui, comme vous savez, ràvoient
été établis que pour former le sénat ou conseil de l’Evêque, et contribuer à
donner plus d’eclat à la célébration du culte divin dans l’Eglise mère. S.
E.ce Mgr le Legat lauquel a été renvoyé l’execution de la Bulle portant
réduction au nombre de 8 des évechés qui précédemment existaient dans la
27. division, a rendu un decret executorial qui désigne les Sièges
Episcopaux qui seront conservés et ceux qui seront supprimés.
Celui d’Aoste est du nombre de ceux compris dans la 2. de classe, comm’il
sera facile de vous en convaincre par la lecture du decret exécutorial dont
Mgr votre Eveque est chargé de vous donner communication. Le désir du
Souvrain Pontife, et qui se trouve consigné dans sa Bulle, étant que toute
Il tenore delle informazioni del parroco di Gignod è simile a quanto registrato nel liber chronicus dal
parroco di San Giovanni di Verrua Savoia (cfr. supra, par. 4).
413

414

23 novembre 1803.
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l’opération rélative à la nouvelle organisation du Clerge dans la 27.
division militaire, soit effectué suivant les formes canoniques usitées en
pareilles matières, Sa M.te a exigé que les Chapitres Cathedraux
dependants des Evéchés supprimés, fussent invités à consentir a cette
suppression, se reservant néammoins le droit de suppléer a ce
consentement, dans le cas où il serait refusé par les Chapitres.
I’augure trop favoralement des sentimens de respect et de soumission dont
vous êtes penetrés envers le Souvrain Pontife et le gouvernement français,
pour pas esperer que vous vous preterez avec empressement acune
démarche à laquelle vous vous réfuseriez inutilement. C’est donc avec une
entiêre confiance qu’en ma double qualité de Subdelegué du St. Pontife et
de Commissaire du gouvernement français, Je viens requérir votre
consentement à la suppression du chapitre et du Siege Episcopal d’Aoste.
Cet acte de dèférance de votre part, sera, n’en doutez pas, pour le
gouvernement françois un noveau motif de vous donner des preuves de son
interêt, et de vous assurer un sort convenable qui, en vous dedommageant
de celui dont vous serez privés, attestera la bienfaisance du gouvernement
françois envers tous les Ecclesiastiques qui s’empressent de concourir à ses
vues.
J’ai l’honneur, Mrs, de vous saluer avec la considération la plus distinguée
+ J. Chris. Eveque d’Amiens Commissaire415

I canonici del duomo di Aosta diedero il proprio assenso chiedendo in pari
tempo alcune garanzie sia circa il mantenimento delle proprie rendite, sia circa “leur
manière de résider au cœur”416. I parroci viceversa si mossero per mantenere la
diocesi avviando nel corso del 1804 “una battaglia breve ma intensa” (Omezzoli
2008, p. 95). Si ebbe infatti nella primavera di quell’anno una presa di posizione
contro la soppressione della sede vescovile aostana da parte del clero diocesano,
sottoscritta anche dei maires della valle417 e dal sotto-prefetto418 (Nicco 1997, p. 51).
I sacerdoti diocesani per sostenere la propria iniziativa promossero anche una
Fondo Gal-Duc, cartone XVI, n. 44 (la lettera di Villaret era stata annunciata al Capitolo della
Cattedrale da due lettere, una del can. Carlo Tardì, economo generale dei beni ecclesiastici e l’altra
dell’arcidiacono Pierre Abdon Capel (o Capello), subeconomo del circondario di Aosta dell’Economato:
che le comunicazioni di Villaret pervenissero ai territori per il tramite di Tardì e la mediazione
dell’Economato è un’indicazione estremamente significativa di quanto sia stato importante il ruolo di
Tardì nella riorganizzazione napoleonica delle diocesi): Un’altra copia di questa lettera di Villaret è
conservata nell’Archivio del Capitolo della Cattedrale di Aosta, Boite 105 L 02 D 001.25.1; cfr.
Omezzoli 2008, p. 95.
415

Duc 1914, vol. IX, pp. 233-235. Si tenga presente che il capitolo cattedrale di Aosta fu a lungo
caratterizzato da posizioni di alterità e di critica nei confronti dei propri vescovi; l’atteggiamento
particolarmente accondiscendente nei confronti della soppressione del vescovato può forse anche essere
letto nel contesto di queste dinamiche. Tali tensioni esploderanno poi nel corso del 1820, durante
l’episcopato di mons. de La Palme (Omezzoli 2008, pp. 128-131).
416

Come ha evidenziato Tullio Omezzoli, si tratta probabilmente del primo pronunciamento collettivo dei
sindaci della Valle d’Aosta (Omezzoli 2008, p. 95 n. 158). Sui maires valdostani cfr. Désandré 2006.
417

Sotto-prefetto di Aosta dal 1801 al 1810 fu Jean Laurent Martinet (Lamoussière, Laharie 1998, p.
1121); su di lui cfr. Désandré 2004, pp. 133-134.
418
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colletta finalizzata a raccogliere i fondi per far fronte alle spese della pratica di
conservazione della sede vescovile ad Aosta. La colletta fruttò 230 lire che furono
impiegate soprattutto per le spese del viaggio a Torino, al fine di incontrare
monsignor Villaret per consegnargli l’istanza indirizzata a Napoleone stesso, viaggio
effettuato da Pierre-Antoine Dauphin, canonico di Sant’Orso, e del parroco di SaintVincent Jean-Baptiste Freppaz (Omezzoli p. 95, n. 157) 419. I due delegati del clero
aostano, al fine di sollecitare un esito favorevole alla propria petizione, il 3 agosto
1804 scrissero anche ad un nobile piemontese, il conte Carlo Salmatoris di
Rossillion, alto funzionario alla corte napoleonica, cercandone l’appoggio e la
mediazione facendo leva sui suoi legami con la nobiltà locale e le sue frequentazioni
della Valle (Omezzoli 2008, p. 96). La richiesta dei parroci e dei sindaci della
primavera era indirizzata a Napoleone “libérateur de l’Italie” ed insisteva
innanzitutto sui confini naturali e la diversità linguistica che caratterizzava la Valle
d’Aosta rispetto al Canavese, un territorio quindi né “citra” né “ultra” montano,
caratterizzato cioè da una sua propria specificità che necessitava di conseguenza in
loco di proprie stabili istituzioni420:
Un pays entouré de tous côtés de remparts presque inaccessibles, que la
nature y a élévés pour le séparer, pour ainsi dire, du reste de l’Univers et
l’isoler dans les Alpes, au point qu’il n’est ni citra ni ultra montain, est le
pays qui a le plus besoin d’avoir dans son sein les établissements
essentiels, et qui est moins susceptible de la dépendance d’un autre
arrondissement.
On ne connaît point d’autre arrondissement dont le chef-lieu se
trouve plus éloigné du chef-lieu du département que celui d’Aoste dont la
ville est éloignée de celle d’Ivrée de 32 milles; à plus forte raison la haute
Vallée d’Aoste, et notamment la Valdigne 421 dont l’éloignement est de 45 à
50 milles.
La raison la plus puissante encore qui résiste à l’union de la Vallée
d’Aoste avec Ivrée c’est la diversité connue de l’idiôme des deux peuples
[...].
Ces considérations sont telles à solliciter l’établissement d’un évêché
dans cet arrondissement, s’il ny était pas déjà établi, à plus forte raison sa
conservation, dès que l’établissement en est formé avec tous ses
accessoires en édifices et en rentes, sans produire aucune surcharge au
gouvernement.
L’ancienneté de cet évêché, qui déclare depuis plus de 14 siècles
qu’il est un objet de première nécessité dans une localité aussi singulière422.

419

Jean-Baptiste Freppaz fu parroco di Saint-Vincent dal 1793 al 1844.

420

Sull’identità valdostana cfr. Carle 1995.

421

La Valdigne comprende la parte superiore della Valle d’Aosta.
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Parallelamente il clero aostano indirizzò un’analoga supplica a Pio VII,
tramite il Segretario di Stato cardinal Ettore Consalvi:
Etre menacé de la suppression du siège épiscopal dans ce diocèse, c’est y
être menacé de l’anéantissement de sa religion; elle ne peut subsister sans
culte, sans ministres. L’union de plusieurs diocèses en un seul peut se
concilier partout ailleurs avec le maintien du culte, par la facilité des
communications, le rapprochement des moeurs et l’uniformité du langage,
mais ici, si l’on est sans évêque, dans peu l’on y est sans ministres. La
suppression de l’évêché entraînant celle des hautes écoles et surtout de la
Théologie, il n’y aura peut-être plus aucun qui se dévoue à la carrière
ecclésiastique dès qu’il faudra s’expatrier pour compléter le cours des
études423. Au défaut des sujets naturels du pays, pourrat-on espérer un
secours de ceux d’Ivrée? Il n’est pas vraisemblable qu’ils préfèrent les
misérables bénéfices de la Vallée d’Aoste au beau ciel de leur patrie et aux
bénéfices plus aisés de leur diocèse; quand ils auraient un désintéressement
aussi héroique, leur ministère serait également inutile par la diversité des
moeurs et surtout du langage424.

Il ricorso a Roma apparve ben presto vano: il 19 settembre 1804 Consalvi
comunicava infatti che il Papa aveva disposto di inoltrare la supplica a Parigi al
cardinal Caprara “affinché possa sottoporre l’affare alla saviezza del Governo
francese”425. Al Caprara fin dal mese di maggio di quell’anno si era rivolto
direttamente anche il vescovo Solaro, timoroso da un lato che l’iniziativa difensiva
intrapresa dal suo clero potesse spiacere al Pontefice, dall’altra che essa potesse
essere intesa come una personale iniziativa pro domo sua. Il cardinale legato
rispondeva però a Solaro che “le cose, a dir vero, trovansi troppo inoltrate” e che
non vi era quindi più nulla da fare per salvaguardare l’esistenza della diocesi aostana
(Omezzoli 2008, pp. 96-97).

Il documento è edito da Duc 1881, p. 218 ed è parzialmente riprodotto da Nicco 1997, p. 181 e da
Omezzoli 2008, p. 96. La copia della supplica a Napoleone conservata presso l’Archivio della Curia di
Aosta non è datata, ma risulta redatta in data anteriore al maggio 1804 (Omezzoli 2008, p. 95 n. 158).
422

423

Sulla crisi di vocazioni del periodo cfr. Omezzoli 2008, p. 97 n. 166.

Il documento è edito da Duc 1881, pp. 219-220, Duc 1914, vol. IX, pp. 240-241; Cornaggia Bressan
1989, pp. 99-100; cfr. Nicco 1997, p. 51; Omezzoli 2008, p. 96.
424

La lettera di trasmissione è infatti conservata, fra le carte di Caprara, in Archives Nationales, Paris,
F/19/1916; cfr. Charon-Bordas 1975, p. 172.
425
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Ill. 20 - Carlo Francesco Cogrossi e Antonio Luigi Piantini, Ritratto di mons. Paolo Giuseppe Solaro,
Aosta, Palazzo Vescovile, 1789 (da Cifani, Monetti 2006, p. 51; anche in Papone 2001a, p. 160). Lo
zucchetto rosso indica la dignità cardinalizia acquisita da Solaro nel 1816 ed è quindi un’aggiunta
posteriore alla realizzazione del ritratto (Frutaz 1966, p. 322). Il prelato nel dipinto regge in mano il
progetto delle decorazioni dello stesso salone vescovile, di cui fu committente.

Nell’ottobre 1804, mentre Pio VII transita a Torino per recarsi a Parigi
all’incoronazione di Napoleone monsignor Solaro consegnò al cardinal Stefano
Borgia (Duc 1914, vol. IX, pp. 241-242; Cornaggia Bressan 1989, p. 100) 426
un’ulteriore supplica al pontefice. A dicembre, forse anche nel dubbio che la
memoria consegnata a Borgia, nel frattempo deceduto, non fosse giunta al pontefice,
si fece un ulteriore “estremo disperato tentativo” inviando a Parigi, al cardinal
Leonardo Antonelli427, un ennesimo memoriale in cui si insisteva ulteriormente sulle
peculiarità topografiche delle Valle: “un païs absolument separé de ses voisins par
son isolement, sa pauvereté et la disparate des moeurs et de son langage”. Facendo
forse leva sulla qualifica di penitenziere pontificio dell’Antonelli, si rimarcavano
altresì le difficoltà che si sarebbero riscontrate nell’ascoltare la confessione da parte
di un clero che, estraneo alla valle, non padroneggiasse il patois, con il rischio
quindi di favorire l’introduzione di eresie: “le peuple – proseguiva l’istanza – parle
un patois qui n’est connu que par les naturels du païs, et aucun Ecclesiastique
Sul card. Borgia cfr. Pelletier 2004, pp. 589-591. Il card. Borgia peraltro non raggiunse Parigi: morì
infatti a Lione nel corso del viaggio, il 23 novembre 1804.
426

427

Sull’Antonelli cfr. Pelletier 2004, ad indicem, in particolare pp. 582-583.
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étranger n’a pu l’apprendre jusqu’ici, mais son ministre est inutile pour la
confession” (Omezzoli 2008, pp. 96-97). Furono quindi almeno cinque le petizioni
che nel corso del 1804 furono inviate da Aosta a Roma, Parigi e Torino per cercare
di evitare la soppressione del vescovato, indirizzandosi di volta in volta a
Napoleone, a Pio VII, ai cardinali di curia Consalvi, Borgia e Antonelli, al legato
Caprara, oltre all’interessamento di mons. Villaret e del conte Salmatoris, ma tutto fu
inutile (Cornaggia Bressan 1989, p. 100).
Nel corso del 1804 dalla sede vescovile di Pinerolo, anch’essa soppressa,
venne traslato a Ivrea monsignor Giuseppe Maria Grimaldi, successivamente
amministratore apostolico (1814) e poi arcivescovo di Vercelli (1817) 428: un vescovo
– ha detto con efficace espressione Giuseppe Maria Pugno – “che cadeva sempre in
piedi” (Pugno 1961, p. 282). Vescovo dalle “vue larges et élevées”, dotato di “un
rare talent administratif”, fu lo stesso Grimaldi a improntare la sua azione pastorale
ad uno stile rispettoso delle peculiarità delle due diverse parti che componevano la
diocesi eporediese, allargata ai confini del 1805. Il nuovo vescovo, come ha messo
in luce lo storico valdostano Lino Colliard, “comprit que le diocèse d’Aoste, en
raison de sa situation, de sa langue, de ses moeurs, de ses usages, ne pouvait être
assimilé à ceux du Piemont. Il le dota, pour ainsi dire, d’un auto-gouvernement, en
lui laissant sa propre curie avec deux grands vicaires dans les personnes du prieur de
Saint-Ours Chrétien-Adam Linty et du doyen du Chapitre Charles-Jérôme Millet,
l’un des trois vicaires généraux de Mgr Solaro. Qui plus est, il respecta les traditions
de l’Eglise particulière d’Aoste, ses statuts disciplinaires, son rit 429, bref son cachet
remontant à une vénerable antiquité. Dans son malheur, l’Eglise valdôtaine, sous la

Su mons. Giuseppe Maria Grimaldi (Moncalieri 1754-Vercelli 1830) ancora manca uno studio
d’insieme (è stato trascurato dal Dizionario biografico degli italiani); cfr. i profili biografici pubblicati da
De Gregory 1824, vol. IV, pp. 342-343 (del medesimo si veda anche la voce pubblicata nella Biographie
universelle ancienne et moderne del Michaud, vol. LXVI, pp. 109-110 della prima edizione (1839));
Caffaro 1893, vol. I, pp. 472-479; Duc 1914, vol. IX, pp. 253-314; Pugno 1961, pp. 281-282 n. 255;
Frutaz 1966, p. 322; Bernardi 1998, pp. 66-67; cfr. anche Stella 1964, p. 69; Reinerio 1998, pp. 111-117;
Guasco, Margotti, Traniello 2006, ad indicem.
428

La diocesi di Aosta aveva un suo rito particolare, detto rito augustano, che venne poi soppresso da
Leone XII con la bolla In Pedemontii Ecclesias del 4 febbraio 1829 (Frutaz 1966, pp. 201-225; 1990, vol.
I, p. 58; Colliard, Ronco 1995, p. 439; Omezzoli 2008, pp. 128-129). Sul rito augustano cfr. la serie
“Recherches sur l’ancienne liturgie d’Aoste et les usages religieux et populaires valdotains” diretta da
Lino Colliard, di cui sono stati editi sei volumi fra il 1969 e il 1976 e i “Monumenta liturgica Ecclesiae
Augustanae” di cui hanno visto la luce quattordici volumi pubblicati, sempre sotto la guida di Colliard,
fra il 1974 e il 1992; per un inquadramento generale ed un confronto sui riti soppressi nel corso del XIX
secolo in Francia cfr. Petit 2010.
429
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houette de Mgr Grimaldi, put respirer et traverser sans trop souffrir la crise
découlant des événements politiques” (Colliard 1989, pp. 56-57)430.

Ill. 21 - Ritratto di mons. Giuseppe Maria Grimaldi, Pinerolo, Palazzo Vescovile. Il prelato è ritratto
con la mozzetta, il pallio e la croce arcivescovile, il quadro si riferisce quindi al periodo in cui fu
arcivescovo di Vercelli (1817-1830) (da Marchiando Pacchiola 1997, p. 14).

Il territorio dell’ex-diocesi di Aosta fu suddiviso da Grimaldi in due decanati:
quello dell’Alta Valle fu assegnato al canonico Millet e quello della Bassa Valle al
priore Linty431. Il Millet morì dopo un anno, nel febbraio 1806, e da quel momento
l’onere del vicariato passò interamente per tutta la Valle sulle spalle del canonico
Un analogo giudizio sulla positiva gestione della porzione aostana della diocesi eporediese durante
l’episcopato di Grimaldi lo si ritrovava già nell’Histoire populaire religieuse et civile de la Vallée d’Aoste
dell’abbé Henry (1967, pp. 386, 393); cfr. anche Palluel-Gulliard 1984, p. 159; Omezzoli 2008, p. 98. Più
in generale credo si possano estendere anche al vescovo Grimaldi le riflessioni di Claudio Donati il quale
ha rilevato come “nel generale sconvolgimento delle strutture costituzionali e sociali che si verificò nel
periodo a cavallo fra Sette e Ottocento, gli episcopati si presentarono come una delle poche istituzioni in
grado di rappresentare la tradizione e la continuità col passato, ma al tempo stesso di garantire un
passaggio non traumatico dal vecchio al nuovo regime” (Donati 1995, pp. 388-389).
430

431

Un suo profilo biografico è pubblicato da Henry 1967, p. 393.
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Linty “divenendo di fatto la massima autorità ecclesiastica nella soppressa diocesi di
Aosta” (Celi 2001, p. 41; Colliard 1989 pp. 56-57 n. 10, Omezzoli 2008, p. 98).
Le evidenti diversità delle realtà diocesane di Aosta e Ivrea, difficili da
armonizzare, quantomeno nel breve periodo, come avevano del resto facilmente
pronosticato i memoriali anti-soppressione del 1804, emerge dai rapporti prefettizi,
che a più riprese si soffermano sulla questione, nel corso degli anni successivi. Nel
1810 il prefetto di Ivrea Augustin Jubé de la Pérelle così descriveva al Ministero
degli Interni le sue impressioni sul clero aostano:
Nous ne pouvons point encore obtenir du clergé de tout l’arrondissement
d’Aoste qu’il se conforme aux lois at au concordat. Les vallées, où le
travail le plus opiniâtre peut à peine nourrir les habitans, sont toujours en
furie et malheur aux proprietaires et aux marchands qui ne se plient pas aux
préjugés que les prêtres entretiennent. Je rends hommage aux efforts de
monseigneur l’évêque, qui ont obtenu plus de succès dans l’ancien diocèse
d’Ivrée, où les contraventions commencent à être moins fréquentes. Mais
l’ancien diocèse d’Aoste a besoin d’une mesure coercitive432.

Nel complesso i dodici anni di unione con Ivrea (1805-1817) nonostante
l’intelligente azione mediatrice di mons. Grimaldi e del suo vicario Linty non
trascorsero indenni per la Chiesa aostana, ed ebbero conseguenze significative che si
riverberarono anche negli anni successivi. La chiusura del seminario vescovile,
come avevano vaticinato i parroci aostani nella loro supplica del 1804, ingenerò una
forte penuria di preti durante i successivi episcopati di monsignor Aubriot de La
Palme (1819-1823) e Agodino (1824-1831)433. Analogamente si fecero sentire fra la
popolazione lo spirito irreligioso e il rilassamento morale (Colliard 1989, p. 57), su
cui peraltro concorsero una pluralità di fattori di cui la scarsezza di clero fu
senz’altro solo una concausa (Omezzoli, Negro 1975; Bionaz 1996-1997; Désandré
2011).

8. Il caso della Valsesia: confine di Stato e confine di diocesi

Rapport du préfet Jubé sur la situation du département de la Doire pendant le deuxième trimestre de
1810, in ANP, F/20/180, parzialmente trascritto in Palluel-Guillard 1984, p. 159 e in Nicco 1989, pp. 401406 (la cit. è a p. 405).
432

Sulla storia del Seminario di Aosta cfr. Omezzoli 2008, in particolare per il periodo che qui ci interessa
i cap. III e IV.
433
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All’interno della complessa ed articolata vicenda della ridefinizione
napoleonica delle diocesi piemontesi, assume tratti specifici il caso valsesiano, in cui
il nuovo confine diocesano dovette giocoforza seguire un assurdo confine di stato. Il
mito francese del “confine naturale”434 sviluppato all’eccesso portò infatti a
sezionare in due, per l’intera lunghezza, la Valsesia, interrompendo così bruscamente
sia la secolare unità amministrativa che il peculiare autogoverno della valle.
Una valle “sconvolta territorialmente” (Tonella Regis 1993, p. 7) da un
confine “irrazionale”, “assurdo” ed “infausto” (Tonella Regis 1999, p. 188 n. 11;
Peco 1993, pp. 17, 24): è così che si presentava la Valsesia durante gli anni del
dominio napoleonico. Nella media ed alta valle infatti il confine fra la Repubblica
Francese (dipartimento della Sesia) e la Repubblica Cisalpina (dipartimento
dell’Agogna) non venne tracciato sul crinale dei monti, come sarebbe stato logico in
una situazione orografica quale quella del territorio valsesiano, ma bensì lungo il
corso della Sesia (Sturani 2001, p. 108). A partire da questi dati, nella
consapevolezza che “ogni fiume è un piccolo mondo particolare” (Febvre, 1980, p.
355), merita soffermarsi sulle vicende che segnarono profondamente il quindicennio
napoleonico in questa vallata alpina. Pur essendo stato il confine valsesiano già
oggetto di studi recenti (Cassetti 1989; Bonola 2005b; Garavaglia 2006; Silengo
2007, pp. 20, 37-38), merita soffermarsi nuovamente su di esso per cercare di
comprendere le conseguenze che tale limite amministrativo e statuale ebbe anche
sulla distrettualizzazione ecclesiastica.
Erano sette i comuni della sponda destra assegnati alla Francia. Ciascuno di
essi assorbì al proprio interno borgate e porzioni di territorio smembrate dai comuni
della sponda sinsitra: Aranco, Agnona, Foresto (con Isolella e Doccio), Crevola (con
Locarno, Parone, Baraggiolo e Morca), Scopello Nuovo (formato da Casa Pareti,
che fungeva da capoluogo, Ordarino e Chioso, già appartenuti a Scopello, e Isola di
Vocca), Campertognetto435 (con Rassa, Dughera e parte di Piode), Riva Valdobbia

Sull’idea di confine naturale, applicato alle frontiere nazionali, cfr. Nordman 1998 (con ampia
bibliografia).
434

Da Campertogno furono stralciate le borgate di Rusa, Otra, Carata, Piediriva, Tetti e Quare; da Piode
Casagiaronetto, Pianadughera, Piedemegiana e Riale.
435
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(con parti di Alagna e Mollia436) (Cassetti 1989, p. 15; Bonola 2005b, p. 110;
Garavaglia 2006, p. 236, n. 35)437.

8.1 “La natura grida in un tuono imponente: la Sesia non può essere confine”
Tale confine fu stabilito il 20 fruttidoro anno VIII (7 settembre 1800),
contestualmente alla creazione del dipartimento dell’Agogna 438, ed accese da subito
le proteste della popolazione valsesiana. Anche gli intellettuali del territorio non
mancarono di far sentire la propria voce 439. Fra questi il più noto fu il sacerdote
Nicolao Sottile440, che affrontò il problema nel suo Quadro della Valsesia, un’opera
pubblicata la prima volta nel 1803, “proprio per difendere l’unità territoriale e
politica della Valle, frantumata da Napoleone in una divisione artificiosa, segnata dal
corso del fiume Sesia” (Mazzone 2004, p. 293). Il volume di Sottile vedeva fra
l’altro la luce a Novara nel momento in cui fra Roma e Parigi si ridefinivano anche i
confini diocesani del Piemonte. Il testo fu più volte ristampato: nel 1804, nel 1817 e
ancora nel 1850. Anche nelle edizioni pubblicate dopo la caduta di Napoleone, e
dopo quindi la scomparsa della frontiera internazionale che aveva tagliato la

436

In particolare si tratta del cantone detto “Oltresesia”.

Cfr. anche l’Annuaire administratif du Département de la Sesia […] pour l’an 1810 e anche quello
pour l’an 1811, Verceil, Felix Ceretti, [rispettivamente 1811 e 1812], p. 64. Per individuare la
corrispondenza fra le singole parrocchie e le varie borgate che ne componevano il territorio cfr. Papale
2009. Segnalo peraltro che già nel corso del XVIII secolo si registra una “plasticità delle partiche
territoriali valsesiane […] data dal fatto che unioni, smembramenti tra cantoni, tra parrocchie, tra
confrarie, sono revocabili secondo la necessità” (Torre 1999a, p. 89). Ulteriori precisazioni sulla
consistenza dei singoli comuni di Pietre Gemelle, Campertognetto e Scopello Nuovo si ricavano dalle
Regie Patenti colle quali Sua Maestà sopprime i comuni di Pietre-Gemelle, Campertognetto e
Scopelnuovo appartenenti alla provincia di Valsesia, e li riunisce ai rispettivi Capo-luoghi da cui già
dipendevano, riducendoli nello stesso stato di circoscrizione territoriale in cui trovavansi prima del
cessato Governo, 28 aprile 1829.
437

438

Sul dipartimento dell’Agogna cfr. Sella 1917, 1918 e Silengo 2007

Un elenco di pubblicazioni inerenti la Valsesia edite in questo periodo è pubblicato da Sella 1918, pp.
88-90 (anche in Tonella Regis 1985, p. 111 n. 16). Per una dettagliata disamina cfr. Bonola 2005, pp. 93123.
439

Nicolao Sottile (1751-1832), nato a Lione da famiglia di emigranti valsesiani originari di Rossa (Val
Sermenza), rientrò in patria per intraprendere la carriera ecclesiastica, diventando sacerdote nel 1773.
Oltre al Quadro della Valsesia, senz’altro la sua opera più celebre, fu autore di altre pubblicazioni fra cui
un Quadro economico-morale del distretto di Vigevano e un Quadro dell’Ossola, entrambi comparsi a
Novara nel 1810. Su di lui cfr. Tonella Regis 2004b; utili indicazioni sul Quadro della Valsesia anche in
Longo 1992, pp. 3-4; Bonato, Viazzo 2013.
440
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Valsesia, le pagine dedicate al confine napoleonico furono mantenute pressoché
inalterate:
La Sesia – argomentava con efficacia espressiva il canonico Sottile
–, non essendo realmente che un torrente guadoso in cento luoghi,
reca sorpresa di come venne stabilita per confine della Repubblica
Francese. Gran fiumi, alti monti, vasti mari vi vogliono per confine
ai grandi imperi. Col sistema adottato dalla Francia, sistema
veramente saggio, di portare le dogane ai confini, la Sesia non può
essere limite a quella grande Nazione. Converrebbe coprirne le
sponde di dogane e di doganieri. Un passo avanti, oppur indietro
avrebbe fissato un limite più sicuro, più maestoso, più degno della
grandezza dell’Impero Francese; un fiume, che costantemente
ricco per l’abbondanza delle sue acque, opposto avrebbe grandiosi
ostacoli al contrabbando intrepido ed ingegnoso. Ma l’Eroe che
fissò i limiti ed i destini delle Nazioni non potea sapere queste
notizie perché non passò la Sesia che a Vercelli, ove, già gonfia del
tributo di altri torrenti, un fiume appare ed un fiume rispettabile.
Verrà però un giorno in cui la sua saviezza correggerà gli innocenti
errori dell’inavvertenza. Il grand’uomo non isdegna piegarsi alle
leggi della natura; e la natura grida in un tuono imponente che la
Sesia non può essere confine. Aggiungasi che i valsesiani da questa
divisione uniti alla Francia, sono circondati da montagne talmente
alte ed insuperabili, che resta loro fisicamente impossibile d’avere
alcuna seguita comunicazione con essa, massime nell’inverno. Non
possono uscir di casa senza uscir dalla loro Repubblica: tutte le
strade sono sul territorio italiano fino a Borgosesia. Da queste sole,
che son come le vene per cui circola il commercio, possono
ricevere i generi di prima necessità, e per mezzo di esse sole
versare i prodotti dei loro armenti e della loro industria fuori della
Valle.
Altre Comuni, perché situate in parte alla diritta, e in parte sulla
sinistra della Sesia, vengono ad esser parte Italiane, e parte
Francesi; ma tutti i vincoli fisici, e morali le riuniscono. Alcune
miniere sono sul territorio Italiano, altre su quello della Repubblica
Francese; ma la miniera di rame, che appunto ritrovasi alla destra
della Sesia, ha le sue fonderie alla sinistra, e tutte le miniere poste
alla diritta del fiume suddetto non si possono coltivare, se non se
per mezzo delle strade, e degli abitanti italiani: onde il solo
interessante oggetto delle miniere imperiosamente comanderebbe
la riunione della Valsesia. Fosse almeno fattibile di creare una
nuova strada sulla sponda diritta della Sesia, per cui potessero
questi abitanti comunicare fra loro, e colla madre patria, ma anche
a questo invincibilmente s’oppone natura, che destinò la Valsesia
ad essere sempre unita. Mi reca perciò sorpresa, che non siavi stato
chi facesse penetrare queste verità palpabili al Primo Console. Un
solo cenno della sua bocca avrebbe tolto questi inconvenienti, e la
Valsesia tutta già riunita in un sol corpo sarebbe Francese, oppure
Italiana. (Sottile, 1803, pp. 32-34; 1817, pp. 47-49; 1850, pp. 3436; Sella 1917, p. 422; Bonola 2005b, pp. 108-109)441.
Sulle diverse edizioni del Quadro della Valsesia, fra loro non del tutto identiche, cfr. Durio 1928, p. 59;
Tonella Regis 2004a, p. 49 e Mazzone 2004, pp. 289-293. Il brano qui riportato compare anche nelle
441
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Le parole di Sottile e degli altri, amministratori e intellettuali, che in modi e misure
differenti protestarono da subito, e poi negli anni seguenti, contro questo “assurdo
confine” rimasero però inascoltate (Molino 2006, p. 298; Bonola 2005b, pp. 93-123;
Garavaglia 2006). Anzi nel giugno 1805 un nuovo decreto di Napoleone stabilì che
la giurisdizione sull’intero letto della Sesia (passaggi, pesca, navigazione e polizia
fluviale) fosse interamente assegnata alla Francia (Tonetti 1875-1880, p. 571;
Garavaglia 2006, p. 230)442. Il territorio dei comuni valsesiani, che si estendevano su
entrambi i lati del torrente, fu separato in due parti. Vennero create tre nuove mairie
per dare un’entità giuridico-amministrativa ai territori che erano rimasti privi di un
municipio: Scopello Nuovo (o Scopelnuovo) e Campertognetto in sponda destra
(Repubblica Francese) e in sponda sinistra Pietre Gemelle443 (Repubblica Cisalpina).
I problemi amministrativi, economici e commerciali che questa spaccatura
comportò per la popolazione valsesiana furono enormi: “per ragioni doganali, i
poveri valsesiani che erano alla destra della Sesia avevano scarsissime possibilità di
sopravvivenza, perché non avendo strade, dovevano passare il fiume, dovevano
attraversare il confine di uno Stato e di conseguenza erano soggetti alle imposizioni
e ai gravami fiscali del Regno d’Italia” (Cassetti 1989, p. 17) 444. La stessa ubicazione
delle abitazioni, dei pascoli e dei terreni agricoli rendeva particolarmente assurda la
determinazione del confine sulla Sesia. Il medico Pietro Giordani, agente municipale
di Alagna445, già nel maggio 1801, pochi mesi dopo l’istituzione della nuova
edizioni successive alla Restaurazione, quando il confine napoleonico era ormai scomparso. Fra la prima
e la quarta edizione si riscontrano però alcune leggere variazioni, che pur non alterandone il significato
rivelano il mutato clima politico: ad esempio “l’Eroe che fissò i limiti ed i destini delle Nazioni” diventa
più semplicemente “Bonaparte”, così come “Il grand’uomo” che “non isdegna piegarsi alle leggi della
natura” diventa più semplicemente un “qualunque uomo ragionevole”. Dall’edizione 1817 venne anche
espunta l’ode a Napoleone che accompagnava le prime due edizioni.
Questo comportava, ad esempio, che sulla sponda italiana non si potesse pescare (Gioia 1986, p. 79;
Sagliaschi 1996, p. 224). Il decreto è pubblicato da Kérautret 2004, vol. II, p. 69.
442

Massimo Bonola ha definito Pietre Gemelle “anonima località informe” (2005b, p. 121). I territori che
lo componevano sono elencati Bonola 2005b, p. 120 n. 34 e da Garavaglia 2006, p. 232 n. 23.
443

Infatti da Varallo in su, fino a Riva, la strada che collegava (e tuttora collega) i diversi comuni era
ubicata sulla sponda sinistra, il che complicava enormemente non solo il trasporto delle merci, ma la
stessa quotidiana mobilità delle persone. Le principali difficoltà economiche erano legate all’esercizio
della pastorizia e all’attività metallurgica. Alcuni esempi sono riportati da Molino 2006, p. 299 e, più
diffusamente, da Sagliaschi 1996, pp. 223-239; Silengo 2007, pp. 37-38. Una Carta stradale del
Dipartimento dell’Agogna, conservata presso l’Archivio di Stato di Novara, è pubblicata da Silengo 2007,
p. 18.
444

445

Su Pietro Giordani (Alagna 1774 - Varallo 1808) cfr. Zannini 2000.
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frontiera, scriveva che “una gran parte delli abitanti della diritta posseggono sulla
sinistra, e viceversa, e molti abitano una parte dell’anno sulla diritta, e l’altra parte
sulla sinistra del fiume”; nelle comunità valsesiane vi era cioè un “intreccio
inestricabile tra le proprietà e la residenza dei possidenti, nonché la loro dimora
temporanea o stagionale, determinata dalle necessità dell’economia silvo-pastorale”
(Bonola 2005b, p. 114)446.

Ill. 22 – Ingresso del Bureau des droit d’entre et sortie des douanes imperiales, cioè della dogana
francese ad Agnona, ora non più esistente (da Conti 1969).

I nuovi comuni erano entità artificiali, create quasi ex nihilo, e non sempre fu
facile trovare persone in grado di farsi carico dell’amministrazione municipale. Un
funzionario napoleonico così descriveva Scopello Nuovo: “è solo un aggregato di
alcune case situate alla destra della Sesia: queste case appartenevano a Scopello,
comune inserito nel Regno d’Italia. Per formare una maire (poiché la Sesia separa i
446

Sulle strutture insediative e comunitarie di Alagna cfr. Viazzo 2001, in particolare pp. 90-91.
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due stati in modo che Scopello Nuovo ha dovuto far parte dell’Impero francese) si è
stati obbligati a riunire popolazione sparpagliata sulla destra della Sesia e staccata
dai propri capoluoghi, che si trovano alla sinistra nel Regno d’Italia. Malgrado tutti
gli sforzi e tutte le cure che si sono impiegate non si è mai potuto pervenire a trovare
le persone in numero sufficiente, domiciliate sulla destra del fiume Sesia, per
comporre l’amministrazione comunale”447. Il 3 maggio 1809 il prefetto della Sesia
Carlo Giulio proponeva al ministero degli interni di unire in un’unica
amministrazione Campertognetto e Scopello Nuovo:
Il est impossiblede trouver dans Scopello novo des individus qui
puissent être chargés des fonctiuons de Maire et d’adjoint; sa
popultion ne s’éléve qu’à 305 habitans environ. Tous les hommes
ou habitent sur le territoire italien et son attachés aux
administrations municipales de leur patrie, ou s’expatrient à cause
de leur misére, pour se procurer avec l’exercice de leurs différens
métiers ou professions les moyens de vivre et de rapporter
quelques foibles secours à leurs familles. Presqu’aucun individu
n’y est propriétaire par la raison que le territoire ne présente
presque pas de terrains cultivables. Par conséquent je n’ai pu
jusqu’ici parvenir à Scopello novo à la composition de
l’administration et du conseil municipal, un seul individu aprés
bien d’instances à acceptè les fonctions de Maire; mais encore
celui ci est pauvre, fort agé et ne chachant ni lire ni écrire448.

Il maire di Riva Valdobbia illustrava alle autorità superiori la situazione in cui
si trovavano a vivere gli abitanti con queste parole: “colla divisione ultimamente
fatta si assegnò all’Impero Francese la parte destra, e rimase al Regno d’Italia la
sinistra, con ciò molte Comuni, il cui abitato teneva l’uno e l’altra sponda mediante
ponti o barche vennero divise di Stato, di regime, rimanendo comuni le Parrocchie,
li beni Comunali, li Stabilimenti di pubblica beneficenza, le ragioni di pascolo. Le
Chiese Parrocchiali in alcune Comuni sono alla sinistra, suolo italiano, e le borgate
alla destra francese, e così vice versa. Da qualunque parte si voglia entrare nella
Valsesia Francese forza è passare sul suolo italiano”449.
Il documento è stato pubblicato, in traduzione italiana, da Maurizio Cassetti (1989, p. 16, n. 5).
L’indicazione generica della fonte (Archivio di Stato di Vercelli, Prefettura di Vercelli del dipartimento
della Sesia) non ha consentito di individuarne con esattezza l’attuale collocazione.
447

Archives Nationales, Paris, F//2(I)/872, lettera del prefetto della Sesia al ministro degli Interni Crétet, 3
maggio 1809.
448

Cassetti 1989, p. 17 e Bonola 2005b, p. 117; il documento è datato da Cassetti al 1802-1803 e da
Bonola al 1802, il riferimento all’Impero è qui da intendersi nell’accezione estensiva e sinonimica di
“Grande Nation”.
449
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Il confine internazionale decadde nella primavera del 1814 con la caduta di
Napoleone, come ricordò, per circa un secolo e mezzo, una iscrizione che
campeggiava sul muro della dogana di Scopello (ill. 23). I tre comuni sopravvissero
però, pressoché dimenticati dalle autorità torinesi, altri quattordici anni, fino al 1829
quando Carlo Felice emanò le regie patenti di soppressione (Peco 1993, pp. 60, 148,
165 n. 280; Molino 2006, p. 300).

8.2 La divisione delle parrocchie valsesiane
La riorganizzazione dell’amministrazione civile fra dipartimento della Sesia e
dell’Agogna comportò anche conseguenze nella distrettualizzazione ecclesiastica.
La Valsesia storicamente aveva fatto sempre parte della diocesi di Novara. Con
l’istituzione del dipartimento dell’Agogna e la contestuale unione del suo territorio
alla Repubblica Cisalpina, sui territori in sponda destra fu chiamato ad esercitare
provvisoriamente fin dal 1800-1801 la propria giurisdizione il cardinal Filippa di
Martiniana, vescovo di Vercelli, probabilmente su delega del vescovo novarese450.
Le parrocchie – o meglio le località e i territori, essendo alcune di esse come
si vedrà prive di parrocchia – che con il decreto di Caprara del 25 gennaio 1805
passarono dalla diocesi di Novara alla diocesi di Vercelli furono: Aranco, Agnona,
Isolella, Foresto, Doccio, Locarno, Parone, Crevola, Morca, Pioda 451, Rassa, Riva e
Alagna e i due nuovi territori di Scopello Nuovo e Campertognetto (Orsenigo 1909,
p. 21)452.
Questa è una mia ipotesi alla luce della documentazione conservata in Archivio di Stato di Vercelli,
Prèfecture du dèpartement de la Sesia, mazzo 183 (copia di lettera del curato di Foresto Giuseppe Bonini
al canonico Giuseppe Villa, segretario del vescovo di Vercelli Filippa di Martiniana, 25 agosto 1802).
Situazioni analoghe si registrarono, fin dal tempo della prima occupazione francese, sia nelle parrocchie
pavesi che in quelle milanesi presenti negli stati sardi. Vi era infatti la volontà politica di avere un
controllo completo sul territorio, evitando che i propri sudditi fossero sottoposti alla giurisdizione di
ordinari diocesani stranieri (cfr. Gasparolo 1923, vol. II, pp. 321-323; Contro 2008, p. 139).
450

Si tratta evidentemente di Piode, località posta fra Scopello e Campertogno, che come questi altri due
aveva il territorio abitato parte in sponda destra e parte in sponda sinistra.
451

L’incertezza sulla consistenza e esatta denominazione di queste parrocchie doveva in parte esserci
anche a Vercelli: un Etat indicatif de toutes les communes distinguées par leur titre de cures, vicaires ou
autres comprises dans le Département de la Sesia et des Dioceses dons elles dependent predisposto dalla
prefettura della Sesia del 27 messidoro anno XII (16 luglio 1805) elenca 19 parrocchie valsesiane,
comprese alcune di quelle in sponda sinistra, senza però mai indicarne il santo titolare, cosa che invece
avviene per tutte le altre parrocchie. Negli anni napoleonici la comunità di Alagna fu unita alla
municipalità di Riva. Anche la parrocchia di Alagna, dal 1808 al 1828 (quando vi fu nominato il celebre
452
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Non essendo possibile, almeno nell’immediato, organizzare ex-novo una
nuova rete parrocchiale sulla destra Sesia i parroci novaresi di Vocca, Scopello,
Piode e Campertogno si trovarono di fatto obbligati a continuare a prestare la
proprio opera di assistenza religiosa esercitando il proprio ministero su delega
“provvisoria” del vescovo di Vercelli. Fornisce un dettagliato quadro della
complessa situazione creatasi una relazione del cancelliere censuario Girolamo
Bevilacqua indirizzata al viceprefetto di Varallo, Paolo Brighi, il 31 maggio 1806:
In riscontro alla preggiata sua 24 cadente n. 1502 ho l’onore di
farle presente, che le sole Parrocchie di Vocca, Scopello, Piode, e
Campertogno, devono considerarsi comprese nel novero di quelle
di cui parla l’atto di seduta del Direttorio Esecutivo 7 fiorile anno
VI e.f. [26 aprile 1798], per aver anche delle frazioni
rispettivamente sul teritorio dell’Impero francese, senza far caso di
questa di Varallo, mentre non ha che un solo caseggiato, chiamato
del Baraggiolo, al di la della Sesia, ma conviene però di ritenere,
che essendo collocate le sedi matrici delle suddivisate Parrocchie
sul Regno d’Italia, i loro Rettori, qui ressidenti, esercitano altresì
liberamente tutte le funzioni annaloghe al loro instituto, nelle
frazioni, e membri appartenenti all’Impero francese, dietro
abbilitazione provvisoria del Vescovo di Vercelli, sino a tanto che
segna la sistemazione generale delle Parrocchie a lui sottoposte
giacenti lungo la linea destra della Sesia, giacché per difetto di
località non si è potuto sino ad ora determinarne a quali di dette
Parrocchie si debbano unire, ed aggregare le frazioni francesi, che
formavano parte delle suddette Parrocchie Italiane.
Se poi si parla delle piccole frazioni situate sulla sponda sinistra
tutt’ora unite alle Parrocchie di Riva, ed Alagna, che sono al Ponte,
Piè di Monte, Ronco, e Jusseseis quanto ad Alagna; Boccorio,
Casarolo, Piana Fuseria, Gabbio e Balma rispetto alla Riva, queste
a primo aspetto non potrebbero essere incorporate fuorché alla
Parrocchia di Mollia, ma a ciò vi osta la sensibile lontananza che
corre tra questa, e li sovra indicati membri. D’altronde la strada
che conduce alla Mollia rimane per molti giorni d’ogni anno
affatto chiusa, ed impraticabile nelle frequenti occasioni delle
cadute di nevali, e delle vallanche, per cui quegl’abitanti non
potrebbero sempre ricevere l’alimento spirituale, e dovrebbero
lasciare altresì insepolti i cadaveri; aggiungasi che non tutti
gl’individui delle suddette frazioni di Alagna sanno, ne intendono
la favella italiana, cosicché sono provveduti nei loro bisogni da
quel Parroco, mentre parla il loro natio linguaggio tedesco.
Finalmente le suddette quattro frazioni tedesche se fossero unite
alla Mollia, dovrebbero nulla meno quegl’abitanti transitare sui
territori di Alagna, e di Riva per mancanza assoluta d’altro
stradale.
Sull’argomento di cui si tratta, per quanto a me sia noto non ha sin
qui emessa la superiore autorità alcuna disposizione, salvo che fui
don Gnifetti) non ebbe un parroco titolare ma dei semplici reggenti o coadiutori (Bonola 2005a, pp. 104105).
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incombenziato già da tre anni di attribuire ai suddetti membri
rimasti staccati dalla Riva, e da Alagna in conseguenza della
smembrazione della Vallesesia, una particolare Amministrazione
Comunale, col nome di Pietre Gemelle Italiane, di cui il membro
del Gabbio è il capo luogo, siccome collocato nel centro453.

La questione di fatto non trovò mai una soluzione, ed i parroci novaresi
continuarono quindi a esercitare, tramite delega dell’ordinario vercellese, la propria
giurisdizione parrocchiale anche sui territori francesi. Le prefetture di Vercelli e
Novara, la viceprefetturta di Varallo e il Ministero dei Culti a Parigi proseguirono
periodicamente a raccogliere informazioni454 e a ipotizzare la costruzione di nuove
chiese a Campertognetto e Scopello Nuovo, ma senza che né questa né altre
soluzioni – volte a risolvere il problema creato dal nuovo confine – venissero mai
attuate. Nell’ottobre 1811, nell’ambito di una inchiesta prefettizia, il sindaco di Riva
Valdobbia Jean Michel Graulo comunicava al prefetto di Vercelli Carlo Giulio come
non fosse stato possibile separare i territori parrocchiali fra Impero e Regno in
quanto la parrocchiale di Mollia era troppo lontana dai villaggi scorporati che
avrebbero in teoria dovuto farvi riferimento:
Yai l’honneur de repondre à voutre lettre du 12 courent concernant
la demarcation des paruoisses, entre le teritoire de l’empire
français, et du Rojoume d’Italie, na pas ancore etè fixe en cette
commune de Riva et Alagna, attendant qu il y a de l’impossibilitè
de le faire, à cause de l’eloignement des villages situes sur le rive
gauche de la Sesia, aux paruoisses de Moglia 455, qui est au moins à
trois lieu commune de France depui le dernier hameau que dans la
saison rigoureuse de l’hiver par la grande quantites des naiges qui
tombe, net pouvent communiquer que avec cettes paroisses, ce qui
oblige les abittants des cet villages davoir recour et communication
avec celle ci, dont la mere eglise est situés sur le teritoir français.
Mais un tiers ou mont (sic) de revenant il provienn du territoire
italien, le revenant du Curé est anviron de trois cents francs456.

Archivio di Stato di Vercelli, Sezione di Varallo, Vice-Prefettura della Val Sesia, b. 149, n. 556,
rapporto del cancelliere censuario Girolamo Bevilacqua al sottoprefetto di Varallo del 31 maggio 1806,
parzialmente cit. in Gravaglia, 2006, pp. 236-237. Sul cancelliere Bevilacqua cfr. Bonola 2005b, 2009, ad
indicem.
453

Ulteriori richieste ai sindaci da parte del prefetto di Novara, circa i “parroci italiani che estendono la
loro giurisdizione particolare nell’Impero francese”, furono avviate nel corso della primavera-estate del
1813 (Archivio di Stato di Vercelli, Sezione di Varallo, Vice-Prefettura della Val Sesia, b. 85, ).
454

455

Mollia.

Archivio di Stato di Vercelli, Prèfecture du dèpartement de la Sesia, mazzo 183, lettera su carta
intestata “Le Maire de Riva de Vallésésia”, 27 ottobre 1811.
456
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Il 26 maggio 1812 il vicario capitolare della diocesi di Vercelli Giuseppe Del
Carretto (in quel momento la sede era vacante per la morte di mons. Canaveri
occorsa l’anno precedente) così illustrava il perdurare della situazione al ministro
dei Culti:
il reste dans la Vallée de la Sesia quelque curé du Royaume
d’Italie, et du Diocèse de Novare, qui exerce la jurisdiction
paroissiale sur les hameaux qui depandoient ancienement de leur
paroisse, et qu’en ensuite de la division des deux états établie à ce
fleuve sont à présent dans le territoire de l’Empire François, et du
Diocese de Verceil. Il a fallu absolument communiquer à ces curés
quoique etrangers les pouvoirs necessaires, parce qu’il seroit
impossible à ces habitans d’aller surtout pendant l’hiver à d’autres
eglises paroissiales de l’Empire, et à nos curés de se porter chez
eux pour les assister au besoin. Feu Mgr Canaveri prit ce parti
necessaire, dont il donna conoissance à Votre Ministere du tems de
votre predecesseur, et quant à moi je n’ai fait, que laisser les
choses, comme j’ai trouvé qu’étoient établies. On ne peut
empecher cet inconvenient si non par l’érection des nouvelles
paroisses à Scopello nuovo, et à Campertognetto indiqées dans le
dècret sucité du Cardinal Legat, et dans le tableau de la nouvelle
circonscription des paroisses de ce Diocèse dressé en exécution du
dècret imperial du 28 decembre 1807457.

Segno di quanto scarsa fosse la conoscenza della problematica valsesiana a Parigi
appare la risposta del ministro, il quale scriveva al canonico Del Carretto:
faites moi connaitre si Scopello nuovo et Campertognetto que vous
présentez comme ayant été désignés pour l’eréction de nouvelle
paroisse sont deux communes, et dans ce cas pourquoi ces
communes n’ont point de paroisses458.

Il 1° maggio 1813 il ministro dei Culti Bigot, presa finalmente
consapevolezza del problema – che ormai perdurava irrisolto da un decennio –,
ipotizzava di istituire a serizio delle 17 borgate che costituivano i territori di
Scopello Nuovo e Campertognetto due chiese parrocchiali e due “chapelles de
secours”459. Un altro rapporto nei medesimi anni prevedeva che si costruissero nuove
chiese a servizio dei nuovi comuni scorporati: “les Paroisses de Campertognello
Archives Nationales, Paris, F/19/704, lettera del can. Giuseppe Del Carretto al ministro dei Culti Bigot
de Préameneu, 26 maggio 1812.
457

Archives Nationales, Paris, F/19/704, minuta di lettera Ministro dei Culti Bigot de Préameneu al can.
Giuseppe Del Carretto, 10 luglio 1812.
458

Archives Nationales, Paris, F//2(I)/872, lettera del ministro dei Culti Bigot de Préameneu al ministro
degli Interni Jean-Pierre de Montalivet, 1° maggio 1813.
459
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(sic), de Piode, et de Scopello-Nuovo ont leurs eglises sur la rive gauche de la Sesia,
et il faudra par conséquent leur eriger des eglises sur le territoire de l’Empire” 460. La
caduta di Napoleone nella primavera seguente impedì che questa ipotesi di soluzione
avesse corso.

Ill. 23 - Iscrizione murale a Scopello, ora non più esistente, con cui si ricordava, data albo signanda
lapillo, la scomparsa del confine fra Impero Francese e Regno d’Italia. La scritta recitava: “Fiume
Sesia confine dell’Impero Francese col Regno d’Italia. Pedaggi dei dazi di qua e di là del ponte
Sesia. Cessato tutto il 1814 nel mese di marzo” (Lovatto 1989, p. 22).

La riattribuzione delle parrocchie valsesiane della sponda destra alla diocesi
di Novara venne stabilita con una specifica disposizione del cardinal Paolo Giuseppe
Solaro emanata da Torino il 20 ottobre 1817. In essa il prelato espressamente
stabiliva espressamente che tornassero alla giurisdizione novarese le “parochiales
ecclesias locorum vulgo nuncupatorum Agnona, Alagna, Aranco, Crevola, Doccio,
Foresto, Isolella, Locarno, Morca, Parone, Rassa et Riva” 461. Si chiudeva così lo
sfortunato tentativo di creare nuove comunità parrocchiali nella “Valsesia francese”.

Archives Nationales, Paris, F/19/703, Note première de différentes parties de Territoire cedées par des
Évêchés alors étrangeres à des Évêchés de l’Arrondissement Métropolitain de Turin conformement à la
Bulle du S.t Père des kal. de iuin 1803, et au Décret Exécutorial de M. r le Cardinal Légat; il documento,
firmato da Carlo Tardì, non è datatato, ma credo possa risalire al 1810.
460

Da questo elenco, rispetto a quello stilato dal card. Caprara dodici anni prima, mancano
Campertognetto e Scopello Nuovo, come si è visto mai erette in parrocchia autonoma, e Pioda, località
non identificata. Il decreto è integralmente riprodotto infra in appendice 5; la cit. è a p. 54 del decreto
stesso.
461
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Conclusioni
La riforma napoleonica delle diocesi piemontesi, realizzata fra il 1802 e il
1805, frutto di una lunga e complessa gestazione, fu, fin dal suo nascere,
caratterizzata

da

svariati

“difetti

di

circoscrizione”.

Come

ho

scritto

nell’introduzione essa tentava in un certo senso l’impossibile quadratura del cerchio,
una coincidenza irrealizzabile di otto diocesi all’interno del perimetro dei sei
dipartimenti. Con l’arresto di Pio VII Napoleone, attraverso il suo Ministero dei
Culti, nel frattempo passato dalle cure di Portalis (deceduto nell’estate 1807) a
quelle di Bigot de Préameneu, avviò ulteriori tentativi di riorganizzazione della
maglia diocesana nei départements réunis italiani. Gli archivi di Parigi conservano
abbondante documentazione di svariati piani di riforma, che abbracciavano non più
solamente il territorio piemontese, ma anche quello ligure, gli ex ducati emiliani, la
Toscana, l’Umbria e il Lazio 462. Si tratta di piani elaborati a più riprese nel 18091810463 e poi ancora nel 1812-1813464. Nel primo in particolare si cercava di
raggiungere l’equivalenza fra dipartimenti e diocesi, sopprimendo i due vescovati
che Napoleone non era riuscito ad eliminare nel corso della trattativa con Pio VII del
1802-1803. La proposta era ovviamente limitata alle sedi vescovili poste al di fuori
dalle città capoluogo di dipartimento: Saluzzo, Asti (nel 1805 era stato infatti
soppresso il dipartimento del Tanaro) e Acqui. La proposta fu presentata al Ministero
dei Culti dal canonico Tardì il 23 agosto 1810465. Essa prevedeva due scenari: il
primo vedeva abolite le diocesi di Saluzzo e Acqui, riducendo quindi le diocesi
piemontesi a sei, il secondo prevedeva invece l’abolizione solamente del vescovato
di Asti. Dietro quest’ultima ipotesi sembra possibile ravvisare la mancata
designazione, da parte del capitolo della cattedrale, del vescovo “nominato”
La sopressione di nove diocesi realizzata in Piemonte fu dunque, negli anni successivi, anche “a
message of intent” per tutta l’Italia napoleonica (Broers 2002, p. 100); cfr. anche Margotta Broglio 1997,
pp. 129-130.
462

463

Archives Nationales, Paris, F/19/703; F/19/704 ; F/19/709/B e F/19/1907, fasc. 3.

Archives Nationales, Paris, F/19/328; F/19/704; alcune cessioni di parrocchie, da Vercelli a Novara e
da Casale a Pavia si perfezionarono in questi anni, cfr. Canestri 1835, p. 8 n.1; Toscani 1984, pp. 16-17;
Agostini 1990, pp. 116-118 nn. 40 e 44, p. 128 n. 84; Margiotta Broglio 1997, p. 128. Sembra che per un
momento si fosse anche ipotizzata l’elevazione di Racconigi a sede vescovile (Mainardi 1980, p. 50).
464

Archives Nationales, Paris, F/19/1907, fasc. 3, Travail tiré des travaux présentés le 10 et le 20 avril
dernier (qui trascritto integralmente in appendice 8).
465
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François André Dejan466 a vicario capitolare. Il 6 gennaio 1811 il conte Villa,
segretario del principe Camillo Borghese, al tempo governatore dei dipartimenti “au
delà des Alpes”, si recò al palazzo dell’Arcidiacono di Asti, prima dignità del
capitolo astigiano, dove “fatti chiamare tutti, e ciascun canonico, disse loro che S.M.
era talmente irritata contro questa Cattedrale, che già avea deciso di sopprimerla
affatto, e sopprimerne anche il Vescovo; ma che essendosegli fatto presente non
convenire per pochi individui castigar tutti gli altri che erano innocenti, fece emanar
il decreto della soppressione di alcuni, arresto dei tre indicati, e del Dani, della
riduzione a soli 16 canonicati, e della incorporazione dei beni dei canonicati
soppressi al demanio, ed alla Registrazione, e del sigillamento di tutte le carte di
detti quattro canonici, considerati come rei d’aver maneggio contro la sicurezza e
tranquillità dell’Impero”467.
In particolare nel contesto di questi ulteriori tentativi di riforma merita
segnalare un grande Projet de circonscription des dioceses des Metropolites de
Turin, de Genes, de Florence, un articolato e corposo piano di riorganizzazione di
tutte le diocesi dei dipartimenti italiani (Piemonte, Liguria, Parma e Piacenza,
Toscana), predisposto dal ministero dei Culti nell’ottobre 1810. In esso trattando
delle diocesi piemontesi il ministro Bigot de Préameneu scriveva che
La circonscription des Diocèses du Piémont faite d’accord avec le
Pape est consignée dans une bulle des calendes de juin 1803, deux
ans avant la réunion de Gênes.
Le Pape avoit eu beaucoup de peine à consentir que les 17
Diocèses qui existoient dans ce pays fussent réduit à huit, savoir
Turin, Ivrée, Verceil, Casal, Asti, Acqui, Mondovì, Saluces.
Il paroit que l’operation convenue avec le Pape consista dans le
choix des Evêchés à conservér et dans la réunion à chacun des huit
Evêchés conservés d’un ou plusieurs Evêchés supprimes, de
maniere qui ni les uns ni les autres ne fussent morcellés468. [...]
Si dans l’état actuel de la division territoriale pour l’administration
civile on avoit à faire une circonscription écclésiastique, il est à
présumer qu’elle seroit différente de ce qui existe, et que l’on ne
conserveroit pas le même nombre de Diocèses.
Mais cette circonscription de Diocèses a etè fait depuis peu: elle a
été consommée par le concours des autorités, et dans cette matiere
466

Sul vescovo Dejan cfr. Sande 1979, pp. 159-161; Broers 2002, pp. 94-95; Visconti 2012, pp. 147-149.

Biblioteca del Seminario Vescovile di Asti, Giornale della città d’Asti, ms., 6 gennaio 1811; cfr.
Bianco 1964, p. 291; Merlotti 2010, p. 17.
467

In realtà, come si è visto, il processo di ridefinizione delle otto diocesi compiuto nel 1803-1805 fu
assai più articolato.
468
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il semble préferable décarter les variations qui ne sont pas
commandées par des motifs très puissant.
Si je ne propose pas pour le Piémont des suppressions de Diocèses,
ce serà du moins des rectifications importantes dans leur
circonscription, afin de concentrer leurs territoires dans les mêmes
limites que les Departements; au lieu que dans l’état actuel les
Evêques sont obligés d’avoir une correspondance double, triple ou
quadruple selon le nombre des Prefets dans le territoire des quels
les Diocèses sont situés469.

Dopo queste considerazioni si comprende dunque come la stessa
amministrazione napoleonica fu la prima a non essere pienamente soddisfatta degli
esiti conseguiti dalla riforma diocesana del 1805. Cionondimeno essa costituì
sicuramente un tentativo significativo di riorganizzare territorialmente la Chiesa
piemontese su basi più moderne, abbandonando un’articolazione di giurisdizioni
sedimentatasi nei secoli. Se la drastica riduzione operata da Napoleone nel 1805, da
diciassette a otto diocesi, fu annullata nel 1817, essa aveva posto comunque le solide
basi perché la nuova, ulteriore riorganizzazione compiuta con la bolla Beati Petri
apostolorum principis del 17 luglio 1817 potesse realizzarsi 470: “il terremoto
scatenato nelle diocesi piemontesi durante il governo di Napoleone I, che impose al
papa una ristrutturazione territoriale ecclesiastica, durata praticamente solo 12 anni,
sembrerebbe a prima vista un fatto passeggero, ma in realtà non fu così. […] lo
scossone napoleonico produsse i più importanti mutamenti nei confini, dalle origini
della diocesi fino ad oggi, predisponendoli alla loro configurazione attuale”
(Vignono, Ravera 1970, p. 94). L’abolizione delle cinque abbazie nullius del
Piemonte è solo l’esempio più evidente di molte riforme che la Corte torinese per
tutto il Settecento non era riuscita ad attuare e che Napoleone seppe concretizzare.
Anche l’aspettativa di una sede diocesana per Cuneo, fortemente cresciuta nel corso
degli anni della dominazione francese, trovò compimento nel 1817 grazie alle
premesse napoleoniche (Gazzola 2011a). La riforma napoleonica delle diocesi
piemontesi va quindi considerata non già come un fatto passeggero, ma la premessa
ineludibile per arrivare ad un assetto nuovo e duraturo, quale fu quello scaturito
Archives Nationales, Paris, F/19/704, rapporto di Bigot de Préameneu a Napoleone, 20 ottobre 1810 (il
rapporto contiene, per ciascuna diocesi, uno stato di fatto ed un dettaglio delle modificazioni proposte);
cfr. Broers 2002, p. 100.
469

Sulla riforma delle diocesi piemontesi del 1817 e sulla figura del conte Giuseppe Barbaroux,
ambasciatore presso la Santa Sede fra il 1816 e il 1824, al cui nome è legata quella riforma cfr. Berra
1955; Beltrutti 1961; Costa 1968; Sarti 2011.
470
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dalla riforma del 1817, e che ancora oggi contraddistingue la presenza territoriale
della Chiesa cattolica in Piemonte.
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Appendici documentarie

471

1. Lettera dell’arcivescovo di Torino C.L. Buronzo del Signore (1802)
2. La proposta di riforma delle diocesi piemontesi del generale Menou (1803)
3. Bolla Gravissimis causis adducimur (1803) e Decreto esecutoriale del card. G.B.
Caprara riguardante la nuova organizzazione ecclesiastica del Piemonte (30 settembre
1803)
4. Decreto esecutoriale del card. G.B. Caprara (23 gennaio 1805)
5. Decreto cardinal P.G. Solaro (20 ottobre 1817)
6. Il carteggio Faussone-Cottino (1803-1806)
7. Istanza del Cantone di Castelnuovo d’Asti per passare al dipartimento del Po (1805)
8. Ipotesi di riforma delle diocesi piemontesi (1810)

Le trascrizioni dal francese sono state effettuate riportando fedelmente quanto scritto sui manoscritti,
salvo qualche lieve uniformazione nell’uso della punteggiatura e delle maiuscole di rispetto. Anche per
l’accentazione delle parole ci si è limitati, di massima, ad attenersi alla versione originale. Si tenga conto
che molti dei testi francesi trascritti in queste appendici o nel corso della tesi furono redatti da persone
non madrelingua, e pertanto eventuali errori ed imprecisioni sono in parte giustificabili dalla scarsa
dimestichezza con l’ortografia della lingua francese.
471
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Appendice documentaria 1
Lettera dell’arcivescovo di Torino
Carlo Luigi Buronzo del Signore
Torino, 4 ottobre 1802
La lettera non reca l’indirizzo, essa è ora inserita fra le carte del card. Caprara
conservate negli Archives Nationales di Parigi (Charon-Bordas 1975, p. 102), ma essa
era probabilmente rivolta al direttore generale dei Culti Portalis.
Archives Nationales, Paris, F/19/1907, fasc. 3, c. 4.
L’Archevêque de Turin autant qu’il a èté flattè de l’honneur que le
Gouvernement Français vient de lui accorder en le faisant invite de se rendre à Paris
pour donner des renseignements sur les affiares ecclesiastiques du Piemont, autant il est
penetrè du plus vif regret, que les circostances de son age de 71 ans, de la santé peu
robuste, de la saison mauvaise que l’on va rencontrer, et sur tout du défault absolu de
moyens pour faire les frais de ce voyage l’aient obligé à prier le Gouvernement même
de prendre tout cela en consideration, et de l’en despenser.
Il a cependant térmoigné toute sa soumission, et il s’est offert au meme tems de
donner d’ici les renseignements que le Gouvernement pourroit souhaiter de lui.
À présent il est empressé de donner des preuves de son obéissance en prevenant
même les ordres, et les desirs du Gouvernementr à cet ègard.
Mais comment en decriver les objets si l’Eglise, et le Clergé du Piémont, et la
discipline ecclesiastique n’offrent rien de reparable? Ici il n’y a nul schisme, nulle
division, nul espirit de parti. La doctrine y est uniforme. Les Evêques observent
scrupuleusement la loix de la la residence: ils sont sans cesse occupé de leurs devoirs;
ils veillont avec attention et bien de diligence sur leurs troupeaux; ils les paissent avec la
plus grande charité, sans ambition, sans esprit de domination, sans avarice; ils precedent
avec une conduit sage, et avec l’exemple des verus; enfin ils administrent eux memes, et
font administrer par les Curés, et autres cooperateurs la doctrine, et la parole de Dieu la
plus pure, et exacte selon l’Evangile, de sorte, que le Peuple Piemontais est fort bien
instruit de sa Religion, et il lui est attaché sans fanatisme, et en respecte le Culte sans
superstition.
Tout cela est vrai, et de la dernieré evidance, et on n’y pourroit opposer, que
quelque cas si rare, et si particulier, qu’on ne pourroit en tirer aucun conséquence.
Nulle accuse donc y peut avoir contre le Peuple Piémontais de fanatisme, ni de
superstition, et nulle plainte on peut apporter contre les Ministre de la Religion. Oui
nulle plainte contre les Ministres ni en matiére Ecclesiastique, puisque ils remplissent
exactement leurs devoirs; ni en matiere politique, d’abord que le clergé du Piémont à
difference de celui de la France n’a jamais été interessé dans cette matiére, il ne s’en est
jamais mélé, et à présent par coutume, par principe, et par dévoir ne s’en méle non plus.
Ni en matiere de doctrine: car il n’y a nulle discorde, et nulle dispute, et le Clergé est
bien instruit, il en jouit même une réputation bien distinguée aupres des autres Eglises
Nationales, de sorte, que dans toutes les occurrences de son Ministeré il sait comment se
regler, et il a toutes les regles pour le savoir.
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Il est important d’observer, que l’Eglise du Piémont s’est toujours reglée avec
des bases, et des maximes tres légitimes, et en meme tems bien differentes de celles de
la France. Ici la declration du Clergé du 1682 qui forme la base d’un different droit
Canon, et de la plus part des choses, que l’Eglise de France vient de recevoir, et toutes
les conclusions des libertés Gallicanes ne sont point connues. Ici tous les Conciles
Ecumeniques ont été pubbliés, et particuliérement celui de Trente, qui est pour cette
Eglise du Piémont une loix invariable dans toute son étendue. Ici en laissant à part toute
sort de question de superioritè des Conciles, ou du Pape, et de faillibilité etc. on est
soumis à l’auctoritè ecclesiastique du Souverain Pontife, et ses costitutions en matiére
ecclesiastique sont acceptées, et observée. En fin l’Eglise Piémontaise est en Italie, et sa
discipline accomodée aux inclinations, aux mœurs, et aux circostances particuliéres du
Pays ne pourroit être changée sans un bouleversement bien terrible, et dangereux à la
Religion même. Pourquoi opérer ce bouleversement dans un’Eglise paisible, parmi un
Peuple tranquille à cet égard, et rapport à des choses, qui ne s’opposent point du tout au
nouveau systéme politique? Ici il n’y a presque point de Protestant, pour la tranquillité,
et tolerance des quels le Gouvernement soit obligé de pourvoir. Un petit nombre de Juifs
dispersés en quelque Communes ni troblent, ni sont troublés.
Mais enfin un sourd bruit se fait entendre depuis quelque tems, qu’en Piémont
l’on va faire de nombreuses suppressions et des reductions des Evechés, et des Paroisses
selon ce qu’on a étabili en France par le Concordat.
L’Archêveque de Turin croit que les renseignements, que l’on souhaite ne
pourroient tomber, que sur cet objet. Car tous les autres objets ecclesiastiques de
benefices, de biens d’Eglises, de Reguliers, tous ont déja disparus.
À cet égard avant toute chose il est nécéssaire de prémettre un tableau des
Diocéses du Piemont, et de la population à peu pres de chaque Diocése:
1°. Turin, dont une partie s’estend dans les Alpes
2°. Verceil, qui depuis la sèparation du Diocése de Bielle gît presque tout
dans le plat Pays
3°. Acqui dans les Appennins, dont onze Parroisses sont situées dans le
territoire de la République Ligurienne
4°. Asti pres des Appenins, et dans un Pays inégal
5°. Ivrée, qui s’estend dans les Alpes
6°. Aoste dans les Alpes
7°. Albe dans les Appenins, dont un petit nombre de Paroisses dans le
territoire de la Republique Ligurienne
8°. Tortone, qui s’étend presque tout dans les Appenins avec un partìe de
Paroisses dans le territoire Ligurien.
9°. Mondovì dans les Appenins
10°. Casal, dont la plus grande partìe gît dans un Pays inégal
11°. Saluces, qui s’ètend dans les Alpes
12°. Alexandrìe dans le plat Pays
13°. Fossan dans le plat Pays
14°. Bobbio dans les Appenins
15°. Pignerol, qui s’etend dans les Alpes
16°. Bielle dans les Montagnes

Population
500/m.
170/m.
100/m.
130/m.
150/m.
80/m.
100/m
100/m
110/m.
110/m.
100/m.
45/m.
50/m.
15/m.
60/m.
100/m.
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17°. Suse dans les Alpes

30/m.

Ensuite il y a six abbayes nullius472, qui, toutes ensemble contiennent une
population
50/m.
Enfin il y a six parties de Diocéses etrangéres enclavées dans differents Diocéses
du Piemont, savoir
1°. De Plaisance 45 Paroisses
2°. De Pavìe environ 40 Paroisses
3°. De Génes
4°. De Noli473
5°. De Savone 8 Paroisses
6°. De Milan474

Population
40/m.
37/m.
6/m.
1/m.
5/m.
1/m.

Les prémieres huit Diocese du Piemont sont de l’antiquité plus reculée:
Mondovì, Casal, Saluces, Alexandrie, Bobbio et Fossan sont medii ævi. L’Evêchè de
Pignérol a été erigé postérieurement; et Bielle, et Suse ont été erigés depuis la moitiè du
siecle passé.
Or on doit observer:
1°. Que tous ces Evechés ne sont pas riches, ni richement dotés. La plus part
d’eux n’atteint pas dix mille francs de revenues; et presque tous ont la plus grande partìe
de leur revenues en dix mes, et autre sembleables rentes annuelles, bien souvent chargés
de pensions. De sorte que les Agents Française en Piémont de l’an. 7 croyant de mesurer
l’état du Clergé du Piémont par celui de la France furent surpris de la pauvreté des
Evechés, qui assuroit celle des autres ministres de l’Eglise. À présent s’est augmentée
de plus en plus cette pauvreté dépuis les circostances de guerres, qui ont affligé le
Piémont.
On ne parlerà pas des revenues des Paroisses, qui se trouvent dans ses memes
circostances, et dont plusieurs n’ont pas même la portion congruë.
2° Que ces Evechés seroient distribués à la comoditè du Public, et à la facilité
des Diocesains de recourir au propre Evêque, eu égard à la population de chaque
Diocése, qui à l’exception de trois, ou quatre, est deja bien forte pour être
soigneusement visitée, instruite, et dirigée par un Evêque; et eu égard au sol du
Piemont, qui comprenant dans la plus grande partìe les Alpes, et les Montagnes des
Appenins ne pourroit pas trop souffrir une reduction des Evechés, ni à plus forte raison
de Paroisses, sans rendre difficles aux habitants les secours spirituel. D’autant plus,
qu’en cas de quelque arrangements des Diocéses on devroit prémiérement supprimér les
Abbayes nullius, et separer les Paroisses qui appartiennent aux Diocéses etrangers; par
conséquent la distribution de ces Paroisses, et de ces Populatons, qui s’elevent a 140/m.
ames, sur les Diocéses du Piémont augmenteroit les circonstances, qu’on vient
d’exposer.

A margine, con altra grafia, ne vengono elencate quattro: St. Michel la Chiusa, St. Benigne; St. Victor e
Constance, St. Maur. Ad esse va però aggiunta l’abbazia di Caramagna.
472

Si tratta della parrocchia di Altare, che in effetti passò nel 1805 alla diocesi di Mondovì e poi nel 1817
a quella di Acqui Terme (Vivaldo 1986, pp. 12, 15 n. 43).
473

474

Si tratta delle parrocchie di Frassineto Po e Valmacca.
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3°. Que par raison de ces circonstances la plus part des Paroisses, et quelques
uns des Evêchés ont été demandés instamment par les Peuples, qui se sont meme
chargés de les doter, et de les maintenir, jusqu’à ce que le Gouvernement a pensé de les
decharger par l’union de quelque Benefice, ou par l’appointement de quelque pension.
Et la permission d’erigér un Eveché, ou d’etablir une Paroisse a été souvent le soul
moyen pour faire cesser les truobles excités parmi les Populations, qui en augmentant
comencoient sentir l’incomodité de la distance des Evêques, des Curés, des Eglises
Paroissiales.
Enfin l’Archevêque de Turin reppresente que si l’on vient à faire cette operation
de reduire les Evêchés, et les Paroisses il n’y aurait nul profit pour la Religion, et nulle
utilité pour le Peuple.
Et regardant les opérations, que l’on a adopté en France par le Concordat avec le
St. Siege, comme un reméde aux maux, que l’Eglise Gallicane a souffert, et comme des
arrangements proportionés auc circonstances, aux quelles cette Eglise a été reduite, il a
lieu à espérer, qu’en Piemont n’y etant ni schisme, ni dissidant, ni abus, ni superstition,
ni fanatisme religieux, ni discorde de doctrine, ni expulsion de Clergé, ni presque rien
de tout ce qui a donné lieu au Concordat de la France, cette Eglise, cette pauvre Eglise
sera laissée tranquille dans l’observance de ses regles, et de sa discipline, et qu’on
n’otera pas aux Peuples la facilité des moyens pour les secours spirituels.
L’Archevêque en donnant ces renseignements n’a pu s’empecher de prendre la
part d’orateur. Il reppresente avec confiance toutes ces circonstances bien dignes de la
consideration, et de la bonté du Gouvernement, et il en implore trés humblément les
traits de sa bienfaisance à l’égard de l’Eglise Piemontaise, qui a déja beaucup suffert par
la suppression des Reguliers, qui en étoient des Cooperateurs fort utiles, et par la
suppression de tous les Benefices qui entrenoient les autres Ministres de son service.
Il croit à propos d’ajouter ici un autre mal bien grand, que souffre cette Eglise.
C’est le défaut des Seminaires. Celui de Turin a été supprimé par un arrêté inoui de la
ci-devant Commission Exécutive du Piémont, et les révenues ont été appliqués à
l’Universitè de cette Commune de Turin. Les révenus d’un autre Séminaire de ce
Diocese même ont été mis sous la main de la Nation. Les autres Seminaires du Piémont
sont occupés, ou fermés, et tous dans un êtat miserable. Ce mal, qui est devenu encore
plus sensible depuis la suppression de toutes Corporations de Reguliers, est cependant
réparable, puisque les maisons et les biens fonds n’ont pas été alienés.
L’Archevêque en renouvelle ici ses rappresentances, et ses prieres, qu’il a déja
adressé au Gouvernement par le moyen du Général Administrateur Jourdan, pour que
l’Eglise puisse réavoir, et ouvrir ces maisons d’education ecclesiastique, et d’instruction
des jeunes éléves du Sanctuaire.
Turin le 12 Vendem. An XI475
Charles Louis Archevêque de Turin

475

4 ottobre 1802.
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Appendice documentaria 2
Parere del generale Jacques François Menou al Ministro degli
Interni Chaptal sulla riorganizzazione delle diocesi piemontesi
Torino, 22 ottobre 1803
Archives Nationales, Paris, F/19/1907, fasc. 3, c. 25; altra copia in F/19/703.
Citoyen Ministre
M.r l’Eveque d’Amiens est arrivé a Turin. Vue des premerés opéeration, sera la nouvelle
circonscription des Dioceses, mesure de la plus haute inportance. Celle des
Département, citoyen ministre, est défectueuse. Ne partroivis-il pas à Votre Excellence,
qu’on pourroit profiter de cette circoustance, pout que la rectification des limites de
Département, es la circonscription des Dioceses, se fissens simultanément? De cette
maniere, les démarcations religieuses et du civile, seroieus à peu-prés les memel, ce qui
donneroi une grande facilité pour les deux administration.
Voici les Observations que j’ai l’honneur de présenter à Votre Excellence
Le Départeman et la Diocése de la Doire, ou Ivrée, serons bien, tels qu’ils sous
aujord’hui, apres la Reunion du Diocése d’Aoste, à celui d’Ivrée.
Le Départeman et la Diocése de la Sesia, avec la réunion de Biella à Verceil,
serous bien, sauf la rectification suivante à faire, sarois de reporter dans la sesia une
langue de terre, aujourd’hui à Marengo, et qui est comprise, depuis un lieu nommé
Pobetta, au dessous de Trino, jusqu’a l’embouchure de la Sesia dan le Po. Deux ou trois
petites Communes et quelques cassinel, sons comprises dans cet espace. En faisant cette
rectification, il s’en suivrois, que Marengo, serois borné par la rive droite du Po, es la
Sesia par la rive gauche, jusqu’au confluant de la Sesia. La nature parois avoir
determiné ces limites.
Le Départeman du Po, est bien quant à ses limites, avec la Stura, et la Doire,
mais il à besoin de rectification avec le Tanaro. Votre Excellence, remarquerà sur la
Carte, que depuis une Commune nommée Mont Riondo, dans le Departemant du Po, on
pourrois tirer une ligue droite jusqu’a un lieu, nomme Piea, dans Marengo, d’où élevans
sur le milieu de cette ligue, une perpendiculaire qui remonterois jusqu’au fleuvre du Po,
ou donnerois au Departemant du Po, tous ce qui serois à l’ouest, es à Marengo, tous ce
qui serois à l’est de cette perpendiculaire, de maniere que Verrue et Brusasquo, sur le
Po, appartiendroiens à Marengo; Cavagnolo, Monteu di Po et Lauriano, aussi à peu de
distance fleuve, appartiendroient au Departement du Po. D’où il rèsulterois, que le
Départemant du Tanaro, ne possedéroit plus cette langue de terre qui s’avance, entre le
Départemant du Po, et de Marengo, jusqu’au fleuve du Po. Le sommes de la
perpendiculaire ementionée cy-dessus, se trouverais presque en face, de l’embouchure
de la Doira Baltea, dans le Po.
Le departemant de Marengo, es t bien quant à ses limites, avec le Tanaro, sauf ce
qui vient d’etre dù cy-dessus, et un autre rectification qu’il foudroit faire, en tirans une
ligne droite depuis la Commune de Maranzana, jusq’a la riviére de la Bormida, passant
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par Cazine, qui se trouverois au sud de cette ligue; de sorte que, Cazine, et les
Communes au numbre de deux ou trois, qui se trouvens dans cette pointe, seroiens
reunies au Departemant du Tanaro.
Le Departemant du Tanaro, est bien quant à ses limites avec le Po, sauf la
rectification mentionée cy dessus; et quand à celle avec la Stura, ou pourroit tirer une
ligne, depuis au lieu nommé Niella, jusqu’a Lodizio, de maniere que san Benedetto,
Gisolle, et Rubertiero rentreroian dans la Stura; Levice, et Lodizio, dans le Tanaro.
Le Departemant de la Sesia, est Bien quant à ses limites avec le Po, et se
trouveroit bien quant à celles avec le Tanaro, apres la rectification cy dessus proposée.
Si ces observation dont j’ai fais pour à M.r l’Eveque d’Amiens, qui les approvai,
meritoient quelques considerations, de la pars de Votre Excellence, et du Gouvernement,
Je vous prie, Citoyen Ministre, de me le faire connoitre; alors de concert avec M.r.
l’Evêque d’Amiens, je pourrais faire dresser un etat plus exact. L’Evêche de Saluces,
ess le seul qui auvoit des Communes dans deux Département, savoir: dans le Po et dla
Stura, puis qu’on lui a réuni l’Evêche de Pignerol; mais M.r. l’Evêque d’Amiens, était
revetu de pleins pouvoirs, ne serius il pas possible de faire à ces égard un nouvel
arrangenent?
Si ce projes étois suivi, il s’en suivrois, que,
- le Departemant de la Doire aurois 227 Communes, es 224.127 ames de
population
- le Departemant de Marengo, 371 Communes, es 322.854 ames de population
- le Departemant du Po, 325 Communes, es 395.193 ames de population
- le Departemant de la Sesia, 189 Communes, es 214.445 ames de population
Nota. Tous les Departemants cy dessus n’ont qu’un Evêché, es par consequens
chaque Evêche, autant de paroisses que de communes; sauf l’archevêché de Turin, qui,
se Pignerol est réuni à Saluces, n’aura à gouverner, qu’a peu-pres 290 paroisses.
- le Departemant de la Stura, 249 Communes, es 411.669 ames de population
Nota. Si les deux Evêchés de Coni et de Saluces, ètoiens reufermes dans les
limites du Departemant de la Stura, ils auroient chacun, 129 où 124 paroisses et à peuprès 206.000 ames de population. Si au contraire Pignerol, dans le Departemant du Po,
est réuni a Saluces, ce dernier Evêché, aurà plus de 320 paroisses, et à peu-pres 250 a
260 ames de population, et il s’etendera dans deux Département.
- le Departemant du Tanaro 296 Communes, et 311.498 ames de population
Nota. D’ou il s’en suivra, que les deus Evêchés d’Asti et d’Aqui, qui sont
conservè, avrons chacun 128 paroisses, et à peu-près 196.000 ames de population.
J’ai cru, Citoyen Ministre, devoir soumettre toutes ces observation à Votre
Excellence, vous les peserez dans votre sagesse.
J’ai l’honneur de saluter votre excellance avec respects
Citoyen Ministre
Signé Menou
Pour copie conforme
General Menou
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Appendice documentaria 3
Bolla pontificia Gravissimis causis adducimur
Roma, 1° giugno 1803
Decreto esecutoriale del card. G.B. Caprara riguardante
la nuova organizzazione ecclesiastica del Piemonte
Parigi, 1803
Si riportano in questa appendice la versione italiana della bolla pontificia del 1° giugno
1803 integrata dal primo decreto esecutoriale predisposto dal cardinal Giovanni Battista
Caprara nel corso dell’estate 1803 (il secondo è quello del 23 gennaio 1805, qui
riprodotto in appendice 4), tratte dalla versione pubblicata in Nuova legislazione del
Piemonte ossia collezione delle leggi, e decreti pubblicatisi dopo il regno di Carlo
Emanuele IV, vol. II, Ivrea, presso Ludovico Franco stampatore, 1807, pp. 361-371
(copia presso l’Archivio storico comunale di Colleretto Castelnuovo, n. 374).
Una diversa traduzione italiana tanto della bolla che del decreto esecutoriale del 1803
venne anche pubblicata nel libro La storia dell’anno MDCCCIII, Venezia, Giuseppe
quondam Bortolo Rossi, [1804 ?], pp. 206-229.
Il testo latino della Bolla Gravissimis causis adducimur è pubblicato in Bullarii Romani
continuatio […], a cura di Rainaldi Segreti, vol. XII, Tomus decimus secundus
continens pontificatus Pii VII annum quartum ad sextum, Romae, ex typographia
Reverendae Camerae Apostolicae, 1846, pp. 23-27.
Un estratto del testo latino del decreto esecutoriale è pubblicato in T. Chiuso, La Chiesa
in Piemonte dal 1797 ai giorni nostri, vol. II, Torino, Speirani, 1887, pp. 385-392. Non
appare del tutto chiara la data del decreto: la versione edita nella Nuova legislazione del
Piemonte (p. 371) è senza data, ma dalla glossa risulta a sua volta “approvato con
decreto de’ Consoli 4 termidoro anno 11”, cioè il 23 luglio 1803 (Frutaz 1966, p. 321), e
pertanto la sua redazione da parte della cancelleria della Legazione parigina va collocata
fra il 1° giugno e il 23 luglio del 1803. La data del 30 settembre 1803 è quella riportata
dal Chiuso (1887, vol. II, pp. 214, 392) e poi ripresa da tutta la storiografia successiva
(ad es. Bosio 1894, p. 134 n. 1; Frutaz 1966, p. 321; Casiraghi 1993, p. 127 n. 201;
Visconti 1995, p. 47; 2006, p. 287; 2012, p. 145; Debernardi 1997, p. 171). Tale data
però è in realtà apposta in calce alla nomina del Villaret da parte del card. Caprara quale
suo subdelegato mentre il decreto vero e proprio anche nell’edizione del Chiuso risulta,
a fianco dell’indicazione topica (“Datum Parisiis ex ædibus Residentiæ Nostræ”, p.
391), privo di data (ma a p. 385 lo si data addirittura “30 aprilis 1803”). La data del 30
aprile – che appare inverosimile in quanto precedente alla bolla Gravissimis, e di cui
non mi è chiara l’origine, non trovando riscontro nella documentazione da me esaminata
– è ripresa anche da numerosi storici che pero tutti sembrano, più o meno direttamente,
dipendere da Tomaso Chiuso (Duc 1914, vol. IX, p. 231; Ristorto 1968, p. 153; Gazzola
2011b, p. 79). La bolla e il decreto furono pubblicati nel corso del mese di agosto 1803.
Ad esempio ad Asti il 15 agosto (Incisa, Giornale della città d’Asti, ms. presso
Biblioteca del Seminario Vescovile di Asti), a Aosta il 24 dello stesso mese (Zanotto
1965, p. 217). “Le Moniteur universel” aveva dato l’annuncio formale del decreto
esecutoriale il 14 agosto (De Conti 1900, p. 122).
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Appendice documentaria 4
Decreto esecutoriale del card. Giovanni Battista Caprara
Parigi, 23 gennaio 1805
Extrait du Decret exécutorial concernant la nouvelle circonscription des Diocèses du
Piémont, en date du 23 janvier 1805. Avec l’addition, dans une colonne à part, de
l’indication du Département auquel chaque Commune appartient, Turin, de
l’Imprimerie Départementale, s.d. [ma 1805]476. Si utilizza questa copia in quanto
riporta per ciascuna parrocchia il dipartimento di appartenenza, dato non riportato nella
versione ufficiale.
Una versione ufficiale bilingue latina e francese è pubblicata nel “Bulletin des lois de
l’Empire Francais”, n. 40, Decret imperial n. 723 qui ordonne la publication du Décret
exécutorial concernant la nouvelle Circonscription des Diocèses du Piémont (8
Germinal an XIII), pp. 57-92.
Una edizione a stampa ufficiale della versione latina, edita a Parigi “Typis Adriani Le
Clere, Sanctissimi Domini Nostri Pii Papæ VII Typographi” è conservata in Archives
Nationales, Paris, F/19/1907, fasc. 3.
Una copia manoscritta è conservata in Archives Nationales, Paris, F/19/703.

476

Copia presso l’Archivio del Capitolo della Cattedrale di Aosta, TIR CC S13 LO D 7zzze.
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Appendice documentaria 5
Decreto esecutoriale del card. Paolo Giuseppe Solaro
Torino, 20 ottobre 1817
La versione a stampa del decreto esecutoriale del card. Paolo Giuseppe Solaro che qui si
riproduce è l’unica nota, edita da “Davico et Picco eminentissimi cardinalis Solaro
impressores”; essa contiene all’interno (pp. 2-38) anche la bolla Beati Petri
Apostolorum Principis. Quest’ultima è datata “sestodecimo kalendas augusti”, cioè il 17
luglio 1817 (e non il 17 agosto come talvolta si trova erroneamente indicato, ad es.
Toscani 1984, p. 17; Ascani 1987, p. 46; Agostini 1990, p. 129; Bonato 2008, p. 1407).
Tale decreto, così come era avvenuto per il precedente decreto del card. Caprara (1805),
non fu esente da alcune omissioni e imprecisioni circa le indicazioni toponimiche delle
singole località: vi manca, ad esempio, la parrocchia di Murisengo (cfr. Schedario
storico-territoriale dei comuni del Piemonte, ad vocem).
La bolla Beati Petri è stata più volte edita all’interno delle principali raccolte di bolle
pontificie e di concordati: la si trova pubblicata in Segreti, vol. XIV, 1849, pp. 344-358
e in Mercati 1919, pp. 601-619; una versione parziale della bolla pontificia, priva
dell’elenco delle singole località, è inoltre edita da Cappelletti 1857, vol. XIII, pp. 1035. Copie del decreto sono custodite nell’Archivio storico dei Vescovi di Alba (sez. VII,
racc. 13, fasc. 678) e nella Biblioteca del Seminario di Torino (Sette.e.49.Int.5 e
Sette.f.20.Int.6).

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

299

APPENDICI DOCUMENTARIE

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

300

APPENDICI DOCUMENTARIE

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

301

APPENDICI DOCUMENTARIE

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

302

APPENDICI DOCUMENTARIE

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

303

APPENDICI DOCUMENTARIE

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

304

APPENDICI DOCUMENTARIE

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

305

APPENDICI DOCUMENTARIE

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

306

APPENDICI DOCUMENTARIE

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

307

APPENDICI DOCUMENTARIE

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

308

APPENDICI DOCUMENTARIE

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

309

APPENDICI DOCUMENTARIE

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

310

APPENDICI DOCUMENTARIE

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

311

APPENDICI DOCUMENTARIE

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

312

APPENDICI DOCUMENTARIE

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

313

APPENDICI DOCUMENTARIE

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

314

APPENDICI DOCUMENTARIE

Appendice documentaria 6
Il carteggio Faussone-Cottino (1803-1806)
Viene qui di seguito trascritta un’ampia selezione di lettere del can. Clemente
Cristoforo Faussone di Montaldo477, prevosto del duomo di Chieri, subeconomo
dell’Econome général des biens ecclesiastiques. Le lettere sono tutte indirizzate al teol.
Francesco Cottino, parroco di Moncucco e ‘subintendente subeconomale’.
I documenti sono tratti dall’Archivio storico della Parrocchia S. Giovanni
Battista di Moncucco (arcidiocesi di Torino) - fasc. 470 (ad eccezione della lettera del
22 novembre 1803, conservata nel fasc. 94); una ulteriore lettera (13 settembre 1804) è
stata reperita nell’Archivio Capitolare del Duomo di Chieri fra le carte del can.
Faussone, che evidentemente l’aveva scritta e poi non spedita. Al can. Faussone e al
teol. Cottino spettava un ruolo di mediazione fra parroci, comunità locali e poteri
superiori (Economo generale, Prefetti, ecc.) in numerose parrocchie ubicate fra
l’astigiano e il torinese, buona parte delle quali interessate alla ridefinizione dei confini
diocesani attuata fra il 1803 e il 1805. Al momento non si sono trovate risposte del teol.
Cottino al Faussone. Compaiono anche alcune lettere dell’abate Tardì (o Tarditi) e del
canonico Bologna (rispettivamente superiore e successore del can. Faussone).
Oltre alle precise istruzioni da seguire circa la definizione dei nuovi confini sono
interessanti le notizie che via via dal centro venivano comunicate verso la periferia.

Ill. 24 - Ritratto del canonico Clemente Cristoforo Faussone di Montaldo (1724-1806) (Chieri, casa
parrocchiale della Collegiata di Santa Maria della Scala, Sala dei canonici) (foto di Gianpaolo
Fassino).

Un sintetico profilo biografico del can. Clemente Cristoforo Faussone di Montaldo (1724-1806) è
contenuto in Valimberti 1928, p. 318; cfr. anche Di Ricaldone 1975, p. 79; 1986, p. 160.
477
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Lettera 1
Chieri, 17 luglio 1803
Reverendo Sig.re
Essendosi estesa sul Piemonte la giurisdizione dell’Economato Generale sovra li
beneficii, di cui è nominato Economo Generale il sig. già vicario di corte Teologo
Tarditi, con facoltà al medesimo di nominar subeconomi, dove più crede opportuno, mi
ha scielto per subeconomo nel dipartimento di Chieri 478, fatto amplo il circolo, in cui
cade anche fra le altre terre e parrochie questa sua di Moncucco, e appunto ha fissato su
la degnissima di lei persona per coadjuvarmi, al qual’effetto desidero, che lei voglia
venire nell’entrante settimana, costì a Chieri, ed a pranzo per parlare di molte
osservazioni; ed intanto voglia prender cognizione de’ parochi di Gassino, Bardassano e
Rivalba. Confido nella sperimentata sua prudenza, e devoto me le confermo.
Di V.S. Rev.da
Chieri alli 17 lulio 1803
Devot.mo ed obblig.mo servid.e
Prevosto Clemente Cristoforo
Faussone Montaldo subeconomo
Al Reverendo Cittadino Teologo Cottino Prevosto della Parrocchiale di MoncuccoMoncucco

Lettera 2
[Chieri], 22 luglio 1803
Riverit.mo Sig.e
Comincio a spedir a V.S. copia di atto di riduzione qual si compiacerà a suo
comodo ricopiare e rispedirmi, per averla al bisogno a spedir agli altri. Questa come
vedrà è già una parte dell’istruzione principale, qual essendo lunga non potrò così presto
spedirla; io attendo le patenti del Segretaro per dar corso a tutto.
Ricevo la sua con quella del paroco di Pino479; e circa all’unione di Bardassano a
Marentino480, sono indeciso, mentre reputo che il parroco di Marentino pingue assai,
non sia in grado, ma meglio con lei passerò una giornata, e ritornerà a casa sul mio
cavallo.
Riceverà altra per li matrimonj de soldati; e con tutta la stima ho l’onore
raffermarmi.
Li 22 luglio 1803.
Dev.mo ed oblig.mo servid.e
Prevosto Fausone
Qui dipartimento è da intendersi come una suddivisione interna dei territori soggetti alla competenza
dell’Economo generale, e non ha attinenza con l’omonima ripartizione amministrativa.
478

Non è specificato se si trattasse di Pino di Chieri (ora Pino Torinese) o di Pino di Monferrato (ora Pino
d’Asti). Sappiamo però, dalla successiva lettera del 30 agosto, che il previsto di Pino di Monferrato era in
quel periodo in relazione con il Faussone, nella cui casa morì.
479

Va notato che le parrocchie di Marentino e Bardassano non confinavano, in quanto separate da
Pavarolo.
480
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Lettera 3
Chieri, 26 luglio 1803
Riverit.mo Sig.e
Potrà a suo agio nella corrente favorire di venire per concertar tutto, e si servirà
al ritorno del cavallo, o se vuol mandar a prenderlo lo rimetterò al suo servidore.
Reputo che l’Arciprete di Gassino accetterà, e così lascierò qualche Parrocchia
al Parroco di Sciolze, che essendo Vicario Foraneo ragione vuole, che io ne facia
distinzione, e per questo ho bisogno di intenderla con lei per aplicarle qualche terra di
più, cioè Cinsano, Marentino, Avullione, con alcune di quel Circondario, e così evacuate
tutta questa parte sin ad Andeseno ed Ajrali 481.
Il Segretaro è il notajo Billioni, e si noterà a lato dell’atto di riduzione che la
sottomissione dell’economo per li beni, e massari, e fittavoili deve esser fatta in carta
bollata, ossi timbrata alla francese, ed il Segretaro sottoscriversi da Notajo, perché atto
che può aver transito in giudicato.
Devoto a suoi comandi ho l’onore confermarmi
Di V.S.
Chieri, a 26 luglio 1803
Devot.mo ed oblig.mo Servo
Prevosto Faussone Subeconomo

Lettera 4
Chieri, 12 agosto 1803
Il Prevosto dell’insigne Collegiata del comune di Chieri Clemente Cristofaro
Faussone Montaldo dottor collegiato di teologia, giudice sinodale, subecconomo de’
beneficj della 27a Divisione militare del circondario fissato nella comune di Chieri.
Dovendo ellegger a mente dell’Istruzione a subeconomi delli 17 dicembre 1771
estesa per decreto delli 7 germile an. 9482 alla 27a Divisione militare, sovra intendenti in
parte delle terre, e parrochie di nostro Dipartimento, contemplato il merito, e la
prudenza, integrità, e zelo, che concorrono nella persona del Signor Teologo Francesco
Cottino prevosto della parocchia di Moncucco, avuta l’approvazione dal Signor
Ecconomo Generale in data delli 9 corrente agosto, lo abbiamo constituito Sovra
Intendente delle parocchie di Moncucco, Castelnovo, Vernone, Vergnano, Moriondo,
Mombello, Cinsano, Pogliano483 e Buttigliera d’Asti del nostro circondario, il quale
all’occorrenza ci renda intesi delle vacanze de’ beneficj, e parrochie, a provveder a
termini della sudetta Istruzione e ordini del preffato Signor Ecconomo Generale, con
l’intervento del Segretaro all’officcio nostro deputato, e goder de’ diritti, e onorifici a
Le località citate sono tutte parrocchie ubicate nella Collina di Torino. Non è esplicitata la natura della
suddivisione di parrocchie fra il parroco di Gassino, quello di Sciolze e quello di Moncucco, ma dal
tenore del carteggio, ed in particolare delle lettere precedenti presumo si trattasse di suddividere le aree di
competenza dei vari ‘subdelegati’ del Faussone per le questioni di competenza dell’Economato generale.
481

482

28 marzo 1801.

483

In realtà Pogliano, frazione di Moncucco, non fu mai parrocchia autonoma.
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tal’officcio annessi, riservandoci di accrescere il numero delle incombenze
all’occorrenza.
Dato Chieri li 12 agosto 1803 (24 termidoro an. XI R.°)
Prevosto Clemente Cristoforo Faussone Montaldo Subeconomo
Carlo Biglione Segretaro Subeconomale

Lettera 5
Chieri, 30 agosto 1803
Reverendo Sig.
Questa mane morì entrando in mia casa il Signor Prevosto Ignazio Valle di Pino
Monferrato484, il mio segretario il Notajo Biglione si reca da lei per trasferirsi a Pino
indilatamente, a far li atti di riduzione485 a norma dell’atto che ne ha la copia486; e per
questo fatto la delego col mio segretaro e si procurerà la solutione a norma della tassa
facendosi pegno se può da suoi eredi.
Suo nipote fece trasportar via il cavallo, e si fugì, è però ritornato, e mi dice che
sarà lui e sue genti eredi.
Io frattanto spedisco con delegazione a lei il mio segretaro, e si procederà subito.
Subito tal’atto deve esser trasmesso all’officio dell’Economato Generale. Lei procuri
additarmi altro per supplire collà; fidato alla prudenza sua ho l’onore rassegnarmi
Di V.S.
Chieri 30 agosto 1803
Devot.mo Servid.e
Prevosto Faussone Subeconomo
A Monsieur Monsieur le Prevosto Cottino Sovraintendente Economale de’ Benefici –
Moncucco.
A questa lettera sono allegati altri due documenti, entrambi datati 30 agosto 1803:
- altra lettera relative alle spese funerarie per don Valle;
- atto di delega al teol. Cottino a procedere nella riduzione e presa in possesso della parrocchia di Pino
(N.d.C.).

Ora Pino d’Asti; don Ignazio Valle era prozio del teol. Cottino, circostanza evidentemente non nota al
momento al can. Faussone, che interpella qui il pronipote in qualità di “Sovrintendente subeconomale”.
Era probabilmente il primo decesso di un parroco nel ‘circondario’ del can. Faussone dopo l’introduzione
del nuovo sistema di controllo dei benefici da parte dell’Economato, motivo per cui si pose particolare
cura e sollecitudine nell’attuare la presa di possesso.
484

La riduzione e presa di possesso del Beneficio parrocchiale di Santa Maria della Pieve a nome
dell’Economato vennero effettuate il giorno successivo, come consta dall’Atto di riduzione e presa di
possesso del Beneficio parrocchiale sotto il titolo di santa Maria della Pieve del comune di Pino d’Asti,
in Archivio Parrocchia di Santa Maria della Pieve-Pino d’Asti, Titoli e documenti relativi agli stabili ed al
materiale delle chiese, parzialmente trascritto in Fassino 1999-2000, pp. 67-68.
485

Il can. Faussone aveva inviato l’atto di riduzione al Cottino con lettera del 22 luglio precedente. La
copia che il Cottino aveva fatto per proprio uso, seguendo le indicazioni del canonico chierese, è
conservata ivi in ASPM, fasc. 670.
486
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Lettera 6
Chieri, 30 agosto 1803
[...]487 della Commissione esecutiva 7 germile an. 9 488 ripresso489 nella raccolta degli
editti al vol. 3 p. 213490 onde essendo la legge della stessa Repubblica e l’Economo
Generale creato dall’amministratore Generale coll’ordine del Primo Console non può
alcuna autorità costituita né deve opporre all’esecuzion del medesimo e quando
contrastasse il maire di Pino491, non succederebbe diversamente da Vercelli 492, che si
spiccò l’ordine dall’amministrator Generale, e così in altri casi;
converrà farle civiltà493 e devoto le sono
Di V.S.
Chieri alli 30 agosto 1803
Devot.mo ed oblig.mo Servo
Prevosto Faussone Subeconomo

Lettera 7
Chieri, 31 agosto 1803
Riverit.mo Sig.r
Il Capitolo si è fatto un onore di rescrivere per mezzo del Sig. Canonico
Ajcardi494 Sindaco, di accordar la traslazione del cadavere del degnissimo Sig. Pievano a
sua Parrocchia, e la Mairerie495 col Governo di questa Comune non dissentire, ad ogni
buon fine, siccome desueto in una cospicua Comune, ho giudicato ottener anche il
permesso del Sig. Vicario Generale.
Rimane il diritto parrocchiale dell’interro496, che essendo questo tra il Capitolo e
Cura, mi rescrive il suddetto di indirizzarlo alcuno de suoi a convenire, essendo £. 380
487

Il foglio è lacero, in particolare manca la parte superiore della lettera.

488

28 marzo 1801.

489

Leggasi reimpresso.

490

Il riferimento è alla Raccolta di leggi, decreti, proclami, manifesti ec. pubblicati dalle autorità
costituite, vol. 3, Dalli 11 nevoso a tutto li 22 germile anno 9. Repub. (1 gennajo a tutto li 12 aprile 1801.
v.s.), Torino, dalla stamperia Davico e Picco in Doragrossa all’insegna delle scienze, [1801].
Si tratta sempre di Pino di Monferrato, questa lettera, come le precedenti e alcune delle successive, è
da riferirsi alla presa di possesso del beneficio parrocchiale dopo la morte del prevosto Valle.
491

Non è chiaro il riferimento a Vercelli, probabilmente ad un caso analogo verificatosi in quella città;
potrebbe però anche darsi che il can. Faussone ritenesse che Pino appartenesse a quella diocesi, mentre in
realtà apparteneva a quella di Casale Monferrato, confinando però con Castelnuovo e PrimeglioSchierano, entrambe soggette a Vercelli. I confini diocesani, nel 1803 non ancora semplificati dalla
riforma che sarebbe stata attuata da lì ad alcuni mesi, erano nella zona resi particolarmente complessi
dall’enclave vercellese di Castelnuovo.
492

Probabilmente un consiglio su come trattare il maire di Pino, cioè con gentilezza e affabilità, per non
compromettere il buon esito della presa di possesso.
493

Can. Domenico Aicardi (nativo di Candeasco, fraz. di Borgomaro, Imperia), canonico di Santa Maria
della Scala dal 1783, morto il 12 giugno 1816; cfr. Valimberti 1928, pp. 339-340.
494

495

Cioè gli uffici comunali di Chieri.

496

Cioè la sepoltura.
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di £. 50 che a un di presso sarebbe il diritto, ma si pagò solo £. [...] 497 come da altra
parcella unita; non si conta il rosario recitato dalle Rosine 498 allor speso499 alla pietà e
Religione dovute.
Facendo passo all’interesse nostro temo che essendo Moncucco del
Dipartimento del Tanaro per il giuridico, siamo a separarsi sia di diocesi, che di
subeconomato, non ho ommesso raccomandarlo per esser lui elasso 500 in quelle parti, e
se volesse accettar mio consiglio spartendo di giovanili spiriti, che a quando, la portano
a transitar quivi, senza vederlo, ciò che avrebbe a lei giovato nell’ultima gitta a Torino;
dovrebbe venir a casa mia, per recar lei la copia della Riduzione a me prima di
trasmetterla, con la sua firma sottoscritta, ed in tal circostanza poter spiegare al Sig.
Economo Generale le terre che converrebbe counire a Moncucco sovra la diocesi di
Asti, Vercelli, e Casale, quali si couniranno tutte alla diocesi d’Asti, al qual oggetto
ravvisando il Circondario del Tanaro descritto nel almanacco Palma Verde, coll’altro
detto il Provinciale delli anni 1798 o 99501 troverebbe le terre che a un di presso saranno
dalle diocesi smembrate per riunir alla diocesi d’Asti.
Già saprà che a Casale si è publicato il nuovo Concordato in cui è espressa la
soppressione del detto Vescovado.
Ricevo la sua di oggi in occasion che giunsero li fratello o nipote qui da Torino,
ricevo pure le livre 70 [...]502 che ha trasmesso, si spedirà l’opportuna quietanza di
quanto sarà convenuto per l’interro al Capitolo.
A due ore circa di notte parte il cadavere incassato e sarà di mattina a buon ora.
Mi consola il buon esito della prima commissione subeconomale, lei usi la convenienza
con il mio Segretaro, facendo uguale entrambi; rimando a un di presso il residuo per lo
stesso che lo ha recato, e dovuto me le confermo a lei ed al Sig. Billione, a tutti
Di V.S.
Chieri, alli 31 agosto 1803
Devot.mo ed Oblig.mo Servid.re
Prevosto Clemente Faussone Montaldo
Al Reverendo Teol. Cottino Prevosto di Moncucco Sovrintendente Economale
Circondario di Cheri - Pino Monferrato.
Lettera 8
[Chieri], 2 settembre 1803

497

Illeggibile.

498

Sulle Rosine di Chieri cfr. Tosco 2011.

499

Di incerta lettura.

Raro tecnicismo, participio passato dal latino elabi, ha qui il senso di ‘cadere’, cioè far rientrare la
parrocchia di Moncucco nella diocesi di Asti.
500

Il riferimento è a due almanacchi torinesi del tempo: il primo è il celebre Il corso delle stelle osservato
dal pronostico moderno Palmaverde almanacco piemontese, più semplicemente noto come Il Palmaverde
almanacco piemontese (cfr. Braida 2011); il secondo almanacco citato è probabilmente Il cittadino
provinciale (una copia del 1796 è conservata nell’Archivio Storico della Città di Torino, fondo Simeom, F
446; una copia del 1794 risulta conservata presso il fondo Adriani di Cherasco; non sono state individuate
presso le raccolte torinesi edizioni del 1798-1799); in generale sugli almanacchi torinesi del periodo cfr.
Peyrot 1989.
501

502

Segno non leggibile, forse indicante i decimali della cifra.
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Farà pervenir la occlusa a suo destino, sul dubbio che debba andar a Torino la
prevengo di non venire; letta la presente ne procuri il recapito, l’atto va bene 503 e devoto
rimango
Li 2 settembre 1803
Servo Faussone Subeconomo
A Monsieur le Prevost Cottino di Moncucco Subintendent Economale – Moncucco.

Lettera 9
Chieri, 6 settembre [1803]
Riverit.mo Sig.
Il Can. Curione504 è a Pino alla riduzione, è vero che nel Circondario fatto prima
non cadeva Pino, ma nella postulazione fatta alli 8 agosto all’Economo Generale
chiamai505 Pino Monferrato per il Pievano Ignazio Valle con Albugnano ed altra terra, e
approvò in foglio 9 agosto. Forsi nello stabilire un circondario al Subeconomo d’Asti
non si ebbe presente la detta approvazione. Che farci convien avere pazienza se ella ha
veduto l’Economo Generale le avrà rilevato questo, senza ricordarsi del foglio annesso
alla lettera de’ 9 agosto.
L’attendo al ritorno, mi onori, e devoto me le confermo. Ho scritto al Vescovo
d’Asti qual’ora le tocchi di passar diocesi 506 e me le rinnovo.
Di V.S.
Chieri alli 6 settembre
Servo devot.mo e aff.mo
Prevosto Faussone Subeconomo
Al Reverendo Signor Teologo Cottino Prevosto di Moncucco Sovraintendente
Economale - In Casa Villanis Negoziante alla Madonna degli Angeli - Torino.

Si riferisce verosimilmente all’Atto di riduzione e presa di possesso del Beneficio parrocchiale sotto il
titolo di santa Maria della Pieve del comune di Pino d’Asti redatto il 31 agosto.
503

Si tratta del can. Secondo Curione, canonico della cattedrale di Asti; il suo nome compare fra quello
degli ecclesiastici arrestati nel 1799 per giacobinismo: cfr. Fassino, Rapelli 2009, pp. 182-183, 194.
504

505

Piemontesismo, col senso di chiedere.

Fra i carteggi di mons. Pietro Arborio Gattinara conservati presso l’Archivio della Curia Vescovile di
Asti non si ritrova questa lettera.
506
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Lettera 10
Chieri, 11 settembre 1803
Riverit.mo Sig.e
L’affare è finito bene come rescrive Sig. Abate Tarditi nello sbaglio occorso, ho
spedito la lettera del D. Rubino al Sig. Ab. Vetrò 507 se a me o all’economo d’Asti
volgerà; con questa opportunità, le significo che le autorità costituite devono rispettar li
ordini dell’officio nostro niuna carta bollata niuna registrazione così per ordine de’ 21
fruttidoro an. XI508 il Gen. Menou e le spedirò copia 509, facia corso suggellata alla
oclusa.
Chieri li XI settembre 1803
Servo devoto ab.e Faussone
Al Reverendo Signor Prevosto Cottino di Moncucco Sovraintendente Economale
Moncucco

Lettera 11
Chieri, 22 novembre 1803
Car.mo Sig.r
Si desidera lo stato d’anime in totale della sua parochia, e se potesse unire in
totale lo stato d’anime di ogni parrocchia distinto in totale per caduno come sarebbe
Moncucco n.° 1250
Bersano n.° 650
Vernone n.° 350
Vergnano n.° 285
Moriondo n.° 600
Mombello n.° 600 570
Cinsano n.° 680
Buttigliera n. 1860
Albugnano e Vezzolano n. 1100510
Castelnuovo lo lascio a parte quante querimonie, ma spedì la relazione 511.
Sin ad ora si ocupa a far l’appanaggio alla metropolitana, e stabilir la Bolla colla
rinuncia de Capitoli delle cattedrali soppressi loro vescovi, a dar loro acquiescenza colla
clausola, che supplica S. Santità, in caso di negativa, così delle abbazie nullius.
Mi favorisca di suoi comandi me le confermo
Di V.S.
Chieri a 22 novembre 1803
Personaggi non individuati. Don Rubino potrebbe forse essere uno dei due fratelli sacerdoti di La
Morra: don Angelo Tommaso (1768-1844) e Giovanni Battista (1776-1853).
507

508

8 settembre 1803.

È infatti allegata una copia conforme di lettera dell’Economo Generale Carlo Tardy del 10 settembre
1803 in cui si dava notizia delle disposizioni date dal Generale Menou.
509

510

I numeri sono aggiunti, quale minuta della risposta, di mano del teol. Cottino.

Parroco di Castelnuovo d’Asti (ora Castelnuovo don Bosco) era don Giuseppe Antonio Boscasso (su di
lui cfr. Fassino, Rapelli 2009, pp. 190, 192, 194, 215). Si veda anche la missiva seguente, in cui Faussone
conferma nuovamente la ricezione della relazione castelnovese, dopo “varie inurbane lettere”.
511
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Devot.mo ed oblig.mo Servid.e
Prev. Faussone Subeconomo
Al Reverendo Signor Prevosto il Signor Teol. Cottino di Moncucco Sovraintendente
Subeconomale Moncucco

Lettera 12
Chieri, 26 novembre 1803
Riverit.mo Sig.
Unisco a questa la circolare dell’officio dell’Economo Generale; ella deve
regolarsi per aver le notizie massime de’ beni invenduti di Chiesa o de’ corpi soppressi
che esistono nel mio subeconomato, quelli che cadono nella sua parochia li noti a tergo
de’ capi espressi, gli altri mi dirà a parte, non commetta nella relazione anche quelli che
si possedono da regolari a titolo di sussistenza.
In secondo disaminando lo stato dato di sua parochia, si giudica diminuir il
redito, avendo per mira che il compenso che si fanno de’ tesi dell’altare non contano,
mentre si reputa l’altare facia fronte, chi consulta non conosce la miseria mentre una
messa in metropoli vale lire 5 alle terre soldi 30 così del resto.
In terso il vicecurato. Si regola all’estensione, e strade pessime e perciò
nell’estensione convien regolare che i miglia sono doppi quando sono per monti; da
queste brevi osservazione ella mi spedirà altra consegna per cambiar la prima che le
rimanderò ricevuta questa che ha già ricevuto a non confondesi.
Quanto alle Confraternite abia in mira sostenerle allegando sia loro chiese che il
corpo utile al culto, primo perchè sostengono un capellano, 2° perchè ciò mantiene
l’union cristiana, 3° adjuvano alle funzioni non parli di processioni, 4° si fanno
vicendevol soccorso ne’ bisogni, 5° niun fastidio nè turbamento recano alla publica
società.
Circa alla lettera del Curioni, crede questi il Circondario del Tanaro sussista per
lui, ma converrà vedere se sarà così; ora si tratta di spedir la Bolla, alli soppressi
vescovadi, ed abbazie, indirizzandola a capitoli, abbati, e vescovi ancor viventi colla
clausola che S. Santità supplisce a loro dissenso; questa operazione non sarà compiuta
prima del Natale; e poi vi saranno le formazioni delle rispettive 8 diocesi.
Il paroco di Castelnovo dopo varie inurbane lettere spedì a me la relazione ben
espressa, con la dichiara che era per uniformarsi al buon ordine ritenendo lo già scritto
onde a me nulla montano sue lacune continue.
Già avrà sentito che si levano alla coscrizione li chierici, e sin’ad ora il
Seminario non si evacua; cosa sia per succeder non si penetra, nelle cattedrali si
surogano varii canonici; è fissata la traslazione del Vescovo e Capitolo dal Mondovì a
Cuneo, ed il peggio per loro sarà la fame, e misero albergo.
Se ha qualche notizia me la favorisca, sia cauto a dar popolazione ristretta 512,
convien a parochi farla di più, hanno campo a dire che loro la ricevono dalla Pentecoste
ad agosto; tempi in cui è maggiore, e così si coprono sotto il velo della legge, che chi
più ritiene di parochiani gode di maggior emolumento.
Sia secreto, e intanto le spedirò poi le altre copie a chi debba trasmetter
prevalendomi di sua gentilezza. Io ho l’onore confermarmi
512

Si riferisce alla richiesta dello stato delle anime, formulata con la precedente lettera del 22 novembre.
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Di V.S.
Chieri alli 26 novembre1803
Devot.mo ed oblig.mo servid.e
Prevosto Faussone Subeconomo

Lettera 13
Chieri, 7 dicembre [1803]
Reverendo Sig.r
Ricevo la sua graditissima non mi sorprende che dovunque sorgano brighe e
quali, mentre a tutti si da ascolto, e credenza; e dovendosi pubblicar il Giubileo in tutti li
paesi della vasta Repubblica, e quello eseguirsi da Arcivescovi e Vescovi canonicamente
instituiti per lo spazio di 30 giorni e indulgenza plenaria in forma di Giubilleo e sceglier
quelli Preti, che verranno delegati a quest’effetto dagli Arcivescovi e Vescovi de’ luoghi
delegati. Riguardo a vecchi, ed infermi, ed altri che per ragionevoli cause non potranno
recarsi nelle chiese a far la preghiera ordinata, ottenendo l’assenso del proprio
Curato513, e il parere del proprio lor confessore, si dispenseranno colla commutazione 514.
Così estratto dalla Gazzetta, e questa dal Monitore 515.
Onde lei vede che sarà bene provvedersi a tempo di ministri evangelici, circa al
tempo non lo saprei, solo intendo che il Canonico Rignone 516 da li esercizii al
Carmine517 in chiesa.
Sarà difficile colla preffettura d’Asti ottener smembrazione, sa che io ho fatto il
riflesso, che li rivi, escluso il condividente di Castelnovo 518, vanno a scaricarsi nel Po, e
che è fallita in questo la Carta Topografica, ma per questo non reputo mutazion ancora,
ed in questo locale non stanno a preti, il Governo, qual comanda per sin in chiesa.
Reputo però che il Giubileo sarà pubblicato da Vescovi ne’ loro novi Circondarj;
e siccome sento l’esistenza de’ Capitoli di S. Balegno 519 e Susa, ed altri, e sin ad ora
niuna determinazione, penso non ancora publicate le diocesi, sin che da Pariggi
pervenga l’approvazione, qual come lei vede non uscirà che sansionata dal Primo
Console, se è vero che sia ritornando a S. Claudio 520, come li fogli annonciano, e vi sia

513

Sottolineati nell’originale.

514

Di dubbia lettura.

Tale “giubileo”, o meglio “indulgenza plenaria in forma di giubileo”, era stato concesso il 9 aprile
1802 dal cardinal Caprara con la lettera Sublata tandem con cui “accordava ai sudditi della Repubblica
francese, l’indulgenza giubilare, in occasione della riorganizzazione della Chiesa transalpina in seguito al
concordato napoleonico” (Croce 2000, p. 12; cfr. anche Giraudo 1950, p. 83). La lettera Sublata tandem è
edita nella raccolta intitolata Concordat, et recueil des bulles et brefs de N. S. P. le Pape Pie VII, sur les
affaires actuelles de l’Eglise de France, publies par S. E. Monseigneur le cardinal Caprara, Paris, chez Le
Clere, 1802, pp. 126-139.
515

Carlo Rignone, rettore del seminario di Torino e canonico del duomo, morto il 19 maggio 1807 (Bosio
1863, col. 1821).
516

Chiesa torinese, sita nell’omonima via, officiata dai frati carmelitani fino al momento della
soppressione napoleonica (Tamburini 2002, p. 384).
517

518

Il “condividente di Castelnovo” è il rio Traversola, tributario del Banna, affluente del Tanaro.

519

Piemontesismo indicante la località di San Benigno Canavese, sede di una abbazia nullius.

520

Il castello di Saint-Cloud, una delle residenze di Napoleone.
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finalmente la Pace colla Inghilterra, mediante il gran passaggio di soldatesca qual
retrocede, verso noi, che non si sa da dove.
Quanto al Paroco di Rivalba sarà un magro giorno rinonciare, convien aver
fermezza, e lasciar correr come fa D. Lusso col campanaro, qual proffitto fa nostro
Bologna521 a urlare, bisogna ubbidire tutti comandano; e fin ad ora si attendon leggi
contro i ministri del culto, dicendo che il Maire di Torino, fra i postulati a Pariggi, avrà a
chiamar li libri da Parochi per archiviarli, e così spedir loro li certificati.
Dicesi il Vescovo di Amiens siasi fissate livre 5/m al mese oltre l’alloggio, e
stipendio concedutole di lire 25/m.
Sicuro le curie nulla più avranno di incomodo, che ordinare Preti, e col
permesso; e così quei che saranno accolti ne seminarj a far la conjugasione.
Le nove qui sono li ebrei fanno dir dalla ostetrice pericolo a recar loro infanti
all’amerie, e così si spedisce l’official di sanità 522.
Quanto alla Relazione si contenga a termini della sua municipale estensione, e
numero, noti però sempre che il rivo col suo nome condividente (se è vero) si scarica
per la cofine nel Po.
Cominciando così: la Parochia di Moncucco condivisa dal Rivo n.n. dalla
Parocchia n.n. qual va a scaricarsi nel Po passando per luogo, o attraverso ecc. e poi
prossegue concisamente il resto.
Sia in attenzione per Mombello, fu un impegno immane, al presente, della
Contessa Compagni, per l’absenza dell’Abate del Pozzo di due mesi, voler curar da se
sola un Paroco, ancorché la scielta di ottimo sacerdote; ma vi è D. Corno che miglior lo
credo per ogni riguardo.
Il Senato non ha ancora voluto accodar divorzi anzi ricusò e sentenziò contro.
Ora è sul tapeto la succession in uguale ne patrimoni paterni e materni, delle
femine, e si vedrà nel fatto della morte del Conte Bertone 523.
Mi favorisca sempre di nove di costà, io non mancherò accennar qual che mi
perverrà; e con tutta l’affezione me le confermo
Di V.S.
Chieri a 7 dicembre [1803]
Servid.e aff.mo e devoto
Prevosto Faussone
Al Reverendo Signor Teologo Cottino Prevosto di Moncucco Sovraintendente
Subeconomale - Moncucco.

521

Si tratta del canonico Giovanni Innocenzo Bologna; cfr. Valimberti 1928, pp. 324-325.

Il riferimento non è chiaro. Potrebbe trattarsi, ma è una ipotesi, delle resistenza a sottoporre i bambini
ebrei (ma resistenze analoghe si avevano anche nella popolazione cattolica) alla vaccinazione
antivaiolosa, che in quegli anni in Piemonte muoveva i primi passi (cfr. Slaviero 2002).
522

Si tratta del conte Carlo Emanuele Balbo Bertone, padre di nove figli (cinque femmine e nove maschi),
morto a Torino il 29 novembre 1803.
523
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Lettera 14
Chieri, 9 dicembre 1803
Car.mo Sig.e
Non occorre tante spiegazioni. L’Economo Generale mi lascia trappellare, che li
libri parochiali devo[no] rimaner a Parochi, che si apriranno chiese, da altra intendesi la
nomina de’ Predicatori dalle Preffetture accordarsi a Vescovi, e secondo l’uso doversi
pagar da Comuni dove vi era l’osservanza, così avrebbe dovuto ricorrer dal Economo
Generale il Paroco di Buttigliera524 perché fra due giurisdizioni, o scriver a me
l’incidente, che come subeconomo poteva servirlo.
Qui non vi è giunta novità da Torino, solo attendesi da Pariggi l’approvazione
per li Circondarj fatti degli 8 vescovadi; e così la destinazione de’ Capitoli, e sorte delle
Collegiate, che saranno rimanenti.
Della guerra io reputo via sia qualche sospensione da che li tentativi si resero di
niun effetto.
Il Giubileo annonciato dalle Gazette non è giunto ancora a noi, ma sarà bene
come credo averle scritto provvedersi de’ ministri 525.
Se ha nove costà delle circonvicine parochie me le procuri. Di Mombello 526 nulla
di novo per la rinoncia, e fu una larva 527 solita di quella Contessa Compagni, ed il D.
Ronco è ritornato qui.
Io me le confermo con tutta l’affettuosa servitù
Di V.S.
Chieri, alli 9 dicembre 1803
Devot.mo ed oblig.mo Servo
Prevosto Faussone
Al Reverendo Signor Teologo Cottino Prevosto Sovraintendente Subeconomale Moncucco.
Lettera 15
[Chieri], 13 dicembre [1803528]
Caro Prevosto
Ricevo a 13 la relazione di Castelnovo diretta a me come vicario foraneo. Penso
saprà agli ordinarj data l’elezione de’ predicatori, alle Comuni pagar il consueto, se è
passato ne’ conti del Circondario, così accade qui innaspettatamente, ma non si è ancora
divulgata.
Dalla Preffettura si forma un comitato di quattro cioè maire o aggiunti, Giudice
di Pace o suppleanti, e due del Consiglio intitolati Comitato di pubblica istruzione e
devono proporre due soggetti per insegnar quella data Classe due per la Retorica, così
delle altre, ed uno de’ due sarà l’eletto dalli organisatori e preposti.
524

Buttigliera d’Asti.

525

Infatti gli aveva scritto al riguardo nella lettera precedente del 7 dicembre.

526

Mombello di Torino.

527

Di dubbia lettura.

L’anno lo si evince dal contenuto della lettera, ed in particolare dal riferimento all’attesa che giungesse
da Parigi il decreto di riforma delle diocesi piemontesi.
528
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Altre nove non abbiamo si attende da Pariggi la coscrizion delle diocesi, li tre
Canonici non sono ancora al possesso, non so se sia incaglio col Gouverno per la
nomina, qual però dal Concordato di Pariggi è a Vescovi; oppure coll’economato qual
pretende ingerenza.
Devoto le sono.
Li 13 dicembre
Ho fatta l’addizione per Castelnovo al fine di farli incorporare il beneficio di libera
collazione dal Sig. Prevosto chiamato 529 nella sua relazione.
Prevosto Faussone Servidore
Al Reverendo Sig. Prevosto di Moncucco Teol. Cottino Sovraintendente Subeconomale
- Moncucco.

Lettera 16
[Chieri], 16 dicembre 1803
Reverendo Sig.e
Saggiamente rispose, […]530, addesso peni l’Economo Generale e Mons. se a lui
rimane nel novo Circondario; ma lei deve intimare al paroco D. Gastini, e farli la lettera
ma scritta chiaro; che è vero la Valle di Vergnano in cui vi è la Parocchia di S. Giorgio 531
di cui egli è investito per nomina del Marchese Grisella Rosignano instituito e messo in
533
possesso dalla f.m.532 del Card. Costa nell’anno
a cui restano affetti Beni per
dotazione della medesima con casa parocchiale, fatta dalli antecessori del Marchese
Grisella, che non ne ha notizia del tempo, ma nelli Archivj della Curia può riscontrarsi.
Prevedendo che si intenda dal Direttor del Dominio Nazionale incamerare li beni
e casa parochiale, ne porga avviso pregandola di ordinar la ricerca, mentre ne’ tempi
antichi non si procedeva in questa cose con altri che con il Vescovo.
Ella però può rimirar se nell’archivio suo, o del Comune siavi qualche lume
della smembrazione da sua parocchia, e non ritardi.
Scrivendo di qualche affare, se mi favorisce nove, siano in foglio a parte; e
devoto me le confermo
Di V.S.
Lì 16 dicembre 1803
Dev.mo ed obblig.mo servid.e
Prevosto Faussone

529

Piemontesismo per richiesto.

530

Di difficile lettura.

Si tratta della parrocchia di San Giorgio in Val di Vergnano, un’antica pieve di juspatronato del
marchese Grisella di Rosignano; il territorio della Valle di Vergnano era uno di quei “borghi che non
costituiscono corpo di comunità” e fu unito a Moncucco, di cui divenne frazione, solo alla fine del XVIII
sec.
531

532

Felice memoria.

533

In bianco nel manoscritto.
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Al Reverendo Signor Teol. Cottino Prevosto della Parocchiale di Moncucco Moncucco.
Lettera 17
[Chieri], 3 gennaio 1804
Riveritissimo Sig.e
Si comincia dalla Chiesa a respirare, intendo conservati li poderi alle
Parrocchiali, contro l’espettazione di tanti contrarij; già qui è venuto al nostro maire
ordine di surci534, ossia sospensivo della vendita, e parte di estimi delle chiese, sacristie
e ciò che era destinato al culto, o servizio del medesimo, ed in specie dichiaravasi parte
del culto a rimanere la da me implorata, e dall’Arcivescovo, chiesa, coro e sacristia di S.
Andrea535.
Monsignor d’Amiens accolse bene mia valente posizione, Mons. Arcivescovo
consultato, la avvallorò[,] l’Economo Generale, ne fece il fondamento, il Generale
Menou ne ordinò l’esecuzione, quindi il Preffetto anche con mie petizioni sia per la
detta chiesa, che per molti mobili esistenti nelle chiese de’ soppressi, ne ordinò
l’esecuzione, eccole in succinto quanto occorre, caminando in regola, come ho fatto
colla adesione del maire, non ostante avessi contrario il duro Ricevidor de diritti di
Chieri.
Se lei non fosse impegnato sarebbe il tempo a provvedersi, su le chiese di S.
Margarita, S. Francesco536, potrebbe farsi ritardar l’incanto dopo l’Epifania.
Quanto al Paroco di Vergnano ha ottenuto tempo, e credo basti che
l’Arcivescovo d’Amiens approvi la instituzione data dal Card. Costa, lo che seguirà se il
medesimo mi recherà li riscontri come mi scrive di venir di questa settimana.
Si scrive da Torino la Pace fatta ab malo tra Francia e l’Inghilterra solamente
resta a vedersi se sia preliminare, o deffinitiva.
Li assassinamenti di Vercelli, sono colti molti de’ medesimi e di quello di
Carignano arrestati tutti 5 con le prede.
Mi raccomando a loro apostoliche fatiche, li saluti al P. Marsano 537. Richiamati
in Russia con breve pontificio di Pio VII li Gesuiti.
Eccole le nove che occorrono e sono devoto.
Li 3 gennaio 1804
Servo devoto aff.o
Prev.o Faussone

534

Sursis, ossia dilazione, rinvio.

Si riferisce al monastero femminile cistercense di Santa Maria e Sant’Andrea di Chieri. In realtà il
complesso di Sant’Andrea fu poi demolito: cfr. Gritella 1992, vol. II, p. 137. Sulla dispersione del
patrimonio artistico di questa importante chiesa chierese vd. la scheda di Bruno Ciliento in Ciliento,
Caldera 2005, pp. 170-171; cfr. anche Bosio 1878-1880, pp. 195-202; Benetollo, 2007-2008.
535

Si tratta rispettivamente di un monastero di monache domenicane e di un convento di frati minori
conventuali, entrambi situati a Chieri.
536

Padre Giuseppe Marsano, Prete della Missione, nativo di Mombello, ove si era ritirato dopo la
soppressione degli ordini religiosi.
537
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Al Reverendo Sig. Teol. Cottino Prevosto di Moncucco Sovraintendente Subeconomale
- Moncucco per Arignano.
Lettera 18
Chieri, 13 gennaio 1804
Car.mo Sig.e
Il far del bene nella sua Parochia è il suo principal obligo, e pensar che
l’organizazione delle Diocesi, e imminente ad uscire, e che a lei conviene procacciarsi
la benevolenza del Vescovo d’Asti sotto cui penso possa passar sua Parocchia.
Si da Vescovo di Ivrea l’Abate Masino già Abate di S. Balegno 538.
Spargesi novaccia539 di 15/m francesi entrati in Irlanda, se è da credersi.
B. Parte [...]540 imbarco per Inghilterra.
Si fanno novi arresti di [...]541.
Se li parochi hanno a proporre alcuna cosa diano passione al Vescovo di Amiens,
trasmettendola all’economato, ma diretta al medesimo in francese così è l’avviso.
Attendo nove del risultato della Petizione del Paroco di Vergnano, me la procuri
dal medesimo.
E devoto sempre a suoi comandi me le confermo,
Di V.S.
Chieri a 13 gennaio 1804
Devot.mo ed aff.mo Servo
Prevosto Faussone
Al Reverendo Sig. Teol. Cottino Prevosto di Moncucco Sovraintendente Subeconomale
–Moncucco

Lettera 19
Chieri, 24 gennaio 1804
Riverit.mo Sig.e
Mi rallegra superata ogni opposizione del vicino, a lui ottenere di far sospender
il maestro di Pino per aver collettate messe che lui voleva avere.
Circa al paroco di Rivalba cadde a me, l’altro è al can. Demodi di Carmagnola.
Io parto domani per Torino alli impegni di Ajcardi 542.
Il 20 giugno 1803 era infatti morto mons. Ottavio Pochettini di Serravalle, vescovo dal 1769. Il
riferimento è qui all’abate Giacomo Maria Valperga di Masino, che però non venne nominato alla sede
episcopale di Ivrea, sede cui però era stato effettivamente proposto da mons. Villaret. Nel 1805 vi venne
poi traslato a Ivrea, dalla soppressa sede di Pinerolo, mons. Giuseppe Maria Grimaldi; cfr. Tacel 1955, p.
32.
538

539

Piemontesismo per cattiva notizia.

540

Non leggibile.

541

Non leggibile.

542

Domenico Aicardi, canonico chierese e quindi collega del Faussone.
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Le colleggiate sussistono ma il modo non sarà tale come sperasi, mi onori de’
suoi comandi, saluti di compagni al ben e mi raccomando.
Chieri alli 24 gennaio 1804
Servo aff.mo
Prevosto Faussone
Al Reverendo Signore Teologo Cottino Prevosto di Moncucco Sovraintendente
Subeconomale - Buttigliera.

Lettera 20
[Chieri], 1° febbraio [1804]
Riverit.mo Sig.e
Mi farebbe singolar favore, a volermi notare, ristrettamente, con la
denominazione de’ Rivi che separano le Parochie, cominciando da Butigliera, a
Moriondo, Lovencito, Castelnovo, Moncucco e Vergnano, e così pure delle altre
superiori Albugnano, Pino, e di qua anche; e segnar li rivi, quali vanno a terminar nella
Banna dalla parte di Poirino, e quelli che vanno a sboccar nel Tanaro dalla parte di Asti,
e gli altri nel Po.
Quanto che gli è a lei facile come sul luogo, e conoscente, mi giova a
rassegnarlo qui all’Economato.
Li tre Canonici, come quelli di Asti debbono ottener la conferma da Pariggi ciò
accade per una mala intelligenza avvenuta.
Essendo stata derubata a S. Carlo543 una piside e raggio nel tabernacolo,
544
Menou publicò un premio di 500 franchi a scoprire l’autore e si lagnò nel proclama
contro il vizio del giuoco, e ordinò le inquisizioni vive contro.
Mandò publicarsi il Prospetto ossia Gestion delle Beneficenze avvenute in tutti li
Dominii acquistati e antichi della Rep. Francese, stato pubblicato a Pariggi, ed è già
impresso nella nostra Gazetta di Torino. Altre nove non ci sono, né si vede così vicina la
pace, anzi impegno di guerra, o vera o finta nel continente. Mons. d’Amiens lavora
forte, ma non è ancora fatta la Coscrizion delle diocesi, perciò vi sarà una sospensione
alla vendita de’ mobili delle chiese de’ [monasteri e conventi]545 soppressi e beni, e
devoto le sono
Di V.S. R.ma
Li p. feb.
Servo devoto
P. Faussone
Al Cittadino Teologo Cottini Prevosto di Moncucco Sovrintendente Subeconomale Moncucco.
La chiesa di San Carlo Borromeo, una delle principali chiese torinesi, che dà il nome all’omonima
piazza.
543

544

Generale Menou, comandante militare di Torino.

545

Sottintesi nel testo.
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--All’interno della lettera si trova la seguente nota manoscritta del teol. Cottino.
Con memoria lasciata al Sig. Abate Tarditi in febrajo 1804 risposi:
che Buttigliera per la sua pianura dava le acque alla Banna per i rivi di Banetto, e
Banelle focianti nell’unione la Banna.
Moncucco e Moriondo davan le acque alla Banna, e Vergnano e Mombello.
Cinzano le dava a quattro parti per essere alla cima di quattro valli:
a levante per la Traversa al Tanaro;
a ponente per il Rens al Po;
a mezzodì per la val di Moncucco alla Banna;
a mezzanotte per il Liona al Po.
Castelnuovo al Tanaro per la Traversa che entrava nel Borbo546, e poi al Tanaro. Così
Bersano, Albugnano, Pino, Schierano, Capriglio, S. Paolo, Solbrito, Dusino.

Lettera 21
Chieri, 5 aprile 1804
Reverendo Sig.e
547
In riscontro alle sue delli
le dirò che il paroco di Rivalba deve ricorere
dall’Arcivescovo che l’Economato sin che susiste paroco non prende ingerenza.
Deve pur anche ricorrer dal Economo Generale con una petizione a farle prova
che non spetta al Comune ne al Majre, ma questi deve passar per l’officio del medesimo
Economato e concedonsi quelli delegati non sospetti.
Lei ed io non dobbiamo ingerirsi; non crederei che la parochia sia a darsi senza
concorso, e se mi scriverà dell’[…]548, vedrò ciò che conviene.
Le trasmetto la delegazione per Vernone, l’economo sarà anche a beni da lui
eletto, nel caricarsi l’economo de’ crediti convien veder se esigibile, mentre chi sarà poi
a far il possesso riscontrerà in pregiudizio del medesimo.
Spedisco a bella posta549 il servo a recarle tutto ma nel rimandar l’atto e le carte
rimanderà pur anche la copia di formula che le trasmetto, e ringraziando delle notizie ho
l’onor esserle
Chieri alli 5 aprile 1804
Servo Devot.mo
Prevosto Faussone
Può informarsi di questo: Stuardi a parte mi scriveva, era vicecurato ad Avuglione, e per
qualche frequenza di alcuna casa, quel paroco lo ha strempiato 550 ma non so chi abbia
fatta la briga e temo sia il paroco di Riva, lo esplori, e veda di chi si è servito in Chieri
di questi Canonici.
546

Torrente Borbore, tributario in sinistra orografica del Tanaro.

547

In bianco nel manoscritto.

548

Non leggibile.

549

Apposta.

550

Parola di dubbia lettura, forse piemontesismo da strep, nel senso di strattonato.
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A sua regola nel nascente officio nulla si move senza l’ordine; l’Economo Curioni 551 si è
sostenuto a gravi passi e pericolosi coll’ajuto della Preffettura di cui deve esser membro.

Lettera 22
Chieri, 7 aprile 1804
Riv.mo Sig.e
Le unisco la risposta del Sig. già paroco di Vernone da cui risulta dell’avviso
civile da me sportole a Cambiano per ritrovarsi in contradittorio alli 12 corrente ossia 22
germile alli atti di riduzione della fu sua parrochia ed altri, ella la inserisca, e manderà a
me l’originale di detti atti ed altra copia insieme come saranno compiuti, e con devota
stima ho l’onore raffermarmi
Di V.S.
Chieri alli 7 aprile 1804
Dev.mo ed obblig.mo servid.e
Prevosto Clemente Faussone
Subeconomo
A questa lettera sono allegate due lettere del teol. Pavesio datate Cambiano, 7 e 9 aprile 1804.

Lettera 23
Chieri, 28 aprile 1804
Riverit.mo Sig.e
Per lettera de’ 25 aprile il Sig. Economo Generale ab. Tarditi approva li atti di
riduzione, osserva però che dovevasi nella copia segnare l’atto di protesta in foglio a
parte, e sotto farle constare che si era monito la parte a presentar all’officio
dell’Economato Generale suoi titoli.
In secondo, che non dovevasi far atto per atto unito e per solo verbale la
deputazion dell’economo, nel suddetto atto, senza far un specifico atto.
In terzo rescrive, “approvo che ella facia venir a Vernone il già paroco dello
stesso luogo per ricevere dal sig. Subdelegato teol. Cottino la tangente de’ frutti, e
redditi decorsi, che li aspetta a termini delle istruzioni”.
E questi allo stato dell’atto sarebbero la metà de’ frutti lasciati, avvertendo che
siano dedotte le taglie per tutto termidoro a pagarsi, e di più le vigne istrutte di pali e
venghi552, e ramaggi all’uso del paese.
Quest’atto che sarà inserto nell’atto di riduzione, con breve formula sarà notato
da lei, l’economo, ed il già paroco, con due testimonii senza segretaro.
E dirà solo stante la lettera de’ 25 aprile del Sig. Economo Generale ab. Tardì al
Subeconomo del Circondario di Chieri, si è da noi Sovraintendente Subeconomale
Subdelegato alla riduzione seguita a 22 aprile della parochia di Vernone pervenuto alla
remissione di brente vino, grano come al qui presente Teologo Pavesio già parroco di
Si tratta del can. Secondo Curione, più volte citato in questo carteggio (6 settembre, 26 novembre), che
svolgeva le funzioni di subeconomo dei benefici ecclesiastici ad Asti.
551

552

Piemontesismo da vèngh, ramo flessibile del salice utilizzato per legare i tralci della vite ai tutori.
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questa parocchia, delle quali si scarica l’economo Don n.n. Stuardi deputato per atto de’
553
in fede Vernone etc.
Questo è quanto occorre accennar a regola per l’altre occorrenze e devoto ho
l’onore confermarmi a suoi veneratissimi comandi
Di V.S. Riverit.ma
Chieri a 28 aprile 1804
Rinnoverà l’avviso all’agente del Can. 554 della Morra se hanno ragioni profferirle avanti
l’Economo Generale che in difetto non si avrà riguardo a sua protesta e la scriverà sotto
la medesima alla presenza di cui sovra.
Devot,mo ed obblig.mo Servid.e
Prevosto Clemente Faussone Subeconomo
Al Reverendo Signor Teol. Cottino Prevosto di Moncucco Sovrintendente
subeconomale - Moncucco.

Lettera 24
Chieri, 11 giugno [1804]555
Riverit.mo Sig
Col piacere inviarle il Senatus Consulto556, e la luminosa pastorale
dell’Arcivescovo a pubblicarsi a modi prescritti 557.
Ho l’onor prevenirla che fra breve dovrà trasferirsi a Castiglione, dove manca da
3 anni il paroco ed il D. Mo ne è l’economo. Restato sia dalla parocchia espulso
accusato di ubriachezza perfino nelle funzioni pubbliche ciò che io rimirai in altri
predecessori con buona pace.
Intanto la primaria ispezione sarà quella di ordinar al D. Mo che nell’atto stesso
eleggerà economo, di prescriver al massaro e tenimentari coltivatori, che non si
distraggano da beni parocchiali li letami impagli ed ogni altro e sotto pena di rifezion di
tutto. Non si ignora che il maire fattosi padrone tutto a se si procura ma ora dalla lettera
dell’Imperadore e dalle nuove ordinazioni a sig. majres viene ristretto tutto.
558
Si cantò la messa dal
a Torino, il Veni Creator e Te Deum coll’orazione dal
Arcivescovo, la Generalità sprezzò Menou che venne solo a S. Giovanni, li Corpi
ricusarono comparir colle divise ma intervennero, furono invitati per ordine e ora fissa
dall’Arcivescovo media persona di due Canonici. Così fu il rituale spiacevole alla
Preffettura.
553

In bianco nel manoscritto.

554

Di incerta lettura.

555

La lettera non è firmata, ma è di grafia del can. Faussone.

Si tratta dell’atto con cui il Senato di Parigi il 18 maggio 1804 aveva nominato Napoleone Imperatore
(Lentz 2003, pp. 10-12).
556

Si tratta della lettera pastorale del 9 giugno, scritta da mons. Buronzo del Signore in occasione della
nomina di Napoleone a Imperatore (Crivellin, Tuninetti 1992, p. 15; Tuninetti 1994, pp. 419-420).
557

558

Illeggibile.
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Sin ad ora pendente di esser Preffetto o Bossi, o Botta 559. Menou non è
promosso, senatore Mons. d’Amiens del Concordato nihil. Falsa la nova che il Papa
parta per Francia. Se altro occorrerà lo farò noto.
Le sono devoto.
Li 11 giugno

Lettera 25
Chieri, 13 settembre [1804]
Archivio Capitolare del Duomo di Chieri, carte epoca francese, fascicolo miscellaneo
Memorie relative alle vicende dei tempi torbidi della Repubblica.
Al Sig. D. Cottino
Car.mo Sig.
Come spiega Sig. Economo Generale, quasi soprafatto dalle ciancie del noto Paroco, e
che non rimanga obligo all’Economo D. Stuardi, ne lei ordini di rimetter li frutti
vacanti, sin che sia levata la man economale, qual non si leva che a diligenza del
Provvisto qual deve presentarsi dopo che sarà trasmessa copia dell’atto di possesso.
Ella dunque sapia regolarsi con prudenza, e se non paga la copia ci pensi, ma
l’atto originale ella con la copia la trasmetta a me e per recapito sicuro.
Le ho parlato chiaro, che voglio il deposito stato per il delegato a £. 7.5 che per
il segretaro £. 7.5 e per la copia £ 2 ed inoltre per il decreto di levar la mano economale
£. 9.
Intanto le suggerisco, che potrebbe far sentir secreto al maire di Vernone, che
farebbe bene contro le ciarle dell’agente Bosio le dicesse che il popolo ha diritto
sull’uso della chiesa, come pure dell’albergo del Paroco, e che è al popolo e non al
Paroco il risponder, così farà in silenzio come deve.
È uscita lettera del Ministro senator di Pulizia di Pariggi a Vescovi forte assai, e
questa già spedita a nostri Vescovi se potrò averne copia la spedirò, io abbracciandolo le
sono
Di V.S.
Chieri alli 13 settembre
Servo Devot.mo560
Comunico la lettera dell’Economo Generale, ma lei se ne serva in secreto non lo
stupisca delle ciancie del medesimo D. Graglia; che la conosce e non voleva che a lei
commettersi così mi disse persona.

Lettera 26
Chieri, 8 febbraio 1806
In realtà il prefetto di Torino Ferdinando Villa di Villastellone sarebbe stato sostituito solo l’anno
seguente con Pierre Loysel; Giuseppe Bossi fu invece nominato prefetto dell’Ain nel febbraio 1805 (cfr.
Lamoussière, Laharie 1998, pp. 130, 1123); lo storico Carlo Botta invece non ricoprì mai cariche
prefettizie.
559

560

Senza firma, ma di grafia del can. Faussone.
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Riverito Sig.
Scrissi a V.S. per aver lo stato di sua parrochia cioè
- La necessità di esistenza
- Dote della medesima e reddito
- Estensione
- Popolazione
- Confini
- Patronato
- Cappelle campestri se neccessarie
- Chiesa e casa stato loro
Privo di riscontro basta mi accenni in numero arabico le popolazioni, reddito, e
capelle campestri lo che al ritorno del presente potrò subito spedire.
Mi farà favore a dir al lattore nostro le capelle di Moncucco, senza obbligar il
latore a far quella strada e devoto me le confermo.
Di V.S.R.
Chieri a 8 febbraio 1806
Devot.mo obblig.mo servo
Prevosto Faussone Vicario Foraneo
Al Reverendo Sig. D. Gastini Parroco di S. Giorgio Valle di Vergnano - Vergnano 561.

Lettera 27
Abate Carlo Tardì al teol. Francesco Cottino
Torino, 12 marzo 1806
Riv.mo Signore
Essendo passato agli eterni riposi compianto da tutte le persone che lo
conoscevano, il rispettabilissimo per ogni riguardo Sig. Ab. Faussone, ed essendomi ben
nota la perizia di V.S. Riv.ma, con cui in varie occasioni trattò e come sovraintendente, e
come delegato gl’affari subeconomali, sono a pregarla a volermi trasmetter al più presto
che le fia possibile un piano di distretto subeconomale di Chieri, il quale comprenda
tutte le parocchie al di là di Cambiano, e Trufarello tra il fiume Po, e la linea della
Diocesi di Torino sino a Verrua; e siccome vi sarebbe un lungo tratto di paese da
assegnarsi al Subeconomato di Chieri favorisca di significarmi se vi fosse qualche
comune in cui stabilir si potesse un altro subeconomato colla denominazione delle
parocchie che assegnar si dovrebbero all’uno, e all’altro Subeconomato.
In attenzione di suo grazioso riscontro passo a protestarmi con perfetta
considerazione
Di V.S. Riv.ma
Torino li 12 marzo 1806
Dev.mo, ed ob.mo serv.
Carlo Tardì Economo Generale
Per T. Cottino Prevosto
La lettera venne inviata al parroco di San Giorgio in Vergnano e da questi trasmessala teol. Cottino
parroco di Moncucco.
561
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Sovrintendente a Moncucco
A Monsieur Monsieur le Teologien Cottino Prevot de la Paroisse de Moncucco a
Moncucco

Lettera 28
Minuta di risposta del Teol. Francesco Cottino all’abate Carlo Tardì
Moncucco, marzo 1806
In adempimento della commissione con cui V.S. Rev. m’onora con lettera dei 12
corrente mi fo premura di trasmetterle un piano di distretto subeconomale di Chieri ed
un altro per tutte le parocchie sulla riva destra del Po sopra delle quali difficil cosa
sarebbe che il subeconomo di Chieri potesse aver facile l’opportuna ispezione attesa la
lontananza, ed il quasi nessun commercio con detta città.
Il locale di Casalborgone562 può esser preferibile a tutti gli altri punti perchè
centrale al progettato distretto, paese il più cospicuo dei contorni, capo cantone in cui si
fa un mercato settimanamente (sic) ove concorresi a folla da tutti i contorni, facile
perciò per le relazioni, come facili esser le possono le comunicazioni per Torino 563.
Quanto ai paesi che sono sul pendio della montagna verso Torino cioè Gassino,
Castiglione e Cordova e San Mauro quali hanno nessuna relazione con Chieri
potrebbero benissimo venir compresi nel distretto del Subeconomato di Torino con cui
facili, e comode possono avere le loro relazioni.
Questi riflessi dettati dalla località mi prendo la libertà di suggerire a V.S.
pregandola di avermi per iscusato se eccedo forse i limiti della mostratami
commissione.
Ringrazio distintamente V.S. R.

Fu poi nominato subeconomo per questa porzione di territorio il prevosto di Brusasco teologo
Giuseppe Griffa (ricavo la notizia dal Calendario del parroco di Verrua cit. supra cap. VI, par. 4, che lo
attesta con tale qualifica nel 1812, quando immette in possesso quale nuovo parroco di Collegna don
Francesco Galvagno). Sul teol. Griffa cfr. Fassino, Rapelli 2009, pp. 220-221 n. 121, con ulteriore
bibliografia.
562

Segue cancellato “d’onde non so se più ora ma altre volte veniva 2 volte per settimana un pedone per
le lettere”.
563
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Piano A
564

Chieri 2
Airali
Andezeno
Arignano
Avuglione
Bardassano
Baldissero e Rivodora
Buttigliera
Castiglione
Cinsano
Cordova
Gassino
Marentino
Mombello
Moncucco
Montaldo
Moriondo
Pavarolo
Pecetto
Pino Torinese
Revigliasco
Riva di Chieri
Santena
Sciolze
S. Mauro
Vergnano
Vernone
26

564

Piano B
Casalborgone
Aramengo
Albugnano
Bersano
Brusasco 2565
Bussolino
Castagnetto 2566
Cavagnolo
Cocconato
Cocconito
Lauriano
Monteu da Po
Moransengo
Marmorito 2567
Marcorengo
Moriondo di San Sebastiano
Piazzo
Rivalba
S. Raffaele
S. Sebastiano
Tonengo
Verrua 4568
22

Parrocchie di N.S. della Scala e di S. Giorgio

Brusasco in realtà aveva una sola parrocchia, ma il paese era diviso in due diverse località: il ‘Luogo’
sulla collina vicino al castello (ora denominato Borgo Garibaldi, con la chiesa dedicata a San Bernardo
eretta in succursale) e la parte bassa (l’attuale Brusasco).
565

566

Castagneto Po aveva effettivamente due parrocchie: San Pietro e San Genisio.

In realtà Marmorito all’epoca non aveva propriamente due parrocchie, ma la chiesa di Marmorito
Santa Maria aveva ottenuto fin dal 1785 una certa autonomia, con la qualifica di vicecura, rispetto alla
parrocchia dell’Immacolata Concezione di Marmorito Recinto (cfr. supra cap. I, par. 4.1.3).
567

Le quattro parrocchie di Verrua Savoia erano: San Giovanni Battista (Valentino); San Sebastiano
(Sulpiano); San Giacomo (Cervotto); San Pietro (Collegna).
568

Tesi di dottorato di Gianpaolo Fassino, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

337

APPENDICI DOCUMENTARIE

Lettera 29
Can. Giovanni Innocenzo Bologna al teol. Francesco Cottino
Chieri, 25 marzo 1806
River.mo Sig. Sig. P.ron Col.mo
Avendo piaciuto al Rev.mo Sig. Economo Generale de’ benifizi di volere che io
fossi adossato del Subeconomato di questo Distretto di Chieri esercito per lo avvanti dal
fu Prevosto Sig. Abate Faussone, mi fo premura di rendere partecipe V.S. Riv.ma; e mi
lusingo che ella vorrà bene nella continuazione del suo uffizio di Sovraintendente
prestarmi quegli ajuti, che con tanta attività e sollecitudine si è piaciuto prestare al mio
antecessore.
Su questa fiducia comincio a pregarla a volermi dare notizia de’ sogetti, che oltre
alla di lei persona sono stati eletti al detto uffizio per questo distretto fuori di questa
Città, giacchè non mi è riuscito rilevarlo dalle poche carte lasciate dal Sig. Abate
Faussone e state a me consegnate569, onde io possa procurarmi con ciascuno di essi la
necessaria comunicazione.
Nel mentre che io scrivo, mi viene dal Sig. Segretaro Biglioni rimesso il decreto
del Sig. Economo Generale pel possesso della Parocchia di Cinzano. Novizio come
sono, il participai al Sig. Economo Generale, per sapere se sia sufficiente il suddetto
decreto diretto al fu Sig. Abate Faussone, e non eseguito pendente la di lui vita, o se sia
necessaria altra commissione in mio capo. Avuta la risposta ne riscontrerò V.S.
River.ma.
Intanto, sebbene la mia casa non sia più quella del Sig. Abate Faussone, spero
tuttavia che V.S. vorrà bene contarla a sua disposizione, e procurarmi il piacere di
potermi aboccare se colei per concertare diverse cose massime per la migliore
rettificazione del distretto di questo Subeconomato.
Tanto sperando dalla di lei gentilezza mi restringo ad accertarla de’ miei sinceri
sentimenti di stima, e rispetto co’ quali mi pregio di professarmi
Di V.S. River.ma
Chieri li 25 marzo 1806
Div.mo ed obblig.mo servo
Arciprete Bologna Subeconomo
e Vicario Foraneo

In una successiva lettera del. teol. Giovanni Innocenzo Bologna al teol. Cottino del 7 maggio 1806
relativa al rilascio della parrocchia di Cinzano l’arciprete chierese parla di “altre carte avute dal Sig.
Marchese Faussone” (ASPM, fasc. 670), da cui si può desumere che il prevosto Fausone vivesse non
nelle case canonicali della Collegiata di Chieri, ma in una abitazione propria, e che i parenti dopo il suo
decesso rimisero a più riprese – forse però solo in parte – le carte del can. Clemente Cristoforo al
Bologna.
569
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Appendice documentaria 7
Istanza del Cantone di Castelnuovo d’Asti
per passare al dipartimento del Po
Archives Nationales, Paris, F/2(I)/859, istanza dei maires e del giudice di pace del
cantone di Castelnuovo d’Asti al Ministro degli Interni del 14 brumaio XIV (5
novembre 1805).

Chateaunef d’Asti ce 14 Brumaire an XIV
Les Maires de toutes les Communes
composantes le Canton de Chateauneuf d’Asti, et le Juge de Paix de ce Canton
à
Son Excellence le Ministre de l’Interieur Grand Cordon de la Légion d’honneur
L’arrêté de S.M. I., et R. du 17 priairiral pourtant suppression du Département du
Tanaro, et reunion de cet arrondissement au Département de Marengo qui fait partie de
la 28 Division Militaire, a porté, Monseigneur le Ministre aux interets de nos
administrés le plus gran prejudice.
Séparés du Chef lieu de la 27 Division Militaire par un seul Canton de Justice de
Paix, celui de Quiers, avec un commerce journalier avec Turin, qui n’est pas distant au
delá de cinq lieues, obligés dés à present pour la nouvelle reunion de parcourir
cinquante lieues pour nos porter au siege du Tribunal d’appel, pour suivre les justes
demandes de nos administrés, et justiciables, nous avons adressé une petition motivée
au Gouvernement pour le canal de Messieur le Prefect du Département du Po. N’ayant
jusqu’ à present reçu aucune reponse hins nous prennons la liberté de s’adresser à Votre
Excellence, en la priant de nous procurer un arreté favorable à nos demandés, tandis que
tout ulterieur retard nous est infinement prejudiciable.
Nous avons maintenant l’honneur d’être
De Votre Excellence
Tres humbles, et tres pbeissants serviteurs
Vercellio Maire de Castelnovo
Rossi Maire de Buttigliera
Del Mastro adioint de Pino
Quagliotti adjoint de Schierano
avv.t Novares Maire d’Albugnano
Toso Maire de Moncucco
Jacques Gorino Maire de Berzano
Joseph Baptiste Carrano Secretaire pour le Maire de Mondonio absent
Boscasso Juge de Paix du Canton de Chateauneuf d’Asti
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Archives Nationales, Paris, F/2(I)/859, Parere del Prefetto di Marengo del 14 gennaio
1806 (parzialmente cit. in Pansini 2007, p. 268).
Alexandrie, le 14 Janvier an 1806
Le Conseiller d’Etat, préfet du département
de Marengo, Commandeur de la Légion d’honneur
à
Son Excellence le Ministre de l’Interieur
Monseigneur
Conformement au desir de vôtre Excellence exprimé dans sa lettre du 2 du
courant relativement à la demande en distraction du Canton de Chateauneuf d’Asti du
Département de Marengo, et sa réunion à celui du Po j’ai pris les informations les plus
étendues, et les renseignemens les plus précis tant sur l’objet en lui même, que sur les
motifs des Petitionnaires, il en est resulté ce, qui suit:
1. L’unique motif, sur le quel on se fond, quoique vrai en général, ne sauroit
avoir ici son application. La distance de Chateauneuf à Asti est effectivement
de 13 milles; mais celle du Canton de Cocconato est de 14; les Communes
de Verrua, et de Monteu da Po, quyi en sont partie, sont éloignées l’une de
18, l’autre de 22 milles. Villanova touche à Turin de plus prés, que
Chateauneuf; Canelli avoisine Acqui. Donc les convenances de proximité
appliquées à la question présente feroient naître une foule de réclamations, et
supposant, qu’onj y fit droit, entraîneroient la désorganisation du
Département de Marengo déjà réduit de 3 à 5 Arrondissemens.
2. La réclamation ci-dessus n’est pas nouvelle: elle a été facte sous les Rois de
Sardaigne appuyée des mêmes raisons, et a été rejettée.
3. À la dite epôque les prêtres du Diocése en relation avec l’Eglise de Turin ont
exercé leur influence: il est averé, que cette derniere réclamation est due
encore à leurs conseils, et que des motifs bien étrangers au bien publique
l’ont dictée.
Pour toutes ces considerrations mon avis est, que la demande des Maires des
Communes du Canton de Chateauneuf est inadmissible.
J’ai l’honneur de saluer Vôtre Excellence avec Respect
Dauchy570

Hue Jacques Éduard Dauchy (1757-1817), consigliere di Stato, prefetto dell’Aisne (1800), poi prefetto
di Marengo (1805-1806) e intendente generale delle provincie illiriche (Bargeton, Bougard, Le Clère,
Pinaud 1981, p. 102).
570
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Appendice documentaria 8
Ipotesi di riforma delle diocesi piemontesi (1810)
Archives Nationales, Paris, F/19/1907, c. 65 [grafia di Tardì]
23 août 1810
Travail tiré des travaux présentés le 10 et 20 avril dernier
En cas, que la reduction des Évêchés en Piémont ait lieu, et que la suppression de ceux
d’Acqui, et de Saluces soit décidée, on proposerait en suite des ordres de Son
Excellence, et en suivant les limites de la Circonscription Civile le partage de leur
territoire entre les Diocéses conservés de la maniere suivante:
I.
La Diocése d’Acqui devait être partagé entre ceux de Savonne, de Casal, d’Asti,
et de Mondovì, savoir:
1°. L’Arrondissement d’Acqui Departement de Montenotte à l’Évêché de
Savonne, Chef-lieu de ce Departement.
2°. Les Cures enclavèes dans l’Arrondissement d’Alexandrie, Departement
de Marengo à l’Évêché de Casal.
3°. Celles, que l’Évêché d’Acqui possede dans l’Arrondissement d’Asti,
même Département, à l’Évêché d’Asti.
4°. Enfin celles, qu’il possiede dans l’Arrondissement d’Alba,
d’Département de la Stura, à l’Évêché de Mondovì.
II.
L’Évêché de Saluces devrai être partagé entre l’Archévêché de Turin, et
l’Évêché de Mondovì Departemant de la Stura 571:
1°. Les Arrondissemens de Saluces, de Coni, et de Savillan, Departement de
la Stura, à l’Évêché de Mondovì, chef-lieu de ce Département.
2°. L’Arrondissement de Pignerol, Departement du Po, à l’Archévêché de
Turin, chef-lieu de ce Département.
III.
En ce cas il serait nècessaire pour arrondir les autres Diocéses selon la
demarcation civile, et les localités:
1°. que le Diocése de Turin cédat les Cures, qu’il posséde dans
l’Arrondissement de Chivas572, Département de la Doire, à l’Évêché d’Ivrée,
et à l’ l’Évêché d’Asti celles qu’il posséde dans l’Arrondissement d’Asti,
Departement de Marengo.
2°. que le Diocése d’Asti cèdat les Cures enclavées dans le Département du
Po à l’Archévêché de Turin, celles, qu’il posséde dans le Département de
Montenotte à l’Évêché de Savonne, et celles enfin qu’il possede dans le
Département de la Stura à l’Évêché de Mondovì.
3°. que le Diocése de Casal cédat à l’Archévêché de Gênes l’Arrondissement
de Bobbio, et à l’Évêché de Plaisance celui de Voghera.
4°. N.B. le Diocése d’Ivrée contiendrait tout son Département de la Doire.
5°. que le Diocése de Mondovì cèdat à l’Évêché de Savonne
l’Arrondissement de Ceva, Departement de Montenotte.
571

“Départemant de la Stura” scritto con altra grafia.

572

A margine è aggiunto con altra grafia “Arrondissement de Chivas 4 o 5 Cures”.
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6°. et que la Diocése de Verceil cèdat a l’Évêché de Casal les Cures, qu’il
possede dans l’Arrondissement de Casal, et à l’Évêché d’Ivrée celles, qui
sont sises dans le Département de la Doire.
IV.
Quant au revenue des Menses supprimées, celui de l’Évêché d’Acqui pourrait
completer la dotation de l’Archévêché de Gênes, et celui de l’Évêché de saluces cekles
de Mondovì, à part les revenus de la Mense de Pignerol, qui pourraient être affectés à la
Mense Archiépiscopale de Turin en raison de la plus grande étendue de Diocése, qu’il
acquierrait.
V.
L’augmentation de population, que d’après ces changemens les Diocéses
conservés viendraient à acquerir, resultera des Etàts de la Circonscription Civile, qui ont
été remis aux Bureau du Ministére.
VI.
Toute fois l’on observe, que dans ces nouvelles limites des Diocèses ayant dû
suivre la demarcation civile, les irrégularités, qui se trouvent dans celle-ci apportent
également des grandes irrégularités dans la circonscription des Diocéses, de sorte qu’il y
a des grandes montagnes, qui en separent des parties, et que par l’abolition des Évêchés
d’Acqui, et de Saluces, ceux de Mondovì, et de savonne deviendraient trop énormes, et
très incommodes aux administrès.
En attendant qu’une rectification de la démarcation civile puisse avoir lieu, l’on croirait
pour éviter les plus forts inconveniens, plus convenable sous tous les rapports:
1°. de supprimer au lieu de l’Évêché de Saluces celui d’Asti. L’Évêché de
Saluces se trouve sur des hautes montagnes, et trop éloigné de la Ville
Épiscopales de Mondovì, et par des chemins impraticables. Au contraire
l’Évêché d’Asti est dans une plaine, et des collines très douces, enouré à peu
de distance sur la totalité de son perimetre des Diocéses de Casal, de
Mondovì, e de Turin, et d’Acqui.
2°. et de conserver l’Évêché d’Acqui qui quoi que sis pour une partie dans le
Département de Montenotte se trouve dans la situation la plus monteuse au
deça de savonne, et par conséquent avec des grandes difficultés pour les
communications.
En eccet ces deux Évêchés sont aux extrémités du ci-devant Piémont du coté
de l’ancienne France, et de la Ligurie, et tout à fait séparés par une chaine de
montagnes, au milieu des quelles il sont sis. On ne pourrait gueres les réunir
ni d’un coté ni de l’autre sans préjudicier aux bésoins spirituels de ces
montagnards.
3.° En suite de ce plan on proposerait la circonscription suivante des 7
Diocéses conservés, la plus adaptée aux localités, et aux bésoins des peuples,
et avec la plus grande égalité de répartition possible:
1°. Le Diocése de Turin comprendrait tout le Département du Po, et
l’Arronissement d’asti dans le Departement de Marengo, excepté les
Cantons ci-après donnés à l’Évêché d’Acqui.
2°. Le Diocése d’Acqui l’Arrondissement d’Acqui, Departement de
Montenotte, les Cantons de Cortemiglia, de Bossolasco, de Canal, de
Guarene, et de la Morra dans l’Arrondissement d’Alba, Département de
la Stura, les Cantons de Cassine, de Bosco, et de Sezzé dans
l’Arrondissement d’Alexandrie, et les Cantons de Canelli, Castelnuovo
Calcea, et Mombercelli dans l’Arrondissement d’Asti, Département de
Marengo.
3°. Le Diocése de Casal dans le Département de Marengo les
Arrondissemens de Casal, d’Alexandrie, excepté les Cantons ci-dessus
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assignés au Diocése d’Acqui, et de Tortonne dans le Département de
Gênes.
4°. Le Diocése d’Ivrée tout le Département de la Doire.
5°. Le Diocése de Mondovì les Arrondissemens de Mondovì, et d’Alba,
excepté dans celui-ci les cantons affectés au Diocése d’Acqui, les
Cantons de Coni, De Borgo S. Dalmazzo, de Boves, e Vernant, de
Demont, et de Vinay dans l’Arrondissement de Coni, Département de la
Stura, et l’Arrondissement de Ceva dans le Département de Montenotte.
6°. Le Diocése de Saluces les Arronissemens de Saluces, et de Savillan,
et les cantons de Dronero, de St. Damiano, de Busca, de Caraglio, de
Centallo, et de Valgrana dans l’arrondissement de Coni, Departement de
la Stura.
7°. Le Diocése de Verceil renfermerait tout le Département de la Sesia.
Tout le reste, qui appartient aux Départemens de Gênes, de Montenotte, et au Royaume
d’Italie, passerait aux Diocéses de Gênes, de Savonne, de Plaisance, et du Royaume
d’Italie selon les localités.
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Appendici cartografiche
Schede di lettura della cartografia
Come già evidenziato nell’introduzione, mancava sino ad ora una cartografia che
restituisse, su base regionale, l’articolazione delle diocesi piemontesi e la loro
evoluzione fra Sette e Ottocento. Del tutto assenti cartografie d’insieme delle diocesi
prima e durante la riforma napoleonica (esistevano solo alcune cartografie parziali,
come si vedrà di volta in volta indicato). Le uniche cartografie disponibili erano quelle
delle circoscrizioni diocesane così come riorganizzate nel 1817, grossomodo
corrispondenti alla situazione attuale, ma anch’esse si sono rivelate o troppo generiche,
o con troppi errori al punto da non renderle pienamente attendibili ed utilizzabili.
Particolarmente complesso si è rivelata la localizzazione delle singole parrocchie
sottoposte alle abbazie nullius573, per la cui individuazione si è fatto ricorso, oltre che a
fonti e studi locali, alle edizioni a stampa dei sinodi abbaziali della seconda metà del
XVIII secolo (da Nadro 1960).
Nella realizzazione della cartografia si è prestata attenzione anche
all’appartenenza delle numerose isole amministrative che costellano il territorio
regionale. L’unico studio storico di valenza regionale su queste entità territoriali
(Bordone 1994a), analizza principalmente gli aspetti di storia civile e amministrativa,
senza prendere in considerazione specificatamente le appartenenze ecclesiastiche di
questi territori. Il problema dell’esatta appartenenza diocesana si è posto, in prospettiva
storica, per quelle isole amministrative più prossime a confini diocesani, soprattutto nei
casi in cui il comune da cui dipende l’isola apparteneva (e, talvolta, ancora appartiene) a
una diocesi diversa da quella del comune in cui l’isola è inserita (si vedano ad esempio i
casi di Barge, con l’isola amministrativa nel territorio di Villafranca Piemonte, ma
anche le isole amministrative dell’alta Val Sessera, in diocesi di Vercelli, ma a ridosso
del territorio della diocesi di Biella).
Strumento indispensabile, ma anche in questo caso non scevro talora da errori e
imprecisioni, è stato lo Schedario storico-territoriale dei comuni piemontesi, uno
schedario on-line predisposto dalla Regione Piemonte attraverso un gruppo di storici
(soprattutto medievisti e modernisti) delle Università di Torino, del Piemonte Orientale
e di Genova, facenti capo al Centro Interuniversitario di Storia Territoriale “Goffredo
Mario Rosa, nel convegno sulla cartografia ecclesiastica tenutosi a Bari nel 1970, rispondendo ad una
sollecitazione di Achille Erba (che per l’Atlante Storico Italiano si stava occupando della cartografia dei
domini sabaudi, cfr. Erba 2007, pp. 7-9) sulla questione delle abbazie nullius e della loro cartografazione
ha fornito utili precisazioni che merita qui richiamare: “sono entità a sé stanti con poteri giurisdizionali
autonomi in zone diverse che assumono spesso forma di enclaves, com’è il caso, in Sicilia, di Monreale
[…] o il caso di Montecassino […]. In questi, e in altri casi analoghi, direi di segnare tutte le giurisdizioni
o le diverse enclaves. Non affrontiamo adesso il problema nei suoi termini giuridici, spesso contrastanti, e
lungamente discussi, se cioè la giurisdizione venisse effettivamente, e fino a qual punto, esercitata. Esiste
un dato di fatto preciso, reale, un problema storico: queste istituzioni sfuggivano alla giurisdizione
vescovile, ordinaria nell’ambito delle diverse diocesi, con tutte le conseguenze di ordine giurisdizionale,
pastorale, economico (pensiamo alla percezione di decime o di altri diritti) che ciò poteva comportare.
Segnalarle è perciò indispensabile, magari con un particolare simbolo cartografico, come ho suggerito
nell’articolo Geografia e storia religiosa [Rosa 1969] per non privare la carta di numerose situazioni
ecclesiastico-religiose molto complesse e molto diversificate al loro interno” (Rosa 1972, p. 43).
Sull’esperienza dell’Atlante Storico Italiano cfr. Fasano Guarini 1973, pp. 1-17; Gardi 2011a, pp. XX, 56; 2011b, pp. 24-25; Cengarle, Somaini 2011, pp. 36-40 (tutti con ulteriore bibliografia).
573
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Casalis”574. Il limite attuale dello schedario è quello di essere un lavoro in corso, e in cui
buona parte degli oltre milleduecento comuni del Piemonte non è stata ancora oggetto di
indagine (mancano interamente i comuni delle province di Novara, Vercelli e del
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a numerosi comuni nelle altre province). Si è poi verificato
che le schede non sono sempre sufficientemente precise e dirimenti circa le
appartenenze diocesane. Ad esempio la scheda di Bibiana (il cui capoluogo è soggetto
dal 1748 al vescovado di Pinerolo) non precisa l’appartenenza della frazione (e
parrocchia) di Famolasco alla diocesi di Torino (fino al 1805) e poi a quella di Saluzzo.
Le schede di Caprauna e Alto575 datano il passaggio da Albenga a Mondovì al 1817,
mentre entrambe sono già ricomprese nel decreto del cardinale Caprara del 1805 (Costa
Restagno 1986, p. 128). Quella di Salmour non indica l’appartenenza alla diocesi di
Fossano (dal 1592) tranne l’interruzione napoleonica (1805-1817) durante la quale fu
assegnata a Mondovì.
La base cartografica utilizzata è stata una semplice carta del Piemonte e Valle
d’Aosta, indicante i nomi e i confini dei singoli comuni (Italia statistica - Piemonte Valle d’Aosta, Milano, Edizioni Di Lauro). Nei casi, abbastanza numerosi, di frazioni
appartenenti ad una diocesi diversa da quella del capoluogo si è provveduto a disegnare
il confine della frazione, così da poter procedere alla campitura della superfici con un
diverso colore576. Alcune delle diocesi prese in considerazione avevano, ed hanno,
porzioni di territorio al di fuori della base cartografica, sui territori delle attuali Liguria,
Emilia e Lombardia. La presenza di tali porzioni di territorio sono state di volta in volta
indicate nelle singole schede che supportano la lettura della cartografia. L’elaborazione
della cartografia è stata effettuata attraverso il software GIMP-GNU Image
Manipulation Program (versione 2.6).
Nelle schede vengono anche indicate le fonti utilizzate per disegnare la
cartografia redatta a supporto della presente tesi di dottorato. Si tratta di tre carte
relative rispettivamente alla distribuzione delle diocesi e delle abbazie nullius alla fine
del Settecento, alla riorganizzazione napoleonica (1805) e alla successiva distribuzione
territoriale attuata con la Restaurazione (1817). Una ulteriore carta riporta l’estensione
dei dipartimenti piemontesi al momento dell’unificazione con la Francia (1802). Una
quinta carta è il dettaglio della prima, in cui si è evidenziato il territorio amministrativo
della settecentesca Provincia di Asti, così da rendere più immediatamente visibile l’alto
numero di circoscrizioni ecclesiastiche (ben nove) che potevano essere ricompresse
all’interno di una unica circoscrizione dell’amministrazione civile.

I risultati dello Schedario storico-territoriale dei comuni piemontesi si possono consultare on-line sul
sito internet dello schedario stesso (www.regione.piemonte.it/cultura/guarini/schede/index.htm) e, per un
approccio storiografico e metodologico, cfr. il volume curato da Bordone, Guglielmotti, Lombardini e
Torre (2007a).
574

575

Cfr. Bianco 2005.

Per l’individuazione di frazioni e di comuni soppressi si è fatto riferimento all’Annuario generale dei
Comuni e delle frazioni d’Italia edito dal Touring Club Italiano, Milano, 1980 e 1993 (riporta la diocesi di
appartenenza delle singole parrocchie).
576
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Carta n. 1
Le diocesi piemontesi alla fine del XVIII sec.
La carta è stata redatta tenendo conto delle numerose modificazioni intervenute
nell’assetto diocesano nel corso del XVIII secolo: alcune di grande entità come la
nascita delle diocesi di Pinerolo (1748), Biella e Susa (1772), altre di minor entità
territoriale ma non di minore importanza per la comprensione delle dinamiche politiche
e territoriali che attendono all’appartenenza diocesana come i casi della cessione di
Verduno da Alba a Torino (1749), il passaggio del vicariato di Torre da Asti a Mondovì
(1768), della Castellata della Valle Varaita da Torino a Saluzzo (1788); le permute fra
l’arcidiocesi di Torino e l’abbazia di San Michele della Chiusa (1781): Valgioie e Trana
da Torino furono cedute all’abate clusino in cambio di La Cassa e della borgata
Sabbione nel territorio de La Loggia).
Il territorio della diocesi di Acqui Terme è stato cartografato sulla base della
carta pubblicata da Ravera 1997, pp. 34-35 (ma senza Quargnento e Solero, diocesi di
Alessandria). Lo Schedario storico-territoriale dei comuni piemontesi (di seguito
indicato come Schedario) indica Fubine come appartenente alla diocesi di Casale, ma si
tratta di un errore. Le parrocchie poste sulla destra orografica dell’Uzzone (Torre
Uzzone, Scaletta, Gorrino, ecc.) appartennero alla diocesi di Acqui fino al 1817, quelle
in sponda destra (Cortemilia, Natività di Maria a Castelletto, Pezzolo) alla diocesi di
Alba fino al 1805, quando passarno poi anch’esse a quella di Acqui fino al 1817, anno
in cui entrambe le sponde passarono definitivamente ad Alba (Carle 1992, p. 16; 2003,
pp. 34, 38; Accigliaro, Boffa, Molino 2001, pp. 118-122, 185-192, 329-339).
Il territorio della diocesi di Asti è stato cartografato a partire dell’elenco
pubblicato da Bosio 1894, pp. 132-133 (senza includere però le sei parrocchie del
vicariato di Torre di Ceva – ora Torre Mondovì – cedute a Mondovì nel 1768; cfr.
Conterno 1989, p. 11). Alla diocesi di Asti apparteneva, e continua ad appartenere la
piccolissima parrocchia di Palazzo Valgorrera, intitolata a Santa Margherita (ora parte
del territorio comunale di Poirino e della parrocchia di Isolabella; Visconti 1999, pp.
139-141; Croce 2012, p. 9), da non confondersi con la vicina parrocchia di Torre
Valgorrera (Assunzione di Maria), anch’essa nel comune di Poirino, soggetta invece
all’arcidiocesi di Torino.
Il territorio della diocesi di Alba è stato cartografato sulla base dei dati forniti da
Gandolfo 1973, tav. 12; Molino 2008, pp. 18-19; Accigliaro, Boffa, Molino 2001 (che
però - p. 421 - omette l’aggregazione a Torino di Verduno nel 1749, per la quale cfr.
Carena 1878, p. 637, Cozzo 2001, pp. 357, 398 n. 116 e Taricco 2004, p. 65). Il
territorio della parrocchia di Camerana è stato indicato con un tratteggio per evidenziare
il fatto che nel 1511 essa venne “staccata dalla diocesi di Alba per entrare in quella di
Saluzzo, come da Bolla di papa Giulio II. Dallo Stato della diocesi di Saluzzo nel
sinodo 1516, però, si evince che Camerana, pur se aggregata alla diocesi di Saluzzo, fu
sempre considerata nei tempi successivi ancora di Alba” (Schedario, Camerana; cfr.
Conterno 1986, pp. 260, 294-295 n. 8; Amedeo 1989, p. 170; va precisato che
Camerana passò poi alla diocesi di Mondovì già nel 1805, e non nel 1817 come invece
indicato dallo Schedario).
Il territorio della diocesi di Alessandria è stato cartografato sulla base dei dati
riportati dalla Schedario; integrato da Chenna 1785, vol. I, p. 11 (per le comunità di
Predosa, Casal Cermelli, Gamalero, Castelspina).
Il territorio della diocesi di Aosta coincide da sempre con l’omonima valle; si
veda la cartografia storica riprodotta in Cifani, Monetti 2006, pp. 55-60.
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Il territorio della diocesi di Biella (eretta nel 1772, soppressa nel 1805,
ricostituita nel 1817) è stato cartografato sulla base della carta pubblicata da Bessone
2008, p. 185 (il territorio attuale corrisponde infatti quasi integralmente con quello
fissato al momento della prima costituzione), ad eccezione della parrocchia di Torrazzo
Biellese, fino al 1805 soggetta alla diocesi di Ivrea (Debernardi 1997, p. 181; Luisetti
2004, pp. 566-567; Erba 2007, p. 30).
Il territorio della diocesi di Bobbio è posto all’esterno della base cartografica. Le
parrocchie che nel XVIII secolo componevano tale vescovato si vedono
dettagliatamente rappresentate nella Nomenclatura delle Parrocchie della Diocesi
Piacentina conservata negli Archives Nationales di Parigi577; cfr. anche Bulla 2006;
Bulla 2008, p. 197; Destefanis 2008, pp. 90-92.
Il territorio della diocesi di Casale Monferrato è stato cartografato sulla base di
una carta settecentesca conservata nell’Archivio storico del Capitolo della Cattedrale di
S. Evasio in Casale Monferrato578, dello Schedario e delle indicazioni fornite da Settia
1991, pp. 368-378. Le parrocchie di Torrione (con Due Sture, civilmente parte di
Morano) e Saletta, fino al 1805 furono soggette a questa diocesi.
Il territorio della diocesi di Fossano è stato cartografato sulla base delle località
indicate da Morra 1995, p. 25; la carta edita da Gandolfo 1973, tav. 12 risulta imprecisa
in quanto assegna Rossana a Fossano anziché a Torino.
Il territorio della diocesi di Genova è stato cartografato sulla base dei dati
riportati da Felloni 1972, oltreché dallo Schedario (Voltaggio e Fraconalto); fra le
particolarità si segnalano il caso del territorio di Casalbusone (frazione di Mongiardino),
aggregato alla parrocchia di Dova e quindi dipendente dalla diocesi di Tortona (a
differenza del capoluogo che è in diocesi di Genova) e di Rigoroso (fraz. di Arquata
Scrivia, quest’ultima in diocesi di Tortona). Anche il territorio di Castelletto d’Orba
(originariamente tutto in diocesi di Tortona) era suddiviso in due parrocchie, assegnate
fin dal medioevo (bolla di papa Innocenzo IV, 1248) a due diocesi differenti: la chiesa di
Sant’Innocenzo (antica pieve, la cui cura animarum fu trasferita nella chiesa di
Sant’Antonio abate) all’arcidiocesi di Genova, la parrocchia di San Lorenzo alla diocesi
di Tortona (Legè 1922, p. CIX; Goggi 1953, pp. 121-122; Torre 1995, p. 33; Repetto
2004, p. 113)579; in cartografia la duplice appartenenza è evidenziata col tratteggio.
Il territorio della diocesi di Ivrea è stato cartografato sulla base delle carte
pubblicate da Erba 2007, fra le pp. 20-21 (che però inserisce nella diocesi eporediese i
territori di Cuorgnè, Valperga, Forno di Rivara e Pertusio in realtà appartenenti alla
arcidiocesi di Torino) e altra a p. 974; sono anche stati utilizzati i dati riportati da
Debernardi 1997 e Settia 1998, pp. 95-99. Di particolare interesse e complessità risulta
essere il caso del territorio di Favria, suddiviso in due parrocchie: San Pietro “de Peza”,
sottoposto alla diocesi di Ivrea, e San Michele “in castro”, appartenente all’arcidiocesi
di Torino (Casiraghi 1979, p. 45 n. 167; Berta 1994 e 1995; Forneris, Oppesso 2002, pp.
631-637). Queste due parrocchie vennero unite in una sola, dipendente dall’arcidiocesi
A.N., F/19/1907, fasc. 2, f. 52; la carta venne “copiata dalla più esatta, che vi sia fra le antiche, non
avendone alcuna moderna” e fu inviata al card. Caprara da mons. Gregorio Cerati vescovo di Piacenza
con lettera del 23 marzo 1806 (ivi, f. 24).
577

Miscellanea, fald. 409, fasc. 11. La carta non è datata, ma l’ampio stemma che la sovrasta è quello di
mons. Giuseppe Luigi Avogadro, vescovo di Casale Monferrato dal 1759 al 1792.
578

Non è del tutto chiaro fino a quando sia perdurata questa duplice appartenenza: il canonico Vincenzo
Legè (1922, p. CIX) pone il termine al 1817, ma essendo il territorio di Castelletto d’Orba esplicitamente
assegnato dal decreto del card. Caprara (23 gennaio 1805) alla diocesi di Acqui, ritengo che il termine
esatto sia appunto da considerarsi – allo stato attuale delle conoscenze – il 1805; solo ricerche più
approfondite sulle fonti locali potranno peraltro precisare più esattamente i tempi e le modalità del
passaggio di entrambe le parrocchie ad un’unica diocesi; cfr. anche Tacchella 1989.
579
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di Torino, solamente nel 1801580, pochi anni prima della riforma Caprara che assegnò
Favria a Ivrea sino al 1817, quando tornò integralmente all’arcidiocesi di Torino (Berta
1994, p. 50; Debernardi 1997, p. 115; Feira, Cortese 2005, pp. 111, 115, 174-178). Al
riguardo Achille Erba fin dal 1970 aveva opportunamente evidenziato come talvolta i
“confini ecclesiastici non sono ben delineati: alcuni paesi della diocesi di Ivrea, ad
esempio, che appartengono politicamente al marchesato di Monferrato ed
ecclesiasticamente al ducato di Savoia, sono sotto la giurisdizione spirituale anche
dell’arcidiocesi di Torino, nel senso che uno stesso paese ha due parrocchie: una sotto
Torino, l’altra sotto Ivrea; in casi come questi bisognerà dunque trovare un’idonea
soluzione cartografica” (Rosa 1972, p. 37). Oltre al citato caso di Favria vanno ricordati
quelli di Casalborgone e Castagneto Po, posti nella porzione eporediese ultra Padum (la
cui doppia appartenenza negli anni napoleonici era però ormai stata superata da una
permuta seicentesca)581.
Il territorio delle enclave dell’arcidiocesi di Milano in territorio sabaudo è stato
cartografato sulla base dei dati forniti da Bosatra 1988 (Frassineto Po e Valmacca nel
Monferrato casalese) e sulla carta pubblicata da Vaccaro, Tuniz 2007, p. 736 (Arona e la
Val Cannobina nel Verbano).
Il territorio della diocesi di Mondovì è stato cartografato sulla base della carta
edita da Gandolfo 1973, tav. 12 (che però non riflette esattamente la situazione del 1592
che vorrebbe rappresentare: merita infatti precisare, in questa sede, che le parrocchie di
Niella Tanaro, Pamparato, Torre, S. Michele, Ciglié e Roccaciglié passarono sotto la
giurisdizione del vescovo di Mondovì solo nel 1768; cfr. Cappelletti 1858, vol. XIV, pp.
254-258; Bosio 1894, p. 107; Erba 1979, p. 19 n.; Conterno 1989, pp. 11, 35 n.;
Visconti, 2010, p. 91; inoltre Centallo è assegnato a Mondovì anziché a Torino).
Il territorio della diocesi di Novara è stato cartografato sulla base della carta
pubblicata da Vaccaro, Tuniz 2007, p. 736, confrontata anche con quella del 1612
“Il 12 dicembre di quell’anno il Vescovo di Ivrea cede al Vescovo di Torino ogni diritto sulla
Parrocchia di Favria […]. Tutte le chiese di Favria vengono conferite alla Diocesi di Torino. Don Cardino
parroco di San Michele dal 1802 assume pure la prevostura di SS. Pietro e Paolo” (Feira, Cortese 2005, p.
115).
580

Entrambe queste due località, fra loro confinanti, erano infatti ciascuna al proprio interno suddivise in
due distinte parrocchie, appartenenti a diocesi differenti: il territorio di Casalborgone era ripartito fra
Santa Maria di Trebea (diocesi di Ivrea) e San Siro (arcidiocesi di Torino); il territorio di Castagneto a sua
volta era suddiviso fra San Pietro (arcidiocesi di Torino) e San Genesio (diocesi di Ivrea) (Casiraghi 1979,
pp. 43-44; Venesia 1989, p. 26; Anselmo 2001, p. 121). La parrocchia di San Siro fu permutata con quella
di San Genesio nel 1673 in quanto “la duplice giurisdizione diocesana all’interno dello stesso paese
induceva tensioni tra le due parrocchie” (Erba 2007, p. 44 n. 83; cfr. Corio 1992, pp. 13, 23-24; Forneris,
Oppesso 2002, p. 626; non sembra quindi corretto quanto affermato da Vignono, Ravera 1970, p. 63
secondo i quali S. Genesio “fu sotto la giurisdizione di Ivrea fino al 1803”) e venne poi soppressa intorno
al 1737-38 (Erba 2007, pp. 45 n. 85, 49 n. 94; Chiesa 1966; Corio 1992, pp. 14, 26; Debernardi 1997, p.
98). Sia a Casalborgone che a Castagneto Po le parrocchie coesistenti erano ‘personali’ (definite anche
‘aterritoriali’ o ‘famigliari’), cioè senza territorio separato, situazione che era fonte di continue tensioni
che a Casalborgone cessarono con la soppressione di San Siro, mentre a Castagneto Po perdurarono fino
alla seconda metà del Novecento (Trabucco 1973, pp. 12-14). Le parrocchie ‘famigliari’ seppur rare,
contano altri significativi casi in Piemonte, che merita qui di seguito brevemente elencare: oltre al già
citato caso di Favria (Feira, Cortese 2005, p. 174) si possono ad esempio ricordare San Pietro a
Castelnuovo d’Asti (Molineris 1974, p. 37, da integrasi con la documentazione ora segnalata da Fassino,
Zampicinini 2006, p. 175), San Giovanni Battista a Poirino (Torre 1992, pp. 52-53; Bosco 2002; Bordone
2010, p. 131), le tre parrocchie cittadine di Bra (Sant’Andrea, San Giovanni Battista e Sant’Antonino;
Forzinetti 2002, p. 254; Comino 2007, p. 259), ma anche quelle di Lu (Santa Maria Nuova, San Giacomo
e San Nazario; Rota 2010, pp. 7-8), di Frabosa Soprana e Sottana (Comino 2007, p. 259), di MondovìCarassone (San Giovanni di Lupazanio e di Sant’Evasio; Morandini 1999) e le due parrocchie di
Aymavilles in Valle d’Aosta (Henry 1967, pp. 406-408; Papone 2001b, p. 262). Peculiare sembra essere il
caso di Sale, per il quale cfr. la nota seguente.
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allegata a Novaria seu de Ecclesia Novariensi (riprodotta da ultimo in Molino 2006, p.
341 e in Aliprandi 2007, vol. II, p. 215, scheda 363).
Il territorio della diocesi di Pavia è stato cartografato sulla base della carta
pubblicata da Bernorio 1972, inserto fra le pp. 400-401; Toscani 2003, pp. 218-220;
verificati anche sulla base dei dati presentati da Robolini 1828; Terenzio 1860; Toscani
1984; Settia 1992; sono inoltre stati riscontrati i dati forniti dalla banca dati Le
istituzioni storiche del territorio lombardo – Civita. Tra i casi particolari (in cartografia
evidenziato col tratteggio) va segnalato il territorio di Sale, articolato in tre
parrocchie582, in parte era soggetto alla giurisdizione del vescovo di Pavia, e in parte a
quello di Tortona (Goggi 1953, pp. 332-335; 1965, vol. II, p. 256).
Il territorio della diocesi di Pinerolo è stato cartografato sulla base dei dati
forniti da Bernardi, Marchiando Pacchiola, Merlo, Pazè (2001).
Il territorio della diocesi di Saluzzo è stato cartografato sulla base della carta La
diocesi di Saluzzo dal 1511 al 1805. Confini edita in Dao 1983, inserto tra le pp. 16 e
17, rielaborata in Allemano, Damiano, Galante Garrone 2008, p. 16 (in entrambi i casi
viene però inserita anche Villar San Costanzo e le sue dipendenze, in realtà abbazia
nullius perlomeno dal 1782 (Eandi 1835, vol. II, p. 442; Semeria 1840, p. 422) 583,
omettendo invece Baldissero d’Alba, sull’appartenenza di quest’ultima parrocchia alla
diocesi di Saluzzo cfr. Molino 1991; Accigliaro, Boffa, Molino 2001, p. 68). Circa il
caso di Camerana cfr. quanto detto supra a proposito della diocesi di Alba. Fra i casi
particolari, risolti solo nel tardo Settecento, va segnalato quello della Castellata della
valle Varaita (Bellino, Casteldelfino, Pont e Chianale) che formalmente fino al 1511, ma
di fatto fino al 1788, rimase soggetta all’arcidiocesi di Torino poiché “le comunità locali
rifiutarono il passaggio al vescovato di Saluzzo” (Garellis 2001, p. 42; Dao 1965, p.
272; 1983, p. 78; Eandi 1835, vol. II, p. 442; Albera, Dossetti, Ottonelli 1988, p. 119).
Il territorio della diocesi di Savona comprendeva i territori di Spigno e Merana
(cfr. Schedario; Ravera 1997, pp. 23, 35).
Il territorio della diocesi di Susa (eretta 1772) è quello delle parrocchie valsusine
dipendenti dalla collegiata di San Giusto di Susa, dall’abbazia di Novalesa, dalla Sacra
di San Michele e dai territori dell’ex prevostura di Oulx già assegnati nel 1748 al
vescovato di Pinerolo (con decorrenza questi ultimi dal 1794, anno di morte del primo
vescovo di Pinerolo; cfr. Debernardi 1991, p. 47; Zonato 2008, p. 1219). Tale territorio,
unito dal 1805 al 1817 alla diocesi di Torino, venne poi ricostituito in diocesi autonoma
con i medesimi confini.
Il territorio dell’arcidiocesi di Torino è ricavato da spogli documentari effettuati
presso l’Archivio Arcivescovile di Torino (Fassino 2001-2002) e dagli indici delle
A loro volta le tre parrocchie avevano una peculiare organizzazione territoriale: “la popolazione non è
divisa per territorio né per famiglie, bensì per case. Chi edifica e compra una casa la mette sotto quella
parrocchia che preferisce, e tutti quelli che abitano in detta sono soggetti a quella parrocchia. Le famiglie
cambiando casa possono cambiare parrocchia” (Goggi 1953, p. 335); cfr. per un approfondimento De
Carlini 2005.
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L’abbazia di Villar San Costanzo fu eretta con giurisdizione nullius l’8 gennaio 1782 con breve di Pio
VI, in seguito a “lunghissime e noiosissime questioni” risolte dall’abate Francesco Antonio Rambaudi
“mediante i supremi uffizi del re Vittorio Amedeo III, alle preghiere del quale condiscendendo papa Pio
VI, mandò le apostoliche sue lettere l’anno 1782, con le quali separata intieramente l’abadia del Villaro
dalla diocesi di Saluzzo, eresse la chiesa abbaziale in cattedrale, seu quasi, soggetta immediatamente alla
sede apostolica; ed all’abate pro tempore del Villaro assegnava una ordinaria ed intiera giurisdizione in
tutto il proprio e ben distinto suo territorio, con facoltà quasi episcopale, e privilegio ancora di conferire
la tonsura e gli ordini minori a’ chierici suoi sudditi. Con questa pontificia ordinazione l’abazia
antichissima del Villaro acquistò un nuovo splendore, e le dissenzioni ecclesiastiche furono perfettamente
tolte” (Semeria 1840, p. 422). Sull’abate Rambaudi cfr. ora l’esaustivo profilo biografico di Giuseppe
Griseri (2007, con bibliografia precedente).
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località sottoposte a visita pastorale pubblicati da Briacca 1980; in particolare per il caso
di Favria cfr. supra quanto detto rispetto alla diocesi di Ivrea.
Il territorio della diocesi di Tortona è stato cartografato in base ai dati riportati
da Goggi (1953; 1963-1965) oltre che dall’elenco pubblicato da Pollini, 1889, pp. 129130 (parrocchie distaccate da Tortona nel 1805). Risulta incerta, in assenza di più
puntuali verifiche, l’attribuzione diocesana dei territori della piana alluvionale del Po
(corrispondenti agli attuali Isola Sant’Antonio e Alluvioni Cambiò): si tratta di territori
posti ai confini fra le diocesi di Pavia e di Tortona soggetti a frequenti modifiche
orografiche a causa degli spostamenti del corso del fiume Po (e alla vicina confluenza
del Tanaro), che solo a partire dagli anni napoleonici si costituirono in comunità
organizzate, sia sotto l’aspetto civile che religioso (Robolini 1828, pp. VIII, XXXVII;
Pollini 1889, pp. 130-131; Goggi 1965, vol. II, p. 358; Silvani 1987)584. I territori di Sale
e di Castelletto d’Orba avevano rispettivamente tre e due parrocchie ed erano suddivise
rispettivamente fra Tortona e le diocesi di Pavia e Genova (vd. supra).
Il territorio della diocesi di Ventimiglia in Piemonte si estendeva (rispetto ai
confini odierni) esclusivamente sul territorio di Briga Alta; tale appartenenza non viene
riportata da Gandolfo 1973, tav. 12585.
Il territorio della diocesi di Vercelli è stato cartografato in base ai dati riportati
da Orsenigo 1909; Settia 1991, pp. 372-373; Fassino 2004 (per l’enclave di Castelnuovo
d’Asti, ora C. don Bosco).
Particolarmente complessa si è rivelata l’individuazione delle singole parrocchie
sottoposte alla giurisdizione spirituale delle cinque abbazie nullius ancora
giuridicamente esistenti alla fine del XVIII secolo. I territori soggetti all’abbazia nullius
Giuseppe Robolini ha scritto al riguardo di “terre [che] furono ingoiate dal Po” (1828, p. VI),
espressione efficace che fa ben comprendere le difficoltà per i territori rivieraschi, e per le isole
dell’alveo, di avere una appartenenza certa ed univoca. Sappiamo che gli abitanti di Isola Sant’Antonio,
non ancora costituito né in comune né in parrocchia, nel 1802, quindi poco prima della riforma
napoleonica dei distretti diocesani “domandarono al Vescovo di Tortona di avere un battistero proprio, e
ne ottennero da quella Curia Vescovile la facoltà con atto del 24 ottobre 1802” (Silvani 1987). Tale
richiesta rivolta al vescovo di Tortona fa presupporre un’appartenenza a tale diocesi anziché a Pavia, ma
solo ricerche più approfondite a livello locale lo potranno appurare con sicurezza. Il caso di Isola
Sant’Antonio potrebbe anche considerarsi quale istituzione ex nihilo di una nuova circoscrizione
ecclesiastica. Nell’Archivio Storico Diocesano di Casale Monferrato nel faldone contrassegnato
Corresponden. avec M. le Prefe. de Marengo et Sous-Prefet de Casal, Appennino et Taro è conservata una
lettera del 24 agosto 1808 del Prefetto al can. Salina, vicario generale della diocesi, in cui si comunica
l’erezione della cappella di Sant’Antonio in succursale della parrocchia di Alluvioni Cambiò (decreto
prefettizio del 13 luglio 1808). Per una contestualizzazione del problema cfr. Toscani 1984, p. 17; Raviola
2011 e la documentazione conservata in Archives Nationales, Paris, F/2(I)/859, Contestations entre les
Communes des Alluvions de Cambiò et de Gerola relativement à leur propriétés (1810), fra cui si segnala
un interessante Plan demonstratif des biens communaux entre les deux canaux du Po dits de Cambiò, et
Guazzora abbandones par la Commune de Mezzana Biglia du Royaume d’Italie. In un documento non
firmato né datato (ma circa 1808) intitolato Observation sur le projet d’organisation des Paroisses du
Diocèse de Casal si fa presente che “Le cours du Pô toujours variable, partage quelquefois des Paroisses,
qui appartiennent tantôt à des communes sises dans le Royaume d’Italie, tantôt à celles situeées dans le
Territoire de l’Empire. Il seroit à desirer, que le Gouvernement approuvât sans autre formalità, que M. r
l’Évêque, ou cédât, ou reprît l’administration de ces Paroisses, à mesure qu’elles font partie de l’Empire
François, et du Royaume d’Italie” (Archives Nationales, Paris, F/19/709/B).
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Sulle trasformazioni territoriali della diocesi di Ventimiglia cfr. Parodi di Parodi 1987, pp. 45-48 e la
mappa del 1831 (ivi, p.n.n.); Mori 1987; Gandolfo 2007, p. 143, Embriaco 2008. Particolarmente intricata
è la vicenda delle parrocchie di Briga Marittima e Tenda, già appartenenti alla Diocesi di Ventimiglia fino
al 1802, poi a quella di Nizza (cui furono ceduta in forza della Bolla Calamitates temporum; Semeria
1843, vol. II, p. 527), per alcuni anni cedute alla diocesi di Cuneo (1861-1886), quindi a quella di
Ventimiglia da cui dal 1947 furono nuovamente riassegnate alla diocesi di Nizza, in quanto quei territori
furono ceduti alla Francia con il Trattato di Parigi siglato al termine della Seconda Guerra Mondiale.
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di San Benigno di Fruttuaria sono stati cartografati a partire da una serie di riscontri
incrociati, in particolare i dati sono stati tratti da Anselmo 2002, p. 46; Ponchia 1978, p.
39 (San Benigno, Lombardore, Montanaro, Feletto); Debernardi 1997, pp. 89, 170-171
(Brandizzo, San Giorgio e San Giusto Canavese); Briacca 1980, pp. 358-360 (Busano,
Front, Vauda Canavese, Rivarossa); Casalis 1849, vol. XVIII, p. 145 (Faule e Villanova
Solaro). All’abbazia nullius di Santa Maria di Pulcherada (San Mauro Torinese) era
sottoposto solamente il territorio di San Mauro Torinese (Geraci 1979; Fattori 1991). I
territori soggetti all’abbazia nullius di San Michele della Chiusa sono tratti da Favaro
2001, pp. 265-266 e Briacca 1980, p. 307 (Coazze, Giaveno, Carignano, Osasio). I
territori di Chiusa, Vaie, Sant’Antonino e Sant’Ambrogio, già soggetti all’abbazia di
San Michele, nel 1772 (con effetto dal 1774) furono assegnati alla neoeretta diocesi di
Susa; La Cassa e borgata Saggione de La Loggia furono cedute all’arcidiocesi di Torino
nel 1781 in permuta di Valgioie e Trana (Favaro 2001, pp. 265-266, 276-277). Nel
cuneese l’abate clusino aveva la giurisdizione spirituale di Bernezzo (Sacco 1956, tav.
3; Briacca 1980, pp. 318-319; Favaro 2001, p. 265). I territori soggetti all’abbazia
nullius dei Santi Vittore e Costanzo (Villar San Castanzo) sono cartografati sulla base
delle indicazioni riportate da Sacco 1956, tav. 3 fuori testo (Circoscrizioni
ecclesiastiche prima del secolo XIX): si tratta in tutto di sei parrocchie: quelle di Villar
San Costanzo (con anche la parrocchia di Morra del Villar), Costigliole Saluzzo,
Villanovetta, San Damiano Macra (con Pagliero, da non confondersi con il vicino
Paglieres, quest’ultimo comune autonomo fino al 1928)586; il territorio di questa abbazia
è assente del tutto dalla cartografia di Gandolfo 1973, tav. 12. I territori soggetti
all’abbazia nullius di Santa Maria di Caramagna erano quelli di Caramagna e di
Cavallerleone (cfr. Greco, Palma 1992, pp. 47, 79, 231; la giurisdizione di Santa Maria
di Caramagna non è evidenziata né dalla cartografia di Sacco 1956, tav. 3 né da
Gandolfo 1973, tav. 12)587. Il decreto del vescovo di Saluzzo mons. Carlo Vittorio
Ferrero del 25 maggio 1805, con cui si sancisce la nuova estensione della diocesi alla
luce del decreto Caprara del 23 gennaio 1805, è accompagnato da un analitico “Elenco
delle comuni assegnate alla Diocesi di Saluzzo dove, fra i “Comuni, che già
appartenevano alla Diocesi di Fossano” indica anche Caramagna e Cavallerleone,
informazione che non ha sinora trovato altri riscontri.

L’intendente Nicolis di Robilant (2012, p. 252) nel 1753 elenca, oltre a queste sei parrocchie, anche
“una parte di Cartignano”. L’elenco delle parrocchie assegnate alla giurisdizione dell’abbazia nel 1782 lo
si ricava dal libro sinodale del medesimo anno: Synodus dioecesana inclitæ abbatiæ SS. MM. Victoris
atque Constantii ab illustrissimo et reverendissimo abbate Francisco Antonio Rambaudo habita in æ
majori Villaris S. Constantii diebus XVII et XVIII septembris anni MDCCLXXXII, Augustæ Taurinorum,
excudebat Joannes Michael Briolus abbatialis impressor, s.a., p. 142 (cfr. da Nadro 1960, pp. 440-441);
Griseri 2007, p. 91; sulla storia dell’abbazia cfr. anche Rovera 2011.
586

La bibliografia sull’abbazia di Caramagna, in particolare per quanto riguarda la fase finale della vita
dell’abbazia risulta imprecisa e contradditoria. L’ultimo abate mitrato di Caramagna fu Francesco
Gaetano Saluzzo Spinola Miolans di Garessio, nominato nel 1757, morto nel 1793; da quel momento
l’abbazia fu sede vacante, retta da Giovanni Battista Michelotti, vicario perpetuo dell’abbazia dal 1782 e
poi, dopo la soppressione dell’abbazia, semplice parroco fino al 1816, anno in cui morì (Gallo 1905,
1928).
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Carta n. 2
Il territorio della provincia di Asti alla metà del XVIII secolo
suddiviso per diocesi
Il territorio della provincia di Asti alla metà del XVIII secolo, suddiviso in ben
nove diocesi (fonte: Balduini di Santa Margherita 2010, pp. 287-314; Raviola 2004, pp.
62-63, 247). Moransengo (diocesi di Casale) e Moasca (diocesi di Acqui) sono indicati
in bianco in quanto enclave rispettivamente delle province di Casale e di Acqui: il
problema delle enclave e della frammentazione non era infatti prerogativa
dell’organizzazione diocesana, ma riguardava anche i confini amministrativi.
Moransengo passò alla provincia di Asti nel 1777 (Battistoni, Lombardini 2007, p. 70),
l’enclave di Moasca venne aggregata alla provincia di Asti solamente con la
Restaurazione, nel 1814 (Raviola 2007 b, p. 16).
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Carta n. 3
I dipartimenti del Piemonte napoleonico (1801-1805)
Si è ritenuto necessario cartografare i sei dipartimenti istituiti nel 1801, in quanto
sono la base indispensabile per qualsiasi confronto rispetto alla successiva
strutturazione delle diocesi operata fra il 1803-1805. Come si è visto nel corso della tesi,
la sovrapposizione fra dipartimento e diocesi, fra maglia civile e reticolo parrocchiale,
fra amministrazione pubblica e potere religioso, che in Francia era stato attuata con
deterministica precisione, in Piemonte fu per tutto il quindicennio napoleonico un
obiettivo sempre perseguito, ma mai raggiunto.
Per ciascun dipartimento si forniscono qui di seguito le fonti che hanno
consentito di disegnare la carta n. 4. Si tratta essenzialmente di cartografia storica, che è
stata di volta in volta confrontata con la documentazione archivistica e la storiografia
sul tema. Lavorando sulla maglia comunale è stato possibile evidenziare, nel
dipartimento di Marengo, alcune enclaves della repubblica di Genova (Castellania e
Garbagnana). Per completezza si è ritenuto utile inserire due schede dedicate
rispettivamente ai dipartimenti dell’Agogna e di Montenotte, che comprendevano, nei
loro distretti, importanti e consistenti zone già appartenute al Piemonte sabaudo.
Fra le carte del Piemonte napoleonico che riflettono la prima suddivisione in
dipartimenti, prima cioè della soppressione di quello del Tanaro, si possono segnalare:
- Carte des six nouveaux Départements, an. XI, pubblicata da Frasca 1993, p. 72;
- Tableau des lieux des logements militaires / Désignes pour les Troupes en marche
dans le Piemont (1802-1805 circa), incisa da Antonio Maria Stagnon (Faletto, Ravera
1977, p. 142, scheda 94; Peyrot 2005, vol. II, p. 568, scheda 373).
Dipartimento del Po
Il dipartimento del Po aveva come capoluogo Torino.
L’importanza di Torino, capoluogo anche della XXVII divisione militare, ha
fatto sì che per questo dipartimento si disponga di maggior cartografia rispetto agli altri:
1. Carta del Dèpartement du Pô ci-devant Piémont et Marquisat de Suze
(1803), opera del cartografo parigino Louis Brion “père”, pubblicata da JeanBaptiste Joseph Breton de la Martinière nel Voyage en Piémont (Barrera
1989 b, p. 30 ed ivi la riproduzione nella scheda 20; Peyrot 1989, p. 400;
Pressenda 1997, p. 54, scheda 160). La carta attribuisce erroneamente al
dipartimento del Po tutto il Canavese occidentale, seguendo quale confine il
corso dell’Orco. Cfr. anche la scheda on-line predisposta dalla Biblioteca del
Senato
(http://notes9.senato.it/w3/Biblioteca/FondoAnticoDiStoriaLocale.nsf/);
2. Carta dell’Atlas National de France tav. 73 bis (edizione 1803) pubblicata da
Frasca 1993, p. 75; Pressenda 1997, p. 53, scheda 158;
3. Carte du Département du Po (s.d., ma ante 1805 in quanto indica fra i
confini il dipartimento del Tanaro), “gravé par Daréna”, riprodotta in Sereno,
2009, p. 44;
4. Carta dell’Atlas National de France tav. 103 (edizione 1806-1810) riprodotta
in Barrera 1989 b, pp. 33-34, scheda 82; Pressenda 1997, p. 53, scheda 159/1
Peyrot 2005, vol. II, pp. 603-604, scheda 394/2;
5. Carte générale du Département du Po (1807) in Barrera 1989 b, p. 32,
scheda 76; Pressenda 1997, p. 54, scheda 161; Roccia 1999, ill. 31; Viarengo
2008, p. 26.
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Dipartimento della Dora
Il dipartimento della Dora aveva come capoluogo Ivrea. Esso comprendeva il
Canavese propriamente detto (esclusa però la zona delle Vaude), le valli alpine che
storicamente fanno capo al canavese (valle Orco, valle Soana, valle Sacra, val Gallenca)
e la valle d’Aosta.
1. Carta del Dèpartement de la Doire ci-devant Duché d’Aoste et Province
d’Ivrée (1803), pubblicata a corredo del Voyage en Piémont di Breton de la
Martinière (Barrera 1989 b, p. 30, scheda 21; Faletto, Ravera 1977, p. 148,
scheda 98). La carta è priva del Canavese occidentale, attribuito
erroneamente al dipartimento del Po;
2. Carta dell’Atlas National de France tav. 22 bis (edizione 1803) pubblicata da
Frasca 1993, p. 73;
3. Carta dell’Atlas National de France tav. 99 (edizione 1806-1810) riprodotta
in Faletto, Ravera 1977, p. 149, scheda 99; Barrera 1989 b, p. 33, scheda 79;
Comoli, Very, Fasoli 1997, p. 209; Pressenda 1997, p. 53, scheda 159/2;
Aliprandi 2005, vol. I, p. 241, scheda 142; 2007, vol. II, p. 67, scheda 142.1;
4. Carte routière du département de la Doire, pubblicata da Nicco 1989, ill. Tra
le pp. 336-337.
Dipartimento della Sesia
Il dipartimento della Sesia aveva come capoluogo Vercelli. Esso comprendeva il
territorio del vercellese propriamente detto, corrispondente all’odierna provincia di
Vercelli, ma senza i comuni di Villata e BorgoVercelli, in quanto posti ad est della Sesia
e pertanto annessi al dipartimento dell’Agogna. Da Serravalle Sesia si apriva la
Valsesia: qui il territorio assegnato al dipartimento vercellese era solo quello ubicato in
sponda destra (cfr. cap. VI, par. 8). Il confine indicato in cartografia ricalca il corso della
Sesia, ma la linea grafica è da intendersi solo quale indicazione di massima.
La cartografia storica disponibile per il dipartimento della Sesia è la seguente:
1. Carta del Dèpartement de la Sesia ci-devant Seigneurie de Verceil et
Principaute de Masserano (1803), pubblicata a corredo del Voyage en
Piémont di Breton de la Martinière (Portinaro, 1984 b, p. 106, scheda 75;
Barrera 1989 b, pp. 30-31, scheda 74);
2. Carta dell’Atlas National de France tav. 90 bis (edizione 1803) pubblicata da
Frasca 1993, p. 76;
3. Carta dell’Atlas National de France tav. 100 (edizione 1806-1810) riprodotta
in Portinaro, Bo 1982, p. 145, scheda 110; Portinaro 1984 b, p. 94, scheda
64; Barrera 1989 b, p. 33, scheda 80; Aliprandi 2005, vol. I, p. 241, scheda
143; cfr. anche Pressenda 1997, pp. 53-54.
4. Carta topografica del Dipartimento della Sesia conservata presso l’Archivio
storico della Città di Vercelli (parzialmente pubblicata in Tortarolo 2011, vol.
I, p. XVI), relativa però al periodo della prima dominazione francese (aprile
1799), quando il dipartimento della Sesia comprendeva anche il novarese.
Dipartimento di Marengo
Il dipartimenti di Marengo aveva come capoluogo Alessandria.
Castellania e Garbagna, lasciati in bianco nella cartografia, erano due ex feudi
imperiali, che nel 1797 erano stati aggregati alla Repubblica di Genova e, poi, al
dipartimento di Genova (Sisto 1940; 1956, p. 174; cfr. anche Schedario, ad vocem
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“Castellania”)588. Numerose località del dipartimento di Marengo ora nelle province di
Piacenza e Pavia (Bobbio e la val Trebbia, Voghera e l’Oltrepò pavese) sono poste al di
fuori della base cartografica.
Nella lettura della carta va tenuto conto che i territori agli attuali comuni di Isola
Sant’Antonio e Alluvioni Cambiò, ubicati nella piana alluvionale del Po, soggetti come
gia si è visto a frequenti modifiche orografiche a causa degli spostamenti del corso del
fiume Po (cfr. supra scheda carta n. 1), si costituirono in comunità organizzate, sia sotto
l’aspetto civile che religioso, solamente a partire dagli anni napoleonici 589.
La cartografia storica disponibile per il dipartimento di Marengo è la seguente:
1. Carta del Dèpartement de Marengo ci-devant Montferrat, Tortonèse, Pavèse
&c… (1803), pubblicata a corredo del Voyage en Piémont di Breton de la
Martinière (Portinaro, Bianchi 1984, p. 128, scheda 107; Barrera 1989 b, pp.
30-31, scheda 73);
2. Carta dell’Atlas National de France tav. 56 bis (edizione 1803) pubblicata da
Frasca 1993, p. 74;
3. Carta dell’Atlas National de France tav. 101 (edizione 1806-1810) riprodotta
in Portinaro, Bianchi 1984, p. 125, scheda 104; Barrera 1989 b, p. 33, scheda
81.
Dipartimento del Tanaro
Il dipartimento del Tanaro aveva come capoluogo Asti.
Alcune località (ad es. Dego) sono al di fuori della base cartografica.
Il dipartimento del Tanaro venne soppresso da Napoleone con decreto del 1°
vendemmiaio XIV (23 settembre 1805), in seguito alla riunificazione del territorio
ligure – già soggetto alla Repubblica di Genova – all’Impero Francese.
La cartografia storica disponibile per il dipartimento del Tanaro è la seguente:
1. Carta del Dèpartement du Tanaro ci-devant Comté d’Asti et Province
d’Acqui, (1803), pubblicata a corredo del Voyage en Piémont di Breton de la
Martinière (Barrera 1989 b, pp. 30-31, scheda 71);
2. Carta dell’Atlas National de France tav. 93 bis (edizione 1803), pubblicata
da Frasca 1993, p. 78.
3. Carte du Département du Tanaro (s.d., ma ante 1805), “gravé par Daréna”,
inedita, mercato antiquario Pistoia, 2012. Fa parte di una serie di cui è nota al
momento solo la carta del dipartimento del Po.
Dipartimento della Stura
Capoluogo del dipartimento della Stura era la città di Cuneo.
Alcune località dell’attuale provincia di Savona facenti parte del dipartimento
della Stura (ad es. Murialdo, Biestro, Podio ecc.) sono poste al di fuori della base
cartografica.
La cartografia storica disponibile per il dipartimento della Stura è la seguente:
Questa anomalia nella maglia dipartimentale, su cui sarebbero necessarie ricerche di maggior dettaglio,
cessò nel giugno 1805 con l’annessione alla Francia della Repubblica Ligure e la conseguente
dipartimentalizzazione, che incise significativamente anche nel Piemonte meridionale (soppressione
dipartimento del Tanaro, ridefinizione di quelli di Marengo e Stura, creazione dei dipartimenti di
Montenotte e di Genova). Sui feudi imperiali a fine Settecento cfr. anche Tigrino 2007a, 2007b; Palumbo
2010.
588

Con decreto regio ed imperiale del 7 giugno 1805 Napoleone stabilì che il corso del fiume Po, con le
sue isole, fosse assegnato all’Impero Francese (Garavaglia 2006, p. 230); il territorio di Isola
Sant’Antonio con successivo decreto del 20 luglio 1807 fu assegnato alla mairie di Alluvioni Cambiò
(Silvani 1987).
589
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1. Carta del Dèpartement de la Stura ci-devant Marquisats de Saluces et de
Ceva (1803), pubblicata a corredo del Voyage en Piémont di Breton de la
Martinière (Barrera 1989 b, pp. 30-31, scheda 72; Camilla 1998, p. 280;
Lacroix 2000, p. 9 ; Peyrot, 2005, vol. II, p. 553, scheda 364/1);
2. Carta dell’Atlas National de France tav. 92 bis (edizione 1803), pubblicata
da Frasca 1993, p. 77; Peyrot 2005, vol. II, p. 551, scheda 361.
3. Dipartimento della Stura dedicato al primo console della Repubblica
francese. dalla municipalità di Cuneo capo-luogo (ca. 1803-1804)
pubblicata da Paglieri 1997, pp. 139, 141; Chiavero 2002, pp. 8-9; Vitale
Brovarone 2003, pp. 32-33; cfr. www.igmi.org/ancient/scheda.php?
cod=9763. Questa carta storica del Dipartimento della Stura, disegnata ad
Francesco De Caroli e incisa da Chianale, Amati e Tela a Torino, merita di
essere segnalata in quanto particolarmente dettagliata. In essa compaiono
anche significative porzioni dei dipartimenti del Po, del Tanaro e di
Marengo. La presenza del dipartimento del Tanaro e la dedica al “Primo
Console” consentono di datare la carta al 1803-1804 (la carica di Primo
Console cessò il 18 maggio 1804);
4. Carta dell’Atlas National de France tav. 104 (edizione 1806-1810) riprodotta
in Barrera 1989 b, pp. 33-34, scheda 83; Comoli, Very, Fasoli 1997, p. 209;
Pressenda 1997, pp. 53-54, scheda 159/3; Peyrot 2005, vol. II, pp. 603-605,
scheda 394/3.
Così come il dipartimento di Marengo, quello della Stura ha subito notevoli
modificazioni nel 1805 in seguito alla soppressione del dipartimento del Tanaro e alla
contestuale creazione del dipartimento di Montenotte.
Dipartimento dell’Agogna
Il dipartimento dell’Agogna aveva come capoluogo Novara, esso comprendeva
il Novarese e i territori del Verbano e del Cusio, la valle d’Ossola e la Valsesia,
quest’ultima limitatamente alla parte ubicata alla sinistra orografica della Sesia (dalle
borgate di Alagna, poste in alta valle, sino al territorio di Borgosesia). Il territorio di
questo dipartimento fin dal settembre 1800 fu assegnato alla Repubblica Cisalpina, poi
Italiana.
La cartografia storica disponibile per il dipartimento dell’Agogna è la seguente:
1. Carta del Dipartimento dell’Agogna della Repubblica Italiana (1802)
ristampata in Gioia, Cuoco 1986, p. 185, ill. 56; Aliprandi 2005, vol. I, p.
247, scheda 149; Bonola 2005b, pp. 100-101. Da rilevare che tale carta
ricomprende, erroneamente, ma probabilmente con voluti intenti
rivendicativi, l’intera Valsesia, compresa la sponda destra.
2. Carta stradale del Dipartimento dell’Agogna (Archivio di Stato di Novara,
Fondo Disegni, n. 300, s.d. ma post 1805; pubblicata in Silengo, 2007, p.
18).
Dipartimento di Montenotte
La cartografia storica disponibile per il dipartimento di Montenotte è la
seguente:
1. Carta dell’Atlas National de France tav. 105 (edizione 1806-1810) riprodotta
in Barrera 1989 b, pp. 33-34, scheda 84;
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2. Carte topographique du département de Montenotte. Si tratta di una
importante carta curata da Gilbert Chabrol de Volvic (la si veda riprodotta in
allegato a Chabrol de Volvic 1994);
3. Carte des provinces de Savone, d’Oneille, d’Acqui et d’une partie de la
province de Mondovì formant l’ancienne département de Montenotte (1812);
riprodotta in Quaini 1982, p. 51; Aa.Vv. 1984-1985, vol. XVIII, ill. tra le pp.
64-65; 1986, p. 33; Barrera 1989b, p. 34, scheda 88; Lacroix 2000, p. 9;
Chabrol de Volvic 1994, vol. I, ill. III f.t. (questa copia è datata 1822, ma è
pressoché identica a quella edita da Quaini e Barrera data 1812).
Dipartimento di Genova
Seppur fuori dall’ambito cronologico e territoriale si ritiene utile indicare anche
la cartografia storica relativa al dipartimento di Genova in quanto il suo territorio si
estendeva nell’Oltregiogo fino al tortonese.
La cartografia storica disponibile per il dipartimento di Genova è la seguente:
1. Carta dell’Atlas National de France tav. 105 (edizione 1806-1810) riprodotta
in Barrera 1989 b, pp. 33-34, scheda 85.
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Carta n. 4
Le diocesi piemontesi in età napoleonica (1805-1817)
La carta delle diocesi napoleoniche, qui disegnata per la prima volta, è basata
innanzitutto sul decreto del cardinal Giovanni Battista Caprara del 23 gennaio 1805. Si
è utilizzata l’edizione a stampa Extrait du Decret exécutorial concernant la nouvelle
circonscription des Diocèses du Piémont, en date du 23 janvier 1805. Avec l’addition,
dans une colone à part, de l’indication du Département auquel chaque Commune
appartient, Turin, de l’Imprimerie Départementale, s.d. [ma 1805] 590, peraltro
confrontato con la copia ufficiale pubblicata dal “Bulletin des lois de l’Empire
Francais”, n. 40, Decret imperial n. 723 qui ordonne la publication du Décret
exécutorial concernant la nouvelle Circonscription des Diocèses du Piémont (8
Germinal an XIII), pp. 57-92.
Anche in questo caso la cartografia è stata effettuata a livello di singola
parrocchia, al di la dei confini comunali odierni della base cartografica utilizzata. Sono
pertanto stati disegnati confini delle singole parrocchie ‘napoleoniche’ laddove queste
non seguivano gli attuali confini amministrativi. A titolo esemplificativo si segnalano i
casi della Val Sesia, con la Sesia che determinava il confine di Stato (i comuni in sponda
destra assegnati al Regno Italico e quindi alla diocesi di Novara, i territori in sponda
sinistra annessi alla Francia, Dipartimento della Sesia, e attribuiti alla diocesi di
Vercelli), ma anche quelli di Cherasco (con le frazioni Veglia e Capellazzo assegnate a
Saluzzo, mentre il capoluogo fu unito a Mondovì; cfr. Damillano 2007, p. 533),
Cocconato (con la frazione Thou, ora Tuffo, assegnata ad Asti mentre il capoluogo fu
unito a Torino) e Villadeati (il capoluogo rimase a Casale, mentre le parrocchie delle
frazioni Cardona, Lussello, Zanco furono assegnate ad Asti 591).
Per la redazione della carta sono inoltre stati effettuati, vari riscontri sia sullo
Schedario che sui principali studi di storia diocesana e di storia locale. In particolare per
la diocesi di Asti cfr. Bosio 1894, pp. 134-138; Visconti 1995, pp. 42, 46-47; per la
diocesi di Acqui Terme cfr. Ravera 1997, pp. 36-39 (nella cartina n. 5 inserisce
erroneamente Bosio, che invece rimase alla diocesi di Genova, forse erroneamente
confuso con il quasi omonimo comune di Bosia che da Alba passò ad Acqui) e Parodi
2006, p. 53 n. 69; per la diocesi di Ivrea cfr. Tuninetti 2006, p. 83592; per la diocesi di
Saluzzo cfr. Dao 1983, pp. 83-85; per la diocesi di Vercellì cfr. Orsenigo 1909, pp. 2122.

Copia presso l’Archivio del Capitolo della Cattedrale di Aosta, TIR CC S13 LO D 7zzze (qui
riprodotto in appendice 4).
590

È quindi erroneo quanto affermato da Cisi, Franceschet (2010, p. 484) secondo cui anche la parrocchia
di Villadeati passò alla diocesi di Asti. Cardona fu frazione di Villadeati fino al 1927, quando passò poi al
comune di Alfiano Natta. Il decreto attuativo del card. Caprara del 23 gennaio 1805 attribuisce Lucello
(Lussello) al dipartimento del Tanaro, anziché a Marengo, sicuramente errore di scritturazione. Sorina,
frazione di Murisengo, nel decreto del card. Caprara compare, erroneamente, ben due volte: sia fra le
parrocchie della diocesi di Asti che fra quelle della diocesi di Alessandria. L’indicazione corretta è però
quella di Asti, come confermano sia Emilio Guasco (1912, p. 63) che Gaspare Bosio (1894, p. 136).
Quest’ultimo si basa sul Calendario liturgico della Diocesi di Asti del 1808 e, sulla sua scorta,
confermano il dato anche Visconti (1995, p. 46) e Aletto (2006, p. 256).Il passaggio di Sorina alla diocesi
astese è anche indicato dall’abate Stefano Giuseppe Incisa (Biblioteca del Seminario Vescovile di Asti,
Giornale della città d’Asti, ms. 1805, f. 94).
591

Alla diocesi di Ivrea fu unita solamente la diocesi di Aosta, e non quella di Biella, come invece
riportato da Cornaggia Bressan 1989, p. 100 e da Reboulaz 2001, p. 61.
592
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Merita segnalare che il territorio di Briga Marittima (ora ridotto in seguito alle
cessioni territoriali alla Francia del 1947), fino al 1802 fu soggetto alla diocesi di
Ventimiglia, da cui passò poi a quella di Nizza in seguito alle disposizioni contenute
nella Bolla pontificia Calamitates temporum (all’indomani della cessione di Nizza alla
Francia fu, durante il periodo 1861-1886 assegnato alla diocesi di Cuneo).
È infine opportuno in questa sede rettificare alcune imprecisioni riportate da Dao
1966, p. 32 (poi riprese da Amedeo 1989, p. 185 n.): Fossano nel 1805 fu unita alla
diocesi di Mondovì, solo alcune parrocchie fossanesi passarono a Saluzzo (Tarantasca,
Busca, Villafalletto, Vottignasco, Levaldigi, Genola), mentre Bra passò ad Asti e non a
Saluzzo.
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Carta n. 5
Le diocesi piemontesi dopo la bolla Beati Petri (1817)
La cartografia delle diocesi piemontesi così come riorganizzate nel 1817 in
conseguenza dell’emanazione dalla bolla pontificia Beati Petri è la medesima
(eccettuate lievissime modificazioni, in particolare riguardanti alcune modifiche fra le
diocesi di Cuneo e Mondovì e le porzioni di territorio cedute alla Francia dopo la
Seconda Guerra Mondiale) che permane attualmente. Nonostante quindi l’assetto
diocesano del 1817 sia ampiamente noto, si è ritenuto utile ricostruire una carta
d’insieme del territorio regionale, sia come elemento di comparazione rispetto alle
situazioni ante e post 1805, sia in quanto esito finale della riforma napoleonica 593.
Esiste una carta storica della Circoscrizione delle diocesi degli Stati di
terraferma della Casa di Savoja coll’indicazione de’ luoghi che sono sede di collegiate
pubblicata fra il 1839 e il 1846 da Pompeo Litta a corredo della sua raccolta sulle
Famiglie celebri italiane (parzialmente riprodotta in Faletto, Ravera 1977, p. 235,
scheda 158; Portinaro 1984 a, p. 104, scheda 62; 1984 b, p. 153 scheda 122; Barrera
1989 a, p. 18, scheda 18).
Grossolane ed inspiegabili imprecisioni sono riportate dall’Atlante delle diocesi
d’Italia predisposto dalla Conferenza Episcopale Italiana (Grisanti, Santi, Besana 2000,
tavv. 18-19): ad esempio si attribuiscono all’arcidiocesi di Torino, anziché a quella di
Pinerolo, i territori di Campiglione Fenile, Bricherasio, Bibiana e Luserna San
Giovanni; Mondonio a Torino (anziché ad Asti); Salto e Priacco (ora frazioni di
Cuorgné, ma già comuni autonomi) a Torino anziché a Ivrea (in questi ultimi due casi
l’errore cartografico è dovuto dall’aver seguito i confini comunali attuali anziché quelli
parrocchiali); Morano sul Po è attribuito a Vercelli anziché a Casale; Morozzo è
attribuito a Cuneo anziche a Mondovì (errore poi ripreso da Mezzadri, Tagliaferri,
Guerriero 2008, vol. II, p. 427; vol. III, p. 752).
Si è quindi fatto riferimento alle cartografie, risultate in generale maggiormente
attendibili (ma, come accennato, non perfette), pubblicate dal repertorio Le diocesi
d’Italia (Mezzadri, Tagliaferri, Guerriero 2007-2008); anche qui però non mancano
talvolta errori ed imprecisioni: Morano sul Po viene attribuito a Vercelli anziché a
Casale; il territorio di Pollenzo (frazione di Bra), viene attribuito a Torino anziché a Bra
(errori derivati entrambi dall’Atlante della Cei); si è anche fatto ricorso, quale prezioso
strumento di verifica e confronto agli elenchi e alle cartografie dell’Annuario delle
Diocesi d’Italia del 1951.
Per la diocesi di Acqui Terme si veda Ravera 1997, pp. 40-45; Parodi 2006, p.
51; Prosperi 2008, p. 14.
Per la diocesi di Alba cfr. Stella 1996, p. 115; 2008, p. 30 (in entrambe le
cartografie manca però Pollenzo, frazione di Bra).
Per la diocesi di Alessandria cfr. Guasco, Livraghi 2008, p. 44.
Per la diocesi di Aosta cfr. Reboulaz 2008, p. 94.
Per la diocesi di Asti cfr. Visconti 1995, p. 45; 2008a, p. 127.
Per la diocesi di Biella cfr. Bessone 2008, p. 185.
Per la diocesi di Bobbio (ora amministrativamente in Emilia Romagna, ma fino
all’Unità in territorio sabaudo) si veda l’elenco delle parrocchie in Bertacchi 1859, pp.
L’elenco nominativo delle singole località assegnate ad ogni singola diocesi è riportato nel decreto
esecutivo del cardinal Paolo Giuseppe Solaro del 20 ottobre 1817: Paulus Joseph divina miseratione et S.
Sedis apostolicae gratia S.R.E. presbyter cardinalis Solaro e Villanova Solariorum episcopus olim
Augustae Praetoriae, Taurini, excudebant Davico et Picco eminentissimi cardinalis Solaro impressores,
[1817].
593
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45-47 (per le modifiche intercorse durante il XX secolo, fino all’unione con Piacenza,
cfr. Bulla 2008, p. 197).
Per la diocesi di Casale Monferrato cfr. Ferrero 2008, p. 294.
Per la diocesi di Cuneo (fondata nel 1817) ci si è basati sulla carta pubblicata da
Gandolfo 1973, tav. 13; rispetto a quanto previsto dalla Bolla Beati Petri fu quasi
immediatamente effettuata una permuta fra le diocesi di Cuneo e Mondovì: “le
parrocchie di Spinetta e di San Rocco Castagnaretta passarono a Cuneo, mentre quella
dei Trucchi andò a Mondovì” (Ristorto 1968, p. 170, cfr. anche p. 165 e la carta
riprodotta nella sovracopertina del volume; vd. anche Riberi 2002, vol. I, p. 433; Musso
1998b, p. 26, dove viene inoltre riprodotta una carta storica della diocesi, coeva
all’erezione del 1817). La parrocchia dei Trucchi nel 1950 fu poi nuovamente ceduta
alla diocesi di Cuneo (Gazzola 1998, p. 159).
Per la diocesi di Fossano cfr. Morra 2008, p. 512.
Per la diocesi di Ivrea cfr. Tuninetti 2006, p. 84; Quaccia 2008, pp. 586-587.
Per la diocesi di Mondovì cfr. Griseri 2008, p. 752.
Per la diocesi di Novara cfr. Vaccaro, Tuniz 2007, p. 729; Perotti 2008, pp. 830831.
Per la diocesi di Pinerolo cfr. Grietti 2008, p. 957.
Per la diocesi di Saluzzo cfr. Dao 1983, p. 86; Gisolo 2008, p. 1107594.
Per la diocesi di Susa cfr. Bartolomasi, Savi, Villa 1972, p. 110; Zonato 2008, p.
1220. Il territorio di Ferrera Cenisio (dal 1940 denominato Moncenisio) stando ai dati
del censimento del 1881 risultava soggetto al vescovo di Saint Jean de Maurienne
(Circoscrizioni 1885, p. VI)595.
Per la diocesi di Torino cfr. Tuninetti 2008b, pp. 1270-1271 (dove sono però
inserite erroneamente nella cartografia i territori di Levaldigi e Tetti Roccia (fraz. di
Savigliano), Pollenzo (fraz. di Bra) e delle frazioni di Cuorgné poste sulla sponda
orografica destra della Dora Baltea, rispettivamente appartenenti alle diocesi di Alba,
Fossano e Ivrea).
Per la diocesi di Tortona cfr. Borgarelli 1996; Paoletti 2008, pp. 1280-1281 596.
Per la diocesi di Vercelli cfr. Capellino 2008, p. 1385 (si noti che rimasero a
Vercelli le parrocchie di Pobietto e di Torrione 597, civilmente parte del comune di
Morano, che invece ritornò alla diocesi di Casale).
Possiedono enclave all’interno di altre diocesi Acqui, Alessandria, Ivrea,
Tortona. Attualmente possiedono porzioni di territorio al di fuori dei confini
amministrativi regionali del Piemonte e Valle d’Aosta (qui utilizzati come base
Eandi 1835, vol. II, pp. 445-446 n. 2 e l’Appendice al secondo volume (1836), p. 7 segnala le numerose
circoscrizioni parrocchiali “difettose” da lui riscontrate all’interno della provincia di Saluzzo.
594

Alessandro Aschieri, componente del Consiglio superiore di statistica, nella seduta del 10 febbraio
1913 di detto organismo, ricordando il volume Circoscrizioni ecclesiastiche in relazione colle
circoscrizioni amministrative secondo il censimento del 31 dicembre 1881 (Circoscrizioni 1885), affermò:
“Rammento che risultò allora che un comune, Ferrera Cenisio, che aveva in quel tempo poco più di cento
abitanti, apparteneva a una diocesi francese, quella di San Giovanni di Moriana, e anche ora la valle
superiore della Cenischia deve appartenere alla detta diocesi” (Annali 1913, p. 15).
595

Nel 1952 un gruppo di otto parrocchie dell’appennino ligure furono cedute alla diocesi di Bobbio (ora
diocesi di Piacenza-Bobbio) (Malaspina 2005, p. 70).
596

Si venne così a creare un’anomalia di circoscrizione ecclesiastica rispetto alla civile: “la frazione del
Torrione […] non novera che 300 anime, ma la sua parrocchia ne abbraccia 800, perché vi ammette la
borgata delle Due Sture, la quale spetta al comune di Morano. Ecco il caso che i parrocchiani sono
talmente divisi di provincia, e di mandamento, che un terzo di essi è trinese, due terzi sono moranesi”
(Casalis 1853, vol XXIII, p. 284; Aletto 2006, p. 158).
597
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cartografica) le diocesi di Novara, Vercelli, Tortona, Acqui, Mondovì598. Le diocesi di
Vigevano, Genova e Ventimiglia (ma fino al 1861 Nizza, poi Cuneo, e solo dal 1886
Ventimiglia599) hanno invece alcune parrocchie sul territorio piemontese (cfr. per una
visione d’insieme Mezzadri, Tagliaferri, Guerriero, 2007, vol. I).

In particolare per le attuali differenze tra confini diocesani e amministrativi fra Liguria e Piemonte cfr.
Borgarelli 1996; Garibaldi 2006, p. 235 n. 264; 2008 p. 14 n. 15.
598

599

Ristorto 1968, p. 195.
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