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Editoriale
EMANUELE FORZINETTI

Il progetto per la creazione di un Sistema
Informativo Territoriale tra Langhe, Roero e
Monferrato, finalizzato alla valorizzazione
e divulgazione del patrimonio culturale del
territorio, con un’attenzione particolare rivolta al turismo culturale, sta prendendo corpo. La rivista online, strumento dinamico e
flessibile, si propone di fornire studi inediti
e documentazione accurata su un territorio
chiamato a raccogliere le sfide dell’era globale. Siamo in un momento cruciale, basti
pensare al progetto per l’individuazione della porzione del paesaggio storico-geografico di Langhe, Roero e Monferrato da tutelare da parte dell’Unesco come Patrimonio
dell’Umanità. Si tratta di un appuntamento
unico, imperdibile, dal quale potrebbero derivare inaspettate opportunità e positive ricadute sul territorio.
Questo numero si apre con un contributo
di Francesco Panero su Marcenasco, comprendente le località Santa Maria, San Biagio e Annunziata di La Morra, un territorio
che ha mantenuto la sua fisionomia unitaria dall’alto medioevo sino a oggi, nonostante le profonde trasformazioni e la scomparsa di alcuni insediamenti.
Su un importante villaggio scomparso fa il
punto Giuseppe Gullino, che ha ricostruito
la storia di Auçabech, tra Bra e Pocapaglia. Si

tratta di un luogo fortificato anch’esso di origine altomedievale, ricordato oggi solo dal
toponimo Sabecco, all’epoca incuneato tra
le giurisdizioni di Bra, Pollenzo, Pocapaglia
e Sanfrè.
Paolo Gerbaldo ci fornisce uno Sguardo
francese sul Tanaro, tratto dal Voyage en Piémont di Jean Baptiste Joseph Breton de la
Martinière, in visita nei sei dipartimenti del
Piemonte all’alba dell’Ottocento.
Diego Lanzardo, nella sezione del Notiziario, ha ripercorso la storia delle confraternite di Cherasco, in relazione alle attività assistenziali e sociali svolte, dagli ospedali ai
Monti di pietà, con particolare attenzione ai
riferimenti toponomastici ancora esistenti e
alle chiese superstiti, quali Sant’Iffredo e Sant’Agostino.
Damiano Cortese, infine, propone il saggio
dal titolo Cantar le uova, che come si precisa, fa il punto su alcuni aspetti meno noti
della tradizione folklorica del Piemonte meridionale con un esplicito richiamo ai valori
della memoria come strumento di valorizzazione del territorio.
Chiudono la rivista recensioni d’importanti
volumi usciti nell’ultimo anno su fortezze e
castelli, ordini mendicanti e il cinquecentesco passaggio di Cherasco dalla Francia ai
Savoia.

Un antico territorio nel paesaggio
storico-geografico di Langhe, Roero e Monferrato
Marcenasco (località Santa Maria, San Biagio e
Annunziata di La Morra)
FRANCESCO PANERO

Come contributo al dibattito che da qualche tempo si sta svolgendo sulla opportunità di circoscrivere i limiti di quella porzione del paesaggio storico-geografico, antropico e culturale di Langhe, Roero e Monferrato, che merita di essere tutelata e conservata in quanto «Patrimonio dell’Umanità», vorrei riflettere brevemente sull’esistenza di un territorio storicamente ben delineato, che dall’alto medioevo a oggi ha conservato una sua fisionomia unitaria. Una fisionomia che inizialmente trae origine dalla
grande proprietà organizzata dal patrimonio regio-imperiale, ma che è anche condizionata da chiare politiche territoriali in età
comunale, si connette poi ad antiche tradizioni e infine diventa funzionale all’attività
agricola delle comunità insediate. Un’identità del paesaggio rurale, che per certi aspetti fa da contraltare al paesaggio urbano gravitante sulla vicina città di Alba.
Marcenascum (o, più raramente, Mercenascum/Mercinaschum) è il nome documentato del castello – oggi non più esistente, ma
di cui restano tracce evidenti nel paesaggio
geografico –, del villaggio policentrico e del
territorio in cui erano insediate alcune comunità rurali, che tra la fine del XII secolo e
l’inizio del XIII furono indotte dalla città di
Alba a popolare il villaggio di nuova fondazione di La Morra1.
Il toponimo Marcenascum/Mercenascum/Mercenascus indica, in Piemonte, anche un’altra
località, l’attuale Mercenasco in provincia di

Torino. Per gli studiosi di toponomastica le
attestazioni medievali del nome «rimandano al personale latino Martianus accostato al
suffisso ligure -ascus, che conobbe un periodo particolarmente fortunato nella formazione di aggettivi etnici dall’VIII al IX secolo, documentando così la sopravvivenza del
sistema toponomastico altomedievale»2.
Probabilmente Marcenasco, nell’Albese, era
sede di una curtis regia altomedievale, anche se in una delle attestazioni più antiche
della località – «in villa Mercinaschi et in tota eius curte»3 – il termine curtis indica ormai il territorio pertinente al villaggio. In
ogni caso quel territorio coincideva in origine con una grande proprietà regia, che
l’imperatore Enrico VI di Svevia prima del
1194 aveva in parte dato in feudo al legato
imperiale Tommaso, castellano di Annone
presso Asti.
Il 17 agosto 1194 Tommaso di Annone rinunciò espressamente ai beni e ai diritti fiscali sugli allodieri del luogo, a lui concessi
dall’imperatore, a favore del marchese Bonifacio I di Monferrato, il quale già vantava
diritti di provenienza regia in loco; diritti e
beni che il 26 luglio precedente, con un atto
rogato a Genova, aveva complessivamente
concesso per feudo, a titolo oneroso, al cittadino albese Pietro Costanzo4.
Nel 1194 non veniva ancora menzionato il
castello, che però potrebbe essere compreso
nelle strutture evocate dalle formule «in
Marcenasco et eius pertinenciis» (doc. 25)
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nonché «et in tota eius curte […] et in aliis
pertinenciis» (doc. 28), perché tre anni dopo Pietro Costanzo vendeva al comune di
Alba tutto ciò che possedeva e che gli era
pervenuto per investitura dei beni imperiali e fra questi appare anche un castrum5, che
se già non era esistente nel 1194, dobbiamo
pensare fosse stato costruito (o ricostruito)
dopo la concentrazione dei beni fiscali nelle
mani del Costanzo.
Anche il marchese Manfredo II di Saluzzo
nel 1198 cedeva al podestà di Alba, Leonardo della Croce, i diritti che poteva vantare nel villaggio, nel castrum e nel territorio di Marcenasco, diritti che in assenza di
altri documenti possiamo far risalire a cessioni o a investiture feudali da parte imperiale agli antenati del marchese; contestualmente il comune reinvestiva il marchese
degli stessi diritti a titolo di feudo oblato6.
Da un successivo atto del 1224 sappiamo
che il marchese di Saluzzo, in quanto vassallo del comune albese, possedeva un terzo dei diritti signorili su Marcenasco7.
L’assenza del castello nei documenti anteriori al 1197 potrebbe anche essere connessa al fatto che quest’ultimo coincidesse con
il principale nucleo insediativo di Marcenasco e, nell’ipotesi che le sue origini risalgano all’alto medioevo, come denuncerebbe il
nome stesso della località8, si configurasse
più come un piccolo villaggio fortificato – secondo un modello di castrum molto diffuso
nell’alto medioevo9 – che non come un castello signorile, che invece potrebbe essere
stato strutturato come tale proprio dopo il
1194, come si è detto10.
Il documento citato del 1224 menziona vassalli del comune di Alba e concessionari di
terre che potevano vantare diritti nel territorio di Marcenasco: fra questi si evidenziano i domini Guglielmo di Marcenasco (il
quale insieme al fratello Sismondo aveva
ceduto i propri diritti al comune di Alba
per riottenerli poi in feudo)11, Nicolao di
Bubbio, successore del fu Sismondo di Marcenasco, Barosio di Grinzane e il figlio di
quest’ultimo (il quale vantava anche diritti

Fig. 1. Il campanile romanico (metà sec. XII) della
chiesa dell’Annunziata di La Morra, già pieve di San
Martino di Marcenasco.

signorili nel castello e nel territorio di Barolo, collegati con il medesimo feudo di Marcenasco) e alcuni esponenti di famiglie cospicue della città di Alba, come i Cerrato e i
Corradengo12.
Un altro documento del giugno 1200 elenca
i beni che Sismondo e Guglielmo possedevano nelle varie località del territorio di
Marcenasco13. Ne emerge un territorio piuttosto vasto, comprendente il piano di Castiglione (Falletto), il piano di Ulmeta, le località di Roncaglia, Serra di Santa Maria,
Plaustra, Sarmazza, Saliceta, Carpanetta,
Cerreto, Campagnole, Albignana, parte di
Grinzane, di Serralunga e di Verduno; un
territorio i cui confini si spingevano sino a
Pratolungo verso Roddino e che addirittura
registrava appendici fondiarie nel villaggio
scomparso di Fravee, presso Mango.
Si può dunque ritenere che la grande proprietà fondiaria imperiale distribuita nella
bassa Langa a sud-ovest della città di Alba,
pur avendo il suo baricentro nelle località
di San Biagio, Santa Maria e Annunziata di
La Morra – coincidenti con il territorio del ca-
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Fig. 2. Veduta dell’area collinare a nord-est della frazione di Santa Maria di La Morra.

Fig. 3. La frazione di Santa Maria di La Morra dominata dalla chiesa omonima.

stello di Marcenasco –, nell’alto medioevo
comprendesse anche parte dei territori che
dopo il Mille sarebbero stati aggregati ai
centri signorili incastellati di Barolo, Verduno, Castiglione (Falletto), Grinzane (Cavour), Serralunga e Roddino.
Si trattava di un’area abbastanza popolata,
caratterizzata da un’economia agricola che
integrava cerealicoltura e viticoltura e che
alla fine del XII secolo il comune di Alba
cercò di annettere al proprio distretto politico muovendosi essenzialmente in due direzioni: acquistando i diritti signorili dai
marchesi di Monferrato e di Saluzzo, nonché dai signori locali, e allacciando rapporti
diretti con le comunità rurali insediate.
Nel 1197, infatti – contemporaneamente alla stipula dei vari patti con i signori, già
menzionati, e subito dopo l’acquisto della
giurisdizione sul luogo, ceduta da Pietro
Costanzo –, la piccola “città-stato” di Alba
concedette la cittadinanza collettiva ai contadini insediati nei vari nuclei demici di
Marcenasco, esonerando i rustici “incittadinati” dai tributi di pedaggio e di mercato
ed equiparandoli nei diritti e nei doveri
(ossia nel pagamento delle imposte dirette
o fodro in proporzione alle sostanze possedute) ai cittadini residenti ad Alba14. Nel
1197 la comunità di Marcenasco era organizzata come “comune rurale” – uno dei
più antichi che siano attestati fra Langhe e
Roero – e in quanto tale fungeva da esempio

e stimolo per le altre comunità contadine
dell’area proprio nel momento in cui il comune urbano albese stava mettendo in atto
diverse azioni di politica territoriale per aggregare alla città i territori dei castelli e dei
villaggi circostanti15.
Nell’ambito di tali iniziative politiche e dopo aver concesso nel 1199 il cittadinatico
collettivo alle comunità di Manzano, Montarone, Meane e altri villaggi minori della
zona16, nella tarda primavera dell’anno 1200
Alba stipulò accordi politici anche con i signori di Manzano, un importante consortile signorile che controllava il territorio che
dal crinale della collina lamorrese declinava verso il Tanaro e poi si spingeva nell’Oltretanaro fin nei pressi di Cherascotto,
un villaggio che fu poi progressivamente
abbandonato dopo la fondazione della villanova di Cherasco17.
Dopo il passaggio di alcuni dei consignori
di Manzano, e di quelli di Sarmatorio e
Monfalcone, allo schieramento filoastigiano18, il comune di Alba deliberò la fondazione della villanova di La Morra (quindi
dopo il giugno 1200 e, probabilmente, prima
del maggio 1201), attestata per la prima
volta come insediamento stabile in atti dei
mesi di giugno-ottobre 120119.
Questo nuovo insediamento, essendo posto
sul crinale collinare, in un settore eccentrico del territorio di Marcenasco, aveva la
possibilità di attrarre anche la popolazione di
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Fig. 4. Il bric di San Biagio, dove sorgeva il castrum di Marcenasco.

altri villaggi del versante sud-occidentale
della collina, soggetti ai consignori di Manzano, ai signori di Rivalta e di Verduno, ai
domini di Barolo. Effettivamente questa
operazione politica ebbe un discreto successo perché alcune decine di famiglie
provenienti dai villaggi vicini si recarono a
popolare la villanova20 insieme con molti
degli abitanti delle borgate di Marcenasco,
dal momento che La Morra veniva immediatamente strutturata come comune con
alcuni privilegi fiscali e i suoi nuovi abitanti venivano esonerati per cinque anni
dal pagamento delle imposte dirette alla
città dominante (esclusi i contadini di Marcenasco, già sottoposti alla giurisdizione
albese e già dotati di alcune franchigie in
quanto “cittadini” fin dal 1197, come abbiamo visto)21.
Fu questo, però, un successo parziale per
gli albesi in quanto solamente una parte
degli immigrati dalle terre sottoposte ai
Manzano restò nella villanova e soltanto
una parte dei territori di provenienza poté

essere aggregato al territorio comunale di
La Morra. Infatti i consignori di Manzano
si opposero con forza a ogni forma di sottomissione incondizionata e per circa quarant’anni riuscirono a difendere la loro autonomia, alleandosi alternativamente con
Asti, con Alba e con i consignori di Sarmatorio e di Monfalcone, a loro volta schierati
ora con i marchesi di Saluzzo, ora con il
vescovo e con la città di Asti oppure con lo
stesso comune di Alba22.
Il nuovo territorio comunale creato attorno a La Morra risultava nondimeno più
ampio di quello che il comune rurale di
Marcenasco aveva nel 1197, spingendosi
lungo la strada diretta a Pollenzo fino al
Tanaro ed erodendo quindi parte dei territori di Manzano e Verduno e annettendo
tutto l’antico territorio già soggetto ai signori di Rivalta.
Il castello di Marcenasco – recentemente
localizzato da Enrico Lusso sul bric di San
Biagio, tra le frazioni di Santa Maria e Annunziata di La Morra23 – conservò ancora
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Fig. 5. La frazione di Santa Maria di La Morra in una cartolina del XX secolo.

le sue strutture almeno fino agli anni settanta del Quattrocento, probabilmente perché il comune di Alba e alcune famiglie di
cives continuavano a vantare diritti risalenti agli acquisti di Pietro Costanzo del 1194.
Nonostante le diverse riplasmazioni del
paesaggio e dell’insediamento umano ancora in età moderna (che alla fine portarono alla sua scomparsa)24, il centro fortificato che era stato un punto di riferimento
importante per l’antico territorio di Marcenascum sopravvisse dunque ben più a lungo del castello di Manzano (Bric del Diavolo, in territorio di Cherasco). Quest’ultimo,
infatti, pochi anni dopo la costruzione del
borgo nuovo di Cherasco (1243), nel territorio dell’antica Cayrascum/Cherascotto, fu
distrutto dagli albesi25 per impedire ai consignori di ricomporre le forze e di ripetere
quelle azioni di “sabotaggio” che dopo il
1201 avevano in parte circoscritto la prima
grande iniziativa di accentramento della
popolazione, che il comune di Alba aveva

progettato con la fondazione di La Morra.
Nella villanova di Cherasco, infatti, il comune di Alba poté concentrare una parte
della popolazione di Bra e le famiglie già
residenti in cinque grossi villaggi e altri
piccoli insediamenti alla confluenza di Tanaro e Stura di Demonte, sottraendo così
alle signorie locali e al comune rivale di
Asti un altro ampio settore del territorio26.
In definitiva, le sperimentazioni di politica
territoriale realizzate dal comune di Alba
tra la fine del XII secolo e l’inizio del XIII
nel territorio di Marcenasco valsero dapprima a definire e consolidare le diverse
attribuzioni di “cittadinatici” alle comunità rurali del distretto politico in fieri e culminarono poi con una delle più importanti
aggregazioni territoriali che i liberi comuni
subalpini fossero riusciti ad attuare nel
corso dei secoli XII e XIII, portando a termine la fondazione della villanova di Cherasco e la costruzione del suo territorio
comunale.
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della villanova di Cherasco, in Cherasco cit., p. 92 sgg.
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Auçabech
Un villaggio scomparso tra Bra e Pocapaglia
(secoli XIII e XIV)
GIUSEPPE GULLINO

Nel XIII-XIV secolo Auçabech era una località incuneata tra le giurisdizioni di Bra, Pollenzo, Pocapaglia e Sanfrè; attualmente è
identificabile con il gruppo di case denominato Sabecco, appartenente al comune di Bra,
situato a nord-est del territorio comunale in
prossimità del confine con Pocapaglia.
La documentazione del Due-Trecento relativa a questo luogo, sotto il profilo quantitativo, è esigua; vi sono quindi notevoli difficoltà non soltanto a chiarire l’origine del
locus, ma anche a conoscere molti degli
aspetti e delle vicende che toccarono la popolazione del villaggio, la struttura dell’insediamento e il castello.
Non è infatti dato di sapere in quale periodo e con quali modalità si sia costituito lo
stanziamento demico in quest’area: è probabile che la formazione della villa sia avvenuta per aggregazione spontanea di popolazione, verificatasi in concomitanza con le
crisi e con lo spopolamento che, fra l’età tardo-antica e l’alto medioevo, avevano interessato la vicina Pollentia. Si sarebbe quindi
trattato di un processo non diverso da quelli che determinarono la nascita di altri insediamenti di questo territorio, tra i quali si ricordano, per esempio, gli abitati di San Giovanni Lontano sul pianalto braidese, di Pocapaglia, di San Giorgio, di Santa Vittoria1.
Con certezza si sa che nella prima metà del
XIII secolo il luogo di Auçabech era connotato da un castrum2, dal villaggio, quasi certamente di non ampie dimensioni, e da un
edificio di culto. Apparteneva, con ogni pro-

babilità, alla signoria del vescovo di Asti e lo
stretto legame con la chiesa astese può essere testimoniato dalla dedicazione della locale cappella a San Secondo, intitolazione
che nelle aree circostanti non trova riscontri
in alcun altro edificio sacro.
Si è conservato un documento3 che offre
una significativa quantità di informazioni
riguardanti il locus di Auçabech anteriormente alla metà del XIII secolo: è questo un
atto nel quale vennero raccolte le deposizioni rilasciate al podestà astese Mussus de
Beccaria da alcuni testimoni4 convocati ad
Asti nel 1247. Si tratta della ricostruzione
testimoniale sia di alcune vicende che toccarono la comunità di villaggio, sia della situazione giurisdizionale di Auçabech, operazione che era stata voluta e richiesta formalmente5 da Uberto de Brayda, dominus
del luogo, interessato a evitare che venisse
messa in discussione la sua signoria su
Auçabech, a causa degli avvenimenti verificatisi negli anni precedenti e le cui conseguenze, nel 12466, si erano concretizzate
nell’acquisizione da parte del comune di
Asti della quasi totalità della giurisdizione
su Bra che i de Brayda detenevano: la villa
Brayde doveva diventare il caposaldo astese
a sinistra di Stura, in contrapposizione alla
villanova di Cherasco7 e ad Alba che ne era
stata la fondatrice.
A Uberto de Brayda premeva venisse dichiarato che Auçabech era una terra che non
faceva parte del distretto giurisdizionale
braidese e quindi non rientrava a nessun ti-
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tolo nelle acquisizioni attuate da Asti l’anno precedente. Non era infatti una questione da poco, dal momento che la località,
confinando con il territorio di Bra e con
quello di Sanfrè8, poteva essere ritenuta da
Asti un tutt’uno con il territorio controllato
dalla signoria locale, con la conseguenza di
una probabile rivendicazione delle proprie
prerogative anche su Auçabech. A Uberto
occorreva quindi che fosse dimostrato e che
fosse codificato in un pubblico e inoppugnabile atto la situazione giurisdizionale effettiva della località, forse non del tutto
chiara per una serie di vicende che avevano
interessato il villaggio negli anni precedenti, avvenimenti che avevano probabilmente
contribuito a ingarbugliare la situazione.
Infatti la domanda posta a tutti i testimoni
dal podestà di Asti riguardò appunto la situazione territoriale e giurisdizionale del
luogo e tutti quanti9 risposero che «locus
sive castrum Alçabechi est locus sive castrum per se habens iurisdictionem et fines
proprios». Inoltre all’interrogazione sub quo
gli abitanti del villaggio «parebant iuri», risposero «sub Uberto de Brayda, cuius est».
Dalle dichiarazioni di alcuni testimoni si conoscono del resto anche altri aspetti e soprattutto alcuni avvenimenti pregressi che
coinvolsero il castello e il piccolo villaggio.
Sul luogo, probabilmente infeudato dai vescovi di Asti ai domini de Govono, aveva esercitato la giurisdizione, fino all’inizio degli anni trenta del Duecento, il dominus Bonifacio di Govone, come un paio di testimoni concordemente dichiararono10. Tuttavia all’inizio di quel decennio, ma non si sa
attraverso quali modalità, Auçabech era stato acquisito da Giacomo del Carretto, la cui
presenza e attività politica nell’area pare
possa risalire al 1232-1233, cioè dopo la
scomparsa del padre Enrico11. Giacomo, in
cambio dell’acquisizione di beni e diritti in
Pollenzo detenuti da Uberto de Brayda e dai
suoi fratelli, aveva ceduto la giurisdizione
sulla località di Auçabech allo stesso Uberto12. Tuttavia la signoria di Giacomo del
Carretto sul villaggio dovette essere di così

breve durata, da non avere quasi lasciato
traccia nella memoria della popolazione locale: si è infatti a conoscenza della sua dominatio dalle dichiarazioni rese dai consanguinei di Uberto, lo zio Nicholaus e il cugino Guglielmo, e da un abitante di Auçabech,
Oberto de Alba, il quale, oltre ad avere ricordato la precedente signoria di Bonifacio
di Govone, affermò che Uberto era signore
del luogo da quando era stato acquisito da
Giacomo del Carretto13.
Nonostante tutti avessero dichiarato che
Auçabech era un territorio con una propria
giurisdizione, al podestà di Asti premeva
sapere se la località fosse di fatto stata unità
a Bra, il centro più importante della signoria dei de Brayda. Al riguardo ci fu qualcuno
che non seppe rispondere se Uberto ritenesse Bra capud di tutta la sua signoria14,
comprendente quindi anche Auçabech, ma
qualcun altro dichiarò senza esitazione che
Bra non era affatto capud di tutta la signoria
di Uberto, ma si trattava di terre separate15.
Del resto molti dei testimoni aggiunsero
che il dominus e gli homines di Auçabech «habebant suos camparios»16, quindi un’amministrazione della giustizia propria, camparii
che multavano i contadini di Bra, di Pocapaglia e di San Giorgio, tutte le volte che si
fossero recati a diboscare e ad arroncare alla Ruvoira di Auçabech, dove le terre che erano state trasformate in coltivi da questi
estrinseci erano state sottratte alla comunità
di villaggio «ad tortum, per vim, per orgolium, per malum et per tortum, per malum
et enganum, ad malum et tortum».
Indubbiamente le temporanee migrazioni
della popolazione e gli abbandoni del villaggio verificatisi molto probabilmente più
volte, in concomitanza di avvenimenti connessi con operazioni belliche o con circostanze sfavorevoli, potevano indurre a ritenere che Auçabech fosse un insediamento
rurale decentrato, ma facente comunque parte di un insediamento più cospicuo, come
poteva essere Bra e quindi che il villaggio
contadino fosse attivo e funzionale allo sfruttamento delle risorse del territorio soltanto
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Fig. 1. Regione Sabecco. Regione Castelletto, da G.M. MASSONE, Topografia del territorio e città di Bra divisa nelle respettive reggioni, 1760 (Biblioteca Civica di Bra, vol. I, f. 283).

in tempo di pace. Sono ancora sempre le dichiarazioni rilasciate dai testimoni e registrate nell’atto del 1247 a chiarire che, a causa dell’insicurezza cagionata da episodi di
guerra, si era verificato lo spostamento degli abitanti del villaggio a Bra, a Pocapaglia
e addirittura in altre località circostanti17.
Venne inoltre sottolineato, che migrando altrove, gli homines di Auçabech vennero sempre considerati “estranei” dalle comunità
nelle quali si erano temporaneamente trasferiti, in quanto ritenuti çaboterii18, ma in ogni
caso, coloro che erano andati ad abitare a
Bra si erano dovuti sottoporre alla giustizia
del podestà locale, come lo erano tutti gli
habitatores19.
Probabilmente, come già detto, migrazioni
si verificarono in più occasioni e una di
queste, con uno spostamento della popolazione a Pocapaglia, avvenne quando Uberto, «pro quadam guerra», non potendo difendere Auçabech, poiché stava a Bra, evi

dentemente per condurne la difesa, emancipò il figlio minorenne Robaldino, lo investì
di Auçabech e lo affidò al suocero Morruto,
signore di Pocapaglia, perché proteggesse
il nipotino e la popolazione del villaggio20.
Un’altra migrazione, che però provocò il
trasferimento degli homines del villaggio a
Bra, fu conseguenza della distruzione del
villaggio, che «fuit combustus», ma il testimone non precisò in quale occasione questo episodio si fosse verificato e neppure
indicò chi ne fosse stato il responsabile. Ricordava tuttavia che la popolazione di Auçabech dimorò in Bra, fin tanto che Uberto lo
ritenne opportuno.
Tutte le informazioni che i testimoni rilasciarono nell’atto del 1347 attestano una
grave difficoltà per gli abitanti del villaggio
non soltanto a vivere in una condizione di
sicurezza, ma anche a potenziare un proprio
sistema produttivo agricolo che permettesse un sufficiente sviluppo e una stabilità eco-
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nomica. Se da un lato le guerre e le tensioni
che interessavano i territori circostanti potevano costituire una drammatica realtà per
un villaggio aperto e non in grado di difendersi, come dimostrano le periodiche migrazioni verso le altre comunità circostanti, dall’altro la continua aggressione alle selve di
questo territorio, soprattutto nella pianeggiante Ruvoria, condotto dagli homines di Bra
e di Pocapaglia, che con il diboscamento sottraevano terre al patrimonio fondiario degli
homines di Auçabech, restringeva o limitava
molto le possibilità di una regolare espansione del sistema economico-agricolo locale,
impedendo in questo modo una sufficiente
prosperità alla piccola comunità rurale.
La collocazione del villaggio ai confini di
giurisdizioni che facevano capo a centri
molto più popolosi, Bra in particolare, che
in quel periodo stava attraversando una fase di significativa crescita demografica, ma
anche Pocapaglia, che non disponeva di
importanti aree coltivabili pianeggianti, fu
sicuramente un gran-de svantaggio per la
popolazione di Auçabech.
La competizione da parte di coltivatori estranei al villaggio nella conquista di terre
nuove, che la signoria locale cercava di arginare con i propri camparii che comminavano
sanzioni, non si verificava soltanto nei confronti degli abitanti della piccola comunità,
ma anche tra i braidesi e gli homines di Pocapaglia21, tensioni e rivalità che scaturivano dalla pretesa o dal presunto diritto di avere il controllo e di attuare lo sfruttamento
di un’area nella quale non era probabilmente neppure chiaro dove passassero i confini.
In ogni caso il luogo di Auçabech, a differenza di quanto verificatosi per Bra e Sanfrè, comunità alle quali Asti concesse la citainancia astese e rette da un unico podestà
designato dal comune cittadino22, dopo il
1247 conservò la sua autonomia, appunto
per essere stato riconosciuto come un «locus habens contile et iurisdictionem per se
[…] et proprios fines» e rimase sotto la signoria dei de Brayda23, presumibilmente di
Robaldino, che ne era stato investito dal

padre Uberto qualche tempo prima. La località e il suo castello passarono quindi nelle mani del figlio di Robaldino, Rolando, che
nel 1296 li cedette al suo avunculus Bonifacio II24. Rimasero fino alla metà degli anni
trenta del XIV secolo sotto la signoria della
famiglia: gli ultimi domini de Auçabecho, alias de Brayda, furono Corradino (figlio di
Bonifacio II) e suo nipote Franceschino (figlio di suo fratello Enrico). Nel 1335 costoro cedettero le rispettive quote di giurisdizione e il castello a Guidone, della famiglia
guelfa astese dei Solaro25.
La comunità e il villaggio di Auçabech continuavano dunque a esistere, ma non si può
sapere con quale vitalità, nel corso della prima metà del secolo XIV, aspetto che si rileva
non tanto dalla presenza nel castrum del luogo di titolari di giurisdizione (dapprima i de
Brayda diventati de Auçabecho e poi i Solaro),
bensì da quanto si rileva dagli estimi braidesi.
Nel registrum bonorum del comune di Bra
del 133726 vennero censiti dieci abitanti di
Auçabech tra i contribuenti extrinseci27, che
risultavano proprietari di terre nel territorio braidese, obbligati pertanto a pagare il
fodrum al fisco braidese, come era previsto
per tutti i titolari di beni fondiari ubicati
nel territorio comunale, compresi gli abitanti di altre comunità. Per la verità si trattava di un numero alquanto esiguo di individui, soprattutto rispetto a quanto si rileva
relativamente ai proprietari extrinseci residenti negli altri centri confinanti con Bra28,
ma evidentemente il villaggio rurale di
Auçabech non doveva avere un significativo
carico demografico.
La vita della comunità di Auçabech giunse
tuttavia al suo capolinea alla metà dello
stesso secolo XIV a causa di due drammatici avvenimenti: l’assedio, nel 1351, per opera dell’esercito di Asti del castello e la sua
distruzione (evidentemente in quell’occasione si verificò anche una nuova distruzione
del villaggio e delle campagne circostanti) e
le decimazioni provocate dalla Peste Nera
che in quegli stessi anni toccò pesantemente
le popolazioni di tutta l’area29.
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Fig. 2. L’abitato di Pocapaglia (foto B. Murialdo).

Con le distruzioni del 1351 la popolazione
del villaggio migrò, in parte forse a Pocapaglia e più significativamente a Bra, alla
cui giurisdizione venne aggregato, ma non
se ne conosce il momento, anche il territorio che era stato di Auçabech, aspetto che si
rileva dagli estimi braidesi degli anni Novanta del Trecento, dai quali risulta che le
terre ubicate ad Auçabechum, ad Castelletum
e ad Sanctum Secundum non solo pagavano
il fodrum al fisco di Bra, ma che anche i loro
titolari erano cittadini braidesi30.

La località, rimasta spopolata durante la seconda metà del Trecento e per tutto il Quattrocento, tornò a manifestare i primi segnali di ripopolamento nella prima metà del
Cinquecento, quando, nel contesto dell’affermazione dell’insediamento decentrato e
intercalare, in concomitanza con i processi
di appoderamento nelle campagne del circondario di Bra, venne organizzata anche
ad Auçabech una capsina, centro di gestione
di un significativo patrimonio fondiario accorpato31.

1 F. PANERO, Le origini dell’insediamento di Bra. Aggregazioni spontanee sotto il controllo signorile, in Storia
di Bra. Dalle origini alla Rivoluzione francese, a cura di
F. PANERO, I, Savigliano 2007, pp. 139-146 e 154-155.
2 Appendice documentaria al Rigestum communis Albe, a cura di F. GABOTTO, Pinerolo 1912 (Biblioteca
della Società Storica Subalpina, di seguito BSSS, 22),
pp. 113-114, doc. 103 (21 settembre 1241).
3 Ibid., pp. 140-150, doc. 110 (3 settembre 1247).
4 Si presentarono a deporre due componenti della

famiglia signorile dei de Brayda, quattro abitanti di
Auçabech, un residente di Pocapaglia, tre di San
Giorgio, due homines di Pollenzo.
5 Ibid., p. 140, doc. 110 (3 settembre 1247). Nell’atto
si dichiara che l’escussione dei testi e la redazione «publici instrumenti» era avvenuta ad postulacionem di Uberto de Brayda «suo nomine et nomine filii sui Robaudini».
6 Ibid., pp. 132-139, doc. 108 (19 maggio 1246).
7 F. PANERO, Il comune di Bra fino alla metà del Trecento, in Storia di Bra cit., I, pp. 201-243.
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8 Il comune di Asti era riuscito a ottenere, insieme
con quelle di Bra, anche le quote di giurisdizione detenute dai de Brayda in Sanfrè.
9 In tutto furono sentiti dodici testi: due erano domini de Brayda, quattro erano abitanti di Auçabech, uno
di Pocapaglia, tre di San Giorgio, due di Pollenzo (uno di questi dichiarò tuttavia di risiedere in Pocapaglia).
10 Nicolaus Mallonus di Pocapaglia dichiarò infatti
che Auçabech «fuit Bonefacii de Govono» e inoltre che
«vidit illum locum teneri ipsi domino Bonefacio pro
suo». Confermò la dichiarazione Obertus de Alba, abitante di Auçabech, il quale aggiunse anche che Bonifacio nominava suos camparios: ibid., pp. 145 e 148, doc.
110 (3 settembre 1247).
11 G. G ULLINO Dalla leggenda alla storia di Auçabech,
in Euclide Milano. Etnografo, erudito, poligrafo, divulgatore (1880-1959), a cura di R. COMBA, E. FORZINETTI,
Atti delle giornate di studio (Bra-Cuneo, 22-23 marzo
2003), Cuneo 2004, pp. 61-62.
12 Appendice documentaria al Rigestum cit., p. 141, doc.
110 (3 settembre 1247). La testimonianza a questo riguardo venne resa al podestà di Asti dal dominus Nicholaus de Brayda e dal figlio Guglielmo, rispettivamente zio e cugino di Uberto. Nicholaus si soffermò
inoltre su altri dettagli della vicenda, dichiarando che
Uberto aveva ottenuto Auçabech da Giacomo del Carretto in cambio delle terre di Pollenzo che teneva con
i fratelli, ma costoro, e in particolare Guglielmo, sentendosi defraudati, avviarono un contenzioso con Uberto; la questione venne appianata – ma non si dice
in quale modo – dall’intervento dello stesso Giacomo
del Carretto.
13 Ibid, p. 148. Il teste dichiarò che «dominus Auçabechi erat de dominis Brayde et erant dicti domini
de Brayda scilicet Ubertus et filius domini Auçabechi
tempore quo dominus Iacobus de Carreto aquixivit».
14 Anselmo Tempestatus abitante di Auçabech dichiarò di non sapere se Uberto «faciebat capud Braydam de toto suo posse», e che Bra certamente era «melior terra quam haberet», aggiungendo tuttavia «et
etiam Auçabechum». Anche a Nicholaus Mallonus, abitante di Pocapaglia non era noto se Uberto ritenesse Bra «capud de toto suo posse»: ibid., pp. 144 e 146.
15 Fu questa la dichiarazione di Germano Fardellus di San Giorgio che sottolineò che «dominus Alçabechi erat de dominis Brayde et in hoc non faciebat
Braydam capud de toto suo posse»: ibid., p. 147.
16 Così avevano dichiarato Iacobus de Auçabecho,
Anselmo Tempestatus, Pietro Carrutus, Oberto de Alba,
tutti di Auçabech, Nicola Mallonus di Pocapaglia, Germano Fardellus e Giacomo Coardus di San Giorgio.
17 Guglielmo de Brayda confermò il trasferimento a
Bra «quando guerram habebant», come ripeterono Anselmo Tempestatus di Auçabech e Giacomo Coardus di
San Giorgio; Giacomo de Alçabecho precisò tuttavia
che la migrazione avvenne quando «locus Alçabechi
fuit combustus», mentre Pietro Carrutus, abitante di

Auçabech, dichiarò che il trasferimento a Bra avveniva «quando homines de Auçabeco non audebant stare in Auçabeco». Nicola Mallonus, uomo di Pocapaglia, sostenne, evidentemente per diretta conoscenza,
che gli abitanti del villaggio, quando erano insicuri,
«fugiebant Braydam et ad Paucapaleam», come confermarono anche Germano Fardellus di San Giorgio e
Oberto de Alba, abitante del villaggio, il quale tuttavia precisa che ciò si verificava «quando homines Alçabechi espellebantur», ma non precisa da chi fossero
espulsi e la ragione dell’espulsione.
18 Alcuni dei testimoni ritennero di dover precisare il significato del termine e dichiararono che «est
çaboterius qui stat in aliena terra in alienis domibus
ad pensionem»: ibid., p. 145.
19 Anselmo Tempestatus dichiarò infatti che costoro
«stabant iuri sub potestate Brayde» e così pure confermò Pietro Carrutus, che precisò che erano sottoposti
alla giustizia locale «sicut alii homines extranei qui in
Brayda stare veniebant»: ibid., pp. 142 e 144.
20 Ibid., p. 147. È quanto dichiarò Germano Fardellus di San Giorgio, che precisò anche che da quel
momento gli homines del villaggio andarono ad abitare in Pocapaglia e puntualizzò che la vicenda accadde «antequam Brayda fuerit diruta». Non è chiaro
a quale anno e a quale distruzione si riferisse il teste,
ma non si esclude che potesse trattarsi di una rivolta
interna alla comunità di Bra, forse risalente al periodo immediatamente precedente all’acquisizione da
parte di Asti della giurisdizione sul luogo dai domini
de Brayda, considerando che Uberto in quegli anni
potrebbe avere avuto un’età di circa 26-28 anni, aspetto che del resto renderebbe plausibile che a quella data suo figlio Robaldino fosse ancora minorenne.
Su questi ultimi aspetti si veda la tavola genealogia
della famiglia de Brayda in PANERO, Le origini dell’insediamento di Bra cit., p. 195.
21 Giacomo de Auçabecho e Anselmo Tempestatus furono concordi nel dire che sulle terre della Ruvoira
«illi de Brayda et illi de Paucapalea semper se contencionant». Nicola Mallonus di Pocapaglia non ebbe
dubbi nel sostenere che la Ruvoira non faceva parte
del «posse Brayde», ma i braidesi «ceperunt per
vim», come pure confermò Germano Fardellus di San
Giorgio, il quale sostenne che per le terre della Ruvoira «semper guerram fuit inter dominos Brayde et dominos Paucapalee […] et illud arroncamentum quod
fecerunt homines Brayde in Ruvoyra semper fecerunt per vim et orgolium». Oberto de Alba, abitante
di Auçabech, dichiarando di avere memoria degli ultimi quarant’anni, affermò che la Ruvoira «non est de
posse Brayde nec esse debet» e quanto i braidesi avevano arroncato non apparteneva al comune di Bra
«nisi ad malum et tortum»: ibid., pp. 143-149.
22 Ibid., pp. 132-139, doc. 108 (19 maggio 1246).
23 Probabilmente da quel momento i de Brayda signori di Auçabech si designarono o vennero designati
con l’appellativo domini de Auçabech.
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Ibid., pp. 267-269, doc. 165 (10 settembre 1296).
E. MILANO, La leggenda e la storia del luogo di Auçabech, «Miscellanea di storia italiana», s. III, XI (1905),
pp. 323-347; GULLINO Dalla leggenda alla storia di Auçabech cit., p. 56.
26 Archivio Storico del Comune di Bra, n. 5705,
Catasto 1337.
27 Tra questi contribuenti risultano anche gli eredi
domini Henrici de Auçabecho e il dominus Conradinus de
Auçabecho: ibid., f. 164v.
28 Nello stesso estimo vennero infatti censiti 32 contribuenti residenti a Pocapaglia, 104 a Sanfrè, 28 a
Cherasco, 31 a Santa Vittoria: G. GULLINO, La popolazione e l’economia agraria di un centro del Piemonte sud-
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occidentale nella prima metà del Trecento. Il Registrum
bonorum di Bra del 1337, «Bollettino della Società per
gli Studi Storici, Archeologici e Artistici della Provincia di Cuneo», CXLIII (2010), in corso di stampa.
29 ID ., Una “quasi-città” dell’Italia nord-occidentale. Popolazione, insediamento e agricoltura a Bra fra XIV e XVI
secolo, Torino 1996, pp. 27-38; ID., Il tardo medioevo. Assetto urbanistico, demografia, paesaggio agrario, in Storia
di Bra cit., I, pp. 446-467.
30 ID., Le campagne braidesi alla fine del Trecento. Dall’estimo del 1393, «Bollettino della Società per gli Studi
Storici, Archeologici e Artistici della Provincia di Cuneo», CXII (1995), pp. 23-51.
31 ID ., Una “quasi-città” cit., p. 178.
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Sguardi francesi sul Tanaro
Territorio e risorse nel resoconto di un viaggiatore francese
del periodo napoleonico
PAOLO GERBALDO

«Le Piémont est un pays superbe et abondant»1. Il 23 aprile 1796, la passione per l’Italia, manifestatasi proprio partendo dalla
parte meridionale del Piemonte, non mancò di sedurre quello che non era di certo un
viaggiatore del Grand Tour: Napoleone Bonaparte.
I territori che rapidamente si schiudevano
davanti agli occhi del giovane generale,
erano infatti l’esempio più straordinario di
una continua esaltazione tanto da fargli presto affermare di essere «dans le pays le plus
riche de l’univers»2. Le manovre politiche e
militari dei frenetici giorni che precedettero
l’armistizio, non smorzarono l’entusiasmo
di Napoleone che, dal suo quartier generale
sito in palazzo Salmatoris a Cherasco, il 27
aprile scrisse al Direttorio: «Alba est à nous;
j’ai donné l’ordre au général Augerau d’y
jeter sur-le-champ plusieurs ponts de bateaux, afin de pouvoir passer le Tanaro qui
est d’une largeur et d’une rapidità considérables. Nous sommes ici dans le plus beau
pays de la terre»3.
Nel palazzo del conte di Salmatoris, sede
del suo quartier generale, mentre sorgeva
su Cherasco, e sulla scena europea, l’alba di
un giorno nuovo, il ventisettenne generale
corso, in quel momento, vedeva facilmente
aprirsi le porte del Piemonte e dell’Italia. Il
mattino dopo, in quel sorgere di un nuovo
giorno, «Bonaparte s’appoggiò allora coi
gomiti al davanzale di una finestra per veder nascere il giorno e continuò a chiacchierare col marchese Henry per più di un’ora.

L’attuale posizione del Piemonte, i cambiamenti necessari che portavano nella politica, i fatti di guerra furono gli argomenti
della conversazione»4. Fu quella una lunga
notte di trattative e conversazione che proprio il marchese Henry-Joseph Costa de Beauregard (1752-1824), Plenipotenziario del re
di Sardegna Vittorio Amedeo III, provvide
a rendere indimenticabile. Il Beauregard comprese presto che visioni ben più grandiose
di quelle piemontesi occupavano la mente
del Corso preso a sognare l’aurora di un
mondo nuovo estesa su un orizzonte ancor
più vasto di quello europeo: un orizzonte a
lui sottomesso, con tutte le sue risorse,
pronto a delinearsi proprio a partire dall’armistizio di Cherasco, siglato il 28 aprile
1796. Per Napoleone si apriva un quasi ventennale dominio sullo scenario continentale. Per il Cuneese una stagione di mutamenti i cui frutti più duraturi sarebbero
stati, accanto alla formazione di una classe
dirigente composta di “uomini nuovi”, sia
una nuova forma di governo del territorio
che la sua attenta conoscenza ottenuta con
l’utilizzo della rilevazione statistica. Per quanto riguarda il primo aspetto andrà ricordato che, con il decreto consolare del 2 aprile
1801, si era provveduto a riorganizzare l’amministrazione del Piemonte. I dipartimenti,
già abbozzati in precedenza, furono ricostituiti passando da quattro a sei: Po, con capoluogo Torino e sottoprefetture a Pinerolo
e Susa; Dora, Ivrea e circondari di Aosta e
Chivasso; Marengo, Alessandria e Bobbio,
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Fig. 1. IIeme vue de la bataille de Marengo, da Giuseppe Pietro Bagetti, Vues des champs de bataille de Napoleon
en Italie dans les annes 1796, 1797 et 1800, Paris 1835.

Casale, Tortona, Voghera come capoluoghi
di circondario; Sesia, Vercelli e Biella; Tanaro, prefetto ad Asti e sottoprefetti ad Acqui e Alba; Stura. Per quanto riguarda quest’ultimo esso «fu in origine […] costituito
dalle sei provincie di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Fossano, Alba e Oneglia, poi quella
d’Alba venne aggregata al Dipartimento del
Tanaro; quindi la provincia di Oneglia venne staccata, e poi anche Ceva fatta capoluogo di arrondissement e questo riunito al Dipartimento di Montenotte, il 7 pratile dell’anno XIII (1804), mentre quello di Alba veniva restituito (17 pratile) al Dipartimento
della Stura. Questo veniva ad avere così 5
arrondissements: Cuneo, Saluzzo, Savigliano,
Mondovì ed Alba con il decreto 23-IX-1805
(1° Vendemmiale, Anno XIV)»5.
Prima di veder come, dopo l’entusiasmo dello sguardo napoleonico, un viaggiatore francese inviato a rendersi conto del territorio
del Piemonte analizzerà il dipartimento del
Tanaro, torniamo ancora alla fine di aprile

del 1796, allorché, nella lettera che Napoleone inviò a Barras, troveranno nuovamente spazio gli elementi di valutazione politica sommati a quelli economici e militari6:
«Le Pièmont est plein de prêtres et de nobles. Il n’est pas à penser que l’on puisse sitôt y opérer une révolution. La seule chose
qu’ils aient à cœur et qui les intéresse
vraiment, c’est d’obtenir la paix. Aussi le
roi de Sardaigne est-il décidé à tout sacrifier pour l’obtenir. […]. Le pays d’ici est le
plus beau du monde. Nous gardons par la
suspension d’armes la plus belle partie du
Piémont et nous avons ses placet les plus
fortes».
Si trattò di valutazioni, in parte dettate dall’entusiasmo di Napoleone, alle quali si sommò la consapevolezza che la difesa e lo sfruttamento economico degli enormi spazi sui
quali volteggiava l’aquila imperiale necessitavano di una conoscenza non certo approssimata dei territori. Era perciò urgente
mettere mano a tutte le risorse disponibili per
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Fig. 2. Il Tanaro nei pressi di Barbaresco (foto B. Murialdo).

porre rimedio, in breve tempo, a questa
situazione di ignoranza. Prima di avviare
un grande lavoro di analisi statistica, che si
tradurrà nella pubblicazione di diversi Annuaire, toccò allora a dei viaggiatori percorrere i dipartimenti del Piemonte francese
per dare il loro contributo alla conoscenza
del territorio. I loro resoconti precedettero o
si affiancarono così alle significative rilevazioni statistiche messe rapidamente in cantiere dall’apparato amministrativo articolato sui prefetti e sui sottoprefetti.

Belgio. Del Voyage, fatto pensando alla topografia, alla statistica, alla storia del Piemonte uscì, nel 1803, un resoconto a stampa dal
titolo Voyage en Piémont7. L’intento di Jean
Baptiste, annunciato sin dalla prefazione del
Voyage, fu quello di terminare «la collection
complète du Voyage dans les cent huit département de la France» dando alle stampe
«la description d’une contrée non moins intéressante, qui vient d’être définitivement
réunie au territoire français»8. Nel lavoro, costruito sulle impressioni di viaggio, sui documenti e sui «renseignemens utiles» dati
da persone attendibili, venne quindi inserito
«tout ce qu’il y a de plus important et de
plus curieux à connoître sur le Piémont»9.
Trattando in generale del Piemonte riunito,
il Viaggiatore fece un’annotazione che ben
ci aiuta a capire la percezione che si aveva
della realtà da poco inclusa nei nuovi confini della Francia10.

In viaggio nel dipartimento del Tanaro
E proprio uno dei primi a viaggiare nel «plus
beau pays de la terre» fu Jean Baptiste Joseph Breton de la Martinière (1777-1852).
Per dare una risposta concreta al desiderio
di conoscenza del territorio, Breton visitò i
sei dipartimenti del Piemonte appena réunis, dopo aver fatto lo stesso con i nove dei
territori che avrebbero in seguito dato vita al

Par exemple, je sors de l’ancienne France; je parcours le Piémont: je vois des moeurs, des habil-
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torio, ricco di piccole valli e corsi d’acqua,
che vide una volta lasciatasi alle spalle
Acqui, il francese si soffermò ad analizzare
la situazione economica di Cortemilia, una
località posta sulla strada che, da Ceva e
Garessio, raggiungeva Oneglia12.

lemens, 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
éprouvera un serrement voluptueux: je réfléchirai, avec délices, que je suis enfin parmi des compatriotes, que j’ai les mêmes droits, les mêmes
priviléges que tous ceux qui m’entourent.

Elle étoit bien plus intéressante autrefois, lorsque
la principauté d’Oneille appartenoit au roi de
Sardaigne. Des raisons de politique ont sans doute forcé de céder aux Liguriens cette dernière
portion de territorire; de sorte qu’aujourd’hui le
Piémont, considéré comme territoire distinct et
séparé, n’a plus de port de mer. Il est obligé
d’exporter les produits de son industrie par l’entremise des Génois, ou par Nice, en passant le
Col-de-Tende. Comme on a retiré les douanes
de nos anciennes frontières, ce dernier transport n’a d’autre inconvénient que la longueur
du trajet. Au reste, la soie est à-peu-près le seul
article intéressant que les étrangers tirent de ce
pays; sa réunion à la France fait que, considérés
en masse, noun n’avons plus d’intérêt à en prohiber l’importation dans l’intérieur.

Breton, cercando di osservare soprattutto i
problemi connessi alla realtà economica, contributiva e politica, non mancò di ricordare
che, anche se l’antico regime apparteneva ormai al passato, «il est impossibile, sans doute,
que le gouvernement puisse embrasser d’un
coup-d’oeil, tous ces incovéniens; qu’il y porte subitement remède: il suffit qu’il en ait
connoissance, pour qu’il se hâte de les réparer»11.
I dipartimenti piemontesi furono percorsi e
analizzati con un occhio che non si posava
certo sugli aspetti artistici. Il fine era infatti
quello di dare tutta una serie di informazioni sugli aspetti che più interessavano l’amministrazione francese a partire dall’agricoltura: la principale risorsa economica dei dipartimenti piemontesi.
Al dipartimento del Tanaro, Jean Baptiste
dedicò una trentina di pagine. Il dipartimento, suddiviso negli arrondissement di Asti,
Alba e Acqui, contava circa 281.000 abitanti. Il dipartimento fu poi smembrato, come
già visto, due anni dopo, in seguito all’annessione alla Francia della Repubblica Ligure e alla nascita della XXVIII Divisione militare. Lo smembramento portò: Acqui al dipartimento ligure di Montenotte, appena
creato, anche con una parte del circondario
di Mondovì che formò l’arrondissement di Ceva; Alba a quello della Stura; Asti a Marengo, privata però di Tortona, Voghera e Bobbio in favore di Genova.
Breton iniziò il suo viaggio da Acqui per proseguire verso Cortemilia, Alba, Bra e concluderlo ad Asti e Verrua. Descritto il terri-

Detto del beneficio apportato dalla sparizione dei privilegi feudali, Breton arrivò
all’arrondissement di Alba e ai suoi dintorni
che «sont vulgairement appelés les Langues,
parce que plusieurs endroits stériles sont entrecoupés de collines, de vallées; en un mot,
de langues de terre, d’une fécondité admirable»13.
Qui, osservando il territorio, ne evidenziò
subito le difformità dovute dall’essere collocato su livelli differenti. La stessa città di Alba risentiva di questa conformazione: «La

Fig. 3. Cortemiglia.
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Fig. 4. Catasto francese di Bra, inizio sec. XIX (AST, Finanze, catasti, all. A., pf. 68).

partie basse, environnée de marais et d’eaux
croupissantes, passe pour mal saine: sur le
bord du Tanaro, le rivage devient plus élevé.
Il oppose au cours de la rivière une digue
qui la maîtrise et en augmente la rapidité:
aussi la ville haute est-elle infiment plus
saine et plus agréable que la ville basse»14.
Jean Baptiste si spostò quindi a Bra. La sua
analisi, dopo aver detto della nuova Pollenzo in cui gli abitanti «transportèrent dans
cet endroit les décombres, les matériaux qu’ils
purent retirer de leur ancienne ville, et y bâtirent une ville nouvelle», pose in luce il dinamismo economico riscontrato nella località: «Quatre mille habitans au plus forment
toute la population de cette petite ville, où
regne assez d’industrie et d’activité. Les
grosses toiles, les étoffes nécessaires à l’habillement des gens de campagne et des bourgeois peu recherchés dans leur parure; quelques soieries, un commerce assez étendu
de grains, de bestiaux et même de chevaux,
y entretiennent une certaine aisance”15.
Tutto il contrario di quanto annotato una
volta giunto ad Asti. Breton fu infatti negativamente colpito dalla dedizione al lusso

che riguardava la parte agiata degli abitanti. L’uso di beni di lusso era perciò causa
della carenza di artigiani e di piccole attività commerciali in quanto «il est dans la nature du luxe de tout faire venir du dehors,
et surtout de bien loin, et conséquemment
de consommer fort peu des productions du
pays»16.
In questo suo viaggio nel dipartimento del
Tanaro, lo sguardo di Jean Baptiste si posò
poi sui vigneti: «A considérer la superbe exposition des coteaux, l’excellence du terroir, ou
a peine à croire que le sol de la Guyenne,
de la Champagne et de la Bourgogne soit
plus favorable que celui-ci à la culture de la
vigne; cependant le vin qu’on y recueille
est de la plus mauvaise qualité: cela provient sans doute d’une manipulation défectuese”17. Le cause di tale modesto prodotto
andavano ricercate nella pratica dei vignaioli che, per ignoranza, erano abituati a seguire «une aveugle routine» capace di peggiorare invece che migliorare i vigneti. Il
compito di modificare questa pratica negativa al fine di cambiare le tecniche di coltivazione spettava perciò alla nuova ammi-
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Fig. 5. La valle del Tanaro nei pressi di Alba.

nistrazione: «Il ne seroit peut-être pas indigne de l’attention du Gouvernement, de faire
faire des recherches pour connoître quel genre
de culture seroit le plus favorable pour la vigne dans les différens territoires du cidevant Piémont: alors les vignobles qui existent déjà, et ceux qui s’élèveront par la suite,
deviendront, pour ces nou-veaux Français,
une source immense de prospérité”18.
Un occhio attento a cogliere le ricchezze dei
diversi dipartimenti piemontesi caratterizzò l’opera di Breton che anticipò i risultati
della statistica napoleonica. Allo stesso tempo, l’analisi fatta del territorio gli permise di

formulare una valutazione complessiva sull’utilità che sarebbe derivata alla Francia
dall’annessione del Piemonte19.

N. BONAPARTE, Correspondance générale, I, Les apprentissages 1784-1797, Paris 2004, p. 356.
2 Ibid., p. 368.
3 Ibid., p. 366.
4 H. COSTA DE B EAUREGARD, Vecchio Piemonte nella
bufera, Torino 1977, p. 240. Le memorie del Costa uscirono a Parigi, presso Plon, nel 1878 con il titolo Un
homme d’autrefois. Souvenirs recueillis par son arrière-petit-fils.
5 I.M. SACCO, La Provincia di Cuneo dal 1800 ad oggi, Cuneo 1956, p. 27.
6 B ONAPARTE, Correspondance cit., I, p. 375.
7 J.B.J. B RETON, Voyage en Piémont contenant la description topographique et pittoresque, la statistique et l’hi-

stoire des six départemens réunis à la France, par le
Sénatus-Consulte de l’an XI, Paris 1803.
8 Ibid., p. III.
9 Ibid., p. IV.
10 Ibid., p. 211.
11 Ibid., p. 213.
12 Ibid., p. 119.
13 Ibid., p. 124.
14 Ibid., p. 125.
15 Ibid., p. 126.
16 Ibid., p. 129.
17 Ibid., p. 130.
18 Ibid., p. 131.
19 Ibid., p. 233.

Cette contrée n’est pas, comme la Belgique, un
pays de manufactures, un pays florissant par
son commerce: il faut même l’avouer, sa position topographique est un obstacle à ce que le
génie commercial y fasse des progrès; mais le
Piémont est susceptible de produire une si grande abondance de matières premières en tout
genre, que, pour peu qu’on facilite les écoulemens, il ne faut pas désespérer, d’y voir naître
des établissemens utiles, de voir s’accroître et
prospérer ceux qui existent déjà.
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Le confraternite di Cherasco
Storia e testimonianze artistiche di età moderna

DIEGO LANZARDO

Le radici della storia delle compagnie di laici impegnati a offrire il proprio aiuto alle
fasce più deboli della popolazione affondano fino alle origini di Cherasco, villanova fondata nel 1243. Nel catasto del 1395
si trova già la testimonianza di una confraria Sancti Gregorii, che possiede un edificio
in quella che oggi è via dell’Ospedale (nell’isolato del Museo Civico «Adriani»), e di
un’altra, la confraria Sancte Marie, la quale
dispone addirittura di due fabbricati, uno
nello stesso isolato di quello appartenente
alla confraternita di San Gregorio, e un altro adiacente alla chiesa di Santa Maria (nell’area attualmente occupata dell’ex collegio
dei Padri Somaschi).
Quest’ultima compagnia, dedicata a Santa
Maria probabilmente trasformò il proprio
nome in confraternita di Sant’Agostino (i
Battuti bianchi). A suffragio di questa tesi
vi è il fatto che nel luogo in cui nel 1395
sorgeva uno degli edifici della confraternita
di Santa Maria nel Cinquecento e nel Seicento esisteva l’oratorio dei Battuti bianchi.
Questa continuità tra le due compagnie di
laici spiegherebbe perché non sia conosciuta una vera e propria data di fondazione
della confraternita di Sant’Agostino.
La confraternita del Santissimo Crocifisso o
della Misericordia (i Battuti neri) sappiamo
invece essere nata nel 1587. Una data che
appare non casuale se si guarda a un fatto
avvenuto due anni prima, del quale era
stata protagonista la terza delle più antiche
confraternite, quella di Santo Spirito. Quest’ultima, che aveva il compito di far
celebrare solennemente la festa della Pentecoste e in quei giorni distribuire cibo ai

poveri, nel 1585 era stata soppressa d’imperio dal delegato apostolico in visita a Cherasco. I confratelli avevano evidentemente
perduto “la retta via” e, trascurate le opere
caritative, si erano «dediti ai peccati di gola
e ubriachezza», da qui la decisione del rappresentante papale di cancellare la confraternita. Non pare quindi infondato pensare
che lo spazio lasciato nell’associazionismo
laico di matrice religiosa fosse occupato due
anni dopo dalla neonata confraternita della
Misericordia.
La confraternita di Sant’Agostino
(Battuti bianchi)
Se la data di nascita dei Battuti neri cheraschesi è nota, quella dei confratelli bianchi resta ignota. Come detto in precedenza,
nel catasto del 1395 troviamo la confraria
Sancte Marie, la quale dispone di due fabbricati, uno dei quali nel luogo dove, un secolo dopo, avremmo trovato l’antico oratorio di Sant’Agostino dei disciplinanti bianchi. Nel 1498 il pittore cheraschese Agostino Bianchetti riceve infatti l’incarico dalla
confraternita di Sant’Agostino di affrescare
la chiesa.
Gli statuti più antichi pervenutici, in maniera frammentaria, risalgono al 1574 e ci
descrivono i requisiti necessari per diventare un confratello: «Nessuno minore di anni
dodici possa in nessun modo essere rivevuto nella società», inoltre dovrà essere «uomo di onesta conversazione ed alieno dalle
taverne e dai giochi turpi e disonesti». Tra
le confraternite esiste evidentemente una
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certa concorrenza, se al neofito viene ordinato «di non mai accostarsi in Cherasco ad
alcuna società di uomini che si disclipini. E
se avrà fatto il contrario sia punito ad arbitrio del priore e sottopriore».
Gli statuti prescrivono quindi che «esso in
tal modo accettato e vestito della cappa, baciata prima la Croce, doni a tutti il segno o
bacio della pace e tutti dicano l’inno “Veni,
Creator Spiritus”».
L’attività caritativa dei Battuti bianchi si incentrò essenzialmente sull’assistenza agli
ammalati ricoverati nell’ospedale, sull’accoglienza dei pellegrini che transitavano per
questa struttura e sulla cura dei bambini
abbandonati.

aria pocho sana e oltre che la abitazione medesima così infelice, li saloni ove sono circa
12 letti per li infermi, talmente ritrovasi umidi e mal sani che, quando di ricoverassero ne medesimi persone anco sane, diventerebbero inferme e queste regolarmente ne
periscono», secondo un documento conservato nell’archivio dell’ente. Una situazione
di precarietà che si protrae sino a metà del
Settecento. Nel 1750 iniziano i lavori per
costruire il nuovo ospedale, l’edificio che,
pur in parte modificato, esiste tutt’oggi; il
progetto viene attribuito, nelle cronache dei
cheraschesi Giovanni Francesco Damillano
e Carlo Salmatoris, all’architetto Bernardo
Vittone.
La scelta di erigere il nuovo edificio non è
però tanto dettata dalla necessità di alloggiare gli infermi in locali più sani, ma piuttosto dalla volontà dei Battuti bianchi di
non essere esautorati dal controllo sull’ospedale, in quel periodo infatti si ipotizzava
l’assorbimento da parte di un’altra istituzione caritativa cittadina, l’ospizio per orfani
Istituto Beato Amedeo.
Si trattava però soltanto di una proroga,
perché nel 1826 il re di Sardegna Carlo
Felice assegnò l’amministrazione dell’ospedale al congregazione di carità dell’Istituto
Beato Amedeo, integrandola con due rappresentanti dei Battuti bianchi: dopo oltre
tre secoli la confraternita di Sant’Agostino
perdeva di fatto il controllo sull’ospedale.

L’ospedale
Il sindaco di Cherasco Ilarione Petitti di Roreto in una lettera del 1814 afferma che «nel
1504 fu dato dalla città di Cherasco l’amministrazione di detto ospedale alla Confraternita de’ disciplinati bianchi». Per ora nessun documento comprova che i confratelli
abbiano iniziato proprio nel 1504 a occuparsi del nosocomio, ma è certo che in quell’anno ne avevano la cura. Un ordinato della confraternita, datato 24 giugno 1504, riporta l’elenco dei confratelli prescelti per
ricoprire alcuni incarichi e funzioni, tra questi troviamo i «procuratores hospitalis ad
exigendum» e i «massarios hospitalis». La
tradizione vuole che l’ospedale fosse nato
intorno al 1460 per volontà del comune, che
successivamente cedette la gestione ai confratelli.
L’assistenza dell’ospedale è riservata ai «soli
infermi cattolici uomini e donne della città
di Cherasco», anche se poi vengono fatte
eccezioni per i lavoranti forestieri della
filanda e i non cheraschesi che compongono la servitù delle famiglie abbienti della
città. Nel 1733, per non meglio identificate
ragioni economiche o sanitarie, viene proibito di ospitare infermi cronici e contagiosi.
I locali che ospitano gli ammalati sono però
malsani, tanto che la casa «dove si ricoverano i poveri infermi è situata in un sito di

Pellegrini e trovatelli
I disciplinanti bianchi, oltre all’assistenza fornita agli infermi, esercitarono la loro opera
caritativa anche a favore di altre due categorie di persone: i pellegrini e gli «infanti
esposti». I primi venivano ospitati nell’ospedale durante il loro viaggio verso luoghi di culto. Giovanni Francesco Damillano
alla fine del Settecento scrive che «evvi ancora una pittura nella porta del vecchio ospedale esprimente l’abluzione dei piedi
fatta dal Redentore, ivi sono dipinti li disciplinati bianchi in abito da pellegrini».
La ruota dell’ospedale accoglieva poi anche
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quei “pellegrini” involontari che erano i
bambini abbandonati. I trovatelli, lasciate le
braccia della madre, sarebbero stati raccolti
dagli hospitalieri (gli infermieri) per essere
poi affidati pochi giorni dopo a una balia,
che li avrebbe allevati dietro il pagamento
di un compenso. Il termine venturini con il
quale venivano indicati esprime bene come
fossero nelle mani del destino: finire con
una nutrice interessata soltanto a incassare
la mercede, ma assai poco preoccupata della salute del bambino, poteva essere fatale.
Accadeva così che i livelli della pur elevata
mortalità infantile della società preindustriale tra i trovatelli assumessero valori record: oltre la metà non raggiungeva i tre
anni di età.
Fig. 1. Due confratelli neri, con il tipico saio corredato di un lungo cappuccio, raffigurati ai piedi della
croce di Cristo. Si tratta di un timbro della confraternita apposto in calce ai documenti nel XIX secolo.

La confraternita del Santissimo Crocifisso
o della Misericordia (Battuti neri)
La confraternita fu fondata nel 1587, quando il sacerdote Giovenale Balbo e Carlo
Mentone, esponente di una delle famiglie
nobili più antiche e ricche della cittadina, ottennero il permesso necessario. Cinque anni dopo, nel 1592 la confraternita venne aggregata alla compagnia del Santissimo Crocifisso di Roma. Il 18 giugno del 1592 nacque anche il ramo femminile, ovvero la compagnia delle consorelle nere.

cui erano ospitate le donne. I ricoverati, oltre che sull’assistenza dei confratelli della
Misericordia potevano contare su un custode e un cappellano. L’istituzione, quando
nel 1587 venne affidata ai Battuti neri, contava ormai ben oltre un secolo di vita, dato
che un documento del 1455 ne attesta già
l’esistenza.
Grazie all’impegno della confraternita, l’opera dei pazzerelli accrebbe progressivamente il numero dei ricoverati, toccando a
metà del Settecento il numero di centottanta ospiti. Nell’arco di mezzo secolo essa era
però destinata a scomparire: prima una disposizione del re di Sardegna che proibiva
agli ospedali e ad altri enti di ricoverare i
pazzi e individuava specifiche strutture per
loro ridusse progressivamente il numero degli ospiti; infine il decreto napoleonico del
1802, con il quale venivano anche soppressi
gli ordini religiosi, decretò la fine di questo
ente benefico.

L’ospizio dei pazzerelli
Al neonato sodalizio dei Battuti neri venne
assegnata la chiesa di Sant’Iffredo, fondata
prima del 1289 per opera dei benedettini di
Cervere, e l’annesso ospizio per i pazzerelli. Il santo veniva infatti invocato per la guarigione dei malati e afferma lo storico cheraschese del Seicento Francesco Voersio «è
cosa certa che dopo il ricovero di nove giorni li pazzerelli escono liberi per la sola intercessione del santo».
L’edificio che accoglieva mentecatti provenienti da una vasta area del Piemonte era
costituito da due stanze al piano terreno
per gli uomini e da due al primo piano in cui

Il Monte di pietà
Il Monte di pietà costituiva l’altra attività centrale della confraternita. Nata dal testamen-
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to di Giovanni Luigi Ferrero che nel 1619
aveva lasciato 800 scudi per la sua costituzione, questa istituzione ebbe una storia
lunga tre secoli e mezzo. Nel 1621 il Monte
ottenne l’approvazione di papa Gregorio
XV e del duca Carlo Emanuele di Savoia.
Due giorni la settimana i cheraschesi in ristrettezze economiche potevano portare beni
di loro proprietà in deposito e ottenere denaro, da restituire maggiorato di un piccolo
interesse. Poco tempo dopo la costituzione
del Monte due fratelli di Cherasco, Bartolomeo e Antonio Cerutti, avevano donato
una casa per ospitare la neonata istituzione.
Nel 1709 la sede venne trasferita nell’edificio di proprietà di Pietro Francesco Icheri,
dove sarebbe rimasta fino alla cessazione
dell’ente benefico. Il palazzo al numero 43
di via Monte di pietà, fino a poco tempo fa
sede della Biblioteca Civica, conserva ancora gli affreschi e i quadri raffiguranti gli
stemmi e i ritratti dei benefattori che nel
corso dei secoli sostennero il Monte di pietà.

Dalla pomposità della prosa seicentesca
delle Costitutioni e capitoli del Monte di pietà
emergono le condizioni durissime dei ceti
più poveri della popolazione in un secolo,
il XVII, iniziato con nuove guerre, le cui distruzioni e privazioni si sommavano a quelle durissime che avevano caratterizzato la
storia cheraschese del Cinquecento. Tra le
motivazioni con cui si giustifica la creazione del Monte, oltre allo «zelo, amor e carità
a sovvenimento di poveri e bisognosi» anche la necessità di contrastare i «feneratori
e perfidi ebrei tanto mal intenzionati verso
il popolo cristiano».
La neonata istituzione si dà una complessa
struttura con una serie di figure deputate a
ricoprire vari compiti (priore, rettori, avvocato, segretario, tesoriere ecc.) e una serie di
regole per evitare che qualcuno approfitti
della sua posizione per trarne un vantaggio
economico.
I prestiti vengono concessi il venerdì e come pegno i poveri che si rivolgono al Monte debbono depositare «robbe vendibili», a
eccezione di una serie di oggetti: «Non s’impresta sopra cose sacre, né proibite […], né
sopra armi da ruota o sii da fusile di qualunque sorte». Il termine entro il quale riscattare i pegni è fissato in un anno, dopodiché i beni saranno messi all’asta. La somma ottenuta in prestito doveva essere restituita maggiorata di un modesto interesse
del 2,5 per cento annuo, come era previsto
nel breve pontificio, datato 5 giugno 1621,
con il quale papa Gregorio XV aveva approvato la costituzione del Monte.
Il Monte di pietà peraltro non solo prestava
denaro a un modesto tasso di interesse, ma
pure il grano. Carestie e scorrerie degli eserciti spesso mettevano i più poveri in condizione di non disporre di frumento o di
altre granaglie, che rappresentavano gli elementi base per l’alimentazione del tempo.
In alcune annate, poi, i contadini non riuscivano neppure ad accantonare il grano necessario per la semina. L’ente benefico dunque veniva loro incontro fornendo grano, che
avrebbe dovuto essere restituito l’anno dopo,

Fig. 2. Frontespizio delle Constitutioni e capitoli del
Monte di pietà […], Torino 1623.
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entro il 25 di luglio, quando la mietitura era
ormai conclusa.
Nel caso del prestito di granaglie, quale pegno, in alternativa al deposito di un bene
«che vaglia il quarto del valore di più del
grano al tempo del prestito», vi era la possibilità di portare una persona del luogo quale garante della restituzione del prestito.
Questi avrebbe pagato il debito in caso di
inadempienza del richiedente. Evidentemente chi ricorreva al prestito del frumento era in
tale stato di povertà che spesso non poteva
portare in pegno alcun oggetto di valore, se
non la garanzia fornita da un galantuomo.

I Battuti neri garantivano, insomma, che al
condannato fosse concesso di trascorrere le
ultime ore di vita in condizioni umane e
con i conforti religiosi, in secoli nei quali gli
atti di sadismo e di violenza nei confronti
di coloro che dovevano salire sul patibolo
erano la normalità. I confratelli garantivano
inoltre una pietosa sepoltura ai cadaveri
non reclamati dalle famiglie.
Il duca di Savoia Carlo Emanuele I nel 1623
aveva concesso uno speciale privilegio alla
Confraternita: la possibilità di concedere la
grazia a un condannato a morte, oppure a
una persona incarcerata o bandita.
Le tracce nella toponomastica
Le confraternite dei Battuti bianchi e dei Battuti neri hanno lasciato chiare tracce nella
toponomastica della città di Cherasco e del
suo territorio. L’onomastica delle vie non fa
riferimento diretto alle due compagnie,
come avviene in altre località, ma la memoria delle loro principali istituzioni assistenziali rimane netta nei nomi di alcune vie.
La prima strada parallela alla centrale via
Vittorio Emanuele II, e a ovest di essa, è infatti via dell’Ospedale, l’ente gestito per secoli dalla confraternita di Sant’Agostino (i
Bianchi), mentre la seconda parallela a est è
via Monte di pietà, opera pia che fu fondata e amministrata dai Battuti neri.
Anche i giacobini, certo non teneri con tutto ciò che atteneva alla Chiesa e alla religione cattolica, nel 1799, dopo avere dato alle
fiamme i titoli feudali e scalpellati gli stemmi nobiliari, nell’attribuire nuovi nomi alle
vie cheraschesi a modo loro citarono le opere caritative delle confraternite. Quella che
era (ed è tutt’oggi) denominata via Sant’Iffredo, e dove si trova l’omonimo oratorio dei
Battuti neri, venne non a caso chiamata rue
de la Bienfaisance, ovvero via della Beneficenza.
Sull’esteso territorio comunale cheraschese
troviamo poi testimonianze di alcune delle
proprietà terriere che furono delle due con-

Fig. 3. «Quos iustitia morti tradidit hic Misericordia
condit. MDCCXXXXIX» («Coloro i quali la giustizia
condusse a morte qui la Misericordia seppellisce.
1749»), recita l’iscrizione conservata nel Museo
Civico Adriani di Cherasco. La pietra chiudeva il
sepolcro all’interno del quale venivano inumati i
cadaveri dei condannati a morte.

Il confortatorio dei condannati a morte
Forse fin dalla costituzione della confraternita, I Battuti neri ebbero il compito di assistere nelle ultime ore di vita i malviventi
per i quali la giustizia aveva decretato la
pena capitale. Un verbale del 1815 sottolinea che ha «la medesima Compagnia la
privativa ed in conseguenza i suoi delegati
il diritto di assistere li condannati a morte,
tanto pel spirituale che per corporale e di accompagnarli al patibolo, indi andarli a prendere processionalmente nello stesso giorno
che sarono giustiziati».
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Sant’Agostino
La confraternita dei disciplinati bianchi di
Sant’Agostino avevano da secoli un oratorio intitolato al vescovo di Ippona, posto adiacente all’abside dell’antica chiesa di Santa Maria del Popolo, retta dagli eremitani
di Sant’Agostino, monaci comunemente noti come Agostiniani. L’antico oratorio in cui
i disciplinati si riunivano a pregare era decorato da affreschi della fine del Quattrocento attribuiti al pittore cheraschese Agostino Bianchetti. Nel 1671 la volontà di padre Barnaba Cassino, priore del convento
degli Agostiniani, di ampliare la chiesa di
Santa Maria del Popolo e il monastero si incontra con l’analogo desiderio della confraternita dei disciplinati di Sant’Agostino,
che intendono edificare una chiesa più grande e ricca in un altro sito. L’area occupata
dall’oratorio dei Battuti è indispensabile ai
padri agostiniani per poter costruire una sacrestia e un coro per Santa Maria del Popolo e per l’ampliamento del monastero. Dunque in quell’anno iniziano le trattative tra i
frati e la confraternita per la cessione dell’oratorio. Il 9 aprile il consiglio dei Battuti
delibera a favore della vendita della «chiesa con suoi siti alli molto reverendi padri
della Madonna del Popolo […] per il prezzo di lire cinquemila e cento», ponendo come condizione che gli agostiniani non potranno «amuovere detta Confraternita dal
posseso della suddetta chiesa sino per tuto
l’anno venturo 1673, qual tempo durante
non potranno impedire le nostre funtioni
per qualche loro fabrica». Il 20 marzo 1672,
dopo aver ottenuto dal vescovo di Asti le
necessarie autorizzazioni alla vendita e a edificare la chiesa di Sant’Agostino, viene
stipulato l’atto di compravendita. Successivamente gli Agostiniani abbatteranno l’antico oratorio per ampliare il loro convento.
Il 20 maggio 1672 i disciplinati bianchi, che
hanno commissionato il progetto all’architetto fossanese Giovenale Boetto (lo stesso
che aveva progettato l’adiacente arco dedicato alla Madonna del Rosario), iniziano i

fraternite. Nella zona di San Michele, al
confine con il comune di La Morra, esiste la
cascina Ospià, appartenuta, come indica il
suo nome, all’ospedale. Nella zona della Piana troviamo invece la cascina Battuti neri,
quella «cassina sovra queste fini di giornate
cinquanta circa nella regione del Galero»
che troviamo citata in un documento settecentesco della confraternita della Misericordia; il fondo era frutto di un lascito testamentario di Gian Francesco Taricco, con obbligo di celebrare giornalmente una messa
in suo suffragio.

Fig. 4. Facciata della chiesa di Sant’Agostino.

Testimonianze d’arte
Del ricco patrimonio architettonico e artistico di Cherasco fanno parte anche due chiese strettamente legate alle confraternite: Sant’Agostino (Battuti bianchi) e Sant’Iffredo
(Battuti neri).
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Fig. 5. Interno della chiesa di Sant’Agostino.

protagonista, insieme alle statue dei due flagellatori, delle celebrazioni religiose della settimana santa. La cupola, affrescata nel 1676
dal pittore cheraschese Sebastiano Taricco,
rappresenta la Gloria dei santi in Paradiso.
L’altare maggiore è un’opera di marmo di
Giovanni Maria Quadrone, alle cui spalle si
staglia una grande prospettiva in legno intagliato e dorato di Pietro Botto, un manufatto già presente nell’antica chiesa di Sant’Agostino che al centro ospita l’opera La strage
degli innocenti, dipinta da Bartolomeo Garavoglia nel 1661.

lavori per costruire la nuova chiesa di Sant’Agostino.
Nella facciata, sormontata da un timpano
di grandi dimensioni e caratterizzata da lesene che la slanciano verticalmente, spicca
il portale che ospita un magnifico portone a
due battenti di noce. L’intaglio, di grande
finezza, è un trionfo di piccole decorazioni
e di cornici.
All’interno troviamo le due cappelle laterali ospitano la statua del Plura raffigurante il
Cristo alla colonna e quella del Cristo risorto
realizzata da Stefano Clementi. Quest’ultima ancora oggi viene portata in processione, la seconda domenica dopo Pasqua, in
concomitanza con la fiera commerciale a
suo tempo gestita dai Battuti bianchi. Il Cristo alla Colonna era invece l’immagine sacra

Sant’Iffredo
Quando nel 1587 divenne la sede della
neonata confraternita della Misericordia,
questa chiesa poteva già vantare una storia
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po di confratelli appartenenti alle famiglie
nobili e ricche della città fa eseguire affreschi sulle pareti laterali e su quella del coro.
Nel 1632 viene eretto il campanile. Con lavori finanziati dalla casata dei Salmatoris nel
1658 – anno in cui il vescovo di Alba, monsignor Paolo Brizio, donò una reliquia rappresentata da parte del cranio di sant’Iffredo – viene rifatta la facciata. Il 1729 è di nuovo un anno importante per l’edificio: viene
realizzato il nuovo altare maggiore e il pittore cheraschese Giuseppe Ellena inizia a
dipingere l’Esaltazione della santa Croce nella
cupola e più sotto Quattro dottori della Chiesa. Le cappelle laterali dedicate alla Madonna addolorata e a San Giovanni Battista vengono rifinite con stucchi nel 1736, quando
viene anche risistemata la volta della navata. Nel 1759 Nicola Dallamano decora presbiterio e coro, mentre nel 1780, ancora una volta per iniziativa di un rappresentante dei
conti Salmatoris, l’architetto Pietro Bonvicino prepara un progetto per la controfacciata destinata ad accogliere il nuovo organo.

Fig. 6. Facciata della chiesa di Sant’Iffredo.

Un santo misterioso

lunga oltre tre secoli. Le origini dell’edificio
risalgono alla fondazione stessa di Cherasco (1243), quando assai probabilmente venne eretta dai benedettini del monastero di
San Teofredo di Cervere. Il primo documento a citarla è un atto del 1289 del notaio
Pietro de Sinfredo, il quale dichiara di rogare «in domo ecclesie Sancti Theofredi»,
dove si era rifugiato per motivi di sicurezza
il priore di Cervere con i suoi monaci.
Dal 1587 sono appunto i Battuti neri a oc-cuparsi dell’edificio. Subito dopo il loro insediamento, la confraternita procede a un primo intervento di restauro e di ampliamento. Nel 1595 viene realizzata l’icona dell’altare maggiore, che sarà poi trasferita al Monte di pietà. Nel 1623, in occasione dei festeggiamenti organizzati per accogliere le reliquie di sant’Euflamia, giunte da Roma, viene risistemata la facciata. Nel 1625 un grup-

Se a Cherasco si percorre il tratto meridionale di via Roma, compreso tra via Voersio
e via della Pace, sulla linea di confine delle
facciate delle case Barroero e Giachino si
può osservare un dipinto raffigurante un
santo la cui identificazione non è immediata, non facendo parte della schiera di quelli
“tradizionali” per la nostra zona.
Gli elementi caratterizzanti questa immagine – la palma del martirio, la croce, il capo
del santo coperto da una sorta di tricorno e
circondato da una serie di stelle – rimanda
all’iconografia di san Giovanni Nepomuceno. E la devozione dei cherachesi nei secoli
passati per la sua figura di martire si lega
alla storia della confraternita dei Battuti neri.
Il curioso cognome di questo martire della
fede, Nepomuceno, gli viene dal luogo in
cui nacque nel 1330, ovvero Napomuk, in
Boemia. Secondo la trazione, per le sue quali-
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Ecco forse chiarito il perché della presenza
di quel santo “misterioso”, che da tanto tempo osserva dall’alto chi transita in via Roma.
Fiere commerciali e “concorrenza sleale”
Oggi le manifestazioni cheraschesi più conosciute, anche fuori regione, sono i mercati dell’antiquariato e i vari mercati tematici che quasi ogni mese portano nella città
migliaia di visitatori.
Tuttavia le fiere tradizionali, e uniche fino a
vent’anni fa, sono quelle del Cristo risorto e
quella di San Martino, entrambe legate alla
storia delle confraternite. Queste associazioni caritative sfruttavano infatti l’occasione offerta dal grande numero di persone, abitanti in città e nel circondario, interessate
a vedere e a comprare le merci dei venditori, per questuare e raccogliere fondi per le
loro attività.
I Battuti neri avevano così istituito una rassegna commerciale che si svolgeva ogni anno il 15 novembre, dalla quale discende l’attuale fiera di San Martino. I bianchi invece
avevano in appannaggio quella di primavera, dalla quale trae origine la fiera del Cristo risorto riproposta ancora oggi il secondo lunedì dopo Pasqua.
Le fiere commerciali e i relativi proventi erano oggetto di invidie e intrighi tra le confraternite, sempre in concorrenza tra loro,
pur occupandosi di settori assistenziali diversi.
Nel 1636 il duca Vittorio Amedeo I aveva
concesso all’Amministrazione del comune
di Cherasco di ripristinare una fiera già esistente in precedenza e che avrebbe dovuto
svolgersi ogni anno per tre giorni, dal 20 al
22 aprile, stabilendo che «nei luoghi a dieci
miglia all’intorno non via sia altra fera cadente nei medesimi giorni».
Quattro anni dopo, il 31 dicembre 1640, il
consiglio comunale in merito alla fiera decise di fare a favore dei Battuti bianchi «remissione et carità delli utili et emolumenti
che se ne ricevano si et come gode la Com-

Fig. 7. L’immagine di San Giovanni Nepomuceno affrescata sulla facciata di una casa in via Roma a Cherasco. La devozione dei cherachesi nei secoli passati
per la sua figura di martire è legata alla storia della
confraternita dei Battuti neri.

lità divenne presto predicatore di corte del
re Venceslao, ma questo prestigioso incarico avrebbe decretato la sua morte. La regina lo scelse come confessore, ma Venceslao, ritenendo ingiustamente che la moglie
lo tradisse, chiese a Giovanni di violare il
segreto e di rivelargli i contenuti delle confessioni della regina. Il santo si rifiutò di
rompere il segreto. Il re diede allora ordine
che fosse gettato nel fiume Moldava e così
avvenne nel 1383, tra il sesto e il settimo
pilastro dell’antico ponte di Praga.
La devozione a questo santo poco conosciuto, come detto, è riconducibile alla confraternita della Misericordia. In una Descrizione di tutte le reliquie che si conservano nella
chiesa di S. Iffredo di proprietà dell’Arciconfraternita della Misericordia della città di Cherasco, colle relative autentiche, risalente al 1842,
troviamo elencata, tra le altre, una reliquia
del santo. Un pezzo di osso la cui autenticità era certificata da Ferdinando Maria de
Rubeis, patriarca di Costantinopoli.
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pagnia della Misericordia per quella [fiera]
che si tiene nel mese di novembre».
I Battuti neri non dovettero però gradire
questa donazione a favore dei “concorrenti” e cercarono di tirare un colpo mancino.
Sfruttando lo stato di incertezza seguita alla morte del duca Vittorio Amedeo I, i Battuti neri ottennero un’autorizzazione a svolgere una fiera negli stessi giorni di aprile
dalla reggente Cristina di Francia, all’oscuro della precedente concessione ducale. Ri-

cevute le lettere di protesta dell’amministrazione comunale e dei Battuti bianchi, Cristina corre ai ripari, conferma la validità
del provvedimento adottato a suo tempo
dal duca e riconosce il diritto dei bianchi di
organizzare la fiera di primavera, garantendo protezione «da ogni molestia da sudetti Confratelli negri et ogni altro sia spediente» e per dare maggiore peso al suo ordine aggiunge «sotto pena di scudi duecento d’oro».
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«Cantar le uova»
Tradizione e ricerca della memoria nella
valorizzazione del territorio

DAMIANO CORTESE

La ripresa della cerimonia quaresimale del
«canté j’euv», il «cantar le uova», ha interessato, da alcuni anni, i territori del Cuneese,
Albese e Astigiano1.
«La questua delle uova piemontese rientra
nel quadro di attività cerimoniali ben note
in area europea e in genere connesse al periodo inverno/primavera»2. Il rito rappresentava la celebrazione della fine del tempo
della sospensione dell’attività nei campi, in
attesa del risveglio della natura e della ripresa del lavoro e, in senso più ampio, della vita contadina.
In un tessuto sociale fortemente segnato
dalla religione, rileva Piercarlo Grimaldi, irrompeva un segno di rinascita della vitalità, dal sapore quasi pagano: «nel tempo del
silenzio, della penitenza e del digiuno, i
gruppi virili delle campagne danno vita al
canto delle uova. Un controritmo che sfida
la liturgia canonica, che riempie di suoni
festosi il tempo assegnato al pianto funebre
cristiano»3. Vi era, tuttavia, in questa trasgressione della disciplina religiosa, una sorta di espiazione, dal momento che il “raccolto” della questua veniva condiviso e consumato il lunedì dopo Pasqua4, riassegnando alla memoria della resurrezione del Cristo il primato della rinascita e destinando,
solo al giorno successivo, la consumazione
del gioioso banchetto laico.
La celebrazione della primavera ormai prossima era un momento sociale, in quanto
segnava la ricostituzione dei contatti tra i
membri della stessa comunità, separati dall’isolamento a cui il rigore della stagione ave-

va costretto le singole unità abitative. «Il percorso notturno verso le case isolate recupera legami allentati e rallentati, riconosce
la cascina come universo d’umanità sopravvissuto alla solitudine e lo ricomprende simbolicamente nel sistema culturale del corpo
sociale»5.
L’adunata del gruppo di questuanti simboleggiava, dunque, vita nuova per la rete sociale, lavorativa e commerciale. Il silenzio
notturno e quaresimale veniva attraversato
dal canto e dal suono della fisarmonica o di
altri strumenti tradizionali, preludio del giubilo pasquale e augurio di soddisfazioni per
la prossima stagione di raccolto.
Veniamo alla struttura della cerimonia, analizzata da Laura Bonato: «i giovani intraprendevano la questua visitando, uno alla
volta, tutti i nuclei abitativi-familiari del paese. Entravano nell’aia o nel cortile e cantavano la canzone delle uova, una canzone
che elogiava la casa e i suoi padroni, accompagnati in genere dal suono della fisarmonica […]. Al termine dell’esibizione i giovani domandavano un dono: le famiglie offrivano solitamente delle uova, ma anche salami o altri cibi»6.
Non sempre la conclusione era positiva: vi
erano casi in cui la cascina rimaneva muta
e silente, di fronte ai cantori. La mancata
risposta e accoglienza non poteva avere altra conseguenza, se non una strofa dal contenuto diametralmente opposto alla precedente: denigrazione e maledizione. Anche
questa conclusione conservava il carattere
sociale e musicale e rappresentava quasi una
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sorta di tacito accordo tra le parti, per permettere un diversivo, strutturato e prestabilito, in una sequenza altrimenti ripetitiva.
Si assisteva, quindi, a un rituale scambio di
doni – fatto salvo il caso del rifiuto da parte
della cascina –: il gruppo festante offriva musica e canto, anticipava e faceva pregustare
una rinascita ormai alle porte e gli ospiti ricambiavano distribuendo prodotti dell’economia domestica, endemica, ricostituendo
una relazione umana forzatamente interrotta, congelata dalla stagione invernale.

di propiziazione mentre la famiglia ospitante ricambia con i materiali alimenti della
cascina»7.
La cerimonia rappresenta, inoltre, un altro
connubio tra cultura materiale e immateriale: offre al visitatore la possibilità di assistere all’evento festivo peculiare, inserito in
una cornice, quella dell’abitazione, con annesse strutture produttive caratteristiche,
ugualmente tipica, permettendo di rivivere
la pienezza di una ritualità, connotata dall’atmosfera e dal contesto che le sono propri.

Fig. 1. Paesaggi delle Langhe.

Vi è un ulteriore livello, che ha una particolare risonanza per il lettore o il partecipante contemporaneo, che necessita di strutture che inquadrino e descrivano il significato antropologico della ripresa dell’evento: «la questua delle uova è caratterizzata
[…] da un processo di reciprocità che per la
prima parte del rito è di tipo immateriale
mentre per la seconda è di tipo materiale. I
questuanti offrono il loro immateriale canto

Con la ripresa della tradizione, tuttavia, si
assiste a un’evoluzione, che porta ad alcune varianti, «che riguardano gli organizzatori, i questuanti e i tempi della rappresentazione»8. Non si tratta più, infatti, di giovani del luogo che si organizzano, autonomamente, in un momento stabilito dell’anno, ma è una struttura, quale la Pro Loco, a
occuparsi della composizione del gruppo
degli attori della cerimonia, diversi per pro-
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venienza, età, genere e nazionalità9. Il testo
stesso del canto delle uova subisce variazioni10, così come nuovi e più numerosi sono gli strumenti che accompagnano la vocalità e maggiori sono gli appuntamenti, per
permettere una più ampia partecipazione e
coinvolgere il maggior numero di ca-scine.
Cambia anche la finalità dell’incontro, che,
pur mantenendo la consumazione del prodotto locale e in loco, ha come obiettivo la
raccolta di fondi per l’organizzazione di
eventi culturali o per scopi umanitari.
Il ritorno della tradizione, della celebrazione del tempo della festa, riproposta e contestualizzata in un momento storico differente, caratterizzato da un sistema valoriale
e da un immaginario differenti, porta con
sé, dunque, una, se non necessaria, funzionale reinvenzione. Ma sono esattamente i
cambiamenti di cui sopra, espressione del
nuovo tessuto sociale che fruisce del momento rituale, che chiamano a gran voce una
maggiore attenzione filologica, che permetta una fruizione estesa del significato che
sottende al segno esteriore, altrimenti ridotto a pura cerimonia dai tratti goderecci
e carnevaleschi.
La valenza della tradizione deve essere mantenuta, seppur presentata e offerta a un pubblico differente: si devono salvaguardare e
palesare la cultura e i saperi che stanno alla
base e danno senso alla cerimonia, per mantenere, nella conoscenza della profondità rituale, la profondità della conoscenza tradizionale della festa. Solo in quest’ottica, sottolinea Gian Luigi Bravo, la riscoperta delle
radici, di «un’appartenenza contadina ben
rappresentata e comunicata, possono agevolmente diventare anche una risorsa per
tutti, spendibile sul piano della promozione del territorio e dei suoi prodotti e dell’attrazione di visitatori e turisti»11.
La riproposizione degli usi e, quindi, anche
dei riti, è espressione di «un modello folklorico che la società complessa del presente,
seppur confusamente, cerca di recuperare
[…]. E le uova cantate, in questa sempre più
pressante ricerca della memoria, rivestono

ancora un’importante, indispensabile, inedita funzione cognitiva, di senso, di ricerca
d’identità smarrita nella complessità»12. Occorre presentare la tradizione avendone ben
chiaro il valore e le caratteristiche, per poterla inserire in un nuovo contesto, senza
snaturarla o piegarla a un immaginario atteso e facilmente riconoscibile, in modo da
arrivare alla creazione del gusto della riscoperta delle peculiarità locali, che si trasforma in scoperta del nuovo, per un fruitore
che molto spesso vive nel medesimo territorio13.

Fig. 2. Un’immagine d’epoca del «cantar le uova» (da
A. ADRIANO, Feste sotto la luna. Balli e ballate dell’Albese, Torino 2006).

L’accento va dunque posto sul significato del
segno esteriore, per evitare il rischio di venalizzazione dell’evento, ridotto a semplice e
semplicistica vetrina del territorio, svuotato
del sapere che lo contraddistingue, processo che, a lungo andare, non può che danneggiarne il valore, anche in termini economici. L’obiettivo della ripresa del «cantar le
uova» e, in genere, di una cultura sopita, deve tener conto, quindi, del pericolo di ridurla a un «palcoscenico pre-ordinato dai tanti
innovativi costruttori del consenso turistico
e sociale che poco cono-scono della tradizione e ritengono che il rigore folklorico e la
pedante filologia siano virus da cui prontamente vaccinarsi»14. La riscoperta della tradizione, dunque, deve mantenere il senso folklorico, evitando la relegazione a momento
folkloristico, che accontenta con eccessiva
facilità, ma non arricchisce fruitori e, anzi,
impoverisce la cultura del territorio.
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Fig. 3. Paesaggi delle Langhe.

1 «”Canté j’euv” è un rituale che trova riscontri e
analogie in altre zone d’Italia: ad esempio nell’Alto
Salento e nella Bassa Murgia […] in Albania»: L.
BONATO, Tutti in festa. Antropologia della cerimonialità,
Milano 2006, p. 92.
2 G.L. B RAVO, La complessità della tradizione. Festa,
museo e ricerca antropologica, Milano 2005, p. 41.
3 P. G RIMALDI, Il cibo rituale. Forme e pratiche dell’alimentazione tradizionale, 2008-2009, dts. presso Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, p. 34:
«Se questa alterità rituale è stata possibile quando la
Chiesa controllava con rigore il tempo tradizionale
delle campagne, ciò vuol dire che la funzione della
questua delle uova si configura come una vera e
propria strategia fondamentale per l’immateriale e
materiale sopravvivenza della comunità».
4 «I giovani seguivano un itinerario notturno nel
paese e tra le cascine isolate, entravano in ogni aia e
con il canto di alcune strofe richiedevano uova che
venivano consumate in comune nel giorno successivo alla Pasqua»: G.L. BRAVO, Feste, masche, contadini. Racconto storico-etnografico sul Basso Piemonte, Roma 2005, p. 50.
5 G RIMALDI, Il cibo rituale cit., p. 36.
6 B ONATO, Tutti in festa cit., p. 94.
7 G RIMALDI, Il cibo rituale cit., p. 33.

BONATO, Tutti in festa cit., p. 94.
Oltre alla presenza di turisti, nel caso illustrato
da Grimaldi, un notevole contributo all’internazionalizzazione dei partecipanti è dato dalla partecipazione degli studenti dell’Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche, una forte percentuale dei quali proviene da stati esteri, UE ed extra UE.
10 Bravo cita, nel caso di Mongardino, una versione «in lingua italiana […]. Potrebbe trattarsi di un
testo riveduto e purgato da qualche intellettuale locale»: BRAVO, Feste, masche, contadini cit., p. 52.
11 Ibid., p. 53.
12 GRIMALDI, Il cibo rituale cit., p. 49.
13 «Le risorse collegate al territorio verrebbero a
costituire la vera fonte del vantaggio competitivo di
un’area, risultando al contempo scarsamente imitabili (e quindi altamente differenzianti) e immediatamente utilizzabili»: Strategie di marketing del territorio. Generare valore per le imprese e i territori nell’economia della conoscenza, a cura di E. VALDANI, F. ANCARANI, Milano, 2000, p. 37. «La costruzione di sicuri e
duraturi vantaggi competitivi territoriali trova fertili
radici nelle specificità, nelle risorse, nelle capacità e
nelle conoscenze storicamente accumulate all’interno del territorio»: ibid., p. 38.
14 GRIMALDI, Il cibo rituale cit., p. 39.
8
9
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all’interno di strutture preesistenti e degli
aspetti legati a committenza, evoluzione e
funzione degli stessi.
L’impostazione del volume segue un preciso ordine, che vede un primo contributo di
Aldo A. Settia relativo alla situazione italiana d’insieme, per passare in seguito all’analisi di aree territoriali specifiche, e per terminare con l’intervento di Francesco Panero nel quale convogliano riflessioni e spunti
relativi ai vari aspetti che hanno contraddistinto il dibattito congressuale.
L’analisi complessiva proposta da Settia ricorda il carattere anzitutto urbano delle
fortificazioni e ne evidenzia l’interessante e
progressivo slittamento funzionale da elementi di difesa collettiva a strutture per
l’imposizione del potere individuale, quindi da «castello per la città» a «castello contro la città», con tempi e prerogative variabili a seconda dell’area geografica di riferimento, ma con alcune caratteristiche comuni per quanto riguarda la loro posizione
e struttura. A partire dal Trecento si impongono invece anche le più complesse “cittadelle” quali elementi simbolo della repressione cittadina e la cui successiva distruzione o abbandono sono la conseguenza delle
numerose sommosse popolari volte all’affrancamento dalla tirannia.
Le peculiarità specifiche della Romagna
vengono descritte da Tiziana Lazzari che,
nel quadro della particolare evoluzione funzionale delle strutture fortificate, sottolinea
i tratti ereditati dalla tradizione normanna
del progetto federiciano orientato verso la
realizzazione di un sistema autonomo di
fortificazioni che si rendesse indipendente
dagli insediamenti controllati dal potere signorile e ne esemplifica l’attuazio-ne nei
più rilevanti centri urbani dell’area in oggetto, in particolare a Imola. L’impor-tanza
dell’analisi di questo sistema di castra adottato da Federico II in Romagna, se si prescinde dalla sua breve durata, consiste nel
fatto che si tratta di un esempio di esportazione nell’Italia centro-settentrionale di mo-

FRANCESCO PANERO, GIULIANO PINTO
(a cura di), Castelli e fortezze nelle
città e nei centri minori italiani (secoli XIII-XV), Atti del convegno
(Cherasco, 15-16 novembre 2008),
Centro Internazionale di Studi sugli
Insediamenti Medievali, Cherasco
2009, pp. 363, ill. b.n.

Il volume raccoglie gli atti del convegno Castelli e fortezze nelle città e nei centri minori italiani (secoli XIII-XV), organizzato nel 2008
dal CISIM per fare il punto sulle iniziative
di fortificazione che si vanno a inserire nel
tessuto urbano di borghi e città dell’Italia
bassomedievale.
La presentazione a cura di Giuliano Pinto introduce l’argomento del convegno con un
rinvio ad alcuni esempi significativi di varie tipologie di fortificazioni rilevabili sul
territorio italiano e definendo i contorni di
una complessa analisi degli elementi fortificatori che si aggiungono o si inseriscono
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delli di organizzazione del territorio tipici
in particolare del Meridione.
Il tema delle cittadelle viene ripreso da Nadia Covini, nel cui contributo emerge una
associazione di queste fortificazioni urbane,
e nello specifico di quelle viscontee, alla precarietà delle signorie che ne predispongono
la realizzazione. La stessa consistenza architettonica di queste particolari strutture,
normalmente costituite da lunghi e imponenti recinti, spiega come solo raramente,
una volta demolite, lasciassero segni tangibili della loro presenza nel tessuto urbano
che in passato opprimevano. Anche nell’ampia varietà di realizzazione delle cittadelle è possibile comunque rilevare significative analogie di carattere funzionale e
strutturale: ognuna di esse consiste in un
recinto che racchiude e al contempo seziona spazi urbani composti da edifici sacri,
pubblici e privati, destinandone una porzione privilegiata alla residenza della famiglia signorile allargata che impone l’onerosa costruzione della fortificazione, ricorrendo a coercizioni nei confronti della popolazione residente e a massicci interventi
di riplasmazione del territorio. È anche a
causa di queste caratteristiche che tali strutture non resistono a lungo e, a partire dal
Quattrocento e segnatamente nell’Italia settentrionale, diventano obsolete dal punto
di vista funzionale e politico e in molti casi
scompaiono senza lasciare tracce profonde
nel paesaggio urbano.
I modelli architettonici a cui si ispirano o
che definiscono le fortificazioni che si affermano nell’area che include le Langhe, il
Roero e il Monferrato sono invece il nucleo
principale dell’intervento di Enrico Lusso,
che mette in relazione in ottica comparativa
le diverse strutture rilevabili sia per le evidenze materiali sia analizzando le fonti documentarie e iconografiche. Emergono e trovano ampia contestualizzazione, tra l’altro,
strutture architettoniche quali spalda, fortalicia, turres magnae, palacia, rochae, recepta,
reclausa, caminatae, che in parte si riferisco-

no in modo specifico alle opere di fortificazione e in parte invece indicano alcuni degli spazi e degli elementi che da essi vengono definiti e che contribuiscono alla costruzione e organizzazione del tessuto insediativo. Da rilevare infine la descrizione
funzionale e strutturale della citadella tardo
trecentesca astese che, diversamente da analoghe realizzazioni contemporanee locali
e non, mantiene la sua importanza e impone la sua presenza fino almeno alla metà
del Cinquecento.
Delle fortificazioni pertinenti alla villanova
di Cherasco viene dato invece un approfondito resoconto da Diego Lanzardo, che
sintetizza la storia della realizzazione dell’imponente e suggestivo quadrilatero murario, degli elementi in esso inclusi e del castrum, sottolineando in particolare l’inserimento di tali opere fortificatorie all’interno
di un progetto complessivo più ampio, che
nel XIV secolo vede l’area distrettuale cheraschese organizzata in un vero e proprio
sistema di strutture difensive di vario genere – fossati, barriere, castra e fortilizi –
che segnano e definiscono il territorio. Anche in questo caso la particolare struttura
del castello visconteo ne suggerisce la funzione primaria di difesa della signoria dalle
sommosse popolari interne e ne evidenzia
il significato simbolico e la caratteristica
vocazione militare.
L’intervento di Enrico Basso affronta il tema delle fortificazioni delle città di mare di
parte della costa ligure e toscana e della
Corsica. Ancora una volta, analogamente a
quanto riscontrabile nell’entroterra, ma ora
in modo più evidente, emerge come le
strutture difensive siano progettate e realizzate per assolvere una funzione di barriera contro minacce terrestri, interne ma
anche esterne, lasciando alle forze navali
l’opposizione agli attacchi dal mare e la
salvaguardia dell’accesso portuale. Viene
definita approfonditamente la complessità
del caso genovese evidenziandone analogie
e peculiarità rispetto a quanto documenta
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bile per Pisa, concludendo con l’analisi della situazione tardo quattrocentesca nell’isola corsa, il cui controllo viene affidato a una
capillare e ben organizzata rete castellana e
di fortificazioni.
Spostandoci verso la Toscana meridionale
Roberto Farinelli e Michele Pellegrini ci offrono un significativo contributo caratterizzato da un approccio di carattere storicoarcheologico, incentrato sulle relazioni tra
Grosseto e Siena, città, quest’ultima, che
grazie alla ferma guida dei Nove si distingue per la sua forza in rapporto alla diffusa
e generale debolezza dei centri urbani toscani tardomedievali. Emergono inoltre analogie funzionali di strutture architettoniche
identificate da termini diversi da quelli utilizzati più a nord: è questo il caso, tra gli altri, del cassarum toscano il cui equivalente
settentrionale può essere trovato nel “dongione” e che consiste già dalla fine del XII
secolo in un recinto fortificato completato
da torri spesso preesistenti, sebbene tale
opera, in particolare per la città di Grosseto, abbia originariamente le fattezze di una
porta torre posta a controllo e difesa dei
pochi accessi al centro urbano.
Il contributo di Alberto M. Onori è dedicato a un’altra importante città toscana, Lucca, la cui fortezza Augusta e l’impostazione
del tessuto urbano dell’inizio del XIV secolo assumono una particolare rilevanza in riferimento alla questione più ampia e complessa delle relazioni tra spazio urbano e
sedi del potere cittadino. L’imposizione da
parte di Castruccio Antelminelli della realizzazione di questa enorme, complessa e
leggendaria opera fortificatoria sfocia successivamente nella completa distruzione
della stessa in seguito alla riconquista della
libertà dalla tirannia da parte della popolazione, come già documentato per analoghe
cittadelle meno imponenti costruite altrove.
È evidentemente del tutto peculiare e importante il singolare valore simbolico che
assume tale progetto e la sua messa in opera, mentre le successive e massicce iniziati-

ve di riorganizzazione del territorio cittadino sono improntate a una sorta di “purificazione” dello spazio che nell’immaginario collettivo rappresentava fisicamente la
malvagità della signoria di Castruccio imposta per decenni ai Lucchesi.
Proseguendo nell’analisi delle realtà regionali italiane da nord a sud, si passa poi alle
rocche pontificie prese in considerazione
nel contributo di Angela Lanconelli che affronta nello specifico la notevole opera del
cardinale Egidio de Albornoz, partendo da
una situazione preesistente che vede la diffusione di strutture difensive che assolvono
prevalentemente funzioni amministrative,
di controllo e di valore simbolico. L’intervento portato a compimento dal vicario generale dotato da Innocenzo VI di ampi poteri
per rinsaldare l’autorità della Chiesa minacciata dall’espansione delle signorie locali mira alla costituzione di una rete capillare di rocche difensive ricorrendo da una
parte al recupero e alla ristrutturazione di
quelle già presenti sul territorio e dall’altra
alla realizzazione di nuove strutture a sorveglianza dei confini e delle aree interne. Il
controllo territoriale viene in tal modo a essere organizzato sulla base di una rete di
centri minori assoggettati alla Chiesa e dotati ciascuno di una rocca che assolve funzioni di carattere militare e politico-amministrativo. È comunque da rilevare una fragilità intrinseca all’intero sistema, fondato
su equilibri non sempre stabili, che ne causa la scomparsa alla morte del suo ideatore;
le opere fortificatorie tuttavia resistono nel
tempo e vengono riutilizzate a partire dal
XV secolo.
Spostandoci nel Mezzogiorno si torna ad
analizzare l’operato di Federico II grazie al
contributo di Jean-Marie Martin, che precisa anzitutto come per l’area investigata i
concetti di “castello” e “città” si riferiscano
a realtà più difficilmente definibili rispetto
all’Italia centro-settentrionale. Lo stesso termine castrum identifica qui strutture non
necessariamente investite delle funzioni ti-
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piche delle fortificazioni finora considerate,
riferendosi spesso infatti a edifici di carattere ibrido, architettonicamente molto vari,
che ricoprono il ruolo di domus o palatium e
che rappresentano gli unici edifici pubblici
non religiosi presenti nel Regno. In quest’area il castello, di importazione normanna, sorge normalmente ai margini della città e non al suo interno in quanto la sua
funzione è di dominio, non di protezione.
Federico II dispone inoltre la costituzione
di un apparato amministrativo specifico di
tipo militare, che rafforza la percezione del
castello come simbolo del potere dello stato, piuttosto che di quello signorile.
Sono invece oggetto dell’intervento di Henri
Bresc e Ferdinando Maurici i castelli demaniali siciliani che i Normanni, analogamente a quanto si è visto accadere in altre regioni dell’Italia continentale, organizzano
in una rete capillare distribuita sul territorio con funzioni amministrative e di controllo gestite localmente da un magister castelli, o castellanus, e dai suoi stretti collaboratori; sotto il profilo architettonico si tratta
di strutture difensive di tipo urbano che
normalmente vanno ad aggiungersi a preesistenti mura, in posizione angolare. Questo progetto complessivo di matrice normanna viene successivamente raccolto e sviluppato da Federico II, che prosegue con
l’edificazione di nuovi fortilizi e con il recupero di quelli già esistenti attribuendo
loro un ruolo difensivo, di deterrente e, naturalmente, simbolico. Inclusi in questa rete
di fortificazioni sono anche, con funzioni
evidentemente diverse dai precedenti, i castelli “forestali” e le residenze venatorie destinati allo svago del sovrano. Questa organizzazione territoriale permane ancora in
età angioina e aragonese, grazie al ricorso
dei regnanti a scelte di carattere militare e
amministrativo in continuità con l’epoca sveva. Certamente in Sicilia, dove il rapporto
tra soldati e civili è decisamente a favore di
questi ultimi, le fortezze assumono prevalentemente un ruolo di monito, di deterren-

te, più che di effettivo strumento di repressione come invece si rileva in altre aree italiane, anche grazie alla forte stabilità e centralità del sistema demaniale.
Per quanto concerne la Sardegna, secondo
l’analisi di Franco G.R. Campus, nei secoli
centrali dell’alto medioevo la difesa urbana
dai pericoli esterni e interni è affidata alla
realizzazione, o ricostruzione, di una cinta
muraria e alla edificazione di fortificazioni
destinate al controllo degli snodi viari e
degli approdi. Successivamente, con il Regno dei giudici Torres, si procede alla costruzione di strutture difensive in posizioni
decentrate seguendo una precisa strategia
di controllo remoto del territorio che, tuttavia, lascia spazio – geograficamente e politicamente – al più tardo sviluppo dell’incastellamento signorile in conseguenza della
crisi di potere degli anni centrali del XII secolo. Da questo momento i castelli cominciano a rappresentare fisicamente e simbolicamente il potere privato locale di matrice
signorile che dalla seconda metà del XIV
secolo tende però ad affievolirsi a causa dei
tanti abbandoni e del decremento demografico e che porta molti castelli a trasformarsi in città, in grado di prosperare anche
in tempi di instabilità grazie a una oculata
gestione da parte della classe dirigente delle delicate relazioni con le forze produttive
e con i regnanti.
La sintesi finale degli interventi e le considerazioni conclusive del Convegno sono
infine affidate al contributo di Francesco
Panero, dal quale emergono chiaramente
gli aspetti che accomunano su tutto il territorio italiano le opere fortificatorie urbane,
cittadelle o castelli, realizzati nel basso medioevo: nei secoli XI, XII e XIII tali strutture
sono pressoché dovunque considerate sedi
di un potere dispotico che si schiera a controllo della popolazione urbana piuttosto
che a sua difesa. In particolare il complesso
e articolato progetto federiciano di conquista e riorganizzazione del territorio in Italia
meridionale attraverso la realizzazione di
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DIEGO LANZARDO, BRUNO TARICCO (a
cura di), Gli ordini mendicanti e la
città: i frati Predicatori. La ricerca
erudita cheraschese e la storia degli
insediamenti fra Sei e Ottocento,
Centro Internazionale di Studi sugli
Insediamenti Medievali, Cherasco
2009 (Miscellanea di storia degli insediamenti, 1), pp. 200, ill. b.n.

una rete di opere difensive fortificate simbolo del potere centrale, viene riproposto in
modo analogo anche nel centro-nord. La
manifestazione estrema del cosiddetto “dispotismo urbanistico” si materializza nelle
cittadelle dei secoli XIV-XV che, deformando la forma urbis, modificano radicalmente
la mobilità e l’evoluzione delle relazioni
sociali e diventano poi oggetto di distruzione in occasione delle violente sommosse
urbane del tardo medioevo. L’incastellamento urbano bassomedievale italiano è caratterizzato dunque da un orientamento al
controllo delle comunità urbane e dei centri
minori al fine di inibire, limitare e contrastare le spinte autonomistiche di opposizione al potere signorile e assolve anzitutto
funzioni connesse all’esercizio del potere,
relegando solo al secondo posto le esigenze
di difesa della comunità.
ALBERTO SCIASCIA

Questo primo volume della collana Miscellanea di storia degli insediamenti pubblica
le relazioni presentate in due convegni svoltisi a Cherasco nel 2006 e nel 2007: Gli ordini
mendicanti e la città: i frati Predicatori (27-29
ottobre 2006) e La ricerca erudita cheraschese e
la storia degli insediamenti fra Sei e Ottocento
(9 giugno 2007). La pubblicazione consta
dunque di due parti: la prima tratta il ruolo
dei Predicatori nella struttura urbanistica
di alcune località piemontesi; la seconda
delinea l’operato di cinque autori che hanno rappresentato la storiografia cheraschese fra Seicento e Ottocento.
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Il primo saggio, di Bruno Taricco, si sofferma sull’insediamento dei Domenicani a Cherasco (pp. 7-61). L’ordine giunse nel borgo
tra la fine del Duecento e i primi anni del
Trecento, durante il periodo della dominazione degli Angiò. Ben presto, praticamente nella stessa epoca, un ordine monastico
femminile si affiancò a quello maschile; le
Domenicane di Santa Caterina avevano sede nell’omonimo monastero che, a causa
delle guerre, venne abbattuto intorno alla
metà del Cinquecento. Il convento domenicano maschile si trovava invece presso la
chiesa di Santa Maria Maddalena, anticamente, il maggiore edificio religioso di Cherasco. Entrambi gli edifici vennero messi
all’asta all’inizio dell’Ottocento e, quindi, pesantemente rimaneggiati. L’intervento si conclude con i principali fatti storici conventuali e una rassegna dei priori e degli ospiti
del convento fra il Quattrocento e i primi
anni del XIX secolo.
In Strumenti “diversi” di definizione urbanistica: i Predicatori, Cristina Natoli rileva l’importanza del ruolo dei frati per la strategia
insediativa attuata dai Savoia nell’abitato
di Rivoli (pp. 63-78). Qui, nel corso del XII
secolo, il Borgovecchio, l’insediamento più
antico, venne affiancato da un Borgonuovo,
di più recente costituzione. Il declino del
primo in favore del secondo avvenne in seguito alla concessione dell’area incastellata
a favore del vescovo di Torino. Con l’insediamento nel borgo dei conti di Savoia, intorno alla metà del Duecento, si creò un terzo polo urbano: la villanova. La realizzazione di un convento per i frati predicatori,
chiamati in loco dai Savoia, rappresentò la
base su cui si sarebbe fondata la nuova area
abitativa.
Nel capitolo successivo Irene Maddalena
indaga l’architettura conventuale in rapporto alle funzioni svolte dai padri, in particolare per quanto riguarda l’inquisizione nel
convento di Vercelli (Architettura dei conventi domenicani: gli spazi dell’Inquisizione nel
convento di Vercelli, pp. 79-88). A partire dal-

la seconda metà del XVI secolo la presenza
del Sant’Uffizio all’interno del convento vercellese si fece sempre più marcata: i padri
inquisitori tendevano ad erodere gli spazi
dei loro confratelli, mentre questi ultimi
presentarono più volte le proprie rimostranze per i torti subiti. Diverse furono,
quindi, le dispute per legittimare i propri
spazi di competenza.
Nel capitolo intitolato I conventi del principe.
Fondazioni dei Predicatori e strategie urbane
nel Monferrato paleologo (pp. 89-120) Enrico
Lusso esamina il contributo apportato dagli
ordini mendicanti nel consolidare il controllo marchionale del Monferrato nella seconda metà del XV secolo. Ciò fu possibile
tramite il sostegno dato dal marchese Guglielmo VIII Paleologo all’insediamento dei
Predicatori in numerosi comuni della zona,
in particolare a Casale, borgo che i Paleologi stavano cercando di promuovere al rango di città sede vescovile. La comparsa degli ordini andava così di pari passo all’appoggio per la costruzione delle rispettive
strutture conventuali e al miglioramento di
quelle difensive.
Prima di Guglielmo vi furono altri casi isolati di interventi della famiglia marchionale
inerenti alla fondazione di nuovi conventi:
Teodoro I promosse il convento di Santa
Caterina di Trino, all’inizio del Quattrocento; Margherita di Savoia sostenne la fondazione del convento di Santa Maria Maddalena a Alba, intorno alla metà del medesimo secolo. In entrambi i casi le costruzioni
favorirono positivamente l’urbanizzazione
delle rispettive zone.
La prima parte del volume è conclusa da
uno studio sul rinnovamento dei conventi
domenicani in Piemonte durante il XVII secolo (I conventi domenicani in Piemonte tra
declino e rinnovamento nel XVII secolo: Relationes vaticane e altre fonti, pp. 121-138). Prendendo in esame le Relazioni vaticane del
1650, Claudia Bonardi si sofferma sulle
modalità di fondazione dei conventi e sullo
stato economico-organizzativo in cui si
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ti e del territorio nell’opera di Giovanni Francesco Damillano, pp. 163-173). L’autore visse
nella seconda metà del Settecento e basò la
sua opera di ricostruzione storica soprattutto su documenti scritti e sull’analisi diretta dei reperti archeologici e artistici disponibili.
Nella medesima epoca, Carlo Secondo Salmatoris, con la sua Istoria della città di Cherasco, tentò il superamento della strutturazione annalistica, utilizzata ancora in parte
da Damillano, per giungere ad una storia
organica, che però riuscì a realizzare solo in
parte (Bruno Taricco, Carlo Secondo Salmatoris e la «Istoria della Città di Cherasco», pp.
175-190).
Soltanto nella seconda metà dell’Ottocento,
con Giovan Battista Adriani, il metodo di
indagine documentaria raggiunse la piena
maturità (Francesco Bonifacio-Gianzana, Giovan Battista Adriani. La ricerca erudita nella
seconda metà dell’Ottocento: pp. 191-198). Non
a caso fu proprio lo stesso Adriani a ritrovare l’atto di fondazione di Cherasco.
In conclusione, si può sostenere che, malgrado i differenti metodi di studio, i cinque
autori costituiscano una fondamentale fonte di informazioni per la storiografia cheraschese contemporanea.

trovavano a quel tempo. Innanzitutto si
può sottolineare come soltanto una minima
parte dei conventi piemontesi più antichi
avessero effettivamente redatto la Relazione, mentre la maggior parte di quelli fondati
dal-la fine del Trecento in poi rispose positivamente all’invito del Pontefice.
Alla metà del XVII secolo le strutture conventuali vivevano una situazione di modesta crisi, dovuta soprattutto alle numerose
guerre del Cinquecento, che portarono al
saccheggio e, talvolta, alla distruzione degli
edifici sacri.
Per quanto concerne il convegno sulla ricerca erudita cheraschese, le relazioni pubblicate presentano il medesimo schema investigativo: un breve accenno sulla vita dell’autore e la descrizione della sua opera,
soffermandosi soprattutto sulle caratteristiche storico-insediative.
Il padre carmelitano cheraschese Francesco
Voersio fu «il capofila degli studiosi locali»
(Diego Lanzardo, Alle origini della storiografia cheraschese, pp. 141-149), in quanto la sua
Historia Compendiosa venne pubblicata nel
secondo ventennio del Seicento. Incaricato
per il riordino dell’archivio comunale, Voersio venne quindi a contatto con importanti testimonianze scritte che furono alla
base della sua opera. La narrazione storica
è tuttavia, talvolta, inficiata da affermazioni
campanilistiche che non sempre rispecchiano la realtà dei fatti. Ciò si ripeté ancor
più nel volume scritto trent’anni dopo dal
frate minore francescano Pasquale Codreto,
che non ebbe gli stessi strumenti documentari di Voersio (Giuseppe Gullino, La storia
di Cherasco nell’opera di Pasquale Codreto, pp.
151-161). Egli si preoccupò soprattutto di
celebrare la nobiltà cheraschese del tempo
presentando la storia insediativa e gli accadimenti passati in maniera patriottica.
Fu con gli Annali e con la Storia delle chiese
di Cherasco di Giovanni Francesco Damillano che si iniziano a intravvedere particolarità caratterizzanti la moderna storiografia
(Francesco Panero, La storia degli insediamen-
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trollo di Cherasco alla fine del XV secolo e,
conseguentemente, a favorire il dominio francese di inizio Cinquecento.
Fu proprio durante il periodo di governo
orleanese che vennero realizzati gli statuti
oggetto dell’intervento successivo di Diego
Lanzardo (Gli statuti miniati del periodo orleanese, pp. 14-19). L’autore descrive minuziosamente il volume, interamente in pergamena, e ipotizza una datazione ai primi
due decenni del XV secolo. Fra le notevoli
decorazioni del codice, spicca il particolare
di un volto umano, inserito fra motivi floreali, che potrebbe richiamare il volto della
Sindone di Torino.
Nel terzo capitolo, La popolazione di Cherasco al tempo della prima dominazione orleanese (pp. 20-27), Giuseppe Gullino utilizza
come base i registri catastali del 1377 per
formulare una stima del numero di abitanti di Cherasco in quell’anno. L’indagine demografica in età medievale è, tuttavia,
piuttosto ardua, in quanto non si dispone
di registrazioni anagrafiche. Oltre a ciò,
nel 1377 Cherasco era divisa in quattro
quartieri, ma, siccome sono stati conservati solamente i registri di tre di essi, per
quanto riguarda il quartiere mancante l’autore si serve in parte dei dati censiti nel
1395. Studiando le possibili composizioni
dei fuochi familiari e aggiungendo delle
individualità che, pur se presenti, non venivano rilevate con le re-gistrazioni dei soli possessori di beni immobili, l’autore stima che la popolazione cheraschese fosse
di almeno 2.800 abitanti.
Nel contributo successivo viene descritta
da Enrico Lusso l’evoluzione delle fortificazioni di Cherasco dalla seconda metà del
Cinquecento al Seicento (Le fortificazioni di
Cherasco all’inizio dell’età moderna, pp. 2839). Nel suo intervento, Lusso rileva come
le mura duecentesche siano state oggetto di
potenziamento e manutenzione per i due
secoli seguenti e, solamente intorno alla
metà del XVI secolo, siano state in parte
riorganizzate. In particolare fu il lato meri

Enrico Lusso, Giuseppe Gullino (a
cura di), 1559. Dalla Francia ai Savoia: la cessione di Cherasco a Emanuele Filiberto, Atti della giornata di
studio (Cherasco, 14 novembre
2009), Associazione Culturale Antonella Salvatico-Centro Internazionale
di Ricerca sui Beni Culturali, La Morra 2009, pp. 115, ill. b.n. e colori.

Fondato da Alba nel 1243, il comune di Cherasco riuscì ad affrancarsi dalla città-madre
nella seconda metà del XIII secolo, per poi
passare sotto il controllo degli Angiò all’inizio del Trecento. Nei secoli successivi Cherasco subì le dominazioni dei Visconti, dei
Monferrato, degli Orléans, di Francia, Impero e Savoia.
Nel volume sono pubblicati gli atti della
giornata di studi tenuta a Cherasco il 14 novembre 2009. L’opera si compone di otto
interventi, arricchiti da materiale fotografico e illustrativo riguardante soprattutto la
rappresentazione cartografica del comune
in differenti momenti storici.
Nel primo capitolo Alle origini della dominazione francese nella «contea d’Asti»: gli Orléans a Cherasco (pp. 8-13), Francesco Panero
ripercorre le vicende politiche che portarono il ducato d’Orléans ad ottenere il con-
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dionale della fortificazione urbana a subire
numerosi lavori di rifacimento in quanto
considerato il punto più debole della struttura difensiva. La ricostruzione avvenne fra
il 1547 e il 1552 e i materiali utilizzati furono in larga parte terra e legno. A partire dal
primo decennio del Seicento iniziarono delle nuove opere di potenziamento difensivo,
che ancora una volta furono rivolte soprattutto al lato meridionale.
Il primo intervento di Bruno Taricco, Cherasco tra Francia, Savoia e Spagna, si focalizza
sugli eventi storico-politici avvenuti a Cherasco intorno alla metà del Cinquecento
(pp. 58-69). Mentre per il comune il XV secolo fu economicamente caratterizzato da
un trend piuttosto positivo, in quanto venne prevista la costruzione di ponti in pietra
su Tanaro e Stura, la situazione iniziò a
mutare dal secondo decennio del secolo successivo. Cherasco si ritrovò al centro delle
lotte per il controllo del Piemonte tra Francia, Spagna e Savoia. L’autore ricorda in
particolare alcuni fra i momenti più tragici
per gli abitanti del borgo: innanzitutto il
brutale saccheggio del 1525 da parte dell’esercito imperiale, quando il governo di
Cherasco era filofrancese; al contrario, nel
1552, al tempo in cui il centro era controllato dagli spagnoli, vi fu un maldestro tentativo dei francesi di prenderne possesso
sfruttando le conoscenze di un cheraschese,
rivelatosi poi un doppiogiochista.
Fu probabilmente proprio a causa della cocente sconfitta patita in quest’ultima occasione, che negli anni successivi i francesi,
agli ordini del maresciallo de Brissac, tentarono più volte di entrare in Cherasco. Ciò
avvenne nel 1557. Diego Lanzardo descrive
l’episodio del sacco di Cherasco di quell’anno e delle conseguenze causate all’insediamento (Il sacco di Cherasco del 1557 e le conseguenze delle guerre franco-spagnole, pp. 7079). Il comandante francese, seguendo in
parte i consigli di un mercenario traditore,
riuscì in pochi giorni a creare alcune brecce
nelle mura difensive del borgo. Una volta

penetrati nel centro, de Brissac concesse ai
suoi soldati il diritto di saccheggio per tre
giorni: abitazioni e chiese furono depredate, le donne violentate, le tombe profanate,
alcuni nobili vennero portati in altre piazze
in modo da essere riscattati dai loro parenti. L’autore conclude segnalando il notevole numero di edifici civili e religiosi abbattuti, fra 1520 e 1560, talvolta durante gli
scontri ma, soprattutto, per prevenire la loro utilizzazione quali possibili avamposti
da parte dei nemici.
In Note di topografia urbana alla metà del XVI
secolo, Claudia Bonardi conferma, per mezzo dei registri catastali del 1552 e del 1565,
le demolizioni avvenute durante quel secolo, in particolare per il quartiere di Santa
Margherita (pp. 80-87). Raffrontando questi
dati con quelli della fine del Trecento,
l’Autore individua altresì un notevole ricambio demografico in Cherasco, essendo
scomparsi almeno l’80 per cento dei nomi
familiari delle origini della villanova. Al
contrario, le antiche borgate al di fuori delle mura difensive e numerose proprietà rurali isolate si ripopolarono.
Il capitolo conclusivo, a cura di Bruno Taricco, sintetizza i cambiamenti politici e socio-culturali apportati in Cherasco nei venti
anni, a partire dal 1559, in cui la piazza fu
sottoposta al controllo di Emanuele Filiberto di Savoia (Dopo Cateau-Cambrésis. Cherasco sotto Emanuele Filiberto di Savoia, pp. 8898). Fra le numerose iniziative promosse
dal duca, di particolare importanza furono
quelle militari ed economiche: le prime riguardarono soprattutto la creazione di una
milizia nazionale, che prevedeva l’addestramento alle armi per tutti gli uomini tra i
18 e i 45 anni; le seconde favorirono l’adozione della bachicoltura e l’insediamento di
artigiani forestieri. Per quanto riguarda più
propriamente Cherasco, Emanuele Filiberto
si pronunciò favorevolmente all’istanza dei
cheraschesi di avere un unico podestà scelto dal duca fra tre candidati forniti dalla
comunità. Non furono invece accolte le ri
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chieste riguardanti la liberalizzazione della
caccia.
Il volume termina con due appendici: Cronologia delle vicende politiche e delle dominazioni
signorili dalla fondazione di Cherasco (1243) alla
pace di Cateau-Cambrésis (1559) (Diego Lanzardo, pp. 100-101), Conto del s.r Francesco
Furno ricevitore del danaro della fortificazione di
Cherasco dal mese di giugno 1637 sino a marzo
1643 (Enrico Lusso, pp. 102-110).
GIACOMO RAVINALE
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