
Le fonti. Una visione d’insieme

Le visite pastorali relative alla Diocesi di Asti sono successive

al concilio di Trento e dunque fortemente legate agli orientamenti

della “riforma cattolica”
1
. Sono caratterizzate da un’impostazione

constatativa e orientativa: la verbalizzazione di pratiche religiose si

accompagna, infatti, a un costante intervento di ridefinizione pasto-

rale e devozionale. Ne deriva un rapporto dinamico tra le linee

guida della Chiesa e i comportamenti relativi alla sfera del sacro

nell’ambito locale. Non è corretto, però, enfatizzare un presunto

dualismo tra il linguaggio pervasivo della “religiosità” ufficiale e la

resistenza delle società locali “contro” tali pretesi tentativi di nor-

malizzazione. Si delinea in realtà una negoziazione tra progettuali-

tà diverse, che semplificando potremmo ascrivere a un centro “dio-

cesano” e a una periferia connotata in senso comunitario e devozio-

nale.
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* Il presente contributo costituisce una rielaborazione della relazione presen-

tata in occasione del XXII seminario residenziale di studi organizzato dalla

Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo, Fonti per la storia

della civiltà italiana tardo medievale. Le visite pastorali (San Miniato, 22-25

settembre 2008, coordinatori Giorgio Chittolini e Gian Maria Varanini).

1
Le visite pastorali sono conservate presso la Biblioteca del Seminario

Vescovile di Asti (in seguito Bsva); sono state consultate: Visita Panigarola,

1588; Visita Pentorio, 1622; Abbozzo della prima visita Broglia, 1627; Prima

visita Broglia, 1627; Seconda visita Broglia, 1635; Terza visita Broglia, 1647;

Prima visita Roero, 1657; Seconda visita Roero, 1663; Visita Tomati, 1668;
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Interagiscono due visioni di matrice distinta: l’orientamento ge-

rarchizzante dei visitatori diviene per le realtà particolari l’ambito

in cui trasferire e articolare la propria visione della relazioni socia-

li e allo stesso modo la tendenza delle circoscrizioni territoriali a

Visita Milliavacca, 1695; Visita Todone, 1730; Stato delle Chiese e Benefizi,

Cinaglio (relazione del parroco preparatoria della Visita Felissano) 1742;

Visita Felissano, 1743; Status Ecclesiae Astensis Sedente Episcopo Faà (rela-

zione del parroco preparatoria della Visita Faà), I, Montegrosso Cinaglio,

1828; Visita Lobetti, 1839; Visita Ronco, Relazione del Parroco, 1884; Visita

Arcangeli, Relazione del Parroco, 1900. È edita la visita apostolica Peruzzi:

cfr. D. Ferro (a cura di), La visita apostolica di Angelo Peruzzi nella Diocesi

di Asti, Asti, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2003. Sul tema, cfr. G. De

Rosa, Storia e visite pastorali nel Settecento italiano, in «Rassegna di politica

e storia», 14, 167, 1968, pp. 3-11; U. Mazzone, A. Turchini (a cura di), Le vi-

site pastorali: analisi di una fonte, Bologna, Il Mulino, 1985 (Annali

dell’Istituto italo-germanico in Trento, quaderno 18); C. Nubola, A. Turchini

(a cura di), Visite pastorali ed elaborazione dei dati: esperienze e metodi,

Bologna, Il Mulino, 1993 (Annali dell’Istituto italo-germanico in Trento, qua-

derno 34). Tra gli studi dedicati a diocesi specifiche: A. Palestra (a cura di),

Visite pastorali di Milano (1423-1859), Roma, Multigrafica editrice, 1971

(Monumenta Italiae Ecclesiastica, Visitationes, I); G. Chittolini, Alcune note

sui documenti delle visite pastorali degli arcivescovi Nardini e Arcimboldi, in

«Studia borromaica. Saggi e documenti di storia religiosa e civile della prima

età moderna», IX (1995), pp. 37-48; E. Canobbio (a cura e con introduzione

di), La visita pastorale di Gerardo Landriani alla Diocesi di Como 1444-1445,

Milano, Unicopli, 2001 (Materiali di storia ecclesiastica lombarda, secoli XIV-

XVI); L. Carratori Scolaro, Le visite pastorali della diocesi di Pisa, secoli XV-

XX, Pisa, Pacini, 1996 (Biblioteca del Bollettino storico pisano. Fonti 4); C.

Nubola (a cura di), Per una banca dati delle visite pastorali italiane: le visite

della Diocesi di Trento 1537-1940, Bologna, Il Mulino, 1998 (Annali dell’Isti-

tuto italo-germanico in Trento, quaderno 49); X. Toscani (a cura di), Visite pa-

storali in Diocesi di Pavia nel Cinquecento: una documentazione guadagnata

alla storia, Bologna, Il Mulino, 2003 (Annali dell’Istituto italo-germanico in

Trento, quaderno 61); per l’area piemontese: I. Vignono (a cura di), Visite pa-

storali in Diocesi di Ivrea, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 1980

(Thesaurus Ecclesiarum Italiae, 1); G. Parodi, Dalle visite pastorali dell’Ar-

chivio Vescovile di Acqui: cerimoniali di accoglienza dei vescovi e controllo

del territorio in Valle Belbo, in E. Ragusa, A. Torre (a cura di), Tra Belbo e

Bormida. Luoghi e itinerari di un patrimonio culturale, Asti, Provincia di Asti,

2003, pp. 66-80; A. Rosso, G. Visio Pinach (a cura di), Visita apostolica nella

diocesi di Mondovì 1582-1583, Gerolamo Scarampi, Cuneo, Primalpe, 2004,

2 voll. (Fonti di storia ecclesiastica nel Piemonte meridionale, 1); A. Rosso, G.

Visio Pinach (a cura di), Monsignor Michele Beggiamo: visita pastorale nella

diocesi di Mondovì 1658-1661, Cuneo, Primalpe, 2008, 2 voll. (Fonti di storia

ecclesiastica nel Piemonte meridionale, 3).
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identificarsi negli spazi del sacro consente un’efficace affermazio-

ne delle linee pastorali post tridentine espresse dai visitatori.

L’impressione è che obiettivi distanti si incontrino sul terreno co-

mune della religiosità entro il quale si genera un’oscillazione di si-

gnificati tra il piano della socialità di comunità contadine e quello

della ristrutturazione di modi e luoghi di devozione. D’altro canto,

la dimensione politica dell’“identità” locale e il controllo “centra-

le” del sacro appaiono distanti solo secondo una lettura anacronisti-

ca, mentre dovevano risultare strettamente e forse essenzialmente

connessi in una società di fedeli, in cui appartenenza sociale e reli-

giosa tendevano a coincidere
2
.

Montegrosso Cinaglio: devozione, comunità e autonomia

Nel caso di san Carlo di Montegrosso Cinaglio, le visite pasto-

rali non solo offrono un quadro significativo sul processo di defini-

zione di una regione rurale
3
, ma verbalizzano una sintesi tra il lin-
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2
Su questi temi cfr. A Torre, Il consumo di devozioni: religione e comunità

nelle campagne dell’ancien régime, Venezia, Marsilio, 1995 e ora Id., Luoghi:

la produzione di località in età moderna e contemporanea, Roma, Donzelli,

2011; un’efficace lettura riferita al Medioevo e alla prima età moderna è offer-

ta da G. Todeschini, Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente

qualunque dal Medioevo all’età moderna, Bologna, Il Mulino, 2007; per la

fase medievale, utili riflessioni sono state offerte da L. Provero, Conflitti di po-

tere e culture politiche nelle campagne del Duecento: la chiesa di Casale

Monferrato dopo la distruzione del 1215, in «Bollettino storico-bibliografico

subalpino», CV, II, 2007, pp. 281-391.

3
Un punto di riferimento su queste linee di ricerca è costituito da R. Bordone,

“Già parrocchiale, ora campestre e minacciante rovina...”. Tracce romaniche

per una storia del popolamento dell’Astigiano medievale, in L. Pittarello (a

cura di), Le chiese romaniche delle campagne astigiane. Un repertorio per la

loro conoscenza, conservazione, tutela, Asti, Provincia di Asti, 1984, pp. 7-11;

R. Bordone, “Promiscuità territoriale” e delimitazione del confine in

Piemonte. Il caso di Piovà Massaia e Cerreto d’Asti, in P. Guglielmotti (a cura

di), Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell’Italia me-

dievale, in «Reti Medievali-Rivista», VII, 2006, 1, url <http://fermi.univr.it/

rm/rivista/saggi/Confini_Bordone.htm>; R. Bordone, I confini della comunità.

Incertezza territoriale e assetto insediativo tra medioevo ed età moderna in

Piemonte, in G. Chittolini, G. Petti Balbi, G. Vitolo (a cura di), Città e territo-

ri nell’Italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti, Napoli,

GISEM-Liguori, 2007, pp. 55-73; R. Bordone, P. Guglielmotti, S. Lombardini,
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guaggio devozionale e quello politico-territoriale
4
.

Un gruppo di residenti periferici realizza la “produzione” di una

località, riconoscendo uno spazio di aggregazione intorno a una

cappella rurale
5
. Due le caratteristiche del villaggio di Montegrosso:

– risulta periferico sia rispetto al confinante territorio municipa-

le di Asti sia rispetto al capoluogo Cinaglio, distante oltre 3

chilometri in linea d’aria
6
;

A. Torre, Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contempora-

nea. Ricerche italiane e riferimenti europei, pp. 9-47 e Lo schedario storico-

territoriale dei comuni piemontesi: problemi di metodo e lettura delle fonti, pp.

283-293, entrambi in Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e

contemporanea. Pratiche di ricerca, problemi di metodo, esperienze di gestio-

ne. Atti del convegno internazionale di studi, Alessandria, 26-27 novembre

2004, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2007; R. Bordone, Introduzione, in E.C.

Pia, Il processo di definizione di una regione rurale. Montegrosso Cinaglio e

la Chiesa di San Carlo Borromeo, Asti, Diffusione immagine, 2008, pp. 5-8;

R. Bordone, Le comunità e gli uomini del Pievanato. La difficile delimitazio-

ne dei confini territoriali tra Piovà Massaia e Cerreto d’Asti, ne «I Quaderni

di Muscandia», X, 2010, pp. 129-144.

4
E. Grendi, Ripensare la microstoria, in «Quaderni storici», 86, 1994, pp. 539-

549; J. Revel, Microanalisi e costruzione del sociale, in «Quaderni storici»,

86, 1994, pp. 549-575; si rimanda al numero di «Quaderni storici» (103,

2000), a cura di A. Torre, dedicato a Pratiche del territorio; Id., La produzio-

ne storica dei luoghi, in «Quaderni storici», 110, 2002, pp. 443-476; C.

Ginzburg, Il filo e le tracce. Vero, falso, finto, Milano, Feltrinelli, 2006.

5
Luca Giana mette in evidenza «una particolare politica attuata da attori locali

che si configurano come soggetti in grado di esprimere giurisdizione sgretolan-

do e costruendo, a partire da uno spazio politico, anche un territorio». Nel caso

di Loazzolo, «le famiglie che abitano nelle grandi contrade, quelle con più di

venticinque abitanti, non sono presenti in parrocchia. Questo significa che non si

riconoscono socialmente nella parrocchia, hanno luoghi di devozione propri, pro-

babilmente nelle cappelle campestri. […] Dopo gli anni Trenta del XVIII secolo,

si nota un incremento nella fondazione delle cappelle in una forma particolare: si

assiste all’abbandono di quelle gestite dalla comunità con rispettivo incremento

di quelle di patronato di singole famiglie [...] i vescovi confermano i nuovi asset-

ti locali. Il parroco segnala al vescovo i luoghi dissacrati, o quelli che non riesce

a controllare, […] nel pieno rispetto dei nuovi usi devozionali locali» (cfr. L.

Giana, Frammenti di luoghi. Le valli Belbo e Bormida di Spigno nel Piemonte

dell’età moderna, in Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e con-

temporanea, cit., pp. 177-190). La base di riferimento è A. Appadurai, La produ-

zione di località, in Id., Modernità in polvere, Roma, Meltemi, 2001.

6
Sul territorio di Asti, si rimanda al fondamentale R. Bordone, Città e territo-

rio nell’alto medioevo: la società astigiana dal dominio dei Franchi all’affer-

mazione comunale, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1980

(Biblioteca storica subalpina, CC).
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– attestato come toponimo rurale almeno dal Cinquecento, è in-

serito in un’ampia area boscosa che trova verosimilmente una

propria articolazione insediativa proprio a partire dal XVI se-

colo
7
.

Un’area, dunque, tendenzialmente marginale e connotata da una

sostanziale debolezza rispetto ai centri contermini, i cui abitanti co-

struiscono un percorso di definizione che trova nella religiosità l’e-

spressione prevalente anche se non unica. Sono infatti attestate, nel

corso del Seicento, una causa presso il Senato di Piemonte origina-

ta dalla rivendicazione da parte dei “particolari di Montegrosso” di

un accatastamento più favorevole rispetto al capoluogo Cinaglio
8

e

una vertenza relativa all’appropriazione di beni comuni apparte-

nenti allo stesso territorio comunale da parte di uno tra i principali

finanziatori della cappella di san Carlo
9
. Queste iniziative giocate

sul piano fiscale-catastale confermano la tendenza alla secessione

territoriale della società locale e, anche se presentano punti di con-

tatto con i progetti che investono l’ambito religioso, non dimostra-

no la stessa efficacia di questi ultimi. L’autonomia del comprenso-

rio si costruisce infatti sul lungo periodo attraverso tappe che pos-

sono essere così semplificate:

– al secolo XVII corrisponde la fase di riassetto cultuale e archi-

tettonico della cappella
10

;

7
Archivio Comunale di Cinaglio (in seguito Acc), Catasto, ante 1554.

8
Acc, Atti di lite 1581-1664, Atti della Comunità di Cinaglio contro li parti-

colari delli cassinali di Montegrosso fini d’esso Cinaglio (sentenza del 26 gen-

naio 1661). I “particolari” di Montegrosso avevano richiesto la stesura di un

catasto specifico per la loro comunità con un imponibile ridotto rispetto a

Cinaglio. I terreni di quest’ultimo luogo, distinti in quattro «squadre» a secon-

da della qualità, erano assoggettati al pagamento rispettivamente di dodici de-

nari (prima squadra), otto denari (seconda e terza squadra), quattro denari (ul-

tima squadra). Nel caso di Montegrosso, invece, si propose una significativa

riduzione: quattro denari per gli appezzamenti migliori, tre per quelli «medio-

cri», due per «li cattivi» e per «il resto dell’universal finaggio».

9
Si tratta di Rocco Cerrato, cfr. Acc, Atti di lite; Bsva, Prima visita Roero, 14

maggio 1657, p. 113 r.: Adest aliud legatum sexaginta librarum Rochi Ceratti,

quae pecunia constituta est in censu penes Joannem Antonium de Zanis ad

ratam octo pro centenario (Vi è un altro legato di sessanta lire di Rocco

Cerrato e il denaro è stato costituito come censo presso Giovanni Antonio de

Zanis all’otto per cento).

10
E.C. Pia, Il processo di definizione di una “regione” rurale, cit., pp. 9-21.
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– al Settecento risale la richiesta di erezione in Parrocchia
11

;

– nel 1814 è istituita la Parrocchia
12

;

– nel 1929 avviene il distacco di Montegrosso da Cinaglio e la

sua trasformazione in frazione del comune di Asti
13

.

Devozione

La frequenza delle visite nel corso del Seicento – otto relazioni

tra il 1622 e il 1695 – rivela l’efficace integrazione tra le prese d’at-

to e le prescrizioni dei visitatori e il progetto di assestamento in

senso autonomo da parte dei residenti.

La cappella di san Carlo nel 1622 è descritta come edificio a una

navata: vi si celebra quasi quotidianamente «ob devotionis et voto-

rum causam et populi frequentem concursum» (per la devozione,

per i voti e per la notevole frequenza della popolazione)
14

. Cinque

anni più tardi, nel 1627, la situazione appare più articolata
15

; la vi-

sita descrive, infatti, due spazi distinti che costituiscono l’edificio

11
Bsva, Visita Felissano, 5 settembre 1743, allegato a p. 104 v.

12
Bsva, Acta Erectionis Ecclesiae S. ti Caroli Pagi Montisgrossi finium loci

Cinalii huius Diocesis in Ecclesiam Paroccialem sub eodem titulo et invoca-

tione, 1814 (conservati nel volume Erectiones Beneficiorum 1614 ad 1848).

13
Si rimanda alle considerazioni di R. Bordone, Introduzione, in E.C. Pia, Il

processo di definizione di una “regione” rurale, cit., p. 8.

14
Bsva, Visita Pentorio, 26 aprile 1622, p. 154 r.

15
Bsva, Prima visita Broglia, 15 luglio 1627, p. 240 r., cfr. anche Abbozzo,

Liber primus, p. 261 v.: Oratorium S. ti Caroli. Costructum est ex devotione

Populi Cinalii sine onere et redditu et in omnibus bene se habet [...] Portabile

altaris maioris est sub titulo S. tae Mariae [...] Capella S. ti Caroli. Providetur

ex devotione et indiget portabili. Deservet huic oratori R. Bernardus de

Mattheis qui recipit annuatim quatuor grani sacos cum plaustro vini a proxi-

mis incolis et insuper duos florenos pro unaquaque missa et est loco Fubineae,

exibuit dimissorias et obtinuit licentiam perseverandi in eadem servitute non

tamen ministrandi Sacramenta (Oratorio di san Carlo. È stato costruito per la

devozione della popolazione di Cinaglio, non ha oneri e redditi e si trova del

tutto in buone condizioni [...] La pietra santa dell’altare maggiore è sotto il ti-

tolo di Santa Maria [...] Cappella di san Carlo. Vi si provvede per devozione e

manca della pietra santa. Si occupa di questo oratorio il Reverendo Bernardo

de Mattheis che riceve annualmente quattro sacchi di grano e una carrata [unità

di misura di capacità] di vino dagli abitanti vicini e inoltre due fiorini per ogni

messa ed è di Fubine. Mostrò i documenti e ottenne il permesso di continuare

lo stesso servizio, ma non di amministrare i sacramenti). Sui rapporti tra par-

rocchia e cappelle, cfr. A. Torre, Il consumo delle devozioni, cit., p. 34.
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sacro: un oratorium Sancti Caroli (oratorio di san Carlo) e una cap-

pella intitolata allo stesso Santo. Il primo risulta costruito per la de-

vozione della popolazione di Cinaglio, presso la seconda si svolge

di fatto la funzione di cappellania poiché è attestata la presenza di

un sacerdote regolarmente autorizzato. Emergono alcune linee pro-

blematiche: la duplicazione del luogo sacro si accompagna a una

ambigua differenziazione funzionale tra oratorio devozionale e

cappellania, ma soprattutto a una descrizione non chiara dei fruito-

ri dell’edificio, considerato nel suo complesso o nelle due parti che

sembrano comporlo
16

. Due le entità di riferimento: il populus

Cinalii (la popolazione di Cinaglio) cui si deve la costruzione del-

l’oratorio e i proximi incolae (gli abitanti più vicini) che pagano il

servizio prestato dal sacerdote. L’esigenza di una maggiore defini-

zione trova una risposta nel successivo verbale di visita del 1635,

che ricompone mediante un’efficace sintesi diacronica l’interferen-

za tra piani diversi emersa nel 1627: il ruolo della popolazione di

Cinaglio – e degli abitanti «più vicini» (a san Carlo) –, la devozio-

ne e l’uso come cappella
17

.

Erat olim capella maximae devotionis ut apparet ex votorum

multitudine in eadem ecclesia appensorum sed modo est reducta

ad capacem ecclesiam piis circumvicinorum populorum elemosi-

nis, consueverunt capsinales circumvicini celebrare facere sin-

gulis diebus festis tributis debitis elemosinis ex devotione.

(Vi era un tempo una cappella di massima devozione come appa-

re dalla moltitudine di ex-voto appesi nella chiesa stessa, ora è

trasformata in un edificio più ampio grazie alle pie elemosine

delle popolazioni vicine. Solevano i cascinali vicini far celebra-

re per devozione nei giorni festivi, pagate le dovute elemosine).

16
Sulla duplicazione degli spazi del sacro, ivi, p. 40; cfr. anche E.C. Pia,

Rocchetta Tanaro, chiesa di Santa Caterina. Notizie storiche e analisi delle vi-

cende costruttive, in L. Pittarello (a cura di), Le chiese romaniche delle cam-

pagne astigiane. Un repertorio per la loro conoscenza, conservazione, tutela,

Torino, Provincia di Asti, Ministero per i beni culturali e ambientali,

Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte,

Soprintendenza per i beni artistici e storici del Piemonte, Soprintendenza ar-

cheologica del Piemonte, 1998 [terza edizione, coordinamento generale di I.

Bologna], p. LXXXIX.

17
Bsva, Seconda visita Broglia, 4 settembre 1635, p. 227.
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Comunità

La visita del 1635 colloca, dunque, gli elementi di ambiguità

sopra ricordati in momenti storici diversi: un tempo la cappella era

luogo «di massima devozione», al presente è stata ingrandita grazie

al contributo delle popolazioni vicine. Il quadro si arricchisce di

dati nuovi e perde alcuni riferimenti precedentemente attestati.

Viene meno il ruolo del populus di Cinaglio e compare la descrizio-

ne della multitudine votorum (abbondanza di ex-voto). Nello stes-

so tempo acquista maggiore rilievo il ruolo dei residenti nell’area

prossima alla cappella, citati in due forme, circumvicimi populi

(popolazioni vicine) e capsinales circumvicini (cascinali vicini),

ascrivibili a fasi storiche diverse: ai circumvicimi populi – che

come definizione rimandano a un gruppo di residenti – si lega l’at-

tuale riassetto della chiesa, mentre ai capsinales circumvicini – col-

legabili a un abitato sparso – si lega l’idea di un più antica consue-

tudine, quella della celebrazione festiva.

Dopo questa ricostruzione “storica”, il visitatore prende atto

della presenza di un capitale piuttosto ingente, pari a cento lire – la

base patrimoniale della cappella – che risulta suddiviso in quote e

che viene gestito da un consorzio facente capo a una delle parente-

le più cospicue della località di Montegrosso. Un segno evidente

della vitalità del centro e di una chiara progettualità che investe la

chiesa di san Carlo, reso più esplicito da una riformulazione della

definizione dei residenti, denominati, in relazione alla gestione dei

fondi, incolae et curatores (abitanti e curatori [della cappella o del

patrimonio]): in questo senso il luogo di culto con la sua dotazione

contribuisce a definire la presenza di abitanti. Si giunge, infine, alla

parte prescrittiva della visita: il presule ordina di sostituire l’imma-

gine di San Carlo posta vicino a quella della Vergine presso l’alta-

re maggiore e di spostare i voti offerti al Santo nel sacello a lui de-

dicato. È evidente un ridimensionamento della componente devo-

zionale a favore di una gerarchizzazione degli spazi sacri in cui la

Vergine occupa una posizione preminente: è forse il prezzo da pa-

gare per il riconoscimento della funzione di cappellania alla chiesa.

La rinnovata centralità dell’immagine mariana è portatrice di un

valore legittimante per l’istituzione – poiché la Madonna è patrona

della Diocesi di Asti – e comporta la necessità di circoscrivere il

culto per il Santo titolare della chiesa stessa.
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Emerge a questo punto il dinamismo degli orientamenti devo-

zionali: secondo le visite del primo trentennio del Seicento, la de-

vozione per San Carlo e gli ex-voto a lui dedicati appartengono a

un non meglio identificato passato e soprattutto sono riferiti alla

popolazione di Cinaglio. In contraddizione con questa linea di let-

tura, intorno a metà secolo, quando cioè pare rafforzarsi una strut-

tura comunitaria intorno alla cappella, si determina una resistenza

dei fruitori della cappella stessa rispetto alla prescrizione del visi-

tatore – ripetuta nel 1635 e nel 1647
18

– di circoscrivere gli spazi

cultuali dedicati a San Carlo, spostando gli ex-voto a lui offerti dal-

l’altare maggiore a quello intitolato al Santo stesso.

Imago Sancti Caroli depicta in jcone a dextris B. Virginis commu-

tetur in aliam alterius sancti verbi gratia Sancti Rochi [...] vota

oblata divo Carolo hinc trasportentur suum proprium sacellum.

(L’immagine di San Carlo dipinta a destra della Beata Vergine sia

cambiata con una di un altro santo, per esempio di San Rocco [...]

gli ex-voto offerti a San Carlo siano di qui trasferiti nel suo sa-

cello) – (4 settembre 1635)

Erat olim capella maximae devotionis ut indicant suspensae ta-

bellae sed nunc reducta in ampliorem formam [...] vota quae

sunt in capella maiori [...] omnia removeantur et reponantur [...]

in capella S. Caroli.

(Vi era un tempo una cappella di massima devozione ma ora è

trasformata in forma più ampia [...] gli ex-voto che si trovano

nella cappella maggiore [...] siano tutti rimossi e riposti [...] nella

cappella di san Carlo) – (4 settembre 1647)

Il legame dei residenti di Montegrosso con il santo titolare era

tale da rallentare il processo di riassetto indicato dalla curia ed evi-

dentemente la devozione per San Carlo e gli ex-voto non erano le-

gati solo alla religiosità degli abitanti del capoluogo Cinaglio: sem-

brano anzi configurarsi come un elemento che connota l’identità

comunitaria proprio degli abitanti di Montegrosso.

Autonomia

Elementi di novità emergono nelle successive visite del 1663 e del

1668. Per la prima volta si mette in evidenza come la ristrutturazione

18
Bsva, Seconda visita Broglia, 4 settembre 1635, p. 227 v.; Bsva, Terza visi-

ta Broglia, 4 settembre 1647, pp. 126 v. e 127 r.
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dell’edificio, riferita fin dal 1627, sia opera del defunto parroco del

capoluogo Cinaglio
19

.

Assistiamo a un rovesciamento di piani: nei decenni precedenti

l’accento era posto sul ridimensionamento della devozione a San

Carlo collegata al populus Cinalii, cui corrispondeva una progressi-

va evoluzione dell’edificio come cappella di una comunità indivi-

duata con indicazioni piuttosto incerte
20

. Ora invece le relazioni tra

capoluogo e nascente villaggio sono ricomposte sotto la guida del

parroco, la cui azione si esplica ad commoditatem Incolarum (per

comodità degli abitanti)
21

. La relazione del 1668 presenta per la

prima volta la denominazione di Montegrosso, all’interno di un ver-

bale di visita: un riconoscimento che legittima un percorso lunga-

mente negoziato verso l’autonomia della regione
22

. Ma se nel 1622

l’oratorio campestre di san Carlo dista dal capoluogo Cinaglio uno

miliari, quarantasei anni più tardi l’«Ecclesia campestris in regione

Montisgrossi distat a loco per miliaria duo» (la chiesa campestre

19
Bsva, Seconda visita Roero, 27 settembre 1663, p. 231; Visita Tomati, 12 no-

vembre 1668, p. 348.

20
Bsva, Prima visita Broglia, 15 luglio 1627, p. 240 r.

21
Bsva, Seconda visita Roero, 27 settembre 1663, p. 231 r.: Capella Campe-

stris seu Ecclesia S. Caroli. Ex industria q. R.D. Ioannini Monte tunc curati

loci Cinalii variae collectae fuerunt elemosinae quibus constructa fuit prae-

sens Ecclesia ad commoditatem Incolarum (Cappella campestre o chiesa di

san Carlo. Per iniziativa del fu reverendo don Giovannino Monte allora cura-

to di Cinaglio furono raccolte varie elemosine grazie alle quali fu costruita la

chiesa attuale per uso degli abitanti).

22
Bsva, Visita Tomati, 12 novembre 1668, p. 348 r.: Ecclesia campestris S. ti

Caroli in regione Montisgrossi [...] constructa fuit tempore q. R.D. Ioannini

Monte loci Villaefrancae curati huius loci (Chiesa campestre di San Carlo

nella regione di Montegrosso [...] fu costruita al tempo del fu reverendo don

Giovannino Monte di Villafranca curato di questo villaggio [Cinaglio]). Don

Giovannino Monte, originario di Villafranca, nato nel 1560, era stato nomina-

to parroco a Cinaglio da monsignor Aiazza vescovo di Asti tra la fine del XVI

secolo e l’inizio del successivo; fu oblato dei SS. Eusebio ed Elena a

Villafranca d’Asti, cappellano di Sant’Elena dal 1632 al 1640 e maestro a

Villafranca. Risulta defunto intorno alla metà del Seicento (cfr. A. Brunetto, C.

Gilardi, Giacomo Goria vescovo di Vercelli. Eredità astigiana e modello bor-

romaico, 1572-1648, Asti-Vercelli, Provincia di Asti; Società storica vercelle-

se [Torino, Daniela Piazza], 1998, p. 236; Bsva, Visita Pentorio, 26 aprile

1622, p. 153 v.). All’epoca della seconda visita Broglia (1635) non è più atte-

stato e compare come parroco don Giovanni Berrino di San Michele (Bsva,

Seconda visita Broglia, 4 settembre 1635, p. 229 r.).
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nella regione di Montegrosso dista dal luogo [di Cinaglio] due mi-

glia). Due le spiegazioni possibili: la scelta di enfatizzare il fattore

distanza, che giustifica la necessità di una cappellania o, più proba-

bilmente, una differente percezione del territorio gravitante intorno

alla cappella, legata al graduale definirsi del nuovo comprensorio.

Si può ipotizzare che nei primi anni del Seicento le abitazioni spar-

se più lontane da san Carlo, che in seguito avrebbero costituito il vil-

laggio, fossero considerate una propaggine di Cinaglio. Quando si

organizza la “nuova” regione, l’edificio sacro assume, nei confron-

ti di questa, una centralità nuova e diviene decisamente “lontano”

dal capoluogo Cinaglio non solo dal punto di vista fisico ma anche

sul piano della percezione della territorialità da parte degli abitanti.

Quale la linea di lettura di queste informazioni? Una gerarchiz-

zazione delle relazioni tra parrocchia e chiesa dipendente, legittima

in quanto di iniziativa parrocchiale, consente la visibilità della co-

munità; l’iniziativa del curato del capoluogo è la sanzione necessa-

ria per il riconoscimento della cappella e solo a questo punto la

chiesa può essere esplicitamente definita come «Ecclesia campe-

stris in regione Montisgrossi».

Oltre al sostegno del Parroco di Cinaglio, i visitatori mettono in

rilievo le dotazioni economiche già ricordate, proponendo un’effi-

cace mediazione tra l’iniziativa della popolazione e il ruolo di

guida esercitato dalla parrocchia. A fine Seicento, quando il riasset-

to cultuale e insediativo appare stabilizzato, proprio su questi ele-

menti si concentrano nuovi fattori di crisi. Il vescovo Milliavacca

nel 1695 constata l’assenza di quei capitali e la mancanza di un

campanile: non è in discussione il ruolo di cappella della località,

destinato anzi ad assumere maggiore visibilità proprio grazie al

campanile, ma la corretta gestione dei capitali spettanti a san

Carlo
23

. A questa visione della curia non corrisponde però il punto

23
Bsva, Visita Milliavacca, 21 settembre 1695, p. 321: Ecclesia undequaque in-

diget reparatione, quapropter decrevit Ill.mus [Episcopus] quod tam intus

quam foriis reparetur sumptibus particularium, quando nullum adsit capitale

quo reparatio fieri possit [...] Habet campanulam pro populo convocando et

cum aliud construere intendant nihil decrevit super eiusdem indigentia (la chie-

sa necessita di riparazione in ogni parte e per questo l’illustrissimo [vescovo]

stabilì che sia riparata tanto internamente quanto esternamente a spese dei par-

ticolari, non essendoci alcun capitale grazie al quale possa avvenire il restauro

[...] ha una piccola campana per richiamare la popolazione e poiché intendono

costruire un campanile non si è stabilito nulla riguardo alla sua mancanza). La
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di vista del parroco di Cinaglio. La costruzione del campanile su-

scita una lite, che le visite non attestano, ma che è documentata

dagli atti conservati presso l’Archivio comunale, i quali rivelano

una chiara consapevolezza degli strumenti che a un tempo possono

garantire l’autonomia della cappella o sancirne il controllo da parte

della parrocchia di Cinaglio. Nel corso della contesa, il parroco di

Cinaglio, infatti, realizza un’accorta destrutturazione degli ambiti

di azione amministrativa e comunitaria legati a san Carlo, imper-

niata su tre piani distinti: l’avocazione dei crediti facenti capo alla

cappella, la sottrazione dei libri dell’amministrazione della stessa e,

infine, la mancata nomina dei rettori
24

.

Le linee guida del percorso di definizione della regione di

Montegrosso e dell’autonomia della sua chiesa risultavano tuttavia

tracciate grazie a un lungo processo di mediazione tra istanze dei

residenti e indicazioni della curia: la stessa visita del ’95, peraltro,

aveva stabilito che per i disagi connessi alla lontananza da

Cinaglio, durante i mesi invernali, l’insegnamento della dottrina

cristiana fosse impartito a san Carlo
25

.

relazione del presule, inoltre, mette in evidenza come poco meno della metà

delle dotazioni sia concessa in credito e un’altra quota sia trattenuta da prece-

denti rettori.

24
Cfr. Acc, Atti di lite 1669-1698, Atti di lite tra Don Giovanni Fassino, Priore

della Chiesa Parrocchiale di San Felice contro alcuni particolari di

Montegrosso, 1699: «a qual capella sono state fatti et si fanno diversi lasciti et

ellemosine, a segno che oltre diversi fondi, capitali di censi si ritrovava haver

in mani di diverse persone di detto luogo di Cinaglio e cassinali, la somma di

Lire duecento dieci sette, soldi sei, denari otto, ducali di Savoia, qual somma

spettando alli Rettori, et Amministratori d’essa Capella, come si è sempre fatto

et osservato per il passato per spenderle, et impiegarle in benefficio di quella

il M.R.D. Gioanni Fassino Priore della Parrochiale del detto luogo di Cinaglio,

si è fatto lecito d’esiger da detti Particolari debitori della sudetta somma, et rit-

tenerla appresso di se, oltre di che ha surrepito li Libri, et altre scriture appar-

tenenti alla detta capella. E di più ha ricusato, e ricusa di far da due anni e più

in qua, a deputar li Rettori per gl’interessi d’essa capella come al solito».

25
Bsva, Visita Milliavacca, 21 settembre 1695, p. 321 r.: Quia ecclesia valde

distat a Parochiali mandavit Ill. mus [Episcopus] quod [...] Capelanus faciat

doctrinam cristianam tempore hjemali, et aliis temporibus in quibus non pos-

sunt ob pluvias accedere ad Parochialem, in aliis vero temporibus teneantur

particulares accedere ad Parochialem (poiché la chiesa dista molto dalla par-

rocchiale, l’illustrissimo [vescovo] comandò che [...] il cappellano insegni la

dottrina cristiana in inverno e quando non possono raggiungere la parrocchia

per le piogge, negli altri periodi invece i particolari sono tenuti a recarsi nella
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Le tappe successive segnano una riappropriazione della centra-

lità dell’intitolazione a San Carlo, poiché le visite del Settecento in-

dicano come l’altare maggiore non sia più dedicato alla Vergine ma

al Santo
26

. Proprio nel corso della causa di fine Seicento che aveva

opposto i particolari della regione di Montegrosso al Parroco di

Cinaglio era emersa la valenza fondante della devozione per San

Carlo, come dimostra la tradizione di un miracolo legittimante –

tendenzialmente antiparrocchiale – legato all’edificazione della

cappella, una testimonianza senza dubbio significativa poiché a

certificarla è il notaio di Cinaglio, cioè il depositario della fides pu-

blica della comunità che più avversava l’evoluzione in senso auto-

nomistico di Montegrosso: «Io so che detta Cappella [...] è stata

edificata dai Particolari di Montegrosso [...] li quali dicevano che in

tempo che si doveva fondare [...] havevano veduto un lume lucido

a risplender nella notte della vigilia di S. Carlo per qual cosa fece-

ro edificare detta Capella sotto l’invocazione di S. Carlo et questo

essere la pura e mera verità»
27

. 

Al XVIII secolo risale la richiesta ufficiale di erezione in par-

rocchia di san Carlo, supportata da una cinquantennale campagna

di acquisti fondiari effettuati dai cappellani locali don Giacomo

Dezani e don Cristoforo Cotti al fine di costituire i benefici neces-

sari al mantenimento di un futuro parroco
28

. La definizione della

circoscrizione parrocchiale, avvenuta come ricordato nel 1814,

segna un esito importante del processo di assestamento della loca-

lità, che non giungerà però a una vera e propria autonomia ammi-

nistrativa. Montegrosso, infatti, riuscirà a staccarsi da Cinaglio solo

alla fine degli anni Venti del secolo scorso, per diventare frazione

della città di Asti nel quadro del processo di riassetto amministrati-

vo del territorio prossimo ai confini municipali di Asti: un progetto

parrocchia). Restava, dunque, l’obbligo per la popolazione di seguire negli

altri periodi dell’anno la dottrina e le funzioni nella parrocchia di Cinaglio; il

legame con la chiesa matrice è sottolineato dalla prescrizione al cappellano di

san Carlo di assistere in parrocchia alle funzioni nei giorni di Natale, di

Pasqua, di Pentecoste e del Corpus Domini.

26
E.C. Pia, Il processo di definizione, cit., p. 27.

27
Acc, Atti di lite 1669-1698, Comunità di Cinaglio contro alcuni particolari

di Montegrosso, 1698.

28
E.C. Pia, Il processo di definizione, cit., p. 35.
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finalizzato ad assorbire comuni finitimi o loro frazioni – è il caso

appunto di Montegrosso – per accrescere la popolazione del centro

urbano fino alla soglia dei 50.000 abitanti, condizione per elevare

Asti a capoluogo di Provincia, come in effetti sarebbe avvenuto nel

1935
29

.

29
La località di Montegrosso fu sottratta alla giurisdizione di Cinaglio e diven-

ne frazione di Asti in seguito al R.D. 763 del 28 marzo 1929; gli abitanti, già

nel 1890, avevano rivolto una richiesta in questo senso alla Prefettura di

Alessandria (E.C. Pia, Il processo di definizione cit., p. 36, nota 75); cfr. anche

A. Gamba, Il “ritorno” della provincia, in R. Bordone, N. Fasano, M. Forno,

D. Gnetti, M. Renosio (a cura di), Tra sviluppo e marginalità: l’Astigiano

dall’Unità agli anni Ottanta del Novecento, vol. I, Asti, Israt, 2006, pp. 370-

373.
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