I cimiteri.
La peste causò non pochi problemi anche per la quantità enorme dei
decessi giornalieri. In pochi giorni i piccoli cimiteri di Saluzzo,
Manta, Verzuolo, Villanovetta e Costigliole-Saluzzo, a ridosso delle
chiese e parrocchie si riempirono. A Saluzzo il cimitero più grande era
dietro il duomo e occupava parte dell’attuale piazza Garibaldi. A
Manta, si trovava davanti alla chiesa di Santa Maria del Monastero,
l’attuale chiesa parrocchiale non esisteva ancora. A Verzuolo il
cimitero più grande si trovava parte sotto l’antica parrocchiale della
Villa e parte dietro e di lato sempre della stessa; un altro era presente
nell’attuale cortile della chiesa di S. Maria della Scala. A Villanovetta
era situato nell’attuale piazzetta di lato alla chiesa confinante con
l’attuale via Drago. A Costigliole-Saluzzo, il cimitero era nella parte
alta del paese, a lato della chiesa di Santa Maria Maddalena.
Tra la fine di settembre e la metà del mese di ottobre 1630, la
mortalità nei nostri paesi raggiunse livelli altissimi, non si sapeva più
come gestire una situazione ormai divenuta esageratamente
drammatica e spaventosa. Quando il contagiò aumentò in modo
considerevole, i contagiati erano obbligati ad uscire dai paesi e
accompagnati in capanne con tetto di paglia, costruite appositamente
nelle campagne distanti dai paesi. Di tanto in tanto passava il “munat”
(becchino) a controllare se l'appestato era ancora vivo, se lo trovava
morto con un lungo bastone provvisto di uncino lo trascinava fuori
dalla capanna e lo interrava, subito dopo incendiava la capanna.
Racconta Carlo Fedele Savio (42) che a Paesana giacendo infermo
sotto una capanna il cappuccino Michelangelo da Pancalieri e creduto
morto, poco mancò che il becchino non lo traesse nella fossa adunco
suo consueto ferro. Nelle grandi città tipo Milano, vennero creati dei
lazzaretti vicino ai cimiteri, nei nostri paesi non vi è traccia sui
documenti antichi di lazzaretti, se non a Manta dove poco distante dal
paese, sulla collina in direzione di Saluzzo, ancor oggi esiste una
traccia toponomastica di un lazzaretto (via Saluzzo, casa Arrò, casa
Morello - Lazzaretto). I cadaveri venivano raccolti nei paesi sull'uscio
delle abitazioni, lungo le vie, avvolti in lenzuola o grandi drappi e
trasportati direttamente su carri agricoli, alcuni con carrette, altri a
mano e sepolti in grandi fosse comuni lontano dai cimiteri. Incaricati
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Istruzioni per la formazione dei campi santi a sterro, 1783
Granduca di Toscana Pietro Leopoldo.

del trasporto erano (in lingua piemontese) chiamati “munat” (monatti),
sovente erano persone già condannate a morte, oppure considerate
immuni al morbo.
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Sull'etimologia della parola “monatto” detto anche “brutto”, sono state
date diverse versioni, ma in lingua piemontese “munat” significa
“sporco” come “munatum”significa “sporcizia”.
I cimiteri dal medioevo fino ai primi anni dell’800 non avevano
quell’importanza che hanno ora, non esistevano le “tombe di
famiglia”. I morti poveri venivano seppelliti contro i muri perimetrali,
sotto lo spiovente del tetto e sul sagrato; sovente le tombe non
avevano né pietre tombali né il nome del defunto. Nei casi di molti
decessi, come avvenne nel corso delle varie pestilenze che
precedettero quella del 1630, se la dimensione del cimitero lo
consentiva, la povera gente veniva sepolta in fosse comuni che
venivano riempite a strati man mano che la gente moriva. Le fosse non
sempre erano profonde e orrendi olezzi erano in continuazione
presenti fuori e all'interno delle chiese. Dopo un certo periodo di anni,
il terreno veniva arato e raccolte le ossa dei morti per poi essere
depositate in una fossa comune detta “ossario”. Ancora verso la fine
del ‘700 ogni chiesa disponeva di una “bara dei poveri”, usata solo
per il trasporto al cimitero, una volta giunti, la bara veniva svuotata e
ritornava in chiesa (43).
Una prima importante riforma sui cimiteri avvenne nel 1783 ad opera
del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo (1765-1790), con la
pubblicazione delle Istruzioni per la formazione dei campi santi a
sterro (43bis). Queste nuove disposizioni vennero poi prese come
esempio anche da Napoleone Bonaparte che, il 12 giugno 1804 (23
pratile anno XXII secondo il calendario rivoluzionario), affiancato dal
segretario di stato Hugues Maret, firmava il “Décret impérial sur les
sépultures” (44), conosciuto anche come “Editto di Saint-Cloud”.
Questo decreto sanciva la nascita dei cimiteri moderni e regolava la
pratica delle sepolture.
L’editto venne esteso all’Italia il 5 settembre 1806. La Legge che lo
rendeva effettiva era la n.5 la quinta emessa della Repubblica
Francese, cioè una delle prime leggi che Napoleone si era prefisso di
rendere al più presto operativa, questa considerazione denuncia che il
problema dei cimiteri ed annesse sepolture era molto grave da tempo e
con urgenza era necessario porvi rimedio.
Le finalità erano molteplici, ma in particolare dovute ad una situazione
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igienico-sanitaria pessima. Il decreto stabiliva che nessun funerale non
doveva essere celebrato in chiese, templi, sinagoghe, ospedali,
cappelle pubbliche, e in generale in qualsiasi edificio chiuso e la
tumulazione non doveva essere fatta all’interno delle mura di città e
paesi. Stabiliva le distanze dei cimiteri dai luoghi abitati; se possibile
gli stessi dovevano essere costruiti in alto e esposti a nord con mura di
cinta alte due metri. Stabiliva le dimensioni delle fosse e la distanze
tra le stesse. Decretava che le fosse fossero rinnovate ogni cinque
anni.
Disponeva l’obbligo per tutti i comuni ad acquistare terreni fuori dei
luoghi abitati per la costruzione dei nuovi cimiteri, obbligandoli a
chiudere quelli in uso. Dava la possibilità di costruire tombe anche di
grandi dimensioni a patto che i richiedenti sborsassero una somma di
denaro, la quale sarebbe stata destinata ai poveri e agli ospedali.
Chi desiderava mettere una pietra tombale oppure scrivere il nome del
defunto non era tenuto a chiederne autorizzazione ai Comuni.
Permetteva ai proprietari di terreni di essere sepolti nella loro
proprietà a patto fossero ad adeguata distanza dai luoghi abitati.
E molto importante, stabiliva che qualsiasi culto avesse il proprio
spazio all’interno del cimitero e per il trasporto dei cadaveri imponeva
che per i poveri fosse gratuito.. Insomma, una vera e propria
rivoluzione in confronto alle usanze precedenti.
42) C.F.Savio, Saluzzo nel secolo XVII, Saluzzo 1915, pag. 242
43) Ribotta F.- Botta G. La parrocchia di Villanovetta 1752-2002, pag. 304, Busca
2002.
43bis) Graziella Cirri, Istituzione dei cimiteri comunali a Firenze: Trespiano e le
Porte Sante, in Storia Urbana n.92, anno 2000, pag.103.
44) Bulletin Des Lois de La Republique Francaise N.5, 12 giugno 1804:
TITOLO Primo
Sepolture e luoghi a loro dedicati.
Articolo 1
Nessun funerale avrà luogo a chiese, templi, sinagoghe, ospedali, cappelle
pubbliche, e in generale in qualsiasi edificio chiuso e edifici in cui le persone si
riuniscono per celebrare il loro culto, e non dovrà essere fatto tra le mura di città e
paesi.
Articolo 2
Ci saranno da ciascuna di queste città, la distanza di trentacinque quaranta metri o
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più del loro recinto, terreni appositamente dedicati alla sepoltura dei morti.
Articolo 3
Le terre più alte e più esposte del nord saranno scelte preferibilmente; (i cimiteri)
saranno racchiusi da mura alte almeno due metri. Il cimitero sarà costruito,
prendendo le dovute precauzioni per non interferire con il flusso d'aria.
Articolo 4
Ogni sepoltura avverrà in una fossa separata; ogni buca da aprire avrà un metro
cinque decimetri e due metri di profondità, otto decimetri di larghezza, e sarà quindi
riempita con terra ben battuta.
Articolo 5
Le fosse saranno separate l'una dall'altra da tre a quattro decimetri sui lati e da tre a
cinque decimetri verso la testa e i piedi.
Articolo 6
Per evitare i pericoli derivanti dal troppo vicino rinnovamento delle fosse, l'apertura
delle fosse per nuove sepolture richiederà solo cinque anni in cinque anni; di
conseguenza, la terra destinata a formare i luoghi di sepoltura sarà cinque volte più
grande dello spazio necessario per depositare il numero di morti presunti che
possono essere sepolti ogni anno.
TITOLO II
Istituzione di nuovi cimiteri
Articolo 7
I comuni saranno obbligati, in virtù degli articoli 1 e 2 del titolo I, a lasciare gli
attuali cimiteri e a procurarne di nuovi fuori dal recinto delle loro abitazioni
potranno, senza altra autorizzazione, quello che è loro concesso dalla dichiarazione
del 10 marzo 1776, di acquisire le terre che saranno loro necessarie, compilando le
forme volute dal decreto del 7 ° anno germinale 9.
Articolo 8
Non appena i nuovi siti saranno pronti a ricevere le sepolture, i cimiteri esistenti
saranno chiusi e rimarranno nello stato in cui si troveranno, ma non potranno essere
utilizzati per cinque anni.
Articolo 9
Da quel momento, i terreni ora usati come cimiteri possono essere affittati dai
comuni a cui appartengono, ma a condizione che vengano seminati o piantati senza
scavi o fondamenta per le costruzioni di edifici, fino a quando non viene ordinato
diversamente.
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TITOLO III
Concessioni di terra nei cimiteri.
Articolo 10
Quando l'estensione dei luoghi di sepoltura lo consente, le concessioni di terra
possono essere fatte a persone che desiderano avere un luogo separato e separato per
fondare il loro cimitero e quello dei loro genitori o successori e costruirvi dei caveau
monumenti o tombe.
Articolo 11
Le concessioni saranno comunque concessi solo a coloro che si offrono in
fondazioni o donazioni per i poveri e gli ospedali, a prescindere di un importo che
sarà dato al comune e quando queste fondazioni o donazioni sono state autorizzate
dal governo in forme consuete, su consiglio dei consigli comunali.
Articolo 12
Non è derogato, dai due articoli precedenti, ai diritti che ogni individuo non ha
bisogno del permesso di mettere sulla tomba del suo parente o del suo amico una
pietra sepolcrale o altro segno indicativo di sepoltura, così come è stato praticato
finora.
Articolo 13
I sindaci saranno anche, su consiglio delle amministrazioni ospedaliere, consentire
che si costruisca all'interno delle mura di ospedali, cappelle per i fondatori e
benefattori di queste istituzioni quando hanno depositato nei loro atti desiderio del
fondatore o l'ultima volontà.
Articolo 14
Qualsiasi persona può essere sepolta nella sua proprietà, a condizione che detta
proprietà si trovi all'esterno e alla distanza prescritta dal recinto delle città e dei
villaggi.
TITOLO IV
Dai siti di sepoltura della polizia.
Articolo 15
Nei comuni in cui si professavano diversi culti, ogni culto deve avere un luogo
particolare di sepoltura, e nel caso in cui ci sia un solo cimitero, uno lo condividerà
per muri, siepi o fossati in così tanto di parti che esistono culti diversi, con un
ingresso particolare per ciascuno, e proporzionando questo spazio al numero di
abitanti di ciascun culto.
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Articolo 16
I luoghi di sepoltura, che appartengano ai comuni o appartengano a individui,
saranno soggetti all'autorità, alla polizia e alla supervisione delle amministrazioni
comunali.
Articolo 17
Le autorità locali hanno specificatamente la responsabilità di mantenere l'esecuzione
delle leggi e dei regolamenti che vietano esumazioni non autorizzate e di impedire
che si commettano nei luoghi di sepoltura qualsiasi disordine, o di consentire
qualsiasi atto contrariamente al rispetto dovuto al ricordo dei morti.
TITOLO V
Servizi funebri
Articolo 18
Le cerimonie precedentemente utilizzate per i convogli, a seconda delle diverse
religioni, verranno ripristinate e sarà gratuito per le famiglie di adeguare la spesa con
i loro mezzi e capacità, ma al di fuori delle mura di chiese e cimiteri, cerimonie
religiose saranno permesse solo nei comuni in cui si professano solo un culto in
conformità con l'articolo 45 della legge del 18 ° anno germinale 10.
Articolo 19
Quando il ministro di una religione, con qualsiasi pretesto, rifiuterà di rifiutare il suo
ministero per la sepoltura di un corpo, l'autorità civile, d'ufficio o sulla requisizione
della famiglia, delegherà un altro ministro della stessa religione per adempiere a
queste funzioni; in tutti i casi, l'autorità civile è responsabile del trasporto,
presentazione, deposito e seppellimento dei corpi.
Articolo 20
I costi e le commissioni da pagare ai ministri della religione, e di altri individui
collegati a chiese e templi, sia per la loro assistenza ai convogli per il servizio
richiesto dalle famiglie, saranno a carico del governo su consiglio di vescovi,
presbiteri e Prefetti e su proposta del Consigliere di Stato per gli affari religiosi.
Nulla sarà assegnato per la loro assistenza nella sepoltura delle persone nei ruoli
degli indigenti.
Articolo 21
La modalità più adatta per il trasporto dei corpi sarà regolata in base alle località dai
sindaci, fatta eccezione per l'approvazione dei prefetti.

49

Articolo 22
Le fabbriche ecclesiastiche e le sole monache devono avere il diritto di fornire le
carrozze, i tendaggi, gli ornamenti e, in generale, di fare tutti i rifornimenti necessari
per le sepolture e per la decenza o la pompa del funerale.
Le fabbriche e le scorte possono avere questo diritto esercitato o affittato dopo
l'approvazione delle autorità civili sotto la cui supervisione sono collocate.
Articolo 23
L'uso delle somme risultanti dall'esercizio o dalle entrate di questo diritto sarà
dedicato al mantenimento delle chiese, dei luoghi di sepoltura e del pagamento dei
servi. Questo impiego sarà risolto e distribuito su proposta del consigliere di stato
incaricato degli affari riguardanti i culti e secondo l'opinione dei vescovi e dei
prefetti.
Articolo 24
E 'espressamente vietato a tutti gli altri, qualunque sia la loro funzione, di esercitare
questo diritto in queste frasi che appartengono, fatti salvi i diritti derivanti dai
mercati esistenti, e sono stati passati tra diversi imprenditori e prefetti , o altre
autorità civili, nei confronti di convogli e impresari di pompe funebri.
Articolo 25
Le spese a carico delle proprietà dei defunti, per le autorizzazioni di sepoltura, il
prezzo delle impiccagioni, le birre e il trasporto di corpi, saranno fissati da una
tariffa proposta dalle amministrazioni comunali e firmata dai prefetti.
Articolo 26
Nei villaggi e in altri luoghi in cui il diritto di cui sopra non può essere esercitato
dalle fabbriche, le autorità locali forniranno salvo l'approvazione dei prefetti.
Articolo 27
Il Ministro dell'Interno è responsabile dell'esecuzione del presente decreto che sarà
inserito nel Bollettino delle Leggi.
Firmato Napoleone
Con l'imperatore: il Segretario di Stato, ha firmato Hugues B. Maret
Il ministro degli Interni, Chaptal.
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1662-67 Duomo di Saluzzo con cimitero, particolare da incisione di:G. Boetto, in
Theatrum Statuum Sabaudie, stampa del 1682 In alto a sinistra Porta S. Maria.
Estratto da:
“ 1630..la peste. A Saluzzo, Manta, Verzuolo e Costigliole morivano i cittadini a
centinaia al giorno”, Riccardo Baldi, Vicenza 2019.

