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Finanze e amministrazione
Un’inchiesta francese sui catasti
nell’Italia del Settecento (1763-1764)
Tomo I: Il viaggio di François-Joseph Harvoin con uno scritto inedito di Pompeo Neri
Tomo II: Il Mémoire sur les cadastres des pays soumis à la domination de Sa Majesté
le Roy de Sardaigne di François-Joseph Harvoin
In questa ricerca l’autrice mette in luce un aspetto ancora poco indagato del riformismo settecentesco: la circolazione di modelli di riforme fiscali ed amministrative tra
Francia e antichi stati italiani. Il viaggio che, per conto dell’amministrazione francese,
il «receveur général des finances» Harvoin effettuò in Italia nel 1763-1764, a seguito
dell’emanazione dell’editto di catastazione del regno (1763) voluto dal controllore generale delle finanze Henri Bertin, nasceva dalla consapevolezza che in Piemonte e in
Lombardia erano state avviate riforme che s’imponevano come veri e propri modelli.
Attraverso lo studio e l’edizione commentata del Journal di Harvoin, delle lettere da lui
inviate a Parigi, delle domande da lui poste a Pompeo Neri (Objets) e della Memoria
che quest’ultimo gli consegnò (Réponse), l’autrice ha ricostruito la cultura politica e le
conoscenze tecniche possedute non soltanto dagli amministratori francesi ma anche da
quelli degli antichi stati italiani. Se la Memoria di Pompeo Neri si segnala per la lucidità
con la quale vengono esposte le motivazioni politiche che avevano sorretto la creazione
del catasto milanese, il corposo Mémoire, in cui Harvoin analizzò la riforma catastale del
principato del Piemonte, quella del ducato di Savoia e quella delle province di nuovo
acquisto e le caratteristiche dell’organizzazione delle comunità savoiarde e piemontesi,
rappresenta una fonte documentaria di estremo rilievo. Il ritrovamento delle note di
lettura degli amministratori piemontesi al Mémoire, ha inoltre consentito di portare alla
luce le scelte compiute da Carlo Emanuele III e il peculiare stile amministrativo sabaudo.
This book reconstructs the political culture and technical knowledge of the French administrators and the
ancient Italian States.The annotated editions presented here provide a better understanding of the reason and
strategies of the French administration, as well as the political motivations underlying the creation of Milan’s land
register, the preferences of Carlo Emanuele III and the distinctive administrative style of the House of Savoy.
Già allieva della Scuola Normale Superiore di Pisa, borsista dell’École Normale Supérieure di Parigi,
della Fondazione Luigi Einaudi diTorino, dello Swedish Council for Research in the Humanities e dell’École
des Hautes Études en Sciences sociales di Parigi, Antonella Alimento ha ottenuto il dottorato in Storia nel
1989 e ha beneficiato di una borsa di post-dottorato (Jean Monnet Fellowship) all’Istituto Universitario
europeo di Fiesole (Firenze). Attualmente è professore all’Università di Pisa dove insegna Storia Moderna.
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