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i . Fra i Principi Italiani che vennero a prestare Regno di cario in 
ubbidienza all'lmperator Carlo V al tempo della 1504-1553 
sua coronazione a Bologua, trovavasi Carlo III 
Duca di Savoia.

Era egli giunto al potere nel 1504 , ed era 
stato spettatore,» in parte anche attore, in tutto 
quel terribile dramma per cui si era condotta a 
compimento la rovina d'Italia. Eran quelli av
venimenti di natura a soprpfare il più gran ge
nio, e da stancare la più invitta costanza : ma 
volle poi la mala stella di Savoia e d'Italia, che 
le qualità mentali e inorali del Principe stessero 
in ragione iuversa delle esigenze dei tempi.

I sudditi chiamavano Carlo III « il Buono, e lo 
Sventurato. » Ma il primo di quei titoli poteva 
appeua schermirlo da quello di « Debole, » che 
meglio gli si conveniva, ed abbiamo d'altronde 
alcuni tratti di crudeltà e di doppiezza notati 
contro di lui — difetti che si trovano non di rado 
congiunti a quelli della pusillanimità e della ir
resoluzione. Vi era poi nel carattere di quel 
Principe un misto di vanità e di frivolezza, che
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derogava» non poco di quella simpatia e di quel 
rispetto che sogliono tributarsi dal mondo ad 
uomini che sieno realmente ed imfltoritamcate 
sventurati. ^

Gli stessi scrittori che vollero tesserne l'elo
gio, confessano ch'egli era a grand en esprit, 
petit en courage » (1). Altri han trovalo ch'egli 
era abitualmente « pallido e malaticcio, » e « de 
nature, sans le vouloir blàmer, un peu bossu de 
son corps » (2). Come l’avo suo, il Duca Ludo
vico, ei mostrò al mondo il raro fenomeno di 
un principe di Savoia inetto ad esercizi guer
rieri, in una età in cui nè amici nè nemici pò- 
tean perdonare ad un uomo ch’ei non sapesse 
stare a cavallo, e mantenere il suo per forza di 
braccio.

2. Lo Stato trovavasi, al suo avvenimento al 
trono, a grande svantaggio —  n era smunto l’e
rario. Gra un male cominciato dal papato d'A
medeo Vili, dalla rapacità d’Anna di Cipro, dalle 
guerre civili che desolarono il paese per tanti 
anni. Vi era di più, al moment# attuale, da pa
gare il doario di tre Duchesse vedove, che erano 
Bianca di Monferrato, lasciata da Carlo 1, Clau
dia di Bretagna, vedova di Filippo 11, e Marghe
rita d’Austria, vedova di Filiberto lì: a ciascuna 
di queste veniva assegnato il lutto o parte di pro- 
vincie come la Bressa, il Faucigny, ecc. Luisa 
di Savoia, figlia di Giano, Conte di Ginevra, suc
chiava anch’essa parte del Chablais e del Vaud, 
e Maria, figlia di Amedeo IX, si era maritata a 
Filippo di Baden, Conte di Neuchàlel, il quale 
ora domandava la dote della moglie. Domandava, 
si dice, più di quel che gli si dovesse; ma le 
sue pretese erano sostenute dai formidati Bernesi,

(1) Guichcnon, Maison de Savoie, ìi, 918.
(3) V c l l u e m u iì ,  Le Chronigueur, pp. 199, 973.
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i quali già si frammischiavano come arbitri 
e quali protettori, a tutte le contese di Sa
voia, e furono ammesse pienamente. Non andò 
guari che un mariuolo di segretario, di nome 
Du Four, d’Anneey, fornì agli stessi Svizzeri di 
Berna e di Friburgo falsi documenti che accen
navano a vecchi debili di Casa Savoia verso gli 
Svizzeri, ammontanti a somme vistose. Eran ciur
merie palpabili; ma gli Svizzeri fecer validi quegli 
atti colle minacce, e i debili furon saldati.

Filippo II, il famoso Conte di Bressa, che avea 
turbato lo Stato per sì lunga vita, lasciò ad esso 
morendo quindici figli ai quali tutti era forza 
trovar provvedimento. Due di essi regnarono 
successivamente, e furono Filiberto li e lo stesso 
Carlo III; Filippo, altro di essi, divenne capo di 
un ramo laterale, che fiorì finoal 1659, ed ebbe 
i titoli di Duchi del Genevese e di Nemours. Re
nato il Gran Bastardo, i cui discendenti non si 
estinsero finoal 4580, tramandò ad essi il grado 
di Marchesi di Yillars, e Conti di Tenda. Gli 
appanaggi concessi a questi numerosi rampolli 
della famiglia non erano già il maggior male: 
ma erano essi per lo più membri irrequieti ed 
intrattabili di essa ; parteggiavano spesso pei ne
mici del paese — per lo più per la Francia — 
e contribuirono a gravarne le calamità.

3 . Molti e gravi eran dunque gl’ impicci, ed 
accennavano alla neutralità come politica non 
meno necessaria che savia. Ma Carlo III diè se
gno troppo presto di sommissione cieca e pas
siva: confidava per la propria difesa nella giu
stizia della sua causa, nella sua dolcezza e mo
derazione. Avea per molto favorito: « Nil deest 
timenlibus Deum. »

Neutralità possentemente armata potea forse 
salvar lo Stato : ma Carlo fidò nella Provvi
denza, e mise abbasso le armi.
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Dispote 
coi Veneziani 

e cogli Svizzeri

Luigi XII, il quale era stalo escluso dal ter
ritorio di Savoia per la ferma altitudine di Fi- 
liberto II, nel 1502 (1), appena si diè pensiero 
di chiedere un libero passo a Carlo III, cinque 
anni dopo, quando marciò contro Genova. I 
passi del Moncenisio e del Monginevra, da Lione
o da Grenoble, giù per l'aperta Valle di Susa, 
offrivano ai Francesi vie di gran lunga più fa
cili e più spedite che quella portuosa che an
dava pel Delfinato, per la Galleria di Monte* 
Viso, e per langusta e precipite Valle del Po. 
Carlo 111 andò incontro a Re Luigi ad Oulx, lo 
festeggiò a Moncalieri, e gli tenne dietro a Ge
nova ed a Milano. Era questa null’aliro che of
ficiosa deferenza ad un gran Monarca, nè po
teva in guisa alcuna compromeiterlo. Ma l’anno 
vegnente si dipartì poi da quella sua politica 
neutra, e divenne membro della Lega di Cam- 
bray, ponendosi di cozzo cogli antichi alleati di 
sua Casa, i Veneziani, per ottenere tra le spo
glie della repubblica, l’isola di Cipro.

4. Sembra che Savoia vagheggiasse l’acquisto 
di Cipro fin dal tempo del maritaggio del Duca 
Ludovico con Anna di Lusignano. Vedemmo in
fatti (2) come, fin dal 1448, Ludovico fosse am
monito dal padre, Papa Felice V, di non tur
bare con disegni di remote conquiste l'impresa 
di Milano. Nel 1459, Ludovico, figlio del Duca 
Ludovico, sposò poi Carlotta di Lusignano, e- 
rede di quel regno, e fu con essa coronato a 
Nicosia.

Giacomo di Lusignano però, fratello naturale 
di Carlotta, sorretto dal Sultano d’ Egiito, cac
ciò il Re e la Regina da quell’isola, ed usurpò 
il tròno.

( l) Libro ix, s 58-
(3) Libro ix, $ 31.
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Ludovico e Carlotta, tornati in Ponente, mo
rirono senza prole (1482-1485), e quest'ultima 
lasciò per testamento i suoi diritti su Cipro al 
Duca Regnante di Savoia, Carlo I.

Giacomo di Lusignano avea, nel 1470, spo
sata Caterina Coraaro, Donna Veneziana, e ad 
essa Venezia* che da gran tempo volea Cipro 
ad ogni patto, avea dato enfaticamente il nome 
di « Figlia della ̂ Repubblica. » Caterina ereditò 
dal marito, e Venezia dalla sua figlia adottiva; 
cosicché, nel 1488, quel reame venne nelle 
mani di quel solo tra gli Stati Occidentali che 
fosse in grado tuttora di difenderlo dalla pre
potenza Ottomana.

Carlo I — come Felice V —  era troppo sag
gio, troppo affaccendato nelle cose del suo Stalo 
per porre innanzi i suoi diritti in faccia di si 
formidabili avversari. Prese bensì il titolo e in
quartò le armi di Cipro nello scudo di Savoia: 
più, scrisse una lettera al Sultano dandogli bia
simo dell’appoggio che trovavano presso di lui 
illegittimi usurpatori (1). Così avrebbe dovuto 
finire quella vertenza ; ma Carlo IH pensò che 
un’ottima opportunità gli venisse offerta dalla 
Lega di Cambray, e ricevette le novelle della 
giornata di Agnadello, quasi fosse un trionfo 
proprio. Nè si tenne pago di vane dimostra
zioni ; chè quando gli Svizzeri vollero passare 
le Alpi in aiuto dei Veneti, Carlo ebbe l’ardire 
di chiudere contro di’ essi i passi della Val d’A
osta. Fu appunto in questa contingenza che ven
nero presentale quelle obbligazioni di danaro ai 
Bernesi, di cui abbiam fatto parola. Carlo resi
stette dapprima. Andò fino a Ginevra, e fe’ sem
bianza di voler venire ad aperta rottura colla 
Svizzera ; ma vi pensò poi meglio; venne a patii

(I) Gcichbnon, ii, 195.
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a Baden, pagò i pretesi debiti, e si riconciliò 
cogli Svizzeri.

5. In Italia, intanto , alla Lega di Cambray 
era succeduta la Lega Santa. Carlo III lasciò in
dursi dagli Svizzeri ad unirsi a quella nuova 
combinazione, prese parte col Papa e coi Ve
neziani. e si trovò a guerra coi Francesi. Buon 
sarebbe stato e per lui e per l'Italia se si fosse 
tenuto saldo a quell’alleanza."Il piano di quel 
rabbioso e chiassoso, ma bene intenzionato Papa 
Giulio I I , « dal cuor di Rovere , » era il sola 
che potesse, in quelle circostanze, volgere il 
corso degli avvenimenti. Aspirava il Pontefice a 
cacciar d’ Italia i « Barbari, » —  tutti i Rar- 
bari. Questo scopo non poteva ornai pii» otte
nersi per virtù di forze nazionali: gli era d'uopo 
l’opporre a stranieri — stranieri. S’era assoldati

Svizzeri, i più forti e pure i più trattabili 
alleati. Per mezzo loro contava di potere non 
solo cacciare i Francesi dall’Alta Italia, ma di 
liberare altresì la Rassa dagli Spagnuoli. Quanto 
agli Svizzeri, non erano essi che gente prezzo* 
lata, avara e superstiziosa, che si potea sem
pre, compiuta l’opera, mandare in pace con 
una borsa di ducati e d’Agnus-Dei.

A questo scopo però richiedevasi; in primo 
luogo che Giulio II avesse lunga vita; poi che 
tutti i Potentati Italiani secondassero le mire del 
Papa, che vi impegnassero tutte quante le forze 
loro. Più d’ogni altro Stato vi era interessata 
Savoia; giacché i Francesi, padroni di Milano, 
l’aveano stretta per ogni parte, e lo Stato mi
nore non esisteva che a beneplacito del mag
giore.

6 . Savoia fu perciò tra i membri della Lega 
Santa, fino al 1513 ed ebbe la consolazione dì 
veder cacciati i Francesi da Milano. Ma quando 
Francesco I venne al trono di Francia, e rivolse
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i pensieri di quella nazione all'Italia, l'ascen
dente di Luisa di Savoia, e di Renato, due meni* 
bri della famiglia di Savoia sempre falsi agl’in
teressi della loro Casa e d'Italia — poterono sì 
che staccarono ¡1 vacillante Carlo 111 dalla Lega 
e Io fecero ricadere nella sua assurda — perchè 
inopportuna e supina —  neutralità.

7. Carlo 111 non impugnò le armi pei Francesi ; 
eppure parrà strano, ma non è mten vero che 
un uomo di quella natura e nella sua qualità 
di neutro, fosse indirettamente e all'insaputa sua 
principale stromento a favorire il passaggio delle 
Alpi all'armata di Francesco I, e ad assicurar 
la vittoria di quel Re a Marignano.

8 . Gli alleati Italiani, poiché non potevano in- a i passo delie Alpi 
durre il Duca di Savoia a porsi a guardia della
propria frontiera sulle Alpi, si fecero beffe della 
sua neutralità, si avanzarono in Piemonte, ed 
occuparono essi medesimi quelle gole montaue.
Gli Svizzeri posero il quartier generale a Susa;
Prospero Colonna si fissò a Carmagnola, e cu
stodirono cosi i passi di Piemonte e di Saluzzo.

Il Maresciallo Trivulzio, alla testa dei Fran
cesi avea superato il Col d'Argentiera e scen
deva per Val di Stura sino a Rocca Sparviera (1).
Non potea però andar oltre, perchè gli Svizzeri 
posti a Cuneo, gli sbarravano compiutamente
lo sbocco di quella valle. Volle il caso che il 
Duca di Savoia sdegnoso della violazione del suo 
territorio per parte degli alleati, mandasse a 
complimentare il Re per la sua venuta un gen- 
tiluomo Piemontese, di nome Carlo Solaro, si
gnore di Moretta ; fu probabilmente questo mes
saggere, od alcun cacciator di camozze al suo 
servizio, che additò a Trivulzio il passo stesso 
dell' Argentiera. Ad ogni modo egli fu che si
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LIBRO X

A Malignano

offerse ora di condurre una scelta banda di Fran
cesi attraverso la non meno inaccessa giogaia che 
parte Val di Stura da Val di Grana, sicché ve
nissero di subito alle spalle di Colonna a Car
magnola. Andarono a quella rischiosa fazione La 
Patisse, Raiardo, e il fiore tutto della cavalleria 
Francese; Colonna s’era tolto di Carmagnola, e 
in via per Pinerolo era giunto a Villafranca.

Questa terra non è che ad un miglio da Mo
retta, dimora di quello stesso Solaro, che era 
guida agli avventurieri Francesi, e a cui quelle 
località doveano essere assai famigliari. Colonna 
non si era che seduto a pranzo quando gli stet
tero innanzi i nemici; caduti, per quel ch’ei ne 
sapesse dalle nuvole (1 ). Preso il comandante 
si sbandarono gli alleati; Cuneo fu abbandonato 
e Francesco alla coda del suo esercito potè li
beramente scender sul piano.

9. Passò dunque la guerra sul Milanese. Gli 
Svizzeri erano scontenti di Massimiliano Sforza, 
che era meno esatto nelle paghe. Savoia, sempre 
neutra, sempre bramosa di pace, era venuta al 
fatto della disposizion d’animo di que’ monta
nari, e volle ora o farli passare dal lato di Fran
cia, o trarli almeno al proprio partito di neu
tralità. Si venne a trattattive a Gallarate, e 
queste venivan condotte e dal Duca stesso, e dal 
Bastardo, Renato, uomo il quale, siccome molti 
altri Principi dei minori rami di Savoia, accop
piava gran sagacia politica a segnalato valor 
militare, e che si battè a lato di Re Francesco 
e per tutta quella campagna, e perle successive.

1 Rernesi e parte dei loro federati —  10000 
in numero, si lasciarono persuadere o prezzolare

(1) DeiMNA, Italia Occidentale, ii, 259. — G uich eno n ,
ii,19*7. — S i s m o n d i , Républiques Italiennes, vii, 486. — 
M u l e t t i ,  Saluzso, vi, 35.
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da chi operava per Francia, vennero a patti, fi  LIBRO X. 
tornarono a casa. Ma v era cogli altri un uomo ìsa T ^  
d’animo fiero ed audace, un prete guerriero, di 
nome Matteo Schiner, Vallesano d’umili natali, 
che s'era reso accetto a Papa Giulio li, ed era 
stato da lui innalzato al Cardinalato e alla Sede 
Episcopale di Sion. Questi due chierici di testa 
calda, aveano tempra consimile, e il Pontefice 
aveva infusa nel Prelato tutta l’implacabile sua 
nimistà contro i Francesi.

Schiner rimase e fe* rimaner seco metà del
l’armata Svizzera, le truppe dei Cantoni Fore
stali. Il mattino scese da Bellinzona a Monza un 
nuovo corpo, che venia principalmente da Zu
rigo ; questa nuova gente non si era trovata ai 
negoziati di Gallarate, e secondò di buon grado 
¡1 Cardinale.

Grazie a Savoia, Francesco 1, non ebbe a con
tendere a Marignano che colla metà delle forze 
Svizzere scese in Italia a suo danno, e sanno 
tutti quanto ei sudasse per venire a capo anche 
di questi: se i 10000 Bernesi si fossero trovati 
in campo, egli è per lo meno dubbioso se quella 
a battaglia di Giganti » avesse ora ad inscriversi 
fra i trionfi della Gran Nazione (i).

10. Non cessò Carlo 111 dai suoi buoni uffici Dopo la battaglia 
pacifici dopo quel conflitto. Il 7 novembre 1515, 
conchiuse a Ginevra un trattato tra il Re fran
cese ed otto Cantoni; ciò condusse ad una « Al
leanza Perpetua » tra la Francia e tutta la Con
federazione , sottoscritta a Friburgo il 29 no
vembre dell’anno dopo. In tutti questi compo
nimenti il Gran Bastardo di Savoia compariva 
come rappresentante di Francia e il Duca, o per 
lui il Presidente la Croix-Lambert, della Camera

( ! )  Sismondi , H u t de Rép. Hai., vii, 499. — Boc- 
c a rd , Hist.du V allali, p. 151.
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dei Conti di Savoia, iacea le funzioni dallo me
diatore e d’arbitro (1 ).

Così fu frustrato il gran progetto di Papa 
Giulio li. Rotto era lo strumento con cui egli 
sperava di compiere la liberazione d'Italia. Gli 
Svizzeri, come nazione, più non comparvero sul 
campo. L'improvvido Duca di Savoia avea quasi 
a forza assicurati alla Francia que* saldi alleati; 
nè andò gran tempo prima che Francesco I ri
cambiasse queUimporiante servizio, rivolgendo 
quegli Svizzeri stessi contro Savoia.

11. L’imparzialità storica ha dissipato non 
poco di quel prestigio associato alla memoria 
di Francesco di Frauda, a motivo delle brillanti 
qualità di un impetuoso valor personale, e del
l’amistà di cui l'onorarono uomini illustri nelle 
lettere e nell’arti.

La nalura interessala e falsa di quel Monarca 
mai non si manifestò più luminosamente che 
nella condotta che tenne verso lo zio di Savoia. 
Signor di Milano, dopo Malignano, il Re si ac
corse ora di ciò che avrebbe dovuto saltare all'oc
chio de’ suoi predecessori, che la conquista d’I
talia avrebbe dovuto cominciare, non da Napoli
o da Milano, ma dalla Savoia e dal Piemonte. 
Sembra che una politica così semplice non ri
chiedesse i suggerimenti di quel più vile tra 
tutti i Papi che mai sedessero sul trono di San 
Pietro —  Clemente VII — a cui quella politica fu 
dopo attribuita (2). Anche sollo i predecessori 
di Clemente il Re intendeva benissimo quella 
politica. Cercò per ogni dove pretesti di contesa 
con Savoia, e lo stimolavano a ciò quegli stessi 
snaturati congiunti del Duca, Luisa di Savoia e 
il Bastardo Renalo.

( t )  G c i c h e n o n , i i ,  198.
(9) Sismondi, HisUdes Françaisi x i, 176.
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Frivolo motivo di disputa fu somministrato 
da due nuovi Vescovadi — che Leon X, per com
piacere al Duca, che aveva data la sorella Fi- 
liberta a Giuliano dei Medici, fratello del Pàpa, 
avea creati a Chambéry e a Bourg-en-Bresse. 
Ne furon mosse ulte lagnanze dal Re che di
ceva lesi gl'interessi delle Diocesi di Grenoble 
e di Màcon da cui dipendevano ecclesiasticamente 
la Contea di Savoia e la Bressa. Tanto si scaldò 
nella contesa che mandò il suo Araldo, o Re 
d’Armi, Normandie, a far domanda per se me
desimo, di Nizza e di Vercelli, ch'egli ripeteva 
come parti rispettivamente della Contea di Pro
venza e del Ducato di Milano —  per Luisa di 
Savoia, della sua parte del retaggio di Filippo II 
di lei padre, e di Margherita di Borbone di lei 
madre — finalmente per Renato, della Contea
o Marchesato di Villars, ch'era stata confiscata 
a beneficio di Margherita d' Austria, regnando 
Filiberto 11.

Ma l’ora di Savoia non era peranco venuta.
Gli Svizzeri comprendevano tuttavia la grande 

importanza di quello Stato, a salvaguardia del 
loro stesso territorio contro l’ambizione di Fran
cia. Fecero istanze e rimostranze presso il Re 
a prò’ del loro antico alleato e patrono; e al
l ’ultimo si disser pronti a scendere in campo 
per Savoia quando le cose dovessero pur ve
nire agli estremi.

Francesco I abbassò tosto la voce, e per quel 
momento dileguò la tempesta.

42. Il Duca si applaudì perciò della sua va
cillante politica, e non pensò che ad ampliarla 
e a perfezionarla.

Nelle ultime guerre tra Francesco I e Carlo V 
che terminarono colla battaglia di Pavia e i trat
tati di Madrid e di Cambray, Carlo III fu infa
ticabile nelle sue offerte di buoni uffici, e diè
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LIBRO X. segno di una tremebonda ansietà di compiacere 
e di far cosa grattf a tutti i partiti.

Ma chi mai può abbandonarsi ad un indi
screto zelo di piacere a tutti senza finire ap
punto coll’oiTender tutti?

Avvinto di tanti nodi alla Casa di Francia 
parve buon partito al Duca di Savoia, nel 4521, 
di imparentarsi coll’ Imperatore, sposando Bea
trice di Portogallo, sorella deU Imperatrice, donna 
di rare bellezze a cui Carlo V era prodigo di 
un' ammirazione più ardente forse di quel che 
comportasse il grado di parentela. Nel 4 527, gli 
parve d’esser andato troppo avanti coll'Austria, 
e sposò l’infante suo figlio, Ludovico, Principe 
di Piemonte, a Margherita, figlia di Francesco I. 
Tre anni dopo guastò tutto il buon effetto del 
pattuito maritaggio, col mandare quello stesso 
Principino a Madrid, perchè vi fosse educato io 
un coll'erede di Casa d’Austria.

45. Su tutti questi maneggi matrimoniali si 
sarebbe potuto passar sopra. Ma, nel 4525, egli 
aveva accolto a Torino, e fornito di danaro e 
di gioie, il Contestabile di Borbone, che s’ era 
appunto allora staccato dalla Corte di Francia, 
per dispetto di Luisa di Savoia, e a cui ora Carlo V 
dava vaghe promesse di fargli un Regno in Pro
venza. Vi furono persino proposte fatte dall'Im
peratore al Duca Carlo III, perchè questi gli ce
desse le Provincie di Savoia oltremouti, da in
corporarsi col progettato Regno dì Provenza, e 
per cui gli verrebbe dato ricambio in terre Ita
liane.

44. La battaglia di Pavia , e la morte del 
Borbone a Roma, posero un termine a simili 
negoziati.

Dopo quella battaglia 1’ astuto diplomatico di 
Savoia spedì un messo per felicitare 1* Impera
tore della sua vittoria, e un altro per condolersi
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col Re della sua prigionia. Si offerse di an
dare egli stesso a Madrid per trattare della 
liberazione del Re; ma Luisa di Savoia non avea 
gran fiducia nella di lui capacità, o nella di lui 
sincerità, e l'offerta fu messa in non cale. Fi
nalmente il Trattato delle Dame a Cambray pose 
fine a queste poco dignitose pratiche. La Francia 
fu airultimo costretta ad abbandonare il campo; 
avea bassamente diserti e traditi i suoi alleati 
d’Italia, e questi eran costretti di fare a posta 
loro la pace coll’Imperatore. 11 Duca Carlo fu 
anch’egli nella necessità di prestare omaggio a 
Bologna, e si trovò fra gli altri Principi Italiani 
ivi radunati per la coronazione di Carlo V.

15. L’Imperatore, per amore della sua bella 
Duchessa, diede a Carlo HI Asti e il suo con
tado; e il Duca si diede poi infinito e vano di
sturbo per persuadere Francesco I, ch’egli non 
gli avea fatto aggravio alcuno coll’ accettare il 
dono imperiale, giacché il Re stesso avea fatto 
formale rinuncia di quella Contea e a Lione nel 
4523, e a Cambray, nel 1529.

16. Ma Francesco cominciava a rimettersi dal 
suo disastro di Pavia, e smaniava di desiderio 
di ricomparire in Italia come conquistatore. 
L’erario di Francia era stato ricolmo dalle eco
nomie di Luisa di Savoia, sua madre, morta 
nel 1531, che gli avea lasciate sterminate ric
chezze, accumulate appunto nelle più grandi 
traversie dello Stato. Carlo V era partito per 
la sua spedizione di Tunisi — dal giugno al
l ’agosto del 1535 , e al suo ritorno aveva i 
Turchi e i Protestanti di Germania che non gli 
lasciavano requie. L’Imperatore era dunque bra
moso di evitare nuove contese con Francia, e 
stava anzi in trattative per cedere al Re il trono di 
Milano, vacante ora per la morte di Francesco 
Sforza —  in favore di uno de’Principi di Francia.

CATASTROFE DEL PIEMONTE 6 9

LIBRO X. 

1530-4536

Acquisto d’Astt 
13 aprile 1531

Nuovi disteni 
di Franasi 
su Savoia
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LIBRO X. Questo momento d* inquietudine dell* Impera- 
1KXM53& tore c0*10 Francesco come il più op

portuno per condurre ad effetto i suoi disegni 
su Savoia.

Rimise in campo le sue assurde pretese dd 
1518. Volle far valere sia i proprii diritti, sia 
quelli di Luisa di Savoia : rimontò fino ai tempi 
di Carlo d’Angiò e di Valentina Visconti; e sotto 
uno od un altro pretesto dimandò unta la Sa
voia e il Piemonte , non eccettuando Torino 
stessa. Mandò a Torino De Poyet, Presidente 
del parla manto di Parigi, perchè si facesse in
terprete della sua mente al Duca , il quale lo 
riferì al suo Consiglio in Piemonte. Disputò De 
Poyet lunga pezza col Presidente del Consiglio, 
Gian Francesco di Porporato , il quale ribattè 
gli argomenti del Francese, con rara chiarezza e 
fermezza; ma poi il francese andò sulle furie, 
come fan quelli che difettano di ragioni, e pren
dendo un tuono più alto , conchiuse : « A che 
servono le parole ? Tale è la volontà del Re ! » 
Al che Porporato rispose con sentila dignità : 
«Ch’egli non trovava simil legge negli Statuti 
del Piemonte » (1).

Anche dopo simili eccessi il Re mandò nuove 
proposte al Duca, e gli offerse indennità per la 
perdita de’suoi Stati colla cessione di ampii do
mimi in Francia , e si servì per questa nuova 
missione di quello stesso Solaro di Moretta che 
avea prestati ai Francesi sì opportuni servizi 
nel 1515. Ma il Duca respinse con alto sdegno 
quelle offerte, e rinviò il messaggero con*amari 
rimproveri della sua slealtà ed insolenza, 

il febbraio «536 A quest’ora però il Re già si era recato a 
Lione, e diede ordine perchè le sue truppe mar
ciassero in Savoia.

( 1 )  G v ic h e n o n , i i ,  2 1 1 .
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4 7. Nuove tempeste scoppiavano intanto su LIBRO X.
Savoia d’altre parti. contweT» «tvoi*

Noi lasciammo, nel 4476 (I), i Bernesi in pos- cogli sviùer?* 
sesso di alcune terre nel Vaud, e i Vallesani 
avanzati sulle terre della Valle del Rodano fin 
quasi alle rive del Lago Lemano. Da quel tempo 
in poi i Bernesi e i loro alleati aveano, come 
accennammo, esercitata grande influenza nei 
consigli di Savoia, nè sempre con sinistre inten
zioni , giacché il timore in cui vivevano della 
crescente.preponderanza di Francia gli impe
gnavano alla difesa dei minori Stati, ed erano 
tuttavia stretti a Savoia da legami di antica ri- 
conoscenza. Si erano, nel 4506, ripetutamente, 
e sempre invano, adoperati a riconciliare il duca 
Carlo 111 col Bastardo, Renato, ragione princi
palissima di dissensioni tra la Corte di Savoia e 
quella di Francia; ma l’ambizione acciecava an
che quei Montanari, e non aveano smesso il 
pensiero di ricuperare il dominio del Vaud, del 
Gex, e del Rasso Vallese.

4 8. Lo spirito democratico che animava quei Affari <n Ginevra 
fieri montanari, non era già senza grande in
fluenza sulle città del Vaud, e specialmente su 
di Losanna e Ginevra. Quelle città erano entrambe 
di nome all’ubbidienza dei loro Principi-Vescovi, 
e riconoscevano la supremazìa o il patrocinio di 
Savoia ; ma erano di fatto rette dai loro magi
strali, sulle più ampie basi di libertà democra
tica. Erano per altro, all'intuito, fortemente affe
zionate a Casa Savoia che le avea per sì lungo 
tempo sottratte alla insolenza dei loro nobili, e 
in grandi emergenze, eran prodighe di denaro 
e di sangue per la causa di quella Casa. 1 Duchi 
avean fatto massima prova di tenersi forti a Gi
nevra, capitale naturale de loro domìnii d’oltre-

(1) Libro ix, S *1-
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LIBRO X.

Savoia acqnista 
la Sovranità 
di Ginevra

Partiti in Ginevra, 
Ugonotti 

e Mammalucchi

monte. Fin dal pontificato d’Amedeo Vili Ginevra 
non avea altri Vescovi, che o membri della fa
miglia regnante, o candidali anche più devoti 
ai patroni che li nominavano. Questi prelati te* 
nevano in quella città una Corte brillante, e i 
Duchi stessi, i Principi del sangue, e molli no
bili vi avean casa, e vi si raccoglievano non di 
rado gli Stati Generali di tutto lo Stato di Sa
voia. Tutto ciò contribuiva non solo al maggior 
lustro ed incremento di Ginevra, ma avvezzava 
quei cittadini a grado a grado a riguardarsi 
come soggetti, e il Sovrano sentiva d'essere nella 
città del Lago non meno a dimora di quel che 
fosse nella sua stessa Chambéry, o a Torino.

19. Tutto ciò però non bastava.
Nel 1543, Giovanni di Savoia, bastardo di 

Francesco, Arcivescovo di Auch, uno dei figli 
del Duca Ludovico, fu promosso alla stessa sede. 
Era il quinto dei Principi di quella Casa che 
avesse entro il termine di sessant anni ottenuta 
la stessa dignità, ed uno di essi, Filippo, vi era 
pervenuto all’età di sett'anni. Il nuovo Vescovo, 
tapino e logoro libertino, che morì di stravizzi 
nove anni dopo, era schiavo venduto alle vo
lontà del Duca : Carlo 111 ottenne da lui ciò che 
Amedeo VIII aveva sollecitato invano. 11 Vescovo 
abdicò in suo favore i dritti temporali della Dio
cesi, e venne così stabilita di nome una sovra
nità che già esisteva di fatto.

20. Ma anche i nomi hanno il loro valore. I 
cittadini che si erano sottomessi allindegnilà di 
veder la loro Diocesi riservata quasi ad appa- 
naggio de'Bastardi di Savoia, furon commossi 
da quest'ultimo atto di bassezza: già esisteva da 
gran tempo un partito avverso al domiuio di 
Savoia: gli uomini di questo partito, per mani
festare le !oro simpatie verso i Confederati Sviz
zeri, in cui ponevano ogni fiducia, presero il
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nome di « Eidgeoossen, * o Confederati, parola LIBRO X. 
che poi si corruppe m « Eidgenóts, » o « Hu- 153̂ 539 
guenots, » e cbe venne poi in uso per dinotare 
gli Ugonotti» o Riformatoli di tutta Francia (4).
I partigiani del Vescovo, o di Savoia, vennero 
per iscberno chiamati a Mamelukes » —  Mam
malucchi.

Già non furon lenti gli Svizzeri a parteggiare 
pei Liberali. La città di Friburgo, prima d’ogni 
altra, prestò loro il più efficace aiuto col con
ferir loro gli stessi diritti che spettavano ai prò- 
prii cittadini, dritti di « Com-bourgeoisie » o con
cittadinanza.

11 Duca Carlo credette ora esser giunto il mo
mento di misure rigorose. Venne a Ginevra con 
un esercito ; entrò nella città per una breccia 23 maggio iM9 
aperta dal cannone nelle mura, e fé’ mozzare sul 
palco la testa di certo Berthelier, uom vile che te
neva bordello, a ciò cbe si dice (2), ma appunto 
uno di quei rabidi entusiasti che la plebe ama 
di mettersi a capo.

1 Friburghesi, fedeli all'impegno preso, si 
mossero a soccorso della città con-sorella ; ma 
gli altri Federati che appunto Y anno avanti 
avean preso Savoia sotto la loro protezione onde 
schermirla dall* ambizione di Francia, non vo- 
leano per allora mettersi di cozzo col Duca, e 
consigliarono e forzarono gli uomini di Friburgo 
a rompere il loro patto d'alleanza e ad abban
donare la sorella città al suo destino.

Quelle severe misure di Carlo « il Rupno, » 
che gli Svizzeri aveano per un Nerone, produs
sero appunto T effetto che deve aspettarsi dalla 
severità quando non sia sostenuta da forza cor
rispondente. I patrioti divennero più numerosi,

(1) Spon, Hist. de Genève, i, 140.
(9) V ulliem ìn , Le Chroniquiur, p. 15. *
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LIBRO X.

U  febbraio 1526

Lega del Cucchiaio

La Riforma 
in Isvizzera

ed ebbero altri uomini alla loro testa che il vile 
bordelliere Berthelier. Eran questi Bésançon 
Hugues e Bounivard. Quest* ultimo era nativo 
di Seyssel in Savoia, ed era stato educato al
l'Università di Torino. GH Svizzeri, bramosi d’a
ver piede a terra in una città ch’era centro del 
loro traffico, diedero sottomano tutto l’incorag- 
gimento che per loro si potè ai malcontenti, 
finché alla fine, Bésançon Hugues, in nome di 
Ginevra , firmò un novello patto di concittadi
nanza con Berna e Friburgo. Era morto quattro 
anni prima Giovanni di Savoia, e Carlo 111 avea 
nominato Vescovo Pietro della Baume. Questo 
prelato si rese tanto esoso colla sua alterigia, 
che venne espulso dalla città insieme co* Mam
malucchi suoi partigiani.

21. Ma la parte Vescovile e Savoiarda, sebbene 
avesse la peggio nella città , teneva fermo nei 
dintorni, ed avea un forte partito tra la nobiltà 
povera, ma tuttavia fiera e battagliera del paese 
di Vaud. Un buon numero di questi gentiluomini 
stavano una sera banchettando a l,castello di Sac- 
conay-Bursinel per celebrare la loro alleanza coi 
fuorusciti Mammalucchi di Ginevra. Si scaldò a 
forza di vino la loro lealtà e il valore: uno di 
loro brandì in allo un cucchiaio da tavola, e, 
« Com' io , disse, con questo mangio la zuppa, 
così vogliam noi ingozzare Ginevra. » (Nous ava
lerons Genève) Le parole ebbero effetto elettrico. 
Ogni cucchiaio venne ugualmente brandito in 
aria, e quell umile strumento fu preso per sim
bolo di partito e per insegna di guerra. La < Lega 
del Cucchiaio» si mise subito in campo.

22. Ne seguì per parecchi anni guerra civile. 
Ma la partila non era eguale. Il codardo Duca, 
il quale segretamente favoriva la Lega, la scon
fessava poi in pubblico, e i patrioli al contrario 
non erano che troppo certi dell'appoggio dei con-
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federati. La violenza delle fazioni politiche crebbe LIBRO X . 
poi tosto a motivo di religiosi dissidii. La Hi- 
forma avea già fatti gran passi e in Germania, 
e in altri paesi. Gli Apostoli di quella novella 
fede , venuti di Francia , Farei e Viret, avean 
fatta udir lor voce nelle terre del Vaud, seb
bene finora con poca riuscita (I). Per verità, i 
popoli dell'Elvezia Romanda dier segno per lungo 
tempo di grande avversione e di temenza di ogni 
religiosa novità. Gli Stati del Vaud, nel 4 525 , 
e quei di Aosta nel 4556, dopo matura deli
berazione, si dichiararono in favore di ciò che 
essi ritenevano esser la fede degli avi loro (2).

23. Ma fu ben altrimenti in Ginevra, dove La Riforma
l'opposizione alla Chiesa veniva opportunissima- ,n Gmevra
mente a giustificare la resistenza ad un potere 
che si fondava su diritti ecclesiastici od episco
pali. S ’in aceri) irono all’estremo i partiti. La città 
di Ginevra e le belle provincie del Lemauo di
vennero teatro di risse e di sangue.

Gli Svizzeri però avean già quasi fatto tra
boccar le bilance dal lato loro, ed occupavano 
Ginevra, quando Carlo V si valse della sua au- ôuobre
torità imperiale, e coi trattati di St-Julien e di e 3i dicembre 1530
Payerne fece restituire in Ginevra V autorità di 
Savoia, sebbene grandemente scemata dell'antico 
lustro.

In virtù di quegli stessi trattati, per altro, il 
Duca aveva sacrificati i Mammalucchi, e i Cava
lieri del Cucchiaio suoi partigiani. Questi, ciò 
non di meno, vollero ricominciar la guerra per 
conto proprio, e padroni dell'aperta campagna, 
vennero a por l'assedio a Ginevra,

(1) V ebd eil, Canton de Paud, i ,  386. —  V clliem in  
Le Chroniqufur, p. 360.

(2) C osta dé Bkaubegard, Maison de Savoie, i, 318.
— S clop is , Legislazione del Piemonte, p. 477. —■ Stati 
Generali, p. 39».— V ebd eil, Qmton de Vawl, i, 360.
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LIBRO X. 2 4 . Ma Ginevra e gli Svizzeri avean trovalo 
^  un novello alleato. Francesco I, non già per con-
Faita condotta . . . . . .  . . _. .

di Re Francesco i vmzione, ma per quell istinto tirannico che ri
fugge da ogni novità e da ogni libera discus
sione, era stato tra i primi e più crudi ad ar
dere gli eretici nel proprio regno: si era però 
adoperalo a suscitare la Lega di Smalcalde in 
Germania a danno dell’Imperatore, e ,  per la 
stessa politica y favoriva ora in Ginevra quegli 
stessi settarii Francesi che fuggivano dalla furia 
delle sue persecuzioni. Tali erano l’onestà e Io 
zelo religioso di quel Monarca 1

Ĝinevra Dietro simili incoraggiamenti, la citlà dì
27 agostcT'i&fó Ginevra abolì il culto Cattolico Romano, e pro

clamò l ’indipendenza della sua repubblica. Era 
però tuttavia cinta intorno intorno dalle armi 
della Lega del Cucchiaio; ma Francesco 1 che 
non era peranco in guerra con Savoia, non du
bitò di spedire un’ armata Francese ed Italiana 
alla riscossa dell’ assediata città. Venne questa 
alle mani coi Cavalieri del Cucchiaio, e fu fatta 
in pezzi. Francesco, deluso nel suo attentato, 
ne mosse doglianza a Savoia ; protestò che le sue 
truppe erano state aggredite, mentre attraver^ 
savano pacificamente un territorio amico (I).

Fe quindi cenno agli Svizzeri, i quali nul- 
l’altro aspettavano, e ai quali diè certezza che 
alle mani del Duca non sarebbe mancato altro 
lavoro.

de/vaadneri Berna venne oltre con tutta la sua possa,
n gennaio 1536 a malgrado dell'opposizione dei Cantoni Cattolici.

2 febbraio j nobili leali —  Cavalieri del Cucchiaio e Mam
malucchi — furono sopraffatti quasi senza difesa. 
Ginevra fu libera, e gl’invasori si stabilirono mi
litarmente sul paese di Vaud, su quello di Gex, 
e parte del Chablais; Friburgo occupò la contea

(1) SiSHOifDi, Histoire des Francai#, x, 180.
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di Romont. I Vallesani accorsero dal lato loro, 
e la Dranse fissò il limite delle rispettive con
quiste. Fu involto nella rovina di Savoia il Ve
scovo di Losanna, e la sua città con tutti i do* 
minii della sua Diocesi fecero parte dei conquisti 
Bernesi. Per una nuova spedizione presero que
sti d’assalto l'ultimo baluardo di Savoia, il Ca
stello di Chillon , e spalancarono le porte del 
cieco carcere del famoso « Prigioniero di Chil
lon, » Bonnivard, che vi* avea languito per sei 
anni, e che non sapeva pur rallegrarsi della sua 
liberazione finché non venne assicurato che la 
sua patria adottiva, Ginevra, era libera del 
pari (1).

27. Per tutti questi raggiri Francesco I prelu
deva alla sua invasione di Savoia. La Bressa e 
la Savoia furono corse senza intoppo. 11 forte Ca
stello di Montmeillan non tenne che pochi giorni. 
Si arrese, sia per difetto di viveri, sia per co
dardia e tradimento del Comandante, Francesco 
Chiaramonte, Napoletano.

28. Le truppe spedite ad arrestare i Francesi 
sul Moncenisio giunsero troppo tardi. 11 Duca 
stesso consiglio la Città di Torino alla resa. Ne 
usci egli il 27 marzo; i Francesi si presentarono 
alle porte il 1.° aprile. 1 cittadini badavan tut
tavia a mandar messi al Duca perchè volesse 
permetter loro di difendersi; ma Carlo insistette 
perchè dovessero piegarsi alla necessità. La città 
si limitò dunque ad una inutile protesta, e gli 
invasori vi entrarono il giorno appresso. Cad
dero con uguale facilità in mano al nemico 
Chieri e Pinerolo, Alba e Fossano. Il Duca avea 
passata la Dora Baltea, e s era condotto a

(1) Citiamo le parole di quel generoso degne del
l'eroica antichità: « Bonnivard, tu es libre! — Et Ge
nève? — L’est aussi! V u lliem in ,/^  Chroniqucur, p. 260.
— C h i l l o n ,  p. 174.

1530-1536

29 marzo

LIBRO X,

Invasione 
della Savoia

Invasione 
del Piemoute

1356
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LIBRO X. Chivasso , dove si unì a lui Gian Giacomo de’ 
153M538 Medici, che fu poi Marchese di Marignano, con una 

, tenue forza imperiale. Ma non si potè difendere 
il passo delia Dora , e Carlo si ritrasse a Ver
celli.

Filippo Chabot, Ammiraglio Francese, aveva 
ordini di non cimentarsi coi luogotenenti Impe
riali; Vercelli, sebbene appartenesse a Savoia, 
era difesa da questi come antica dipendenza del 
Ducato di Milano, di quel Ducato per cui il Re
di Francia stava appunto allora patteggiando
collTmperàtore. Gl’invasori fer sosta perciò sotto 
quelle mura, ed anzi retrocedettero fin dietro 
la Dora, e Chabot ricondusse in Francia parte 
delle sue forze.

G0C3 CÀusuS*da Cü*P° so®° —  ei* oma* Savoia e
4536-1538 Piemonte avevan cessato di esistere ! La con

tesa dovea nascere ora tra i due rivali di 
Francia e d’ Austria. Ma anche la lotta tra 
quei due emuli potentati aveva dopo la bat
taglia di Pavia perduto non poco del suo epico 
interesse. Francesco dopo quella lezione non 
compariva più sul campo di battaglia; e Carlo V 
sembrava aver troppo gravate le spalle deirim- 
pero di due emisferi, e non commetteva ornai 
che un fallo dopo l'altro. Il Ducalo di Milano 
era venuto alle mani dell'Imperatore morlo l ’ul
timo Sforza, il 20 ottobre 1535. Aveva tuttavia,
o mostrava, inclinazione di voler cedere quello 
Stato ad uno dei Principi di Francia, e pende
vano su questo proposito tuttavia i negoziati. 
Ma lo commosse dolorosamente 1' inaspettato e 
non provocato aitacco di Francia contro al Duca 
di Savoia, suo parente, e come Principe dell’lin- 
pero, anche suo vassallo. Notizia dell'accaduto 
gli fu recata da Torino a Napoli per mezzo di 
un corriere in tre giorni. Interruppe tosio ogni 
trattativa con Francesco. In un Concistorio
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davanti al Papa» si scagliò nelle più amare inveì* LIBRO x.
tive contro il Re e sòdollo. Raccolse quindi in g ^ |536
gran fretta la vincitrice armata di Tunisi; passò 1
Toscana e Lunigiana, e raggiunse a Savigliano, 8 maggio 
Antonio de Leyva, il quale gli conduceva un al
tro esercito di Lombardia. Possano si arrese alle 
armi loro: e Torino, munita dai Francesi in so
verchia fretta, non era in grado di opporre va- w giugno
levole resistenza.

30. Ma la mente dell’Imperatore fu stornata spedizione
cja un insano progetto. Abbandonò l’impresa di £  mvenxa
Torino, rinunciò al pensiero di riavere il Pie
monte, e volle piuttosto portar la guerra nel 
territorio nemico, ordinando una marcia gene
rale sulla Provenza. Passò 1’ Apennino, andò *3 luglio
lungo la Riviera al Varo, e per quella via si 25 luglio

recò in Francia. I Francesi, vista l'impossibi
lità di difendere le loro provincie meridionali si 
appigliarono al disperato partito di devastarle.
Carlo V attraversò un deserto. Consunse le forze 
ad Arli e a Marsiglia, —  quella Marsiglia che 
avea già delusi gli sforzi dei suoi generali, Bor
bone e Pescara, dodici anni prima. L’oste Im
periale fu mietuta dalla fame e dalla peste.
Leyva, suo capo, il più prode dei generali di
Carlo, cadde sotto Marsiglia. Carlo non potè
che a stento far ripassare il Varo a'suoi sce- 25 settembre 1530

mali battaglioni, dopo due mesi di campagna.
31. Intanto Guido Rangoni di Modena avea 

assoldato a servizio di Francia 40000 uomini alla 
Mirandola; occupava Tortona, tentava, benché 
con niuno esito, Genova, e versandosi quindi 
sul Piemonte, dove comandava ancora per l'Im
peratore Gian Giacomo de’ Medici, ricuperava 
Cherasco, Carmagnola, Curignano e Chieri, e 
forzava il Generale Imperiale a torsi dall’ asse
dio di Torino. Si rallentavano quindi i conati 
d’ ambe le parti* La guerra in Piemonte si
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Loglio 1537 

21 ottobre

Tregua di Nizza 

47 maggio 4338

44 giugno

ridusse ad un assedio di piazze forti, o piuttosto 
a piccioli stratagemmi e sorprese, ed inopinati 
assalti di fortezze. In una guerra di simil na
tura aveano i Francesi naturalmente il di sotto: 
e il Re, a cui giungevano novelle della im* 
mínente perdita di tutto il Piemonte, ripose ogni 
sua fidanza in una Lega col Turco. Si pattuì che 
Solimano dovesse fare uno sbarco nella Italia 
meridionale, mentre il Re stesso manderebbe 
50000 uomini a rinforzo della propria armata 
nel nord della Penisola. Il Turco tenne parola, 
e sbarcò la sua vanguardia ad Otranto. Ma si 
vide — o sì credette — mal secondato dal suo 
alleato, e non tardò a rimettersi in nave. L’ e
sercito del Re, sebbene un po’ tardi, era per 
altro in marcia; forzò il posso del Moncenisio, 
prese Susa, tenuta allora dagl* Imperiali, e ri
cacciò questi fino a Rivoli. Le truppe di Fran
cia erano sotto gli ordini del Principe Arrigo, e 
del Contestabile Anne di Montmorency. Nel no
vembre attraversò le Alpi il Re stesso; ma il 
46 di quel mese si venne da* suoi diplomatici a 
Monzon, in Aragona, ad un armistizio che in
terruppe il buon successo delle armi Francesi.

32. Papa Paolo III, bramoso di ricomporre 
in pace la cristianità , per porre un freno ai 
Turchi da cui era minacciata Europa tutta, in
vitò i due rivali potentati ad un congresso in 
Nizza. Non si vollero ammettere in quella città 
nè i due monarchi, nè lo stesso pontefice. II 
Re e l'Imperatore non vennero a conferenza: e 
tutto ciò che potè ottenere Paolo III, insistendo 
separatamente presso ciascun di loro , fu che 
consentissero ad una tregua di dieci anni. Fa 
lasciata in pendenza la causa di Savoia e di 
Piemonte: ciascuna delle potenze belligeranti 
rimase in possesso di ciò che in queiralto oo* 
cupa va. I Francesi eran sempre a Torino, ed
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eran forti a Pinerolo , Centallo e Bene ; gl'Im- 
periali possedevano Asti, Vercelli, Ivrea , Fos- 
sano, Cuneo, Chieri, Cherasco.

La tregua di dieci anni notf ebbe poi a du
rarne che tre. Ma in quello spazio Carlo V si 
trovò col Re ad Aigues-Mortes, e cieco di brama 
di punire una rivolta a Gant, viaggiò con Fran
cesco per tutta Francia, sotto sembianza di per
fetta amistà, e quei due monarcbi si trattennero 
di molti progetti d'alleanza tra loro, da con
trarsi a danno di tutto il rimanente del mondo.

33. Non durò gran tempo quella buona in
telligenza; e Francesco I, il quale aveva dovuto 
abbandonare ogni speranza di ricuperare Milano 
per mezzo di componimenti pacifici, giacché 
l’Imperatore aveva dato al figlio Filippo l’inve
stitura di quel Ducato, non agognava che il 
rinnovamento delle ostilità. Furon pretesto di 
guerra le morti di Rincon e di Fregoso, Spa- 
gnuolo il primo e Genovese il secondo , a cui 
il Re aveva affidata una missione a Costantino
poli, e che ebbero la mala sorte di cader nelle 
mani del Marchese del Vasto, o del Guasto, Co- 
mandante per l'Imperatore in Lombardia. A mal
grado di questa recente dichiarazione di guerra 
intimatagli da Re Francesco, Carlo V-volIe per
sistere nell’ideata sua impresa d'Algeri.

34. Sapeva l’ Imperatore come le speranze 
dell’avversario francese posassero sull'alleanza 
coi Turchi; e si era perciò risoluto di voler pu
nire la baldanza dei Pirati Rarbareschi, eh'era no 
la principal forza dell' Impero Ottomano per 
mare. Era tuttora ebbro de’ suoi trionfi di Tu- 
uisi : ma ben altri destini l’attendevano nell'al
tra reggenza. In tredici giorni il più nobile ar
mamento che mai salpasse da porti cristiani ri
mase miseramente affranto e disperso.

Pur tuttavia quello stesso tremendo rovescio
Voi. //. 6
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d’Algeri non recò alcun vantaggio di rilievo al 
nemico dell'Imperatore : la guerra mossa da 
Francesco sulle frontiere di Spagna e del Belgio 
non ebbe esito alcuno, e gli alleati di quel Re 
in Germania, furono soggiogati.

In Piemonte gl’imperiali si tennero fermi ad 
Asti, ad Ivrea, a Fossano ed altrove.. Il gene
rai Francese Du Bellay tolse Cherasco alle truppe 
Ducali; ma l’ammiraglio Annehaul, con 7000 
uomini, fu respinto dai soli cittadini di Cuneo. 
L'anno seguente un attacco su Ni^za, a cui si ac
cinsero Francesi e Turchi, fu reso vano dall’in
trepida fede del popolo e del presidio.

35. Nella primavera del susseguente anno , 
4543, riarse in Piemonte la guerra con novello 
vigore. S’ era in quella provincia condotta la 
guerra sono le mura di Carignano « cinta dal- 
l ’armi Francesi, e difesa dagl' Imperiali con a- 
nimo invitto per tutto un lungo e memorabile 
assedio. Si spinsero innanzi con nuove truppe 
Francesco di Borbone per Francia , e il Mar
chese del Vasto dal lato dell'Austria. Tanto ar
ridevano ai Francesi le sorti ch'essi riuscirono 
a strappare dalle labbra del Re , ritroso a mi
sure decisive, il consenso ad una battaglia cam
pale: fu questa combattuta a Ceresole, provin
cia d'Alba, e vinta massimamente per impeto di 
certi cortigiani Francesi, che eran venuti alla 
guerra per puro amor d’avventura, e per tro
var grazia presso le belle donne che s'eran la
sciate dietro (1). Ma il terreno fu loro sangui
nosamente disputato. Costò loro di molte nobili 
vite, nè il conflitto ebbe poi esito alcuno, giac
ché il Re richiamò tosto parte delle sue truppe. 
Piero Strozzi che assoldava gente Italiana a ser: 
vigi del Re , fu disfatto sulla Scrivia presso

( 1) Sismondi, Hist. dts F r a n c a i 1 , 321 .
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Serravalle. Raccolse però un’altra forza in Lom
bardia, si fe’ padrone (fi Alba, e si congiunse 
ai Francesi che aveano appunto espugnato Ca- 
rignano.

36. Ma non fu già in jtaìia  che vennero de
cìse le sorti d’Europa. — L’Imperatore, alleato 
con Arrigo VIII d’Inghilterra, invase la Cham
pagne, e marciò su Parigi: ne furon presi di 
sgomento e il Re e la sua genie, e si fe’ pace 
a Crespy. Ma al Piemonte non dovea recar sol
lievo neppur quella guerra. I due Monarchi s’e- 
rano intesi di restituirsi reciprocamente le loro 
conquiste: alcune speranze lusinghiere ottenne 
il Re che Milano dovesse darsi in dote ad una 
Principessa Austriaca, ove essa venisse a nozze 
con Carlo, Duca d’ Orleans. Più remote viste 
ebbe il Duca di Savoia di vedersi riposto in 
seggio, ricuperando i suoi Stati, ad eccezione di 
Montmeillan e Pinerolo, che avrebbe dovuto ce
dere a Francesi : ma i due eserciti rimasero 
sempre a fronte V un dell’ altro nello smunto 
paese. Nè alcun bene ridondò a questo dalla 
morte di Francesco I , nè dall’ abdicazione di 
Carlo V. Continuò sotto i di lor successori, Ar
rigo II di Francia e Filippo II di Spagna, l’occu
pazione del Piemonte, e il paese ebbe a soggiacere 
agli orrori di tutte le guerre che si susseguirono.

37. Queste si rinnovarono nel 1551, e salvi 
brevi intervalli di tregua, non terminarono sul 
serio che per la pace di Château , o Cateau 
Cambresis, il 3 aprile, 1559. I particolari di 
queste guerre per ciò che spetta al Piemonte, 
sono fiacchi e privi d’interesse. La lotta princi
pale si agitava nelle Fiandre, dove le battaglie 
di San Quintino e di Gravelines diedero ai Fran
cesi causa perduta.

38. Ma non perchè le ostilità tra Francesi ed 
Austriaci in Piemonte fossero men vive e men
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LIBRO X. decisive, ne soffriva però meno il tapino paese 
ch'essi s'erano scelli a c&mpo di battaglia.

Sebbene calpestato dagli invasori fin dal 4494, 
il Piemonte non era già stato trattato come 
paese di conquista fino al 4536. Di quei ses- 
santacinque anni di scellerata guerra che coro* 
pierono la distruzione d'Italia, dal 4494 al 4559, 
la terra Subalpina non ebbe a toccarne che gli 
ultimi veptìtre, dal 4336, al 4359. Pure non vi 
fu parte d'Italia che venisse trattata più barba
ramente, non vi fu provincia che .fosse condotta 
a tanto stremo, a sì muta desolazione. In altre 
parti le orde degli invasori passarono —  e pas
sarono. Ma qui da noi fecer posa. Milano, Na
poli, Roma, Toscana, dopo il 4 530, vennero in 
qualche modo organizzate e composte; sia sotto 
un Principe nativo, sia sotto un reggente stra
niero; ma il Piemonte fu occupato militarmente 
per tutto un quarto di secolo. Non fu già tur
bine e temporale che tracciasse sì un terribile 
solco di oltraggi e di rovine dovunque passasse, 
ma che lasciasse poi intatta la rimanente cam
pagna; la devastazione fu qui lenta , sagace , 
onniveggente, e nulla lasciò sfuggirsi. La len
tezza stessa e l'inefficacia di quelle operazioni 
guerriere nacque specialmente dallimpossibilità 
di rapidi movimenti in un paese privo del tutto 
demezzi dì sussistenza. La guerra stessa più 
non valeva a mantenere la guerra.

Povero giardino del Piemonte! Fu un momento, 
si dice (1), in cui Carlo V stava per dare ascolto 
al consiglio di uno snaturato Italiano— Ferdi
nando, o Ferrante, Gonzaga, che gli suggeriva 
di volgere in un paludoso deserto tutto il piano 
tra le Alpi e il Po, perchè servisse di schermo 
alla Lombardia contro le irruzioni Francesi. Ma

( t )  D e l l a  C h i e s a ,  Storia del Piemonte, p .  151.
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la grazia era già fatta più che a mezzo. Nel 
cuore stesso dei suoi devastatori parve spuntare 
al fíne pietà del misero paese. Fu proposta dal 
Maresciallo Brissac, e firmata da ambe le parti 
una < Capitolazione di Buona Guerra, » per virtù 
della quale ambe le parti si accordavano a non 
volger T ire che Tuna contro dell'altra, e ad 
astenersi da inutili oltraggi contro gli inermi 
abitanti (I). È facile il comprendere a quale ec
cesso di mali si fosse giunii prima che ad un 
soldato venisse-il pensiero di sì umana proposta. 
A noi nulla giova il trattenere il lettore colla 
narrativa di umani patimenti. Sarebbe superfluo 
il far parola di tutti i flagelli del Cielo —  delle 
fami, delle pesti, delle nuvole di locuste, dei 
terremoti —  che aggravarono gl* strazii della 
guerra —  che tutti segnalarono il regno di Carlo
10 Sventurato, e che pur non cessarono alla sua 
morte. Dio aveva decretato la caduta d'Italia: nè 
vi voleva meno di mezzo secolo di tutte quelle 
unite calamità per dileguarne la prosperità, ed 
abbatterne il duro e superbo spirito.

59. Parrebbe appena fosse prezzo dell’opera, in 
mezzo a questa crudele catastrofe del Piemonte,
11 seguire le vicende del Principe, la cui pusil
lanime ed improvvida mente vi avea avuta tanta 
parte.

Al primo tocco dellawersità Carlo III di Sa
voia raccolse tanto coraggio da cangiare l'umile 
motto da noi citato di sopra , e da sostituirvi 
l'altro meglio adatto alla sua novella condizione:4 
m Spoliatis arma supersunt. »

Si pose a fianco al Generale Imperiale Anto
nio de Leyva, il quale fé* cenno di voler ripren
der Torino. Si trovò con lui all'incontro deil'Imr 
peratore a Savigliano, e accompagnò quei due

(1 ) Sismondi, Histoire des Fran$aisy x i, 19.
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UBRO X. nella loro spedizione di Provenza — (ino a Nizza. I 
155~ K9 suoi biografi descrìvono i suoi movimenti suc

cessivi, per lo più alla coda degli eserciti Im
periali. Anche alla reiroguardia si trovò a gran 
rischio di cader nelle mani del nemico (1), ma 
non si hanno prove ¡ikuue dirette od indirette 
ch'egli si trovasse mai ad alcun fatto d armi.

4*3? Spogliato degli Stati dal Re Francese, (il quale
gl’incorporò formalmente al proprio territorio e 
stabilì a Torino un Parlamento alla foggia di 
quei di Francia), nulla era più naturale che il 
Duca tenesse dallìmperatore, il quale, almeno 

.da principio , avea preso veramente a petto la 
di lui causa, c professava di voler tenere ciò che 
occupava in Piemonte solamente in nome del So
vrano legittimo. E non vi è però dubbio che 
vennero fatte a Carlo 111 da agenti di Francia 
proposte, alle quali il Duca, sempre volubile ed 
ambidestro nella sua meschina politica, non 
avrebbe mancalo di dare ascolto, quando Fran
cesco I non fosse stato troppo duro e troppo 
falso verso di lui. Per altra parte non v’è dub
bio che niuno dei due Monarchi si faceva grande 
scrupolo di sacrificarlo del tutto: perchè anche 
l ’Imperatore che avea da principio intenzioni 
onorevoli, era grave di tante cure, ed avea l'a
nimo intento a tanti disegni, che dovette presto, 
e naturalmente stancarsi di aiutare uu uomo 
così decisamente incapace di aiutarsi: sicché è 
assai probabile che la ristorazione di Savoia uon 
Avrebbe avuto effetto mai, ove si fosse trovato 
altro mezzo di comporre ogni soggetto di con
tesa.

Sempre restio ad ammettere che la forza fosse 
diritto, l'infelice Duca si rivolse ad autorità da 
lui credute suprema.

(1) Saluces, HUUrire Milxtaire du Piémont, ii, 6 7 .
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Si presentò davanti la Dieta Germanica a Ra- 
tisbona, dove avea dritto di sedere come Prin
cipe dell’ Impero, e protestò contro i Francesi 
e gli Svizzeri che l'aveano spoglio dell’aver suo. 
Mandò di nuovo ambasciatori alla Dieta a Spira, 
a portar doglianze del non provocato attacco 
di Francesi e Turchi contro Nizza. La Dieta ri
conobbe la giustizia di tutti i suoi reclami, e 
promise risarcimento. Quanto agli Svizzeri, essa 
intimò loro, come sudditi dell'Impero, di resti
tuire il Vaud , il Gex e il Chablais al Duca di 
Savoia, ed anzi a pagargli una indennità del 
danuo sofferto. Andò un araldo a recar quel 
decreto della Dieta a Berna. Gli Svizzeri non si 
diedero pur per intesi di quella intimazione. Se 
avessero saputo il latino, e se avessero voluto 
rispondere, avrebbero potuto prender l’imbec
cata dai Veneziani. Nel 4530 instavano presso 
di questi e Imperatore e Papa perchè essi re
stituissero l’ isola di Cipro allo stesso Carlo 111 
di Savoia. Risposero quei Patrizi con un ver
setto del Salmista: « Coelum Coeli Domino, ter- 
ram autem dedit filiis hora in uni. »

Apprese Carlo alla fin fine essere disperato il 
caso suo ; e si abbandonò al più cupo sbigotti
mento. Si aggiunse poi una lunga serie di di
sgrazie private ad aggravare il carico delle 
pubbliche calamità.

Il primogenito suo, Ludovico, Principe di 
Piemonte, morì a Madrid, appunto verso la fine 
di quell’anno che fu segnalato dalla rovina del 
trono di Savoia. La bella sua donna , Beatrice 
di Portogallo, non sopravisse al Principe che un 
anno. Sette altri fig>li da lei partoriti al consorte 
Btortrono in tenera età, e il solo superstite era 
alla nascita e nella infanzia sì debole, die si 
disperò della sua vita, e , venne perciò , come 
inetto a tuli’altra cosa, destinato alla Chiesa.
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LIBRO X. 40. Ma quel sopra vivente era Emanuel Filiberto! 
_  ~  e non era ancor giunto al decimo anno, quandoPrime Geste A • • j .  ■di avea già mostrati espressi segni di quel genio 

Emanuel Filiberto e ^  q u e j vajore> che dovean rinnovar le sorti
dello Stato, e la gloria di sua Casa.

11 giovine Principe trovò grazia presso l'Im
peratore, il quale gli diede opportunità di gua
dagnare gli speroni nelle campagne di Germania 
del 1546-47. Tornò in Piemonte cinque anni 
più tardi, e prese parte in quella sparsa e spic
ciolata guerra di fortezze che parea servire 
piuttosto di passatempo che di seria occupazione 
alle due nemiche potenze. Combattè a Iato a 
Ferdinando Gonzaga, e fé* la conquista di Bra: poi 
costrinse i Francesi a levar l’assedio di Cherasco. 
Quindi tolse loro gran parte del Marchesato di 
Saluzzo , sicché ebbero a chiudersi nelle due 
sole fortezze che lor rimanessero. Ma Emanuel 
Filiberto tosto si avvide che non avrebbe potuto 
trovare in Italia campo abbastanza ampio per 
la sua innata operosità : ne uscì di nuovo , e 
andò a coglier novelli allori in terra straniera. 
Delle nobili geste colle quali, e come vincitore 
a Hesdin, e come eroe di San Quintino, il gio
vine Principe dovea ricomperare il retaggio del 
padre — non era quest’ ultimo destinato ad 
aver novella veruna — in questo mondo.

. Morte 41. Morì a Vercelli, il 16 dicembre 1853: e
di cario ih qUas¡ fortUna si compiacesse a perseguitar la

sua vittima fin nella tomba, quella città, presi
diata dalle truppe Imperiali, si lasciò prender di 
sorpresa, o per tradimento, dai Francesi, il 20 
del novembre seguente, e i vincitori posero a 
ruba l'appartamento deH’estinto Duca, e ne tol
sero gioielli e preziosi arredi della somma di 
10,000 scudi: sembra però che i cortigiani del 
Duca, gentiluomini Savoiardi, avessero anche
prima mostrato poco rispetto alla salma stessa
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del defunto, poiché vien detto che lo spoglia
rono di quanto avea di maggior vaglia, e che 
gli tolsero dal collo persino il collare stesso del
l'Ordine deli’Annunciata (1). 1 Francesi furouo 
dopo pochi giorni ricacciati da Vercelli.

Nel dicembre dellanno seguente caddero nelle 
mani dei Francesi Ivrea, gasino, Santhià e Biella. 
Nel 1555 essi s impadronirono per sorpresa di 
Casale, ed ottennero altre vittorie nel Monferrato. 
La tregua di Vaucelles assicurò loro il possesso 
di quegli acquisti. Proruppe quindi la guerra 
di nuovo verso la fíne di quell’anno. Il Duca di 
Guise passò le Alpi alla testa d’un altro eser
cito e prese Valenza. Ma si spinse poi oltre 
nell'Italia Meridionale, e Brissac, lasciato solo 
in Piemonte con inadeguate forze continuò la 
guerra mollemente, e fu di nuovo respinto da 
Cuneo e da Fossano.

42. Non si corre pericolo di essere ingiusti 
alla memoria di Carlo 111, ove si dica che a lui 
si dovette quasi interamente se la Savoia e il 
Piemonte andaron perduti nel 1536, quasi senza 
ferir colpo.

Ove anche la combinazione di tante sinistre 
circostanze, o di tanti errori da lui commessi 
avessero resa inevitabile la rovina del suo Stato 
non vi é dubbio che i suoi sudditi mostrarono 
fede e fermezza più che sufficiente da sommi
nistrargli i mezzi di cader con onore. Abbiam 
veduto come la nobiltà del Vaud, del paese di 
Gex, e della Bressa continuassero a battersi pel 
loro Sovrano anche contro gli espressi suoi or
dini. Il popolo di Torino e d’altre città non de
pose le armi che dietro ripetute sue intima
zioni. I montanari della Tarantesia e della

(1) GtJlCH EN ON , ii, 940. —  S á L U C E S , HUt. Afitít.f ii, 
177. — L i t t a ,  Famiglie celebri, Savoia, Tav* xiv.
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LIBRO X. Morienna, pronti a dar segno più d’entusiasmo che 
*55M559 prudenza, si sollevarono in massa, e non so

lamente cacciarono dalle loro valli i Francesi, 
ma si precipitarono su di loro a Chambéry, e 
strapparon loro di mano quella terra —  audace 
ma inutile attentato — poiché il nemico tornò 
con forze di gran lunga superiori, riprese Cham
béry, ed inseguì gli sconfitti montanari fin nelle 
loro aspre dimore, e le mise a ferro e a fuoco (1).

Miglior fortuna ebbe Aosta. Chiuse essa gli 
ardui suoi passi contro ogni invasore, e rimase 
la valle per tutto quel truce periodo immota 
nella sua fedeltà, invitta, inviolata, ottenendo 
airullimo in suo favore un patto di neutralità 
tra le potenze belligeranti che la Schermì dagli 
assalti degli irrequieti vicini Svizzeri e Vallesani. 
Nobile fu pure il contegno del Canavese e d i-  
vrea capitale di quella provincia. I Francesi fu
rono battuti nel loro primo impelo nel 1536, 
e Brissac non potè insignoi^rsi d'Ivrea che di
ciotto anni più tardi, 

dfCuoco ^uneo repentinamente aggredita dal
e di Forano Marchese di Saluzzo, il quale era devoto agl'in

teressi di Francia, nel 1556. Ma il Marchese, 
quasi subito dopo, passò alla parte deirimpera- 
tore, e Cuneo, lasciata a sé, inalberò tosto la Croce 
Bianca di Savoia. Riassettò le mura, mise a 
schiera i suoi cittadini, e chiuse le porte e con
tro i nemici Francesi e contro gli amici Impe
riali. Non volle ammetter presidio alcuno, di
chiarò di sapere e di voler bastare a sé stessa.

Due volte, come abbiamo accennato, stettero
i Francesi, in tutta la possa loro davanti a quelle 
mura, due volte ne furono respinti. Venne prima 
Annebault, con furia Francese: volle prendere 
la piazza d'assalto, ma dopo nove giorni 'di prova

(1) Guichkkon, ii, 917.
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dovette rinunciare all’impresa, lasciando cinque- LIBRO X. 
mila combattenti, tra morti e feriti, sotto quelle 
mura. Quindici anni dopo, Brissac vi condusse 
tutte le sue forze. 11 Comandante Imperiale, Del 
Vasto, ebbe appena tempo di gittarvi sessanta 
ca vaileggeri, e due compagnie di fanti. Ma le 
mura erano difese dagli uomini e dalie stesse 
donne del paese. Comandava nella piazza il Conte 
di Lucerna, e si distinse per maschio valore la 
consorte di lui. Si provarono cannoneggiamenti, 
bombardamenti e mine per cinquantacinque 31 
giorni, a termine dei quali il Maresciallo Fran
cese si diede per vinto e si ritrasse, ma le trin- 
ciere e l’arido letto del Gesso e della Stura sotto 
quei bastioni rimasero seminati di cadaveri di 
tremila de’ suoi (1). Emanuel Filiberto visitb 
Cuneo alla sua ristorazione due anni più tardi 
e ne rimunerò il valore innalzando quella terra 
al grado di città. Fossano avea egualmente ben 
meritato del Principe, e ne ottenne lo stesso 
guiderdone. Alla stessa epoca divisava il Duca 
di conferire a questa ultima città l’onore di una 
Sede vescovile, ma per varie cagioni quella Dio
cesi non fu poi creata fino al 1592. Nel 4536.
Fossano si era dovuta arrendere alle armi Fran
cesi, ma la gioventù del paese si raccolse col 
presidio entro il castello, e si difese fino a che, 
al giungere deH’armata Imperiale, i Francesi si 
trovarono a lor posta assediati nella città. Nel 
4553 Brissac avea dovuto ritrarsi da Fossano, 
posto in rotta dai buon contegno di quei cit
tadini (2).

44. Pur tuttavolta fu Nizza la vera eroina tra vicade di nìz»  
tutte le città soggette allo scettro di Savoia.

(lì P a r te n io , Cuneo, pp. 132-135. — St.-Sim on ,
Hist. de Coni, pp. 206-214.

(2) M u ra to r i , Fossanoy p. 26.

CATASTROFE DEL PIEMONTE 9 i

D ig it ized  by Google



1551-1550

LIBRO X. Agognavano il possesso di quella città e di 
quel castello tutte le potenze d’Europa e d’ A* 
sia. La Francia bramava di porre il suo confine 
al piede delle Alpi marittime dove i Romani 
aveano i loro termini tra l'Italia e la Gallia a 
Tropbaea, o Turbia. Carlo V voleva che il suo 
impero abbracciasse il Mediterraneo, e le armi 
dell’Austria avean due volte scontrata Nizza in 
lor passaggio nelle spedizioni di Provenza e di 
Marsiglia. 1 Turchi navigavano intorno a quegli 
antichi bastioni dei loro antenati, i Saraceni, e 
vagheggiavano dall’alto quel Frassineto e Mon
temoro, da cui quegli audaci avventurieri aveano, 
sei secoli avanti, portata la desolazione per tutta 
Borgogna e Lombardia, e nel cuore stesso delie 
Alpi (1).

Ma Carlo HI di Savoia apprezzava il possesso 
di quella piazza non meno di alcuno di quegl'in- 
vidi suoi vicini. Francesco I gli era stato a più 
riprese largo di belle promesse, ove fosse solo 
concesso ai Francesi di porvi il piede. Si diceva 
pronto a restituir Savoia e Piemonte in ricam
bio di quel nudo e sterile scoglio su cui sorgeva
il castello. Ma il Duca rispondeva tuttavia che 
« volea morire Conte di Nizza. » (2).

Nel 4522 i Cavalieri di San Giovanni di Ge
rusalemme avean dovuto ceder Rodi ai Mussul
mani. Andarono erranti pei mari in cerca di ri
fugio, e Nizza fu il primo ricovero dei fuggitivi. 
Carlo III offerse al Gran Mastro, TIsle-Adam, il 
castello di Villafranca, e i dintorni. Ivi ed in 
Nizza stessa stettero i Cavalieri a dimora, fino a 
che l’Imperator Carlo V assegnò a nuova sede 
dell'ordine 1’ Isola di Malta nel 4530. È da 
notarsi che durante il loro soggiorno a Nizza i

(1) Ved. Libro ili, $ 46-49.
(2) Gdichenon, ii, 921.
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Cavalieri di Saa Giovanni potean credersi quasi 
in casa propria, giacché queirOrdine annoverava 
molti Piemontesi fra i suoi membri, e alcuni di 
loro sorsero ad alta rinomanza nelle guerre guer
reggiate a Rodi ed a Malta contro i Turchi. Della 
sola famiglia di Piossasco cinquantacinque cavalieri 
portarono le insegne dell’Ordine (1).

Più tardi Nizza divenne sacra agli occhi del 
Duca Carlo per la morte della sua bella consorte, 
nel 4538.

45. Era appena consegnato alla terra il corpo di 
Beatrice di Portogallo, quando Paolo 111 nominò 
Nizza come luogo del Congresso che avea brama di 
convocare.Gareggiavano il Papa, il Re e l’Impera
tore che tutti pretendevano d’avere in poter loro 
la città e il castello per tutto il tempo delle Con
ferenze. I raggiri, le istanze e le minacce non 
avean fine. 11 Duca stesso, con tutta la sua ri
pugnanza, avrebbe però ceduto all’autorità del 
Pontefice, e ad un sentimento di gratitudine o 
di soggezione all’Imperatore. Ma la guarnigione, 
a Nizza come a Cuneo, si componeva di truppe 
nazionali. E queste e i cittadini furono inesora
bili, stettero saldi alle preghiere e sino ai più 
positivi comandi del Duca, gli chiusero le porte 
in faccia, e gli citarono gli antichi Statuti e pri
vilegi della città, che vietavano al Principe di 
alienare parte alcuna del contado di Nizza, e di 
introdurre forze straniere nelle sue fortezze.

In questo suo ricalcitrante umore era il po
polo animato dal Principe di Piemonte, Emanuel 
Filiberto, fanciullo d anni dieci.

« Abbiam qui. > diceva argutamente il gio
vinetto, mostrando un balocco di castello di legno, 
intagliato ad imitazione di quello di Nizza, « due

( 1 )  C o s t a  d b  B e a u r e g a h d ,  Maison de Savoie, i , 2 2 9 .  
—  D e n  i n  a, Italia Occidentale, iii, 47. #
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9 * STORIA DEL PIEMONTE

17 maggio 
il 18 gru“  

1858

Assedio 
di Nizza

LIBRO X. castelli, l’uno perfetta imagine dell’a ltro , l ’uno 
buono quanto l ’altro ; componiamo le differenze: 
diamo agli ospiti nostri quello di legno e teniam 
quel di pietra per noi » (1).

Questo motto puerile pose termine ad ogni 
diverbio. L’Imperatore non venne mai oltre Villa
franca : il Re si soffermò a Villeneuve; al Papa 
fu dato ricetto in un convento fuor delle mura. 
Non vi fu nè congresso, nè conferenza. I due 
Monarchi non ebbero abboccamento alcuno. Il 
Pontefice dovette andare avanti e indietro dal
l’uno alPaltro, con grave suo disturbo, e non 
lieve scapito del decoro Apostolico. Conchiuse 
come abbiam detto, non già la pace, ma solo 
una tregua.

46. Troppo ben fondata era la diffidenza dei 
cittadini: e tuttavia l’ebbero a pagar cara.

Francesco I non avea mai perduta Nizza di 
vista, e cinque anni dopo, certo dell’aiuto dei 
Turchi, si risolse ad assalirla poderosamente. 
Capitanava i Francesi il Duca d’Enghien; ed avea 
seco un armamento di quaranta navi, e sette
mila uomini di truppe di terra. Khair-Eddyn 
(Barbarossa) il Re Corsaro Algerino, terrore del 
Mediterraneo, si unì ad essi con cento cinquan- 
tadue galere, e 45,000 uomini di truppe da 
sbarco.

I Francesi si appigliarono anche a stratagemmi 
e tradimenti ; ma furono delusi e scherniti dalla 
più fina astuzia e dalla inconcussa fedeltà di 
quattro soldati Savoiardi,

io agosto t543 Cominciò quindi un terribile bombardamento.
Dopo cinque giorni soccombeva la guarnigione 
nel conflitto; i Turchi preser d’assalto uno dei 
bastioni, e vi piantarono la bandiera della Mezza
luna. Ma si scagliò la moltitudine dei cittadini

( I )  T o n s o ,  Ut. Emanuel Philibert, p . 3 5 .
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alla riscossa. Era duce una donna : la sua azza 
da guerra atterrò lo stendardo Turco e il porta- 
stendardo: gli assalitori furon giltati giù del ba
stione. Resse così la città fino al 20. Capitolò 
allora, ma nulla altro venne lasciato al vincitore 
che case deserte e spoglie d’ogni avere. Tutto ciò 
che avea vita o valore s'era tratto su al castello: 
ne avean tolte persin le campane dai campanili.
1 cittadini avean patteggiato perchè venissero 
rispettate anche le vuote abitazioni. 1 Turchi ten- 
ner parola, ma la violarono i Francesi, ed ar
sero e distrussero quelle mute dimore senza mi
sericordia.

Venne quindi la volta della cittadella — o 
piuttosto della gran roccia su cui era sita. Con
tro di essa consunsero forze e munizioni gli as
sediami per quasi un mese. L’8 settembre si udì 
che si avvicinava a gran giornate il Marchese 
del Vasto con un esercito Imperiale e fu levato 
l ’assedio. Venne infatti il Marchese, cinque giorni 
dopo l'annunzio, e venne con lui anche il Duca 
di Savoia : a cui quel momento di esultanza potè 
pur mescere alcun dolce al tanto amaro di quella 
sua travagliata esistenza. Fece il Duca coniare 
una medaglia in onore di una città che avea con 
tanto lustro sostenuta la cadente bandiera di 
Savoia. Nè furono i cittadini immemori del più 
brillante episodio di quel memorabile assedio, 
Innalzarono un busto a ricordo di quella Guer
riera che avea vinto il conflitto dello stendardo. 
Sotto il monumento fu scritto : N i c a e n a  A m a z o n

IR R U E N T IB IS  T u R C IS  A C C U R R IT, EXEM PTO Q UE V fiX IL L O , 

TRIUM PH LM  MERU1T

Questa coraggiosa donna non vantava le bel
lezze di una Giovanna d’Arc, o di una Giovanna 
Hachette, con cui ebbe comune il valore. 11 
nome suo era Caterina Segurana, ma il po
polo le avea posto il soprannome di a Donna

CATASTROFE DEL PIEMONTE 9 5

LIBRO X.

15 agosto 1543

13 settembre*-

D ig it ized  by Google



45M-455Ö

LIBRO X

Condotta 
dei Nobili

Maufaccia, » che forse non le sconveniva. Se era 
tanto bruita da far paura ai Turchi, meno 
male ! (1).

I Nizzardi aveano d’altronde alla loro testa 
uomini degni. Comandava la piazza un Savoiardo, 
»1 quale, quando gli fu intimata la resa, rispose 
ch'egli si chiamava Monfort, e che la sua di
visa era 11 me faut tenir (2). A lato di lui era 
Simone Balbo, di Chieri, con altri nobili Pie
montesi, che tutti al par di lui aveano colli al
lori come Cavalieri di San Giovanni a Rodi (3).

47. Ma non furono* ugualmente fidi al Prin
cipe nell’avversità tutti i nobili di Savoia e di 
Piemonte. Al tempo di questo stesso assedio si 
trovavano al servizio di Francia, e Savoiardi e 
Piemontesi, e persino Nizzardi.

Abbiam veduto Solaro di Moretta latore di 
un esoso messaggio del Re francese al suo Si
gnore. Non rari furono gli esempi d’altri signori 
che vendettero all’invasore terre e castelli. Uno 

"di essi, il Conte di Crescemmo, spinse tant’ol- 
tre la sua impudenza , che si appellò alla Ca
mera Imperiale contro una sentenza pronunciata 
contro di lui dalla Corte Ducale —  ma ne fu 
rinfacciato dall’ Imperatore medesimo, il quale 
fece risovvenire a quel vassallo sleale» che il 
Duca di Savoia era indipendente dalla giurisdi
zione Imperiale.

A lato a questi tristi casi di bassa defezione, 
però, ne somministrano gli storici i nomi di 
grandi famiglie, come dei Challand d’Aosta, dei 
Valperga, Piossasco, Provana, Costa, Lucerna, 
Langosco, ecc. i membri delle quali divisero 
fino all’ultimo le sorti dello sventurato Carlo,

(1 ) G i o f f r e d o ,  Alpi Marittime, 1 3 8 7 -1398 . -  S is -  
u o n d i, Hist. des Français, x ,  307 .

(2 )  G oich en o n , ii, 293.
(3) Dbn in a , Hai O cc., iii, 49 .
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e  si trovarono poi a parte deli esultante ritorao 
del suo successore.

48. Non è senza motivo che noi abbiamo con 
tanta diligenza annoverali tutti questi esempi 
di lealtà del popolo e della nobiltà Piemontese.' 
Essi presentano un luminoso contrasto alla spa~ 
ventevole demoralizzazione che caratterizzava 
quella età senza fede e senza onore — età dei 
Macchiaveik) e dei Borgia. Poste a lato della 
abbietta codardia e del deliberato tradimento 
che da una generazione all* altra minavano i 
troni di Napoli e di Milano, sino a che quei 
paesi giacquero preda allo straniero invasore
—  le eroiche azioni da noi testé ricordate non 
si leggeranno dal Piemontese senza diletto e 
senza orgoglio.

Quei fatti contengono una importante e salu
tare lezione —  contengono l’ intera rivelazióne 
del solo grau principio su cui possa securamente 
basarsi il potere monarchico. Imperciocché il 
trono a Milano era stato fondato sulla violenza 
e sul sangue: a Napoli cercava suo appoggio nella 
tirannide e nell'iniquità, e dovea perciò cadere 
per quei mezzi stessi che avean dato ad esso ori
gine od incremento. In Piemonte il poter so
vrano era fino ad uh certo segno opera del po
polo stesso, ed era stato assai generalmente eser
citato a beneficio del popolo, e con ogni riguardo 
a* suoi diritti ed interessi. Il popolo dovea perciò 
esser pronto, o a fare ad esso appoggio, o a 
cadere con esso. Ed è appunto prezzo dell’opera 
l’osservare Gome quelle stesse città d’Ivrea, Fos- 
sano, Cuneo e Nizza che erano venute a Savoia 
per atto di dedizione spontanea, fossero appunto 
quelle che non solamente durarono fide ad essa 
fino all’ultimo, ma quelle anche la cui devozione 
fu posta a più duro cimento, ed uscirono dalla 
prova co’ più grandi onori.

V oi IL  7
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4561-4560

Vicende 
di Monferrato

LIBRO X. Da quell'epoca in poi, ove vogliano eccettuarsi 
le repubbliche lentamente spiranti di Venezia e 
Genova, non vi fu in Italia paese in cui la lealtà 
fosse parola che avesse significato alcuno ; ma fa 
parola tuttavia usata ed intesa in Piemonte.

49. In quello stesso doloroso corso danni in 
cui si vide occultarsi la stella di Savoia, finirono 
anche di estinguersi quelle di Monferrato e di 
Saluzzo.

Bonifacio IV di Monferrato lasciò, morendo, nel 
4494, come vedemmo (4), due figli natigli nella 
sua più tarda età. 11 primogenito, Guglielmo IX, 
non avea a quel tempo che sette anni, e fu posto 
sotto la tutela di Maria di Savoia, sua madre. 
Mori Maria, il 27 agosto dell’anno appresso, e il 
Marchesato venne sotto la reggenza di Costan
tino Comneno, di lei congiunto. Guglielmo IX 
si emancipò dal tutore anche prima di giungere 
alla debita età ; ma cadde sotto 1* influenza di 
Luigi XII di Francia, che nel 1508 gli fe* spo
sare una Principessa Francese. Morì Guglielmo 
nel 4548, e gli succedette il figlio Bonifacio V 
anch’esso in tenera età, e che morì poi nel suo 
diciottesimo anno, nel 4530. Il Marchesato venne 
ora occupato da Gian Giorgio, secondogenito di 
Bonifacio IV , ultimo di sua stirpe. Per tutte 
queste minorità, retto sempre da deboli mani,
il Monferrato si trovò a dover correre tutto il 
periodo delle grandi peripezie che uccisero Italia. 
Cedette all’ascendente Francese , quando i Mo
narchi di Francia ebbero il di sopra, e si trovò 
esposto alla vendetta del partito Imperiale, ogni
qualvolta i Francesi furono ricacciati oltre l'Àlpi.

Gian Giorgio era stato destinato alla Chiesa, 
e non avea erede apparente. Pretendevano per
ciò alla successione Savoia, Saluzzo e Gonzaga.

(1) Libro ix, S 37.
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50. Quest'ultimo, Federico Gonzaga, era stato, 
nel 1530, innalzato alla dignità di Duca di Man
tova, e aveva in quell’anno ¿fesso sposata Mar
gherita, figlia di Guglielmo IX di Monferrato. 
Sul dritto di sua moglie si fondavano le sue 
pretese. Quelle di Saluzzo e di Savoia si ap
poggiavano ad antiche alleanze e a frequenti 
patti di reciproca riversibilità, alcuni dei quali 
datavano fin dal secolo decimo quarto. Saluzzo 
adduceva anche la supposta comune origine 
della sua casa còlla famiglia ora spirante, come 
entrambe scese dallo stesso stipite di Aleramo.

Fu riferita la contesa all'imperatore Carlo V,
il quale accordò l’investitura del Marchesato a 
Federico Gonzaga e alla moglie di lui.

L’Imperatore volle con ciò provvedere ai pro- 
prii interessi: giacché Saluzzo parca bassamente 
devoto al suo nemico di Francia, e Carlo III 
di 'Savoia avea troppo male retti e difesi i pro
pri! Stati perchè gliene venissero affidati dei 
nuovi. Federico di Mantova era al contrario per 
la forza della sua posizione, naturale alleato 
dell'Imperatore: lo sopperiva di larghe somme 
di danaro, e suo fratello Ferrante era non solo 
uno dei migliori generali di Carlo V, ma sì ve
ramente il solo Italiano in cui quel Monarca 
ponesse mai fede, o che ammettesse a sua in
trinsichezza.

Bene avea Carlo 111 dì Savoia un forte partito 
tra i sudditi di Monferrato, e i nobili di Casale e 
di Valenza gli facevano istauza perchè volesse far 
valere le proprie ragioni coir arm i, offrendosi 
pronti ad insorgere in suo favore, quando fossero 
certi d'appoggio. Instava anche presso il Duca 
Beatrice di Portogallo sua consorte, donna di 
cui l'alto animo pareggiava la tanto vantata pe
regrina beltà, perchè operasse con vigore, e 
«senza rispetto a persona del mondo » (1535).
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LIBRO X. Ma il Duca non era uomo da grandi misure,
r ; e volle por fede nella giustizia dell’Imperatore,

4551-1559 che non esitò a sacrificarlo, 
n Monferrato 5 1 . Ma l'investitura accordata al Duca di Man- 

ceduto ai |0va poSavà sulla condizione che Gian Giorgio 
non dovesse aver figli, contingenza che si rite
neva verosimile. Ma questi sposò, il 29 aprile, 
4553, Giulia d'Aragona , figlia di Federico, ul
timo dei Re Aragonesi di Napoli. 11 giorno stesso 
in cui gli venne menata a casa la sposa a Ca
sale, morì Gian Giorgio subitamente, avvelenato, 
com'era naturale il supporre, da Gonzaga bra
moso di stornare ogni probabilità di future con
tese. Rimaneva un figlio naturale di Gian Gior
gio di nome Flaminio al quale pure si estese la 
gelosia spietata dei Gonzaga, che non gli lasciò 
posa fino a che non lo ebbe morto per mezzi 
violenti, nel 4571.

Morto Gian Giacomo, la quistioue della suc
cessione fu riposta in campo e lasciata in pen
denza per tre anni, ed era in quell’ intervallo 
che si offerse, ma invano, l'opportunità a Sa
voia di farsi giustizia colle sue mani. Finalmente

3 «otembre 4536 l’Imperatore a Genova pronunciò nuova sentenza 
a favore di Federico di Mantova, e il Duca di 
Savoia dovè contentarsi di una somma di 80,000 
ducati, che gli fu pagata a titolo di dote di 
Bianca di Monferrato, moglie di Carlo 1 di Savoia.

Savoia ebbe in questa contingenza meno ra
gione di dolersi della decisione dell’ Imperatore 
di quel che si avesse Saluzzo , il quale si era 
mostrato pronto a comprare il Monferrato a 
costo del più basso tradimento.

Vicende dì Saluzzo 52. Abbiam seguita la linea dei Saluzzo fino
a Ludovico li (1), quel malvagio Principe che 
sperava essersi aperta una via alla successione

(1) Libro ix, S 37, 39.
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di Monferrato coll' assassinio di Scipione, figlio LIBRO X.
di Giovanni IV di Monferrato, —  assassinio che ^

» -  , , 1551-4559riuscì non meno vano di quel che fosse barbaro 
ed iniquo; lo stesso Principe che fu poi anche 
accusato d'aver fatto avvelenare a Tours Carlo I 
di Savoia.

Ludovico li di Saluzzo si studiò di redimere 
la sua fama oscurata dai misfatti per mezzo di 
chiare gestè in armi ; prese parte alle guerre 
dei Francesi sotto Luigi XII, s'ammalò della peste 
dopo la fatai rotta del Garigliano, e morì nel 27 gennaio 1504 
ritorno a Genova.

Lasciò cinque figli, quattro dei quali vennero 
successivamente al trono, ma con cui si eslinse 
nulladimeno la casa di Saluzzo.

Il maggiore, Michele Antonio, seguì la car
riera paterna come soldato di Francesco I di 
Francia , e fé' le campagne di Marignano e di 
Pavia. S'erano a quell'ora, sebben troppo tardi, 
accorti i principi e i nobili Italiani come la po
sizione loro dipendesse dalle proprie imprese 
guerriere, e i nomi di Gonzaga, Trivulzio, Far
nese e Medici, di Colonna e d’Orsini, di Doria, 
di Strozzi e di Saluzzo , ecc. suonano nelle 
memorie di quei tempi che pure estinsero la 
patria loro, non meno chiari di quelli di Lau- 
trec, Chabot, Montmorency e Brissac, o di De 
Leyva, Cordova, ecc. Mai non produsse l'Italia 
più valenti soldati o più esperti generali, che 
appunto in quell'età che pose il suggello a* di 
lei destini, e le preparò secoli di degradamento 
e di servaggio. Ingegno e valore fu abbastanza 
spiegato, abbastanza sangue fu sparso dagl'ita
liani; ma Iddio gli aveva acciecati ; e tutto il 
coraggio, gli alti spiriti, 1’ energia di cui dier 
prova furon volti a vantaggio dei loro distrug
gitori. Gl'Italiani seppero battersi per tutti fuor
ché per sé.
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18 ottobre 1528

Discordie 
di Saluzzo

LIBRO X.

1551-1559

Michel Antonio di Saluzzo si battè dunque pei 
Francesi, e bene: ma dopo Pavia seguì Lautrec 
a Napoli, prese il comando supremo dopo la 
morte di quel generale, fu ferito e si arrese ad 
Aversa; venne tratto cattivo a Napoli, dove morì, 
probabilmente di propria mano , per sottrarsi 
all'umiliazione di quei rovesci, o per abbreviare 
i patimenti che gli cagionavano le sue ferite (1).

53. Gian Ludovico, secondo genito di Ludo
vico II, avea ora diritti alla successione, ma si 
trovò a dover piatire colla madre, Margherita 
di Foix, ambiziosa ed astuta femmina Francese, 
che avea retto il Marchesato , vivente il figlio 
Michele Antonio, ed avea saputo strappargli di 
mano un testamento a termini del quale il se
condo-genito, Gian Ludovico, rimaneva escluso 
dal Marchesato, e questo passava al terzo, Fran
cesco, in nome del quale sperava governar essa, 
la Francese. Fece ella infatti porre Gian Ludo
vico in un fondo di torre a Verzuolo, e prese 
le redini dello Stato. Ma Gian Ludovico fu li
berato dal popolo che lo avea caro , e fu ri
posto nel paterno diritto : Margherita di Foix 
passò allora alla Corte di Francia, ed accusò il 
figlio di parteggiare per l’ Imperatore. Laonde 
il Re Francese .citò Gian Ludovico come suo 
vassallo alla sua Corte, lo chiuse nei carceri 
della Bastiglia, e diede il Marchesato a Fran
cesco , terzo di quei fratelli Saluzzesi. France
sco si mostrò non men duro a Margherita sua 
madre di quel che fosse stato Gian Ludovico. 
Pose ella in opera le arti stesse che l’eran prima 
riuscite, e fe nascer sospetti neiranimo del Re 
sulla lealtà del novello Marchese ; ma la pre
venne Francesco, andò di gran fretta in Fran
cia, difese la propria causa, deluse tutti i rag-

fi) Sismondi, Républiques Italiennes, vai, 214.
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giri della madre, finché quella snaturata ebbe LIBRO X. 
a morire di insaziato rancore. ~ 3

Tre anni dopo successe la catastrofe di Sa
voia e di Piemonte che condusse in campo Fran
cesco di Saluzzo.

Secondò egli la invasione deir esercito Fran
cese sotto Chabot. Prese Cuneo, Fossano ed 
altre terre che reclamava dal Re come antiche 
parti del suo Marchesato. E perchè il Re non 
ammetteva queste sue pretese con tanta pron
tezza quanta avrebbe voluta il vassallo, questi 
meditò tradimenti. Sopravvenne Antonio de Leyva, 
generale di Carlo V, a tentarlo colla mano di 
una sua figlio, e con speranze di volgere a suo 
favore la sentenza della pendente successione 
del Monferrato. 11 Marchese non esitò; si pose 
tra le file degl'imperiali, abbandonò Cuneo, e 
lasciò Fossano così sprovveduta d armi e d'ar
mati che dovette poi subito venire nelle mani 
deirimperatore.

11 Re di Francia, per punirlo di sì nera slealtà, 
fece aprire il carcere della Bastiglia, e ne trasse 
Gian-Ludovico, a cui diè subito l’investitura del 
Marchesato. Lo sciolto prigioniero venne a Sa
luzzo dove gli si assieparono intorno i suoi nu
merosi fautori; sicché mentre il fato di Europa 
pesavasi nelle lance del fato tra Francia ed Au
stria sui campi di Provenza , questi due mise
rabili fratelli laceravano colle guerre civili il 
paterno retaggio, e v'impiegavano alcuni sban 
dati masnadieri, schiuma d’ambi i grandi eser
citi, che in quegli affannQsi tempi s’eran posti 
a libero quartiere in Piemonte.

Avvenne però che Gian Ludovico fosse tanto 
fidente, da venire ad un abboccamento col fra
tello presso Carmagnola. Venne ivi arrestato e 
tradotto al castello di Valfenera, sui colli sopra 
Villanova d’Asti, ed ivi per la terza volta fu
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LIBRO X. dannato a quella vita di carcere per cui pareva 
455t Ì&59 nat0* ^ prigioniero che avea sempre mostrato 

tendenze verso il partito Imperiale, fece appello 
a Carlo V perchè lo traesse di quella dimora, 
e il Re Francese, acceso d’ ira contro ambi i 
fratelli, dichiarò che il Marchesato era ricaduto 
alla Corona.

Francesco di Saluzzo, sebbene ornai avesse a 
rinunciare alle sue speranze sul Monferrato che
lo avevan fatto cangiar di partito, pure trovò 
suo conto a tenersi fermo all lmperatore, e seppe 
staccarne un decreto in suo favore, e a detri
mento del fratello; sicché investito di nuovo del 
Marchesato, si pose alla testa di una oste Im
periale con intento di ritogliere il suo ai Fran- 

»  marzo 4537 cesi. Ma fu morto in un assalto dato a Carma
gnola, e l’anno dopo, alla tregua di Nizza, fu stipu
lato che Saluzzo rimanesse occupato dai Francesi.

Francesco I di Francia mandò ora il minore 
dei figli di Ludovico II, Gabriele, eh’ era stato 
Vescovo d’Aire, al governo del Marchesato. Gian 
Ludovico tornò aqni dopo alla ricupera dei pro- 
prii diritti, alla testa degl’ imperiali; Gabriele 

1543-44 cadde nelle mani del fratello, e fu sostenuto per
sei mesi a Fossano ; ma lo liberarono i Francesi 
e riposero sul trono. Gabriele era uomo di tran
quilla indole, e vivea assai rimesso a Revel: ma 
Arrigo II di Francia , succeduto al padre, nel 
1547, credette, o finse di voler credere, che il 
suo vassallo avesse, come i fratelli, tenute pra
tiche coll’ Imperatore , per trasferire a lui l’o
maggio del Marchesato , dovuto alla Francia. 
Giovanni Caracciolo , Principe di Melfi, Piero 
Strozzi, e des Termes, comandanti per Francia 
in Piemonte, ebbero ordine di arrestare il Mar- 

23 febbraio 4548 chese di Sai uzzo. Lo trassero prigione a Pinerolo.
Cinque mesi più tardi, 40 luglio, — gli fu dato 
a mangiare un popone, e morì subito dopo.
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5 4 . Cosi fa Saluzzo definitivamente unito a LIBRO X

Francia. s^uo
Pendono così circa alla estinzione delle Case incorporato

di Monferrato e di Saluzzo, come a dir vero sopra al,a ” ocli
di ogni pagina degli annali di quasi tutte le fa
miglie Principesche Italiane , le tenebre di mi
steriose scelleraggini. Sì frequenti si succede
vano allora gli assassinii che il popolo diveniva 
incredulo alla possibilità di una morte naturale.
Per un caso di Principe che veramente venisse 
al termine de* suoi giorni per mezzi violenti, l’i
gnoranza , il mal-Yolere, e il sospetto si osti
navano perversamente a sognante cento. Non era 
gran tempo dacché Francesco, Delfino di Fran
cesco I , era morto a Tournon, d’ un bicchier 
d’acqua fresca, bevuto nel caloredi violento eser
cizio al gioco di palla : era pure la stessa morte 
a cui avea soggiaciuto Filiberto 1 di Savoia, nel 
4482 : ma nel caso del Delfino Francese, era cop
piere un Italiano, Sebastiano Montecuccoli di Fer
rara, e agl'italiani si apponeva sempre ogni atto 
di simil natura che venisse commesso. Gli strap- 
paron dalle labbra coi tormenti quella confes
sione che più vollero, e fondandosi su di essa
Io squartarono a Lione: e fu data al condan
nato una sosta di pochi giorni per lasciar tempo 
al Re che venisse a pascersi di quella orribil 
vista (7 ottobre 4536). Vi sono tuttavia gravi 
storici (I), i quali, pesate tutte le testimonianze, 
ritengono per fermo che Montecuccoli fosse in
nocente.

Quegli stessi scrittori neppur fanno cenno che 
vi fosse mal gioco nella morte di Gabriel di Sa
luzzo (2). Ma gli scrittori Italiani di quei tempi 
non si fanno scrupolo di dar taccia a due dei

(1) Sismondi, Hist. des Français, x, 508.
(9) lbid. x, 405.
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LIBRO X. loro paesani, Melfi e Strozzi, d’avere « impe~ 
4S5M5S9 Pal°  w P°P°ne» di cui Gabriele fu troppo ghiotto,

ed appongono a Piero Strozzi, che fu però troppo 
prode uomo per fatti sì codardi, occulte brame 
di ottener Saluzzo per se medesimo ; nelle quali 
brame essi ravvisano una ragion sufficiente e pei 
raggiri che eccitarono i sospetti del Re contro 
l'infelice Marchese , e per l'atroce atto che ne 
abbreviò i giorni (1).

Sopravisse Gian Ludovico al fratello minore. 
Visse povero e oscuro sotto il patrocinio dell’Im- 
peratore; nel 4551 Carlo V fé'nuovi tentativi 
di riporlo sul trono —  o più probabilmente mise 
innanzi il nome di Gian Ludovico con intento di 
guadagnare il Marchesato per sè. Ma fallì quel 
disegno, e Gian Ludovico trascinò ancora i suoi 
miseri giorni in Asti. In quella città cedette il

9 novembre Iseo Marchesato ad Gmanuel Filiberto di Savoia (2): 
ma poi Tanno dopo sperò di migliorare le sue 
condizioni col portarsi in Francia : ivi fé’ di 
nuovo rinuncia formale de’ suoi diritti, e su Sa- 

Juzzo e sul Monferrato, a favore di Re Carlo IX. 
In ricambio il Re gli era stato largo di grandi 
offerte; ma trovò che il mantenere era più dif
fìcile e men gradevole che il promettere, e Gian 
Ludovico fu confinato a Reaufort, con una pen
sione di 6,600 franchi. Dopo un anno d’igno
bile prigionia quest’ultimo rampollo de’ Saluzzo, 
terminò i suoi giorni.

Avea egli, ed aveano tutti i suoi fratelli, fi
gli naturali : nè vi era Casa in.Europa che si 
diffondesse più ampiamente ne’ rami laterali : 

<565 alcuni di questi fioriscono tuttora.
55. Avvenne così che quei due Marchesati,

( 1 ) M u le tti  , Saluzzo, vi, 282. —  S alu ces , Hist. 
M i l i l ii, 120.

(3) E andi, Saluzzo, ii, 416.
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che parean fatti da natura per esser parte dei LIBRO X. 
domìnii di Savoia di qua dei monti , ed a cui . ~ 
in fatti Casa Savoia avea aspirato sì lungamente, ^
e talvolta anche con buon effetto, — cadessero 
poi nelle mani di due potenze straniere, nel 
momento appunto in cui gli Stati Europei acqui
stavano saldezza e permanenza, e cominciavano 
a venire circoscritti entro limiti ben definiti.

La Francia aveva spinti oltre i proprii Ter
mini in terra Italiana fino a Saluzzo e a Car
magnola ; l'Austria — o la Spagna, giacché i 
possedimenti di Carlo V erano stati divisi alla 
sua abdicazione, e Milano e Napoli erano stati 
dati a Filippo 11 di Spagna, suo figlio —  avea, 
per mezzo di Mantova, penetrato nel cuore 
stesso del paese Subalpino, a Casale e ad Acqui.
Sì poco eravi libero dal servaggio straniero per
sino in quell’uno dei pochi Stati Italiani che 
vantava tuttavia nome d indipendente!

Del resto, dopo quelle lunghe convulsioni che 
doveano essere il travaglio foriero del parto 
della civiltà moderna, che mai rimaneva in Ita
lia che possedesse peranco una vita propria?

Milano e Napoli, le più nobili e più ricche 
provincie della Penisola, si trovavano sotto il 
giogo del ramo Spagnuolo della Casa di Haps- 
burg, giogo sotto cui dovettero gemere le Due 
Sicilie per 250 anni, e che la Lombardia non 
potè scuotere dopo 150 anni, che per soggia
cere al non men duro sebben meno cieco ser
vaggio del ramo Germanico della stessa Casa.

Mantova, Parma, Ferrara e Toscana eran 
rette da Principi, i quali, salve rare accezioni, 
si gloriavano quasi della loro sudditanza allo 
stesso supremo potere, e tutte le famiglie di 
quei principi, dopo un'età più o meno breve di 
inerzia e di degrada mento, di bassezza e di 
corruzione, d'imbecillità e d'impotenza, s’estinsero
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LIBRO X. 

4551-1559

Condizione 
del Piemonte

ingloriosamente, dando luogo per ogni dove 
all’intrusione di Principi stranieri.

Venezia e Genova, funestate da ignobili, seb
bene non irragionevoli, terrori, non seppero 
mantenersi se non per virtù di una stretta, ge
losa, esclusiva politica in casa, e fuori per 
mezzo di un sistema di pusillanimi transazioni.

Roma, del tutto spoglia di potere spirituale 
in una metà deb mondo Cristiano, avversata ed 
insultata spesso dall'altra metà, stringevasi con. 
tremante ansietà a quella vana ombra di sovra
nità temporale, agognava anzi ben presto a 
nuovi acquisti ad Urbino e a Ferrara, e scen
deva al livello dei più vacillanti e tergiversanti, 
dei più improvvidi e suicidi tra tutti i Governi 
Italiani.

Così, mentre la metà del secolo decimosesto 
fu per la maggior parte delle nazioni Europee 
l'era di una nuova unita e vigorosa esistenza —  
mentre la Francia, la Spagna, l'Olanda e l'In
ghilterra, conscie di nuove posse, cominciavano 
tra loro quella nobil gara — quella corsa, il 
cui premio doveva essere non solo il dominio 
delle terre e dei m ari, ma anche il primato 
nell'umano incivilimento, — quell'epoca stessa 
era per l’Italia • il principio della fine. » Tro
vava essa del tutto estinte Lombardia e Napoli: 
segnava per Venezia e Genova, per Toscana e 
per Roma stessa, un periodo di lunga e lenta
—  ed inonorata decadenza.

Guai all ltaliano che può studiar la storia del 
suo paese senza un sentimento del più ineffa
bile cordoglio!

56. Nè crediam noi già che grande conforto 
possa trarsi dallasserire che il Piemonte fu fino 
ad un certo segno una eccezione a questa legge 
generale di degradamento. Furono anche in Pie
monte umiliazione e oppressione. II Prìncipe fu
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spesso tirannico, bigotto sempre ; oè sempre fu 
la dignità d’uno Stato indipendente sorretta da 
una politica ferma, diretta, aliena dal transigere. 
Ma la politica di Savoia, se anche talvolta tor
tuosa e gretta e meschina, fu almeno una po
litica propria. Cominciava e finiva in casa : cer
cava sue forze nel paese e nel popolo. Operava 
per esso e con esso : quindi nasceva la brama, 
il bisogno di farne quel più che si potesse, di 
dargli il migliore ordinamento e sviluppo, la più 
forte disciplina. La colpa del Principe potea pro
cedere da error di giudizio; ma del resto ei sen
tiva che suoi erano gl’interessi del suo popolo, 
e con rettitudine e buon intento, se non sem
pre con senno, si adoperava a promuoverli.

Noi non supporremo affatto che disegni egual
mente benevoli non allignassero nel cuore d’al
tri regnanti Italiani. Ma altrove, in Mantova, a 
Firenze, a Ferrara, il Principe stesso stava ai 
cenni di una potenza straniera — una potenza
— e quella era la più gelosa, più cupa, più in
tollerante possanza d'Europa. Spagna ingiungeva 
ad ogni testa coronala d'Italia di schiacciare il 
popolo demoralizzandolo. Dettava la propria legge 
a Panna o a Toscana non men duramente che 
a Milano o a Napoli. Per quasi due secoli non 
fu volontà in Italia altra che quella che emanava 
da Madrid.

Ma Savoia avea la scelta tra due padroni. Neu
tralizzava Spagna per mezzo di Francia. Tra 
quelle due guidava il proprio corso : si trovava 
nella miglior condizione a cui potesse aspirare 
un debole incapace di mantenersi colle proprie 
forze. Sapea rendersi utile e  possente come au- 
siliarìa. Prima condizione di vita era per essa la 
forza e l’operosità. Per ottenerla l’era indispen
sabile un equo e chiaro patto co’ suoi sudditi. 
Il Principe doveva basarsi sulla lealtà del popolo,
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4554-1559

LIBRO X. e questo n'esigeva in ricambio un buono e giu
sto, per quanto dispotico reggimento.

Lo sviluppo della singolare posizione del Pie
monte in quella nuova combinazione Europea, e 
l’influenza del governo di esso sul popolo — è 
il compito che tuttor ne rimane. Egli è tutto ciò 
che può tuttavia svegliar qualche interesse nelle 
storie Italiane. La carriera vera di Savoia al sud 
delle Alpi può dirsi cominciare a Cbàteau-Cam- 
bresis.

L’edificio innalzato dai Conti, e quasi com
piuto sotto Amedeo Vili in terre Subalpine, si 
sfasciò subito sotto i Duchi suoi successori, e fu 
quasi onninamente demolito sotto Carlo 111. Con 
tutto il resto della Penisola, Torino ed Asti, Sa- 
luzzo e Monferrato, erano calpestati e diserti ; 
sulla superficie del Vecchio Mondo non giacevano 
che sparse rovine. Principe e popolo a vean per
dute persin le tracce dei loro antichi mutui rap
porti —  perduta quasi memoria l’un dell’altro.

Ove Emanuel Filiberto avesse avuto la sorte 
di cadere a San Quintino, avrebbe potuto met
tere il grido : a Fin is Sabaudiae ! » La Francia 
e la Spagna —  o l’Austria — avrebber proba
bilmente posto confine all’Alpi, nè più si sarebbe 
fatta parola dello Stato Intermedio.

Ma era decretato altrimenti. Il Principe vinse 
a San Quintino , e riguadagnò gli Stati. Conti-« 
nuò gli annali di sua Casa. — Cominciò quei 
della patria.

Perchè veramente, e sotto ogni rapporto, da 
questa stessa crisi dove l’ Italia come nazione 
era giunta al suo fine , la nazionalità del Pie
monte data la sua prima esistenza.
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