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DECADIMENTO DI SAVOIA

lNichl di Savoia — Discordie Intestine — Coerre  
di Borgogna — Guerre di Lombardia — mire di 
Savoia sn Milano —  Vicende di Monferrato e 
Salasso —  Calam ità d’Italia — Coronazione 
di Carlo V Imperatore.

1.  Tale era lo Stato lasciato da Amedeo Vili 
di Savoia in cura al figlio Ludovico all'epoca del 
suo ritiro a Ripaglia, nel 1434, e rinunciato ad 
esso del tutto al suo avvenimento al Papato sei 
anni più tardi. Da quel tempo fino all'anno 1559 
corsero per Savoia giorni di tristo , inglorioso 
decadimento; e perchè lo spettacolo della cadu
cità di un edificio umano qualunque siasi ha pur 
sempre un non so che di mesto e d'increscioso, 
noi cercheremo di passare su questo periodo con 
tutta la brevità che ne consenta il piano gene
rale dell’opera.

In primo luogo, la Casa stessa di Savoia si 
mostrò minore de’ proprii destini. I Duchi avean 
perduto non poco del brillante spirito e dell’e
nergia infaticabile de’Conti. Dalla morte di Ame
deo Vili nel 1451, alla ristorazione d'Emanuele 
Filiberto nel 1559,  occuparono il trono non
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h  STORIA DEL PIEMONTE

RO IX. meno di otto Duchi. Pocbi furon quelli che non 
si mostrassero degeneri dalla loro stirpe. Quei 
pochi non giunsero che di rado ad età virile,
o furon tolti ai vivi nel fior degli anni, o non 
ottennero ¿1 potere sovrano che agli ultimi lor 
giorni. Non mancava vigoria nei tìgli cadetti, e 
nei rami laterali legìttimi od illegittimi; ma quella 
stessa virtù ritorcevasi spesso a danno delia di» 
nastia ed era cagione di maggior disordine nello 
Stato.

cronologia 2. Questo infelice periodo si apre col Regno 
di Ludovico che durò un quarto di secolo : in 
quello spazio quel debole Prìncipe lasciò cadere
lo Stato nelle più insaue discordie al di dentro, 
e al di fuori lo espose a grandi umiliazioni, e 
perdette le più propizie opportunità d'ingrandi
mento. Succedette a Ludovico il tìglio maggiore 
Amedeo IX, « il Beato, » che non regnò più di 
sette anni, e le cui infermità e la morte fecero 
scoppiare con più rabida violenza le fazioni che 
già turbavano il regno del suo predecessore. 
Amedeo IX lasciò due figli: Filiberto I « il Cac
ciatore, » fanciullo di sei anni alla morte del 
padre, e che morì a sedici anni; e Carlo 1 «il 
Guerriero, » che pervenne al trono nel suo quat
tordicesimo anno, e non l'occupò che sette anni. 
Suo figlio Carlo Giovanni Amedeo, o Carlo l i ,  
era nell'infanzia, a nove mesi, quando ereditò lo 
Stalo, e morì nel settimo anno.

Occupò quindi il trono Filippo II, quarto dei 
figli di Ludovico, uuo dei più fieri e torbidi spi
riti di sua Casa che agitò lo Stato viventi il pa
dre, il fratello, i nipoti e il pro-nipote, e non 
raggiunse il potere che alletà di cinquant’ otto 
anni, per poi lasciarlo, morendo, dopo diciotto 
mesi. Gli succedettero i due suoi figli, Fili
berto li «il Bello, » e Carlo III «il Buono o lo  
Sventurato, » che regnò mezzo secolo, é sotto
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di coi si compiè la rovina della sua Casa e delio 
Stato (1).

5. 1 torbidi di Casa Savoia sotto il Duca Lu
dovico cominciarono subito dopo il ritiro di suo 
padre a Ripaglia, e si fecero assai gravi salito egli 
appena al seggio pontificio. Non vi è dubbio che 
a quella fatale risoluzione di Amedeo Vili deb
bono in gran parte ascriversi i rovesci di Savoia.

Abbandonava Amedeo le redini dello Stato 
nel cinquantesimo primo anno dell’età sua. nella 
pienezza di tutte le sue forze e facoltà, e lasciavate 
nelle mani d’ un uomo, la cui molle e pusilla
nime indole già gli avea probabilmente cagio
nato non poca inquietudine. Non aveva, è vero, 
emancipato il figlio che di nome, e per la sola 
formalità abdicato il Ducato in favore di lui ; 
perchè, per animi ristretti, com’ era quello di 
Ludovico, mai non è vera indipendenza, ed egli 
dee contarsi tra quei Principi che regnano e non 
reggono. Bene sperava Amedeo di poter sempre 
esercitare sulla condotta del figlio 1’ ascendente 
della propria mente sovrana; ma la distanza da 
Ripaglia, e più da Losanna e da Basilea a To
rino , con di mezzo le Alpi, non era a quei 
tempi lieve impedimento, e l’animo di Amedeo, 
per quanto vasto, era però grave di alte cure,

(1) Crenologia dei primi Duchi di Savoia.
AMEDEO VUI, t  1451.

LUDOVICO, t  1465.

.  AMEDEO TX, il Bealo, 1 4413.

FIl Ib ÉRTO I, il Cacciatore, t  1482 J
CARLO I. il Guerriero, i  4400 s rralem-

CARLO GIOVANNI AMEDEO, • CARLO II, t  1496.

FILIPPO II, t  1497, Aglio di LUDOVICO.

FILIBERTO II, 11 Bello, t  1504 > fpa(Alli
CARLO III, il Buono, t  1553 1 rraleu‘ -

EMANUÉL FILIBERTO, f  1560.
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6  STORIA. DEL PIEMONTE

LIBRO IX. tra le quali le cose di Savoia non potevano che 
uhm46s avere una piccola parte e subordinata. Le sue 

pratiche religiose gli accordavano anche poco 
agio per mondani pensieri. Udiva ógni giorno 
tre messe, assisteva a mattutini, a vespri e a 
tutti gli altri uffici monastici, e due giorni della 
settimana erano esclusivamente dedicati ad asce
tica contemplazione (1). Lo Stato di Savoia ebbe 
anche molto a soffrire dall* esser fatto sgabello 
all'esaltazione di Amedeo al Pontificato. Dovette 
subire tutte le spese d’elezione; dovette fornire 
i mezzi di mantenere la pompa e grandezza di 
un Papa senza Papato: fu fatto ligio ad interessi 
non suoi; si trovò avvolto in difficoltà a cui 
avrebbe potuto rimanere straniero.

Ludovico A. Saggia politica era stata quella di Amedeo 
AmadiLiî ttiio V ili, memore dei disturbi cagionati alla Corte 

di Savoia dalle rivalità e pretese della madre ed 
ava sua —  entrambe principesse Francesi —
I evitare ogni legame colla Casa di Francia , 
scegliendosi una nuora nella famiglia di un 
Principe remoto e scevro d’impegni. Era costei 
Anna di Lusignano, figlia di Giano Re di Cipro.
II Duca la destinava al primogenito Amedeo, 
Principe di Piemonte, giovine di belle speranze. 
Ma questi morì, nel 1431,  e la Principessa Ci- 
priotta venne alle mani del secondo-genito in
sieme con tutti gli alti destini che spettavano 
al defunto Principe ereditario. Gli sposi furon 
congiunti nel 4433.

Dotata di rara avvenenza e di altieri ed am
biziosi spiriti, Anna di Cipro si avvide subito 
della fiacca tempra del marito, e seppe domi
narla. Enea Silvio Piccolomini — Papa Pio II —  
conoscitore degli uomini, —  disse argutamente 
parlando di quella ducal coppia, « che una donna

( I )  M o n o d ,  A m e d e u s  P a c i f i c u s ,  p .  1 5 2 .
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die mai non avrebbe potuto obbedire si era 
sposata ad un uomo che mai non avrebbe sa
puto comandare. » Empiè la Corte del marito 
di favoriti suoi Greci e Cipriotti, e ne scialacquò 
i tesori in pazze larghezze ed a questi, ed a’ 
congiunti poveri che avea lasciati all'Isola nativa.
I nemici di lei intercettarono una volta —  se 
antichi Cronisti meritan fede— (1) un involto di 

. formaggi caprini di Savoia diretti a Cipro —  
erano delizia somma in que'tempi, e soleva es
sere favorito regalo delle Principesse di Savoia 
a ’ loro parenti all* estero —  e sotto un sottile 
strato di quelle ghiottornie montanine, si trovò 
ch’ella avea nascosto gran copia d'oro e di pie
tre preziose che così astutamente volea trafu
gare fuor di paese.

5. Ma anche tra i nobili nativi, Anna di Cipro 
distingueva piuttosto quelli che si raccoman
dassero per un gradevole esteriore, o per modi 
accorti e lusinghieri, che non quelli che avean 
dritto al favore e per alte virtù e per eminenti 
servigi. Gran tatto e destrezza e vigore avea 
dovuto porre in opera Amedeo Vili per ¡svez
zare i nobili Savoiardi da quella indipendente 
lor vita castellana , e per adescarli intorno al 
trono. Si riguardavano essi quasi piuttosto come 
sodi, che come sudditi del signore ; e le più 
alte cariche in Corte, nello Stato e nell’esercito 
ritenevano come cosa loro per dritto di nascita. 
Sdegnavansi fieramente ora di vedere la cieca 
parzialità del Principe a stranieri, ad uomini di 
tesso stato, — uomini ad ogni modo di scarso 
me r i t o d i  poca levatura. Si ordinaron tosto 
in una fòrte fazione, avversa alla Duchessa, che 
aveva alla testa Giovanni di Seyssel, Maresciallo 

t di Savoia, e Francesco de la Palud, Sire di

(1) Bonnivard, Chronique, ii, 38.
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8 STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO IX. Vareinbon. La Corte avea d’altronde anch’essa il
suo partito, e capo di esso, Giovanni di Com- 
pey, Sire di Thorens, uomo che godeva del più 
alto credito presso il Principe, senz’altro merito 
che quello d'essere un bello ed aggraziato ca* 
valiere, ornamento di balli e di tornei.

Divenne così la Corte ed il paese tutto teatro 
di risse giornaliere, e tra questi emuli capi e 
tra i loro fautori — e al tempo stesso le mai 
sopite discordie e ribellioni riarsero più che mai 
furibonde nelle provincie, specialmente al di qua 
dell’Alpi, nel Canuvese.

A Corte le cose furono spinte tant’oltre, che 
ad una partita di caccia, nei boschi di Mornay 
presso il moute Salève , nell’ottobre, 1446 , si 
sguainarono le spade, presenti il Duca e alcune 
delle Principesse, e rimase ferito il Compey (1). 
Luigi lasciò ora indursi a ciò chei credeva forti 
misure contro i suoi turbolenti vassalli, ed e- 
manò sentenze di bando e di confìsca. Ma i Ba
roni, come ricini ci del partito Cipriotto, godeano 
di molto favore presso il popolo, e poco perciò 
aveano a temere il Sovrano. Dubbio poteva es
sere l ’esito di quella contesa ; ma si frappose 
in buon punto Amedeo Vili, o Felice V, il quale 
ebbe a muoversi da Basilea a quel solo oggetto; 
fece accordare un'amnistia ai proscritti Baroni, 
e ne seguì una effimera riconciliazione a Thonon.

Mori però Amedeo VIII nel 1451,  e riprese 
il Compey l’ascendente. Il Duca imbecille e pure 
vendicativo, rivocò il svio decreto d’amnistia, di 
nuovo intimò il bando ai Baroni deU’opposizione, 
e persiuo mandò loro il proprio araldo, che ri
petesse da loro gli ordini cavallereschi di cui 
erano stali insigniti in premio al valore.

( i )  C o s t a  d b  B e a c r e g a r d ,  L é o n , Familles Histori- 
ques de Savoie, Seigneurs de Compey, p. 61.



6. I nobili ricorsero al Re di Francia. Re
gnava allora in Francia Carlo VII, sempre lieto 
d'ogni pretesto d’ingerirsi delle cose di Savoia, 
paese ch’egli avrebbe voluto trattare come un 
feudo di Francia. Quel Re avea d’altronde mo
tivo di doglianza contro il Duca Ludovico; giac
ché s era trovato in aperta guerra col Delfino 
sno figlio, — che fu poi Luigi XI, e questi con
dottosi asuoi Stali del Delfinuto, avea colmala 
misura dello sdegno paterno, sposandosi, il 14 
febbraio 1451 , contro il voler del padre — a 
Carlotta, figlia di Ludovico di Savoia.

11 Re perciò mandò i suoi commissari!', inca
ricati dì istituire un’inchiesta sui motivi di quei 
dissapori, intimò a Ludovico di rimettere in gra
zia gli esuli baroni, e per dar peso a’suoi or
dini fece marciare un esercito verso la frontiera 
di Savoia. Non era Ludovico uomo da pur so
gnar resistenza. Passò egli stesso in Francia; si 
fe' innanzi al Re a Cleppié, il 27 ottobre 1452, 
e sottoscrisse una convenzione che ammetteva 
per legge la volontà del Re. In ricambio di 
tanta sua arrendevolezza ottenne la ratifica del 
maritaggio della figlia col Delfino, anzi trattò 
delle nozze del figlio Amedeo, Principe di Pie
monte, con Iolanda di Francia, figlia del Re.

Nè però cessavano i torbidi cortigiani di Sa
voia : Carlo VII ebbe di nuovo e a più riprese 
a frammettersi, finché si venne ad un novello 
componimento , sempre per opera di comm is
sarli francesi, a Chambéry.

7. Uno dei sommi aggravii di cui si doleva 
quella orgogliosa nobiltà Savoiarda era la pro
mozione d’uomini d’ttmil nascita, che venivan 
posti a petto di essa in virtù di titoli di nuovo 
conio, e dividevano con essa il favore e il po
tere che ne derivava. Erasi tra gli uomini nuovi 
distinto sommamente Guglielmo Bolomier, l uno
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1 0  STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO IX. di quegli uomini di toga e di penna per mezzo 
144<M465 (lua*'» come vedemmo (4),  Amedeo Vili si

adoperava a sostituir ne' suoi Stati la ragione 
alla forza. Bolomier, uomo di umili natali, od 
a affatto senza natali, » come dicevano i suoi 
nemici, era stato secretano privato d’Amedeo Vili, 
era stato da lui incaricato delle più alte missioni, 
ed avea avuto mano in tutte le trattative che 
condussero all'elezione del suo signore a Sommo 
Pontefice, Era stato quindi insignito della dignità 
di Cancelliere, o come altri vogliono, solamente 
di Vice-Cancelliere di Savoia. Si era così fatto 
esoso alla fazione aristocratica, e segnatamente 
al capo di essa Francesco della Palud, signore 
di Varembon, uomo d'impetuosa e selvaggia na
tura. Per mezzo di bassi raggiri, di cui non 
verrà forse fatto mai di raccapezzare il mistero, 
quest'ultimo trovò modo di citare il mal avven
turoso Cancelliere davanti ad un Tribunale, sic
come colpevole di calunnia contro di lui mede
simo. Ottenne dalla Corte sentenza capitale, e 
la fece eseguire coll'annegare il Bolomier nelle 

13 agosto lue acque del Lemano presso Chillon, il 13 agosto, 
1436.

Ciò avvenne poco più di due mesi prima del
l'attacco di quegli stessi Baroni contro Giovanni 
di Compey. I nobili aveano in quella congiun
tura evidentemente il di sopra, e tanto che non 
sembra che il Dùca, e neppure il Papa stesso, 
Felice V, si arrischiassero a sottrarre il Cancel
liere al suo fato, o si affrettassero a vendicarlo.

Fazioni dì famiglia 8. Ma più grave assai divenne il male di 
quelle discordie, quando al partito di quei no
bili turbolenti si posero a capo i figli stessi del 
Sovrano.

Anna di Cipro partorì al Duca diciasette figli:

(1) Libro viii, SS 6, 14.
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dieci di essi maschi. Il primogenito Amedeo , LIBRO IX. 
Principe di Piemonte, destinato alla successione, ~
uomo umile, pio e malaticcio, viveva in ritiro a 144<M465
Bourg-en-Bresse. Fu poi canonizzato, o poco 
meno, dalla Chiesa, e porta i! nome d'Amedeo 
il « Beato. » — Tre altri figli, Pietro, Gian- 
Luigf, e Francesco, eran destinati alla Chiesa, 
e tutti tre furono successivamente nominati alla 
Sede Vescovile di Ginevra.

11 secondogenito, Ludovico, sposò Carlotta, fi
glia dì Giovanni di Lusignano, e fu coronato Re 
di Cipro, il 1459.

Il terzo, Gfcmo, ebbe la Contea di Ginevra, o 
del Genevese, in appanaggio. Il nono, Giacomo, 
fu fatto conte di Romont, ed ottenne la Baronia 
di Vaud ; il quarto, Filippo, ebbe o si diede il 
titolo di Senza-Terra, ma ebbe appanaggio nel 
Bugey e nella Bressa, ed è noto sotto il nome 
di Conte di Bressa: fu egli che venne al trono 
di Savoia come Filippo II (1).

9. Tutti questi tre laici, ma Filippo segnata- Filippo di Brcs» 
mente eran giovani d'alto brio e di valore, ma 
d'animo aspro e fervido, irrequieto, ambizioso.
Ancora in tenera eth avean concepito un certo 
sprezzo pel padre loro, e se gli erano fatti ru- 
belli. Si posero ora alla testa dei mal-contenti ba
roni, e di quel partito, il quale — per antago
nismo ai Cipriotti, favoriti della Duchessa —  
chiama vasi « partito nazionale. » L'odio di Fi
lippo si volse in singoiar modo contro Giovanni 
di Vara*, maggiordomo della Duchessa, il quale 
per favore di lei era stato creato Marchese di 
St.-Soriin, e, suppongono alcuni, persino Mare
sciallo di Savoia : esoso a Filippo era non meno 
Giacomo di Valperga, Cancellier di Savoia.

(1) Gingins-la-Sabbaz, Guerret de Bourgogne. Mé- 
moires et documento de la Suiue Romande, vili, 418.
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1 2  STORIA DEL PIEMONTE *

LIBRO IX. 10. Terribile fu lo scoppio di quelle ire. L’àr-
h4<m*65 dente giovinetto Principe ruppe alla* testa dei

Morte di vam suoi partigiani nel castello di Thonon; dove il 
e vaiperga j)uca era ¡n cappella alla preghiera, e la Du

chessa a letto inferma, aggravata da Un morbo 
che le riuscì poco dopo fatale. Filippo pose 
mano sulla persona de’ suoi nemici : e# allattò
stesso in cui veniva chiamato alla presenza dei
padre, ed ubbidiva lordine, susurrava ai suoi 
seguaci che spacciassero colle daghe il Varax. 
Venne prontamente eseguito l'ordine. Vaiperga 
fu condotto attraverso al Ingo a Morges, ed ivi 
sottoposto ad un informe giudizio, e condannato 
a morire della slessa morte di cui era molto 

ottobre 1462 quindici anni prima, Guglielmo Bolomier, nelle 
acque medesime. Fu mandato al fondo del lago 
con una pesante pietra intorno al collo, e chec
ché ne pensino alcuni storici (I), non è proba
bile che tornasse a galla più mai.

Mentre usi»vasi così tiolenza a due dei sommi 
dignitarii dello Staio, il Principe nella stanza 
della madre al piede del letto stesso di quella 
travagliati!, stava a subire, senza commoversi, 
tutto l’impeto dello sdegno paterno: ed il padre 
dopo essersi sfogato in vani rimbrotti e  minacce
lo lasciava partire incolume dalla sua presenza. 
Che più ! Si dice, persino che il principe in quei 
terribili frangenti, scoprisse il tesorodel padre, che 
i Greti cortigiani della Duchessa aveano nascosto, 
con intento di trafugarlo appena spirata quella, 
e che pittasse un dopo l'altro ai piedi dei padre 
i succhi d oro, rinfacciandolo a sua volta ch'egli 
si lasciasse così smaccatamente derubare (2).-

(1 )  G u ic h e n o n , Maison de Savoie, i i , 165. —  G a l l i ,  
Cariche del Piemonte, i ,  26. —  C o s t a  d e  B e a u r e g a r d ,  
Lìèon, Stigneuts de Compey, p. 30.

(2) Sibmondi, Hiit dei Francai#, viii, 272.
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DECADIMENTO DI ^AVOIA 15
Tutto ciò avveniva i primi giorni di ottobre, LIBRO IX. 

del 1462. Prima del 9 novembre, l’opinion pub- 144̂ 465
blica manifestavasi in favore di quel figlio ri
belle. Le vivaci, ardite e sciolte manie re del gio
vine Principe gli cattivarono gli stessi ufficiali 
mandati dal padre per annestarlo. Venne salu
tato come campione degl’interessi nazionali, e 
gli Stati Generali, radunati a Ginevra, si fecero 
intercessori a *uo favore, ed ottennero dal de
bole Duca ebe perdonasse al figlio ed ai di lui 
complici. Morì due giorni dopo, 1 ì novembre,
▲mia di Cipro, a Ginevra, spinta per avventura 
innanzi tempo alla tomba dalla scossa che do
vettero darle quelle tragiche scene che le toccò • 
vedere quasi cogli occhi proprii a Thonon. L'au
torità di Ludovico ne' suoi Stati era ornai men 
die nulla, e come avea fatto in altre emergenze, 
ricorse di nuovo a quel fatale spediente — della 
protezione della Francia.

Era l’anno antecedente salito al trono di Fran
cia Luigi XI. 11 Duca di Savoia andò a fargli vi
sita a St. Cloud, e a domandargli giustizia contro 
il proprio figlio: ne ottenne appunto quell’aitilo 
che potea sperarsi da un uomo dell’indole astuta 
e perfida di Luigi.

' Adescò egli alla sua eorte Filippo con ogni 3 aprile ìm 
maniera di salvo-condotti , e proteste di buon 
volere e d’amicizia, Io fece arrestare a Vierzon 
e lo gittò nel suo carcere di Stato, al castellò di 
Loches, sull lndre, dove il giovine Principe fu 
lasciato per due anni in cattività. Non sopra visse 
gran tempo Ludovico alla prigionia del figlio: 
inviiato dai Duchi di Borgogna , di Bretagna e 
da altri ad unirsi alla « Lega del Ben Pubblico » 
contro Luigi XI, non solamente respinse egli le 
lóro proposte, ma portò lo zelo tant’okre, che 
si recò a Lione, allo scopo di andare ad infor
mare il Re dei disegni de' suoi nemici. Si am-
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LIBRO IX. maio per viaggio in quella città e vi morì, il
— 29 gennaio 4465.

ugjJuro l i  • Succedette Amedeo IX, il beato Duca, già 
loianda di Francia inetto alle cure di Stato a motivo della sua 

1469-1478 grelta pielà , e di più travagliato da accessi di 
epilessia, i quali, nei 4469,  rendettero neces
saria la nomina di una Reggenza.

Fu posta alla testa di essa sua moglie Iolanda di 
Francia, e il fratello di questa, Luigi XI, di Francia 
ebbe più che mai in sua inano i destini di Savoia.

Intanto però erasì Filippo di Bressa sottratto 
alla sua prigionia di Locbes : si unì ai fratelli, 
i Conti di Komont e di Ginevra, e tutti insieme* 

. armarono pretese ad aver parte nella Reggenza.
I Principi eran sicuri dell'appoggio d’un vasto 
partito d'uomini gelosi dell indipendenza del loro 
paese, e inquieti di quella crescente influenza di 
Francia. Oltre di questo favore della nazione, i 
Principi aveano pure dalla loro Carlo il Teme
rario, Duca di Borgogna, che avea governato il 
suo Stato in nome del padre fin dal 1465 , a 
cui succedette poi nel 1467. Si era già questi 
impegnato con Luigi XI in quella gara che do- 
vea all'ultimo riuscirgli così funesta.

Guerre Civili 12. I Principi ricorsero allearmi. Invasero la 
Savoia, e costrinsero l'infermo Duca e la Du
chessa Reggente a cercar rifugio nel forte ca
stello di Montmeillan. L'impetuoso Conte di 
Bressa s'impadronì per sorpresa anche di quel 
castello, ed ebbe nelle sue mani la persona del 
Duca. A Iolanda riuscì di fuggire e di porsi in 
salvo nel Delfinato. 11 Re suo fratello si affrettò 
alla riscossa, e un esercito Francese marciò lungo 
la valle di Grésivaudan in Savoia. Qui si frap- 

5 settembre 1471 posero a mediatori i Deputati di Berna e di Fri
burgo. I Principi furon costretti a cedere: la 
Duchessa fu rimessa alla Reggenza, ma dovette 
accogliere nel suo consiglio uomini accetti ai
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suoi cognati. Amedeo IX iotanto , bramoso di 
quieto vivere, si tolse di Savoia, e si condusse 
a Vercelli, dove terminò i suoi giorni il 30 marzo 
1472. Continuò la Reggenza di Iolanda per tutta 
la minorità del figlio, Filiberto 1. Di nuovo ebbe 
a subire l'opposizione dei violenti cognati; e più 
la turbarono le offerte e le minacce dei due 
emuli potentati, Luigi di Francia e Carlo di Bor
gogna, intesi entrambi a dominar la Savoia per 
mezzo di lei, e ad avvolgere quello Stalo nelle 
loro contese. Di nuovo i Principi poser mano 
alla spada: di nuovo cacciarono la Reggente da 
Chambéry. Montmeillan fu di nuovo assediato e 
preso: cadde nelle mani degli zii il giovinetto 
Duca, Filiberto: Iolanda dovette andarne in fuga 
e lasciare all'intervento straniero che si asse
stassero le proprie differenze co* suoi congiunti. 
Fu ella per la terza volta posta alla testa della 
Reggenza; ma a condizione ch'ella dovesse dar 
luogo nel Consiglio ad uno dei Principi del 
sangue Gian-Luigi, Vescovo di Ginevra.

13. Compievasi intanto in Borgogna il gran 
dramma di Carlo il Temerario: Luigi XI troppo 
astuto anche nella sua animosità per volere « af • 
ferrar per gli orecchi uu cane arrabbiato, » aveva 
aizzati a ’ danni del suo temuto rivale l'Austria 
e gli Svizzeri. Egli stesso si era pacificato con 
Carlo fin dal 1472, ed affettava una neutralità 
che ingiungeva la stessa politica alla sorella 
Reggente di Savoia. E veramente , sollecitata 
d'ogni parte a frammischiarsi a quelle immi
nenti contese, Iolanda nulla potea bramare se 
non che di rimanersi passiva spettatrice di una 
lotta a cui poco o nulla avea che la impegnasse. 
Era ella donna d’ingegno profondamente poli
tico quanto potesse esserlo l'astuto suo fratello, 
e bene scorgeva come l’ascendente di Carlo di 
Borgogna le offerisse un’ottima opportunità di
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1465-I47K

Influenza 
di Borgogna

LIBRO ix. sciogliere sè e Io Stato dai lacci della prepon
deranza Francese. Per altra parte il Duca di Bor
gogna 1 era largo di magnifiche promesse. 
Le offriva la mano dell'unica figlia, Maria di 
Borgogna pel giovine Duca FHiberto , figlio di 
l e i , e le proponeva così un maritaggio che 
avrebbe adf un tratto innalzato la Savoia al grado 
delle più poderose monarchie, stendendone i 
dominii dalla Schelda al Mediterraneo — dal
l'uno all'altro mare.

14. Intanto i Principi cognati di Iolanda l’a- 
veano a malgrado di lei compromessa. Queiral
tiero Conte di Bressa mai non avea perdonato 
a Luigi XI il suo tradimento e la prigionia a 
cui era stato indegnamente sottoposto a Loches. 
Si era fin dalla gioventù affezionato a Carlo il 
Temerario, ed avea assistito a quel famoso ab-

9 ottobre M08 boccamento di Peronne, in coi l'astuto Re era 
caduto ne' propri tranelli, ed era stato sover
chiato da uno scoppio di collera del suo più 
ottuso antagonista, sicché non avea saputo sot
trarsi da quell'incontro se non con gravi sa
crifici , e dopo aver subite le più grandi umi
liazioni. Maggiore zelo per la causa di Borgogna 
mostrava poi Giacomo, Conte di Romont, che 
avea concepito per Carlo il Temerario una pas
sione romantica —  un affetto che non si smentì 
mai, neppure dopo la morte dell'oggetto della 
sua ammirazione. Così precipitoso fu veramente 
nelle sue dimostrazioni in favor di Borgogna il 
Conte di Romont, che concitò contro di sè l'ira 
degli Svizzeri, e si attirò la guerra nei proprii 
dominii di Vaud. La Savoia, od almeno quella 
sua provincia, divenne così il teatro della 
tenzone, e Iolanda ormai avvolta nelle ostilità 
dovette fornire il proprio contingente all’ eser- 

a marzo c^° di Borgogna. Carlo il Temerario fu pro
eia gtuguo 1476 strato a ^Grandson, e di nuovo a Morat, e
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temendo ora che i suoi rovesci potessero indurre 
la Reggente dì Savoia a far causa coi di lui 
nemici, disegnò di impadronirsi delle persone 
di lei e de’suoi figli. Non* riuscì il disegno che 
a mezzo. La Duchessa fu presa, viaggio facendo 
da Gex a Ginevra, insiem colle figlie ed uno 
de’ figli minori ; e tratta quindi al Castello di 
Rouvres in Borgogna; ma la preda più impor
tante , il Duca Filiberto, ora in età di dodici 
anni , sfuggì a* suoi assalitori, grazie alla de
strezza di Goffredo di Rivarolo, suo aio , e fu 
tratto a salvamento a Chambéry.

45. Luigi XI ebbe così la Savoia del tutto a 
sua discrezione.

Gli Stati Generali di Chambéry, sdegnati 
della violenza di Carlo di Borgogna, e posti in 
timore del risentimento dei vittoriosi Svizzeri, 
più non credettero avere altro riparo se non 
nel patrocinio del Re. Gli stessi Principi del 
sangue, il Vescovo di Ginevra, e persino Firn- 
placabile Conte di Bressa , furono deputati a 
quest'atto di sommissione: si presentarono al 
Re a Roanne, ed ottennero da lui quella pace 
eh’ ei volle accordare (4). Il Re pose presidio 
Francese a Chambéry e a Montmeillan, e diede 
ai due Principi il governo —  pose, cioè, il Ve
scovo di Ginevra a reggere la Savoia, e il Conte 
di Bressa il . Piemonte. Non andò guari però che 
Luigi per un destro « colpo di mano, » trasse 
la sorella Iolanda dal castello di Bouvres, le 
perdonò la sua defezione, e le fé’ grata acco
glienza alla sua favorita dimora di Plessis-les- 
Tours. La rimandò quindi alla Reggenza in Sa
voia, e i Principi cognati di lei le fecer luogo 
e lasciarono eh’essa riprendesse tranquillamente 
l'usata autorità —  tanto era la volontà del Re

(1) Sismoiidi, Hut. de$ Francai#, viii, 4S3.

V oi IL 5
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LIBRO ix. divenuta a quest'ora irresistibile negli Stati di
— Savoia.

1465-U78 ^on P°* P**1 tur*}al°  governo di Io-
landa, e non terminò che alla sua m orte, la
quale avvenne a Moncrivello, sulla Dora fìaltea, 
nella provincia di Vercelli, il 27 agosto 1478. Il 
Duca Filiberto suo figlio era tutt ora minore di 
età; Re Luigi che. disponeva di Savoia quasi

13 settembre 1478 fosse Provincia Francese» nominò al governo il 
Coute de La Chambre, e il Sire di Miolans. La 
condotta oltraggiosa del La Chambre infiammò 
contro a lui gli animi tutti, specialmente in Pie
monte, e alla testa dei malcontenti ripresero 
l'ascendente loro i Principi del sangue.

Ne seguirono anarchia e guerre civili in Sa
voia, e lo stesso Re Francese non trovò modo 
di porvi riparo, sebbene ambi i partiti preten
dessero di agire in suo nome, e si mostrassero 
in apparenza pronti a riferire ogni lor disputa 
all’arbitrio di lui. In mezzo a questi disordini 
il giovin Duca cadde or nelle mani dell'una or 
dell'altra fazione, finché morì finalmente a Lione 

4MS il 22 aprile 1482, di soverchia fatica alla caccia, 
vittima di quella passione per gli esercizi cam
pestri a cui dovette il soprannome di « Caccia
tore. »

Suo fratello Carlo non avea che quattordici 
anni a questa contingenza.

Paiuica Estera. 17. Abbiamo espressamente voluto limitare 
oitremonti |'attenzione nostra a queste discordie intestine 

di Savoia, senza permetterci che brevi e neces
sarie allusioni alle grandi generali vicende in 
cui lo Stato si trovò involto, nella speranza che 
la nostra narrativa potesse proceder quindi con 
maggior chiarezza e speditezza. Si capirà di leg
gieri però che un paese così perpetuamente tur
bato da domestiche contese non potea guari 
condurre con ferma mano la sua politica estera.
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Fu osservato con giustizia (4) che il regno di 
Ludovico di Savoia, sebbene scevro da alcun 
grave rovescio, fu pur quello in cui l'autorità 
del sovrano fece i passi più retrogradi in casa, 
e quello in cui lo Stato godè del minor credito 
al di fuori.

Ne) corso in fatti di quel breve quarto di se
colo Savoia perdè un tempo prezioso che non 
potea ricuperarsi più mai.

18. Era quella l'epoca della formazione delle 
grandi monarchie. In quella grande opera Ame
deo Vili di Savoia avea fatti i primi passi, ed 
era di gran lunga avanti tutti i suoi competi
tori. 11 régno di lui corrisponde a quello di 
Carlo VII Re di Francia ; quello di Ludovico 
coincide con l'altro di Luigi XI. Fu a quest'ul
timo che si dovette la monarchia di Francia tal 
quale essa è ai giorni nostri. Egli schiacciò i 
grandi vassalli ad uno ad uno, unì alla corona 
i grandi feudi, e lasciò per retaggio ai figlio, 
Carlo Vili, un regno compatto con cui potea 
intraprendersi la conquista del mondo.

Dalla formazione del regno di Francia dipen
deva la rovina dello Stato di Savoia. Se anche 
la Savoia non era in grado di opporsi all’in
cremento della vicina potenza colle armi, nulla 
impediva che un saggio regnante in Savoia non 
si studiasse di evitare ogni relazione con essa, 
e cercasse anzi i proprii amici tra i nemici di 
essa. E per lo contrario quell* improvvido Lu
dovico non si affannò che ad associare con un 
doppio maritaggio i destini di sua casa con 
quelli della dinastia francese, e non volle par
tecipare a quella « Lega del Pubblico Bene, » che 
sperava tuttavia di tutelare gl’interessi del feuda
lismo contro il prepotente dispotismo di Re Luigi.

( 1 )  C o s t a  d e  B e a b r e g a h d ,  M a i s o n  d e  S a v o ie ,  i ,  2 2 9 .
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Guerre 
di Borgogna

1*72-1476

LIBRO IX.

iO ghigno 1458

M71

510 STORIA DEL P1SM 08TE

49. Sotto Amedeo IX il male era già troppo 
aggravato per ammetter rimedio. 1/ opera di 
Luigi XI era già più che a mezzo. La Francia 
cominciava a sentir la sua forza, nè restava 
che a decidere la gran causa ira la corona 
reale e il diadema ducale di Borgogna: sotto 
una Duchessa reggente così stretta parente del 
monarca francese, era divenuto più arduo il sot
trarre Savoia alla preponderanza di Francia; ma 
la gara tra Luigi XI e Carlo il Temerario of
friva tuttavia una grande opportunità; e Iolanda 
di Francia sarebbe stata Savoiarda abbastanza 
per sacrificare i legami del sangue agli interessi 
della patria adottiva. Per somma sventura la 
contesa tra il di lei fratello e Carlo di Borgogna 
fu presto sopita, e la vera guerra scoppiò tra 
Carlo il Temerario dall'una. parte, e l'Austria e 
gli Svizzeri dall'altra.

Ora il tener per Borgogna contro a Francia 
era politica assai facile e naturale; ma l’alter
nativa tra Borgogna e gli Svizzeri era quislione 
assai più grave e più pericolosamente complicala.

Gli Svizzeri si eran mostrati sempre i più fidi 
amici di Savoia. Non eran che pochi anni dacché 
Friburgo sciogliendosi dalla sudditanza a cui da 
cento ottantasette anni si era obbligata alla Casa 
d'Hapsburg, avea implorato il patrocinio e s’era 
messa sotto l'alto dominio di Savoia (4). Anche 
più di recente le dissensioni domestiche di Sa
voia si erano messe in assetto per l'opportuno 
amichevole intervento delle devote città di Berna 
e di Friburgo. Una guerra contro gli Svizzeri, 
finché la Francia serbava quella sua muta ed 
intenta attitudine, potea parer giuoco arrisicato ed 
impolitico. Savoia non era d’altronde gran fatto 
in grado di scendere in campo da l ’un lato

(1) B b r c h t h o l d ,  Canion Fribourg, i, 349.
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dall’altro. 11 Papato di Felice V, le prodigalità 
d’Anna di Cipro, aveano sfinito l'erario. 11 fa
voritismo di Ludovico, e della Greca sua Du
chessa, aveano alienata la nobiltà; gli appa- 
naggi accordati alla sua numerosa progenie aveano 
smembrato lo Stato, e posto il Genevese, Ja  
Bressa e il Vaud quasi sul piede di perfetta in
dipendenza. Potea per ciò scusarsi qualche po'di 
titubanza e d'incertezza die mostrasse la Reg
gente. Peggior partito è però sempre il non 
darsi ad alcun partito, e mal si lusingò ella che 
nna stretta e ferma neutralità avesse a salvar lo 
Stato. 1 Principi del sangue non le lasciarono 
agio per ulteriore esitanza. Per tutti i passi delle 
Alpi, e sopratutto pel Gran San Bernardo e pel 
Sempione fecero essi venire quelle bande di au- 
siliarii Lombardi e Napoletani, — quei tristi mer- 
cenarii in cui Carlo il Temerario avea posta so» 
verchia fidanza, ed uno dei quali — Campobasso
—  duole ad un Italiano l’avere a confessarlo — 
per bassa vendetta, ebbe co’ suoi tradimenti tanta 
parte ne’di lui disastri. 11 passaggio di queste 
truppe, a cui volevano opporsi i Vallesani, con
dusse ai primi scontri. Iolanda mandò un eser
cito nel Vallese, e pose l ’assedio a Sion — quella 
città episcopale che si era tante volte arresa alle 
forze dei Conti di Savoia. Anche questa fiata la 
piazza fu ridotta allo estremo: ma 3000 Ber
nesi, alleati dei Vallesani scesero dall’Oberland, 
e Toste Savoiarda , sebbene triplice di numero, 
fu posta in rotta e forzata a ritrarsi (4).

20. 1 Vallesani seguirono la vittoria, arsero 
i castelli di Conthey, Saillon e Saxon, e s'im
padronirono di Martigny. A quest’ora i Bernesi

( 1 )  G i n g i n s - L a - S a b r a z ,  Développement du Haut Val- 
lais et conquête du Bas Voilais, Ârchiv. fur Gchwei- 
tzerische Geschichte, iii, 139. — B o c c a h d ,  Hist. du 
Voilais, p; 139.
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13 BOTcrabre 1474

LIBRO IX.

Pace di Friburgo

14 agosto 1416

e i loro alleati, che aveano già prima d’allora 
scontrato il Conte di Romont nelle Ole dei loro 
nemici Borgognoni, e battutolo ad Héricourt, 
portarono ora la guerra ne’suoi stessi territorii, 
e il Vaud fu preda alle loro terribili invasioni. 
Nel tempo stesso i Bernesi ugualmente devasta
vano il Basso Vailese, ed aveano preso possesso 
di San Maurizio. Fu appunto colla mira di recar 
soccorso aireroico suo alleato di Romont che 
Carlo il Temerario intraprese quelle funeste cam
pagne che riuscirono alle rotte di Grandson e 
di Morat. La doppia disfatta dei Borgognoni la
sciò quelle sventurate provincie del Vaud e del 
Basso Vailese, già troppo miseramente lacere e 
sanguinenti, del tutto alla mercede dei vinci
tori (1).

21. Pure non entrava per ora nei disegni dei 
vittoriosi Svizzeri di rovinare del tutto lo Stato 
di Savoia, nè lo avrebbe voluto Luigi XI di 
Francia, dacché quello Stato gli cadea pure ine
vitabilmente nelle mani. Prese nelle proprie; mani 
le redini del Governo di Savoia, e compose una 
tregua tra questo Stato e gli Svizzeri. Ciò riusci 
ad un Congresso di Friburgo in cui si patteggiò 
che la Baronia del Vaud venisse restituita a Sa
voia, escludendone però in perpetuità il Conte 
di Romont, e rimanendo stabilito che essa non 
fosse mai staccata dai dominii della casa, o data 
in appanaggio.

Parecchie città di quella provincia, e so
pratutto i gloriosi campi di battaglia di Grandson 
e Morat, e alcune delle terre del Chablais, come 
Aigle, Bex, ecc., rimasero in mano ai Bernesi; 
San Maurizio, Martigny, colla miglior parte del

(1) Gingins-La-Sàrraz, Guerre de Bourgogne, Mém. 
Suisse Romandi, viii, 173. — Verdkil, Canton de 
Vaud, i, 992.
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Basso Vallese, furono altresì ceduti al vescovo LIBRO IX. 
di Sion — o ai Vallesani, in virtù dei susseguenti 
trattati di Friburgo e d’Annecì.

In tutte quelle incursioni nelle Provincie di 
Savoia usarono gli Svizzeri la loro vittoria con 
atroce crudeltà: perchè quelle guerre di Bor
gogna erano un conflitto di classi, eidemocrati 
Svizzeri aveano a vendicare più d'uno sfregio pa
tito dalla superba nobiltà Vaudese. Intere guar
nigioni furon poste a fil di spada, e morti i co
mandanti a sangue freddo. Nel Vaud solamente 
c arsero non meno di sedici tra città e terre, e 
n’andarono in. cenere quarantatrè castelli e vil
laggi innumerevoli (4). »

A gran malincuore abbandonarono gli Sviz
zeri quelle dolci terre sulle rive settentrionali 
del lago Lemano, nè andò gran tempo pria che 
trovassero il destro di rientrarne in possesso, e 
per sempre. Per cinquant anni fu tra essi e Sa
voia pace mal fida e mal certa. E nullameno la 
forza di antiche associazioni, e il comune peri
colo imminente ad entrambi a motivo della co
lossale potenza di Francia, rendeva restii gli*
Svizzeri a troppo aperta nimicizia con Savoia.
Nelle guerre d’Italia, fino al 1486, Savoia con
tava sugli ausiliari di Berna e di Friburgo.

22. Ma non erano già gli Svizzeri la sola sai- 
vaguardia di Savoia contro Francia. Soggiaceva 5 gennaio 1477 

Carlo il Temerario di Borgogna a Nancy, e lo 
splendido progetto contemplato per un istante 
di una ricostruzione di un Regno Burgundioo 
che abbracciasse i dominji di Carlo e quei di 
Savoia, cadeva con quell'uomo ambizioso. Il Du
cato di Borgogna e non pochi degli annessi ter- 
ritorii eran preda dell’astuto suo nemico Luigi XI.
Ma sua figlia, Maria di Borgogna, aveva portate

(1) VnDDL, Cantori de Vaud, i, 337.

DECADIMENTO DI SAVOIA 23

D ig it ized  by Google



U7&-UTO

LIBRO IX.

Politica di Savoia 
in Italia

le Fiandre, l'Artois, e la Franca Contea, in dote 
a Massimiliano, Arciduca d’ Austria , figlio di 
Federico 111 Imperatore. La Casa d'Hapsburg tro
va vasi ora per lungo tratto a contatto colla 
Francia alla frontiera orientale di questa, e a 
mezzogiorno toccava le provincia Savoiarde della 
Bressa e del Genevesé. Era V Austria una no
vella naturale nemica della Francia, die conve
niva a Savoia ad ogni patto amicarsi: ma l’in
fluenza del lungo regno di Luigi XI aveva ot- 
tenebraté le menti dei successori di Amedeo Vili. 
Solo il conte di Romont rimase fido alla causa 
di Maria di Borgogna; ma non potea ormai piti 
esser utile, e fu ricompensato,colla solita gra- 
titudiné Austriaca dall'egoista marito di quella: 
ma gli altri Principi del sangue che avrebbér 
potuta rendere accetta all’ Austria la loro al
leanza, non pensarono che a legarsi di prii 
stretti nodi alla Casa di Francia, e non ebbero 
che troppo gran parte nelle geste che aprirono 
a quella possanza la via per Italia, calpestando 
per prime lé terre di Savoia.
• Persino Filippo di Bressa, che più o meno a- 
pertamente era pure stato sì acerbo nemico a 
Luigi XI, si affrettò a far pacò col di lui successore, 
Carlo Vili, e tanto egli quanto parecchi dei va
lenti suoi figli si trovavano nelle file Francesi 
al tempo delle prime loro iuvasioni. Filippo si 
imparentò per matrimonii colle famiglie di Bor
bone e di Bretagna, e diede la propria figlia, 
la troppo famosa Luisa di Savoia, a Carlo di 
Valois, conte di Angouléme, di cui nacque 
Francesco 1, quel Re cui era riservata la trista 
gloria di dare < il colpo di grazia » a Sa
voia.

23. Méntre Savoia si era così oltremonti, per 
colpa propria più che di fortuna, ridotta a con
dizione secondaria e subordinata, aveva poi
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anche al sud delle Alpi seguita una politica non 
meno vacillante e pusillanime.

Moriva nel 4447 Filippo Maria Visconti, # la
sciava il suo bello Stato senza un erede rico
nosciuto.

24. Già non era gran tempo, e noi non lo 
abbiamo dimenticato (1), in cui Amedeo VHI 
avea per un momento contemplato l'acquisto di 
tutto o di parte del Ducato di Milano, e s* era 
compiaciuto del disegno della formazione di un 
gran Regno nell’Alta Italia. Ma la moderazione 
innata di quel Principe l’avea indotto ad andar 
pago dell* importante e sicuro acquisto di Ver
celli, siccome egli ben si avvedeva che quando 
anche si venisse a capo di strappare Milano al 
Visconti, rimaneva poi a piatire cogli alleati suoi 
di Firenze e di Venezia nel partirsi la preda. 
Conchiusa la pace con Filippo Maria, nulla gli* 
era poi stato più a cuore che il mantenere con 
esso intime relazioni. 11 Duca dì Milano non avea 
figli maschi —  anzi non avea punto figli legit
timi. Amedeo Vili, suo suocero, aspirava ad es
serne l’erede.

25. Mandò egli dunque a Milano una depu
tazione, di cui era anima principale quel Gu
glielmo Bolomier, suo segretario privato, di cui 
abbiam narrata la tragica fine: per essa offe
riva a Visconti di porre le forze tutte di Savoia 
a* suoi cenni, ove mai ne abbisognasse per man
tenere T integrità del suo Ducato, sempre mi
nacciato da Venezia e da altri formidabili ne
mici — al solo patto di una reciproca riversi- 
biiità dei rispettivi Stati dell'uno all’altro dei 
contraenti, in favore del superstite, ove l’altro 
morisse senza legittimi eredi. Siccome Filippo 
Maria non avea prole, e ad Amedeo il Cielo

(t) Libro vii, S 8.
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LIBRO IX. 

1434-1434

Guerre di Milano 
1447-1449

avea fatto dono di ricca progenie, l'esito pro
babile d’un simile accordo non avea che troppo 
ovvia significanza.

Filippo Maria era uomo d'indole troppo so
spettosa e diffidente per abbracciare le offerte 
del suocero, sebbene queste avessero per im* 
mediato scopo il rassodargli il trono. Diede ai 
messaggeri di Savoia risposte evasive; e si gittò 
più e più nelle braccia di Francesco Sforza, che 
prima si affaccendò a demolire, ed ereditò al
l ’ultimo il suo trono. Venne tuttavolta stipulato 
che morendo il Visconti senza erede maschio, 
parte del suo Ducato —  cioè Parma e Piacenza, 
Tortona, Alessandria, Asti, Genova e Savona, si 
dessero ad un Principe di Savoia {1).

Ciò concludevasi tredici anni prima della morte 
di Filippo Maria.

26. Spirato appena queirultimo di una stirpe 
malvagia, il 13 agosto 4447, fu turbato lo Stato 
da molti e vari pretendenti all’eredità del de
funto. Ma i Milanesi credettero propizio il mo
mento per rivendicarsi a liberò vivere, e si ri
costituirono a Repubblica. Presero però al soldo 
loro Francesco Sforza, il valente condottiero che 
avea a volta a volta combattuto pro e contra, 
ehe avea innalzato ed abbattuto il trono del
l’ultimo Principe, e ne avea, nel 4444, sposata 
l’unica figlia, Bianca Visconti, nata illegittima. 
Sforza ridusse una dopo l'altra a sua ubbidienza 
le ammutinate città del Ducato, le quali, se- 
condo le snaturate tendenze Italiane, aveano 
profittato di quei primi disordini per procla
mare la propria indipendenza dalla capitale ; e 
disfece a Caravaggio i Veneziani, nemici im« 
placabili di Milano. Redintegrò eoa lo Stato, e

(1) Rbumokt, Beiträge zur Italienische Geschickte, 
ii, 308.
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lo fece trionfare di .tutti gli avversarti : poi, LIBRO IX. 
compiuta l’opera, gittò la maschera, e dichiarò 15settef̂ 1448 
d’aver vinto per sè, e di voler ornai far valere 
i diritti della moglie al paterno retaggio. Lo 
secondavano i Veneziani che vennero subito a 
pace con lui , e gli diedero appoggio anche le is ottobre
città del Ducato, e specialmente l’invida Pavia, 
a cui poco sarebbe doluto di cader nelle mani 
del nemico dell’uman genere, sol che avesse la 
rivale Milano a parte della sua perdizione.

27. I Milanesi, stretti da nemici domestici e opportunità per 

stranieri, sollecitarono l’aiuto di Savoia. Savoia e M,lano
11 nome di Savoia avea da lungo tempo grato 

suono in Milano. Due principesse di quella Casa,
Caterina, figlia di Ludovico II, Barone di Vaud. 
nel 1333, e Bianca, figlia di Aimone, Conte di 
Savoia, nel 1350, erano state date in ispose, 
ad Azzo luna , l'altra a Galeazzo 11 Visconti : 
l'animo pio e benefico di quelle Principesse ne 
avea consecrata la memoria tra quel popolo, 
troppo grande essendo il contrasto tra esse e 
quella empia e codarda razza di tiranni, che 
parea, non senza disegno di Provvidenza, aver 
preso la Vipera per insegna. Vivea tuttora in 
Milano Maria di Savoia, figlia di Amedeo Vili, 
e vedova di Filippo Maria, donna tutta dolcezza 
ed abnegazione, che avea idolatrato il basso e 
deforme tiranno a cui era stata unita —  non 
si lavavate mani per tutto quel giorno in cui 
gli fosse avvenuto di toccarle (i)  —  e per di
vozione alla sua memoria non voleva dipartirsi 
dai cari luoghi già rallegrati dalla sua presenza.
La trattavano i Milanesi con alto rispetto, e a 
lei fu dato incarico d’interessare il fratello Duca 
Ludovico a prò loro.

Ben era quello il momento in cui Savoia

(t) Guichsnon, ii, 75.
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28 STORIA DBL PHUIONTE
avesse dovuto scendere in campo con lotte sue 
forze. La Francia non avea peranco cacciati del 
tutto gl'inglesi. La Germania era turbata da con* 
tese religiose e politiche. L’Italia avea peranco 
nelle mani l’arbitrio delle proprie sorti: nell'I
talia stessa Milano non avea che temere avver
sario alcuno —  non lo slesso Sforza —  se i cit
tadini avessero potuto essere unanimi.

28. Tutto ciò che si voleva da Savoia era un 
capo solamente, una bandiera. Ma a quest’uopo 
era d'uopo che Ludovico movesse tosto alla lor 
volta, che movesse egli stesso, ed alla testa di 
tutto quanto l’ apparato di sua possanza, che 
portasse.seco tutto lo splendore e il prestigio 
di una maestà irresistibile. Ma avea la gotta f i) , 
e non poteva montare a cavallo. Non avea co
noscenza alcuna di politica Italiana; era smunto 
di danaro dalla moglie, ed avea mortalmente 
offeso i più valenti tra i nobili suoi guerrieri, 
col porre alla testa delle sue truppe indegni 
favoriti di Corte.

Era tempo di fatti ed egli si teneva ai ne
goziati. Avea già fin dal 3 maggio dì quell'anno 
stretta coi Milanesi un’alleanza difensiva: ma poi 
poneva innanzi dubbi ed indugi , che voleva, 
prima di muoversi, che i Milanesi lo riceves
sero a Signore. La signoria ben gli sarebbe ca
duta nelle mani per la forza irresistibile delle 
circostanze; ma era naturale che trovasse i Mi
lanesi restìi ad accordargliela prima che avesse 
mosso passo per guadagnarsela. Credeva altresì 
insufficienti le proprie forze, e mendicava al
leanze in Francia dal Duca d'Orleans, a Napoli 
dal re Alfonso d'Aragona; con cui, avuta pro
pizia la fortuna, si poneva in necessità di divi
der le spoglie. Teneva anche secrete pratiche

(1) Sismondi, Hisi. des Français, viii, 979.
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eoa Sforza, coniando pure potere ottener da Ini 
la cessione di parte degli agognati dominii, senza 
avere ad incontrar danno o pericolo.

29. Entrò finalmente in campagna nel marzo 
4449, o piuttosto mandò 2000 uomini d»’ armi, 
con 4000 fanti e 200 arcieri —  forza inadequata 
al bisogno, —  sotto gli ordini di Giovanni di 
Compey, Sire di Thorens, quel favorito di sua 
moglie ebe mai non avea portato arme se non 
nei tornei.

Compey, invece di muovere arditamente alla 
riscossa della Capitale, si perdette nel Novarese 
a soggiogare terre di niun conto, fu respinto da 
Novara, nell’aprile, e toccò poi una grave rotta 
sulla Sesia, in cui rimase prigioniero di Barto
lomeo Col leone, uno dei generali di Sforza (I). 
Prese il comando Gaspare di Varax, luogote
nente, e continuò la guerra a grave suo scapito, 
giacché per la strategia e mala disciplina del Com
pey, l’armata difettava di tutto, e fu quasi annichi
lato in un terribile scontro a Borgomanero, il 
20 aprile. Il valore degli uomini d’arme di Sa
voia non si smentì-un istante, ed i soldati Ita
liani avvezzi a più umani e cortesi usi di guerra, 
rimasero esterrefatti alla vista di barbari nemici 
che correvano addosso ad un cavaliero scosso 
dall’arcione, e a sangue freddo, e a man salva
lo scannavano. Fu questa stessa ferocia, com'è 
noto, che diede a Francesi ed a Svizzeri, mezzo 
secolo più tardi, sì decisivi vantaggi sugli uo
mini d’arme Italiani ne’primi scontri; e sbigottì 
sì fatalmente l'animo di questi ultimi.

30. Venne così a termine immaturo la guerra, 
sebbene Ludovico continuasse le vane sue pra
tiche con Francia e Napoli per averli compagni

( 1 )  C o s t a  d b  B b a u b b g a r d , L é o n , Sires de Compey, 
p. 54.
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l ib r o  IX. all'impresa ; ma più contava sull esito de’ soci 
iUT~tM9 negoziati con Francesco Sforza il quale, bramoso 

di nobilitar la sua casa con regie nozze, offriva 
un tratto a Ludovico la città e provincia di No
vara qv egli volesse accordargli per suo figlio 
la mano di una Principessa di Savoia. A questo 
patto non volle per allora arrendersi il vani
toso Savoiardo, ma stretto poi dalla necessità, 
dovette venire col nemico ad una tregua in 
Moncalieri , la quale si convertì finalmente in 

24 ottobre 1449 pace, l'anno dopo. A’termini di questo accordo 
Ludovico potè ritenere le terre occupate dalle 
sue truppe nei contadi di Novara, d’ Alessan
dria e di Pavia.

Sera tuttavia adoperato Ludovico a prò di 
Milano, riconciliando quella città coll* emula 

27seuembre 1449 Repubblica di Venezia, alla Pace di Brescia; ma 
Sforza, secondato da più esperti condottieri d ’I
talia, bramosi tutti di vedere un di loro innal
zato al potere sovrano, era ora mai assai forte 

uso per tener testa alle due repubbliche. Il 26 feb
braio , circa un mese dopo conchiuso l’accordo 
con Savoia, egli ridusse la città agli estremi, e 
la plebe si dichiarò per lui. 11 Venturiero avea 
prostrata Milano a* suoi piedi, e ne fu salutato 
Signore.

31. Noi potremo di leggieri concepire un’idea 
della importanza del movimento di Savoia dal
l'impressione fatta da esso nell'animo di Sforza, 
e di questa potremo trarre argomento, e dal
l’ansietà da lui mostrata, anche dopo la vittoria, 
di comprar l’inazione di Ludovico a prezzo di 
una delle sue più nobili provincie, e più dalle 
sue lettere a Felice V —  il quale stava pur al
lora per firmare il suo atto d’abdicazioue del
l'autorità pontificia —  nelle quali lettere Sforza 
portava lagnanza contro il Duca di lui figlio per 
queiriuaspettato attacco. Rispose Amedeo secca-
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mente, che egli si era ornai onninamente ritratto LIBRO IX. 
da ogni cura mondana, e lasciava al figlio il li- 
bero uso della propria volontà: aggiungeva però 
in risposta all intimazione di Sforza perchè gli 
venissero restituite le terre occupate dalle armi 
Savoiarde, che « Casa Savoia non rilasciava mai i 
proprii conquisti: piuttosto n’esigeva di nuovi dai 
nemici, quando questi volessero con essa la pace. »

Non vi è dubbio che sotto il governo di Ame
deo V ili, od anche dietro l’influenza de' suoi 
consigli, l'impresa di Milano si sarebbe condotta 
a diverso esito. Abbiamo sottocchio le lettere 
di quel nobile vecchio —  scritte in momento in 
cui per le cose del Papato, tanto doveva essere
il travaglio del suo animo — e da tutte traspira 
quella sagacia di cui troppo difettava suo figlio. 
Consigliava egli Ludovico che se dovea farsi si 
facesse presto ed animosamente , lo confortava 
con promesse di danaro e d'appoggio a tutto 
suo potere; ma suggeriva al tempo stesso di 
far moneta ad ogni patto, vendendo o dando a 
pegno i gioielli delle Principesse della casa Du
cale, non che il vasellame di corte e quel dei 
nobili, insisteva perchè si componessero ad ogni 
costo i dissidii tra i nobili , sopratutto richia
mando Compey dal comando che mai non do
vea essergli stato affidato, e rimettendo in grazia 
Varembon, Baijàt ed altri esuli valorosi del cui 
braccio Savoia avea or si grand'uopo. Rinfac
ciava poi al figlio le vane sue gare con Venezia 
sorte a motivo dell'eredità del regno di Cipro, 
e gli facea sentire quanto fosse pazza politica 
per un vano e remoto acquisto, il porre a re
pentaglio l'amistà di sì possente repubblica (1).

Tanta d’altronde era la fiducia dei Milanesi 
nell’aiuto di Ludovico che per dodici giorni le

( ! )  C a s a t i  , Milano e i Principi di Savoia, p. 23.
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LIBROIX.

4447-Ì449
Noovi tentativi 

su Milano

WS

1M9

9  maggio 1450

armi di Savoia furono erette in segno di suddi
tanza a tutte le porte della città (4).

32. Ludovico di Savoia Ai poi tanto debole e 
volubile per pentirsi dell'atto suo, or ch'era ir
revocabile, e per ritentare le fortune della guerra, 
or che la guerra era vinta per Sforza e l’op- 
portnnità perduta.

Era morto, nel 4445, Gian Giacomo di Mon
ferrato, lo stesso ch'ersi stato dieci anni avanti 
indotto a dichiararsi vassallo di Savoia (2), ed 
avea lasciati tre figli, il primo dei quali, Gio
vanni IV, gli succedeva.

Il secondo, di nome Guglielmo, avea in prima 
gioventù date prove di militari talenti, e si era 
posto sotto le insegne dello Sforza. S*era bat
tuto da prode al suo fianco a Caravaggio, e ne 
avea ricevuto in guiderdone del valore la signorìa 
di Alessandria. Ma il Duca dì Savoia si avan
zava allora appunto a difesa di Milano; e Sforza 
tenendosi certo che il Marchese di Monferrato 
si unirebbe a Savoia in quelle mosse, concepì 
qualche diffidenza del suo valoroso condottiero. 
Guglielmo di Monferrato ardeva di pazzo amore 
per Bianca Visconti, moglie di Sforza , nè mai 
sapeva staccarsi da Pavia, a malgrado del mal 
animo che sapeva esistere tra il fratello ed il 
suo comandante in capo. Sforza si valse di questa 
debolezza del gìovin soldato r ' lo fece porre in 
arresto e lo sostenne così per oltre un anno. In 
quell’anno si decise il fato di Milano. Il novello 
Duca, fermo sul suo trono, pacificato con Savoia 
e Monferrato, rilasciò il prigioniero, ma ne volle 
esigere la rinuncia della Signorìa d* Alessandria, 
riprendendosi così il suo dono (3).

(1) O l i v i e r  d e  l a  M a r c h e ,  Mémoires, i, 17.
(2Ì Libro vii, S 88.
(3) San Giorgio, Cronica, p. 338.
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33. Offeso di sì indegno trattamento, Gu- LIBRO IX. 
glielmo di Monferrato indusse suo fratello, il 
Marchese Giovanni IV, e Ludovico di Savoia, a 45,-4 
ricominciare le ostilità , e si offerse a condot-
tiere delle loro unite forze contro Milano. Ve
nezia e Napoli avevano intanto stretta una nuova 
lega contro Sforza, e vennero subito a patto 
con Savoia e Monferrato, stipulando che il primo 
di quei due Stali avesse per guiderdone Novara, 
e l ’altro riguadagnasse Alessandria ; ma Guglielmo 
di Monferrato toccò una grave sconfitta a Cas
sine, e da questo lato si rallentò tosto la guerra.
La lotta contro Venezia e Napoli fu bensì più 
ostinata; e Sforza che si trovava soccombente, 
si volse per aiuto alla Francia. Carlo VII si tro
vava involto in troppo grandi traversie per aver 
agio a neppur sognare una invasione in Italia; 
ma quella chiamata dello Sforza trovò ascolto 
pre$3o Renato d’ Angiò (le Boti Roi Réné) che 
era succeduto al fratello, Luigi III, sul trono di 
Provenza, e siccome erede delle sue pretensioni 
alla corona di Napoli, ardeva di voglia di ca
lare in Italia, e di trovarsi alle prese con Al
fonso d’Aragona, possessore del Regno Meridio
nale.

34. Savoia e Monferrato, accorte dell’ inten
zioni del Principe Provenzale, avevano muniti i 
passi delle Alpi, e davan segno di volere e di 
sapere opporsi alla sua marcia. Ma il Delfino,
Luigi, pur allora stretto per maritaggio a Ludo
vico di Savoia, ottenne da questo un libero passo 
per Renato; il quale sceso così nei campi di 
Lombardia, conchiuse una tregua tra Milano e 1 3 settembre 1453 
i due Potentati Subalpini, mentre poi egli stesso 
proseguiva meno vigorosamente la guerra in 
Lombardia.

35. Si era intanto sparso il terrore per tutta 
Cristianità, e specialmente in Italia, a motivo di

V oi IL  3
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4451-1154

9 aprile 1454

LIBRO IX. un grande avvenimento, occorso sin dal 29 mag
gio di quell'anno stesso — la presa di Costan
tinopoli per man dei Turchi — che esponeva i 
gran nemici di Sforza, Venezia e Napoli ad im
minente perìcolo per mare. Caddero le armi 
dalle mani degli esterrefatti combattenti. Si fé* 
la pace di Lodi tra Venezia e Milano, e ad essa 
dovettero in breve accomodarsi tutte le altre 
potenze. Savoia e Monferrato vennero messe a 
parte dì quel trattato ; ma a patto che dovessero 
rinunciare ad ogni loro conquista sul territorio 
Milanese, e sopratutto a quelle terre Pavesi, 
Novaresi ed Alessandrine che le armi di Savoia 
aveano occupate nel 1449,  e che erano state 
cedute a Ludovico per la pace del 1450.

Cosi vennero di nuovo fissate alla Sesia le fron
tiere di Savoia. La successione di Milano fu de
finitivamente assicurata allo Sforza, e Savoia usd 
di quella lotta, non solamente senza guadagno 
veruno, ma anzi con grave perdita di credito, 
avendo dato prova di gran difetto di valor mi
litare e di destrezza politica.

56. Perduta ogni speranza d’ingrandimento al 
di fuori, Savoia non tardò a dar segno di de
bolezza al di dentro. Le sfuggiron di mano quei 
Vassalli di Monferrato e di Saluzzo che Ame
deo Vili credeva di aver per sempre ridotti alla 
ubbidienza.

Morì nel 1464, Giovanni IV di Monferrato, e 
gli successe suo fratello, Guglielmo Vili, quello 
stesso mal avventuroso adoratore di Bianca Vi
sconti, che tutta l ’asprezza di Francesco Sforza 
non avea potuto distogliere dalla cieca sua de
vozione a Milano.

A Francesco Sforza, morto nel 1466 , suc
cedeva il figlio Galeazzo Maria. Guglielmo di 
Monferrato strinse alleanza col nuovo Duca, lo 
scopo principale della quale era di sottrarre il

Guerre 
di Monferrato 

1467-1408
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suo Marchesato alla supremazia di Savoia, quella 
Supremazia che s'era fondata sulla frode e sulla 
violenza trentatrè anni avanti.

Regnava ora in Savoia l’infermo Amedeo IX,
il quale affidò la guerra di Monferrato al fra
tello, Filippo, Conte di Bressa. Continuò quella 
guerra fiaccamente per quattordici mesi, a ter
mine dei quali si frappose Luigi XI di Francia, 
e fece deporre le armi senza però trovar solu
zione soddisfacente alla contesa.

37. Intanto dava segno di voler presto estin* 
guersi la Casa di Monferrato. Dei tre figli di 
Gian Giacomo, Giovanni IV, Guglielmo Vili, e 
Bonifacio IV, niuno avea figli legittimi. Giovanni 
avea bensì lasciato un figlio naturale, di nome 
Scipione, ma a motivo dei suoi natali era escluso 
dalla successione, e veniva destinato alla Chiesa 
godendosi le ricche Badie di Lucedio e di Ti- 
glieto, che entrambe appartenevano al Marche
sato. Guglielmo non avea che figliuole. La mag
giore fu nel 4481 maritata a Ludovico II di Sa
voia, a cui in difetto di prole maschile di Gu
glielmo o di Bonifacio, dovea toccare il retag
gio di Monferrato, e così unire i due Marchesati 
in uno Stato.

Morì Guglielmo nel 4483, e Bonifacio IV già 
vecchio e privo di figli, mal soddisfatto di Lu
dovico di Saluzzo, fece legittimare il nipote Sci
pione, rendendolo così atto alla successione.

Ludovico di Saluzzo, deluso nella sua aspet
tativa, mandò alcuni de’ suoi sicarii a Casale, per 
mano dei quali lo sfortunato Scipione fu pugna
lato e morto di pieno giorno sulla piazza stessa 
della città (4).

Bonifacio, risoluto a voler pure render vane 
le speranze deli* assassino Saluzzo, diede la

(1) San Giorgio, Cronica, p. 360.
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LIBRO IX. seconda figlia di Guglielmo Vili, Bianca, a Carlo 1 
ì467~468 Savoia, accordando a questo la riversibililà di

1 quelle provincie del Monferrato alla sinistra del 
Po a cui il Marchese a vea tuttora diritto. Si sposò 
poi, ancorché fosse tardi, a Maria, figlia di Ste
fano, Déspoto di Servia, da cui ebbe due figli, 
Guglielmo IX, e Gian Giorgio. Da questi fu con
tinuata la dinastia per mezzo secolo. Bonifacio 
morì nel 1494, 31 gennaio, e suo figlio Gugliel
mo IX, d anni sette fu posto sotto tutela di Maria 
sua madre.

C"ri*kdi4WToia Sotto Carlo I di Savoia sembravan pren
dere miglior piega i destini di quello Stalo. Trovò 
egli, nel giungere al trono, nel suo quattordi
cesimo anno, il Piemonte nelle mani di Filippo, 
conte di Bressa, che si mostrava ritroso a voler 
cedere il Governo a mani sì inesperte. Ma col
l'aiuto di Re Luigi XI di Francia, fu superata 
l'opposizione di Filippo, e il giovine Duca trionfò 
egualmente di tutti gli altri avversarii.

30 agosto 1483 Morì poi Luigi XI, e gli succedette Carlo Vili 
in età di tredici anni. Savoia si trovò così sciolta 
da quella sudditanza in cui l’avea tenuta la Fran
cia per quasi treni’anni. 11 giovine Principe, 
Carlo 1, diè prova di sì ferma ed energica tem
pra, che non solamente gli sottomise i ribelli 
vassalli e capi di parie, che avean finora lacerato
lo Stato, ma gli valse anche la riverenza «Ielle 
vicine potenze; e gli diè modo di mantenere la 
dignità dell’indipendente sua corona contro le 
pretese della stessa Francia.

Guerre di Saiuzzo 39. Trovossi specialmente in lotta contro Lu- 
i48&-i4uo dovico II di Saiuzzo, quello stesso assassino di 

Scipione di Monferrato, il quale avea voluto to
gliersi dalla soggezione dovuta a Savoia, solle
citando il patrocinio di Francia. Il Duca di Sa
voia diè di piglio all’ armi, battè il nemico in 
più scontri, gli tolse molte terre, e finalmente la
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città stessa di Saluzzo. Ma Carlo V1U di Fran- LIBRO IX. 
da volle ora valersi della sua autorità come su- 
premo signore del Marchesato, e moveva anai 
alla testa di un esercito contro Savoia. Il Gio
vine Duca, fidando nella giustizia e magnanimità 
del coetaneo Monarca, gli andò incontro con 
un seguito di 1400 cavalli in Francia, ebbe lun
ghe conferenze col Re a Tours dall aprile al lu
glio del 1489, e la vertenza di Saluzzo fu ri
mandata al giudicio di arbitri. Carlo di Savoia, 
reduce ne' suoi Siati, si ammalò a Pinerolo, e vi 
morì, di veleno, si crede, propinatogli da un a- 13 mano oso 
gente del Marchese di Saluzzo (I).

Sopravisse a Carlo 1 un figlio, Carlo Giovanni 
Amedeo, o Carlo II, che non avea che nove 
mesi. Ma fu lasciato in cura ad una madre de
gna per ogni rispetto di Carlo il Guerriero,
Bianca di Monferrato, figliuola del Marchese Gu
glielmo Vili. Bianca era sorella di Giovanna, 
consorte di Ludovico II di Saluzzo. Le due so
relle covavano implacabile gelosia l'una dell’altra, 
e pare che la guerra che si accese tra i mariti 
nascesse principalmente dal mal’ animo delle 
donne (2). Giovanna di Saluzzo si comportò da 
eroina. Mentre il marito avea perduto lo Stato 
e la capitale stessa, stretto dall* armi di Carlo 
di Savoia, ella , grave il fianco di parto ornai 
maturo, si chiuse nel castello di Revel, e sì ani
mosamente difese quella forte piazza, che fu dessa 
la sola a non arrendersi alle armi di Savoia.

Morto dunque Carlo I ,  Bianca, sua vedova, 
accortasi come Francia e Milano parteggiassero 
entrambe per Saluzzo , non seppe risolversi a 
cimentarsi sola contro tanti, e restituì a Ludo
vico 11 le terre del suo Marchesato. In tal modo,

(i) SrsMONM, ffist. des Françaisy ix, l i t .
(*) D e n in a ,  / t a l .  Occidentale, i i ,  186.
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Carlo l i .  
Reggenza 
di Bianca 

dì Monferrato 
1490-4496

LIBRO IX.

Importanza 
del Piemonte

dopo circa settanta tre anni di sudditanza, Sa- 
luzzo si sottrasse di nuovo a Savoia, e cadde 
tanto piti miseramente in mano alla Francia.

40. Non era senza ragione che quella gene
rosa Bianca di Monferrato cercasse di evitar con
tese coi nemici al di fuori. Si trovava e lla , in 
casa, cinta di gravi pericoli. L’era stata confe
rita la reggenza per tutta la minore età del par
goletto figlio dagli Stati Generali dì Savoia'; ma 
dovette conciliarsi il buon volere dei Principi del 
sangue, col destinar due di loro — Francesco, 
ultimo tiglio del Duca Ludovico, ora Arcivescovo 
dì Auch, e Filippo di Bressa al governo di Sa
voia e di Piemonte. Riuscì per tal maniera ad 
interessarli al mantenimento della pubblica pace; 
sicché, quando il Conte de la Chambre ed al
tri faziosi si provarono a far nascere nuovi tor
bidi, Filippo di Bressa pose in opera l'accorgi
mento e il valore a prò della Reggente, e cacciò 
in bando quei ribelli.

41. In tutte queste interminabili dissensioni 
dello Stato di Savoia, nulla reca maggior sor
presa che l ’udìr così di raro mentovato il Pie
monte. Compaiono quasi unicamente sulla scena 
i nobili Transalpini e i Principi del sangue. Dei 
Piemontesi stessi quasi nessuno, ove non siano 
i Valperga, Rivarolo, ed altri appartenenti alla 
nobiltà castellana del Canavese, e i Signori di 
Pancalieri, Racconigi e Cavour , eh* erano del 
sangue stesso della Casa regnante, discesi da un 
figlio naturale di Ludovico , ultimo Principe di 
Acaia , ed avevano ottenuti appanaggi in Pie
monte. Uno di questi, Claudio di Raoconigi, ebbe 
gran parte in quei tumulti cortigianeschi par
teggiando pel Conte de la Chambre, e per Lu
dovico 11 di Saluzzo.

Il Duca Ludovico appena parve mai occuparsi 
del Piemonte per tutto il suo Regno.

5 8  STORIA DEL PIEMONTE
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Amedeo IX e Iolanda, sua vedova, non Ven- LIBRO ix. 
nero a questa parte dei loro domimi, che al- iwjJTl408 
lora quando, consunti tra i torbidi di Savoia, 
cercavano quella pace di cui poteva ancora go
dersi in un paese più tranquillo e meglio or
dinato.

Per mezzo secolo il Piemonte rimase una sem
plice dipendenza, un paese di conquista. Privo 
di una ricca e possente e ,  sopratutto, di una 
bellicosa nobiltà, esso poteva a stento aver voce 
tra quelle procellose contese di uno Stato an
cora strettamente feudale. Le città non avean 
patteggiato che per lo mantenimento detle loro

• libertà municipali. Nel governo generale non si 
era accordato loro alcuna ingerenza, nè alcuna 
ne avean chiesta.

Le cose però si andavano cangiando. Le fre
quenti radunanze degli Stati Generali fecero il 
terzo Stato accorto della propria importanza. In 
queste assemblee i Piemontesi ben tosto supe- 
raron di numero i loro con-soggetti d’oltremonti, 
e la ricchezza delle loro città diede ad essi gran 
peso ogni qual volta gli Stati ebbero ad emet
tere un volo di sussidii. 1 Piemontesi sentirono 
di essere nello Stato qualche cosa , d' esserne 
parte, — la miglior parte, cioè la più ricca e 
più incivilita. Fin dai tempi della Reggenza di 
Iolanda di Francia, era parsa sana politica l'am
mettere nel suo Consiglio alcuni nobili Piemon
tesi (I). Ma la nomina di Bianca di Monferrato 41171 
cagionò un violento scoppio popolare, e si fé' 
sangue per le vie di Torino, sicché la Duchessa 
col fanciulletto Duca ebbe a ricoverarsi a Pine- 
rolo (2). Le due nazioni si trovarono a fronte, 
e sarebbero Venute ad aperta guerra, ove non

(1) G c i c h e n o n , Maison de Savoie, ii, 130.
(3) C i b b a b i o , Torino, i, 304.
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4 0  STORIA BEL PIENOTTE

LIBRO IX. le avesse ratleoute il timore di gravi calamità
iwTim  imminenti dall'estero. Ottennero tuttavia i Pie

montesi il loro seopo, che era di essere ammessi 
al Consiglio di Reggenza a patti uguali, e d'in
sistere perchè la Duchessa e l'infante di lei figlio 
dovessero aver sede al di qua dei monti, e l'e- 
dueazione dell'erede della Monarchia fosse affi
data ad uno della loro nazione, Merlò di Pios- 
sasco, Ammiraglio di Rodi.

DuS^sivoia sav'ezza e temperanza di Bianca di
Ì49&-U97 Monferrato condusse a termine le civili discor

die di Savoia che aveano, salvi brevi intervalli, 
infierito per più di trentanni. Il suofanciulletto 
morì in seguito d'una caduta nel settimo anno • 
dell'età sua, e Filippo di Bressa venne ricono
sciuto come successore del pronipote. 1 due figli 
di Filippo, Filiberto 11 nel 1497, e Carlo 111 nel 
1504, erano giovani sì ma non minorenni, ed 
era per allora cessato quel gran disordine delle 
reggenze di Savoia.

lntant0 però compievansi i grandi, gli 
affannosi destini d’Italia.

Dalla pace di Lodi, tra Venezia e Milano, nel 
1454, alla calata di Carlo Vili di Francia, nel 
1494, corse per l’Italia un periodo di pace e 
di relativa prosperità, non interrotta che dagli 
ultimi vani sforzi della Casa d'Angiò per torre 
il regno di Napoli alla dinastia d’Aragona.

1 concetti sagaci e vasti di Francesco Sforza, 
di Cosmo de’Medici, e di Alfonso d* Aragona , 
avean poste le basi di un equilibrio politico in 
Italia che assicurava il paese da ogni rischio di 
lunghe e generali guerre. Lasciata a sè l'Italia 
avrebbe forse allora potuto raggiungere quella 
quiete, quella civiltà, quell’ unione ed indipen
denza che non le fu mai dato di godere dap
poi. Ma imperversava dal di fuori la tempesta, 
e già le lance francesi di Carlo Vili lampeggia-
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vano cupe e sinistre lungo le anguste gole del«* 
l’Alpi. «

Luigi XI» il più cauto e moderato uomo del 
mondo, avea, ciò non di meno, tutto preparato 
per la carriera ambiziosa del figlio.

Aveva egli ereditato i dritti di Angiò su di Na- 
poli» Si trovava in ottime relazioni cogli Sforza 
a Milano e coi Medici a Firenze. Suo genero, 
il Duca d'Orleans, avea rinnovate le sue pretese 
sopra di Asti, e vi stava a signoria, e il Duca 
di Milano teneva Genova a titolo di feudo fran* 
cese. Poco dopo la morte di Luigi XI, Saluzzo 
venne a devozione di Francia/ e il giovine mo-

• narca francese, che già come erede dei Delfini 
teneva ambi i lati del Monginevra, e le valli di 
Cesanne, di Oulx , e di Pragelato , avea di 
più libero il passo per tutte le valli di Saluzzo 
alla pianura. Fin dal 1480, Ludovico II di Sa
luzzo avea aperta quella galleria del Monviso che 
di tanto agevolava la traversata di quel monte (1).

11 giovine Re francese era, se dobbiam cre
dere a Comines, « non meno corto d’ ingegno 
die meschino e cagionevole di persona. » Ove 
in fatti egli avesse posseduto una sola scintilla 
dell’accortezza del padre suo, tanto gli sarebbe 
riuscito facile il compiere V impresa d’ Italia 
quanto il cominciarla. Ma conveniva dar prin
cipio dal Nord. 1 dritti di. Francia al Ducato di 
Milano erano altrettanto buoni — o cattivi —  
quanto quelli messi innanzi da quella potenza 
sul Regno di Napoli. Ma Carlo Vili si lasciò ag
girare dall'astuto principe che reggeva il Du
cato: si lanciò ad una remota .spedizione, io 
est non potè poi sciogliersi d’impaccio, se non 
per somma sua fortuna, o per improvvidenza e  
codardia de’suoi nemici.

DECADIMENTO DI SAVOIA 4 1
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LIBRO IX. 44. Note sono le cagioni che indussero Carlo Vili
Invasione aH ÌraPresa di Napoli. « 

di cario vin Galeazzo Sforza, erede di Francesco, moriva 
1494-1495 assassinate nel 1476. Succedevagli il figlio Gian- 

Galeazzo, minorenne, sotto la tutela di Bona di 
Savoia, una delle figlie del Duca Ludovico : ma 
i fratelli del morto Duca si opposero alla Reg
gente , ed ano di essi, il famoso Ludovico il 
Moro, le tolse il governo, e dannò il nipote ad 
una vita oscura e quasi prigioniera, ad oggetto 
dì tenere nelle proprie mani le redini dello 
Stato.

Il giovine Galeazzo avea però, nel 1489, spo
sato Isabella d'Aragona, figlia d'Alfonso l i ,  il 
quale succedeva al padre Ferdinando, sul trono 
di Napoli, appunto in quell’anno stesso, 1494. 
La Casa di Napoli prese a petto la causa del- 
loppresso giovine Duca; e il geloso zio, che 
avea d'altronde pur poco a temere dalla lor ni
mistà, credette opportuno il provvedere contro 
ogni pericolo coll’additare a Carlo Vili la faci
lità della conquista del Regno Meridionale —  
ove egli avesse talento alcuno di rivendicare i 
propri dritti al retaggio d'Angiò.

45. Carlo venne coll'esercito a Lione. Gover
nava allora Savoia Bianca di Monferrato, vedova 
di Carlo I, in nome dell'infante Carlo II. Reg
geva il Monferrato Maria di Servia, in nome di 
un altro principe d'età minore, Guglielmo IX, 
che avea pur allora ereditato il trono. L'Italia 
occidentale era appunto « sotto il dominio della 
conocchia; » Carlo VIII, come il Re di Francia 
di cui parla Boccaccio, era venuto ad un con
vito di galline; non ebbe a scontrar sulle Alpi 
che donne e fanciulli: il malvagio Marchese 
Ludovico li di Saluzzo non era che troppo de
voto alla Francia.

Le Alpi erano così fatalmente aperte allinva-
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sore. Più non erano i tempi in cui Savoia, si
cura della cooperazione di Sai uzzo, potesse 
chiudere quegli aditi d'Italia, come avea fatto 
quarant'un anni prima il Duca Ludovico a Re
nato d'Angiò. Rianca di Monferrato, priva di 
mezzi di opporsi alla marcia del Monarca Fran
cese, non si adoperò che a renderselo amico.

46. Carlo venne a Vienne nell’ agosto; ne 
partì il 24, attraversò il Monginevra, e scontrò 
la Reggente di Savoia a Susa, che lo seguì a 
Torino.

Bianea dovette di tanto compiacere a quel 
Re da fornirlo di danaro, e da cedergli persino* 
le sue gioie, che furon date in pegno ad al
cuni usurieri di Genova. Carlo seppe esigere lo 
stesso sacrifizio anche dalla Reggente di Mon
ferrato, e gli abbigliamenti di Maria di Servia 
contribuirono anch’ essi a pagare le spese di 
guerra. Ricco di tali doni il Re, e montato su 
di uno splendido degnerò, chiamato « Savoie, » 
il più nobile corsiero di quella età, ch’egli avea 
ricevuto in regalo dalla Reggente Rianca, dopo 
un solo giorno di dimora a Torino, mosse ad 
A sti, dove lo attendeva Luigi Duca d’ Orleans, 
suo vassallo.

Venne a fargli riverenza in Asti Ludovico il 
Moro, e gli condusse tutto uno stuolo delle più 
belle e più dissolute dame Milanesi; e tanto il 
Re si abbandonò ai più sconci stravizzi, che 
cadde malato di quei sozzo malore che si fé’ 
colpa ai compagni di Colombo di avere appunto 
l’anno prima recato in Europa. Perdette così il 
Re quasi un mese in Asti ; passò a Pavia il 6 
ottobre, e marciò quindi su Napoli che la viltà 
de' Principi Aragonesi, e la defezione de* loro 
sudditi gli diè in mano quasi senza ferir colpo.

47. Intanto poco dopo un abboccamento avuto 
col Re a Pavia, moriva neU’ottobre, il 2 0 , Gian
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4 4  STORIA DEL PIEMONTI

LIBRO IX. Galeazzo Sforza, probabilmente di veleno che
4W4406 **** avea k Uo mescer *° ™°- Quesl* salutato

Duca di Milano, e cominciò ora a vedere d’al- 
tr occhio l'occupazione Francese della Bassa Ita
lia. Pentito, tremante per sè , si affrettò ad

3i mano 1495 unirsi ad una Lega conchiusa a Venezia, a cui 
concorrevano gli Stali Italiani, Massimiliano Im
peratore e il Re di Spagna, tutti risoluti di 
cacciar d'Italia i Gallici invasori. Carlo Vili la*- 
sciò la nuova sua conquista, attraversò Roma e 
Toscana , passò con istento a Pontremoli gli 
Apennini —  per quel passo stesso di Lunigiana 
che fu quasi fatale a Federico Barbarossa nel 
4167, e si trovò a. Fornovo, sul Taro, a fronte 
deiresercito federato Italiano, sotto il Marchese 

6  loglio di Mantova, tre volte più forte del suo.
48. Carlo si fé' largo colla spada: era quel 

giorno montato sul suo buon cavallo, Savoie, 
dono della Duchessa Bianca, e l’alto animo e 
la perfetta maestria di qittl generoso animale 
non contribuì già di leggieri a trarlo illeso di 
quella mischia. Otto giorni dopo il Re si pose 
a ricovero in Asti, ed ivi posto in non cale 
l’onore, e indifferente anche al pericolo del Duca 
d’Orleans, assediato dai Milanesi a Novara, di 
nuovo si abbandonò alle sue sciocche galanterie, 
e ai suoi turpi piaceri. I Cheriesi hanno creduto 
provvedere all'onore della loro città conservando 
memoria di una o due nobili donne — Leonetta 
Tana e Margherita Solaro —  per cui il Re di 
Francia fu preso d’amore nel suo passaggio, e 
che corteggiò poi con frequenti visite dalla sua 
stanza in Asti (1). Invano gli fu condotta d’ol^ 
tr’Alpi una forza di 20000 ausiliari Svizzeri. U 
malaticcio Re era sazio di guerre. Un anno d i 
campagna avea dissetato il suo amor di gloria,

(1) CiUAftio, Chiari, xxiii.
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quell'amor di gloria che un anno prima poteva LIBRO IX. 
appena contenersi entro i limiti della nostra 
penisola, ma cercava pascolo nei sogni di una . 
impresa di levante, e della ricupera di Terra 
Santa. A simili mani dovevi soccombere, o Italia!
D 10 ottobre il Re fé’ pace con Milano, a Ver
celli ; il 27 era di ritorno a Torino, donde per 
Susa, Embrun e Grenoble, si ricondusse a Lione, 
il 7 novembre. In meno di un anno i suoi 
Luogotenenti erano ignominiosamente cacciati 
da Napoli, e l’Italia era vuota di Francesi.

49* Così passava sull’ Italia quel primo tem -Condiiioned’itali» 

porale ! Di per sè non fece gran male, nè avrebbe 
avute serie conseguenze. Ma avea messo a sco
perto tutta la nudità del paese, e palesate le im
medicabili piaghe delle sue discordie. Ciascuna 
delle nazioni rivali, l'Inghilterra, la Spagna, la 
Francia, la Germania e la Turchia stessa — era 
una. V  Italia sola non avea saputo formare nè 
uno Stato, nè una federazione di Stati : la poli
tica Italiana non avea finora volto un solo sguardo 
oltre l’Alpì : si era limitata ad un equilibrio tra 
le sue emule repubbliche e principati. Milano,
Venezia, Firenze, Roma e Napoli, erano sempre 
state schierate 1' una contro l’altra. 11 grande 
schema politico consisteva ad unir tre di esse 
controle altre due; ed allora la parte soccom
bente si studiava di volger le sorti collo stac
care una delle avversarie dalla preponderante 
lega, faceudo così traboccar le bilance dal prò* 
prio lato.

50. In questi conflitti diplomatici più che guer
rieri Savoia non avea fatta che una parte secon
daria. Quell’influenza che Amedeo Vili avea eser
citata in terra Italiana era venuta meno quasi 
subito sotto gl’inetti suoi successori.

51. Ma oggidì Ludovico il Moro avea stese 
più oltre le operazioni di quella bassa, ma
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46 STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO IX. accorta politica Italiana. Venivano ammesse l’Au- 
U9ZÌ405 str*a> Francia e la Spagna in quel primitivo 

Italico equilibrio. Gl* Italiani non aveano idea 
della sproporzione fra essi e i nuovi loro alleati. 
L’incremento di quelle nazioni Transalpine era 
stato impercettibile e repentino: appena eran 
corsi quarant anni dacché l’Imperatore Federico ìli 
avea offerto a Francesco Sforza l’ investitura di 
quel Ducato di Milano, che quel valente soldato 
di ventura s’era saputo guadagnare colla sua 
buona spada, e questi aveva respinta 1* offerta 
con disprezzo. A fronte di Francesco Sforza Re
nato d’Angiò non avea fatto che trista figura. 
Anche in tempi più tardi i potentati Italiani erano 
in grado di prestare ai Principi Francesi della 
« Lega del Ben Pubblico, » e a Carlo di Borgo
gna, le loro bande mercenarie di cui quei Prin
cipi massimamente facean capitale. Ciascuno di 
quei cinque Stati Italiani potea competere con 
qualunque delle grandi monarchie d’Europa, fin 
tanto che queste non erano che l’aggregato di 
discordi elementi feudali. Ma il feudalismo avea 
appunto dovuto soccombere in quelle stesse 
guerre del a Pubblico Bene, » e di Carlo di Bor
gogna. Ogni paese trovavasi di recente organiz
zato, tranne l’Italia; in Italia almeno l’organiz
zazione non era che parziale e locale. Una coa
lizione tra gli Stati Italiani avrebbe ancora potuto 
rivolgere il corso de’ fati. Ma i regnanti Italiani 
si tennero fermi al vieto, cieco loro sistema. Eran 
presti ad unirsi al Francese od all’Austriaco, allo 
Svizzero od allo Spagnuolo, anche al Turco, ma 
non l’uno all’altro. Si parla di Leghe di Cambray, 
di Leghe Sante, — non mai di Leghe nazionali.

diLuM,exn ne* Carlo Vili, e il duca d’Or-
‘u99?t503 leans gli successe sul trono di Francia sotto nome 

di Luigi XII.
Non ebbe appena occupalo il trono che volle
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ripetere i propri dritti sopra Milano, come erede 
di Valentiua Visconti , sua ava. 11 15 aprile , 
1499, fece a Blois un accordo coi Veneziani per 
dividere con loro il Ducato. Regnava ora in Sa
voia Filiberto II. Avea appunto diciannove anni. 
Lo tentò il Re Francese, con ingenti somme, a 
lasciargli libero il passo; fu ricevuto a Torino 
con grandi dimostrazioni d'onore, ed accompa
gnato dal giovine Duca fino a Milano. L’esercito 
Francese si . riunì ad Asti, e non ebbe che a mo
strarsi per vincere. Luigi Xll entrò trionfante 
in Milano.

53. Il Ducato fu però perduto colla stessa
facilità con cui fu guadagnalo. Ludovico il Moro 
s’era condotto a rifugio presso l’Imperatore Mas
similiano. Si pose ora alla testa di un'oste Sviz
zera e di un gran numero d'esuli Milanesi , e 
secondato dall' odio che la presenza dei Fran
cesi non manca mai di risvegliare dovunque essi 
si trattengano, dopo soli tre giorni, si fé’ pa
drone di Como, di Milano e d'altre città, e pose
l'assedio a Novara. Luigi Xll mandò un nuovo
esercito Francese con 13000 Svizzeri sotto la 
Trémouille. Era troppo tardi per la riscossa di 
Novara che già si era arresa: ma il Moro che 
non avea bastanti forze da opporre al generale 
Francese in campo aperto, si chiuse egli stesso 
in quella città. Qui si videro a fronte gli Sviz
zeri dell’esercito Francese cogli Svizzeri al soldo 
di Milano. Vennero essi a patti tra loro : ce
dettero Novara ai Francesi , e vendettero per
sino codardamente la persona del Duca che ten
tava, travestito, di sfuggire al vincitore. Ludo
vico il Moro fu condotto cattivo in Francia, a 
Loches, e terminò colla morte dieci lunghi anni 
di prigionia.

54. Padrone di Milano, Luigi XII, si rivolse a 
Napoli. Gli ultimi Principi della stirpe Aragonese
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LIBRO IX. ayean posta fede negli aiuti di Ferdinando, 
Ìmu/m .Cattolico, che avea congiunte le corone d’À*

i l  novembre 1500 . . .  w  D _ vragona e di Castiglia. Ma quel Re firmò con 
Luigi XII il trattato di Granata, con cui si ac
cordava a partire con quel Monarca il Reame 
di Napoli, a danno dei legittimi Principi suoi 
parenti.

Ebbe effetto lo scellerato contralto. I Fran
cesi assalirono quel regno da nemici; gli altri 
vi entrarono come amici. Federico, ultimo della 
dinastia Aragonese, posto tra tali alleati e tali 
avversari, stimò meglio di arrendersi a questi 
ultimi, ad Ischia, e mori egli pure in Francia, 
prigioniero di fatto sebbene non di nome, tre 

i5 agosto i50i anni più tardi.
55. Non andò guari che Francesi e Spagnuoli 

si disputarono le di lui spoglie. Guerreggiarono 
per due anni. Soccombettero i Francesi a Se
minara ed a Cotignola; un nuovo esercito man
dato da essi all' oggetto di ristabilire le 3orti 
loro, ebbe a toccare un rovescio più decisivo 
al Garigliano, dopo di che l ' Italia meridionale 

5 novembre 1503 più non ebbe a signori che gli Spagnuoli. 
Filiberto n 56. Un novello spirito presedeva intanto ai 
1̂497̂ 1504 consigli di Savoia.

Riconciliato con Luigi X I, fin dal 1477, Fi-
savoiarda lippo di Bressa, e come Principe del sangue, e

come Duca regnante , era stato ligio agl' inte
ressi di Francia, e la sua politica non era senza 
influenza sul suo figlio e successore, Filiberto II. 
Questi infatti avea, come vedemmo, secondata 
ed aiutata la conquista di Milano fatta da 
Luigi XII.

Ma Filiberto avea pur senno di conoscere il 
vero interesse proprio. Avea, nel 1501, 26 set
tembre , sposala Margherita d’ Austria figlia di 
Massimiliano e di Maria di Borgogna. Questa 
Principessa era stata destinata al Delfino, figlio
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di Luigi XI, che fu poi Carlo Vili, ed era per
sino stata mandata in Francia per avvezzarla ad 
usi Francesi; ma Carlo Vili s’ era lasciato ten
tare dai vantaggi che gli presentava un connu
bio colla erede di Bretagna , e la Principessa 
Austriaca, con poca cerimonia, era stata riman
data a casa da suo padre.

57. Sono affronti che le donne —  si dice — 
non perdonano di leggeri e non dimenticano; 
e Margherita non lasciò placarsi neppure dopo 
la morte dell’offensore. Portò ella al marito in 
Savoia, come la miglior parte della sua dote, 
il suo rancore contro tutta Francia. Filiberto 
non avea già che troppi motivi di dissapore 
colla corte di Luigi XII. Uno dei molti figli di 
suo padre, Renato, naturale, e chiamato il 
« Gran Bastardo di Savoia, » era stato legitti
mato da Filiberto medesimo nel 4497. r.ome il 
padre e il più de* suoi, Renato era caldo per 
la parte di Francia , e movea quindi a sdegno 
Margherita d’Austria, la quale non ebbe posa fin
ché non Io ebbe cacciato di Corte, finché non ebbe 
ottenuto contro di lui un decreto di confisca, 
togliendo per se stessa il Marchesato di Villars, 
di cui Renato era stato insignito, finché non 
ebbe persino indotto l’imperatore suo padre ad 
annullar l’atto per cui Filiberto II avea lavata 
al fratello la macchia di bastardume.

58. Tutte queste circostanze tendevano ad 
allargare la breccia tra le Corti di Francia e di 
Savoia ; e quando, nel 1502, Luigi XII, mosso 
dalle angustie del proprio esercito a Napoli, 
volle marciare da Lione pel Moncenisio ad Asti, 
Filiberto gli chiuse quell'adito, e lo costrinse a 
seguire una via tortuosa e lunga per Delfinato 
e Sahizzo, per quella stessa Galleria del Mon
viso, troppo funestamente aperta da Ludovico 
di Saluzzo alllnvasore straniero Finché Saluzzo
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50 STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO IX. era legato al volere di Francia, questa potea 
u«M503 ^ens  ̂ esser r*lardata» ma non impedita nel suo 

corso, e vano era il disegno di chiudere ad 
essa i monti.

59. Pur tuttavia mostrò Filiberto di Savoia 
come gli potesse venir fatto di serbare invio
lato il proprio territorio. Sollecitato egualmente 
da Francia e da Austria, dai nuovi come dai 
vecchi alleati di sua Casa, seppe egli prendere 
quella neutra attitudine, la quale, spalleggiata 
da un poderoso armamento e dal proprio ardi
mento e vigore, era opportuna non solamente 
a guarentire dal male i propri sudditi, ma an
che a volgere a loro prò le stesse calamità del 
rimanente d'Italia.

Quella politica sempre cangiante, sempre de
streggiarne, sempre barcheggiante, men digni* 
tosa, per avventura, ma pur necessaria, che per 
tre secoli successivi dovea condurre i Consigli 
di Savoia, facendo oscillare quel piccolo Stato 
tra le due grandi potenze che si contendevano 
della signoria d’Italia, quella posizione di Savoia 
tra Austria e Francia, da cu» non si è peranco 
del tutto divincolata al dì d'oggi, fu prima con- 
cepita e messa in opera —  fu chiaramente ini
ziata da quel giovine Principe.

60. Ma Filiberto II non ebbe altrimenti tempo 
di dare sviluppo al suo sistema. Morì r i i  Set

tembre 1504; e la di lui vedova riportò seco 
alla Corte del padre l’odio salutare ch'ella co
vava contro la Francia, mentre il nuovo Duca, 
Carlo III, non avea nè cervello da comprendere, 
nè cuore da eseguire disegno politico alcuno ehe 
paresse conseguente ed intelligibile.

Lega di Cambray 61. I grandi avvenimenti che consumavano il 
sacrificio della sciagurata patria nostra Italiana, 
si seguivano frattanto senza posa.

22 settembre 1504 Luigi XII che avea fatto mal frutto di quella
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sua partizione del Regno di Napoli cogli Spa- LIBRO IX.
gnuoli, venne niente di meno ad un simile patto 450̂ 516
a Blois coll’ Imperntor Massimiliano, a* termini 
del quale sì accordava a divìdere coH’Austria il 
territorio della Repubblica di Venezia. Non fu 
però condotto ad effetto immediato quel trat
tato, e Luigi XII non ricomparve in Italia fino 
al 1507, quando, il 29 aprile, punì con atroce 
severità una ribellione popolare a Genova. Ma, 
nel 1508, 16 dicembre, Papa Giulio II si con
giunse ai due Monarchi stranieri a danno di 
Venezia, e si conchiuse la Lega di Cambray.
Luigi XII prostrò l’esercito della Repubblica ad 44 maggio *509 

Agnadello : poi il Papa si pentì di quella sua 
alleanza con qupi cb'ei chiamava « Barbari, » 
diede l'assoluzione agli scomunicati Veneti, e 
formò con essi e cogli Svi/zeri e Spagnuoli 
una nuova coalizione, a cui diede il nome di 5  ottobre 1511 

« Lega Santa. » I Francesi pugnarono con for
tuna a Ravenna; ma la morte del loro Duce, ** apnieis« 
Gaston de Foìx, portò lo sbigottimento nel loro 
esercito, e prima del giugno del 1512 , furono 
di nuovo sgombre di Francesi le terre Italiane.

62. Sedette ora sullrono di Milano Massimiliano*
Sforza, figlio di Ludovico il Moro, sotto l'egida 
delle benedizioni del Papa e delle picche degli 
Svizzeri. I Francesi vennero di nuovo in Italia 
Tanno dopo, e forti dell'alleanza di Venezia, ten
tarono sotto La Trémouille e Trivulzio di riacqui
stare il Milauese. Ma furono sconfitti dagli Sviz- 6 giugno i&t3 
zeri a Biotta, presso Novara, e per due anni gli 
Svizzeri rimasero quasi assoluti padroni dell’Alta 
Italia.

Moriva intanto Giulio II fin dal 21 febbraio di 
quell’anno 1513, e gli succedeva Leone X nemico 
tuttavia ai Frantesi, sebbene meno implacabile.
Cessò poi di vivere anche Luigi XII, ¡11° gen
naio 1515, e il nuovo Re di Francia, Francesco I,
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5 3  STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO IX. giovine ardente di gloria , rivolgea subito il
1 1516 a^a conquista d'Italia.

Gu«Jr?di*Francia 63. Gli Svizzeri e i loro alleati, sotto Prospero 
Colonna , aveano ora in custodia le Alpi dal 
Monte Bianco al Monviso. Ma Trivulzio aperse ai 
Francesi un nuovo passo per l’Argentiera, e cin-

40 agosto 4515 que giorni dopo per un'ardita sorpresa fe* pri
gioniero il Colonna a Villafranca, presso Cavour.
11 Re scese così nella pianura, e, il 13 e ^ s e t 
tembre, guadagnò Milano sugli Svizzeri alla ter
rìbile giornata dì Marignano. Massimiliano Sforza 
cedette il Ducato al Monarca Francese, e terminò 
l’ingloriosa sua vita a Parigi nel 1530. France-

13 agosto sco I venne ora a patti coi vinti nemici, e i trat-
c 44i5i6nlbre t31* di Noyon terminarono quella guerra di set- 

t’anni a cui avea dato inizio la Lega di Cambray.
64. Intanto era succeduto Carlo d' Austria a 

Ferdinando il Cattolico in Spagna ( 5 gennaio 
1516), e alla morte di Massimiliano (49 gennaio 
4519) nasceva gara fra Carlo d'Austria e Fran
cesco di Francia, che entrambi ambivano il dia
dema Imperiale. Dopo qualche esitanza decideva 
Papa Leon X in favor dell'Austriaco, e le truppe 
Pontificie in un colle Spaglinole, sotto Prospero 
Colonna e il Marchese di Pescara, di nuovo cac

49 novembre4521 ciarono i Francesi da Milano. Francesco Sforza, 
altro tìglio di Ludovico il Moro, fu posto in pos
sesso del Ducato.

65. I Francesi erano però dispersi, ma non 
annientati. — Fin da quella calda giornata di 
Marignano gli Svizzeri eran venuti ad una « Pace 
Perpetua » con Francesco 1 a Friburgo , il 29 
novembre* 1515. Bande numerose di quella gente 
battagliera si schierarono sotto le insegne del 
Francese Generale Lautrec. il quale allora si ar
rischiò ad una fatale battaglia alla Bicocca — 
a tre miglia da Milano. Fu quivi prostralo dal

»apnic issa genio di Prospero Colonna.
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66. Morto intanto Leon X, fin dal 24 novembre LIBRO IX* 
dell’anno 4521, pontificava in Roma Adriano VI
nato Fiammingo e suddito all’Austria, il quale si 
diede tutto alla parte di Carlo V. Rimase così 
l'Ilalia libera da'Francesi, preda a Spagnuoli e 
Tedeschi. Ma Francesco 1 non si ritraeva già 
dalla tenzone. Mandava giù dall'Alpi un’armata 
sotto l'Ammiraglio Ronnivet, mentre dall’altro 
lato un Principe del sangue Francese, traditor 
di sua patria, il Contestabile di Rorbone, alla 
testa di un’oste Tedesca, rinforzava gli Spagnuoli 
a Milano. Ronnivet ebbe la peggio in più scontri, 
e dovette dare addietro. In questa ritratta si fu so aprile i&t 
che rimase morto alla retroguardia , a Roma- 
gnano, sulla Sesia, il Cavalier Raiardo. Questo 
fior di cavalleria, questo prode « senza macchia 
e senza paura, » nasceva nel castello che ancor 
ne porta il nome, sull’Isère , dirimpetto al Fort 
Rarraulx, sul confine stesso tra Savoia e Delfi- 
nato. Era stato allevato come paggio alla Corte 
del Duca Guerriero, Carlo I di Savoia, e rimase 
al servìzio della vedova di lui, Rianca di Mon
ferrato, in onore della quale si guadagnò gli spe
roni in un torneo di Carignano, nel 1499. Fu 
quivi che il giovine Cavaliere imbevve quelle alte 
idee d’onore e di lealtà che lo fecero sì chiaro, 
e quivi fu che si attrasse l’attenzione del Mo
narca Francese, che poi lo volle al suo se
guito (1).

67. Qorbone e Pescara, cacciato Ronnivet ol
tre l’Al pi, seguirono la vittoria, passarono il Varo,
e strinsero d’ assedio Marsiglia. Difesa special- . 
mente da fuorusciti Italiani al di dentro, e dal 
Genovese Ammiraglio Andrea Doria per m are, 
quella città seppe respingere gli assediami ; e 
dare colle sue belle prove di valore agio ed animo

(1) Costa de Bkaurbgard, Maison de Savoie, i, 386.
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5 4  STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO IX. a Re Francesco I di prepararsi ad un nuovo e 
15154529 P'*1 P o r o s o  sforzo in Italia,

ss ottobre 1524 68. 1! Ile scese dall’Alpi con un esercito e lo
condusse a Milano. Quella cillà gli aprì le porte; 
imprese egli allora l’assedio di Pavia; ma fu as
salilo da Pescara sotto quelle mura, e gli cadde 

25 febbraio 1525 ¡q mano prigioniero.
69. Gl’Italiani si trovarono ora del tutto espo

sti alla prepotenza di Carlo V. Papa Adriano 
era già morto, il 14 settembre 1523, e la sede 
pontificia era premuta da Clemente VII. Debole 
com era d’indole e vacillante, quel Pontefice co
vava p«*rò mal-volere contro l'Austriaco, e sotto 
i di lui auspici formosst un vasto complotto in
teso a sottrarre Italia al giogo Imperiale. N’ era 
alla testa Francesco Sforza, Duca di Milano , o 
piuttosto il suo Cancelliere, Girolamo Moroue. 
Vi entravano Venezia e Roma, Luisa di Savoia, 
Reggente di Francia, e persino Arrigo Vili d'In
ghilterra. Ma la congiura fu sventata per tradi
mento di Francia e del Marchese di Pescara, Vi
ceré di Napoli per Carlo V, che sembrava esser 
tentato dall’offerta della sovranità indipendente 
di quel reame , ma che poi dopo aver tenuti 
maneggi coi congiurati per averne il segreto, 
gli abbandonò alla vendetta del suo signore, e 
arrestò anzi egli stesso il Cancellier Morone, al

14ottobre 1525 CaStello di Novara.
70. Intanto il Re Francese, condotto in cattività 

in Ispagna, ottenne la libertà coU’accons^ntiread
14 gennaio 1526 un ignominioso trattato a Madrid, nel quale si 

ritraeva da ogni pretesa sull'Italia. Ben rinnegò 
i patti tosto che si vide libero, e si unì ai Ve
neziani , a Sforza, e al Papa, in una seconda
# Lega Santa » contro Carlo V : ma non fece 
che esporre gli alleali alla vendetta del suo ri
vale. Sforza cadde , insiem con Milano , nelle 

24 loglio 1526 mani degli Spagnuoli, e Roma si trovò abban-
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donata a tutti gli orrori di un sacco di nove LIBRO IX. 
mesi, dal 5 maggio 4527 al 17 febbraio dell'anno “  
seguente. 530

71. Entrava finalmente —  ma troppo lardi— * ottobre 1527 
un esercito Francese in Italia sotto Laulrec. Mar
ciava quell’esercito a Pavia, e la sottoponeva a
militare oltraggio, stolta e vana vendetta delia 
disfatta tocca dal Re sotto (e mura di essa — 
quindi, abbandonando l'impresa di Lombardia, 
passava esso al sud, dove al suo solo appressarsi 
rimanevan liberi e il Papa e Roma : tentava quindi 
il conquisto di Napoli; ma fu orribilmente deci
mato dalla peste, e mieiuto poi dagli Spagnuoli.
Moriva Laulrec, e prendeva il comando dello 
scoralo esercito il Marchese di Saluzzo, che ne 
salvava appena le reliquie con una capitolazione 
ad A versa.

72. Tutto volgeva ornai a prò di Carlo V. I 
Doria che erano stali per mare il braccio dritto 
di Francia, furono ora rimunerali coll’ingratìlu-
dine. Sollevarono l’oppressa loro città, G e n o v a ,  12 settembre iws 
e colle loro flotte si posero a devozione dell'Au
stria. 11 trattalo di Rarcellona, il 20 giugno del
l'anno appresso, riconciliò Papa Clemente con 
Carlo V. Abbandonato d'ogni parte, Re Francesco 
si sottomise all'avversa sorte, e per la pace 
« delle Dame » firmata da Luisa dì Savoia ma- 5 agosto 
dre del Re e da Margherita d’Austria, Duchessa 
vedova di Savoia — la gran nemica de'Francesi,
—  la Francia venne ad una formale e finale rinun
cia d’ogni pretesa sull'Italia.

75. Carlo fu ora coronato dal Papa a Bologna 
come Re di Lombardia (22 febbraio) e come Im
peratore, il 24 marto del 1530. Ricevette l’o
maggio di tulli i principi Italiani. A’ palli i più 
umilianti restituì la corona di Milano al Duca 
Francesco Sforza, che la portò sino alla sua 
morte, nel 1535 , nel quale' anno il Ducato
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LIBRO IX. ricadde all’Imperatore. Firenze aprì le porte agli
-JT «on eserciti Imperiali, e quelle ultime faville di deli agosto 1530 . , r ,( « « , ««

mocrazia Italiana furon calpestate dalla tirannide 
dei Medici. 11 sacrificio era cousumaio. Italia più 
non era.
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