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LIBRO XIII. \. Le ultime condizioni del Trattato della 
Condizione Quadruplice Alleanza del 1720 aveano posta Iia-

<ritali* lia tutta a discrezione dell’Austria. 11 Regno delle
due Sicilie e il Ducato di Milano —  a cui per sen
tenza portata contro i Gonzaga e i Pico coinè 
rei di alto tradimento si erano unite Mantova e 
la Mirandola — passavano dajle mani dei deboli e 
remoti Monarchi Spagnuoli a quelle dei vicini 
reggitori del possente Impero Germanico. I Me
dici di Toscana e i Farnesi di Parma erano sui 
punto di estinguersi : e sebbene l’ambiziosa Eli
sabetta Farnese Regina di Spagna fosse riuscita 
ad ottenere per l’Infante Don Carlo, suo figlio, 
e il retaggio della propria famiglia , e quello 
della Casa Granducale di Toscana, —  sebbene 
Parma e Piacenza dipendessero dalla Sede Pon
tificia fin dai giorni di Papa Giulio I I , e 
la Toscana avesse titolo di Stato indipendente
— pure avevano gl'imperatori in quelle ultime 
vicende ristabiliti su quei Ducati i loro dritti di 
sovranità, e non sarebbe venuto fatto, neppure 
ad un Infante di Spagna di mantenere una po
sizione indipendente contro tutte le forze della
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Germania. Non vi era testa coronata in Italia, nella LIBRO xm . 
prima metà del secolo decimo ottavo, che potesse

• J*  J .  Il _  1720-173*aspirare a dignità maggiore dì quella di sem
plice Luogotenente Austriaco. Il Papa stesso, 
sconfìtto in più d’uno seontro, avea dovuto ri
petutamente piegar la fronte alla tracotanza 
Imperiale ; e le Repubbliche Marittime di Vene
zia e di Genova coglievano ora nell’angoscia e 
nella umiliazione il frutto di quella pusillanime 
neutralità a cui si erano attenute con sufficiente 
perseveranza dal primo scoppio di quelle ultime 
guerre ; neutralità la quale non le avea già scher
mite dai danni e dagli oltraggi, ma le avea poi 
private d’ogni voto e d’ogni influenza nei con
sigli dei Grandi Àrbitri dei destini Europei.

2. Oltre l’Alpi non si addice ad alcun vero addizione 
Italiano in*alcun tempo di aspettarsi alcun bene uropa 
d'alcuna parte ; ma all’epoca a cui è giunta la
nostra narrativa era impossibile, anche pel più 
speranzoso , di farsi la minima illusione. La 
Francia trovavasi in estremo sfinimento, in se
guito delle insane guerre di Luigi XIV, e dei 
torbidi che agitavano la minorità del suo sue- * 
cessore. La Spagna era scesa al grado di potenza 
di second’ordine; e le grandi potenze marittime 
d’Olanda e d’Inghilterra avean rivolto del tutto
lo sguardo da un paese sacrificato da esse con 
troppo cieca indifferenza al loro vero interesse. 
Pienamente, disperatamente prostrata era l’Ita
lia — solo si tenea tuttavia ritto il Piemonte.

3. Sicuro — per la prima volta dopo Ame- condizione 
deo Vili — completamente e definitivamente si- dd Piemontc 
curo dal Iato di Francia, il Rappresentante di
Casa Savoia, il nuovo Re di Sardegna, Vittorio 
Amedeo H, fermamente appoggiando le spalle 
atl’Alpi, volgeva la fronte al solo avversario che 
gli rimanesse , l’antico suo ereditario nemico 
della Casa d’Hapsburg. Da lui non men che
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1780-173«
LIBRO xni.

Nuova attitudine 
del Piemonte

dalla Francia, il suo valore e la sua destrezza 
avean saputo in quelle ultime peripezie strap
pare una parte delle spoglie della vittoria. Parte 
assai lieve, egli è vero, per un discendente di 
Principi che da tre secoli aspiravano alla Corona 
di tutta l’Alta Italia ; ma grandemente eran 
cangiati i tempi da Amedeo Vili in poi, e Vit
torio avea riconosciuta la saviezza di queiran
tico celebre adagio — a cui forse ebbe egli vanto 
di aver primo trovata la formoìa —  « esser la 
Lombardia un carciofo che Savoia dovea spic
care a foglia a foglia. »

4. Gli Stati d’Europa s’erano ad Utrecht messi 
a livello, e il Piemonte avea preso tra essi il 
proprio luogo. Fin tanto che l’Austria, e dopo 
di essa la Francia aspiravano alla Monarchia 
Universale, il picciolo Stato intermedio, destinato 
per natura ad oscillare perpetuamente tra le due 
gigantesche Potenze, l’una e l’altra delle quali, 
e spesso entrambe le quali, lo minacciavano di 
%ibito annientamento, si trovava poi anche lan
ciato or contro l’uno or centro l’altro di essi 
dalla temeraria avventatezza di Principi, che 
sembravano non di rado intesi a dar del capo 
nelle muraglie. La posizione loro, diffìcile e pre
caria oltre ogni credere, spingeva questi Prin
cipi ai più disperati cangiamenti di politica, 
giacché come fu detto argutamente (t) «era la 
geografia che non permetteva loro di compor
tarsi da uomini dabbene, » ed uno di loro Casa, 
il Principe Eugenio stesso, riconosceva l’aggiu
statezza di quella sentenza , dicendo che « in 
Piemonte è la Geografìa che tradisce. » Ma il 
grave pericolo era alla fine trascorso. Il Pie
monte usciva di quei 140 anni di tormento con 
rinnovata vitalità. Ciascuna delle grandi Potenze

( ! )  P a iN C E  d b  L i g n e ,  Mélanges, v, 39.
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che l ’avean più fiate calpestato, e  l'aveano trovato LIBRO XUL 
incompressibile, era ugualmente interessato alla 
conservazione di esso. Quella posizione ch’era 
stata finora la debolezza del Piemonte, diveniva 
oggimai la sua forza.

11 Piemonte però non riposava già per la 
propria salvezza solamente od esclusivamente 

i sullavvantaggiata sua posizione geografica. Era 
uno Stato che si tenea ritto per virtù propria : 
che avea potere di azione e di reazione. Era, 
come diceva l'ambasciator Veneto, Bellegno, il 
solo Stato d'Italia armato, il solo che combat
tesse : per tutto quello spazio di \ 40 anni 
quanti avean cuore in Italia guardavano a Sa
voia come unica propugnatrice dell'indipendenza 
nazionale. I Papi che non aveano peranco smesse 
le altere aspirazioni di Giulio li, salutavano il 
Sovrano del Piemonte — come già Urbano Vili 
¡1 Duca Carlo Emanuele 1 « Difensore della li
bertà d ltalia. » Tassoni dichiarava a chi voleva 
ch’ei parteggiasse per Mantova di tener per Sa
voia perchè ella era armata; perchè il Duci, 
di Savoia « è Principe che onora la mia nazione 
col suo valore contro chi cerca d’opprimerla e 
conculcarla »(1); ed Eustachio Manfredi celebrava 
la nascita del Principe di Piemonte, figlio di 
Vittorio Amedeo 11 con uno dei più nobili so
netti che vanti la lingua nostra, terminando :

« Italia, Italia, il tuo soccorso è nato ! »
Già non fu forza di vile adulazione che po

tesse onorare di simili versi la culla di un Gon
zaga, d’un Farnese o d’un Medici. La Toscana,
Parma e Mantova s’erano da gran tempo ras
segnate ad una parte subordinata , Venezia e 
Genova ad una parte neutrale. La più vasta e 
più compatta provincia d ltalia, Napoli, poteva

(1 )  T assoni,  Risposta al Soccino, p. 117.
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3 * 6  STOMA DSL PIEMONTE

LIBRO XIII. ad ogni momento —  come si vide, 4707, quando
ìtumi»  Daun ne fé’ la conquista per Austria —  corrersi 

in ogni senso da un pugno d" uomini , qnasi 
senza ferir colpo : e le sue frequenti rivolle— 
mosse senza senno e senza scopo, cadevano di 
per sè quasi senza pressione dallestero.

W r g - . 5. Evidenti, sono le ragioni di tanta diversità.
«Piemonte«* Tutti gli Italiani hanno in ogni tempo dato in

dizio di grandi e forti istinti d'amor patrio; ma 
appena sepper mai che fosse o dove fosse la 
patria loro. 11 patriottismo si limitava al muro 
e al fosso d'una città , spesso ad una fàzione 
entro le mura d una città. Le unità in cui venne 
diviso il paese nel Medio Evo, s’eran bene ag
glomerate qua e là sotto lo scettro di Visconti 
e di Medici, ma i Ducati di Milano e di Toscana 
potevano appena dirsi risultamenti del valore o 
del senno de’loro fondatori. Dovean l'origine o 
l'incremento ad estranee cagioni, e gli usurpa
tori, non meno che i lor successori, quasi senza 
eccezione, erano tanto notevoli per imbecillità e 
per codardia, quanto per nefandità e libertinismo. 
Erano bensì assai forti per frangere l’individua
lismo dei liberi Comuni che venivan loro alle 
mani, ma non per dare unità e consistenza allo 
Stato ch'essi fondavano sulle loro rovine. Per
sino lo stesso patriottismo veneziano non si 
estendeva guari oltre le lagune. Le provincie 
di Terra Ferma non sopportavano il governo di 
di San Marco che come il minore dei mali: 
non per mezzo loro ma per quello dei merce
nari i schiavoni la repubblica combatteva per 
terra. Quanto a Milano e a Napoli non era fa
cile che nascesse nei popolo l'entusiasmo per 
una patria che iacea capo a Madrid o a Vienna. 
Qual fosse il Governo Spagnuolo in quelle scia
gurate provincie lo sappiamo dal quadro che 
ne ha fatto 3lanzoni in un romanzo che ha più
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forza di verità che non qualunque storia ; lo sap- LIBRO Xlll. 
piamo da quelle scellerate parole di un Viceré di 
Napoli al popolo oppresso sotto i pubblici gra
vami : « Si* lagnano di non poter pagare le 
imposte: vendano le mogli e le figlinole! »

In Piemonte al contrario, come nelle grandi 
monarchie di Francia o d’Inghilterra, la nazione 
avea nella dinastia un punto di riunione, una 
bandiera, un simbolo proprio. A Torino, a Cu
neo, ad Asti il popolo riconosceva la stessa si
gnoria da secoli. Da trecentanni i Principi di 
Savoia s'eran messi a dimora in Piemonte, s e* 
rano immedesimati con esso. La devozione e 
fedeltà Piemontese, anche al dì d'oggi, è opera 
del tempo e dell’abitudine. £  più forte nel vec
chio Piemonte, perde d'intensità a misura che 
si va verso levante oltre la Sesia e la Bormida: 
diventa presso che nulla al sud dell’Apennino.
11 suolo ben è probabilmente dappertutto lo 
stesso : ma la lealtà è pianta che alligna lenta
mente; spande i rami all’aria nella stessa mi
sura che gitta pro/onde radici sotterra.

6. Per altra parte l’affetto de'sudditi veniva Patnotìsmo
ampiamente contraccambiato dal Sovrano. Per dcl Princ,pl 
quanto ingiusti o falsi ai loro vicini, per quanto 
proni a fare anche il sentimento nazionale sga
bello per salir sublimi, non vi è dubbio che i 
Principi di Savoia furono — se non Italiani, Pie
montesi almeno nel fondo deU’animo. Anche 
nelle più cupe bassezze della loro tortuosa po
litica, poteano sempre dire con Emanuele Fili
berto : « che alla fin line tutto si faceva e si 
voleva pel bene del popolo. » Bel rimprovero 
vien fatto alla memoria di Vittorio Amedeo I 
da’siioi cortigiani « ch’egli era tanto spilorcio 
a ’ suoi servitori quanto era largo al suo po
polo. » E Carlo Emanuele li come vedemmo (1),

(1) Libro xii, S 44.
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LIBRO XIII. 

HftMTOt

Patrio tin »  
del Popslo

parea non poter morir contento, quando non 
si vedesse tutta la popolazione di Torino in
torno al letto di morte, affinchè potesse spirar 
tra loro « in famiglia. *> Nè abbiani dimenticato 
come Vittorio Amedeo II vuotasse le tasche a 
favore della povera gente di Carmagnola, non 
ritenendo pure il Collare deH’Ordine Cavalle
resco, e come pregasse H Cielo che salvasse le 
dimore dei sudditi e lasciasse pur perire i ca
stelli del Sovrano (4). Bei fatti e belle parole 
parran quelle, quando si rifletta che non furono 
già frasi studiate, ma proruppero dal cuore per 
istantanea ispirazione.

7. Per verità questo Principe trovò ap
punto i Piemontesi quali gli erano stati de
scritti al cominciar del suo regno, quando per 
dissuaderlo dal recarsi in Portogallo , un cor
tigiano lo assicurava che non troverebbe al
trove piti « buona gente » di quel che 1* avesse 
in casa.

Costretti a collegarsi con Monarchi che gli 
aspreggiavano, glingannavanp e gli abbandona
vano — a porsi in campagna alla testa di truppe 
straniere che li trattavano irriverentemente, i 
Principi di Savoia doveano a gran forza fare 
sopra ogni cosa capitale del loro popolo, e cer
care in esso il migliore anzi 1' unico appoggio. 
Già non era per vana gloria che Carlo Ema
nuele I diceva di aver « tanti soldati quanti e- 
rano i suoi sudditi; » e Vittorio Amedeò 11 non 
avea meno ragione di rispondere enfanticamente 
colle parole di Pompeo, agli agenti di Luigi XIV, 
che nel 1691 gli additavano come il deplora
bile stato dellesercito precludesse ogni speranza 
di resistenza: « Batterò col piede la terra, e 
n’usciranno soldati d’ ogni banda. » Quei tre

(1) Libro xii, 5 50.
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DlftCIPLlNA DEL PIEMONTE 3 4 9
reggimenti di fanteria eh' egli avea prestati a LIBRO Xin.
Luigi prima della dichiarazion della guerra — i-ihmt»
erano quei d'Ao3ta, di Nizza , e della Marina
—  sprezzarono tutte le offerte e le lusinghe 
del Re, che voleva ad ogni patto tenerli sotto 
le sue bandiere, e ciascuno ufficiale e soldato 
ubbidì alla chiamata del padrone a malgrado 
di tutte le fatiche e durezze di una lunga mar
cia per paese nemico. Nel modo stesso i soldati 
disarmati a tradimento da Vendomme presso 
Mantova nel 4703, ed incorporati a vari reggi
menti Francesi, disertarono ad uno ad uno, 
esponendosi ai rigori della violata disciplina, e 
il Duca di Savoia potè ben tosto condurli a 
fronte di un nemico, il quale con mezzi indegni 
avea sperato di valersene a danno di lui.

8 .  Giova per altro l'osservare che l'affezione e u Popolo forata 
devozione de’ Piemontesi, e non meno il loro co- ** PnBCipl 
raggio e la loro fermezza nel campo, non eran 
già virtù innate, ma che dovettero anzi svilup
parsi a grado a grado per tutto quel lungo pe
riodo di dura prova e di tormento di cui abbiamo 
nel libro antecedente dati i principali punti, e 
non eran giunte all'apice fino airultima campa
gna sotto le mura della capitale. Fu detto bef
fardamente dei,Principi di Savoia da coloro che 
scrissero a loro disdoro « che essi impiegarono 
otto secoli per acquistarsi un regno che può at
traversarsi in quattro giorni di marcia ( quatre 
étapes de territoire. » Ma quei Principi si pro
posero forse un compilo assai più arduo che la 
conquista di terre : aspirarono a formarsi — a 
crearsi un popolo. •

11 senno ed il vigore di Emanuele Filiberto 
ebbe appena tempo che bastasse a guarir le pia
ghe del paese, e a porre quelle regole di di
sciplina che dovevano soggiogare , appianare e 
non meno rigenerare il popolo. Carlo Emanuele I
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IS O  STORIA DEL PIEMONTE
LIBRO Xlll. trovò riforme incomplete, ed era troppo inre- 

4i i0-t739 Quieto e violento per darsi agio di compierle.
Si pose all’opera con uno struménto imperfetto, 
aè può recar maraviglia se esso gli rimanesse 
rotto nelle mani. Malgrado il brillante ingegno 
e lo sforzo instancabile di quel Principe , non 
dee negarsi che la prima sua campagna di dieci 
anni contro Francia, non fosse una sequela di 
dolorose disfatte. Montmeillan, Exilles, Pinerolo, 
tutti i suoi forti caddero ad uno ad uno, e spesso 
meno pel valore degli assalitori che per la codar
dia o tradimento dei difensori. Abbiamo visto 
come nel 1630 mitragliasse egli stesso la guar
nigione di Pinerolo perchè sera resa prima che 
a lui paresse opportuno. 1 Piemontesi fino allora 
eran tutt’altro che buoni soldati. Due volte furon 
battuti in giornata campale oltre l’Alpi a Pent- 
Charra e Vinon : la scalata di Ginevra fu un so
lenne fiasco, e son note le sconce parole con eòi 
Carlo Emahuele accolse il Comandante di quella 
faeione al ritorno dopo la sconfitta (1). In Italia 
nelle guerre di Monferrato i Piemontesi salvarono 
poco più dell'onor loro : e nelle ultime contese 
colla Francia Carlo Emanuele potè bensì tener 
testa una volta ai Francesi allo sbocco delle 
Alpi, ma lasciò poi forzare da Richelieu le bar
ricate di Susa, e si studiò invano di riparare a 
quel rovescio. Tutto ciò prova però che sotto il 
primo Carlo Emanuele i Piemontesi facevan lor 
prò delle stesse sconfitte, e che anche combat
tendo con avversa fortuna, apprendevano a com
battere. Per/ sì duri cimenti avveniva che il gio
vine Piemonte si « guadagnasse gli speroni. » 

Ordini Militari 9 .  Ma 1 Ammaestramento militare del Piemonte 
soffrì inevitabile interruzione in quelle discor
die che agitarono la Reggenza di Cristina di

(1 ) Voos avez fait là trae belle___
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frauda ; imperciocché le fazioni cortigianesche LIBRO XHL 
che si disputavano il supremo potere cercavan la 
■forza loro negli eserciti di sovrani stranieri, e 
questi ultimi non miravano che a volgere a loro 
beneficio i disordini di Savoia, né altro agogna
vano che di strappare il ferro di mano ai Pie
montesi per avere in loro balta tutte le forze 
militari del paese. Già vedemmo come i Piemon
tesi avendo valorosamente espugnato Revd a be
neficio dei Francesi, dovessero poi vedersi da 
questi smantellar quei bastioni stessi eh’ essi s’er
rano guadagnati a sudor di sangue.

Cessata la Reggenza, Carlo Emanuele li si ado
però ciò non di meno a riporre V esercito sul 
piede di prima, e v'introdusse anche ordini 
nuovi —  ma, a gran disdoro di sua Casa ’non si 
pose mai alla testa delle truppe da lui redutate —  e 
ben gliene diè biasimo il figlio — e le truppe Pie
montesi eran poco avvezze ad andare avanti ove 
il Principe non mostrasse la via. Le guerre di 
Vittorio Amedeo II bene accennarono a decadi
mento dello spirito militare del suo popolo.
-Staffarda e Marsaglia furon dolorose rotte; nè 
furonr vittorie quelle di Chiari e di Luzzara, seb
bene e il Principe e il piccolo contingente Pie
montese facessero il loro dovere. Sotto Vittorio 
Amedeo II i soldati certo appresero anche a forza 
di busse a condursi onoratamente ; ma Savoia 
combatteva sia Francia sia Spagna a gran disca
pito ; non solamente a motivo eh essa non po
teva competere con quelle poienze di* numero , 
ma anche perchè non avea mezzi necessarii al 
mantenimento di vasti armamenti stanziali : do- 
vea, in molti casi, raccoglierle sue truppe quasi 
aU’improvviso, e le nuove reclute —  come av
venne a Staffarda —  non eran tali da stare a 
fronte dei veterani che le grandi potenze tene
vano in contiguo esercizio di aperta e viva guerra.
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Nazionalità
dell’Esercito

LIBRO XIII.

Carattere
Piemontese

10. Abbiano veduto come Vittorio Amedeo II non 
avesse, nel 1702, che 4000 uomini sotto le armi 
quando si cimentò a romper guerra alla Fran
cia. In tempo di pace Finterò armamento era 
stato fissato da Carlo Emanuele li ad un corpo 
di sei mila uomini di scelte milizie, che chiamò 
battaglione di Piemonte, e divise in dodici reg
gimenti. Quello stesso Principe ordinò poi cin- 
que reggimenti di fanteria, primo nucleo di eser
cito permanente che abbia avuto il Piemonte : 
erano i reggimenti Guardie, Savoia, Monferrato, 
Piemonte e Saluzzo. Vi aggiunse tre nuovi reg
gimenti di cavalleria, o piuttosto li ricompose, 
giacché si erano adoperati a simile opera Ema
nuel Filiberto, e Carlo Emanuele I, e l’avea ri
dotta a compimento Vittorio Amedeo I. Nelle 
angustie di guerra e Carlo Emanuele I e Vitto
rio Amedeo li spinsero sino a 50000, e 35000 
il numero dei combattenti, e si noti che per tutte 
quelle lunghe guerre la Savoia e Nizza erano 
quasi sempre invase di primo impeto, sicché 
poco o nulla contribuivano al mantenimento del
l'esercito, e il nerbo delle forze dello Stato di
venne allst giornata più e più Piemontese. Ben 
è vero che stretti dalla necessità quei Principi 
non dubitarono di assoldar gente straniera ; ma 
i loro sforzi furono però costantemente diretti 
a due scopi : come potessero far d'ogni suddito 
nato ne’ loro dominii un soldato —  e come po
tessero dispensarsi d'ogni altra soldatesca fuor
ché la nativa loro. Prima cura ponevano, ap
pena era lor dato respiro, a sbandare «e licen
ziare i mercenarii stranieri e supplire con leve 
domestiche. Pari ai Re Prussiani i Principi 
dì Savoia furono sergenti-istruttori di mestiere
— e finirono per esser quello e poco o nuli’ 
altro.

11. Tutti gli scrittori che attentamente si
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occuparono della storia di Savoia (I), sembran col- LIBRO XIIL 
piti del cangiamento operatosi nel popolo da 
quella lunga stagione di dure prove, che co
minciò con Carlo Emanuele I nel 1588, e ter
minò colle vittorie di Vittorio Amedeo II nel 1706.

Quegli anni formarono il carattere Piemon
tese. Questo popolo riusci tale appunto quale il 
vollero i suoi reggitori. Posti sull’estremo limite 
di due razze distinte ed incompatibili, i Savoiardi 
e i Piemontesi non appartennero mai decisamente 
all'una o all'elitra. Puron sempre alcun che di 
meglio, alcun che di peggio, rispettivamente dei 
Francesi e degli Italiani. Vano sarebbe il cer
care tra questi popoli queirimpetuoso ed arri
sicato valore che diè tanto lustro alla cavalleria 
della prima nazione ; vano anche Y aspettarsi 
prove di quella tumultuosa, ma pur laboriosa 
energia che animò le città Lombarde e Toscane 
del Medio Evo di tanta esuberanza di vita so
ciale : e neppur troverannosi negli annali di que
sta gente Alpina frequenti esempi di quel per
tinace amore di libertà che diede a pochi male 
armati contadini Svizzeri o Tirolesi la fermezza 
di tanti scogli contro i flutti di interi eserciti 
nemici.

Un non so che di lento e d’ottuso, sarebbe , 
vano il negarlo, si discerne nel genio Piemon
tese, colpa forse di natura che lo chiuse troppo 
strettamente entro troppo alta cerchia di monti.
Si distinsero questi popoli il più spesso per 
qualità negative passive. Furon sempre un eser
cito piuttosto che un popolo; non tanto una 
comunità quanto una guarnigione : furon sempre 
più presto disciplinati che inciviliti. Sebbene 
senza dubbio valenti, furon però più militare che ’ 
bellicosa gente. Poco si scorge qui dell'avventato,

(1) C o s t a  d e  B b a u r e g a r d ,  Maison de Savoie, ii, 330.
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LIBRO XIII. cavalleresco spirito d'una razza veramente guer- 
resca. Simili agl'inglesi, con cui per la loro se
rietà e moderazione hanno i Piemontesi non po
chi rapporti, si lasciano condurre piuttosto dal 
senso del dovere che dall'amore di gloria. Dopo 
i primi poco men che frenetici tentativi di Carlo 
Emanuele I, appena avvenne mai che i Principi 
di Savoia si cimentassero in guerra soli e per 
proprio conto, sia all'offesa sia alla difesa. Si 
cercò perciò di adattare i sudditi ad un servizio 
subordinato, ausiliario. L'esercito Piemontese più 
non fu che l'antiguardo sia del Francese sìa 
dell'Austriaco. Impossibile perciò l'esiger da esso 
vastità di concetto o genio trascendente di ese
cuzione: raro era che si facesse appello ai più 
cari, ai più sacrosanti affetti del soldato Piemon
tese : raro che se n'esigessero provedi sovru 
mana devozione. A chi combatteva un giorno per 
Francia, un giorno per Austria era difficile l'i
spirare profondi sentimenti di cittadino ; e il pa
triottismo non era già troppo spesso la parola 
d'ordine del soldato Piemontese. 1 Principi cre
devano opportuno di porlo ad opera pensata, 
posata, positiva , plausibile. Il severo castigo a 
cui più volte si espose la impetuosa temerità di' 
Carlo Emanuele I non servì che a svolgere tutta 
l'avvedutezza de* suoi successori. Quind’ innanzi 
quei Principi badavano quando e come si aves
sero a compromettere : appresero a por freno 
ai loro più bassi come ai più generosi sensi. Vit
torio Amedeo II die sotto questo rapporto può 
venir preso a modello di tutta la sua stirpe, si 
credeva perfettamente giustificato nel venire a 
patti, all'insaputa de' suoi alleati, col nemico che 
aveva a fronte: trattava un amico, come si fa 
con chi si aspetta d'avere un giorno a nemico, 
usava ad un avversario quei riguardi che si deb
bono a chi può un giorno divenir alleato. Tanto
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oltre si spinse questo sistema che Savoia finì, LIBRO XIII. 
come vedremo, per porre la propria convenienza 
per base d’ogni sua alleanza : stipulò cioè espres
samente che le fosse permesso di considerarsi 
sciolta da ogni impegno verso una parte, ogni 
qualvolta potesse ottenere migliori condizioni dalla 
parte opposta.

12. Questo rilassamento di principi! e di con- 
dotta dei Principi non poteva non esercitare una sui pòpolo 
perniciosa influenza sul carattere morale del po
polo. Guerrieri spassionati, neghittosi in appa
renza, intesi soltanto a sogguatare il gran giuoco 
della politica Europea, immobili finché vedesr- 
sero come potessero volgere a prò loro le for
tune della guerra, i Principi di Savoia tenevano 
zitti i loro popoli —  tranquilli come una spada 
nel fodera da non essere sguainata fino a che* 
la forza degli avvenimenti non le desse nelle 
bilance del fato un peso maggiore di quel che 
per ragione di territorio le appartenesse.

Un popolo che dovea in ogni caso esser po
sto a simili usi, non potea certo esser tentato 
con quei grandi motori delle umane azioni, l o- 
dio, o l’amore; giacché la posizione attuale po
tea cangiarsi in un momento, e l'alleato d'oggi 
potea divenire il nemico di domani. L'esultanza 
del buon successo, o il coraggio della dispera
zione potevano spesso provocare il cipiglio del 
Principe a' cui disegni forse poteva servire non 
meno t esser battuto che il battere; a cui potea 
ad ogni modo tornar conto il guadagnare senza 
menarne vanto, e il perdere senza muoverne la
mento; e che ad ogni modo sapeva avere il suo 
nemico maggiore interesse a trarlo al suo par
tito che a sacrificarlo.

Vi è però, come abbiamo accennato, un non 
so che ¡11 questo soldatesco tirocinio che si av
vicina all'inciviliinento. 11 solo vestire e mettere
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LIBRO xni. al passo semplici contadini, l’ impartire ad essi 
abitudini d'ordine, di pulizia e d’esattezza, ove 
un tal sistema si coqtinui di generazione in ge
nerazione, e si applichi a tutto un popolo, non 
mancherà mai di produrre grandi risullamenti 
sociali e morali. Quegli uomini dell'Alpi e degli 
Appennini erano di lor natura robusta, frugale 
gente, e perdurante. Non poco del nativo loro 
ardore poteva bensì ammorzarsi per quella 
troppo stretta, troppo dura disciplina: ma da 
quella stessa uniformità nasceva un novello ca
rattere; il reggimento diveniva patria al soldato, 
a misura che il paese si andava ordinando in 
un gran reggimento. Il dover militare sotten
trava al patriottismo locale: devozione al con- 
dottiere suppliva la mancanza dei legami natu
rali di sangue o di lingua: e i soldati di Savoia 
avean di rado altro condottiere che il loro Prin
cipe, e di rado avveniva che ne bramassero un 
migliore: poicbè, con pochissime eccezioni, non 
solamente eran quei Principi buoni soldati e ge
nerali, ma una volta scesi in campo, più non 
pensavano che a fare il debito loro. Ben pote
vano indugiare per mesi ed anni prima di pren
der partito per Francia o Spagna; ben poteva 
loro tornar conto Tesser battuti, ma in tal caso 
non comparivano; in tal caso, come Vittorio 
Amedeo 11, aveano un voto che li chiamava a 
Loreto, o qualunque altro pretesto per assen
tarsi. Del resto si davan pensiero che la Bianca 
Croce di Savoia non avesse in modo alcuno a 
patir macchia, ben sapendo che se volean ven
dersi al maggiore offerente, dovean saper far 
valere quanto potessero i loro servizi, e che il 
miglior modo di ottener buoni patti anche da 
un nemico, era quello di batterlo prima solen
nemente.

Anche la fedeltà, la lealtà in un simile stato
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DISCIPLINA DEL PIEMONTE 257
doveva essere, se non tepida, almeno non ro- LIBRO XIII. 
morosamente sviscerata. I Principi di Savoia a- 179̂ 73i 
veano in uggia l'entusiasmo quand’anche si ma
nifestasse a vantaggio loro: per quanto com
mosso, per esempio, fosse Carlo Emanuele 1 da 
quello scoppio di furor popolare nato da una 
falsa voce esser egli assassinato dai Francesi (4), 
non potea però sottrarsi al pensiero che egli 
era stato intimo amico di quei Francesi l’anno 
prima, e che non passerebbe un altr’anno prima 
ch'egli avesse a sollecitar l'amistà e l’appoggio 
loro ne’ suoi disegni sul Monferrato.

La lealtà esisteva però in Piemonte, sebbene 
non fosse proclive a chiassose dimostrazioni.
Occorse piti d una volta che venisse fatto ap
pello a questo sentimento, e ne uscì invariabil
mente pronta e generosa, risposta. Grande en
comio si debbe alla dignitosa attitudine presa 
dal popolo ai tempi della reggenza di Cristina 
di Francia. Ogni uomo in Piemonte ebbe in 
quella congiuntura a prender quella parte che 
secondo sua coscienza meglio provvedesse agli 
interessi della dinastia, e meglio tutelasse le 
leggi dello Stato: ogni uomo era ugualmente 
bramoso di render vani gli attentati delle Po
tenze straniere che voleano avvantaggiarsi delle 
discordie di esso Stato; e Richelieu ebbe dal 
Cardinal La Yalette, suo agente, intimazione 
che non vi era Piemontese che per ricchezze, 
onori o dignità volesse farsi complice di trame 
ordite contro il proprio paese (2).

I Piemontesi imparavano a valutare l'esistenza 
loro nazionale al di là d'ogni interesse di que
sta terra, e non potevano perciò ritrarsi da

( 1 ) Libro xii, S 32.
( ? )  S c l o p i s  , Documenti sul Principe Tommaso, 

pp. 23, 24.
Voi. IL 17
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258 STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO XIII. quei sacrificii che quell' inestimabile vantaggio 
1720-1732 dovea necessità costar loro, vista V angustia 

del lor territorio, e la singolare importanza di 
lor posizione.

d u'Skf̂ zionc ^ servizio militare non potea non parer
e Militareonc gravoso ad una popolazione naturalmente non 

gran cbe venturiera o battagliera; e (a neces
sità di uno sproporzionato armamento non potea 
non cagionare continui sacrificii pecuniari al cit
tadino: chè anzi così esorbitanti eran le impo
ste, che sotto Carlo Emanuele I vedemmo i pro
prietari abbandonare le terre loro per impossi
bilità di contribuire la quota loro ai pubblici 
gravami. Ma essi sentivano d’esser posti sulla 
via di lutti gli eserciti Europei, e di dovere in 
ogni caso soggiacere a molto trambusto e cal
pestio, sentivano che la loro salvaguardia di
pendeva dalla ferma, imponente attitudine cbe 
sapessero prendere. Di buon grado adunque 
davan mano al Principe che si adoperava ad 
indennizzarli delle loro perdite col far pagar 
pedaggio, per così dire, a quei calpestatori, col 
por mano alle spoglie di chi soccombesse nella 
marcia, od uscisse colla peggio dal combatti
mento.

11 Principe, generalmente, sapea far pompa di 
grande zelo per la pace, ed avea apparenza di 
esser trascinato aU'armi suo gran malgrado. Ve
demmo già come Vittorio Amedeo li nascondesse 
le male pratiche che gli attirarono il gastigo di 
Luigi XIV, nel 4702. 11 popolo sapeva nulla, nulla 
voleva credere tranne ciò che vedeva, ed era il 
disarmamento de’suoi soldati sotto Mantova che 
parea ad esso immeritato barbaro oltraggio (1). 
L'entusiasmo dei Piemontesi fu proporzionato al 
loro sdegno, nè mai si smentì per tutta quella

(1 ) Vedi Libro rii, $ 63.
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serie di calamità che non terminarono che col LIBRO xm. 
trionfo di Torino. Non sarebbe stato facile, nep- ^
pure ad un popolo meno ingenuo , il supporre 
tanta doppiezza in un Principe, il quale, come 
tutti quei di sua Casa, era sempre « al posto 
d'onore, » e così rispondeva al generale nemico 
che lo voleva illeso dalle sue bombe: era egli, 
l ’abbiam detto, il solo Principe dell'età sua che 
« capitanasse i suoi, le spade, le palle omicide, 
le minacce dei morbi sfidando. » All'assedio di 
Verrua, pei disagi e il freddo sostenuto, « gli cad
dero i capelli, onde poi rimase quasi in zucca » (1).

Così avveniva in ogni altra occorrenza; il Prin
cipe non chiedeva sacrificii che non fosse pronto 
a fare quanto l'infimo dei soggetti; non espo
neva altri a pericoli di cui non incorresse la pro
pria parte; e bene svergognato sarebbe stato il 
popolo che avesse voluto o potuto restarsi in
dietro. Carlo Emanuele I invitava i Piemontesi a 
« sorgere per la difesa dello Stato, non meno 
che per la proprietà e per I ’a n t i c a  l i b e r t à  de’ 
suoi amali sudditi, per cui, ed egli, e i Principi 
suoi figli eran costretti a cinger la spada, marciare 
alla frontiera, ed esporre le proprie vite »>(2).
Per una semplice guerra difensiva il popolo non 
potea negare i più ampi sussidii, e purch* i pas
seggeri patimenti fossero rimunerali dal buon 
esito finale, poco importava probabilmente alla 
fin fine, se il Sovrano fosse sceso in campo per 
giusti motivi, o se si fosse di per se stesso an
dato ad attaccar brighe.

Raro è perciò che occorra parola in questo 
stato di congiure o di ribellioni, raro persino 
che si udisse mormorio di malcontento. I disor
dini a cui dobbiamo ornai rivolgere l’attenzione

(1) C ib b u tti, Vittorio Amedeo / / ,  p. 856.
(2) Editto del 3 settembre 1616.
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LIBRO XIII. n o stra , non servono che a meglio illustrare i
I72M73* raPPorti tra i Principi di Savoia e i loro po

poli: sono eccezioni che più positivamente pro
vano la regola.

nelMondort * * *  V‘ ^u r 0 n 0
ni68M6W Mondovì. Quella provincia era da molti anni 

esente dalle imposte a* termini dell’ atto di sua 
spontanea dedizione del 1347. Ma le esigenze 
dell* erario gravavano duramente sullo Stato» e 
fin dai giorni di Emanuel Filiberto si era ten
tato di distribuire più equamente i pubblici pesi 
e far che vi contribuissero tutti i ceti, senza ri
guardo a privilegi personali o locali. Principali 
imposte erano il tasso, ossia imposta prediale che, 
sotto Carlo Emanuele II, produceva un reddito 
di 1,000,000 di lire in Piemonte, 729,000 in Sa
voia, e la gabella del sale che gittava L. 1,000,000 
in Piemonte, 675,000 in Savoia. Il sale vende- 
vasi forzatamente a certe determinate quantità ai 
Comuni a ragione della popolazione, ed eran poi 
da essi distribuite al popolo come si poteva. Da 
questa obbligazione era esente il Comune di Mon
dovì, e quel popolo, il quale avrebbe dovuto com
prare il sale direttamente dalle finanze al prezzo 
ordinario di quattro soldi la libbra, preferiva di 
procurarselo a molto miglior mercato per frodo 
dall'attigua riviera di Genova, ed estendeva poi 
il suo contrabbando per tutto il Piemonte. Dal 
tasso erano esenti la nobiltà e il clero, e l'abuso 
che quest'ultimo faceva del suo privilegio era si 
grande, che non pochi Comuni, e fra gli altri 
quello di Mondovì, dovendo prender sopra di sè 
la loro parte di quella gravezza, e trovando che 
molti beni non appartenenti alla Chiesa recla
mavano l’immunità ecclesiastica, aveano di buon 
grado secondato, ed anche eccitato il Governo ad 
abolire quelle esenzioni. 11 comune di Mondovì 
abbracciava, oltre la terra principale, o Piazza,
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DISCIPLINA DEL PIEMONTE 2 6 1

parecchie altre borgate, ed eran quelle di Vico, LIBRO XIII. 
Carassone, Breo e Pian della Valle. Una di esse, ie8̂ ^9 
Villanova, era stata data in feudo al Conte Ame
deo Faussone, il quale la voleva libera da ogni 
autorità municipale del comune di ‘Mondovì, e 
datla ripartizione che quel Comune faceva delle 
imposte. Ne sorsero dissidi! tra il Conte ed il 
Comune, retto allora dal Sindaco Grassi, a cui 
prese parte la Corte di Giovanna Battista, Reg
gente lo Stato per la minore età di Vittorio Ame
deo 11. La Corte credette dovere aver ricorso alla 
forza, e vi mandò un buon nerbo di truppe sotto 
Don Gabriele di Savoia, uno dei figli naturali di 
Carlo Emanuele I. Sottomise egli la Piazza e i 
villaggi della pianura , ma trovò duro intoppo 
presso le popolazioni delle montagne, —  la più 
fiera e più intrepida gente di tutto il Piemonte, 
e sopratutto, a Montaldo, ch’egli dovette prender 
d'assalto dopo una gagliarda e sanguinosa resi
stenza, e che pose poi spietatamente a ferro e a 
fuoco.

Credette così aver compiuta l'opera sua, ri
formò a suo senno il Municipio, cacciandone il 
Grassi, l'obbligò a sottomettersi all’esosa gabella 
del sale, e riprese quindi co’ suoi armati la via 
di Torino. 11 Comune però avea trovata mag
gior facilità a comprare il sale dalle finanze di 
quel che trovasse a rivenderlo alla ritrosa popo

lazione. Per ogni parte proruppero tumulti con
tro i Saltiteli, o venditori del sa le , e l’ intiera 
provincia fu messa a soqquadro. 11 Marchese di 
Bagnasco, lasciato al governo di essa, dovette 
ignominiosamente retrocedere da Monastero, uno 
dei villaggi di montagna che si era provato a 
ricondurre al dovere alla testa di 200 soldati.
Quelle genti montanare, imbaldanzite da tanta 
pusillanimità de’ suoi reggitori , si gittò su di 
Vico, dove il Governo stava fabbricando un forte
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LIBRO XIII. per por freno ai rivoltosi, e demolì quel forte
— col ferro e col fuoco. Il Marchese di Bagnasco 

che accorreva a quella volta con 350 uomini 
fu respinto con gravi perdite. Si cimentarono 
poi anche i montanari ad un assalto contro la 
piazza stessa di Mondovì con disegno di distrug
gere la cittadella che la difendeva e ch’era una 
delle fortezze di prim’ordine in Piemonte. Quel 
disegno però andò a vuoto, grazie ad un tem
porale o pioggia dirotta che venne in buon 
punto a spegner l’ardore dei sollevati. Il solo 
attentato, ciò non di meno, e lo stato d'anar
chia generale di tutta la provincia mossero il 
Governo a nuove vie di fatto, e Don Gabriele 
ricomparve in Mondovì alla testa di forze ancor 
maggiori, accompagnato dal Marchese di Cavour 
che conduceva a quell’impresa 300 Valdesi. L’ap
parato di quelle forze bastò a ricondurre i ri
belli alla ragione ; si * ricomposero gli animi, 
accettarono tutte le imposte condizioni, e pa
garono lé gravi multe che volle esigere il vin
citore. Non appena si fu però ricondotto a To
rino Don Gabriele che le genti di montagna, 
quelle di Vico, di Montaldo, di Monastero, di 
Briaglia, di Roburento e di Frabosa, secondate 
anche da’ loro vicini della Repubblica Genovese, 
si attentarono a nuove rivolte. Era stato sur
rogato a Bagnasco nel governo della provincia, 
il Marchese di Senantes, Francese, uomo d’in
dole mite ed umana, atto sì a blandire, ma non 
a domare quella gente feroce e caparbia. Si 
venue al sangue da ogni parte, e la forza pub
blica ebbe quasi in ogni scontro la peggio. 
Giovanna Battista, la quale non voleva accettare 
i soccorsi insidiosamente offertigli da Luigi XIV, 
e ch’era d’altronde troppo scema di forze per 
porsi di nuovo a cimento, mandò a Mondovì il 
Marchese Morozzo, munito di ampi poteri per

2 6 2  STORIA DEL PIEMONTE

D ig it ized  by Google



venire a patti coi rivoltosi. Consentì egli quasi LIBRO xili. 
sema riserva alle loro domande. Abolì la gabella 
del sale, accordò amnistia generale, richiamò il 
Sindaco Grassi ed altri che primi s’ eran posti 
alla testa dell’opposizione e n’ erano però iti in 
bando, e ricompose il Municipio a grado de! 
partito preponderante. Tutto ciò dal 1680 al 
1683. La piena riuscita del moto di Mondovì, 
e la debolezza mostrata dalla Corte , diedero 
animo alle vicine popolazioni del Marchesato di 
Ceva di seguire l’esempio, sicché rivendicarono 
anch'esse còlla violenza i loro dritti d’esen
zione dalla gabella. Nel seguente anno però 
prese le redini dello Stato il giovine Vittorio 
Amedeo 11. Si condusse egli nelle tumultuanti 
provincie con forze imponenti , ridusse quella 
di Ceva all'ubbidienza, trattò severamente i ri
belli in armi ; e sebbene non credesse opportuno 
nel Mondovì d’ insistere sulla abborrita gabella, 
seppe però ristabilirvi la calma , e su di ogni 
altro punto riporvi in onore l’impero delle leggi.

15. Nel 1692, trovandosi Vittorio in guerra Congiure
coi Francesi, Gian Giacomo Trucchi di Savi*- m IS*chl
gitano, Referendario del Duca, credendosi leso
o negletto dal Prìncipe, ordì contro di Ini una 
trama, di cui era parte il Conte di Tessè, Go
vernatore di Pinerolo, la quale tendeva a porre 
nelle mani dei Francesi la terra di Savigliano, 
ed a suscitare in loro favore nuovi tumulti nel 
Mondovì. Spedì il Trucchi il proprio figlio Ste
fano a Montaldo, principal focolare di quelle ri
volte Mondovile, e attaccò anche segrete pra
tiche con alcuni signori delle Langhe, segnata- 
mente col Marchese di Monforte. Il complotto 
però riuscì a nulla. 11 Governo n’ebbe sentore 
a tempo. Vennero sostenuti Giovan Giacomo Truc
chi e il figlio, e Matteo Musso uno dei capi Mon
tanini, e morirono a Torino fra i pih orribili
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LIBRO XML 

1696-1600

Nuovi tumulti 
4699

Fedeltà 
dei Mondoviti

strazi che sapesse divisar loro il Codice pesale 
di quei tempi. Le popolazioni del Mondovì non 
ebbero allora tempo, e non ebbero talento d’in
sorgere.

1 6 . Ma dopo la pace di Ryswick, nel 4 6 9 8 ,  lo 
stesso Vittorio Amedeo 11, approfittando del breve 
respiro accordatogli, e bramoso di riordinare
lo Stato dietro i principii di equa uniformità, 
tornò sul progetto di riporre la gabella del sale 
sui ricalcitranti Mondoviti. Ne seguirono nuove 
rivolte. Ma il Duca avea prese opportunamente 
le sue misure. Invase il Mondovì con una forza 
irresistibile, ed ebbe subito a divozione e la 
piazza e i luoghi piani. Contro i Montanari 
mandò Des Hayez, crudo ma risoluto soldato, 
che mise tutto a ferro e a fuoco, arse Mona
stero, spianò di nuovo Montaldo, e piantò le 
forche nel luogo dove era prima il villaggio. 
A quelle forche vennero appesi quaranta nove 
rivoltosi. 11 Duca poi, seguendo l'esempio dei 
Romani, i quali, come vedemmo ( 4 ) , non tro
varono altro mezzo di soggiogare alcune delle 
più riottose tribù Liguri, che col condurle in catti
vità in remoti paesi, fe’ trasmigrare quattrocento 
cinquanta famiglie dalle montagne del Mondovì 
nel territorio di Vercelli, dove però li volle in
denni d'ogni perdita, assegnando loro nel nuovo 
domicilio terreni equivalenti a quelli che ave
vano abbandonati.

47. E tuttavia questa indomita gente, la quale 
si credeva, ed era a tutto rigore, giustificata 
nel rivendicare i suoi antichi privilegi contro il 
suo legittimo Sovrano, la quale era poi anche 
animata nelle rivolte da Genova e da Fran
cia (2), non era affatto la men devota e la men

(1) Libro ii, s 30-
(2) Sismondi, Hist. de$ Francai*, xv , 296.
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leale di tutta la gente Piemontese. 1 Mondoviti LIBRO xni. 
dieder prova di fedeltà prima e dopo queile 
loro vertenze cdl Governo ; si segnalarono nelle 
guerre contro Genova, nel 1671, e in quelle di 
Francia, sopratutto alla difesa di Cuneo, nel 
1694. A* tempi dell’assedio di Torino, del 4706,
Vittorio Amedeo 11 venne con poca gente in 
quei distretti, e ne ricondusse seco numerose 
bande di montanari che poi non si dipartirono 
più dal suo fianco se non finita la guerra. E 
bene osserva Domenico Carrutti (4), che mentre 
si esecrato durò per lungo tempo, e dura forse tut
tora, per quelle montagne il nome di Des Hayez, 
per le arsioni, le rapine e le morti di cui non 
fu se non cieco siromento, che fino nel 4796 
i Mondoviti chiesero a Vercelli le ossa di lui ivi 
sotterrate, e avutele le arsero e sparsero al vento
— Vittorio Amedeo stesso ordinatore di quelle 
carneficine, compariva tra i Mondoviti solo otto 
anni dopo, e vi « trovava soccorsi d’uomini e 
liete accoglienze. » Tanta forza ha sugli animi 
rozzi la « Maestà del Regio Aspetto! » Mosso da 
tanta fedeltà Vittorio Amedeo, nel 4707 , con
cedette ai Mondoviti esuli nel Vercellese la fa
coltà di ripatriare.

48. La stessa bella devozione alla causa del Mô yaMesi 
Sovrano e del paese venne dimostrata da un’al
tra gente suddita a Savoia, le cui vicende for
mano un episodio assai più lungo e più commo
vente nella storia del Piemonte, intendiamo
parlar dei Valdesi.

49. I Protestanti delle Valli di Pinerolo go- i valdesi «otto
,  .  , . . . .  , ,  i ,  Carlo Emanuel* Idevano nel loro territorio di quella tolleranza 

che era stata loro accordata per l'Editto di Ca
vour, nel 4564 (2). Carlo Emanuele 1 era

(1) C a m u t t i . Vittorio Amedeo II, p. 174.
(3) Ved. Libro
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LIBRO xni. animato da umani e liberali sensi verso di loro, 
íwTidefc e vers0 di tutti gli altri sudditi suoi Protestanti.

Rendon giustizia alla memoria di quel Principe 
anche i più violenti partigiani dei Valdesi. Cer
cava egli di ricondurre quei dissidenti al Catto
licesimo per mezzo di missioni, le quali ebbero 
pieno successo, specialmente nel Chablais, e in 
altre Provincie della Savoia, persuasi alla Ri
forma a' tempi delFoccupazione Svizzera del 4536. 
Le dottrine protestanti non potevano però aver 
poste colà profonde radici, giacché non si an
noveravano che quattro Chiese Protestanti in 
tutto il Chablais (I). In questa pia opera era il 
Duca secondato da Francesco di Sales, uomo di 
miti e pieghevoli modi, non meno che di caldo 
zelo e di carità, che occupò la sede di Ginevra
—  o d’Ànnecì, da! 1602 al 1622.

Gli stessi mezzi non riuscirono allo stesso scopo 
nelle Valli di Pinerolo, e per molte ragioni.

Il territorio dei Valdesi, come abbiam veduto, 
toccava non solo alla Provincia Francese %del 
Desinato, ma eziandio al Marchesato di Saluzzo, 
ed alle valli di Pragelato, di Cesanne e di Oulx, 
che non cessarono d’esser Francesi fino ad 
Utrecht. 1 disordini della Monarchia Francese 
nelle guerre della Lega, aveano ridotte quelle 
remote provincie alla perfetta anarchia, e noi 
vedemmo già come sotto pretesto di schermirsi 
dai disordini politici non men che dai dissidii re
ligiosi, Carlo Emanuele s’impadronisse di Saluzzo 
nel 4388. Da quel tempo in poi, la promulga
zione dell'Editto di Nantes avea rimessa in pace 
la Francia, ma religione di Stato era tuttavia la 
Cattolica; i grandi Capi Ugonotti, con Lesdi- 
guières alla testa, s’erano convertiti; e al Pro
testantismo, tuttoché tollerato, si Cacea mal-viso.

(1) Costa, Maison de Sitvoie, ii, 113, 256.
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A misura che i riformatori perdevan terreno in LIBRO xm . 
Francia, si trovavano spinti a quel loro antico 15611Ì6eo 
asilo delle Valli di Pinerolo, e Torre, capo-luogo 
nella Valle di Lucerna, portava l'altero nome di 
« Ginevra d’Italia. »

Malaugurato suono avea quel nome agli orecchi 
d un Principe di Savoia, giacché é impossibile
lo sconoscere come in tutte le terre della Sviz
zera Francese e dappertutto dove si parlasse 
quella lingua, riforma religiosa si avesse a sino
nimo di ribellione politica, e come la fede non 
avesse che poca influenza sul popolo d'ambe le 
credenze, e meno sui loro capi. Nelle guerre 
che tenner dietro alla occupazione di Saluzzo, 
vedemmo (1) come i Valdesi troppo bramosa
mente accogliessero Lesdiguières nelle loro Valli, 
come lo salutassero Capo e Campione della Vera 
Fede, e come rinnegando l’ubbidienza, dovuta 
ai loro Principi, riconoscessero la supremazia di 
Francia (2). Avean però fatta ammenda di quel 
tradimento, nel 4594, presentandosi davanti al 
signor loro coi capestri al collo, e chiedendo 
mercede (3). Quella riconciliazione fu sincera e 
durevole, e Carlo Emanuele a piti riprese, assi
curò que'suoi sudditi Protestanti, che le opi
nioni religiose di per sé non gli esporrebbero a 
male alcuno, e che non avrebbe egli mai pa
tito che alle coscienze si facesse forza alcuna.
Lusingato dal buon esito delle sue missioni nel 
Chablais, e indotto dal Papa ad estendere l’e
sperimento alle Valli, non solamente tentò ivi 
il Duca gli stessi mezzi di conversione, ma 
chiamò a Torino i pastori delle chiese Valdesi, spe
lando gli venisse fatto di comporre le differenze

(!) Libro xii, S 10.
(2 ) S i s m o n d i ,  Htii. des Francati. xiii, 2 0 .
(3) Bie t , I  Valdesi, p. 170.
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1 Valdesi sotto 
Vittorio Amedeo ì
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tra le due Chiese. Simili conferenze non po- 
teano condurre ad effetto alcuno , ma tuttavia 
il liberale Priucipe congedò quegl’indurati dissi
denti con ogni prova del suo buon volere, e 
promise di nuovo di farsi schermo ad essi sicché 
non avessero a patir danno (1).

20. Ma venne a morte Carlo Emanuele, e nei 
seguenti regni cangiò l'aspetto delle cose. À’ter- 
mini dell Editto di Cavour, la tolleranza del culto 
protestante non doveva ire oltre le valli di Lu
cerna, d’Angrogna, di Korà e di San Martino; 
e dentro quegli stessi limiti i Valdesi s’impe
gnavano dal canto loro a tollerare la celebra
zione dei riti cattolici, non che a congedare i 
ministri stranieri, che venivano, non del tutto a 
torto, riguardati come primi motori di ribellione. 
Quella terribil peste del 1651 che tanto strazio 
fece di tutta l’Alta Italia, fu specialmente funesta 
tra i nativi pastori, o B arbe , delle Valli , e il 
vuoto lasciato da quella morìa dovette empirsi 
per mezzo di predicatori Francesi, da Ginevra
o da Losanua (2). Costoro non solamente por
tarono la lingua loro nella chiesa e nelle scuole 
del paese, ma diedero — o furono almeno tac
ciati di aver dato, ad un semplice e tranquillo 
popolo, quello spirito — intollerante e riottoso, 
ch'essi traevan seco dalle loro comunità Calvi
nistiche e repubblicane.

La soppressione del Protestantismo in Saluzzo 
dopo la conquista fattane da Savoia, e i rigori 
di Richelieu contro gli Ugonotti Francesi face
vano accorrere in folla i fuggiaschi a quell’a
silo privilegiato delle Valli di Pinerolo, e tanto 
ne ingrossavano la popolazione da farla di ne
cessità traboccar dai limiti posti dall* editto di

(1) L é g e r , Églises Vaudoises, ii, 50.
(2) M uston, VIsrael des Alpest p. 113.
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'Cavour. Quei limili erano siati imperfettamente LIBRO XJIL 
determinati e si prestavano ad arbitrarie inter- ÌW[7im  
prelazioni. I Valdesi non solo andavano a cer
car lavoro al di fuori, ma vi compravan terre 
e vi ponean casa, e finirono col celebrare i loro 
uffici religiosi, pubblici e privati, in terreno vie
tato (1).

Di più l’editto di Cavour prendeva natural
mente a tutelare i Cattolici dimoranti nelle terre 
Valdesi, e stipulava perchè vi venissero tollerati 
il culto e il clero Cattolico. Si rinnovò sotto i 
successori di Carlo Emanuele 1 quel suo primo 
tentativo di valersi di quel clero per la conver
sione degli eretici, e il papa e i vescovi Pie
montesi non posero termine al loro zelo di pro
paganda. Indiscreti ed insolenti si mostrarono 
tra gli altri preti e frati, specialmente i Gesuiti.
À prezzo d’oro, per seduzione, per mezzi inde
gni e scandalosi, riuscirono a convertire alcuni 
dei pessimi soggetti delle Valli, e seppero poi 
indurre il Governo a dar segno di favore e di 
patrocinio agli ortodossi e segnatamente ai neo
fiti, senz’alcun riguardo, spesso anche con e- 
spresso danno dei dissidenti. Una delle più a- 
troci misure adottate contro i Valdesi era.il 
diritto accordato al clero Cattolico di por mano 
sui fanciulli dei Protestanti che si mostrassero 
disposti a condursi nel grembo della chiesa di 
Roma, a fine di sottrarli all’influenza degli ere
tici genitori. Sotto pretesto di esaminare le ten
denze dei fanciulli in tenera età, un prete mal
vagio ed ignorante aVea così accesso alle fami
glie Valdesi, e talvolta strappava bambini di 
seno alla madre quando per infantile vaghezza 
di imagini, di rosarii o d’altre bazzecole di si- 
mil genere, dessero indizio di « vocazione alla

(1) Be r t , I  Valdesi, p. 153.

D ig it ized  by Google



LIBRO XIII. 

4561-1000

1 Valdesi sotto 
Carlo Emanuele II

vera fede. » Quest'uso, nato da principio da 
scellerato abuso, venne poi in forza di legge, 
sotto Vittorio Amedeo I , il quale ordinò che 
niun fanciullo fosse tolto ai parenti col disegno 
di convertirlo prima dell'età di dodici anni pei 
maschi, e di dieci per le femmine ; col quale 
decreto quel Principe, mosso senza dubbio da 
umano intendimento, venne però ad autorizzare 
la leva forzata dei fanciulli maggiori di tjuell'età.

24. Dall'altro lato i Valdesi, a cui il minimo 
tentativo di proselitismo veniva apposto a ca
pitale delitto, si sbigottirono di quella guerra 
che la chiesa rivale potea così impunemente 
muover loro, e lo sgomento diede ben presto 
luogo allo sdegno. Profondo disegno era senza 
dubbio della peggior parte del clero di aizzare 
i Valdesi a furia di provocazioni, a segno di 
porli in lotta colle autorità civili, e aver cosi 
queste ultime dalla sua. Nè rado era che riu
scisse nell intento. Uomini torbidi e fanatici e- 
rano pur troppo tra i Valdesi non meno che tra 
i loro nemici, e tra loro si segnalavano i mi
nistri stranieri ed altri profughi, a cui la pre
senza di preti e frati, e la celebrazione di ce
rimonie cattoliche entro i loro confini parea cosa 
da non patirsi. Fin dal 1t>28, a Bobbio, in vai 
Lucerna, non voleano che si dicesse messa (I). 
Nel marzo del Ì653 il popolo di Villar-Bobbio 
cacciò i Cappuccini da quella terra e ne arse il 
convento, lstigatrice del fatto era la moglie del 
Pastore, Mondet (2).

Grandemente esacerbati erano già gli animi 
dall'un lato e dall' a l t r o a  motivo che il Go
verno avea voluto riporre in vigore un decreto 
di Carlo Emanuele I (del 1.° febbraio, 1602),

( l ì  Mcston, VIsrael des Alpes, pp. 109, 110.
(2) B e r t , I  Valdesi, pp. 174. — Botta, iv, 356.
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che vietava ai Valdesi di stabilirsi alla dritta LIBRO xh i. 
del Pelice, a Fenile, Bibiana e Campiglione, ed 
altri villaggi sotto Lucerna. Nel gennaio del 
4655, il Governo, mosso a sdegno dell’assassi
nio del parroco di Fenile, di cui furono incol
pati i Valdesi, e sopratutto il Pastore Léger, e 
inoltre da alcune sconce mascherate con cui la 
plebe di Torre profanava i riti della religioo 
dominante, il dì di Natale — ordinava che ve
nissero sbanditi i dissidenti dai villaggi sunno
minati. La cacciatasi operò con grande asprezza, 
e gravi furono i patimenti degli espulsi.

22. Regnava allora a Torino Carlo Emanuele II, Massacri dei i«65
o piuttosto Cristina di Francia. Giunse appena 
alla Corte la nuova che i cacciati Valdesi erano 
di bel nuovo ricomparsi nei vietati villaggi, che 
già n'emanarono ordini perchè andasse a ferro 
e a fuoco tutto il territorio Valdese.

Non ci faremo a descrivere gli orrori che in 
quella occorrenza lasciarono macchia sì indele
bile sulle armi di Savoia. Sono stati notati con 
minuta e penosa diligenza da Jean Léger, uno 
dei ministri Protestanti, e il principale istiga- 
tore dei moti Valdesi di que' giorni, il quale 
sembra pascersi, per così dire, degli aggravii 
sofferti dal suo popolo, con un sapore lento e 
feroce, e che non contento delle più strazianti 
e ributtanti descrizioni di quelle scene da Can
nibali, vi presenta l'atroce quadro nelle vignette 
in tutta la sua nudità —  quadro non tanto a- 
troce e disgustoso quanto sembra a noi grot
tesco ed osceno (4).

Noi non amiamo Léger. Fidi alla fede dei 
padri nostri, e caldamente alTetti ai Valdesi, 
abbiamo posta la religione nostra nella verità, 
e l ’abbiam cercata con ogni studio, raffrontando

(1) Lé g eb , Eglises Vaudoists, ii, 116-130.
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LIBRO XIH. i documenti d'ambe le parti. Ma per quanto 
iscTìew antipatico ne sia il Léger, per quanto la sua 

testimonianza perda valore a motivo della sel
vaggia tempra che trapela da’ suoi scrìtti come 
da ogni suo fatto, non oseremo noi, come osa 
Botta (1), imputare gli orrori da lui descrìtti a 
manifesta falsità od anche a volontaria esage
razione. Troppo sappiamo di quali eccessi sia 
capace una sfrenata soldatesca lanciata in mezzo 
ad una inerme popolazione; e il secolo deri- 
mosettimo fu forse più d’ogni altro famoso per 
oltraggi di simil natura. Non vogliam già sup
porre che le stragi delle Valli siano da para
gonarsi con quelle che segnalarono la presa di 
Mantova dai Tedeschi di Kolalto, nel 4630, o 
l’espugnazione di Magdeburg da Tilly l'anno 
dopo, quantunque, si noti, le truppe che si ab
bandonarono a tali atrocità nè fossero mosse da 
animosità religiosa, nè avessero a lato demoni 
incappucciati come i monaci di Pinerolo, che 
suscitassero nei loro cuori le più malvage pas
sioni, o promettessero loro il cielo a ricompensa 
de’ più orribili misfatti.

Nè sarà che vadano esenti dal dovuto biasimo 
il popolo Piemontese o i suoi Reggitori, perchè 
regnava allora di fatto Cristina di Francia, o 
perchè essa adoprava truppe Bavare, Unghe
resi, Irlandesi, ed anche Francesi e Spagnuole 
a soggiogare le Valli. Buon numero di soldati 
nazionali erano in quelle guerre, e i Coman
danti , il Marchese di Pianezza, e Rorengo di 
Lucerna, eran certamente Piemontesi, nè può 
dirsi ch’essi in ogni caso si studiassero di por 
freno alla furia de* loro seguaci.

1 travagliati Valdesi corsero alFarmi, e resi
stettero con quel valore che suggerisce la

(1) B o t t a ,  Storia d’Italia, iv, 367.
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disperazione. Condotti da due nativi guerrieri, LIBRO Xlli.
Janavel e Jahier, e quindi da venturieri Sviz-
zeri e Francesi, dier prova di uno spirito che
parve sopranaturale ai loro aggressori, e li colpì
di un terror panico superstizioso — siccome da
tempi antichissimi si attribuiva ai Valdesi, tra
l'altre colpe, anche la magia. Sventuratamente
rivaleggiarono essi i loro nemici nella crudeltà
come nel valore, e i più zelanti de’ loro fautori
non niegano che i capi loro fer mettere a morte
i prigionieri a sangue freddo» e che Janavel a
San Secondo non perdonò alle donne stesse ed
ai fanciulli (1).

23. Durò la lotta e la carneficina per tutta la 
primavera e la state di quell'anno 4655, finché 
ne sorse per tutta Europa un grido d'orrore e 
di esecrazione. 1 Protestanti di Svizzera, di Ger
mania e d’Olanda mandarono a Carlo Emanuele 
gravi rimostranze. 11 protettor d’Inghilterra, Oli
viero Cromwell, cercò per mezzo di lettere au
tografe, e finalmente per un'ambasciata a cui de
putò Sir Samuel* Morland, d’intercedere pe* suoi 
correligionarii. Lo ispirava il suo segretario, Gio
vanni Milton, che in versi di fuoco consegnava 
allimmortalità il martirio dei Valdesi. Sir Sa
muele indirizzò a Carlo Emanuele 11, in Torino, 
una orazione latina, a cui rispose la Duchessa 
madre (2). Negava la Corte di Torino che si fos
sero commessi dalle truppe atti non assoluta- 
mente necessarii di rigore, e del resto profes- 
savas* presta a venire coi ribelli a quel componi
mento che sembrasse equo ai loro stessi fautori 
Protestanti. Per arbitrio dunque dell’ambasciator 
di Francia, Servient, e coll’intervento dei rap
presentanti ideile potenze Protestanti —  eccetto

DISCIPLINA DEL PIEMONTE 3 7 3

(1) Müston, p. 157. —  Botta, iv, 362.
(2) Muston, p. 167.

Voi IL 18
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LIBRO XUL l'Inglese , sir Samuele Morland, che si era al- 
~  lontanato — si tennero conferenze a Pinerolo che 

Amnistia, terminarono con una « Patente di Grazia, » che 
18 agosto 1055 confermava ai Valdesi i dritti e privilegi asse

gnati loro dagli editti precedenti.
Massacri del ic63 24. Quest’ amnistia per altro lasciava ampio 

luogo a future contese. Il Duca aveva eletto un 
forte a Torre’, e i Valdesi protestarono , come 
quelli che credevano fosse eretto contro di loro 
quasi a tenerli in freno: si lagnavano inoltre e 
con maggior ragione, che si fossero posti a pre
sidiarlo gli uomini più perduti degli eserciti di 
Europa , i quali commettevano ogni più turpe 
eccesso nei dintorni. S era fissato per una clau
sola della Patente che venisse concesso ai Vai- 
desi di dimorare a San Giovanni, villaggio di 
mista popolazione fuor la valle di Lucerna, ma 
a patto che non vi si celebrassero divini ufficii, 
nè vi si desse istruzione religiosa. Credettero i 
Valdesi che questa clausola non escludesse il 
cullo a porte chiuse , e Léger scelse appunto 
quel luogo a teatro delle sue predicazioni. Ri
corse di nuovo il Governo a mezzi severi di re
pressione, e vi si adoperò con zelo il Conte di 
Bagnolo che fu mandato a governo di quella 
provincia. Proscrisse egli e condannò a morte 
Léger ed altre teste calde di quella tempera. 
Tornarono gli esigliali coll'armi in pugno; il 
Governo mandò una forza numerosa per ricac
ciarli, e si rinnovarono nel \ 663 gli ammazzamenti, 
le immani crudeltà, non che le belle prove d’e
roismo dei Valdesi —  gli stessi falli e misfatti 

Nuova amnistia, che aveano segnalato il 4655. Di nuovo si frap- 
3 febbraio 1GC4 p 0 8 er0  |e potenze Protestami colla loro media

zione ; di nuovo fu rimessa la disputa all’arbi
trio di Francia , e una novella amnistia ridonò 
pochi anni di pace ai travagliati Valligiani. Carlo 
Emanuele, emancipato non ha guari dalla ma-
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terna influenza, spedì al governo della provìncia LIBRO XIII. 
il Conte di Brichanteau, gentiluomo saggio e ge- 
neroso che mantenne la pace fra i suoi governati 
sino al 1686 (I).

25. In quell'anno, come dicemmo (2), Vittorio T VaMes. 
Amedeo II fu da Luigi XIV costretto ad emanare Vittorio A m e d e on 
un decreto consono a quello con cui il He Fran
cese annullava l'Editto di Nantes. Luigi, a cui
la matura e bigotta sua druda, la Maintenon, 
avea suggerito di espiare le proprie colpe col 
flagellare i suoi soggetti Protestanti , che avea 
colle sue Dragonnades spopolate le più floride • 
provincìedel regno suo, non volea permettere a 
Savoia di aprire ai fuggiaschi Francesi il noto asilo 
delle Valli Alpine. Abbiamo le stringenti lettere 
del gran Monarca, del 12 ottobre, 10 novembre,
7 dicembre e 17 gennaio, le quali consigliano, 
esortano, costringono il Duca a quel passo a cui 
ripugnava il suo senno non meno che il suo 
cuore , e concludono con palesi minacce che 
dov’egli più a lungo esitasse , saprebbe il Re 
trovar rimedio (3). Vittorio rispose finalmente Decreto

coirEditto del 31 gennaio, il quale proibiva il ** ^w*0116
culto dei Valdesi, abbatteva i loro templi, in
giungeva ai Ministri e ai maestri di scuola o di 
abbracciare il Cattolicesimo o di uscir di paese, 
e ordinava che tulli li fanciulli nati o nascituri 
fossero tolti ai parenti, e dati ad allevare ai cat
tolici. Per intercessione dei Cantoni Svizzeri 
Vittorio lasciò ai Valdesi V alternativa tra l’a
biura e l’esiglio; ma all*uno e all'altro partito 
s imponevano palli sì duri che ai Valdesi parve 
miglior consiglio il por mano all’armi.

26. Era disperato consiglio. Si trovavano essi Eccidn. cattività
a  ed eciglio
•  22 aprile 1686

(1) B e r t ,  p. 188. — B o t t a ,  iv, 367.
(3) Libro xii, S 47.
(3) Be a t t ie , The IValdenm , p. 106.
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LIBRO xlll. tra due nemici. Dall'un canto, da Perosa, gli as-
1561-1590 sa**rono * Francesi, condotti da Catinat, che

corse la Valle di san Martino, dall'altro Don Ga
briele di Savoia, che invase la Valle di Lucerna. 
Breve ma tremenda fu la lotta. Il Duca di Sa
voia andava a quella guerra a malincuore e ne 
lasciava tutto l'impeto a Catinat, ed ai luogo- 
tenenti di lui, Feuquières e Vieufville, che a- 
dempirono il compito loro con raffinata barba
rie (4). I Valdesi furono non tanto sopraffatti
dal numero quanto dalla forza morale di sì gi
ganteschi avversari. Quattordici mila dì loro de
posero le armi e furon gittati nelle carceri di 
Torino, Fossano, Cuneo, Mondovì e Vercelli. 
Due mila fanciulli furono distribuiti tra le più 
agiate famiglie di tutto il Piemonte e a divenne 
moda e titolo di avanzamento l'avere un cate
cumeno in casa, e il far pompa di uno o due 
dei monelli dietro le carrozze, coperti di un ber
retto di particolar forma perchè fossero rico
nosciuti e notati (2). » Alcuni dei ribelli sfuggiti 
a quei primi scontri si tenevano tuttavia nascosi 
negli antri e nelle selve delle loro montagne, e 
si difendevano come belve messe alle strette: a 
tre bande di questi venne concesso di passare 
nella Svizzera: nè andò guari che si apersero 
le carceri, e si permise ai prigioni di rag
giungere i loro esuli fratelli. Di 42000 o 44000, 
soli 4000 poterono avvantaggiarsi di quella 
tarda clemenza. Gli altri avean dovuto soccom
bere agli stenti della loro cattivila. I superstiti 
attraversarono il Moncenisio nel cuor dell* in
verno, non senza nuovi indicibili patimenti, che 
seminarono di cadaveri la via da loro per- 

*6«6 corsa. Giunsero a Ginevra a mezzo dicembre.

‘ (1) Sismondi, Hi st. des Français, xv, 385-395.
(2) Càrrütti, p.89.
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Giova il notar« per la verità che degli strazi che 
quegli infelici ebbero a soffrire, e come cattivi 
e come esuli, Vittorio Amedeo fu tenuto al buio, 
e che fece anzi lutto ciò che per lui si poteva 
per mitigare la cruda lor sorte.

27. Allontanati da Ginevra e dai confini di 
Francia e di Savoia, gli sciagurati fuggitivi 
trovarono tutt’ altro che benigno accoglimento 
tra i Protestanti di Svizzera e di Germania, sic
come, tra gli altri, i Luterani del Wiirteinberg 
aveano in abbominio le loro credenze Calvini
stiche non meno che le abbonissero i loro Catto
lici persecutori (4). Questa mancanza di simpa
tia, la difficoltà di procurarsi sostentamento, e 
l'inestinguibile amore delle loro Valli, ispirarono 
agii esuli il disegno, quasi insano, di riaprirsi 
coH’armi una via alle loro deserte dimore.

La loro marcia di trenta giorni per la Savoia 
e le Alpi vien descritta come uno dei più epici 
fatti dell’ età moderne; ne diede il racconto il 
loro Condottiere, il Pastore Arnaud, nativo di 
Die nel Delfìnato, —  od altri che scrisse in suo 
nome e sotto sua dettatura — e quella narra
tiva, astrazion fatta dalla disparità di numeri, 
non cede in interesse —  a parere dei Valdesi 
stessi —  alla famosa ritirata dei dieci mila di Se
nofonte, o a quella dei cinquecento mila di Na
poleone attraverso le sleppe della Russia (2j.

I Valdesi non eran più di otto o novecento. 
Due volle erano essi stati impediti nei lor ten
tativi dal Governo Bernese restio a mettersi 
d’urto coi Governi di Francia e di Savoia, e di 
più avverso a dar libero corso ad una spedi
zione che sembrava dover riuscire a certa morte

(1) Muston, Vistaci des Alpe*, p. 208. —  Bea tt ib , 
H'aldenscs, p. 116.

( 2 )  A b n a u d , Hist. de la Glorieuse Rentrée des Vau-  
dois dans leurs Vallées, etc.

1561-1690

Ritorno 
degli esali
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LIBRO X1IÏ.

Marcia 
dei Vaklesi

di chi vi s’impegnava. Pur finalmente, il 46 a- 
gosto 4689, si radunarono i Valdesi segreta- 
mente da remote parti di Svizzera e di Germa
nia, eludendo la vigilanza degli ospiti loro, e 
s imbarcarono a Nyon sul Lemauo. Valicarono 
a salvamento il lago e preser terra sulla riva 
Savoiarda presso ad Yvoire. Attraversarono 
quindi il Chablais e il Faucignì, passarono dalla 
Valle dell’Arve in quella deli’ Isère, quindi sor
montarono le nevose giogaie, o direm le ghiac* 
ciaie che separano l’ isère dall’ Are, tenendosi 
sempre alla cresta dei gran monti, pei passi di 
Haute-Luce, del Bouhomme, pel Col d lserano, 
e pel piccolo Moncenisio, finché scesero per 
Giaglione nella Valle della Dora fra Oulx ed 
Exilles.

28. Marciavano essi per la Savoia da nemici, 
ma vi scontravano lieve resistenza, sia perchè 
il governo e il popolo non fossero sulle guardie, 
sia perchè il Duca, il quale allora stava per ve
nire a rottura colla Francia , favorisse in cuor 
suo quel molo , per quanto stimasse impolitico 
il dare ad esso troppo aperto incoraggiamento. 
Mandò però egli contro di loro dugento cinquanta 
dragoni, ma dopo brevi scaramucce i Valdesi si 
gittarono ai monti dove non furono inseguiti. 
Ma tosto che gli esuli toccarono il suolo Fran
cese nella valle di Oulx, vi trovarono ben al- 
tra resistenza. La fama della loro intrapresa gli 
avea preceduti , e una forza di £500 Francesi 
stava a custodia del ponte dì Salabertrand per 
disputare ad essi il passo della Dora. A mal
grado di tanta disparità di numeri — giacché i 
Valdesi erano appena H00 — e della posizioue dei 
Francesi a capo il ponte, gli esuli passarono 
sul petto ai nemici, uccidendone, si dice, tre
cento, e superando quindi la giogaia chi* divide 
le acque della Dora da quelle del Chiusone*
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scesero nel Pragelato, quindi pel colle del Pis L1BKO XIII. 
pervennero a toccare il loro territorio, a Balsille, 
in capo alla Valle di San Martino.

29. La prodigiosa loro marcia e la splendida guerre 
vittoria di Salabertcand non avea però posto un
termine agli affanni di quei fuggitivi. Per tutta 
quella state e per quellin verno dovettero tener 
testa agli impeti di Catinat e dei Francesi e non 
meno agli assalti dei Piemontesi, che sotto il 
Marchese di Parella, lor malgrado, dovettero dar 
mano ai luogotenenti del He Luigi: non poco 
ebbe anche a travagliarli la fame e l’inclemenza 
delle stagioni. Qui tocca di nuovo ai loro sto
rici il raccontare come i più nobili fatti d* armi 
fossero da loro spesso macchiati da crudeltà , 
commesse anche contro le donne, crudeltà che 
non potevano pur passare per rappresaglie, sic
come i Piemontesi , in queste ultime vicende , 
trattavano i prigionieri loro con tutta uma
nità (1).

30. Maturavano intanto i disegni di Vittorio 4gi0OnufniJzìiô )
Amedeo : venne dichiarata guerra alla Francia , glugno
e le truppe Piemontesi che aveano, a poter loro, 
sfuggito ogni scontro coi reduci loro fratelli Val
ligiani, si unirono finalmente ad essi contro il 
comune nemico straniero. Potè finalmente il 
Duca di Savoia dar libero sfogo all’ animo suo 
generoso : « Siamo stati nemici, » proclamava 
egli : « Altri fu cagione delle vostre sventure : 
ora saremo amici : voi avete un Dio ed un Prin
cipe* da servire ; servile fedelmente il vostro Dio 
e il vostro Principe, e divideremo insieme la 
prospera e l’avversa fortuna. »

31. Mai non fu più nobile patto tra sovrano &vaÌSes» 
e suddito più nobilmente mantenuto : l’edillo di 61 Na 
riconciliazione venne in luce il 18 giugno 1690,

(1) Abnacd, Hist. de la glorieuse Rentrée, p. 598.
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LIBRO XIII. e da quel tempo in poi Savoia non ebbe più fidi 
46WM706 0 P*“ va*enl* soldati de’ suoi Protestanti delle

Valli. Ove si eccettui l’accoglienza amichevole da 
essi fatta a Lesdiguières, nel 4592, non sola
mente non si dà esempio che quelle buone genti 
cercassero tra gli stranieri armato patrocinio 
contro le crudeltà ch’esse aveano a durare dalie 
mani dei loro signori, ma è provato ch’esse ri
fuggirono sempre dal cercare nei dissidii reli
giosi un pretesto di opposizione politica; e i 
soldati che passavano spesso per Val Lucerna 
per recar rinforzi o viveri al forte di Mirabouc, 
non ricevettero molestia alcuna dalla popola
zione che pure stava in armi per rivendicare i 
proprii diritti contro il Sovrano signore.

Nè meno singolare è a dirsi come tanto i ri
belli Mondoviti quanto i Valdesi, i quali erano 
entrambi in aperta rotta col governo, non sola
mente sostenessero il governo stesso contro i 
nemici stranieri, Francia e Genova —  ma anzi 
contribuissero con reciproco zelo, a soggiogare 
l'un l'altro. Abbiam veduto come trecento Vai- 
desi condotti dal Marchese di Cavour andassero 
all' impresa di Mondovì. Non mancarono poi i 
Mondoviti di ricattarsi contro i Valdesi nel 4686; 
e il sentimento loro di vendetta non contribuì 
di poco ad aggravare gli orrori di quelle infe
lici guerre civili delle Valli : nondimeno si ri
leva di leggeri come ciascun partito non fosse 
inteso che a far valere ciò ch'esso riputava suo 
dritto e sua ragione, e come poi, ottenuto l'in
tento, sfuggisse da ogni complicità, con alcuna 
altra opposizione che avesse potuto compromet
tere, quand'anche giovasse, alla santità della 
propria causa.

Ma tolto di mezzo quell'unico motivo di di
scordia che avea armali i Valdesi contro il loro 
Principe, quando si vide da essi a chiari segni
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che il lóro Sovrano era anche il Difensor della LIBRO Xlll. 
fede, e che la libertà di coscienza loro di re - i69<M7e6 
eente accordata dipendeva dall'esito delle guerre  
di Francia, più non fu limile alla riconoscenza 
degli uomini delle V alli, i quali corsero a di
fesa del loro paese con quel valore che il pa
triottismo stesso non saprebbe ispirare quando 
non fosse congiunto coll’entusiasmo di religione.
Occorre appena uno scontro, sia dall’un lato, sia 
dall'altro dell’Alpi, in tutte le guerre successive, 
in cui i Barbetti o Valdesi non avessero distinta 
e gloriosa parte. L’eroico condottiere degli e- 
suli, Enrico Arnaud, venne da Viitorio insigniio 
del grado di Colonnello, ed ebbe mandato da 
Guglielmo 111 d’ Inghilterra di levare nelle Valli 
un reggimento al soldo d’ Inghilterra, ma che 
pur servisse sotto le insegne di Savoia (1).

Vittorio Amedeo fu però condotto a cangiar 
dipolitica neH 696,e venne a patti con Luigi XIV,
il quale volle esigere da lui il sacrifizio non già 
de’ sudditi Piemontesi delle Valli, ma dei profughi 
Francesi e d’altri stranieri che si erano ivi sta
biliti durante la guerra. Arnaud con tre mila 
de’ suoi ebbe a sfrattare in questa contingenza.
Stipulò anche il Re di Francia, aH’atto di ce
dere Pinerolo e Perosa, che il Protestantismo 
non verrebbe tollerato in quelle terre, e che 
la libertà di coscienza non si estenderebbe ol
tre gli antichi limiti delle Valli Valdesi.

A malgrado di colpo sì severo, perdurarono
i Valdesi nella loro devozione, ben sapendo 
come il Principe non facesse che cedere alla 
forza d'ineluttabili circostanze: nè andò guari di 
fatti che la politica di Savoia fu di nuovo can
giata, e le armi Piemontesi furon rivolte contro 
Francia. Siccome l ' alleanza di Luigi sempre

( i )  Muston, p. 517.
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LIBRO XIÏÏ.

Persecuzioni 
in Piemonte 
e all'estero

costringeva Vittorio Amedeo al rigore, così l’ami
cizia dell’ Inghilterra e dell’Olanda lo induceva 
ad una latitudine che in terra Italiana poteva 
allora parere soverchia ; nè mai era largo il 
Principe Piemontese di concessioni, che i suoi 
alleati Protestanti non ne esigessero di maggiori. 
Alla testa dei Valdesi, non che dei Francesi U- 
gonotti e d’altri profughi Protestanti, venne po
sto Lord Galloway, il quale non lasciava cadere 
opportunità di favorire in Piemonte le dottrine 
della Riforma. Dopò la vittoria di Torino, i 
Valdesi e i loro associati, che tanto aveano con
tribuito al buon esito delle armi del Duca, pas
sarono con lui le Alpi, scesero in Provenza e 
nel Delfìnato, eccitando i Protestanti di- quelle 
Provincie ad unirsi ad essi contro l’oppressore 
della fede loro (I). Trovarono però poco se
guito, e un moto che si diceva preparato di 
lunga mano nelle Cevenne, non ebbe effetto 
alcuno.

52. Le prove d’eroismo e di devozione date 
dai Valdesi non si sarebbero guari potute aspet- 
tare da un popolo che non avesse posta egual 
fiducia nella lealtà del proprio Sovrano : e da 
quelle prove argomentiamo noi quanto dovesse 
esser forte in loro la convinzione, espressa nel 
loro Catechismo: « che i loro Principi non si 
erano già di proprio moto comportati duramente 
contro di essi, ma erano stati costretti a cedere 
alla soverchiarne forza di potenze straniere; > 
e che la tolleranza accordata al loro culto, a 
malgrado delle in-generose restrizioni che v a 
rano annesse, era un beneficio da non potersi 
pienamente valutare se non paragonando la pro
pria condizione con quella dei loro correligio- 
narii nella volubile e torbida Francia, o nelle

(1) S ism o n d i, iv i ,  64.
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terre gementi sotto il truce ferreo scettro di LIBRO x iu .
Spagna. »«¿¡ws

Nè, dove fossero iti più oltre, avrebbero essi 
trovali più giusti o più miti ed umani sensi pur 
tra quelle genti e sotto quei governi che aveano 
comuni con essi le dottrine, e di ciò ben potè 
assicurarli la loro sperienza nel Würtemberg e 
nel Brandenburg : nè possiam supporre che mi
glior destino gli attendesse nella stessa Inghil
terra , dove le diverse sette riformate aveano 
appena maggior carità l una verso l'altra di quel 
che nutrissero verso i cattolici. Quello stesso Gu
glielmo III eroe della rivoluzione del 1688, che 
era largo di sussidii ai Valdesi, e di rimostranze 
a Vittorio Amedeo perchè così inumanamente 
trattasse i suoi sudditi, lasciava poi poco tempo 
appresso, nel 1692,  che una intera tribù di 
montanari Scozzesi, Giacobiti e Cattolici, cioè 
colpevoli di fedeltà alla loro Chiesa e ai loro 
Sovrani, fosse presa all'agguato all'ombra della 
sacra ospitalità, fosse sgozzata nel cuor della 
notte, e che la turba delle donne, dei vecchi e 
fanciulli fosse spinta a morir di stento nelle nevi, 
lungi dalle arse case, dalle confiscate terre, e 
costretta smetter nome e patria per sottrarsi 
all eccidio.Queste orrende carnificine lasciò com
metter Guglielmo, se pur non le ordini ; se ne 
rese complice ad ogni modo permettendo che 
ne andasse impunito il principale autore (1). La 
Corte di Torino, come bene osserva un Prote
stante Inglese, avea la sanzione, anzi l’espresso 
comando della Chiesa di stirpar l'eresia, e ere- 
dea ciò .facendo di fare opera grata a Dio; ma
i ministri di Guglielmo professavano una cre
denza che condannava ogni persecuzione, e

( I )  M a c a u la y ,  Hist. o f  England, vii ,  23. — v i i i ,  44.
—  Bbattie, The fValdcnset, p. 101.
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1606-1727

L’Indulto

violavano noa meno apertamente i precetti della 
lor religione che i dettami della umanità. Im
mani tempi eran quelli, e lieve conforto sarebbe 
ad un Piemontese il provare che non si com
misero nel suo paese più enormi atrocità che 
altrove.

33. Facile sarebbe a noi il provare con irre
fragabili documenti che da Emanuele Filiberto 
in poi, i Principi di Savoia incorsero sempre 11 
mai volere della Chiesa per la clemenza da essi 
mostrata ai loro sudditi protestanti. L'ultimo 
atto di Vittorio Amedeo II, del 23 maggio 4694, 
per cui non solo accordò loro il libero culto, 
ma permise anche la ritrattazione di quelli tra 
loro che fossero stati convertiti al Cattolicesimo 
per seduzione o per violenza, ftì segno alle più 
virulente proteste, non tanto di Papa Innocenzo XII,
il quale avea motivi politici di propiziare il Duca, 
ma sopratutto del Tribunale dell'Inquisizione, 
che con sua sentenza del 49 agosto, pronunciata 
in nome del Papa, condannava l'Editto del Duca 
come « empio, enorme e detestabile, » ed in
giungeva ai Vescovi ed Inquisitori di non osser
varlo. Vittorio diede il Decreto del Santo Uffizio 
ad esaminare al Senato di Torino, il quale ne 
vietò la pubblicazione, sotto pena capitale. Il 
Papa, ammonito anche dalla Spagna e dall'Im- 
peratore, impedì egli stesso la pubblicazione di 
quel rabido Decreto.

34. Non era però quello il solo punto su cui 
Casa Savoia, e sopra tutto Vittorio Amedeo li si 
trovassea battagliar con Roma. Abbiam veduto (I) 
come, in virtù del Concordato d’Amedeo Vili coi 
Vescovi delle sue Diocesi, nel 4430, e per le 
concessioni ottenute da Niccolò V*in seguilo della 
sua rinuncia al pontificato, nel 4454, egli si fosse

(1) Libro viii, SS 32, 33. — Libro xi, S 53.
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assicurato in suo favore, o in quello del figlio LIBRO u n .  
suo e successori, queirimportante privilegio, che ifl9̂ 727 
niuno potesse venir nominato ad alcun Arcive
scovado, Vescovado, ed altro beneficio Conci
storiale, entro i dominii di Savoia, se non avuta 
prima l’intenzione e il consentimento del Prin
cipe. Quella concessione od « Indulto *> fu in 
seguito impugnata, limitata, od altrimenti resa 
vana, regnando in Savoia Principi deboli, ma 
venne gagliardamente rivendicata da Sovrani 
come Emanuel Filiberto, Carlo Emanuele 1, e da 
niuno più vigorosamente che dallo stesso Vit
torio Amedeo li ({). Questi stessi Principi, come 
abbiam detto più volte, miravano a recar nelle 
loro mani tutta l'autorità dello Stato, e a sta
bilire un Governo secondo quei principii di equità 
e di uniformità che permettessero le ultime re
liquie del Caos feudale. Trovavansi però ad ogni 
passo attraversata la via dal potere ecclesiastico,
il quale in Piemonte non men che altrove for
mava uno Staio a parte —  uuo Stato nello Stato;
il quale mentre esercitava la massima influenza 
in tutti i ceti ed ordini del paese, èra poi sem
pre ai cenni di un irresponsabile ed inaccessi
bile Potentato straniero.

35, Vi eran terre e villaggi — siccome Feletto, Feudi Ecclesiastici 
Lombardore e Montanaro dipendenti dall’ Ab
bazia di San Benigno di Fruttuaria nel Cana- 
vese, Cortanze, Cortanzone, Montafia, ed altri 
appartenenti alla Diocesi d'Asti, e Masserano e 
Crevacuore in quella di Vercelli, che venivano 
considerali come feudi e dipendenze dirette 
dalla Sede di Roma, ma sui quali la Casa di Sa
voia reclamava il dritto di suprema giurisdi
zione, in virtù deir autorità delegala ad essa 
dagl' Imperatori insieme al titolo di Vicarii

( I )  S c l o p i s ,  legislazione del Piemonte, p. 461.
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LIBRO XIII. Imperiali. Tutte queste terre godevano il dritto di

1806-47*7 as**° 9 esse esten(*evano indistintamente al
più arrisicali m alfattori, e in ¡special modo al 
contrabbandieri, per opera dei quali veniva ad  
eludersi il dritto della gabella del sale, con grave  
danno delle finanze di Savoia. 1 frodatori e cac
ciatori clandestini delle terre di San Benigno 
spingevano le depredazioni loro fin sotto le m ura  
di Torino.

imcDumti del clero 3 6 . Tutto quanto il clero godeva altresì del 
patrocinio dell'immunità regia, per la quale ve
nivano dichiarati esenti da ogni imposta non so
lamente i beni che erano stati dati direttam ente 
in dote alla Chiesa, ma anche quelli che apparte
nevano, od avevano appartenuto, o passavano 
per avere appartenuto o per dovere appartenere  
ad un ecclesiastico, fosse o no negli ordini sa
cri ; e queste esenzioni avean condotto a sì sfac
ciati abusi, che spesso godevano di simili privi
legi terre appartenenti ad individui che avean  
mogli e figliuoli ; e che per lo meno un quarto  
della proprietà fondiaria era sottratto al debito 
di contribuire alle pubbliche gravezze. Altro sog
getto di controversia erano gli « Spogli, » od 
eredità dei Beneficiali, i quali, alla m orte dei ti
tolari dei Benefidi, erano reclamati e dalla Ca
mera Apostolica , e dalla Regia Camera ; e  la 
percezione dei frutti dei Beneficii Vacanti, ugual
mente disputala dai due poteri.

Tribunali * 3 7 . Maggior confusione e conflitto di attribn-
Ecciesiastìci zjon| nasceva p0\ m ni :i te rie di giurisdizione,

siccome il Clero non voleva riconoscere altri tri
bunali che gli ecclesiastici, e segnatamente la 
Corte del N uncio, stabilita in Torino fin da 
quando Savoia f u . « onorata > dalla presenza di 
un rappresentante della Santa Sede, nel 1560 . 
L'arroganza di questo funzionario, il quale non 
di rado si addossava la parte di spia e di ti*adi-
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t o r e , e si associava ai Vescovi delio Stato nel LIBRO Xiu. 
loro clandestino carteggio con potenze in aperta 40̂ 7*7 
guerra col loro Sovrano, divenne così intollera
bile, che, morto nel 4704, Monsignore Sforza,
Vittorio Amedeo II intimò al Papa come la no
mina di un successore al defunto non fosse cosa 
desiderabile ; e quasi subito dopo fu (per la 
terza o quarta volta in meno di mezzo se
colo) richiamato il Ministro di Savoia dalla Corte 
del Vaticano. Vittorio Amedeo, crucciato dall'in
solenza dell’Abate di Codebò amministratore della 
Nunziatura lo cacciò da Torino e dallo Stato, 
entro il termine di quattro giorni.

Erasi anche stabilito, neirammettere negli 
Stati di Savoia il Santo Uffizio dell'Inquisizione, 
che un laico, uffiziale della Corona, dovesse sem
pre sedere tra i giudici di quell* immite tribu
nale : quest’uso s era a grado a grado perduto; 
ma Vittorio non solamente volle rientrare ne* 
pristini diritti, ma diede commiato agl’ Inquisi
tori stranieri, nè volle che più sedessero se non 
sudditi suoi in quel Tribunale.

38. Noi non vogliam già asserire che in que- Mutue doghanie 
sti interminabili diverbii con Roma avesser sem
pre ragione i Principi di Savoia.

Dolevansi i Papi, per esempio, non a torto, 
che 4 più ricchi benefìcii fossero troppo sovente 
accordati sia ai rampolli della Casa regnante
—  legittimi o no —  sia ai loro favoriti e di
pendenti ; che tra gli altri Don Antonio di Sa
voia, figlio naturale di Carlo Emanuele I posse
desse cinque ricche badie, e che alla sua morte, 
nel 4688, Vittorio Amedeo II richiedesse il Papa 
di conferire quei benefvcii, non meno che il 
grado di superiore in un convento di femmine (4)

( I )  M o k e n o ,  Relazioni della Corte di Savoia colla 
Corte di Roma, i, 726.
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Qu ist ioni 
d'etichetU»

a suo cugino, il Principe Eugenio: e che due 
almeno di quelle Abbazie, quella di Casanova, 
e l'altra di san Michele della Chiusa, venissero 
veramente date dal Papa all’eroe di Belgrado e 
di Blenheim, sicché l'effigie del Gran Generale 
imperiale, colla corazza e i cosciali, cogl’ irti 
baiti, e gli stivaloni e gli speroni, figura tut
tavia tra i paffuti, sbarbati, tonsurati ritratti di 
quei santi Abati. Si dolevano che nel 4699 il 
Senato di Nizza presumesse di annullare un De
creto di scomunica lanciato contro il parroco di 
Roccasterone; e che quel di Savoia, nel 4704, 
emanasse sentenza a favore della Chiesa di Ta- 
rantesia, in opposizione al Decreto del Nundo. 
Si dolevano finalmente che Vittorio Amedeo 
stesso, provocalo da due Carmelitani Francesi 
nel 4689, vietasse a tutte le case religiose dello 
Stato di ubbidire agli ordini di superiori fore
stieri —  usurpazioni tutte del potere temporale 
a danno del potere spirituale.

Per altra parte contendeva la Corte di Torino 
che i Tribunali ecclesiastici primi si fossero in
geriti in materie di pura giurisdizione temporale, 
come avvenne nel caso di Monsignor Vizia, Ve- 
scovo di Vercelli, reo d’alto tradimento contro 
Carlo Emanuele.!, nel 4 594, che si voleva dal 
Nuncio Acquaviva sottrarre ai tribunali ordinarli, 
e che veramente fu mandalo a Roma ed ivi 
processato e sentenziato dal Papa ; e come nel
l'altro caso del monaco Giovanni di Santo Ste
fano, condannato a morte, nel 4648, per atten
tato di sortilegio o d’avvelenamento contro Carlo 
Emanuele 11, e che pure il Nuncio s'adoperò ma in
vano, di far tradurre innanzi il proprio tribunale.

59. Oltre questi sostanziali motivi di disturbi, 
nei quali trattavasi veramente della prerogativa 
sovrana della Corona e dell'interesse dello Stato, 
si piativa poi anche per altre freddure, nelle
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quali era più particolarmente impegnata la va
nità e il puntiglio dei Principi di Savoia.

I loro Ministri a Roma reclamavano invano i 
titoli ed onori di inviati « regii, » a malgrado 
delle antiche pretese di Savoia a) Regno di Ci
pro. e sebbene essi godessero liberamente e da 
molti anni di simili distinzioni alle Corti di Pa
rigi, di Madrid e di Vienna, in seguito dei fre
quenti maritaggi di Casa JSavoia con tutte le 
famiglie reali ed imperiali. Ciò che più aggra
vava questa espressa scortesia di Roma si era 
che si accordavano agli Ambasciatori Veneti 
quegli onori appunto che si negavano agli agenti 
Piemontesi, quasi si fosse voluto con quel trat
tamento riconoscere i dritti di Venezia su Cipro, 
e dar così sentenza in una lite che premeva a 
Savoia di lasciar pendere.

Vittorio Amedeo I per vendicarsi della Corte 
Papale, negava ai Cardinali il titolo di « Emi
nenze » accordato loro dal Papa nel i 6 3 0 , e 
protestava di nonr volere, secondo l'antico stile, 
dar loro che degli « Illustrissimi, » fino a che i suoi 
inviati non venivano trattati in Roma che come 
Rappresentanti « Ducali. » Il Papa ricusava per
sino di riconoscere il grado regio di Savoia, 
dopo 1’ avveuimento di Vittorio Amedeo II al 
trono di Sicilia e di Sardegna; ma a quell’ora le 
contese tra Roma e Torino fervevano al sommo 
punto, e la reciproca animosità veniva inasprita 
dal dritto d'investitura reclamato da Roma su 
di entrambi quei regni.

All'epoca della sua coronazione in Palermo, 
nel 1713, Vittorio Amedeo trovò aperta la guerra 
tra la Chiesa e lo gtato in Sicilia.

40. Esisteva in quell'ìsola, fin dal 1098, un 
Magistrato noto sotto il nome di « Tribunale 
della Monarchia, » il quale prendeva cognizione 
delle cose ecclesiastiche, ed esercitava autorità
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LIBRO XIII. suprema su dì ogni giurisdizione clericale. Era 
1696-1727 privilegio inerente alla dignità dì Legato a la- 

tere, di cui era stato insignito Ruggero il Nor
manno fondatore di quel Regno da Papa Ur
bano II, in ricompensa del valore con cui aveva 
soggiogati i Saraceni dell’Isola, avea riconosciuta 
su di essa la sovranità della Santa Sede, e dato 
alla Chiesa un terzo dei terreni conquistati. 
Eran nati, nei 4711*, certi pettegolezzi tra il 
Vescovo di Lipari e i gabellieri di quell’isoletta: 
questi aveano per inavvertenza voluto esigere 
da alcuni contadini del Vescovo il dazio d'otto 
grana per un rotolo di ceci da essi recati a 
vendere in città. Il Vescovo avea gridato al 
sacrilegio, e fulminata subito la scomunica contro 
i gabellieri come rei di violazione del diritto di 
immunità ecclesiastica. S’erano quelli appellati 
al Tribunale della Monarchia, e n’erano andati 
assolti. Il Vescovo si portò subito a Roma con 
infinite lagrime e lamenti, e il Papa, ClementeXI, 
cassò il decreto dei Tribunale, e dichiarò es
ser esso incorso nella scomunica maggiore. 
La Bolla pontifìcia fu pubblicata e messa in vi
gore da alcuni dei Prelati dell’Isola, dall’Arci
vescovo di Messina, dai Vescovi di Catania e di 
Girgenti. Questi ultimi due, sopratutto, eran 
rabidi nel loro zelo per la Chiesa, e prendevano 
a scherno il divieto del Marchese Balbazes, Go* 
vernatore dell'Isola in nome di Spagna, il quale 
contendeva a buon diritto che i decreti papali 
non potevano esser validi ove non fossero mu
niti del Regio Excquatur.

Tanto stancarono la pazienza dello Spagnuolo 
coll’arroganza loro quei Prelati, che li fé* tutti 
sfrattar dall’ Isola l’un dopo l’altro , entrò lo 
spazio d’uno o due giorni. Gli espulsi affiggevano, 
partendo, alle porte delle chiese certi cedoloni 
in cui protestavano, minacciavano, tuonavano e
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fulminavano; grande era il rumore che s era LIBRO 
mosso per tutta l’Isola per quella quistione di 
otto soldi ; e « i Ciceri, » dice Botta, « stavan 
per divenire un'altra volta famosi nella patria di 
Giovanni da Procida. » Il fatto è però che l'o
riginaria contesa non era che un pretesto, e che 
il Papa avea fisso in mente di voler tor di mezzo 
il Tribunale della Monarchia.

In tal condizione eran le cose di Sicilia quando 
vi venne a regno Vittorio Amedeo lì. Clemen
te X I , borioso e burbanzoso quanto possa es
ser Papa, credette l'avvenimento di un Principe 
come Vittorio, signore d un picciolo Stato, ot
tima opportunità di ricuperare i dritti della Santa 
Sede alienati dal suo predecessore Urbano II, 
e dichiarò le concessioni fatte a Ruggero apo
crife, o nulle, o intese tutt’al più a favore di 
lui e del suo successore , ma non mai d'altre 
dinastie. Fieramente si acceser gli animi d’ambe 
le parti, e non furon mute , ben s’intende, le 
artiglierie Vaticane ; ma Vittorio Amedeo tenea 
stretta guardia lungo tutte le coste, e vietava 
la pubblicazione delle Bolle Pontificie sotto le 
pene più severe. Le Bolle però vennero a terra, 
nascose in cinquanta bottiglie, e furono clan
destinamente affisse alle porte delle Chiese (I).
11 Re, risoluto che « quelle bottiglie avessero 
ad esser fiaschi, » carcerò, bandì, proscrisse preti e 
laici, frati e suore, quanti in somma avesser data 
mano a sparger per l’Isola la materia infiam
mabile di quei cinquanta recipienti, quanti par
teggiassero pel Papa, od obbedissero ai decreti 
di scomunica e d’interdetto.

Non condusse però Vittorio a termine quella 
notabile contesa. Partì dall'Isola nel settembre 
1714, appena un anno dopo il suo primo sbarco,

(1) Bo t t a , Storia d'Italia, vi, 216
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e lasciò il Governo nelle mani del Marchese 
Maffei, Viceré, che fé* fronte a Roma eoa molto 
vigore; e non dava segno di cedere, quando, 
nel 1718, l'Isola fu invasa dagli Spagnuoli, e 
ceduta all'Imperatore due anni appresso. Nel 
1728, l'Imperatore venne a patti col Papa, ed 
ottenne pieno trionfo.

41. Avea tuttavia Vittorio Amedeo non meno 
fiere battaglie a combattere con Roma ne’suoi 
Stati er^litarii. I suoi agenti avevano « violato 
il santuario, > strappati cioè i ribaldi e faci
norosi da quel nido delle terre ecclesiastiche di 
San Benigno a cui ricoveravano. Avean di più 
usato estremo rigore e violenza contro chiunque 
si facesse interprete ed esecutore delle censure 
Papali, pubblicandone le scomuniche od osser
vandone gl’interdetti. Era sin dal 1711 cessata 
tra Roma e Torino ogni relazione diplomatica; 
invaso era per ogni dove il potere ecclesiastico, 
e vacanti rimanevano quasi tutte le sedi e in 
Piemonte e nell’Isola di Sardegna.

42. Non era però opportuno sia all'uno sia 
all'altro partito che quegli odii dovessero du
rare eterni. Avea la Corte di Roma dimostrata 
sempre somma deferenza verso Casa Savoia. 
Priva d'ogni reai forza come poter temporale, 
presa in mezzo dalla Spagna e quindi dall'Au
stria, e dal lato di Lombardia e da quello di 
Napoli, Roma vedea quanto precaria fosse la 
sua posizione, nè trovava altro Stato che Sa
voia a cui potesse tender la mano. Di tempo 
in tempo, da Carlo V in poi, si disegnavano e 
discutevano in Roma progetti di Leghe Italiane» 
di cui doveva essere testa il Pontefice, e braccia 
Savoia e Venezia. Malgrado l’antipatia pei-sonale 
di Urbano Vili contro Carlo Emanuele I, il Papa 
avea dovuto dire che: « quel Principe solo 
potea salvare l ' Italia. » Un progetto di Lega
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D ig it ized  by Google



DISCIPLINA DEL PIEMONTE 2 9 3

torno in campo, nel 4634, ai tempi di Vittorio LIBRO Xlti. 
Amedeo I , ed era proposto da Mazzarino, e vi lflê T17i7
annuivano Genova e Toscana, sola titubando, 
all’usato, Venezia. Francia favoriva la Lega, ma 
voleva assumerne il patrocinio, il che Savoia 
non consentiva, sicché rimase sventato il pro
getto. Morto poi Vittorio Amedeo I , Savoia si 
trovò del tutto a discrezione di Francia , e i 
Papi, immemori d'ogni altro interesse fuor che 
del proprio, si valsero delle calamità che af
flissero Savoia e della debolezza a cui la ridus
sero le lunghe reggenze, per privarla di tutti i 
dritti e privilegi di cui godeva ab antiquo. Al
l'avvenimento di Vittorio Amedeo II, trovò quel 
Principe lo Stato del tutto schiavo alle volontà 
di Roma. Appena però si fu egli segnalato per 
quelle geste che condussero alla pace di Ry- 
swick, nel 4697, il Conte di Gubernatis, suoa- 
gente a Roma, scrivea che il Papa Innocenzo XII 
stava ancor, meditando Leghe Italiche, ed am
biva di mettersene alla testa. L* autore del 
Trattato della Neutralità d’Italia del 4696, non 
potea non avere grandi diritti alla riconoscenza 
del Papa come Principe Italiano.

43. Per altra parte i Principi di Savoia seb- 
bene gelosi assai della dignità loro, e molto 
assoluti nell’ asserzione delle loro prerogative, 
erano però anche bramosi di evitare inutili con
tese, e restii a spinger le loro vertenze con 
Roma agli estremi. Mentre i loro ministri di
plomatici ufficiali avean ordine di tenere alto 
linguaggio, e sfoggiare inflessibile tenacità di 
proposito, non mancavano però i loro segreti 
ed officiosi agenti di guadagnare al partito loro 
alcuni dei più influenti membri del Sacro Col
legio, per mezzo dei quali lieve era il far per
venire al Papa un cenno della loro prontezza 
ad ogni ragionevole concessione e componi-

D ig it ized  by Google



29& STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO XIIL mento (1) ,  perchè veramente, anche astra-
1696M787 Zl0n âtla °^n* sentimento religioso, quei 

Principi riguardavan la Chiesa come grande 
stromento politico, che volean bensì ad ogni 
patio recarsi nelle mani, ma che erano egual
mente impegnati a mantenere in tutta la sua 
efficacia.

(d2c?ra?a 4 4 .  Per quanto perciò s inasprissero gli animi, 
sopralutto durante il Pontificato di queirira
condo e caparbio Clemente XI (1700-4721), era 
evidente che la lunga lotta incresceva a Roma 
e a Torino ; sicché morto Clemente, e dopo 
breve intervallo, in cui pontificò Innocenzo XIII, 
venuto nel 4724 al trono Benedetto X III, fu 
prima Roma a tentar, sottomano, pratiche d ac
cordo. Corrispose subito Vittorio Amedeo al
l'invito del Pontefice, e mandò a Roma il più 
abile de’suoi ministri, il Marchese d’Ormea. Co
stui, scoperto senza gran fatica il lato debole 
del Pontefice, ch’era una gretta e pusille bac
chettoneria , cominciò a cattivarselo col farsi 
vedere regolarmente alla messa che il Papa ce
lebrava ogni mattina all’ alba , picchiandosi il 
petto, biascicando paternostri, e « snocciolando 
certi grossi rosarii, » sicché il Papa dovè cre
dere che il Re di Sardegna gli avesse mandato 
uno Zoccolante travestito da diplomatico. Fat
tosi cosi intimo col Santo Padre, gli sollucherò 
il cuore , facendogli venire sin di Savoia, in 
nome di Vittorio, il prezioso regalo d’un pezzo 
della vera carne di San Francesco di Sales, re
galo per cui la gratitudine del Padre Santo non 
avea limiti ; non però sì che « 1’ appetito non 
gli venisse mangiando, » poiché avnta la carne, 
facea sentire al donatore come sospirasse d’ot-

(1) Botta, Vi, 308, 214. —  B oggio, la Chiesa e lo 
Stato m Piemonte, i, 66, 146; ii, 208, 209.
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tenere anche un osso (1). Ad alcuni dei Cardi
nali poi D’Ormea fu largo di ben più solide 
testimonianze del buon volere del suo Sovrano; 
si assicurò del loro voto a forza d oro, d’onori, 
di promesse e di pensioni, sicché, a malgrado 
della feroce opposizione di quei Cardinali che 
non avea potuto o voluto prezzolare, riuscì fi
nalmente a stringere un /concordato. Vennero 
per quell atto ammesse quasi tutte le domande 
del Re, e composte in suo favore le principali 
differenze. Ma venne a morte, nel 4750, Bene
detto XUI e gli succedette Clemente Xll da cui 
venne rivocata in dubbio la validità di quel
l’atto, a motivo della inosservanza di tutte le 
debite formalità; e si rinnovarono i diverbii colla 
Santa Sede sino a che sotto gli auspici di Be
nedetto XIV, non solamente furono confermati 
tutti gli articoli del concordato dei 4727, ma 
vi furono aggiunte nuove concessioni in favore 
di Savoia.

45. Sebbene però, in virtù del concordato 
del 4727 , Vittorio Amedeo II ricostituisse la 
chiesa del Piemonte in tutti i pristini ordini, e 
riempisse le sedi vacanti, trovò intrattabili al
cuni dei membri di essa chiesa, e si risolvette, 
poiché non potea piegarli, di spezzarli. Erano 
questi i Gesuiti.

Avea trovati in essi i più virulenti suoi av- 
versarii nelle controversie colla Corte Romana, 
in Sicilia, nel 1744; gli avea banditi dall'Isola, 
e posti i beni loro sotto sequestro. In Piemonte 
non avea lo stesso pretesto di procedere vio
lentemente contro di loro, e rifuggiva da misure 
che potessero parere arbitrarie. Ma stava egli 
allora svolgendo i suoi stupendi disegni per 
ricostituire 1’ Università , e farla centro di un
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(1) C a r r u t t i , Vittorio Amedeo li , p. 4t0 .
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LIBRO Xlll. sistema generale di educazione nazionale ; emanò 
perciò un editto inteso a privare il clero seco
lare d'ogni ingerenza nel pubblico insegnamento. 
Siccome i Gesuiti erano quasi i soli monaci che 
si occupassero gran che d'istruzióne, l'editto 
non prendea di fatto che loro di mira: li to
glieva d’impiego, e li privava di queirascendente 
sulla parte più ingenua e più suscettibile della 
popolazione, base prima e principale della po
tenza di quella setta temuta. Collo stesso in
tendimento riformò l'Accademia Reale — che di
venne poi Accademia Militare —  affine di togliere 
ai Gesuiti i loro allievi del Collegio de* Nobili; 
obbligò i Gesuiti a mandare i loro convittori 
all'Università o alle pubbliche scuole, vietò loro 
il tenere scuola particolare interna, o di valersi 
d’altri; che di maestri laici per la ripetizione, 

iem di 46. Non è da negarsi che per queste misure 
i r eoli Vittorio Amedeo non si mostrasse di gran lunga 

superiore all’età sua. Quella guerra stessa contro 
l'arroganza Pontificia per cui furono poco men 
di un secolo dopo lodati Giuseppe 11 d'Austria 
e Pietro Leopoldo di Toscana, fu per quasi 
trentanni strenuamente sostenuta dal primo Re 
di Sardegna, il quale all' ultimo ne uscì con 
piena vittoria: nè erano quelli ancora i tempi 
di Voltaire o di Volney, in cui facesser plauso 
al Principe riformatore le moltitudini ornai scosse 
d’ogni credenza; nello stesso modo la Società 
di Gesù ricevette in Savoia un primo , colpo (I) , 
da cui per lungo correr d’ anni non si riebbe. 
Vittorio Amedeo diè prova di calma e di mo
derazione , non che di fermezza e di vigore, e 
prevenne così di quasi cinquant’anni —  e senza 
ombra di disturbo —  quella rivoluzióne anti-ge- 
suitica , che gli altri Stati d’ Europa non sep-

(1 ) V o lta i r e , Siècle de Louis XV, p. 251.
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pero mandare ad effetto, se non per mezzi UBRO Xlil. 
violenti —  mezzi che non poteano mancare di ^¿Zj730 
condurre alla reazione.

47. Dall’ anno 1748 al 1730, Vittorio aspirò Opere parifiche 

alla gloria di Principe Pacifico, e diè'prova di iŜ deou®
non minor genio per le arti di pace di quel che Studi
avesse mostrato nella condotta di affari militari 
e diplomatici. Somma era in lui quella operosità 
e versatilità d’ingegno che abbiamo spesso rile
vata in altri dei più valorosi Principi della sua 
stirpe; e vi aggiungeva quella massima tra tutte 
le doti di un regnante, la conoscenza intuitiva 
delle facoltà e del carattere altrui. Leggea negli 
occhi il cervello e il cuore di chi l'avvicinava, 
nè mai fu largo del suo favore a chi per senno
0 per valore non lo meritasse: i più distinti uo
mini di Stato che illustrarono il suo Regno e 
quello del suo successore— D’Ormea, Caissotti,
Bogino, Mellarede, ecc.—furono da lui tratti dal 
nulla. Li cercava, per così dire, a lanterna, e 
nota è l'avventura del lumicino che fissò la sua 
attenzione da una stanza dell’ultimo piano di via 
Stampatori, mentre egli andava perlustrando le 
strade di Torino a tarda notte, e che lo fece 
esperto della diligenza e solerzia, non che del
l'accorgimento e della vera capacità di Caissotti.
1 Principi di Savoia, amministratori sagaci ed ope
rosi, e non meno gelosi dell'autorità assoluta, 
non cedevano di leggieri altrui il posto d’onore 
sia nel campo, sia nel Gabinetto, ed avean perciò 
tutto il credito di ciò che compievasi in pace ed 
in guerra in lor nome; sicché appena trovasi paese 
dove più di rado che in Piemonte si odan nomi di 
grandi guerrieri, o di uomini politici, ove non si 
cerchino tra i principi stessi della Casa Reguante; 
pure è noto che Savoia ebbe in ogni tempo valenti 
generali ed abili ministri, sebbene la loro fama 
rimanesse ecclissata dal lustro del nome sovrano.
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UDRÒ xui. I nomi del Marchese D’Ormea e del Conte Bogkio 
4718-1730 50110 ^ ro obblio » e compaiono al

fianco dei loro Sovrani, Vittorio Amedeo li, e 
Carlo Emanuele Ili, quasi ombra inseparabile della 
loro grandezza. Dove i talenti dei subalterni eraa 
meno ecclissati dalla presenza del Monarca, come 
nelle trattative diplomatiche al di fuori, i Ministri 
Piemontesi fecero ottima prova, e la saviezza del 
Principe appariva manifesta nella scelta dei suo 
rappresentante. Abbiam veduto come D'Ormea 
servisse a Roma Vittorio Amedeo li. Non meno 
destri erano il Marchese Annibaie Maffei di Ve
rona, agente di Savoia a Londra a’tempi del trat
tato di Utrecht, e il Cavaliere Ossorio, Siciliano, 
residente alla stessa Corte per le vertenze della 
successione Spagnuola. Il tatto, la destrezza e i 
bei modi di questi e d'altri inviali Piemontesi me
ritarono gli elogi più lusinghieri d’uomini come 
Montesquieu e Chesterfield. In tutte le Corti ed in 
tutti i Congressi, <i dice quest'ultimo, dove sono 
Ministri stranieri, quei del Re di Sardegna sono 
generalmente i più capaci, i più compiti e i più 
disinvolti (i). »

Uomini distinti avea Vittorio Amedeo tolti seco 
dalla Sicilia, Pensabene e d’Aguirre, e fu per 
opera loro e di Caissotti ch'egli compiè la riforma 
degl’istituti di pubblica educazione. L’Università 

4790-1723 di Torino gli dovette nuovi Statuii dettati a sug
gerimento di Scipione Maffei, non che l'edificio 
in cui tuttavia risiede al dì d'oggi; vi chiamò al
l’insegnamento gli uomini più distinti che i limi
tati suoi mezzi, e le sue parsimonie gli permet
tessero; e ad ogni modo diede a quella istituzione 
siffatto incremento, che dal 1720 al 1730, gli 
studenti crebbero da 800 quasi a 2000. Fece l ’U
niversità— ciò che veramente importa il nome—

( 1 )  C b je s t s h f ib ld ,  Letter$, ii, 139.
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centro e regola di lutto il pubblico insegnamento, LIBRO xiu. 
e volle che da essa dipendessero tutte le scuole 4718"_̂ 30 
maggiori e minori; anticipando anche in ciò di 
tre quarti di secolo l’opera di Napoleone Impera
tore. Fondò trentadue collegi, assegnandone uno 
a ciascuna Provincia, e pose poi in Torino il 
« Collegio delle Provincie, » istituzione centrale, 
esclusivamente laica, con borse per cento scolari, 
aperte a libero concorso a tutti gli allievi dei 
collegi provinciali. Di quanto il Piemonte sia de
bitore a quel semenzaio d’uomini illustri, sarebbe 
superfluo il dire almeno in Piemonte.

48. Non fu Vittorio ugualmente felice nel pa- Beiie-Aru ;

trocinio-da lui accordato alle arti. Erasi per mu- Architettura
nificenza di sua madre la Reggente Giovanna 
Battista istituita in Torino un’Accademia Reale dei
Pittori, Scultori ed Architetti che non riusci. Vi 
pose mano il Aglio, nel 4 716, ma non con mag
gior frutto. Avea però condotto seco, con altri 
valentuomini da Sicilia, anche il Iuvara, architetto 
ambizioso ed ardito a cui si debbono alcuni degli 
edilìzi più cospicui di Torino; son dovute a lui 
le chiese di San Filippo e di Santa Cristina in cittir, 
e la Basilica di Superga sul colle: delle dimore 
reali, la villa di Stupinigi, e la elegante facciata 
e il sublime scalone del Palazzo Madama. La città 
si era già fatta tutta moderna e simmetrica, tutta 
a linee diritte e ad angoli retti sotto Carlo Ema
nuele II e la Reggente; parecchi dei semplici ma 
massicci e grandiosi palazzi dei nobili Piemontesi 
datano da quell’epoca; e fin dal 1679, i Gesuiti 
avean dato principio a quella gran mole di 
fabbricato che è ora il palazzo dell'Accademia 
delle Scienze —  ne dava il disegno Guarino 
Guarini.

49. Diede in luce nel 1725 le sue « Leggi e Co- Legislazione 

stituzioni, » a cui aveva lavorato quindici anni,
opera che riordinava gli Statuti di Amedeo Vili
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1718-4730

Amministrazione, 
Finanze, Catasto

e di Emanuel Filiberto , e portava ordine e 
metodo nel caos della* Legislazione susseguente. 
Riproduceva egli stesso il suo Codice nel 4729, il 
quale sub) poi ulteriori modificazioni nel 4770. 
Primeggiano tra quelle leggi i decreti coi quali 
il Re limita l'abuso dei fede-commessi ristrìn
gendoli a quattro generazioni, e facendone esclu
sivo privilegio de’nobili casati. Del resto, vi si 
leggono tuttavia le stesse strettezze di disciplina 
religiosa, l'obbligo imposto ai cittadini di con
fessarsi a Pasqua, ai tavernari di far osservare 
i dì di magro e di digiuno, ecc.; più i decreti 
che chiudono i Giudei nel Ghetto, li costringono 
a portar segni distintivi, ecc. Nulla altresì vi si 
tenta che mitighi gli orrori dell'antica procedura
o del Codice penale.

50. Fu Vittorio Amedeo piti intraprendente 
nelle riforme d'amministrazione e di finanze. 
Istituì Ministri dell’interno e degli esteri, e Grop* 
pello a cui affidò le finanze, stabilì in Piemonte 
il primo bilancio regolare di cui si abbia con
tezza fra gli Stati moderni. 11 bilancio attivo che 
nel 4680 non era che di soli 6 ,883,000 lire, 
ascendeva a 9,484,000 nel 4700; a 43,000,000 
nel 4724; e passava i 45,000,000 nel 4730 (4). 
Questo prodigioso aumento si dovette, non tanto 
all'introduzione di novelle imposte, quanto alla 
piti equa distribuzione di quelle già esistenti, e 
alla estensione di esse alle classi che n'erano fino 
a quest’epoca andate esenti. Cominciarono a con
tribuire ai pubblici pesi il Clero e la Nobiltà; 
venne nel Mondovì e in altre località introdotta 
la gabella del sale, e in Savoia la privativa del 
tabacco. Finalmente, Vittorio Emanale diede per 
trentanni opera ad un catasto e perequazione di 
tutte le terre del suo Stato, opera cominciata
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in Piemonte nel 1698, per Nizza nel 1702, per LIBRO XHI.
la Savoia nel 1728 : costò essa 8,000,000 pel ,,„<7;™
solo Piemonte. 7iMm

51. 11 desiderio di rimettere in ordine le fi-Misure finanziarie;
nanze fe* spesso che 1' economia del Re dege^ 11 Lotto
nerasse in turpe parsimonia, nè i mezzi impie
gati a far danaro furon sempre provvidi od equi.
Fece venali alcune delle più cospicue cariche 
del regno, imitando tuttavia in ciò l'esempio dato 
dai predecessori, e segnatamente da suo padre 
Carlo Emanuele li, di cui si dice (1) incassasse uso
in un solo anno 130,000 lire, ponendo in ven
dita parecchi uffici vacanti di senatore. Non du
bitò Vittorio Amedeo di rimettere in uso il gioco 
del Lotto, il quale introdotto in Genova nel 1655, 
era stato severamente proibito da Carlo Ema
nuele 11 in Piemonte ; poi ammesso nel 1674 
sotto specioso pretesto che potesse servire ad 
opere di carità, e segnatamente alla dotazione 
di povere fanciulle. Vittorio Amedeo lo diede 
in affitto ad uno speculatore privato per 7,000 
lire annue ; ma tanta fu l'opposizione della Ca
mera dei Conti, la quale per sentimento di mo
ralità e d'umanità verso il popolo negava di 
interinare il regio atto, che il Lotto venne final
mente abolito, nel 1713.

52. Finalmente, in obbedienza a fatali viste Richiamo dei beni

economiche, Vittorio Amedeo richiamò al De- EdSo ênnaio 
manio tutti i feudi e beni che non potevano prò- l7*>
varsi essere stati acquistati a titolo oneroso. 11 
Demanio era stato dichiarato inalienabile per de
creto del Duca Ludovico, nel 1445, ma era nul- 
ladimeno stato gravemente depauperato dalle
pazze prodigalità delle Reggenti, Cristina di Fran
cia, e Giovanna Battista. Ottocento feudatari fu- 
ron citati a dar conto del modo con cui eran

(1) B b llsg n o , Relazione.
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LIBRO XIII venuti in possesso dei loro beni, esigendone sia 

la restituzione sia la ricompera. Fu misura se* 
vera, non gran fatto politica, e da non condursi 
a termine senza appoggiarla con altri provve
dimenti non meno arbitrarli e anche più esosi. 
Furono così ridotte alla miseria numerose fa
miglie nobili, e si scatenò contro il Principe il 
mal-volere di tutto il ceto. Fu necessario creare 
un Magistrato speciale che decidesse simili cause 
a beneplacito del Sovrano, e questi dovette 
largire le più vistose cariche ad illustri avvo
cati , onde non avessero a perorare la causa 
dei nobili da lui tradotti in giudizio. I feudi ri
masti vacanti per sentenza di quel tribunale fu- 
ron messi all'asta, e scarsi erano i compratori, 
quando H Re si avvisò di annettere a quei beni 
titoli di nobiltà, ponendo uomini di basso stato 
a mazzo coll’antica aristocrazia, ed ammetten
doli promiscuamente a Corte. La gente nuova 
fu però guardata con occhio bieco dalla vecchia 
nobiltà, e venne per molli anni additata.con di
leggio come « Nobiltà del 4722. »

11 Re però badò, non sempre coi mezzi più 
miti, a domare lo spirito ribelle e tracotante della 
nobiltà: solava dire, quasi per vanto d’impar
ziale giustizia, che « se aveva forche ed ergastoli 
per gli uomini plebei teneva anche in serbo man
naie e fortezze di Stato pei nobili. »

53. Vittorio Amedeo si mostrò in ogni cosa 
provvido ed avveduto reggitore ; ma il suo scopo, 
come quello de' più savi suoi predecessori, si era 
di fondare l'autorità regia sulla base di ugua
glianza di dritti, e di uniformità amministrativa.
1 tiranni deboli « dividono per imperare, » i Prin
cipi di Savoia ottennero lo stesso oggetto col 
livellare e coll unire: ma anche l'uguaglianza e 
la centralizzazione ponno spingersi tropp’ oltre. 

Avremo però motivo di riprendere ad esame
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le misure iniziate da Vittorio Amedeo li, quando LIBRO XlH. 
le vedremo raggiungere il loro pieno sviluppo, 47^730
e palesarsi nei loro buoni 0 cattivi effetti sotto 
i di lui successori.

54, La carriera di questo Principe era stala v „ ?ine dl. „
c . a  Vitlono Amedeo ntino ad ora quasi uuiformemente fortunata: gli 
ultimi anni l’aveano coronata d' una prosperità 
senza pari. Vittorio si andava avvicinando al 
tramonto di una splendida giornata ; ma su quei 
tramonto si addensavano le nubi del dolore. Un 
predicatore in concetto di Santo, avea profetiz
zato di lui — fin dall’età sua di dieci anni: « che 
vivrebbe glorioso e finirebbe nell afìlizione » ( i) .
Un altro indovino, nel 4709, lo avea assicurato 
che morrebbe prigione e di rabbia. 11 fatto è 
che Vittorio, il quale avea battuti in campo i mi* 
gliori generali, il quale avea aggirati in consiglio 
i più acuti uomini di Stato, non avea poi ap
preso a domare le sue strane fantasie, i suoi vio
lenti impulsi, le sue cieche passioni. Facile è il 
profetizzare che ogni uomo è fabbro di sue sorti, 
e che sono le passioni nostre il nostro destino.

Il termine de’ suoi giorni forma forse la più 
tetra pagina nella storia della sua dinastia — uno 
de* più commoventi episodii negli annali di qua
lunque dinastia.

♦55. Al ritorno dal breve suo regno in Sicilia, Aimxioni 
nel 4745, perdette il figlio primogenito, Vitto- 
rio, Principe di Piemonte, giovine di belle spe
ranze, di sedici anni, d’alto coraggio, di brio, 
di caraltere sciolto, operoso, intraprendente, al 
fisico e al morale imagine del padre : per dolore 
di quella perdita ebbe il Re quasi ad uscir di 
senno. Le afflizioni domestiche si affollavano su 
di lui senza respiro, giacché le due belle e vir
tuose sue figlie, la Regina di Spagna e la

(1) C a r r e t t i ,  Vittorio Amedeo //, pp. 46, 393.
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LIBRO XI1L moglie del Delfino, aveano di poco preceduto il 
173<M73* fraleN° ne^a tomba. Grande analogia aveano le 

sue disavventure con quelle d'Amedeo Vili (4), 
nè sarebbe impossibile fosse egli stesso colpito 
da questa somiglianza e l’esempio dell'avo desse 
un nuovo corso a'suoi pensieri. Erede di Sar
degna era ora il secondo genito, Duca d'Aosta, 
che fu poi Carlo Emanuele III, principe d’este
riore assai sfavorevole, brutto, gozzuto, piccolo 
e gracile di salute, e come Carlo III e Carlo 
Emanuele 1 « curvo e gibboso alquanto nelle 
spalle. » Parlava poi anche a rilento, a malin
cuore non meno che con difficoltà ; avea indole 
cupa, grave, fredda: negletto dal padre finché 
visse il favorito fratello, divenne poi inviso a lui 
pel troppo gran contrasto che esisteva tra il su
perstite, e il defunto, e per le acerbe memorie 
che il sentimento di tale contrasto suscitava nel- 
l'animo paterno. Lo aspreggiava perciò il padre, 
nè mai seppe o volle render giustizia alle facoltà 
della sua mente, non latenti per altro agli occhi 
altrui. Vistolo però destinato al regno nulla om- 
mise Vittorio che potesse impartire al giovinetto 
Principe l'educazione da lui creduta idonea alla 
dignità regia; e il giovine corrispose in modo 
assai soddisfacente alle sue premure. Ma tremava, 
e si smarriva e balbutiva dinnanzi al sempre ao- 
cigliato genitore, nè mai gli si parava dinnanzi 
quando potesse esimersene. Credette poi anche 
il Re venuta opportuna ora di dar moglie al fi* 
glio, e lo unì, nel 1722, ad Anna Luisa di Sulz- 
bach, la quale però venne meno neiranno stesso. 
Fé' perciò contrarre al figlio novelle nozze nel 
4 723 con Polissena di Assia-Rheinfeld ; ma per
chè il giovine Principe mostrava soverchia tene
rezza verso 1’ avvenente consorte, il Re stimò

(1) Ved. Libro iv, $ 89.
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ben fatto ¡1 reprìmerne i trasporti, fissando agli 
sposi stanze appartate.

56. La regina , Anna d’Orleans, moriva nel 
\ 728, e Vittorio Amedeo tutto davasi all’amore 
di Anna Teresa Canalis di Cumiana, vedova del 
Conte San Sebastiano, donna ora di oltre qua
rantacinque anni, ma dotata tuttavia di maestosa, 
imperiosa bellezza. A lei in prima gioventù, 
prima che fosse data a marito, Vittorio era stato 
attirato da ardente passione, ricambiata da lei, 
a ciò che si disse, piuttosto con ardore che con 
discrezione ; ma quali si fossero le vicende de’ 
primi amori, la Contessa tenne ora un fermo 
contegno, e il Re che non potea piegarla ad al
tri patti, venne in animo di farla sua moglie.

57. 11. desiderio di condurre ad effetto le sue 
nozze, la mal ferma salute e la stanchezza della 
vita avean già da qualche tempo volti i pensieri 
del Re all’ abdicazione. Al Ministro di Francia, 
Blondel, che dall’alto del Palazzo Reale gli ad
ditava la vasta pianura a Levante, ed accennava 
con significanza • quanto belle fossero le terre 
di Lombardia, > aveva il Re risposto : « T* in
tendo, ma t'inganni ; » aggiungendo con solenne 
giuramento che il mondo vedrebbe tosto quanto 
poco foss egli governato dall’ambizione. Con al
cuni intimi amici, l'abate Boggio e l’abate Pa
lazzi, si lasciò andare a più manifesti segni del
l ’intento suo , e finalmente impose a Caissotti, 
Presidente del Senato, che, esaminate tutte le 
formalità osservate in simili atti da Amedeo Vili, 
da Carlo V e più recentemente da Filippo V di 
Spagna, redigesse l’atto di sua abdicazione. La 
maraviglia, il dolore si dipingevano nel volto di 
tutti quelli a cui il Re palesava quel suo dise
gno, e tutti iteravano istanze e consigli perchè 
non si abbandonasse troppo precipitosamente ad 
una fantasia che poteva essere passaggera. Lo
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1730-173Î

LIBRO XIII.

12 agosto 1730

3 settembre

Motivi 
del l’abdicazione

confortavano almeno perchè volendo pure goder 
del riposo e del ritiro , desse al figlio soltanto 
la luogo-tenenza del Regno, senza però vinco
larsi ad atto irrevocabile ; ma insisteva egli es
sere appunto necessario il prendere un partito 
decisivo, il dare al potere e al mondo un addio 
eterno, e l’emancipare il figlio di guisa che seu- 
tisse tutta l'importanza e la responsabilità della 
sua posizione.

Tutto si eseguì dunque a suo talento. Sposò 
segretamente in una stanza terrena del suo pa
lazzo la Contessa San Sebastiano , dandole in 
quella congiuntura il Marchesato di Spigno. Il 
giorno stesso annunciò al figlio il proprio ma
trimonio: e il 31 dello stesso mese gli significò 
come avesse fermo nettammo di rinunciargli il 
trono. Cercò Carlo Emanuele, con sentimento di 
vera figliale tenerezza e colle lagrime agli occhi 
di dissuaderlo : ma il Re si era ornai addestrato 
a ribattere tutti gli argomenti con cui si era 
tentato di smuoverlo dal suo proponimento , e 
tre giorni dopo, a Rivoli, in presenza di una va
sta assemblea di tutte le persone più cospicue 
dello Stato, fé’ dal Marchese del Borgo leggere 
l’atto di abdicazione. All'indomane partì per Cham- 
béry , dove avea fissata la sua dimora, accora* 
pagnato dalla Marchesa di Spigno, a cui avea 
sino aH'ultimo giorno taciuto il suo disegno di 
scendere a vita privata; a Chambéry Vittorio 
Amedeo si era riservata una pensione annua di 
450,000 lire, nè prese con sè che pochi dome
stici, quali s'addicevano, a parer suo « ad un 
gentiluomo di provincia. »

58. Questo subito e strano capriccio d’ un 
uomo della indole e tempra di Vittorio Amedeo 
diede luogo a non poche sinistre congetture. 
Si credeva da parecchi anni che stesse per pro
romper la guerra tra Francia ed Austria, anzi
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tra la Lega di Vienna, a cui appartenevano Austria LIBRO XIII 
e Spagna, e quella d’Hannover, di cui facean parte 473̂ 73i 
la Francia, l'Inghilterra e la Prussia; Vittorio era 
stato tentato e lusingato d'ambe le parli e si 
era schermito coll’ usata destrezza. S’ era egli 
convinto che non si verrebbe mai a vera guerra, 
nè volea senza prò compromettersi. Ma vi fu 
chi si ostinò a supporre aver egli spinto troppo 
oltre le sue mene, trovarsi imprudentemente im
pegnato ad ambe le parti, e non potendo u- 
scirne con onore, aver preso il mezzo termine 
dell'abdicazione, per ¡sfuggire alle conseguenze 
della sua doppiezza.

Le vere cagioni che condussero il Re ad ab
dicare sono ora pienamente palesi. Volea godersi 
gli ultimi giorni in pace colla sua matura Mar
chesa, e bramava anche di vedere come reg
gesse alla prova a cui lo avea posto —  come si 
comportasse alla testa degli afTari — quel suo 
mal auguroso figlio — quel « Carlino » com ei
lo chiamava — di cui faceva sì poco conto, e 
per cui non era uiai riuscito a vincere la pri
mitiva antipatia. Avea, prima di abdicare , ri
formato a beneficio di lui tutta 1* amministra
zione , circondandolo dei più esperti uomini di 
Stato formati alla sua scuola, e ponendo a capo 
di tutti il Marchese d’Ormea , uomo in cui da 
parecchi anni avea posto la massima fiducia.
Credea, ciò non di meno, di dover da lontano 
invigilare la condotta del figlio , e quasi per 
vaghezza di ricever novelle del mondo, pregava 
gli fosse spedito da Torino un bollettino in cui 
gli si desse ragguaglio di tutto ciò che avve
niva e che si faceva: poco dopo, scrisse anche 
al Conte d’Ossorio, Siciliano, suo ministro in 
Inghilterra , perchè volesse dargli di quando 
in quando qualche cenno di * ciò che porten- 
desse l'orizzonte politico, visto dal meridiano di
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LIBRO xni. Londra. Le principali bisogne di coi si occupava 
“v allora la Corte di Torino, erano il compimento

dei lavori di perequazione fondiaria da Vittorio 
stesso iniziati da molti anni, e le dispute con 
Roma eh ei credeva troppo di leggeri di aver 
sopite e spente fin dal 1727, ma cbe subito 
riarsero aü'avvenimento del nuovo papa. Alcuni 
cangiamenti adottati di necessità nel suo sistema 
catastale, vennero da lui riguardati come un 
affronto personale , e ne fé* amari rimproveri 
al figlio e ad Ormea. Al ministro, uomo am
bizioso quanto capace, pesava quella soggezione 
del diviso impero, e della necessità di dover 
dipendere in tutto da un lontano signore. Solea 
dire con qualche dispetto a chi chiedea grazie
o sollecitava l'andamento di un affare: « che a 
Torino non era che il palco scenico coi fantocci; 
/ma la mano che ne movea le file era a Cham- 
béry. »

Addomesticato da solo a solo con quella ma
tura Marchesa, falta forse anche alquanto agra 
ed arcigna dal sentimento della delusa ambi
zione, e crucciata di quella inaspettata rivolu
zione che le avea « tolto un Re e lasciato un 
vecchio, acciaccoso e querulo marito, » Vittorio 
Amedeo non trovava in cuor suo valore suffi- 
dente a far fronte alla noia: fino a qual segno 
la Marchesa lo martoriasse coi rimproveri, e lo 
aizzasse a quella ultima risoluzione che gli riusci 
così funesta, non è fadle argomentare; ma non 
vi è dubbio che i nemid di lei non si valessero 
della indifesa sua posizione per apporre a lei 
a dritto ed a torto tutto il biasimo delle cala
mità che si apparecchiavano. 

pea’.imtQte 59. Il 5 febbraio 1751, Vittorio Amedeo fu colpito 
da un primo attacco di apoplessia, il quale però 
non ebbe seguito, e da cui si ritenne egli anzi 
e parve ad altri interamente rimesso, sebbene
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ne conservasse i segni in una lieve contrazione l ib r o  x i ii . 
del volto, e nella difficoltà della parola : e seb- 173̂ 738 
bene ne rimanesse forse affetta la mente più di 
quel che credesse o volesse far credere. A Carlo 
Emanuele che al primo annunzio di quel sini
stro volle accorrer da Torino, mandò il padre 
parola che si restasse, giacché il male non ma
nifestava gravi sintomi, e non dovea aver serie 
conseguenze. Differì perciò il figlio il suo viag
gio ; andò poi a Chambéry agli ultimi di marzo, 
e  vi si trattenne col vecchio Re fino a H 4  aprile.
Si doleva Vittorio dell' interrotto bollettino, e 
dava biasimo al figlio di non poche delle mi
sure adottate dal suo Ministero. Nella state, a 
mezzo luglio, -dovendo il giovine Re recarsi 
colla Regina Polissena alle acque d'Evian, ri
passò di nuovo ad ossequiare il padre a Cham
béry. Questi avea già scritto al Marchese d'Or- 
mea, rimasto in Torino, come egli avesse dovuto 
convincersi non essere nel figlio senno e fer
mezza sufficienti a condurre le cose pubbliche, 
e come fosse necessario il ricomporre lo Stato 
col porgli al fianco un Consiglio privato che lo 
sovvenisse dell'aiuto dei proprii lumi, e gl'im
pedisse di commettere ulteriori sbagli. Alla testa 
di questo Consiglio , proponeva il vecchio Re si 
mettesse lo stesso Ormea; ma volea che lutto 
si riformasse il Ministero, accagionando del male 
operato sopratutto i Marchesi del Borgo e di 
San Tommaso. D’Ormea rispose con quanta pru
denza potè, giustificando la condona del Mini
stero, prendendo la difesa dei colleghi, e lo
dando le mentali facoltà, e l'indole mansueta sì 
ma non punto fiacti* del giovine Re , e con
chiudendo non istimar egli opportuno il muta
mento proposto nell'attuale sistema di governo.
Al tempo stesso il Ministro mandò a Carlo Ema
nuele la lettera del padre. Vittorio Amedeo,
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LIBRO xili. irritato dalla risposta d’Ormea, da cui si aspet-
1730-1732 ma££*or deferenza e più cieca ubbidienza,

rivolse tutto il malumore contro il figlio, reduce 
allora da Evian, e non risparmiandogli i più 
amari rimbrotti, nè le più dure villanie, in pre
senza anche della Regina, gli fe‘ intendere « ri
conoscere egli Terrore che avea commesso af
fidandogli il regno, e volere ora veuire a Torino 
per trovarvi riparo. > Carlo Emanuele, meno 
avvezzo, dopo un anno di assenza, ai rabbuffi 
del padre, troncò le dimore, partì di notte senza 
prender commiato, e si recò con ogni diligenza 
a Torino, dove giunse il 22 agosto. Seguì il 
padre colla Marchesa di Spigno, viaggiando a 
picciole giornate, e pervenne a Moncalieri il 29. 
Sulla vetta del Moncenisio parve titubare al
quanto nelle deliberazioni, e domandò consiglio 
alla compagna, se dovesse proseguire o dare 
addietro. La Marchesa non osò dargli risposta.

Ritorna 60. Nei primi giorni di settembre a Moncà- 
lieri e a Rivoli ebbe Vittorio frequenti confe
renze col figlio, con Ormea e cogli altri ministri, 
non che con altri degli antichi intimi suoi, e 
diè libero sfogo al mal animo da lungo tempo 
concetto. Miravano le sue invettive specialmente 
contro del figlio, e più contro d’Ormea, in cui 
ravvisava il principale autore d'ogni opposizione 
al suo volere, e a cui rinfacciava la bassa in
gratitudine verso del Principe a cui tutto do
veva; lo chiamava « rampollo d'impiccati, » e
lo minacciava della forca. Non taceva poi il suo 
disegno ch’era di dare lo sfratto a tutto il Mi
nistero, e di sostituirvi consiglieri su cui potesse 
contare, e per mezzo de’ quali potesse egli reg
ger lo Stato in*luogo o in nome anche deli’i 
netto suo figlio. Sosteneva di più che riteneva 
nullo il proprio atto di abdicazione , eh* era 
sempre in poter suo il rivocarlo, che l'avrebbe

D ig it ized  by Google



DISCIPLINA, DEL PIEMONTE 311
rivoeato : ed Aggiunse di più che ove i proprii LIBRO Xlll. 
mezzi non gli valessero a piegare il figlio al n3^ 732 
suo volere, si sarebbe recato a Milano, ed a- 
vrebbe sollecitato l'intervento dell’ Imperatore.

61. Grande studio non richiedevasi per in- Disegni
tendere che l’infelice vecchio farneticava, e nel
l ’assoluta impotenza di operare si perdeva in 
vane querimonie e in minacce che non avrebbe 
potuto mettere in esecuzione. Non aveva egli 
ornai partito alcuno: gli era avversa la nobiltà 
a motivo di quel richiamo dei beni del dema« 
nio e delle conseguenti misure : all’esercito eran 
seguite promozioni di giovani ufficiali a cui era 
sconosciuto; e il Ministero e la Corte, lieti della 
pieghevolezza del nuovo R e, e della pompa e 
festività con cui viveva, non sarebbero di buon 
grado tornati all'assoluto impero ed alle austere 
usanze del vecchio monarca. Qualunque disegno * 
ruminasse Vittorio — e par certo che egli non 
si arrestò mai decisamente su di alcuno — egli 
non trovò però mai nè cercò complici, nè è fa
cile rilevare a che potesse cimentarsi solo contro 
tutti gli antichi servitori di sua casa. Nè, quan
d'anche fosse stato snaturato assai per implo
rare soccorso straniero contro il proprio figlio, 
come gli sfuggì detto nell'impeto dell'ira, può 
supporsi che l’ Imperatore od altro potentato 
avesse interesse ad ingerirsi di una contesa che 
era unicamente personale.

62« I Ministri di Carlo Emanuele credettero, o Arresto 

finsero di credere, che grave pericolo sovrastasse 
allo Stato dal malcontento dell’iracondo vecchio, 
e perchè Vittorio ripetutamente mostrò desi* 
derio di allontanare il figlio da Torino, ingiun
gendogli di recarsi ad esaminare i lavori di for
tificazioni di Fenestrelle, sospettarono si covas
sero* grandi cose, e pensarono a munirsi con 
guernir Torino d’armati. Offeso forse di queste
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LIBRO XIII. misure ostili, Vittorio pregò più e più volte ed 
~~ ordinò al figlio di venire a lui ; ma Cario era 

stanoo delle amare rampogne di cui Io ricol
mava il padre ad ogni incontro, ed era anche 
caldamente esortato da Ormea a non porre 
ad ulteriore repentaglio la propria dignità : fu
rioso il vecchio Re di questa aperta ribellione 
del figlio, il 26 settembre chiamò a sè l ’abate 
Boggio, e ripetutogli quella sua minaccia di 
voler ire a Milano per porsi nelle mani deH’Im- 
peratore, gli dettò una minuta di revoca del
l’atto suo d'abdicazione. Fuggitogli appena di 
mano, il Boggio — cosi sceglieva lo sconsi
gliato vecchio i suoi confidenti —  corse ad in
formare di tutto il giovine Re : questi spedi su
bito il suo segretario Lanfranchi al padre , fa
cendo un ultimo vano tentativo di farsi rimettere

27 settembre i73t quella minuta di revoca. La sera stessa con
vocò Carlo Emanuele i Ministri e il Consiglio, 
e comunicò l ’accaduto. Il Marchese D’Ormea av
visò esser necessario il por mano sulla persona * 
del vecchio Re. Assentirono gli altri, tremando; 
fu steso il decreto d’ arresto, e colle lagrime 
agli occhi vi appose Carlo la sua firma. Partì 
subito D’Ormea munito di quell’ ordiue, e se
guito dal Colonnello Conte di Perosa alla testa 
di due reggimenti; giacché premeva al Ministero 
di fare grande sfoggio di forza, o perchè te
messero la resistenza di un partito favorevole 
al vecchio Re, o perchè trovassero lor conto a 
mostrar di temerla.

Penetrarono a mezzanotte nel castello di Mon- 
calieri, che trovarono immerso nel silenzio e 
nelle tenebre. Fecero da zappatori atterrare la 
porta della stanza da letto del vecchio Re, vi 
si precipitarono dodici ufficiali, condotti da La 
Perosa. Giaceva il Re soprafatto da quel -pro
fondo letargico sonno che gli era abituale; di
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fianco a lui era balzata la moglie, ed empieva LIBRO xill. 
la camera di strìda : fu presa svestita così come 173̂ ri732 
era, violentemente strappata dalle braccia del 
marito appena desto, e trasportata in altro ap
partamento. Nello stesso modo Vittorio che ri
cusava di sorger di letto» fu . ravviluppato nelle 
coperte e portato di peso in un’attigua stanza,

> dove, veduta vana ogni resistenza, consentì a 
vestirsi. Sceso poi nel cortile del castello, tentò 
Vittorio di muovere i soldati ivi schierati in 
gran numero, ma riconobbe il reggimento del 
Principe di Piemonte, ligio al figlio, e tacque.
Fu quindi posto in carrozza, e preceduto e se
guito da squadre di dragoni con sciabole nude 
e pistole montate, gli fu fatta prendere la via 
di Rivoli. All’alba il convoglio raggiunse le so
glie di quel castello.

La Marchesa di Spigno fu condotta alla for
tezza di Ceva e gittata nelle carceri delle donne 
di mala vita. Si posero in arresto alcunide'suoi 
parenti che si volevano complici di una trama 
di cui ella fosse alla testa, ma vennero poi quasi 
subito restituiti a libertà. Ingomma se i Ministri 
di Carlo furono per un momento nell’appren
sione questa dovette dileguarsi eseguito appena 
l'arresto di Vittorio.

63. Rivoli fu per parecchi mesi per Vittorio Prigionia 
Amedeo durissimo carcere, con grosse sbarre, 
e di più sportelli mobili alle finestre, come si 
usano agli ergastoli, con doppia guardia ad una 
porta e tutte le altre murate ; colla muta pre
senza di quattro ufficiali nella stanza insepara
bili da lui persin nelle ore del sonno. Silenzio, 
solitudine, servi che rispondevano a' cenni ; nul- 
l ’altro sollievo che, più tardi, la compagnia di 
un confessor cappuccino : non libri, non penne o 
carta da scrìvere. I frequenti accessi d’irresi- 
stibil rabbia a cui si abbandonava fecer per
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LIBRO x iii . avventura credere a’suoi carcerieri che avesse 
1790-1732 smarr*la ragione, e lo custodivano così con

rispettosa ma assidua vigilanza, quasi forsennato.
Si mostra tuttavia, o si mostrava di recente a
Parigi una tavola di marmo su cui diede d’un
pugno in quelle sue frenesie con tanta forza che 
la spezzò. Certo qualunque ragion di Stato po
tesse giustificare l’arresto di Vittorio Amedeo 
non poteva però esservene alcuna che prescri
vesse sì inumano, sì umiliante trattamento. A 
grado a grado però la solitudine e la prigionia 
ebbero l’usato effetto, e quella tempesta di fu
rore diè luogo alla calma di profonda malinconia. 
Si mitigò allora alquanto la durezza della sua 
cattività ma non si rallentò però la stretta guardia
o il sospetto oltraggioso di chi l'accerchiava. Gli 
fu accordato il consorzio di alcuni suoi, e 141 
dicembre dietro sue calde istanze, gli venne an
che restituita la moglie. Fu poi con essa tras
ferito a Moncalieri, il 40 aprile 4732, quando 
già le malattie gli aveano resa insopportabile la  
sottile aria di Rivoli. La prigione gli avea af
franto ogni nerbo dell'animo; querulo e stizzoso 
si lagnava di tutto e di tutti; svillaneggiava di 
quando in quando la sua Marchesa, ch’ebbe per« 
sino a toccarne non di rado le busse. Terribile 
prova è la prigione ad anime grandi ed operose, 
nè men tristi effetti ne vide il mondo a* dì no
stri nel cattivo di Sant’Elena. Nell’ottobre, si 
aggravarono a Vittorio le infermità, e la mente 
rimase del tutto spossata. Cadde nell’ebetismo, 
e diè j&egno di rimbambire. Voleva farsi frate,
—  voleva legalmente separarsi dalla moglie. Il 
Re Vittorio, il vincitor di Torino, era divenuto 
oggetto di pietà se non di ludibrio. Si trovò fi
nalmente in fin di morte, e due volte mandò a 
scongiurare il figlio perchè venisse a lui, e parlò 
di riconciliazione e d’obblìo. Due volte Carlo
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Emanuele ordinò la carrozza e volle arrendersi LIBRO XIII.
alla chiamata. Ma gli furono intorno la moglie 179̂ 132
e i Ministri, e il terrìbile d’Ormea. Quell'abboc- 
camento poteva forse dar luogo a penosi, peri
colosi schiarimenti. Due volte fu rimandata la 
carrozza — e padre e figlio più non si videro 
sulla terra. La Marchesa di Spigno fu obbligata 
a terminare i suoi giorni in un monastero.

Passarono non pochi anni prima che Carlo 
Emanuele III potesse patire che gli si facesse 
parola della tragica fine del padre suo. Doloroso 
termine, dice Balbo (4), d’uno dei più lunghi, 
grandi e felici regni pel Piemoule, mal-auguroso 
principio d un altro regno lungo anch'esso, e non 
men fortunato ed illustre.

64. Vittorio Amedeo 11, «  il più abile, il più Morte di

bellicoso, il più ambizioso Prìncipe dell*età viUo™AmcdcoU 
sua » (2), il più grand’uomo, direm noi, di
Casa Savoia dopo Emanuele Filiberto, morì il 
34 ottobre, 4732, dopo tredici mesi e due giorni 
di prigionia. Avea più di sessantasei anni, e suo 
figlio 29 alla sua venuta al trono.

65. Vittorio Amedeo era alquanto picciolo di suo carattere 
statura; ma dotato di grandi forze, e di mara- 
vigliosa operosità fisica e morale. Avea colorito 
acceso, ed occhi cerulei, indizi d'un tempera
mento sanguigno, caldo nelle passioni, instan
cabile nelle aspirazioni : funesto gli fu il sover
chio amor delle donne. Nella Marchesa di Ver-
rua si strinse al seno una vipera che lo tradì 
alla Corte di Francia ; nella Marchesa di Spigno 
dovette riconóscere la primaria fonte delle sue 
estreme angosce.

Negli ultimi anni del suo regno, e veramente 
appena giunto all’apice della grandezza, ottenuta

( 1 )  B a l b o ,  Storia d'Italia, p . 3 3 6 .
( 8 )  S 18MONDI, Hist. des Français , i v i ,  3 7 3 .
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l ib r o  xill. cioè la Corona reale, diè prova di sprezzare ogni
473(M73a re£*a PomPa : 800 not* l’abito bruno rossastro,

gli scarponi a doppie suole, di cui andava ve
stito; la spada coll'elsa d'acciaio rugginoso, il 
bastone di giunco col pomo di cocco, la tabac
chiera di tartaruga. Non depose però mai la gran 
parrucca alla Louis Quatorze, e il cappello piu
mato.

Mortagli la Regina, e fino al 1730 , fé vita 
ritirata ed austera: la sua Corte rimase muta e 
desolata. Il palazzo si rassomigliò ad un mona
stero, e Torino, governata da stretta ed uggiosa 
polizia, godeva d'una quiete che poco aveva ad 
invidiare quella d’un cimitero. Questo stato di 
cose cessò subito all'abdicazione di lui, siccome 
piacque a Carlo Emanuele di esordire con tutto
lo sfarzo e la magnificenza. Si mostrava il gio
vine Re in pubblico, vestito con grande sfoggio» 
e soleva dire essere i Re come Statue che non 
pomio avere sufficiente risalto ove non sieno 
collocale su piedestalli. Il piedestallo poteva certo 
aggiungere ad una statura non troppo vantag
giosa, e le splendide vesti ricoprire le deformità 
d una matrigna natura.

66. Vittorio Amedeo li fu sepolto a Superga 
sotto le volte della maestosa Basilica da lui posta 
sul più alto culmine della Collina di Torino; a 
scioglimento del voto fatto nel i 706, stando egli 
su quel luogo, a lato al Prìncipe «Eugenio, e di 
là tracciando le operazioni militari che doveano 
liberar dai Francesi l'assediata Capitale.

67. Divenne quind'innanzi Superga la sepoltura 
della famiglia Reale, invece deH'antica Badia 
d'Altacomba in Savoia. I signori del Piemonte 
ebber così tomba in Italia come vi aveano da 
secoli la culla.
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