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i .  Quell assolutismo che verso il 1789 erasi 
compiutamente fondato in Piemonte e in Italia 
predominava del pari nella Francia. Le forme 
di Governo eran le stesse, ma diversa n’era 
però nei due paesi la natura.

L'Italia era a quell’epoca venuta in mano a 
reggitori intelligenti e coscienziosi la cui brama 
di raggiungere illimitato potere non era minore 
dell'ansietà di farne il migliore uso che per loro 
si potesse. Error di giudicio e difetto di fermo 
proposito poteva forse ad essi apporsi, e sover
chia gelosia d’ogni usurpazione della loro auto
rità, e una smania di troppo operosa legislazione; 
ma evidente era per ogni dove un grave e pro
fondo desiderio del pubblico bene ; ed a Milano, 
almeno, a Firenze ed a Napoli, si concedeva 
uno sfogo abbastanza libero alla voce di savie, 
graduali, temperate riforme.

In Francia, per altra parte, dispotismo era 
senza despota. Tirannide ed anarchia andavano 
di pari passo. Quell'opera di oppressione e di
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ECLISSI DEL PIEMONTE 375
livellamento universale che iniziata da Riche- LIBRO XV. 
lieu s’era condotta a termine sotto Luigi XIV, {-¿7-™ 
non avea condotto che alla dissoluzione politica 1 
ed alla demoralizzazione sociale. Luigi XIV stesso 
era Monarca grandioso, non grande, — neppure 
nel senso in cui quell’epiteto si applica ad ua 
«Re per la grazia di Dio:« era arrogante e 
tracotante piuttosto che tenace ad usurpare — 
violento ed arbitrario piuttosto che metodico a 
conservare l'autorità sovrana. Amava però il po
tere per amor del potere. Facea la parte di Re 
a meraviglia, e diede al suo regno un prestigio 
di gloria militare e letteraria“che abbagliò il suo 
popolo, e lo fe’ cieco alla rovina di quel suo im
provvido reggimento.

Ma venuto meno Luigi XIV, lo scettro cadde 
nelle mani d'un uomo che non agognava illi
mitato potere se non come mezzo di sfrenata 
indulgenza, Luigi XIV governava di quando in 
quando, a balzi e a capricci ; Luigi XV non go
vernò affatto : non fe! che personificare il vizio 
sul trono ; mai non fu regnante sulla terra sotto 
di cui più si abusasse il favoritismo, sotto di 
cui prevalesse maggior confusione di poteri, 
maggiore instabilità, improvvidenza, sbadatag
gine; sotto di cui più onninamente, più gene
ralmente estinto fosse ogni sentimento di dovere.
Più alFalto grado non si annetteva idea d’ob- 
bligo alcuno; all’ opulenza più non si dettava 
altra legge che il godimento. Abbandonava il 
nobile terre e castella ; il vescovo diocesi e clero: 
tutto affollavasi a quelle frenetiche e sozze sa
turnali di Parigi. Si lasciavano le provincie non 
a se stesse, ma alla discrezione di regii, feudali, 
e clericali subalterni, che le schiacciavano, le 
rubavano, le ebetizzavano. La Francia era come 
una vasta fattoria lasciata nelle mani di spietati 
gastaldi di assenti proprietarii.
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LIBRO XV. 

4789-1706

Rivoluzione
Francese

5 maggio 1780 
16 giugno

21 gennaio 1703

Primi moti 
in Savoia

Ma malgrado di tutti questi malori, la Fran
cia era tuttavia nazione — una nazione. Viveva 
sempre una gran massa di popolo per inopia
o per oscurità remota da quelle orgie nauseose 
del Re e della Corte. Inerte da tanti secoli quella 
igassa era per anco incompressa— incompres
sibile : scioglievansi le ultime anella della catena 
che la teneva avvinta a* suoi siguori : ordinavasi, 
schiera vasi essa a danni loro; gli aspettava alla 
svegliata da quella lunga ubbriachezza del po
tere — muta, paziente, ma pur ferma a volerli 
chiamare al rendiconto.

2. E venne il gidrno della resa di conti. La 
necessità di supplire all esigenze del vuoto era
rio spinse il mite, benevolo Luigi XVI alla con
vocazione degli Stati Generali, muti ora da 175 
anni, istituzione di cui sera ornai perduta la 
memoria. Da quel giorno la nazione ebbe in 
mano il potere. Si formò in una assemblea Co
stituente: cancellò privilegi aristocratici e cle
ricali ; abolì nobiltà e clero, il culto di Dio —  
Dio stesso : prese d’assalto la fortezza di Stato 
della Bastiglia —  poi il Castello del Re a Ver
sailles — ricondusse cattiva la Monarchia —  
l’immolò sul palco.

3. Ma prima anche d’aver compiuto quell'ul
timo atto d’insania in casa, la Nazióne Francese 
sera messa al di fuori sull’aggressiva. Dapper
tutto versavasi la propaganda, foriera delle con
quiste. Operosi erano sopratutto gli agenti ri- 
voluzionarii in Savoia. Nel 1791-92 scoppia
vano rivolte a Chambéry da non sopprimersi 
senza mezzi violenti. La repubblica Francese as
sumeva il patrocinio degli oppressi, rivendicava 
« i dritti dell Uomo » su tutta la terra, e un 
forte esercito Francese ghiera vasi sulle fron
tiere del Ducato di Savoia e della Contea di 
Nizza.
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4* Gravi difficoltà eran quelle in cui versava l ib r o  x v . 
in quell’emergenza il Re Vittorio Amedeo 111. Lo „ 7 " .

;  j*  . j  • j  u*.* »• •. CondizioniStato era divorato dai debiti : 1 esercito nume- dei Piemonte, 
roso aqche di soverchio, era, come vedemmo, 1,Esercito 
pessimamente ordinato. Non v’era soldato da 
quarantacinque anni che fosse stato al fuoco : 
gli uffiziali erano nobilucci che credevano sup
plire colla burbanza e colla presunzione al di
fetto di talenti e d’esperienza. Il Re stesso, con 
tutta rammirazione che avea pel Re di Prussia, 
non era che guerriero da parata. Avea cinque 
figli, tutti adulti, tutti ascritti a sommi gradi 
nella milizia, senza che alcuno desse indizio di 
abilità sorprendente. Fu quello quasi il primo 
caso nella Storia di Savoia in cui la dinastia 
tutta ctdesse ad altri il posto d’onore sul campo.
Dopo breve e mal avventuroso esperimento, e 
appena scoppiò la guerra sul serio, venne meno 
ogni speranza di un Condottiero nazionale, e gli 
eserciti di Savoia furono affidati al comando di 
estrani —  d’nn Austriaco Dewins, e di Colli, na
tivo di Vigevano, che avea servito sotto i ves
silli Imperiali e v era pervenuto al grado di Ge
nerale.

5. Gran capitale non potea farsi di un eser- ii popolo
cito così 'costituito ; nè meno era impossibile il 
contare gran fatto sul devoto entusiasmo de’po- 
poli. Non regnava, è vero, grande scontento in 
Piemonte; e i grandi avvenimenti che si avvi- ' 
cendavano in Francia con tanta precipitanza, 
creavano maraviglia e sbalordimento più di quel 
che svegliassero simpatie in Italia. L'arrivo a 
Torino del fuggitivo conte d’Artois, fratello del 
Re Francese, e genero di Vittorio, a cui tenea 1789 
dietro una intera oste di nobili e di preti emi
grati dal paese teatro« di giornalieri sconvolgi
menti , non potea non generar commozione 
in mezzo ad una Società posta tuttavia sotto
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378 STORIA DEL PIBHORTE

LIBRO XV. ascendente dell*Aristocrazia e del Clero. Un certo 
8ra(*0 & agitazione, mera curiosità, vaga bra
mosia di novità, scorgevansi qua e là nel medio

m i  ceto. Si parla di schiamazzi scolareschi all'Uni
versità di Torino, ma il Piemonte, quale lo ab- 
biam descritto , era paese lento, stazionario, 
amante di quiete: paese morale e timorato, fu 
tosto atterrito e disgustato da quegli eccessi ri
voluzionarli. Di proprio animo non si sarebbe 
condotto a moto alcuno, nè mai avrebbe ceduto 
ai suggerimenti degli emissarii della rivolta.

Politica interna 6 .  Per somma sventura Vittorio Amedeo, con-
Ajnedèo°nì vinto della necessità di prepararsi ad imminenti 

lotte, àon fé’ che dar fomite alle cagioni che già 
esistevano di popolare fermento.

Stava per impegnarsi ad una guerra co* cento 
venti milioni di debito, e non lasciava ritenersi 
dagli scrupoli, ove si trattasse di far denaro. 
Si raddoppiarono e triplicarono le imposte, e le 
finahze non ne sentirono gran giovamento. A 
grado a grado, e a misura che durò la guerra, 
il Re domandò ai ricchi il sacrificio delle lor 
masserizie d'oro e d'argento. Calò le campane 
giù dalle torri e le liquefece « in rie bocche di 
morte e di spavento. » Ottenne dal Papa licenza 
di sopprimer conventi e monasteri, e ‘di confi
scarne i beni. Sotto pressione di più urgente 

479ÍMT95 bisogno mise in due anni ottocento milioni di 
' cedole dello Stato in circolazione. Finalmente 

fé* coniare una gran quantità di moneta di bassa 
4194 lega —  parecchi milioni di Lire e Mezze-Lire, 

del valore intrinseco di otto soldi e di quattro, 
che il popolo dovette accettare a ragione di venti 
soldi e di dieci. Sono esse le Mute e Mezze-mute 
unica moneta eroso-mista in corso al dì d'oggi 
in Piemonte. Vivono aneora in paese vecchi 
che maledicono quell’ atto Regio con un astio 
a cui sessani’ anni nulla han tolto d'intensità,
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ECLISSI DEL PIEMONTE 379
e che cantano tuttavia a disdoro del • Re Fai- LIBRO XV.
8 a ” 0  :  *  1180-1196

« Generò d’amarissima pianta 
Frutto amaro Vittorio Amedeo;
Nè Tedesco, nè Turco, nè Ebreo 
Più empiamente il suo popol tradì. »

7. Neiratto di ricorrere a misure sì disperate Eccessivi rigori 

per tener lontano un nemico che parea forse
meno formidabile al popolo che non al Principe, 
si usava poi soverchio rigore contro chiunque 
fosse sospetto di pendere per le dottrine demo
cratiche, principale argomento di forza di quello 
stesso inimico. A misura che si avanzavano gli 
eserciti di Francia e le fortune della Monarchia 
dipendevano dallesito delle battaglie, si davan 
fuori editti per disperdere ogni radunanza di 
popolo, ancorché casuale, per sciogliere ogni 
associazione, anche di letterati, anche di poeti 
Arcadi, per chiuder l ’Università, e il Collegio 
delle Provincie (1), non che tutti i Circoli e Ca
sini, anche dei più innocui amatori di tresette.
Non andò guari, e si procedette a rigoroso dis
armamento della popolazione.

8. Per amore o per timore si credea così di invasione«« Savoia
poter tenere in dovere il Piemonte : ma ben al- c NlZ2a
Irimenti andavan le cose in Savoia, paese che
si era accorto dell'identità d'indole e di lingua 
che aveva colla Francia, e le cui relazioni so
pratutto colle fabbriche di Lione, vi comunica
vano il battito di quella novella vita sviluppatasi 
per tutte le vene del paese rivoluzionato. Le 
truppe mandate dal Re a reprimere i primi moti 
sediziosi a Chambéry, a Montmeillan, a Thonon, 
nel 4791 , non avean fatto che innasprire i

(!) Dbnina, Ita lia  Occidentale, vi, 16.
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3 8 0  STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO XV. malcontenti, ed aumentarne il numero. I Fran-
1789-1796 c**e ^  trovavansi *n 8ran ôria su**e fron

tiere , si valsero di quelle severe misure del
s i  settembre 179S Governo Sardo a pretesto d’ostilità. Un esercito 

Francese, sotto Montesquiou , invase la Savoia. 
Verso la fine del mese stesso la Contea di 
Nizza fu occupata daì repubblicano generale 
Anseime.

Fiacca difesa 9 . i#  fortezze di quelle due provincie erano da 
gran tempo adeguate al suolo. Da circa dieci 
mila uomini, acquartierati qua e là , a caso, 
stavano alla difesa : Eran venuti in fretta dal
Piemonte, e non ebbero quasi tempo di porsi a
luogo : e nondimeno la resistenza che fecero fu 
anche più fiacca di quel che potesse aspet
tarsi da mezzi cosi limitati e sotto circostanze 
cosi sfavorevoli. Comandavano in Savoia Lazary 
e Cordon, due imbecilli, a Nizza Courten, ol- 
togenario. Non pensarono neppure all’onor delle 
armi. La conoscenza che aveano del paese mi
nato intorno a loro dallo spirito di rivolta, 
disanimò i soldati Piemontesi, che cedettero il 
campo quasi senza vedere in faccia il nemico.

Eccessi 40. Riuscita l’invasione si fe' per pochi giorni
rivoluzionari a Chambéry. Vi furono canti patrio-

tici,«berretti rossi, alberi di libertà — tutte le 
stranezze di quei tempi. I Savoiardi che in ogni 
tempo sembrano vergognarsi del nome loro e 
vogliono esser detti « Savoini, » ripresero in 
quella contingenza la classica appellazione di 
a Allobrogi; » convocarono un'Assemblea ed una 
Convenzione, mandarono deputazioni « fraterniz
zanti » a Parigi, dier lo sfratto a frati e a suore, 
e dichiararono decaduta dal trono quella dina
stia che avea nome dal paese loro. Finalmente 
proruppero nel castello reale e nella cappella; 
violarono la Badia d’Altacoraba, ne scoperchia
rono i sepolcri, sparsero al vento le ceneri dei
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Reali di Savoia (4). Ben tosto però venne lor LIBRO XV. 
tedio di quella indipendenza; la tribù A llobro-^ ~

• # 11 r> ^  r. . 2 7  novembre 1792gica si fuse colla Gran Nazione Gallica ; Savoia 
fu annessa a Francia, e divenne « dipartimento 
del Monte Bianco. » Il 7 dicembre deir anno 
stesso, la Contea di Nizza, passata per le stesse 
fasi, fu anch'essa incorporata colla Francia, come 
« dipartimento delle Alpi marittime. >

l ì .  Non tutti i sudditi di Vittorio Amedeo sa- Eccessi dei regii 
lutarono però colla stessa leggerezza l’invasione e^n^iSri 
straniera come fausto avvenimento. S’avarizavano 
i Francesi nelle loro conquiste e venuti per nave 
davanti ad Oneglia, mandarono un messaggere 
in un palischermo che inalberava bandiera bianca.
Fecer fuoco quei della terra e del presidio su quel
l’emblema di tregua , e l'Ammiraglio Francese 
Truguet credette dover punire quella violazione 
del dritto delle genti, bombardando e struggendo io ottobre 1792 
quella piazza. Lo stesso Ammiraglio veleggiò poi 
all’Isola di Sardegna, e anche là mandò per barca 
un ufficiale con bandiera bianca che intimasse 
ai Cagliaritani la resa. Caddero feriti dalle 
palle dei Sardi 1* ufficiale e il suo equipaggio.
Fece impeto contro la città Tirato Ammiraglio 
con tutte le artiglierie: ma con poco frutto. Ri
sposero con gran vigore le batterie di terra. Tentò 
il Francese uno sbarco ; ma fu sopraffatto e dalle 
truppe, e dalle genti di città, e dai montanari 2* ai 31 gennaio 
che accorrevano in fretta alla riscossa. Parecchi 1793 
giorni si rinnovò il bombardamento : si ritrasse 
quindi l’Ammiraglio, e le tempeste lo spinsero 
poi malconcio a Tolone.

12. Ma gl’isolani di Sardegna non si erano ap- EsigeniedeiSardi; 
pena segnalati con quelle loro geste, che ven- indegni 
nero a sollecitarne il guiderdone. Lo spirito 
delle rivolte era pervenuto persino in quell'ìsola

(I) L it t a , Savoia, Tav. xx.
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LIBRO XV.

17*8-1796

Luflio 1793

Politica estera; 
Progetti di 

Lega Italiana

Demoralizzazione
Italiana

semi-civile, ma le idee di libertà che ivi alligna
vano non eran guari in armonia con quelle che 
la Francia avea messe di moda per tutto il resto 
d’Europa. 1 Sardi dimandavano che fossero re
stituiti i loro « Stamenti » o « Cortes » secondo 
le fogge Aragonesi, e la costituzione loro basata 
per intero sopra principii feudali, ch'era stata 
soppressa da Carlo Emanuele 111, come puro a- 
vanzo della barbarie del Medio Evo. 11 Governo 
di Torino credette di non dover dare ascolto a 
simili domande, per lo che i Sardi si abbando
narono ai più terribili eccessi. Posero a morte 
l'Intendente Generale Pitzolu, e il Comandante 
delle forze, Marchese della Planargia ; cacciarono 
tutti i Piemontesi facendo grazia ai soli preti, e 
l’Isola tutta divenne preda a rabide fazioni, a 
cui non si trovò rimedio che per mediazione del 
Papa, e dietro indecorose ed imprudenti conces
sioni del Governo, nel 1796.

13. Avea cosi Vittorio Amedeo perduto in Nizza 
e in Savoia un quarto del suo territorio prima 
di saper chiaramente di essere in guerra, e si 
era avveduto quanto poco appoggio potesse ri
promettersi un Re dai più devoti fautori del suo 
trono.

Avea egli però preveduto e provveduto da lon
tano, e al primo scoppio Parigino del 1789, avea 
cercato di farsi forte di alleanze straniere.

14. Era stato mosso da generoso istinto a ri
volgersi ai vicini Stati Italiani perchè facessero 
causa comune contro un comune nemico, e si 
formassero secolui iu una Lega nazionale : ma Prin
cipi e popoli Italiani erano totalmente snervati 
da quei quaranta cinque anni di profonda pace. 
Quei benevoli Governi di Toscana e di Lombar
dia di cui tanto si è voluto esaltare la saviezza 
e bontà, aveano sì pensato alla felicità, ma non 
alla salvezza de’ sudìditi loro : ne coltivavano la
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intelligenza, ne promovevano l'industria, ma della LIBRO XV. 
virilità loro non si curavano: anzi cou soverchia 
lenità di leggi , col procurar loro ampiamente 
piaceri a buon prezzo, col dare incoraggiamento 
a frìvoli passatem pi, con un’ educazione semi- 
clericale, con una bassa religione tutta di vane 
cerimonie, e di superstiziose osservanze, davan 
ansa a quelle molli eunuche abitudini a cui non 
sono che troppo proclivi le genti del mezzogiorno.
L'Italiano ama Itf vita ma non è già di sua natura 
codardo. Se non che da trecento anni a questa 
parte tutti i Governi — meno uno — han co
spirato ad incodardirlo col somministrar facili e 
continui godimenti ad una vita già troppo lieta 
per ragion di clima e di suolo, e coi minare 
quello spirito operoso, quel forte senso d'onore, 
quel rigido sentimento del dovere che nobili
tano e rendon caro il sacrificio appunto a misura 
del prezzo ch'esso costa.

Eccetto il Piemonte tutti i governi Italiani af
fettavano sprezzo per ogni educazione militare, 
e il popolo di buon grado si riguardava come po
polo privilegiato, dedicato al canto, al ballo e 
al suon del flauto e del violino, e non mai de- t  
stinalo a mettere a repentaglio la vita nelle 
battaglie. Il mfstier di soldato era a Milano e 
a Napoli mestier da Spagnuolo, più tardi da Te
desco; a Roma da Svizzero, a Venezia da Schia- 
vone. Soldati Italiani non erano se non in Pie
monte , e anche questi da mezzo secolo non 
conoscevano altro campo che la Piazza d’Armi 
a Torino.

Quella falsa sicurezza a cui si addormentava 
il popolo da si gran tempo già non veniva meno 
per tutte quelle portentose notizie delle vittorie 
Francesi sul Reno e a’ piè delle Alpi. All* avvi
cinarsi poi del perìcolo, sottentrava a quella 
cieca lusinghiera fiducia una passiva, supina
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38& STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO xv. costernazione. L ignavo Senato Veneto rispose
4789̂ 796 alFinvito di Vittorio con un partito di « neutra

lità disarmata. » La Toscana, che non fu mai
in guerra, fu la prima tra gli Siati Europei a 
chieder pace, e a riconoscere la Repubblica Fran
cese. Il Papa e gli altri Principi Italiani furono
paralizzati da mal fondate paure dello spirito
rivoltoso de* loro sudditi. I patrizi Genovesi non 
ebber fiducia nel loro popolo, quel popolo che 
avea non guari più di mezzo secolo avanti data 
sì bella prova di fede e di bravura. Davano 
inoltre ascolto a gelosie e rancori fondati sulla 
condotta di Savoia in tempi andati. Genova si 
tenne a quella politica neutra di cui dava l'e
sempio Venezia , e preparava così il fato del 
Piemonte — e il proprio

«©gû iSti ***• ^ra ôrza Perc*ò aHa Sardegna ilgittarsi 
in braccia straniere.

Il Conte d’Artois ed altri membri della fami
glia reale e della Emigrazione Francese, giunti 
appena a Torino verso la fine del 4789 , nulla 
avean lasciato d'intentato per muovere Vittorio 
Amedeo a favore d’una causa a cui lo legavano 

% tanti legami di parentela. Faceansi al tempo 
stesso le medesime istanze a tutte le Corti d’Eu
ropa, e appena si vide il pericola in cui versava 
Luigi XVI, si tentarono progetti di Leghe , sia 
per incuter timore ni demagoghi che aveano ora 
in Francia il di sopra, sia almeno per strappar 
loro di mano gli ostaggi della regia famiglia. 
L'Imperatore Leopoldo ¿1, succeduto al fratello 
Giuseppe l i ,  nel 4 790 , inquieto per la sorella 
Maria Antonietta , si adoperava in quei disegni 
a tutto potere. Sotto gli auspicii di lui si ten
nero conferenze a Mantova, nel marzo 4791, e 
a Pavia nel luglio, ed ivi la Spagna e la Sviz
zera , a ciò che sembra, si accordarono ad u- 
nirsi a ll Austria per una dimostrazione armata
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ECLISSI DEL PIEMONTE 385
sulle frontiere di Francia. Fu poi firmato un LIBRO XV. 
trattato a Pilnitz, il agosto dell’anno stesso, 178̂ 79f, 
tra la Prussia e l’Austria, ma anche dopo quel* 
l ’atto i contraenti si comportavano con somma 
cautela, perchè con una troppo precipitata in
tervenzione nelle cose di Francia, non avessero 
a pericolarsi quelle vite che tanto premeva di 
condurre in salvo. Non si venne perciò ad a- 
perta aggressione fino al luglio del 4 7 9 2 , es
sendo mal riuscito un primo tentativo in Fiandra 
tre mesi avanti.

46. Vittorio Amedeo non era già solamente, Gelosie
come Giuseppe II, < Realista per ragion di me- ^ A u s tr ia  

stiere, » ma violento nemico e della novella de
mocrazia Francese e della filantropia « di latte 
inacquato » di cui avean fatto pompa Austria 
e Toscana — a senno di Re Vittorio, radice 
della mala pianta rivoluzionaria. Dopo avere 
sprecato quasi tutto il regno a riordinare un 
inutile armamento, naturai cosa era che quel 
Re sospirasse un occasione di metterlo alla prova.
Ma checché si dica del grande ardore che nu
triva il Re per la guerra, prima che si avvici
nasse il pericolo (4 ) , non yì è dubbio che ad ^ 
ammorzarlo non tendesse il deplorabile stato 
delle finanze : studiava d'altronde i sintomi di 
malcontento palesi qua e là tra i suoi sudditi , 
e rimetteva di giorno in giorno qualunque passo 
che lo cimentasse da solo a solo a guerra colla 
Francia. Avea, come abbiam veduto, poca ra
gione di amare o di fidarsi dell’Austria, giacché 
avea voluto collegarsi contro di essa e della 
Russia a sostegno della Turchia, nè poteva at
tendersi equi patti o cordiale appoggio da quella 
potenza. Era venuto in Piemonte Giuseppe II nel 
4769, e sospirava nel veder le belle provincie

( I )  B o t t a ,  i, 50.

Voi. IL 25
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LIBRO XV. che Savoia avea saputo a brano a brano stac- 
031,0 ^  suo ^ ucat0 ^  Milano : l’Austria non

* ‘ ’ era rinvenuta mai da quei sacrificii di Utrecht e 
di Acquisgrana, ed agognava il momento di ri
cuperar Novara, Alessandria, Tortona, ecc. Le 
conferenze di Mantova e di Pavia sono avvolte 
nel mistero, nè può rilevarsi se e quanto il Re di 
Sardegna si legasse a quelle convenzioni. Bensì 
si asserisce (1) ch’egli ricusasse di accedere al 
Trattato di Pilnitz, perchè non volea prestarsi 
allo sminuzzamento della Francia colà pattuito, 
inquantochè quella misura avrebbe potuto nuo
cere ai proprii interessi. Solamente l’anno dopo, 

25 luglio 1792 quando vide gli alleati irrevocabilmente com
promessi, pose la propria iìrma a quel trattato.

Proposte 17. I Francesi per parte loro non aveano
della Francia ,  , .  r  . . .grande smania di annoverare tra i loro nemici 

anche il Re di Sardegna. Volevano che dap
pertutto precedesse alla conquista la disorganiz
zazione, e i tumulti della Savoia non erano di 
natura ad eccitare in essi grande aspettativa. 
Quei tumulti Savoiardi erano in fatti già sop
pressi, e già l’esercito Francese s era posto alle 

i  frontiere, quando l’inviato Francese, Semonville 
19 aprile 1792 ebbe ordine di recarsi da Genova a Torino, la

tore di una proposta alleanza tra Francia e Sar
degna, in virtù della quale si accorderebbero 
a quest’ultima la Lombardia e tutte le terre 
Italiane che le congiunte armi dei due Stati per
venissero a conquistare. Ma Vittorio Amedeo 
ebbe sempre esagerali timori d’intrighi repub
blicani, e della infiammabile natura del cervello 
de’suoi sudditi. Lasciò dunque atterrirsi da certi 
rapporti di complotti di cui fosse capo Semon
ville, e siccome si credeva già troppo compro
messo cogli alleati, non volle più oltre titubare,

(1) C ib r a r io ,  Istituzioni della Monarchia, ii, 491.
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ma spedì ordini perentorii allumato Francese 
che già era giunto ad Alessandria di retroce
dere.

48. Questo rifiuto di ricevere un suo amba
sciatore, l'ospitalità accordala ai Principi del 
sangue di Frauda, e le misure adottate a re
primere le sedizioni di Savoia, furono i motivi 
addotti dal Governo Repubblicano nella sua di
chiarazione di guerra , sicché o quel Governo 
nulla sapeva della partecipazione di Re Vittorio 
al Trattato di Pilniiz, od avea tuttora speranza 
di farlo mutar pensiero. La dichiarazione Fran
cese di guerra è in data del 45 settembre 4792. 
Sci giorni dopo, come si è detto, era invada la 
Savoia. La rapidità di quell’ inopinato attacco 
potrà scusare la debole resistenza; ma a torto, 
crediam noi si è voluto valersi della stessa ra
gione onde scolpare la violazione d'ogni dritto 
internazionale di cui si resero colpevoli le genti 
regie ad Oneglia e a Cagliari, dicendo che i 
Francesi si erano coi loro eccessi già messi fuor 
d’ogni legge vigente tra i popoli civili, e che 
l'inaspettata aggressione di un vicino contro di 
cui potevano appena dirsi in guerra, era di per 
sé una infrazione di tutti gli usi internazionali. 
Pusillanimità contro gli armati, violenza contro 
gl’inermi eran tristo preludio di guerra, e i fatti 
d'Oneglia e di Cagliari debbono porsi a lato 
degli assassini! Romani di Duphot e Basseville. 
La ferocia di un popolo non è che troppo spesso 
in ragione inversa del suo valore.

49. I disastri di Savoia e di Nizza, e la morte 
di Luigi XVI posero fine alle incertezze di Vit
torio Amedeo, il quale si diede per intero agli 
alleati, e firmò con essi un Trattato offensivo e 
difensivo, il 7 marzo 4793, e il 25 aprile del
l ’anno stesso venne a patti coll'Inghilterra, ob
bligandosi ad entrare in campo con 50000 uomini,
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LIBRO XV.

Improvvidenza, 
egoismo 

e malafede 
dell' Austria

23  mano 1704

ricevendone un annuo sussidio di 200,000 lire 
sterline (1).

20. Non di meno» il principale appoggio della 
Sardegna, almeno per terra, doveva esser l'Au
stria, nè altro era naturale il supporre se non 
che questa Potenza avesse un interesse vitale alla 
salvezza dello Stato limitrofo , e comprendesse 
come le Alpi erano ¡1 migliore schermo alla Lom
bardia stessa non che al Piemonte. Ma neH’Au- 
stria allora non era minore l'improvvidenza che 
l’egoismo. Accecava tuttavia il più dei Gabinetti 
Europei un fatale disprezzo del partito rivolu
zionario in Francia, e una matta fiducia che ba
stasse il più lieve sforzo ad annientarlo. La più 
parte di essi s'abbandonava perciò ai più chi
merici progetti. Quel d'Austria era tutto inteso 
ad ingrandirsi in Italia. Era succeduto a Leo
poldo li, nel 1792, suo figlio Francesco I, gio
vine, fatuo, più che mai pertinace in questi pen
samenti. Battuta in campo, nel 4794. l'Austria 
proponeva ancora di scambiare la Fiandra colla 
Baviera, o anche più volontieri c<?n qualche nuovo 
territorio Italiano (2). Più d'alcun nuovo acquisto 
le premeva la ricupera delle terre antiche Mi
lanesi , e più d' ogni a ltra , del Novarese. Per 
quanto si adoperasse l'Inghilterra a sventare que
sti disegni, insisteva l’Austria per questa resti
tuzione, e si tenean conferenze su di ciò a To
rino e nel 4 792 , e per tutto l’ anno appresso, 
negando l’Austria di dar mano alla Sardegna ad 
alcun'altra condizione. Finalmente si convenne a 
Valenciennes, che la Sardegna cederebbe all’ul
timo quei brani di territorio Milanese, riceven
done in compenso dall'Austria la porzione che 
potesse spettare a quest* ultima delle terre da

(\) Sclop is, Relazioni col Governo Britannico, p. 259.
(2) Mémoires d*un Homme d'Ètat, v, 539.
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conquistarsi dalle armi alleate nel Delfinato e 
nella Provenza (1).

Tutta assorta da questi progetti l'Austria men
tre si agitava la quistione, lasciava di buon grado 
che Savoia si difendesse da sola come sapeva, 
nè si mostrò gran che piti operosa, ottenuto che 
ebbe V intento. Le truppe mandate a sussidio 
dei Piemontesi erano scarse di numero, e si com
ponevano delle piti triste reclute (2), e i gene
rali Austriaci insistevano sempre perchè fosse po
sto nelle loro mani il supremo comando delle- 
sercito riunito, sicché, non appena cominciò la 
fortuna a mostrarsi accigliata agli alleati che già 
questi generali Imperiali, sia per cecità, sia per 
deliberato tradimento, abbandonarono la difesa 
delle Alpi per soverchia ansietà di porre in salvo 
il Milanese.

Era così destinato che meritassero tutti di pe
rire, e che tutti perissero.

21. Fortuna s'era di tanto mostrata benigna 
agli alleali, che appunto al momento in cui la 
convenzione Francese gli sfidava gittando al piè 
loro le sanguinose teste di Luigi XVI e della Re
gina, la Francia fosse lacerala dalle fazioni che 
già aveano alzato il regio stendardo nella Vendea 
e stavano ora per prorompere nelle provincie del 
sud-est, sopratutto a Lione, Marsiglia e Tolone. 
Nella prima di quelle città scoppiavano infatti tu
multi nel luglio 1793, e il porto e i forti di To
lone cadevano circa al tempo stesso, per opera 
del partilo stesso  ̂nelle mani degli alleali Inglesi 
e Spagnuoli, Napoletani e Sardi.

22. Bene era giunto —  o quando mai? — il 
momento in cui Savoia potesse ricattarsi delle sue 
perdite del Ì792. Il Re uon avea meno di 50000

(1) S c l o p i s ,  Relaxioni, pp. 109, 172,
(2) D en in a, Italia Occidentale, v, 129.
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LIBRO XV. uomini sotto le armi, e potea disporre di 10000 
17HMT96 ausUmm Austriaci. Qualunque fosse lo spirito che 

animasse la popolazione Piemontese, non vera 
dubbio quanto alla devozione e disciplina delle 
truppe. Un reggimento Savoiardo Maurienne — 
a motivo di qualche equivoco, era stato sbandato, 
in quel parapiglia cagionato dalla invasione delle 
provincie Transalpine del 1792, e i soldati-erano 
a casa in permesso. Ma si diede loro la posta 
a Susa nel maggio 1 7 9 3 , e quei valorosi tutti 
si staccarono dalle braccia e dei loro liberi com
patrioti, e dei nuovi loro padroni, e si portarono 
colla più grande puntualità al luogo del conve
gno (1).

uro valore 23. Nè, rimessi appena dal terror panico di 
quel primo attacco , si mostrarono quei soldati 
degeneri dall’antico valore.

Le armate repubblicaue, nel 1792, aveano da 
Nizza spinte le loro vittorie fino al piede delle 
Alpi, e la primavera seguente volsero i loro ben 
combinati sforzi contro le gole di quei monti. 
Salirono per la via che mette al Col di Tenda, 
sino a Saorgio, dove quel minaccioso forte sbar
rava loro la via dal cupo dell'angusta sua gola. 
Per tutta l’alta cresta dei monti aveano i Pie
montesi, secondo loro costume, alzate le trin
cee, e su di tutti i punii ebbero a sostenere 
l’assalto del nemico. Grande impeto fu folto dai 
Francesi specialmente al Col di Raus, Lauihion, 
Milleforche, nel giugno del 1799, ma quell'im- 
peto fu rintuzzato per ogni dove, e il posto di 
Raus sopratulto fu sostenuto dai Piemontesi con 
una fermezza degna dei figli dei soldati del Col 

Bauagua de l’Assiette. Aiuto poderoso ai soldati presta- 
W i ® ?  vano bramosamente quegli alpigiani.

Si erano dunque i Francesi ricondotti alla loro

(1) Costa dk Beai?re« ard, Maism de Savoie, iii, 3l7 .
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posizione, e scemale n'erano di poi le file per LIBRO XV.
la necessità in cui si trovarono di mandar rin- ng^c*
forzi ai presidii delle tumultuami città di Tolone,
Marsiglia e Lione.

24. Se il Re fosse stato ben penetrato della so* Mezze misure 
lenne importanza di quella contingenza, se avesse del Re 
raccolte tutte le sue forze.su di un dato punto;
—  se avesse per esempio passato il San Ber
nardo, ed unito agli Svizzeri pronti ad operare 
con lui, fosse sceso pel Rodano a Lione, non vi 
è dubbio che la presenza del suo esercito non 
solo avrebbe costretto i repubblicani a dare ad
dietro dalla Savoia e da Nizza, ma gli avrebbe 
anche esposti ad un sì generale attacco dei 
Realisti Francesi, da toglier loro ad un tratto tutte 
le proviucie del sud-est. Era quello il corso a 
cui si atleune Carlo Emanuele I nel 1590, in 
circostanze analoghe, sebbene con mezzi più li
mitati (1).

Ma incapace era Vittorio Amedeo d'un gene
roso concetto, e il suo alleato e consigliere au
striaco, il Generale Dewins, non glie ne avrebbe 
consentita l'esecuzione.

Risolvette il Re di porre in campo sola una 
parte delle sue truppe, come quei che stimava 
atto imprudente il lasciarsi Torino e il Piemonte 
dietro le spalle senza una forza atta a por freno 
ai formidati Giacobini ; e divise poi anche quella 
parte dellesercrto di cui credea poter disporre, 
in modo da poter tentare di ricuperare simul
taneamente ambe le perdute provincie. Al Duca 
di Monferrato, terzo de’ suoi figli, venne nomi
nalmente affidato il comando della spedizione di 
Savoia ; il Re stesso, col Duca d'Aosta, suo se
condo figlio, accompagnali dal Generale Au
striaco, mossero alla volta di Nizza.

(1) Vedi Libro lii, $ 9.
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l ib r o  XV. 2 5 . Debole e spregevole fu lo sforzo d'ambi
“  i lati. Il Duca di Monferrato scese per le valli 

infelice spedinone dell’Arc, dell'Isère e dell’Arve, scontrando lieve 
di s*Toia resistenza dai Francesi comandati da KeUermann, 

che si aspettavano impeto di maggior forze, e 
che avean mandate le migliori truppe all'asse
dio di Lione. Ma quando essi si accorsero non 
avere a fare che con una divisione dell’esercito 
Sardo, ripresero animo, e soccorsi da fresche 
genti richiamate in gran fretta da Lione, si tro
varono di tanto superiori di numero, die fecero 
senza difesa ripassare i monti ai loro assalitori. 

e  di Niua 26. Al sud furono gli stessi effimeri successi
seguiti all’ultimo dagli stessi rovesci.

Il Re era partito da Torino in fin d’agosto, 
dopo avere incredibilmente perduto un tempo 
prezioso. Era pieno d’animo e di speranza, e il 
suo grido di guerra a Nizza o Superga » dava 
a divedere com’ egli fosse risoluto di vincere o 
morire. Raggiunse il suo esercito alla Ghiandola, 
sotto Tenda e Saorgio, mentre altre sue divi
sioni passavano il Col delle Finestre, e giù per le 
Valli della Vesubia e della Tinea, cacciaron din
nanzi a sè i Francesi con una furia che, opportu
namente secondata, gli avrebbe rimandali oltre 
il Varo.

Ma si rallentò tosto quell'impeto Piemontese.
Si trovavano essi a fronte Massena giovine 
avventato guerriero, nativo di Nizza, che avea 
trovato negli eserciti repubblicani quell'avanza- 
mento a cui per l’umile sua nascita niun me
rito Io avrebbe innalzato mai sotto il suo legìt- « 
timo signore. Si avvide subito Massena delle 
scarse forze schierale incontro a lui. Prese una 
forte posizione, che seppe mantenere finché gli 
pervennero i rinforzi richiamali in gran fretta 
da Tolone. Venne quindi a zuffa coi Sardi in 
campo aperto. Questi si ripiegarono su Saorgio,
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e il Re tornò a Torino il 14 novembre amara
mente convinto che Nizza era perduta per sem
pre, e che non era peranco suonata l'ora sua 
per Superga.

Da quel giorno la Sardegna si tenne sulle di
fensive. La mala riuscita di quei suoi tentativi 
impedì che gli Svizzeri si dichiarassero, e portò
10 sgomento nell' animo del partito Realista 
in Francia, e specialmente dei difensori di Lione 
e di Tolone. Si arrese la prima di quelle città
11 9 ottobre, e l’altra venne abbandonata dagli 
alleati il 19 novembre.

27. Tutto arrideva ora al Governo rivoluzio
nario di Francia. Vincitrice della Vendea, e delle 
armi straniere del Reno e dei Paesi Bassi, la 
Convenzione posta all’apice del potere si appa
recchiava ad un poderoso sforzo contro il Pie
monte, ed all’aprirsi della Campagna del 1794, 
l ’esercito delle Alpi contava non meno di 73000 
combattenti.

Sulle Alpi tuttavia mantenevano i Piemontesi 
buon contegno. 1 generali Repubblicani poco fi
denti di superare quella tremenda barriera di 
Saorgio, e le altre irte creste delle Alpi marit
time, si diedero di nuovo a discutere 1' antico 
piano di guerra concetto da Las Mìnas e Maille- 
bois (i), proposero cioè di girare la posizione che 
non poteano assalir di fronte. Era tra loro il 
giovine eroe di Tolone, Napoleone Bonaparte, 
e quel disegno spuntò forse primo nella sua 
mente.

Era forza a tale scopo che i Francesi attra
versassero parte dei territorio Genovese, ponendo 
in non cale così la neutralità di quello Stato; 
ina sosteneva la Convenzione che già Genova 
avea lasciato violar dagl’ Inglesi quel patto di

(I) Libro xiv, SS 17, *0.
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LIBRO \v. neutralità, permettendo loro di far prigioniera 
17ciM7% una freBala Francese nel porto stesso di Ge

nova, e sotto le sue batterie, e che niun ri
guardo dovevasi ornai a quella Repubblica. Gli 
agenti Francesi d’altronde davano 1' allarme al 
Senato coll imputare agji alleati sinistri progetti 
di dar Genova a Savoia, in compenso di ciò 
ch’ella avesse dovuto cedere sia alla Francia sia 
all’ Austria: suscitarono così il vigile sospetto 
dei Genovesi, sospetto giustificato e da tulli i 
raggiri dell’età trascorse, e forse anche da trat
tative di quell* attuale momento (1). Il Senato 
Genovese si contentò dunque di una vana prole
sta, e consenti all’invasione.

Si avanzarono i Francesi lungo la spiaggia, 
passarono il piccolo Principato di Monaco, toc
carono terre Genovesi a Ventimiglia e a S. Remo; 
occuparono gli attigui distretti Sardi di Oneglia, 
e Loano, quindi ascendendo le Valli di Dolce- 
Acqua e di Taggia, vennero per l’Apennino 
nella Valle del Tanaro. Superarono quindi i passi 
di Colle Ardente e di Briga, e riuscirono cosi 
alle spalle di Saorgio. Era alla testa loro Mas- 
sena , e con lui il colonnello Busca, Piemontese 
anch* egli, e troppo pratieo di tutti quei gioghi 
montani. 1 Generali comandanti le truppe Piemon
tesi erano accorti del pericolo, e ne avean dato 
opportuno avviso al Comandante in capo, l'Au
striaco Dewins, additandogli l'importanza di oc
cupare i passi dal lato Genovese. Ma l’Austriaco 
riposava con cieca fiducia sulla inviolabilità d'un 
territorio neutro; e per parte sua non volle in
dursi ad atto che ledesse le leggi internazionali. 
Saorgio fu così aggredito alla sprovveduta alle 
spalle, ed intanto altre divisioni Francesi, con 
simultaneo sforzo, superarono il Colle di Raus,

( 1 )  B o t t a , i ,  1 ( 8 .

D ig it ized  by Google



ed altre forti posizioni al sommo della Valle LIBRO XV. 
della Vesubia, mentre altre attaccavan di fronte ReM 
la principale fortezza. Terrore e confusione re- 28 aprile nw 
gnò tra i difensori di essa^ sicché con soverchia 
fretta essa si arrese. Vittorio Amedeo impu- 9 
tando quel rovescio a codardia fé’ fucilare St-A
mour Savoiardo, Comandante di Saorgio. Prima 
della fin di maggio i Francesi avean superate tutte 
le gole delle Alpi marittime, ed avevan egual
mente, sebbene non senza qualche scaramuc
cia, sopraffatti i posti Piemontesi sul piccolo San 
Bernardo, sul Moncenisio e sul Monginevra.

Eran cosi superatele Alpi, ma gl’invasori non 
potevano tu ita via scendere al piano, senza farsi 
strada attraverso quella linea di forti, che sbar
ravano le valli tutte allo sbocco dal lato Ita
liano. Bonaparte consigliava in fatti che si ve
nisse per Val diStura, facendo impeto su Demonte 
e Cuneo: ma la Francia tremava allora sotto il 
ferreo scettro di Robespierre, il quale tutto in
teso ad altre operazioni al nord, e per quanto 
pare fidente di poter venire ad una vantaggiosa 
pace coll'Austria — erano quei negoziati con cui * 
questa proponeva di scambiare i suoi' possessi 
nei Paesi Bassi col Novarese ed altre provincie 
Milanesi di spettanza di Savoia (1), — condan
nava all’inazione le vittoriose sue truppe al sud, 
per la miglior parte dei mesi estivi. Fu richia
mato Bonaparte daU'armata delle Alpi, e passò 
egli il rimanente di quell'anno, e gran parte del 
seguente neHoscuritò e nell’indigenza a Parigi.
Ma cadde Robespierre e finì con lui il Regno 27 luglio \ m  

del Terrore il 9 Termidoro 1794. La confusione 
che tenne dietro a quella tremenda catastrofe, 
paralizzò gli sforzi dei generali repubblicani che

(I) Mémoires d'un Homme d'État, Ili, 7, 33. — Vedi 
Libro xv, S 40.
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LIBRO XV. non ricevevano ordini dalla capitale. Verso la fin 
4789-1796 d’autunno però ripresero le loro conquiste lungo 

il litorale, ed occuparono il Finale» Si avventu
rarono poi a varcai^ i monti, scesero per Val 
Bormida a Dego, minacciando Acqui, Alba e 
Mondovì. Scontraronli a Dego gli Austriaci alla 
fin di settembre, ma furono sconfitti e ripiega- 
rono su di Acqui : la stagione era però già innol- 
trata e si diè tregua ai combattimenti, 

campagna 28. Il seguente anno fu più notevole per ne- 
dei 1796 goziati di pace che per azioni guerresche. Spe

rano a grado a grado recati in mano il potere 
in Francia uomini piti moderati, e la mala riu-

5 ottobre 1795 scita del l'ultima sollevazione del 13 vendemmiaire 
avea per forza d'armi sottomesso quel paese ad 
un governo che ispirava maggior fiducia, e che 
più facilmente calava agli accordi coi uemici della 
Repubblica. La Toscana, la Prussia, la Svezia» 
l'Olauda e la Spagna aveaugià accettata l'offerta 
pace. Duravan sole in campo l'Inghilterra, l'Au
stria e la Sardegna.

I Francesi condotti da Kellermann occupavano 
tutta la cresta Alpina dal Piccolo San Bernardo 
fino a Vado. Non aveano più di 45000 uomini. 
Difendevano le valli tutte 50000 Piemontesi e 
15000 Austriaci. Potevano ora gli alleati prender 
l'offensiva sull'Apennino e sulle Alpi Marittime, e
lo tentarono. I Francesi cedettero il campo a 
Vado, Finale , Loano , ed avrebbero indietreg
giato fino al confine loro , senza l'inesplicabile 
lentezza ed ignavia del Generale Austriaco che 
consumò i più bei mesi d estate in ozio perfetto 
presso Savona, e diè tempo al nemico di man- 
dar truppe fresche dai Pirenei e dal Reno.

Comandava i Francesi Scherer, ma stava alla 
vanguardia Massena, il quale non solamente ri
cuperò nell'autunno tutto il terreno perduto, ma 
diede agli alleati una gran battaglia a Loano, lo
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scontro più decisivo a cui si fosse per anco ve- LIBRO XV. 
nuti 1n quelle guerre, nel quale anticipò Massena 
la famosa tattica di Napoleone, volse cioè ogni 83, u  novembre 
suo sforzo contro il centro ftemico, lo sbaragliò, e 4793
si gettò poi con prepotente forza su ciascuna delle 
ali separate(1). Questa vittoria non condusse già 
i Francesi più presso allo scopo loro, s’era quello 
di conquistare il Piemonte, ma aperse dinanzi 
a loro tutta la Riviera, e li pose in libera co
municazione con Genova.

29. Venne poi il 4796, e con esso il fato di Campana
Piemonte e d'Italia. Vani tentativi di pace erano del
occorsi tra Francia e Sardegna, e vi si era in
tromessa la Spagna. Ma Vittorio scorgeva che 
tutto ciò a cui mirava la Francia non era che 
di accordarle un respiro per aver campo di pro
strar l’Austria in Lombardia, dopo di che il Pie
monte si sarebbe trovalo del tutto a discrezione 
di Francia. La sola alternativa però era una ge
nerosa resistenza; e tutti gli sforzi del Re non 
potevano al più che illustrare con qualche bel 
fatto rinevitabile sua caduta. — La caduta era 
ad ogni modo destinata.

Bonaparte con quella sua famosa mitragliata 
del 43 Vendemmiaire, avea terminata in Francia 
la rivoluzione ; prese ora il comando dello eser- 97 mano 1796 
cito delle Alpi : non avea che ventisette anni ; 
era audace, sereno, fidente come chi ha fatto 
patto col fato. Avea con sè 42000 uomini, la
ceri, scalzi, consunti d inedia e di freddo; seppe 
egli rinnovarne gli animi. Lo seguivano Massena,
Augereau, Berthier, Serrurier, ed anche Lannes 
giovine allora capo di battaglione.* Avea Bona
parte di lunga mano formato il suo piano. Volea 
farsi strada in Piemonte, non per le valli della 
Stura e del Tanaro, ma per quelle della Bormida;

(I) Jomm, Guerres de la Révolution, vii, 293-297.
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LIBRO XV

Battaglia 
di Montenotte 

11 aprile

22 aprile

volea quindi gii tarsi tra i suoi avversari Sardi 
ed Austriaci, separarli, e batterli atla spiccio
lala. Non era nuovo disegno: era il piano di 
Maillebois, del 4 745 s e la riuscita ne fu non 
meno brillante e più solida.

Aveano gli Austriaci sostituito a Dewins Beau- 
lieu: i Piemontesi obbedivano a Colli; l'esercito 
alleato non si componeva di meno di 60000 
uomini.

11 Francese costeggiò il mare sino a Savona. Si 
volse quindi improvvisamente all'Appennino, scon
trò il nemico a sommo il monte — a Montenotte
—  e quivi di primo impelo fe' balzar gli Austriaci 
giù per una delle valli della Bormida a Dego, 
da cui indietreggiarono poi fino ad Acqui e ad 
Alessandria. Invece d'inseguirli, diresse quindi 
il grosso delle truppe contro i Piemontesi, li 
ruppe a Millesimo, quindi a Cosse ria, dove pur 
si difesero con eroica costanza ; li cacciò din
nanzi a sè sulle alture di Montezemolo, e cosi 
nella valle del Tanaro; e li battè di nuovo a 
Corsaglia e a Mondo vi. In men di dieci giorni 
fu superata ogni resistenza, e gl'invasori avean 
piede nella pianura. Dall alto di Montezemolo il 
generale avea additata quella pianura, e le fre
sche lussureggianti valli che sboccano in esse, 
e la formidabile e pure inutile barriera delie 
Alpi che l’accerchia, —  quella lunga eccelsa 
massa di brune balze e di luccicanti nevose cime
— e avea sciamato loro con giusto orgoglio, 
ch’essi « aveano ornai emulate le geste d’Anni- 
bale, che se gli Africani avean forzate le Alpi
i Francesi le ‘aveano girale. »

30. Gl'invasori aveaq piede nella pianura ; ma 
non era però compiuta la vittoria loro. Gli Au
striaci eran quasi intatti: s'erano avveduti del 
loro errore e si affrettavano alla riscossa dei 
loro alleali. Bonaparte si era avventurato pei
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mooti senza artiglieria d'assedio, e gli stàyano 
innanzi Ceva, Cuneo, Àlessaudria, Tortona, Va
lenza e Torino stessa, piazze forti da non espu
gnarsi senza tediose operazioni d’assedio.

Vittorio Amedeo trovavasi in miglior condi
zione di quella in cui • fossero ripetute volte i 
suoi maggiori Carlo Emanuele 1 e Vittorio Ame
deo 11, od anche suo padre stesso nel 1745, 
ma egli non avea il cuore dei padri suoi.

Bonaparte seppe esagerare per mezzo de* suoi 
agenti l'importanza di quei primi successi, e 
sgominò il He per mezzo di certe piazzate de
mocratiche, sopratutto ad Alba, dove un fuor
uscito Piemontese, Bonafous, con pochi sguaiati 
fanatici avean levato il vessillo della rivolta. 11 
Ministro inglese e l’Austriaco a Torino si studia
vano di confortare l'abbattuto animo del Re, 
ma chiedevano intanto che le cittadelle*di Tor
tona, d’Alessandria e di Valenza fosser conse
gnate a presidii Austriaci, e Beaulieu che pas
sava di là in piena ritirata, s’era persino provato 
ad insignorirsene di viva forza (1). Sdegnato a 
buon dritto il Re, e credendo che lo stesso vit
torioso nemico non potesse imporre più dure 
condizioni, si risolvette di sottomettersi ad esso 
e firmò un armistizio a Cherasco, cui tenne die
tro la pace di Parigi.

51. Mai non accettò Savoia più umilianti patti
o più rovinosi. Bonaparte a Cherasco doman
dava la fortezza di Ceva e quelle di Cuneo e 
di Tortona : a Parigi si volle che il Re smet
tesse altresì Alessandria e Valenza ; che demo
lisse poi Susa, la Brunetta, Exilles, e tutte 
quelle bicocche montane, che per tanti secoli 
e In tante guerre avean servito di freno alla

(1) Alison, Htitory o f Europe, during thè French 
Revolution, v, 185.
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Annjsluio 
di Cherasco, 

27 aprile 4796 ; 
Pace di Parigi 

15 maggio

Pusillanimità 
del Re
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LIBRO xv. oltracotanza Francese. La pace, —  funesta, 
1789-1796 precipitata , improvvida pace, accordava alla 

Francia maggiori vantaggi di quel che le avrebbe 
procacciato la più fortunata guerra. Sentiva ben 
egli Bonaparte quanto precaria fosse la sua po
sizione, ed asserì più volte che ove * il Piemonte 
avesse resistito per altri quindici giorni, ei si 
sarebbe trovato alla necessità di uu movimento 
retrogrado, e che frattanto qualunque scherzo 
di fortuna, qualunque impensato sinistro, a- 
vrebbè potuto per sempre frustrare ogni suo 
disegno avvenire (1). Ma con sì facile conquista 
si trovò aperta la via di Milano, d* Alessandria 
e di Tortona, e colla finta di volere andare a 
passare il Po a Valenza, guadagnò un giorno 
di marcia sopra Beaulieu, valicò quel fiume a 
Piacenza, e pervenne in Lombardia quasi senza 
battersi,* e senza, tema di nemici alle spalle.

A fine sì ignobile venne la Monarchia di Sa
voia per propria fiacchezza ed imbecillità. Vit
torio Amedeo, già privo delle sue provincie di 
oltremonti, di Savoia e di Nizza, di cui dovette 
or fare cessione formale, ed eziandìo di Oneglia, 
di Loano, e d altri dominii al sud deirApennino 
in Riviera, obbligato a dar libero il passo alle 
truppe Francesi e a fornirle persino di viveri
— aveva già in realtà firmata a Parigi la de
cadenza della sua dinastia.

Morte 32. Non visse però fino a vederne la fine.
Ymorioumedeo Morì cinque so li mesi dopo conchiusa la pace
46ottobre 1796 di Parigi, soccombendo, come a credersi, al 

peso del dolore e dell’ avvilimento : la cagione 
immediata della sua morte fu per altro l'a
poplessia, e dobbiamo avvertire che a vela tocchi
i settant anni, età di rado sorpassata da alcun

(1 ) M onth olon  et G ourgaud, Mémtnret de Napo- 
léon, iii, 151.

D ig it ized  by Google



ECLISSI DEL PIEMONTE & 01

Principe di Savoia, e non mai di più d un anno LIBRO xv.

0 di due- ««M-recGli sopravissero i cinque figli, tre dei quali,
Carlo Emanuele IV, Vittorio Emanuele I e Carlo 
Felice successivamente ereditarono il trono. Col
l'ultimo di essi si estinse la linea primogenita 
di Savoia, nel 1831.

33. La contesa che venne a sì doloroso ter- condotta 
mine a Cherasco avea impegnato i Piemontesi 
quattr’anni. Ove si eccettui la prima frettolosa 
ritratta dalla Savoia e da Nizza nel 4792, sa
rebbe ingiustizia il dire che i soldati fossero 
scaduti dalla fama guadagnata da essi in più
felici campagne, al cominciare e alla metà dello 
stesso secolo. I repubblicani Francesi non man
carono per parte loro di far giustizia al valore 
di queste truppe, e diedero poi maggior prova 
del conto che ne facevano, quando e nel 1792 
e nel 4795, andavano offerendo a Vittorio Ame
deo la Lombardia, ove volesse unirsi a loro sol 
con una colonna delle sue truppe. Anche dopo 
la vittoria Bonaparte parlava de’Piemontesi con 
rispetto, e più volte assicurò il Direttorio che 
« un battaglione o squadrone del Re bastava a 
metter sottosopra tutta quanta la Repubblica 
Cisalpina. »

34. Inesplicabile non che imperdonabile fu n popolo 
dunque la condotta del Re a capo di tali truppe :
nè può trovarsi scusa a quella precipitanza che 
facea metter giù Tarmi ad uno Stato quasi in
vulnerato, nelle prove che il Re avesse di mal
contento popolare. Il Piemonte non avea fino 
a quel momento dato indizio di voler muoversi 
a rivolta. La congiura contro la vita del Re 
tramata dal medico Barolo, uomo di perduta 
vita, il quale per salvare l’indegna vita tradì i 
suoi complici, e li condusse al patibolo, nel 
4794, era un fatto isolato, senza scopo e senza

Voi. II. 26
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LIBRO \V.

Condotta 
dell'Italia 

e dell’Austria

seguito. Nè esito alcuno ebbero per allora quei 
moti sgraziati di Bouafous ad Alba, per quanto 
si adoperassero i Francesi ad estenderli. Bona- 
parte, che conosceva gli uomini, sinceramente 
confessava non essere in Piemonte « stoffa » 
da rivoluzioni; persino in tempi più critici tutto 
il poter de’Francesi, signori d'Italia tutta, e tutti
i loro diabolici raggiri, non riuscirono mai a 
far sì che la ribellione avesse il di sopra in 
Piemonte. Venezia, Genova e tutti gli altri Stati 
Italiani morivano di propria mano : al Piemonte 
fu necessario il cacciare il coltello nel cuore.

35. Che se i soldati Piemontesi non' fecero 
che a metà il dover loro, e il He e i Principi 
furono così lontani dal fare anche quel tanto, 
non potrà negarsi che a disanimare il Piemonte 
non conti^buisse poi il vedersi quasi solo in 
tanta lotta. La codarda inazione di Toscana, 
Roma e Napoli, la defezione di Genova, fecero 
cader le braccia al Piemonte. Non un solo sol
dato Italiano si battè mai a fianco dei nostri.
Il Re di Napoli che avea promesso un sussidio 
di 20000 uomini non mandò che 2000 cavalli 
che rimasero presidio inoperoso in Valenza. Nè 
più efficace aiuto potea sperarsi dall'Austria, più 
bramosa di far suo prò delle sciagure della 
Sardegna che non a soccorrerla. 1 generali 
di essa, a cui ciecamente si affidava Vittorio, 
anche a grande scapito depropri ufficiali più 
valenti, non erano che d'inciampo al Piemonte 
nella prospera fortuna, e non fecero che im
molarlo senza rimorso nell’avversa. Per vani ri
guardi alla neutralità di Genova, per vani cal
coli su di corrispondenti riguardi ad essa per 
parte dei Francesi, essi cagionarono la perdita 
di Saorgio, e fecero che la guerra passasse dalle 
Alpi dove era la forza del Piemonte agli Apen- 
nini che Genova abbandonava al nemico.

hOt STORIA DEL PIEMONTE
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36. Amaro però fu ¡1 pentimento degli Stati LIBRO XV. 

Italiani e dellAustria per avere, sia per fatale ^  J Ilalia 
negligenza, sia per mala fede, contemplata con 
indifferenza la caduta del custode delle Alpi, od 
anche per avervi forse astutamente contribuito.

La fortuna di Bonaparte in men d uo anno 
condusse a termini prodigi ch ’escono dei limiti 
del credibile. Prostrò l’un dopo l'altro gli sba
lorditi eserciti dell'Austria in Lombardia; e at
traversando le Alpi Giulie penetrò nei dominii 
ereditar» dell’Imperatore, lo costrinse a chieder Lw)bcn
pace a Leoben ed a Campoformio. Diede l’ignava e Campoformio 

Venezia in preda al suo umiliato nemico Te- « o t to b r e

desco, in ricambio pel Belgio e la Lombardia. 4797
Fe gemer Parm a, Toscana e Napoli sotto il peso 
delle gravi condizioni che volle esiger da esse 
per accordar loro un breve filo d’ingloriosa esi
stenza. Minor compassione ebbe anche di Mo
dena e di Roma; dei frammenti dei quali Stati j6 oUobrc ìm  
fondò un primo effimero edifìcio di Repubblica 
Cispadana a Bologna, a cui tenner dietro altre . ..

. A ? .  . . . . .  « rv • Aprile c maggioimprovvisate combinazioni, a Milano la Repub- w
blica Cisalpina, e a Genova la Repubblica Li
gure. G a stento nascondeva egli stesso il di
sprezzo che sentiva per quelle democrazie. Si 
vantava ne'suoi proclami essere la libertà un 
a dono » agl’ Italiani, ma la pagavano però 
essi a prezzo terribilmente alto, e l’emancipata 
Italia fu trattata con maggiore asprezza di quello 
che mai fosse terra alcuna conquistata. Le di
verse parti della penisola pagarono entro l’anno 
un tributo diretto di 425 ,000 ,000  di franchi, e
i sussidii e viveri somministrati ai Francesi, 
nello stesso spazio di tempo ammontarono per
lo meno ad altri 300,000 ,000 , che tutti gra
varono sulla parte boreale della penisola (4).

(1) Jomini, f'ie de Sapoléon, i, p. 456.
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LIBRO XV. Per insultar poi più barbaramente, più profon-
179M798 damente, ogni sentimento nazionale, furono

strappati agl'italiani i capi-lavori dell'arte, infe
lice vanto del genio deU’età trascorse. Tutto 
ciò che era di maggior vaglia nelle gallerie,
negli archivii e nelle biblioteche, si dipartì da
una terra che non seppe, che non volle sorgere 
in sua difesa — che più ? Non si permise nep
pure per un momento che il dolore di un po
polo derubato ed oltraggiato fosse alleviato dal
l'illusione d una libertà comprata a sì caro costo; 
poiché il vincitore, dimentico del sangue che 
gli correa per le vene, die' loro taccia di « gente 
vile, abbietta, e superstiziosa, gente codarda 
inetta alla libertà : » si dolse che mentre agi- 
tavansi i destini d'Italia, non avea egli « un solo 
Italiano che si battesse, poiché i millecinque
cento cialtroni che si era pur riuscito ad arro
tare fra la plebaglia delle città non valevano 
ad altro che a rubare » (4). Parole crudeli che 
gl'italiani non potranno mai abbastanza gelosa
mente custodire in fondo al cuore.

Pieno di questo disprezzo per la gente nostra> 
costrinse quelle moscie repubbliche a fare e a dis
fare costituzioni a senno suo: diede e tolse loro 
territori! a capriccio, anzi abbandonò senza ri
morso i più ardenti suoi fautori — i democratici 
Veneti — all'Austria, quando del loro sacrificio 
potè giovarsi a superare ostacoli che sorgevano 
contro il compimento de' suoi diplomatici ne
goziati.

Ben ebbero la fatuità e la codardia de'padri 
nostri dovuto guiderdone ! Ma Bonaparte per 
quanto ingeneroso e scevro di scrupoli, per 
quanto solo egli colpevole dell* assassinio di

(1) Corretpondance confidentielìe de Nopoleon y i\\^06; 
v, 405.
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Venezia, aveva almeno alti ed arditi disegni. 1 mali l ib r o  x v . 
effe cagionava , gli indegni trattamenti che da 179̂ rm8 
lui soffrivano gl'italiani si dovevano in parte alla 1 
sua posizione, alla necessità in cui era di pre
starsi alle ingorde esazioni del Direttorio. Ma 
partì egli d’ Italia , e vennero dopo di lui più 
spielati uomini e più rapaci. Questi a nullo per
donarono e a nulla. La Rivoluzione passò oltre 
a Roma (28  dicembre 1797), e ne fece una 
« Repubblica Tiberina » (4 0  febbraio 4 7 9 8 ), 
giunse a Napoli, la quale vilmente diserta da’suoi 
Principi Borbonici, dopo tre giorni di difesa dei 
Lazzaroni, si arrese a Championnet, e divenne 
« Repubblica Partenopea» (2 3  gennaio 4699).

37. Appunto nell’ atto stesso che sparivano caduta 
dall'Italia meridionale queste ultime larve di re- dcUJi 
gio potere, e l’ ultima ombra d’indipendenza, 1796-4798 
giungeva anche al suo termine la Monarchia di 
Savoia.

Carlo Emanuele IV era destinato a vuotare cario Emanuele tv 
fino all'ultima stilla l'amara coppa deiravversità. su?ai2t£re

Era egli tuttavia nel fior degli anni virili : a- 
vea quarantacinque anni , quando ereditò dal 
padre la c Corona di spine; » come ei la chia
mava; ma era soggetto a moleste affezioni ner
vose, e l’indebolite membra male reggevano il 
coraggio morale. Nelle guerre antecedenti non 
avea fatto neppur quella poca parte che vi a- 
vean presa i suoi fratelli, il Duca d'Aosta e il 
Duca di Monferrato. Nel consìglio di suo padre 
avea sempre votato contro l’ armistizio di Che- 
rasco; ma conchiusa una volta la pace, ei si ri- 
tenea stretto dal suo geloso senso d’onore a man
tenersi fido a* suoi impegni. Lo aveano allevato 
secondo le norme della più umile, più gretta 
pietà; primo atto del suo regno fu quello di ri* 
vocare un editto col quale suo padre , coll' as
senso del Papa, avea, nel 4786 , soppresse
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UfeRO XV. alcune delle strabocchevolmente numerose feste e 
rwTnae solennità della Chiesa, alla qual misura il pusille 

spirito del novello Re attribuiva tutte le seguenti 
calamità dello Stato. Del resto diè prova di sa
viezza congedando i ministri del padre , sia 
come incapaci, sia come troppo esosi ai Francesi. 
Chiamò alla testa del Consiglio Priocca, uomo 
di non volgare accorgimento, e al tempo stesso 
mandò a Parigi a suo rappresentante un perso
naggio di cui non vantava più saggio o più ge
neroso il Piemonte — Prospero Balbo.

Bonaparte 38. Il Direttorio Francese c Bonaparte mo-
c ii Direttorio slrarono peP iunga pezza grandi riguardi al Re,

e ben anche personale rispetto. Al suo avveni
mento al trono il Direttorio avea mandato a com
piile il Re, assicurandolo che « la Francia non 
dimenticherebbe giammai ciò che per essa si 
doveva alla moderazione e fedeltà del Principe 
di Piemonte » (1). Ma vi era, a quanto appare, 
incertezza ed irresoluzione, non che discordia 
ne’ Consigli del Direttorio Francese, ed inquie
tudine neiranimo di Bonaparte finché durava la 
lotta coll’Austria.

Il Re di Sardegna non era poi sì pienamente 
battuto che non tornasse conto sia il venire a 
componimento con lui, sia almeno il cattivar
selo — il tenerlo a bada con belle offerte e 
promesse. Si adoperava il Conte Balbo a Parigi a 
favore del suo Sovrano ; colla destrezza, col
l’eloquenza , e più coi donativi, seppe così av
vedutamente volgere alcuni membri del Governo 
Francese al piacer suo, che si concepì e si con
templò per qualche tempo l’idea d'indennizzare
il Re Sardo della perdita della Savoia e di Nizza, 
sia col dargli un equivalente in Lombardia, 
sia coirarricchirlo alle spese della Repubblica di

(t) Mémoires d'un tìomme d’État, p. 77*.
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Genova o del Duca di Parma. Ad ogni modo si 
meditava di « rimodellare la Carta d'Italia. » 
Bonaparte d'altronde, a cui eran ostici i demo* 
cratici Francesi e più gl'italiani, e che quasi per 
far loro dispetto accarezzava il Duca d'Aosta, ed 
alcuni dei Nobili Piemontesi, dava fermo avviso 
al Direttorio di comprare a qualunque patto ra
gionevole l'amistà di Savoia, le cui ottime truppe 
gli sarebbero all'uopo di grande aiuto ; aggiun
gendo però con quella mala fede che caratteriz
zava l’uomo, che se anche si pensava a voler 
toglier di mezzo il Re del tutto, il più facil modo 
di minarne il trono era quello di associare i 
soldati Piemontesi ai Francesi ; per così demo-  
crali%zarli, il che volea dire demoralizzarli.

39. Sollecitavano in somma i Francesi un trat
tato offensivo e difensivo: e il Re non esitava 
ad accettarlo se non perchè temeva di trovarsi 
in Lega con una potenza allora in guerra col 
Pontefice; ma non appena si fu questi rappat
tumato coi Francesi a Tolentinò, che Carlo Ema
nuele, or che più non si trattava che di osteg
giar l'imperatore pose al trattato la sua firma.

40. Ma il Direttorio ottenuto appena lo scopo 
si pentì dell'operato. 11 potere dell'Aristocrazia 
Genovese avea dovuto cedere alla furia de'moti 
popolari, e la Francia regnava a Genova per 
mezzo dei Capi della Repubblica Ligure. A Bo
na par te si apriva più e più vasto l'orizzonte ad 
ogni aura di fortuna nella sua avventurosa cam
pagna : fin da' primi giorni gli sorrideva al pen> 
siero la speranza di poter lasciare indelebile 
monumento di sè in Italia, creando un nuovo 
Stato in Lombardia. A misura che Carlo Ema
nuele parve meno utile come alleato e meno 
formidabile come nemico, cominciò naturalmente 
a venire trattato con meno riguardo. Il Diret
torio, fino all'ottobre ed al novembre, indugiò
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LIBRO *v .

Trattato 
colla Francia

5 aprile 4797

Mire 
della Francia

D ig it ized  by Google



1796-119«

l.IBRO XV.

Malcontenti 
in Piemonte

a presentare il trattato d’alleanza ai Consigli 
Legislativi per le ratifiche (1). A quell'ora già 
sperava Bonaparte di piegar l’Austria ai propri! 
patti a Leoben, e la Francia era perciò restia a 
pubblicare un’alleanza con Savoia, scopo primario 
della quale era la guerra contro l'imperatore. 
Per tutto l’intervallo tra i Preliminari di Leoben 
e la Pace definitiva di Campoformio, pendeva 
incerto il fato della Sardegna. Ma stretta la pace 
coH’Austria, la Francia più non avea motivo di 
risparmiare^ il suo Sardo alleato, e venne il giorno 
finale.

Onesta condotta avrebbe tenuta la Francia ove 
si fosse risoluta a ricorrer subito alla aperta 
violenza; contegno dignitoso avrebbe mostrato
il Re ove avesse di bnon’ora preveduto l'inevi
tabile suo destino, e si fosse volontariamente 
tolto da quella lotta ineguale : ma quella ontosa 
commedia di tìnta alleanza andò oltre fino al- 
l ’ultima scena, e la Maestà Regia volle pure in
dugiare a Torino fino a che fu ignominiosamente 
trascinata nel fango.

41. Secondo il patto d'alleajtóta la Francia era 
tenuta a guarentire la integrità del territorio 
Sardo, ed impegnavasi a difenderlo contro ne
mici interni non men che contro esteri. Avea 
così impreso a sopprimere all’uopo qualunque 
movimento del partito rivoluzionario: e tuttavia
il suo primo atto in Piemonte fu un tentativo di 
rivoluzione.

Se non che, con tutta lonnipresenza dellesoe 
truppe, con tutta l ’attività de* suoi demagoghi, 
che aveano il loro Club alla Legazione Francese 
in Torino, con tutto il mal esempio dei sudditi 
d’altri Principi Italiani, con tutta l'insolenza, le 
trame, e gli aperti attacchi dei vicini democratici

(1) D b-G arden , Hist. des Traites de Paix9 v , 403.
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delle Repubbliche Ligure e Cisalpina, — age- UBRO
vole impresa non era una rivoluzione in Pie- 17967r
monte, nè facile era lo smuovere la fede delle 
truppe del Re e della gran massa della popo
lazione,

11 paese però sì trovava da anni in gravi tra
vaglie: l’aveano smunto le spese d’una guerra 
rovinosa, lo sfinivano le esazioni delle truppe 
Francesi die viveano quasi a discrezione in Pie- 
monte; lo contristavano un anno dopo l’altro le 
scarse raccolte, che mal supplivano al vuoto cagio
nato dallo sperpero e dal calpestìo degli eserciti.
Àgli argomenti dei demagoghi non lieve peso 
dava la fame, consigliera di disperati partiti, e
il rigore usato dal Regio governo per prevenire
o punire ogni tentativo di sommosse, non era di 
natura a calmare gl'irrequieti spiriti che si agi
tavano sì, sebbene latenti, nel paese.

42. Si palesarono sintomi di scontento : escop- Rivolte 

piarono tumulti a Fossano, Racconigi, Carignano,
Moretta eChieri, Ad Asti, Alba e a Mondovì, ed 
a Biella prese il movimento aspetto più grave.
Si estese finalmente alla stessa Moncalieri, e così 
quasi alle mura della capitale: ma al comparir 
delle truppe si sbandavano gl' insorgenti, e i 
contadini non si mostravano che di soverchia 
zelanti per la causa del loro Sovrano. Era Ro- 
naparte a quell'ora sempre in Lombardia, e seb
bene a prima giunta avesse egli stesso suscitati 
gli animi dei democratici, li rinnegò ora e dannò 
ad alta voce ; anzi gittò in carcere Ranza esule 
Vercellese, rabbioso giornalista che era venuto 
a rifugio in Milano. 11 Governo del Re, quasi 
ebbro di fortuna, si valse del buon successo senza 
discrezione. Si versò prodigamente il sangue, e 
nella capitale e nelle terre sollevate. Alcuni 
dei giustiziati, come Boyer, Berteux, Govean, 
non rei d*altro che di mal diretto entusiasmo,
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LIBRO XV.

Aircrrssioni
dall'estero

Moti repubblicani, 
fortemente 

c crudelmente 
soppressi

4 1 0  s to ria  d el  Piem o n te

ispirarono la pietà generale, e la morte loro rìvoUò 
gii animi più generosi. Trassero pure al palco 
Tenivelli, storico insigne, tranquillo ed asirauo 
studente, che la plebe riottosa di Moncalieri si 
era posto alla testa, e che si lasciò condurre da 
chi ei dovea oouducre — compromesso, arre
stato, giudicato, sentenziato e giustiziato, al dir 
di Botta suo allievo, senza saper che si fa
cesse (i).

43. A questi fatti atroci tenner dietro editti 
di generale proscrizione e di bando. Usciron di 
paese a migliaia i democratici Piemontesi : e la 
rivolta andò così a porsi a schiera sotto l'egida 
delle Repubbliche Francese, Ligure e Cisalpina. 
Partiva d'Italia Bonaparte , o il colpo di grazia 
che si apparecchiava a Carlo Emanuele dovea 
essere opera di Brune, Comandante delle forze 
Francesi, di Sottin, inviato Francese a Genova, 
e più specialmente di Ginguené, letterato, che 
avea in Torino ufficio di Ambasciatore di Francia.

1 democratici Liguri, eredi di tutti i rancori 
e di tutte le gelosie de’ padri loro contro Savoia, 
agognavano il momento di porsi in rotta col Re; 
nè minore era l’animosità dei Cisalpini, i quali 
venivano io campo colle loro pretensioni su di 
Novara, Tortona, ed altre cittàe terre staccate da 
secoli dal loro territorio. Coi soldati Piemontesi 
però non si scherzava, e il Direttorio Francese 
bramoso fino all’ ultimo di evitare ogni ricorso 
alla violenza, consigliava si adoprassero i raggiri 
di sotto-mano.

44. Una banda di mille profughi Piemontesi 
si radunò a. Carrosio, villagio sardo suU'Apen- 
nino, al disopra di Gavi, tutto accerchiato da 
terre Genovesi. Si unirono ad essa due volte tanti 
avventurieri Liguri, usciti di Genova di pieno

(1) B o t t i ,  ii, 316.
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giorno, a suon di tamburo e con insegne spie- LIBRO XV. 
gate. Da questo punto , inaccessibile per ogni 419̂ Iiw  
parte a chi non volesse attraversare il territorio 
Ligure, si avventuravano gl’insorti a scorrerie 
per le attigue campagne Piemontesi, sebbene 
fossero respinti da Serravalte, e da qualunque 
altro punto su cui venissero alle prese colle 
truppe Regie. Impeto simultaneo fu fatto da altre 
masnade dei paesi Cisalpini su di Pallanza, e tutta 
la riva sarda del Lago Maggiore, donde gl’insor
genti si spinsero fino in Val d’Ossola —  e dalla 
Francia pel Col d’Àbries, nelle Valli Valdesi, con 
intento d’impadronirsi di Pinerolo. Gl’invasori 
trovavano però, poco favore presso la popola
zione ; furono ricacciati dalle Valli di Pinerolo : 
toccarono una terribil rotta ad Ornavasso in Val 
d'Ossola, e malgrado tutti gli avvisi, le proteste 
e le minacce deirAmbasciator Francese, il Re 
superò i confini della Repubblica Ligure, e forzò 
i ribelli ad abbandonare queirultimo loro pro
pugnacolo di Carrosio. Genova venne ora a di
chiarazione di guerra ; ma l’aperta nimistà dei 
repubblicani cagionava meno inquietudine che non 
la malfida loro amistà. Sventuratamente la vitto
ria delle Regie truppe ad Ornavasso ed altrove 
fu macchiata da orribili stragi : si posero a morte 
a sangue freddo cento prigionieri in Val d’Os
sola ; nè si usò misericordia ad alcuni demago
ghi Francesi che marciavano alla testa dei ribelli, 
e restaron presi colFarmi alla mano. E si appose 
al Governo del Re la perfidia non meno che la 
inumanità, poiché essendosi indotto il Re ad ac
cordare grazia ad alcuni condannati a Casale, 
si pose opera perchè il messo latore del Regio 
decreto, giungesse troppo tardi per impedire lo 
spargimento di sangue.

45. Questi fatali sbagli del regio Governo die- .
dcro agli agenti Francesi un vantaggio di cui ê^ageou

Francesi
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lib r o  x v . seppero cavar profitto. La Monarchia Sarda si 
era già, nel 1797, rimodellata dietro principii 
democratici, aveva abolita ogni giurisdizione pri
vata, i dritti di primogenitura, i fidecommessi, 
ed allre prerogative aristocratiche. Ma Ginguené 
volle ora privare il Re fin deU'ultim'ombra d'au
torità. Lo costrinse ad un'amnistia, e al richiamo 
di tutti i fuorusciti politici, al tempo stesso che 
volle esigere la cacciata di tutti i profughi fran
cesi, sebbene con quel nome egl'in tendesse anche
1 Savoiardi e Nizzardi , alcuni dei quali avean 
posto tra i servi e persino tra i consiglieri del 
Re. Richiese anche che si congedassero i Mini
stri del Re, e si richiamasse l’Aipbasciator Sardo 
da Parigi. Si divertiva poi a spaventar Carlo 
Emanuele con rivelazioni di atroci trame, ten
denti allo sterminio di tuiti i Francesi in Pie
monte , con descrizioni delle migliaia di stili e 
di coltelli che si stavano arrotando, dei pozzi 
che si stavauo avvelenando* per farli tutti perire ; 
gli orrori tutti dei Vespri Siciliani volevaiisi ri
produrre a Torino, diceva egli, e il Re non 
aveva altro mezzo di provvedere alla salute dei 
suoi ospiti, non che a quella del suo popolo, se 
non quello di consegnare la cittadella di Torino 
in mano ai Francesi.

Consegna 46. A questo estremo degradamene si sotto- 
'̂dìTorìSÌ6114 mise Carlo Emanuele. Si trovò quindi subito 

« “ìS T to s  abbandonato dall'ambasciatore Inglese e dagli 
altri ministri esteri, e lasciato interamente in 
mano a Ginguené, ornai vero e solo Monarca in 
Piemonte, come a buon diritto da quelli si 
asseriva.

Occupò la Cittadella di Torino un presidio 
Fraucese il 3 luglio. 1 repubblicani Francesi ave
vano ora il Re del tutto in lor balìa, e parvero 
rallentare alquanto il loro rigore contro di lui. 
Obbligarono la Repubblica Ligure a riconciliarsi
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con lui : rabbuffarono l'insolenza dei demagoghi LIBRO XV. 
di Genova e di Milano, non che quella dei pa- * ^ 79* 
trioti Piemontesi in casa e fuori £i). Finalmente 
lasciarono che rimanesse a Parigi Balbo, amba
sciatore del Re, e richiamarono anzi Giuguené, 
che nell’arrogante suo zelo avea forse ecceduto 
il suo mandato.

Non potea però la calma esser di lunga du
rata. Addensa vasi sulla Francia una gran tem
pesta dal nord. Univansi la Russia e l’Austria 
a’ danni suoi, e quest’ultima potenza già racco
glieva un poderoso armamento sull’ Adige. 11 
Direttorio Francese ebbe, quasi diremmo, co
scienza se non rimorso dei torti fatti al Re di 
Sardegna. Temè potesse per lui giungere il di 
della vendetta, e si risolvette a privarlo d’ogni 
mezzo di far del male.

47. Non era il Re ornai che un prigioniero insulti ai Re 

nel suo palazzo: con guardia Francese alla 
porta, e una scorta delle stesse truppe che gli 
tenea dietro ovunque andasse. Non vi fu insulto, 
non contumelia che non gli fosse fatta : la guar  ̂
nigione della Cittadella lo salutava con arie Gia
cobine e canzoni invereconde: giornali, libelli, 
oscene stampe, caricature, salire e pasquinate,
— tutto studiavasi dai Francesi o dai loro fau
tori, a ferire l’amor proprio del Re, e a muo
vere il popolo a sdegno. Si voleva un moto po
polare, e poco mancò non ne avessero anche 
più di quel che loro piacesse. 11 46 settembre 
uscì dalla Cittadella una mascherata , matta e 
grottesca caricatura del Re, della sua famigliai* 
e della Corte; le truppe Piemontesi e il popolo 
si scagliarono su quei buffoni insolenti, ne uc
cisero parecchi, e si sarebbe venuto ad un 
massacro generale, ove non si fosse frapposto

(1) Db G arden, Traités de paùr , v, ?  1.
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Minacce

LIBRO XV.

Occupazione 
del Piemonte

7 dicembre

il generale Ménard il quale intimò l'arresto in 
Cittadella e agli ufficiali Francesi rei di quel- 
1*indecorosa scappata, e a tutti i soldati del 
presidio.

48. Quella sciocca accusa dei meditati Vespri 
Piemontesi, di cui dovean perir vittima tutti i 
Francesi, fu ora rimessa in campo. Venne ac
cusato il Re d'essersi messo in segreto carteg
gio con «Vienna, per aver modo di fuggire. Sotto 
tutti questi pretesti si badò a disarmarlo prima 
di aggredirlo. Il trattato di alleanza lo obbligava 
a contribuire un contingente alla Repubblica 
Francese. Lo richiesero perciò di spedire 10000 
uomini in difesa della Repubblica Romana, mi
nacciata a quell'ora dai Napoletani. Vollero al
tresì che si pouessero i Regii Arsenali a dispo
sizione degli eserciti repubblicani. Esitava il Re, 
rimostrava: ma i Francesi affettavano di averne 
timore , per aver motivo di incutergli timore ; 
diedero ordine al loro Ministro, e all'inviato 
della Repubblica Cisalpina di ritirarsi nella Cit
tadella : quindi con molta ostentazione diressero 
i cannoni di quella fortezza contro il palazzo e 
la città.

49. Le truppe Francesi intanto, capitanate da 
Joubert, invadevano d’ogni lato il Piemonte. Per 
sorpresa o stratagemma, entrarono in Novara, 
quindi mossero contro Vercelli e Chivasso, e stet
tero finalmente sull'alto di Superga a vista di 
Torino. Per mezzo di tradimenti di simil natura 
altre divisioni aveano anche occupato Alessandria, 
£uneo e Susa. Ma le truppe del Re si ripiega
vano tutte su Torino, e si schieravano davanti 
al Palazzo Reale, in attitudine d inconcussa fe
deltà. 11 Re però avea deposta ogni idea di l'e
sistenza. 11 suo Ministro Priocca, avea preparato 
un proclama, nel quale rivendicava la leale con
dotta del Regio Governo, e la sua invariabile
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fedeltà a* suoi impegni. Grouchy, comandante LIBRO XV. 
Francese alla Cittadella, proibì che si pubbli- 479*̂ 798 
casse quel manifesto, minacciando di bombar
dare il Re nel suo palazzo, ov’egli avesse voluto 
insistere a scolparsi (1). Per consiglio di fidati 
amici il Re cedette al fine alla forza brutale, e Rinuncia dei Re; 
firmò un alto per virtù del quale abbandonava î ìkJerabre 
ai Francesi il governo de' suoi Stati di Terra
ferma. Partì quindi subito la sera stessa dalla 
Capitale, a lume di torce, cadendo folta la neve, 
senza prender seco i gioielli della Corona, senza 
spogliare la sua regia dimora d'alcuno dei suoi 
valevoli ornamenti. Lasciò quegli arredi sotto 
custodia di suggelli a cui i democratici Francesi 
ed altri non mostrarono troppa riverenza. La 
famiglia Reale uon era appena giunta fuggiasca 
a Parma, quando già pervenivano a Joubertgli 
ordini di por le mani su di essa e condurla in 
Francia, dove i Reali di Savoia avrebbero po
tuto figurare in un gran trionfo Giacobinico , 
od aver fato comune col vecchio Papa Pio VI, 
già fuggitivo in Toscana , il quale dovea ben 
tosto esser tratto al suo lento supplizio a Valence.

Per ventura però Talleyrand, Ministro degli af
fari esteri, avea date istruzioni a Grouchy ed a 
Clauzel di affrettar la partenza dei Regi prigio
nieri, e risparmiò così alla Repubblica quest’ul
timo atto di vana crudeltà. II. Duca di Aosta, il 
quale a motivo di una certa arditezza e decisione 
di carattere, era particolarmente temuto dai Fran
cesi , ed era staio obbligato ad apporre la sua 
firma all' atto finale del Re, ebbe maggior dif
ficoltà a fuggire. Lo teneva in ostaggio Clauzel, 
nè volle rilasciarlo fino a che la Regina non lo 
ebbe prezzolato dandogli il quadro dell'Idropica, 
capo doperà di Gerard Dow. Condotti a termine

(1) Mémoirei d'un Homme d'Ètat.

D ig it ized  by v ^ o o Q l e



479*5-1796

LIBRO XV

Esigilo 
dei Reali 
di Savoia 
1798-181-4

Ecdissi 
del Piemonte

tutti questi atti di perfidia e di violenza, arrivò 
poi la dichiarazion di guerra da Francia a Sar
degna, in data di Parigi del 6 dicembre, ma cbe 
non giunse a Torino che il 12.

50. Carlo Emanuele passò da Parma in Toscana; 
s’imbarcò a Livorno, e venne a terra a Cagliari il 
5 febbraio 1799. Sbarcato appena diè fuori una 
solenne protesta contro la violenza, che l’ avea 
balzato di trono. Lo abbandonarono i suoi più fe
deli servitori, e lo stesso suo confessore, com
mossi dalle minacce dei Francesi che confiscavano 
tutti i beni degli emigrati. Furono carcerati il Mi
nistro Priocca in Torino, e Balbo in Parigi, e si 
affìssero agli angoli delle vie editti che intima
vano la pena di morte in Piemonte contro chiun
que avesse e tenesse presso di sè armi od am
monizioni.

51. Dalla partenza di Carlo Emanuele IV nel 
4798, alla ristorazione di suo fratello, Vittorio 
Emanuele 1, nel 1814, non vi è che una lacuna 
nella Storia del Piemonte; non tanto perchè la 
famìglia Reale vivesse in oscuro esigilo nell'Isola 
di Sardegna od altrove, quanto perchè lo Stato 
e il paese stesso rimasero, per così dire, ecclis- 
sati. Dal 1530 al 1559, fu altresì in Piemonte 
lunga occupazione straniera; ma in quell’epoca, 
alcune delle città e provincie diedero col valore 
prova d’instancabile devozione ai loro Principi, 
le altre ne aspettavano con ferma fede il ritorno, 
e lo affrettavano coi voti. Vivea in ogni cuore la 
memoria del Principe e il sentimento della pa
tria. Non così nell’ultima occupazione Francese.
11 popolo Piemontese, come ogni altro Italiano, 
parve avere abbandonata ogni speme d’aver mano 
ne’ proprii destini. Stava a guardare la lotta im
pegnatasi tra nazioni straniere dinanzi agli occhi 
suoi, sul proprio terreno — contesa in cui si trat
tava delle proprietà, delle persone e delle famiglie
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del popolo stesso — ed, ove si eccettuino 
poche baruffe dì mal condotti villani, ritòase im
moto, impotente, indifferente, per sottomettersi 
all’ultimo passivamente alla legge del più forte. 
Certo nulla più dolorosamente pesa al cuor d’un 
Italiano, che la totale noncuranza, e il disprezzo 
con cui per diciotto o vent anni si calpestarono, 
si derubarono, si oltraggiarono venti milioni di 
umane creature, e si dispose poi di esse, si pas
sarono di mano in mano, senza mai consultare 
i loro desiderii ed interessi, senza mai fare ap
pello alla loro volontà. L’Italia era un campo di 
battaglia con fortezze, linee strategiche di fiumi 
e monti, comodi quartieri, abbondanti magazzini,
—  ma non popolo—  quando non fosse una in
fingarda discorde plebaglia da cui niuno dei con
tendenti aspettavasi materiale aiuto, e che non 
mancherebbe al fine della lotta di farsi innanzi 
per abbellire il trionfo del vincitore, od esercitar 
le sue vendette sul caduto. Tale dal 1550 al 1789 
era veramente stato il fato d’Italia, ma non però 
del Piemonte. Questo ultimo paese, aliqeno, era 
sempre « caduto in piedi, » sempre sera trovato 
valente e possente; ma dopo il 1798, anche il 
Piemonte parve rinunciare azione e volontà, e 
giacque supino come il rimanente e inanimato.

52. La vittoria dei Francesi a Torino, a Roma, 
e a Napoli era compiuta appena, e la intera Pe* 
nisola trovavasi in mano al partito democratico, 
quando nella primavera del 1799, l'Austria e la 
Russia, alleate dell’Inghilterra, vennero a campo 
contro di esso.

Avea fatto vela per l'Egitto Bonaparte col fiore 
degli eserciti Francesi fin dal maggio dell'anno 
avanti. Un uomo dotato di audacia e d’ impeto 
quanto lo fosse Bonaparte stesso Suwarow — 
venne ora a recare ad Europa nuovi destini. 1 
Francesi furono superati nella Svizzera, cedettero 

Voi. IL 27
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LfBHO XV.

Rovesci 
dei Francesi
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4799-1800

LIBRO XV.

Cecità ed egoismo 
dell' Austria

tutta la pianura di Lombardia e di Piemonte; toc
carono terribili rotte sull’Adige e sull'Adda, nel
l'aprile e maggio 1799 , sulla Trebbia nel giu
gno, e a Novi nell’agosto; e le reliquie delle loro 
armi dovettero o cercar ricovero suH'Apennmo 
a Genova, o ripassare il Varo. ColFappoggio de
gli Inglesi, i Borboni furon restituiti a Napoli, 
il Papa e il Gran-Duca videro il Gpverno loro 
rimesso a Roma ed a Firenze. Torino era libera 
dai Francesi sin dal 24 maggio : la Cittadella ve
niva in mano agli alleali il 20 luglio, e tutte le 
fortezze del Piemonte non che di Lombardia si 
arrendevano alle armi loro prima della fine di 
quell’anno. Si annunciò solennemente in Piemonte 
la restituzione del legittimo Sovrano, e l’infelice 
Carlo Emanuele IV avea già veleggiato per To
scana, ed era giunto a Firenze in settembre. Ma 
l’Austria covava altri disegni : e al reduce Mo
narca fu intimato di non muover oltre (1).

53. L'Austria , sempre ferma nella sua poli
tica suicida , parea determinata a voler render 
vana la «vittoria degli Alleati. Paolo, Imperatore 
di Russia era bramoso di rimetter l’Europa nelle 
pristine sue condizioni, e I' Austria si ostinava 
non solo a voler riprendere il suo in Lombar
dia , ma anche a ritenere l’altrui in Venezia, e  
di più a guadagnare tutto il Piemonte, o la mi
glior parte di esso (2). Per ottenere tutti questi 
oggetti poneva inciampo alla vittoriosa carriera 
di Suwarow , perdeva l’ opportunità <F invadere 
la Francia dal proprio lato, e di dettar patti al 
nemico davanti le mura stesse di Parigi : per
dette l’appoggio della sua possente Nordica al
leata , sprecò I’ estate del *1799 , perdendosi a

(1) D e n i n a ,  Italia Occidental*, v, 391, 295.
(2) L avergne , Vie de Souicaroff, n elle  L e ttere  d i  
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debellare fortezze di secondo grado, e pei sei mesi l ib b o  XV. 
successivi rimase poi del tutto inoperosa. —

54. Intanto Bonaparte « palleggialor di de- Tutta Italia 
stini » tornava d'Egitto, sbarcava a Fréius, il 9 
ottobre. Rovesciava il Direttorio, poneva il Go
verno Consolare il 18 Brumaire. Solo ed assoluto 9 novembre 1:99 
padrone di Francia , pensava all’Italia: racco
glieva le sue forze a piè dell’Alpi ; passava il somaggio 
Gran §an Bernardo » e men di un mese dopo
atteneva trionfo decisivo a Marengo. Questa vit- Battaglia 
toria e la gloriosa campagna di Moreau al nord 
delle Alpi, e la gran giornata di Hobenlinden, 
inchinava l’Austria alla pace di Lunéville, che Pace dì luikwmc 
ripose l'Italia alle condizioni a cui l ’avea messa 9 febbr*101801 
il Trattalo di Campoformio. Napoli e Roma però 
riuscirono a fare privali accordi col vincitore, e 
la Casa di Parma venne chiamata a portar regio 
serto « in Etruria » o Toscana. La Repubblica 
Cisalpina ebbe ora la gloria del nome «d’italiana, » 
e quando la Francia ebbe innalzato il Primo «so*
Console alla dignità Imperiale, anche la Repub
blica Italiana divenne « Regno Italico » sotto lo ms
stesso padrone. Nuove ostilità nell'anno stesso 
condussero 1' Austria a novelle disfatte ad Au~ 
sterlitz e a nuove umiliazioni alla pace di Pres-Pace & Presbourg 
bourg, per cui essa ebbe a rinunciare alla V e-26 diccmbre 1805 
nezia che fu così riunita al Regno d'Italia.
L'anno seguente Napoli fu ritolta ai Borboni, 
data a Giuseppe Bonaparte ( nel 1806), poi a 
Giovacchino Murai, nel 1809. Prima di questo 
ultimo anno, il Regno di Etruria, e ciò che ri- 
manea degli Stati Pontificii era stato incorpo
rato alla Francia. Una simil sorte era toccata a 
Parma e a Genova ad epoca anteriore.

55. Si lasciò per lungo tempo indeciso il de- vicende
stino del Piemonte. Partito il R e , nel 1798 , Francai 
Joubert nominò una Giunta o reggenza prov- isoo-ìsu 
visoria di quindici cittadini democratici il cui
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420 STORIA DEL PIEMONTE
LIBRO XV. numero crebbe fino a venticinque. Il paese ri- 

i80(M8U mase una Repubblica senza nome e senza titolo,
1 sebbene fosse divisa in quattro dipartimenti 

(Eridano, Sesia, Stura e Tanaro) all'usanza 
Francese, —  fino a che cadde nelle mani degli 
Austro-Russi nel 1799. Suwarow ristabilì tutto 
l’ antico ordine di cose, e creò un Consiglio 
provvisorio di cui pose alla testa Thaon dì 
Sant’ Andrea , Marchese. Vincitore a Marengo , 
Bonaparte stette in forse alcun tempo, se rimet
tesse in trono la dinastia di Savoia, e si pose 
perfino in relazione su questo proposito col Re 
Carlo Emanuele a Firenze (4). Il Re in principio 
ricusò di venire a trattative aU’insaputa e senza 
l’assenso de’suoi alleati; poi si penti e mandò a 
Parigi il Conte di San Marsano perchè negoziasse, 
ma era già troppo tardi. L’Austria era agli e- 
stremi, ed il Primo Console che si trovava a- 
ver l'Italia tutta a discrezione, non istimò più 
opportuno il farne parte altrui.

il Piemonte rimase tuttavia in uno stato prov
visorio, e fu solo nominata una Giunta o Com
missione di sette persone, la quale reggesse lo 
Stato in nome della repubblica Francese. Prese
deva alla Giunta il Marchese Avogadro. Più tardi, 

4 ottobre 1800 ma nell’anno stesso il generai Jourdan fu fólto 
Ministro straordinario in Piemoute e nominò nna 
nuova Commissione Governativa di sette membri 
ed una Commissione esecutiva di cinque. Era 

n Piemonte tra questi ultimi Botta lo storico. L’14*settem-
iin̂ embrei80« ^re *802 finalmente, il Piemonte in 6 diparti

menti, — il Po, la Dora, la Sesia, Marengo, la
Stura e il Tanaro —  divenne formalmente e de
finitivamente parte integrante del territorio Fran
cese. A Jourdan venne ora sostituito Mcnou: ma 
lungo tempo prima, cioè nel settembre ed ottobre

(t) Denina, Ita!. Occidentale, v, 48!, 383.
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del 4800, le provincìe di Novara, Arona, Vai- 
Sesia, Ossola, Lomellina e Vìgevano, erano stale 
staceate dal territorio Piemontese, e riunite a Mi
lano, come parte della repubblica Cisalpina od 
Italiana. Nel modo stesso Tortona, Voghera, 
Bobbio e persino Ceva ed Acqui, vennero in
corporate a diversi dipartimenti del territorio 
Ligure.

Quando l'intera penisola Italiana Venne final
ménte alle mani di Napoleone, si trovò così di
visa in tre grandi porzioni: tutto il Milanese e 
il Veneto, con Bologna, le Legazioni, la Roma
gna e le Marche appartenevano al Regno Italico ; 
Napoli, come regno separato veniva retto da Mu
rai. Il Piemonte fino alla Sesia e Genova, Parma, 
Piacenza, Toscana e Roma, non erano che di
partimenti deirimpero Francese. Napoleone però 
si compiacque a più riprese di mandare parec
chi membri della sua famiglia al governo di 
queste provincie Franco-Italiane: diede, per e- 
sempio, alla sorella Elisa prima il principato di 
Piombino, poi il Ducato di Lucca, poi il regno 
di Etruria. Nel modo stesso affidò al fratello, 
Luigi, il governo del Piemonte, nel 4805, ed 
avendo poi innalzato quel fratello al trono d’O- 
landa l’anno seguente, conferì la stessa dignità 
al cognato, Principe Borghese. 11 Comandante 
Francese delle forze esercitava però -sempre 
grande autorità sotto gli auspici e nel nome del 
Principe del sangue.

56. Già non si rileva in jnodo alcuno che 
il popolo di Piemonte o d’altre parti d’ Italia 
si mostrasse a quest’epoca grandemente scon
tento di quell’ arbitrario Fiat d’ un despota 
che gli ordinava d’ un sol colpo dì penna di 
cessar d’esser Italiano e di divenire Francese. 
Anzi fin dal principio la fusione colla Fran
cia venne proposta da alcuni dei più distinti

ECLISSI DEL PIEMONTE 4 2 1

LIBRO XV.

1800-18H

Prostrazione 
degli animi 

in Italia 
e in Piemonte

D ig it ized  by Google



4 2 2  STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO XV. Piemontesi (4), a malgrado della ripugnanza della
— mormorante moltitudine. Ma dopo Marengo il paese

<800-1814 più non parve aver voto alcuno prò o contrai non
troviamo almeno che partisse da Torino, da Genova
o da Parma deputazione alcuna per Parigi, per sup
plicare che la sorte di quei popoli fosse asso
ciata a quella dei loro fratelli della Repubblica
o del Regno Italiano. È bensì più che probabile 
che la loro preghiera fosse rimasta inesaudita ; 
poiché Napoleone voleva Italia subordinata ai 
grandi destini di Francia, e per quanto affettasse 
di sprezzar gl'italiani per la loro codardia, te
meva per altro troppo la loro insubordinazione 
per supporre che l'Italia unita volesse a lungo 
tollerare il suo piglio imperioso e tracotante. 
D'altronde egli, siccome tutti i patrioti Francesi 
poneva i confini « naturali » di Francia, non 
alla cresta delle Alpi, ma ai piedi —  appunto 
come i patrioti Tedeschi del dì d’oggi conside
rano il Mincio od almeno l'Adige loro naturale 
frontiera — e forza era perciò al Piemonte di 
esser Francese ; mentre l'aggregazione di Ge
nova fu suggerita dalla brama che avea Napo
leone di servirsi dei marini di quello Stato nella 
guerra che apparecchiava all'Inghilterra (1).

La Nazionalità Italiana era allora, come sarà 
sempre, da guadagnarsi colla punta della spada: 
ma sarebbe pur consolante almeno il leggere, se 
non una protesta, una petizione per quanto umile, 
degl'italiani contro quei decreti che gli aggre
gavano letteralmente, cioè gli univano come muto 
bestiame al gregge francese. Vero è anche che
lo Stato Cisalpino od Italiano non era meno 
Francese degli stessi membri Italiani dell'Impero : 
ma avea nome, bandiera e lingua propria, e son

(t) B otta , iii, 97.
(2) Bignon, France deputi le 18 Brumaire, v, 79.
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cose che hanno significanza nei desiini degli uo
mini —  e non è raen dolorosamente certo che 
Piemonte, Genova e Parma rinunciarono a simili 
cose senza tentativo di resistenza, senza parola 
di rimostranza.

Ben altrimenti mantennero contro l'aggressore 
la propria dignità la Svizzera, Stato minore di 
parecchi Italiani, la Spagna, paese non meno 
esausto, la Germania, regione non meno divisa. 
La facilità con cui riusciva a Napoleone di cal
pestare Italia, troppo agevolmente lo condusse 
a credere di potere con uguale impunità con
culcare altre nazioni : sotto questo punto di vista 
può dirsi che l'Italia fosse fatale al vincitore. 
Avvezzo a pronti successi, si irritava ad ogni 
opposizione, s infuriava ad ogni sinistro. Si af
fannava di conquista in conquista, passava da 
violenza a violenza, finché l ' ira della natura, 
non che la vendetta dell'Europa lo raggiunsero. 
Rintuzzato dalla Spagna, prostrato in Russia, 
schiacciato in Germania, si trovò alfine abban
donato dalla stessa Francia. La defezione di essa 
gli strappò di mano l'abdicazione di *Fontaine- 
bleau.

57. Ai primi rovesci delle campagne Russe e 
delle Tedesche, gl'italiani, che aveano inconcussa 
fede nei destini dell'uomo grande, rimasero piut
tosto sbalorditi che addolorati od esultanti. Li
beri dai Francesi, potevano ornai credersi liberi 
da tutti gli altri stranieri. Non aveano che a 
prender subito un partito chiaro, unanime e de
cisivo. 1 due Luogotenènti di Napoleone, Euge
nio Beauharnais a Milano e Murat a Napoli, e 
Lord William Bentink in nome degl'inglesi, a Li
vorno e a Genova, gl'invitavano ad alta voce a 
rendersi padroni di se medesimi. Niuno dì loro 
era di buona fede, l'accordiamo, ma convien sa
per prendere in parola anche la gente di mala
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LIBRO XV.

Ristorazione 
in Piemonte; 
Abdicazione 

di Carlo 
Emanuele IV 

4809

fede, e farla tener patto per forza. Tutti essi 
davano all’Italia una opportunità di far noto il 
proprio volere, di seguire il proprio impolso. Se 
uno di quei tre fosse stato immantinente e cordial
mente secondato da uno sforzo nazionale, se anche 
a ciascuno dei tre si fosse assegnato la sua parte, 
e si fossero forzati a cooperare contro lo straniero
— ben era per Italia venuto il gran giorno. Ma 
Tltalia non avea mente, non cuore che fosse ben 
suo. Si voleva decisione, prontezza, concordia; 
gl' Italiani furono, secondo il consueto, irreso
luti, pusillanimi, divisi —  inerti sopratutto. Ap
pena si diede l'Austria il disturbo di conquistare
— appena n’ebbe il tempo. Non si trovò a dover
combattere in Italia — non fé* che stender la 
mano — e prenderla. I Milanesi crucciarono e 
vessarono Beauharnais; ordirono trame, scop
piarono in rivolte contro di lui : lo indussero in 
un momento di dispetto ad abbandonare il Regno 
Italico senza difesa all invasore. I Napoletani di
sertarono Murai : due volte lo abbandonarono
ignominiosamente sul campo di battaglia. Cosi
si trovarono gii alleati il paese tutto di noovo
a loro discrezione —  e trattaron l’Italia meglio
di quel ch'ella meritasse, rimettendo in trono 
gli antichi sovrani.

Furono bensì immolate le Repubbliche: Ve
nezia rimase all’ Austria: Lucca ai Borboni di 
Parma: il fato dì Genova a cui Bentink avea 
promessa indipendenza non fu per lungo tempo 
in sospeso.

58. Si era risoluta di lunga mano di resti
tuire a Casa Savoia i suoi dominii di Terra
ferma.

Carlo Emanuele IV consunto da deluse speranze 
e stanco dei conflitti della vita, quasi subito 
dopo la Pace di Amiens, abdicò la corona a 
Napoli, il 4 giugno 1802, in favor del fratello,

k l k  STORIA DEL PIEMONTE
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Duca d'Aosta. Il rimanente della vita spese negli 
agi della vita religiosa a Roma, dove entrò a 
noviziato io un convento di Gesuiti, nel 4845, 
e vi mori quattro anni dopo, nell’ età sua di 
sessantotto.

59. Il novello Re, Vittorio Emanuele I si trat
tenne col fratello a Roma sino al 4804; poi 
ebbe stanza a Gaeta per due anni: il 47 feb
braio 4806, fé' vela per queir ultimo rifugio di 
sua Casa, l’isola di Sardegna. Null’altro alleato 
resta vagli che 1’ Inghilterra: ma mantenne con 
molta dignità la propria indipendenza anche da 
essa, sebbene ne accettasse sussidi; e quando 
T Ammiraglio Inglese gli offerse di difenderlo 
dalle invasioni Francesi coll’aiuto di presidii Bri
tannici, il Re rispose con alterigia: « Mi pren
dete voi per uno dei vostri Nabob Indiani ? » 
Gli stava dinnanzi l'esempio di Sicilia, e sapeva 
a qual costo il debole debba pagare il patro
cinio del forte (4). E tuttavia non possiamo non 
esser colpiti dal contrasto: il Borbone non sa 
governare o difender la Sicilia senza soccorso 
straniero. Il Savoiardo, in Sardegna come in 
Piemonte, sa far da sè.

60. Abbiam veduto, come nè l'Inghilterra, 
nè la Russia, nè la Francia stessa per qualche 
tempo abbandonarono del tutto il pensiero di 
una ristorazione di Savoia in Piemonte. Napo
leone per verità non si trattenne gran fatto sul
l ’idea di ricostruir questo Stato, dopo la vitto
ria di Marengo. Ma cercava tuttavia compenso 
ed indennità per Savoia, e mentre pendevanoei 
negoziati della Pace di Amiens, le parti con
traenti speravano di soddisfare il Re di Sarde
gna dandogli gran parte di quelle terre che

( t )  Ma r t in i , Storia di Sardegna, p. l i T  — C ibh a -  
uo, Istituzioni della Monarchia, i, 310.
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& 2 6  STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO XV. meditavano di torre alla Turchia, sulle quali Savoi?,
• 4814̂ 845 e a mot*vo 8U0 Regio titolo di Cipro, e per 

eredità delle Case di Acaia e di Monferrato, po- 
tea avere viete pretensioni (1). Nel 4807, a Til- 
sit si destinava a Vittorio Emanuele persino un 
Regno Africano. Ma coll’ andar del tempo l'In
ghilterra, bramosa di ritener Malta per sè, andò 
raffreddando il suo zelo per la causa del soc
combente alleato, sicché in parecchie di quelle 
lunghe ed infruttuose trattative non occorre pa
rola alcuna di Savoia. Nondimeno, non sola
mente primeggiava tra le idee d’ogni generoso 
uomo di Stato Inglese quella della necessità di 
sottrarre Italia al giogo Francese, e di ripor Sa
voia a Torino, ma il più grande di quegli uo
mini — Guglielmo Pitt —  sin dal 4805, già ri
teneva esser di gravè momento al riposo e alla 
sicurezza d'Europa, l’ ingrandimento dello Stato 
del Piemonte, specialmente coll’ unire ad esso 
Genova e il Delfinato. Le stesse idee si matu
ravano nelle menti dei diplomatici Russi e Prus
siani a Bartenstein, nel 4807 (2).

Volsero a profitto di Vittorio Emanuele 1 i 
disastri di Napoleone e fin dai primi giorni del 
1844, entrò in campo una legione Piemontese 
di tre mila uomini, allo stipendio d'Inghilterra, 
ma sotto bandiera di Savoia. Non vi fu però 
lotta alcuna in Piemonte, il Paese fu abbando
nato dai Francesi e cadde, per così dire, in po
tere del suo Sovrano. Con un proclama del 25 
aprile 1814 informarono i Generali delle Truppe 
alleate i Piemontesi della nuova loro destina
zione.

Ritorno dei Re 64. Vittorio Emanuele veleggiò da Cagliari, e 
»  maggio 18U Venne a terra a Genova il 42 maggio. Entrò

(1) S c l o p i s , Relazioni col Governo Britannico, p . H I .
(9) G e r v i n u s ,  Gesch. des Neunzehnten Jahr-h, ì, 189.
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nella sua capitale il 20. 11 Trattato di Parigi LIBRO XV. 
che proclamava la ristorazione della sua Monar- ift|~ 84S 
chia non fu firmato che il 30.

La nave che portava il Re di Sardegna scontrò 
in alto mare la fregata su di cui il deposto Impe- 
perator dei Francesi veniva condotto all umile 
ricovero dell’Isola d'Elba. I cortigiani che attor
niavano il Re si spinsero avanti per goder della 
vista del caduto nemico ; ma Vittorio fu più 
magnanimo : ordinò che si poggiasse da un lato 
onde evitare l’incontro (1).

62. Ma i potentati che aveano affranta la possa Progetti di fusione 

di Napoleone non eran già paghi della umilia- c LomSàrSia
zione della Francia. Volean cingerla d una zona 
di Stati minori, ciascuno dei quali fosse di suf
ficiente momento da impedire la collisione di 
essa colle sue grandi rivali.

A tale scopo si volle dare maggior forza ai 
Paesi Bassi, ai piccioli regni Germanici, alla 
Svizzera, e alla Sardegna.

L'Inghilterra per vero dire, fedele ai primitivi 
concetti di Pitt, bramava di realizzare la grande 
idea che primo Arrigo IV fe’ balenare agli occhi 
di Carlo Emanuele I a Bruzolo. Lord Castlereagh, 
avviandosi al Congresso di Vienna, assicurò l’In
viato Sardo, Conte d’Agliè, avere egli istruzioni 
di proporre l'ingrandimento del territorio Pie
montese fino all’Adige (2). Quante vòlte non si 
è discussa quella fusione nel seno della diplo
mazia, prima che i popoli esternassero su di ciò 
il loro voto!

A Vienna però ciascuna delle Potenze con
traenti era mossa da motivi di puro* egoismo.
Alessandro di Russia volle far valere le sue pre
tensioni per ritener per sè la parte del leone

(1 )  L it t a , Savoia, Tav. x xi.
(3) Sclo pis , Relazioni eoi Gov. BriL p p., 131, 173.

ECLISSI DEL PIEMONTE 4 2 7

D ig it ized  by Google



&38 STORIA DEL PIEMONTE

L IB R O  X V . sulla Polonia. Lasciò che l'Austria avesse 1 *  

I8i4-i8t5 P*rle del teooe in Italia. L ’Austria ebbe Milano 
non meno che Venezia, e Savoia tornò agli an
tichi limili del Ticino. Dal lato di Francia do
vette cedere le provinole Savoiarde di Chambéry 
e di Annecy.

Dall’Elba però Napoleone spiccossi il 4 .* marzo 
4815, e per cento giorni scompose i calcoli di 
quei diplomatici barattieri di Vienna.

La Sardegna ora a capo di sue forze, volle 
dar mano agli alleati, invadendo il Delfinato ed

20 novembre 1845 occupando Grenoble. Un nuovo Trattato di Vienna 
le restituì quei brani di territorio Savoiardo, e 
i confini dello Stato, all’est ed all'ovest« furono 
fìssati quasi del tutto agli stessi punti a cui 
giungevano nel gennaio, 1792, prima delle in
vasioni Francesi. Al sud però s’erano aumentati 
per l’annessione di Genova e della Riviera. 

Genova unita 6 5 . L ’aggregamento di tutto o di parte del
io dicembre1i8U territorio di quella Repubblica alla Monarchia di 

Savoia era progetto contemplato con soddisfa
zione dall’Inghilterra in tempi andati, e special
mente come vedemmo (4) all’epoca deHe guerre 
per la successione Austrìaca. Gli eventi della 
gran lotta rivoluzionaria avean più e più di
mostrato come fosse impossibile al Piemonte il 
tener testa ai Francesi sull’Alpi, fino a che si 
apriva all'invasore un adito lungo il litorale Li
gustico , e attraverso gli Appennini.

Si propose dunque e si stipulò che Genova 
fosse unita ai dominii Sardi in un segreto arti
colo del Trattato di Parigi del 30. maggio, 4 84 4(2).
Il plenipotenziario Britannico, avvedutosi della 
impossibilità di condurre ad effetto le sue istru
zioni per ciò che spettava alla Lombardia, seppe

(!) libro xiv, S 19.
(?) C apefigue, HUt. des Cent Jours,  i, 18 , 19.
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insistere almeno perchè venisse confermata ed 
eseguita quella clausula segreta della convenzione 
di Parigi. L'Austria e la Russia avean tutte la 
loro rispettiva parte delle spoglie delle nazioni 
« non-rappresentate. » Consentirono però a Sa* 
voia l’acquisto di Genova.

64. Di tutti i popoli Italiani erano i Geno
vesi quelli a cui più direttamente s’eran dirette 
le infiammate esortazioni di Lord William Ben- 
tink (1). il 18 aprile 1814, aveano essi inalbe
rato il loro vessillo repubblicano, proclamato il 
decadimento della tirannide Francese, e il rin
novamento delle antiche libertà. Bentink stava a 
vedere e dava a quei delusi patrioti il tacito 
assenso ed incoraggi mento e del suo governo e 
degli Alleati. Ch’egli avesse ecceduti i suoi po
teri —  che per antipatia a Savoia avesse anzi 
deliberatamente tradite le sue istruzioni , non 
potea capire nella mente dei Genovesi. Aveano 
però, a quanto pare, alcun presentimento di 
sventure , giacché aveano spediti ambasciatori, 
Pareto a Parigi e a Londra, e Brignole a Vienna. 
Ma stornar le sventure era cosa impossibile. Il 
destino loro era indeprecabile.

La Reggenza, a cui era fidato il governo della 
Repubblica, emise una dignitosa ma inutile pro
testa il 26 dicembre. Dodici giorni dopo depose 
i suoi poteri. Genova più non era.

65. L’oggetto a cui con tanto ardore mirava 
Casa Savoia da tre secoli, segnatamente sotto 
Carlo Emanuele 1, Il e III — lo scopo a cui essa 
tendeva con sì poco riguardo all'onestà dei mezzi, 
fu finalmente raggiunto. Genova era sua. L'a
nimosità nudrita reciprocamente per tanti anni 
tra i due S tati, inasprita recentemente per le

(1) Lord W i l l .  B e n t i n k ,  Proelamation, Hans, Par-  
liam. Debategy xxx, 393.
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f t3 0  STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO XV. contese di patrioti Liguri, e Sardi Realteti, debbe
4844-1815 aver reso e8lremaiIieiltc amaro a* Genovesi l'Alto 

di Unione. Ma i più onesti e i più generosi di 
loro debbono peraltro essersi acoorii quanto pre
cipitato fosse il giudizio di coloro i quali cre
dettero che con tutte le splendide memorie di 
un glorioso passato dovesse anche tramontare 
per Genova tutto il presente benessere, tutta la 
speranza di benessere avvenire.

Certamente il sacrificio di Genova, come quel 
di Venezia fu di per sè un atlo di flagrante in
giustizia: ma nella condizione attuale delle fa
miglie-Europee, non vi era esistenza separata, 
isolata, che potesse meglio favorire lo sviluppo 
dell'industria marittima e commerciale di Genova, 
di quel che abbia fatto la tanto esecrata unione 
col Piemonte. Forse la connessione colla Lom
bardia — il che vuol dire coU'Austria —  avrebbe 
meglio provveduto agl'interessi materiali ; ma in 
quel caso al commercio converrebbe sacrificare 
i più nobili sentimenti di nazione. Certo non vi 
è Genovese che per tutto quanto il commercio 
del mondo volesse scambiare la propria sorte 
con quella della sorella repubblica Adriatica.

Per vero gli annali di Genova, come Stato 
indipendente, eran giunti al loro termine; ma 
la vera gloria d un paese noti si oscura percor
rer d'anni — il passato non può essere affetto da 
cangiamenti politici: nè ai Genovesi come sud
diti ¿ardi riman chiuso largo campo di grandi 
geste presenti ¿future. Ben certamente l'unione di 
due o più delle vecchie frazioni in uno Stato Ita
liano, si operi pure con qualunque mezzo, in qua
lunque circostanza, e per qualunque motivo — 

. dee parer sempre il più fausto d‘ ogni avveni
mento e pei paesi così annessi e per tutta la 
penisola. E ben lo sentono ora i Genovesi, e ben 
son rinvenuti da ogni antico risentimento, e i
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due popoli si affratellano. Ma è duro aU'animo 
di un Italiano il pensare che non fu mai finora 
unione alcuna di due popoli d'Italia se non in 
virtù di prepotente forza ed iniquità straniera, 
e che all’atto d’unione resistettero i popoli stessi 
come alla maggiore d'ogni sciagura!

66. Pel trattato di Vienna Maria Luisa, ex
imperatrice di Francia ottenne la sovranità di 
Parma e Piacenza. I Borboni di Parma doveano 
regnare a Lucca fino alla morte di Maria Luisa. 
Riavendo essi in quella contingenza i loro Stati 
dovean ceder Lucca alla Toscana. 11 territorio di 
Piacenza, almeno in parte, all'estiuguersi della 
linea dei Borboni dovea cadere a Savoia.
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