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Regno di Carlo Emanuele I —  Guerre con Fran
cia e Spagna — Regno di Vittorio Amedeo I
— Reggenza di Maria Cristina —  Guerre civili
— Regno di Carlo Emanuele II — Regno di
Vittorio Amedeo II — Guerre eon Francia ed 
Austria — Trattato d’Utreeht — Quadruplice 
alleanza* * *

LIBRO XII. l . Dalla morte di Emanuel Filiberto all'epoca 
intimjP*Dociii *n cu* *a ^asa ^  Savoia fu innalzata alla regia 

di Savoia dignità, il trono fu successivamente occupato da 
cinque Principi.

Comincia questo periodo da Carlo Emanuele 1, 
figlio e successore di Emanuele Filiberto, il cui 
regno durò mezzo secolo. Successe a Carlo Ema
nuele I il figlio , Vittorio Amedeo 1 , che non 
tenne lo scettro per più di sette anni. Vittorio 
lasciò, alla sua morte, due figliuoli in età infantile. 
Francesco Giacinto, primogenito , avea cinque 
anni e non sopravvisse che circa un anno; Carlo 
Emanuele 11 succedette al fratello nel suo quarto 
anno. Questi Principi furon posti sotto la tutela 
della madre, Cristina di Francia, la cui reggenza 
durò dal 1637 al 1648, e che riuscì d'altronde 
a tener lo Stato per l'ascendente che avea sul 
figlio secondogenito, finch’ ella morì nel 1663. 
11 regno di Carlo Emanuele 11 continuò poi sino 
ai 1675. Lui morto, il trono fu ereditato da suo
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figlio, Vittorio Amedeo li, minorenne anch'egli, LIBRO XH. 
e posto a guardia della madre, Giovanna Bat- ~~
tista di Savoia-Nemours, da cui non si emancipò 
che nel 1684, avendo egli diciotto anni, Con Vit
torio Amedeo 11 terminò la serie dei Duchi di 
Savoia. In virtù del trattato d Utrecht, nel 1713,
Vittorio fu creto Re di Sicilia , ed ebbe poi a 
lasciar quel regno per V altro di Sardegna, a 
termini della quadruplice Alleanza del 1718. Il 
Regno suo di cinquantacinque anni terminò colla 
sua abdicazione del 1730, ed egli sopravvisse a 
quellatto ancora due anni (1).

2. Emanuel Filiberto lasciava morendo un florido C ario ^ jan u cic i 
Stalo, cogli elementi di un bene ordinato esercito, condizione 
e un tesoro ricolmo, S’era posto in ottima intei- del Pimou{* 
ligenza con tutti gli Stati limitrofi, ed avea trac
ciata assai distintamente la politica da seguirsi 
da’ suoi successori. Posto tra Francia e Spagna, 
potenze colossali entrambe, a cui si vedeva in
feriore di gran lunga, moriva egli in pace con 
ambedue, strettamente legato da relazioni do
mestiche , e da interessi dinastici, e tuttavia 
con buoni motivi d’ aperta contesa con am
bedue. Quelle contese egli avea creduto op
portuno raggiornare; ma lungi dall’ abbando
narle mai, ne avea fatto tesoro in cuor suo, di
chiarava essergli stato fatto aggravio, ed ove 
avesse avuta più lunga vita , non gli sarebbe

(1) Ultimi Duchi dì Savoia.
EMANUELE FILIBERTO t  IMO.

CARlio EMANUELE I t  1680.

VITTORIO AMEDEO I t  1637-

FRaIìCESCO GIACINTO t  1638 \ iu ^ ,«
CARLO EMANUELE II t  4075 5 l” UW'

VITTORIO AMEDEO II 
Ro di Sicilia 1713  
Re di Sardegna 1718 
abdica ttSO T t 1738.
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179 STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO xn. mancata opportunità di chiederne coll* armi il
1 5 8 M 6 3 0  r i s a r c i m e n t 0 -
Reiuioni 3. Motivo di disputa colla Francia era il

colia Franca Marchesat0 Sai uzzo, a cui riteneva d’aver di
ritto per molte e varie ragioni, ma per la mag
giore d’ogni ragione, ch’ei non poteva patire la 
presenza di un vicino formidabile com’ era la 
Francia al di qua delle Alpi, nel cuor de' suoi 
Stati, e colla fortezza di Carmagnola ad un giorno 
di marcia dalla sua capitale. 11 tamburo del pre
sidio Francese di quella cittadella, soleva dire il 
meno paziente suo successore, non lasciava ad 
un Principe di Savoia goder sonni tranquilli, 

cotta Spagna 4 . Contro la Spagna aveva a rivendicare i suoi
dritti sul Monferrato. Quel Marchesato era stato 
concesso ai Gonzaga di Mantova nel 1556, era 
stato eretto in Ducato dall'Imperatore nel 1573, 
a dispetto di tutte le rimostranze del Duca di 
Savoia, il quale aveva invano cercato di far va
lere i vari suoi titoli su parte di quello Stato,
o su di esso tutto, davanti alla Camera Impe
riale. La Casa di Mantova non era già in grado 
di difendere il Monferrato contro gli assalti di 
Savoia, ma contava sull'appoggio delle due con
giunte famiglie Austriache di Spagna e di Ger
mania. La Spagna sopralutto, padrona del Du
cato di Milano, di cui facean parte le terre di 
Novara, d’Alessandria e di Tortona, e che aveva 
anche Genova ubbidiente a suoi cenni, cingeva 
da tre lati gli Stati di Savoia, 

staio delia Francia 5. Le maggiori probabilità di buon successo 
si presentavano indubitatamente dal lato di po
nente. Erano giunti al colmo i disordini di Fran
cia. Dopo le stragi di San Bartolomeo, la Corte, 
inquieta dell'ascendente del partito cattolico, cer
cava di cangiar politica , dava agio ai Prote
stanti di rimettersi e riprendeva tra le avverse 
fazioni la sua posizione di neutralità ; ma troppo
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IL PIEMONTE AL TORMENTO 173
ornai preponderavano i cattolici ; alla testa dei LIBRO XlL
quali sera posta la Casa di Guisa, ed i quali si 45̂ 5̂
erano stretti ad una < Santa Lega » nel 4577.
Il Re Arrigo HI, fu cacciato di Parigi alla fa
mosa giornata delle « Barricate, » 43 maggio 
1588. Seppe bensì liberarsi dai Guisa per mano 
di sicarii a Blois, il 23 ’dicembre di quell’anno 
stesso; ma poi cadde egli stesso sotto il pugnale 
d’un assassino, il 4 agosto del 4589. Arrigo di 
Navarra, Capo da molti anni degli Ugonotti di 
Francia, era stato dichiarato erede apparente 
fin dal 4587; s'era unito al Re pochi mesi prima 
della morte di lui; prese ora il regio titolo di 
Arrigo IV, e si pose ad una lotta finale colla 
Lega. Malgrado molte splendide vittorie, non 
prevalse egli del tutto se non fatta Tabbiura del 
Calvinismo, nel 4593, 25 luglio. Fu allora che 
riuscì ad entrar trionfante nella sua Capitale,
29 marzo 4594, e potè quindi riconciliare in 
casa le fazioni religiose p«r mezzo deU’Editto di 
tolleranza di Nantes del 43 aprile, 4598, eve
nire a patti coi nemici stranieri alla Pace di 
Yervins, il 2 maggio deH'anno stesso.

Le discordie della Francia aveano, come ve
demmo (4), gettate nell'anarchia le remote prò- 
vincie del Regno, e segnatamente Saluzzo. Morto 
Bellegarde nel 4579, gli ufficiali che aveano il co
mando delle piazze forti trattavano la Corte con 
aperto disprezzo, e trovavano nella loro insubor
dinazione fermo appoggio tra i Capi Ugonotti 
delle attigue provincie del Delfìnato e della Pro
venza. Saluzzo non diveniva così che troppo 
facil preda a Savoia, e dove ad Emanuel Fili
berto fossero stati concessi altri dieci anni di 
vita, non è a credersi ch'egli si fosse lasciato 
sfuggire il destro di riprendersi il suo.

(1) Libro xi, S 10.
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4 7 4  STORIA DEL PIEMONTI

LIBRO XII. 6 . Succedeva però Carlo Emanuele I , uomo 
Ctr̂ fr dotato forse d'ingegno più vasto e più acuto,

di cario Emanuele ma pur troppo anche più fervido e più avved
uto di quel che fosse quello del genitore; man
cavano in lui le più grandi virtù del padre : la 
moderazione e la rettitudine. Nato fra T u b o  e 
l'altro secolo, fu detto di lui che gl'illustrasse 
ed agitasse entrambi. Non pose limite all'ambi
zione, all'animo non concedette riposo. Aspirò
a diverse epoche della lunga sua vita alle Corone
di Provenza, di Borgogna e di Francia, a quelle 
di Spagna, di Portogallo e di Cipro, alla Lom
bardia, alla Liguria, alla Corsica, e persino, a 
quanto si dice, al Papato (4). Non vi era spro
porzione di forze che lo sgomentasse, non di
sonestà di mezzi che lo disanimasse. Si poco lo 
movevano gli scrupoli come i timori. Mai non 
fu sul trono più disperato giocator d'azzardo
— non pur Carlo XII di Svezia, con cui ebbe 
tuttavia fino ad un certo segno comune l’iudole 
e le fortune. Era profondo fino all'astuzia, e 
pur tutta volta impetuoso fino alla insania. La 
cieca violenza della sua tempra ad ora ad ora 
lacerava le reti tese dalla sottile sua mente. 
Visse d'intrighi e morì di rabbia.

Non avea che diciotto anni quando venne al 
trono: e cominciò col chiamare intorno a sè i 
migliori amici e consiglieri del padre suo. Ma 
fu anche più del padre indipendente e pervicace 
nel suo volere. Non volle dipender che da sè,
nè altri consultare che se medesimo.

Deliberò dunque di condurre ad effetto il con
io marzo 1585 quisto di Saluzzo. Avea nel 4585 , 40 marzo, 

ristretta nuova alleanza colla Spagna, sposando 
Caterina d’Austria, figliuola di Filippo li, e que
sto Re gli avea in quella congiuntura promesso

(1) S a l g c b s ,  Hist. Mililairef iii, 390
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il suo appoggio nella guerra di Saluzzo (1). E ad LIBRO xil. 
ogni modo la Spagna e Roma non potevano es*
Sere che propizie ad un disegno che tendeva a 
cacciar Francia d'Italia del tutto, e di più a porre 
nn termine alle irruzioni dell’eresia dalle attigue 
provincie Francesi.

7. La giornata delle Barricate venne finalmente 
ad offrire la agognata opportunità. Pochi mesi 
dopo quella catastrofe che parve scuotere il 
trono di Francia dalle fondamenta, Carlo Ema
nuele, nella più profonda pace, invase il Mar
chesato. Gli aperse le porte la capitale, Saluzzo. s s  settembre 1588 

Carmagnola, con immense ammunizioni di guerra,
Centallo e Castel-Delfìno, furono conquistate per 
forza d'armi.

Ebbro di quella facile vittoria, il vanaglorioso 
Principe aggiunse al danno anche l'insulto. Fece 
coniare una medaglia nella quale si rappresen
tava un Centauro che calpesta coll'unghie una 
coroua reale, col motto « Opportune! » Ar
rigo IV avendo, non molti anni dopo, umiliato 
Savoia, si vendicò col battere anch'egli la sua 
medaglia nella quale si raffigurava il Centauro 
oppresso dalla mazza d'Èrcole, e sotto del quale 
si leggeva riscrizione « Opportunius! »

8. Carlo Emanuele credette — e qui fu forse Gi*"*.
,  • „  . .  .  con Francia1 errore — di essersi ora cimentato ad estremo e svizzera
partito; sicehè invece di assicurare la preda e *&88-l5W
limitarsi alla difesa dei monti, strinse aperta al
leanza colla Lega, e sollecitando gli aiuti di 
Spagna, s'impegnò ad una guerra generale con 
tntti gli Ugonotti di Francia, e al tempo stesso 
condusse forze considerevoli contro Ginevra e 
gli Svizzeri Protestanti alleati di essa.

Era stata politica di suo padre, come ve
demmo, il cercar V alleanza degli Stati minori,

(1 ) Gu ich bn o n , ii, 2 8 7 .
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1 7 6  STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO XU. allo scopo di poter con essi far fronte alle mi- 
1588-1598 nacce delle due grandi Potenze che 1* attornia

vano. Sappiamo a quali sacrifizi si risolvesse per 
venire a patti coi Confederati Svizzeri. Ma il fi- 

issi glio non era appena assiso sul trono, che già 
avea fatti i suoi disegni sopra Ginevra» e la
sciava traspirare il suo intento di riavere dagli 
Svizzeri il Vaud, e tutto ciò che si era perduto 
sotto Carlo 111, lo Sventurato, nel 1536. Alla 
presa di Sai uzzo, perciò, ei si trovava già in 
guerra più o meno aperta contro i Cantoni pro
testanti, sebbene per altra parte potesse con
tare sul favore dei Vallesani e degli altri mi
nori Cantoni Cattolici. Trovossi così ora alla te
sta della Lega Cattolica in cui avea dal suo 
lato mezza Francia e mezza Svizzera, e contro 
a lui la Corte di Francia,, gli Ugonotti fautori 
di essa, e gli Svizzeri Protestanti. 

d/prtveLa 9. La fortuna fu di tanto propizia all' armi 
sue che Arrigo 111 fu costretto a ritirare le sue 
truppe da Ginevra, e questa fu mal secondata 
dagli Svizzeri suoi partigiani: sicché la città fu 
tosto ridotta agli estremi; ma appunto in quel
l'ora il venturiero Duca fu stornato dall' invito 
dei Cattolici della Provenza, i quali premuti dagli 
Ugonotti si offerìvan pronti a riconoscerlo loro 
Conte, ov'egli volesse muovere ad essi con ef
ficace aiuto. Non era Carlo uomo da resistere
alla tentazione; lasciò una forza da lui giudi
cata sufficiente a continuare il blocco di Gine
vra, pose il nuovo acquisto di Saluzzo nel mi
gliore stato di difesa che per lui si potesse,
passò quindi il Col di Tenda e il Varo, e si
mostrò ai novelli suoi sudditi; cacciò dinnanzi 

18 novembre 1580 a sè gli Ugonotti, li costrinse a levar l'assedio 
ad Aix, e vi fu salutato Conte di Provenza.

10. Ma l'entusiasmo dei Provenzali pel nuovo 
signore non fu di lunga durata. 1 sussidii di
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Spagna e di Roma, che lo aizzavano a tutte LIBRO xii. 
quelle imprese, e Io proclamavano Campione 
della Fede, erano larghe promesse coir atten
der corto. Carlo si trovò costretto a far vela 
per la Spagna; e ne recò seco rinforzi con cui 
potè poi spinger oltre seriamente la guerra, non 
solo in Provenza e intorno Ginevra, ma lungo 
le Alpi, d'ambo i lati, dove si trovò alle prese 
coi Capi Ugonotti, e segnatamente con Lesdi- 
guières; questi, uomo di vasti concetti, genio 
mirabilmente creato per quel genere di guerra 
montana, ebbe tosto modo di volger le sorti a 
danno di Savoia. Venne immantinente sopra 
Chambéry, forzò Don Amedeo di Savoia, figlio 
naturale di Emanuele Filiberto, a ritirarsi da 
Ginevra, diede alle truppe di lui, e alle Spa- 
gnnole sue alleate una gran battaglia a Pont- 6 settembre 1591

Charra, sull’lsère, ai confini del Delfinato, ed
uscì vincitore in un altro scontro generale a 
Vinon sul Verdon, presso ad Ahi, in cui si 15  dicembre

trovò a fronte il Duca stesso, il quale si com
portò col piti disperato valore. Al tempo stesso 
Lesdiguières, che sembrava trovarsi in più luo
ghi al tempo stesso, favorito dai Valdesi che a- 
privano a lui le gole dei loro monti., e si to
glievano dall'ubbidienza di Savoia, fece frequenti 
scorrerie in Piemonte, prese alcune piazze forti, 
e diede alla guerra un esito affatto inaspettato.

i l .  Continuò la guerra, con brevi intervalli, 
per più di dieci anni, e per una serie di nove 
successive campagne. Era guerra di monti, e 
consisteva di scaramucce, di sorprese, d’assedii 
e di repentini assalti di fortezze, facilitati spesso, 
e specialmente dalla parte di Savoia, dalla co
dardia e dal manifesto tradimento dei difensori 
delle fortezze medesime —  ma che di rado o 
non mai conducevano ad esito alcuno decisivo.
11 maggior numero di quelle Alpine bicocche,

IL PIEMONTE AL TORMENTO 1 7 7
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17 8  STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO X1L dall'uno e dall’allro lato, Exilles, Barcellonetta 
458M50B e Miraboue, non meno che Cavour, Vigone e 

Bricherasio, più in giù nella pianura, e Mont- 
meiiian, Echelles e Pierre-Chàtel, divennero a 
volta a volta lo scopo dei più streopi conati di 
ambe le parti. 11 maggior numero di quei forti 
fu preso e ripreso. Il forte Barraux, fabbricato 
da Carlo Emanuele presso a Pont-Charra, nel 
4597, allo scopo di difender Chambéry e mi
nacciar Grenoble, fu preso da Lesdiguières Tanno

13 maggio 1596 appresso, e divenne in mano di Francia argo
mento per difender Grenoble e minacciar Cham
béry. Lesdiguières avea dovuto toccar rimpro
veri dal suo Re, che avesse in faccia ad un'oste 
Francese lascialo fabbricare un tal forte , ed 
avea risposto che il Re abbisognava appunto di 
un tal propugnacolo per tener testa a Mont- 
meillan, sicché si dovean grazie a Savoia che 
glie l’aveva eretto a sue spese (1).

12. Ben si dee giustizia a Carlo Emanuele, e 
dee confessarsi che egli mostrò per tutte le fasi 
di quella guerra una operosità uguale alla sua 
ambizione; ma queU'ambizione non seppe andar 
paga nè di Saluzzo nè della Provenza. E di vero 
si era ornai spinto tropp’ oltre per poter mai 
dare addietro. La politica di suo padre tendeva 
a volgere tutta l'attenzione di Savoia dal lato 
d'Italia, rinunciando ogni speranza d* ingrandi
mento oltre monti. Ma le discordie religiose di 
Francia e di Svizzera accennavano a tempi mu
tati, e Carlo si lusingò essere venuto il momento 
non solo di ricuperare lutto ciò che era caduto 
in poter degli Svizzeri intorno il Lemano, ma 
di fondare un vasto regno in terre Burgundi- 
che, quel regno a cui forse avea mirato anche 
Amedeo Vili e che sarebbe potuto esser cosa

(1) C o s t a  d e  B e a i k e g a r d , ii, 103.
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IL PIEMONTE AL TORMENTO 1 7 9

fattibile alla morte di Carlo il Temerario di LIBRO XII. 
Borgogna, nello scorcio del secolo decimo- 453̂ 593 
quinto (1). I Capi della Lega Santa di Francia 
avean promesso a Carlo Emanuele il tranquillo 
possesso della Provenza, del Delfinato , e del 
Lionese; incoraggiavano persino le sue pretese 
alla Corona stessa di Francia, fondate sui diritti 
di sua madre, Margherita di Valois, figlia di Re 
Francesco I. Il suo nome fu di fatto messo in
nanzi tra i candidali al trono, agli Stati che si 
tennero in Parigi, nel 1593 ; ed avea a varie 
riprese a fautore ed a rivale un altro Principe 
di Casa Savoia, Carlo Emanuele, del ramo del 
Genevese e di Nemours, il quale, insieme a pa
recchi altri membri della stessa famiglia , fece 
una parte assai cospicua in quelle guerre della 
Lega; era questi Governator di Parigi all'epoca 
dell'assedio che fece di essa Arrigo IV.

13. Ma tulle le speranze, le alte mire, i bassi 
raggiri del Duca di Savoia furono troncati dallo 
stesso Arrigo IV, il quale appunto a quel tempo 
venne a riconciliarsi con Roma. Quell* atto ri
dusse alla sua ubbidienza molti dei Capi Cat
tolici, il piti delle provincie, e alla fine la stessa 
ritrosa capitale: mentre poi i Capi Protestanti
o si unirono a lui nella sua conversione ,
0 furon paghi della tolleranza da lui guarentita 
a’suoi sudditi d'ogni credenza. A grado a grado
1 nemici stranieri di Francia e persino Roma e 
Spagna, dovettero ¿¡conciliarsi ad un monarca 
che sapeva non meno vincere che bene usar 
la vittoria, e la Francia dopo trenlanove anni 
di mortali angosce, si trovò tosto più unita e 
più forte di quel che mai fosse.

44. Carlo Emanuele che si era coippromesso Pace di verrina 
con tanto maggior temerità di alcun altro, che

(l) V. Libro ix, 5 li.
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LIBRO XII. non solo era slato cacciato di Provenza , ma 
"7 avea di più perduto la Bressa, il Bugey, la Mo- 

rienna e le Valli di Pinerolo, fu lieto di vedersi 
ascritto alla Pace di Yervins, la quale gli resti
tuiva gl'invasi territori’!, e rimandava la questione 
di Saluzzo all’arbitrio del Papa.

Il Papa però nou seppe o non volle trovare 
il bandolo di quella intricata quistione, nè de
cidere sui contraddittorii diritti di Francia o di 
Savoia su quel Marchesato. Il Duca diftìdava del 
Pontefice e calcolava al contrario sul fascino 
delle proprie diplomatiche facoltà ; si dispose 
duuque a voler comporre la lite col Re in per- 

Novembre 4529 sona. Partì da Altacomba alla testa di una più 
che regia comitiva di 1200 cavalli, scontrò il 
Re a Fontainebleau, ed entrò con essolui in Pa
rigi il 19 di quel mese, 

viaggio dei Duca 4 5 Poca breccia potè fare il Duca nell ammo
a Parigi j e| e(j anche meno in quello del severo suo

Ministro , Sully ; m a, a malgrado di qualche 
leggera deformità, ereditata dall’avo, Carlo III, 
che gli guadagnò dagli Storici Francesi il titolo 
di « Célébre Bossu » (1 ), tante erano in lui la 
pieghevolezza e la disinvoltura, tauti i ripieghi 

m dei carezzevoli modi, e tanta la versabilitù del- 
l ’ingegnò, che seppe spesso indurre al suo vo
lere i più acerbi suoi nemici ; sicché Arrigo IV, 
e dopo di lui Richelieu, temevano uno scontro 
in campo chiuso con sì fino diplomatico , e ri
fuggivano da ogni diretta trattativa con essolui. 
Non così i Grand» della Corte di Francia : il fa
scino delle sue maniere, e più le sue larghezze
non andaron perduti tra quelli, molti dei quali 
eran tuttavia segretamente avversi al R e, mer 
dilavano di balzarlo dal trono , e di dividersi 
tra loro i brani del Regno. Con essi, e segna

ci) Sismondi, Hut.des Francai*, sili, 308.
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tamente col Duca di Biron, sembra che Carlo sì LIBRO Xii.
ponesse in una congiura, la quale, ove fosse venula 
a buon termine, dovea farlo ricco di maggior 4 ~1598
guadagno di quello che avesse potuto aspettarsi 
nelle più brillanti fasi della guerra antecedente.
Fu quel complotto che due anni più tardi fé* 
mozzare a Biron la testa sul palco.

Fino a qual punto il Duca di Savoia si com
promettesse in quelle tenebrose macchinazioni, 
è dubbio da non venire sciolto troppo di leg
geri. Certo è che senza contare in qualche modo 
su di alcuna simile contingenza , non avrebbe 
potuto, temerario com era, più a lungo cimen
tarsi con Arrigo IV. Ma invece, colpito dall'idea 
che la Monarchia di Francia fosse più che mai 
aU’orlo della rovina, e che coloro che la pre
paravano fossero indissolubilmente legati a’ suoi 
inleressi — contando altresì su false promesse 
di sussidii di cui gli era largo il Conte di 
Fnentes, Governatore Spagnuolo di Milano, Cariò 
tornò di Francia risoluto di sfidare tutta la ni
mistà di quel Re.

16. Il Re avea dato a Savoia tre mesi per Nuova gnem 
decidersi a scambiar Saluzzo colla Bressa. Non 4i°5J(So,li600 
volle ornai patire più lungo indugio, ma dichiarò 
guerra, e si mise dinnanzi dalla fronte oltre Les- 
diguières e Crequi, anche quello stesso Biron, 
su cui il Duca avea posta segreta fidanza , ma 
che non credette quella ora opportuna di di
chiararsi, e prestò intanto al Re buon servizio 
di soldato. Tosto cedettero aH’armi Francesi la 
Bressa e la Savoia , Chambéry e Montmeillan.
Carlo che avea raccolte forze in Val d’Aosta non 
potè re.carsi oltremonte, impedito da nevi stra
ordinarie sulle montagne. Disanimato dal debole 
aiuto, anzi dall'aperta mala fede degli Spagnuoli, 
dovette accomodarsi al suo destino, ed accettò Trattato di umt 
la pace offertagli dal Re a Lione. 17 ge#BaM> 1604

IL PIEMONTE AL TORMENTO 1 8 1

D ig it ized  by Google



4601-1603

LIBRO Xll. 47. Mai non ebbe Savoia a firmare più rovi* 
noso o più umiliante trattato. Ritenne il Duca 
Saluzzo, ma colla perdita della Bressa, del Bu- 
gey, del Valromey, e del paese di Gex ; —  fertili 
pianure, dette enfaticamente il « Granaio di 
Francia, » se ne andarono per ricomprare an
guste valli e nude montagne. H Duca « perdette 
più gentiluomini di quel che acquistasse con
tadini » (4).

Quel trattato avea tuttavia grandi politici van
taggi : traeva di fianco a Savoia quella spina 
francese che tanto l’avea tribolata per due se
coli. Ponea tra i due Stati, come tra i due po
poli la frontiera naturale delle Alpi (sebbene al 
di qua della cresta rimanessero sempre alla Fran
cia Cesanna ed Oulx al sommo della Dora Ripa
ria, il Pragelato, al sommo di Val-Chiusone, e 
Castel Delfino in Val Varaita , antichi possedi
menti dei Delfini fin dal secolo duodecimo). Col 
ridurre il territorio di Savoia oltremonti a mi
nori dimensioni, ristringendolo al Ducato di Sa
voia presso a poco ne' limiti attuali, quel trat
tato avrebbe di più consigliato il Duca —  ove 
la moderazione e il senno avessero avuta parte 
alcuna ne’ suoi consigli —  a volgere alTltalia ogni 
sua energia ; gli avrebbe dato unità di scopo e 
di azione, gli avrebbe prescritto una politica 
esclusivamente Italiana.

11 Papa ed alcuni dei Potentati Italiani furon 
grati a Savoia, ch'ella avesse a tanto suo costo 
assicurato il paese dalle invasioni Francesi ; al
tri però si dolevano di un componimento che 
coir escludere affano la Francia, li poneva più 
assolutamente in balìa della Spagna. Ma Savoia, 
ch 'era ornai sola potenza armata in Italia ben 
avea dritto di seguire quella politica che meglio
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(1) C o s t a ,  Maison de Savoie, i i , tot.

D ig it ized  by Google



rispondeva a' suoi lini, e agl'italiani incapaci di LIBRO XiT. 
liberarsi d’ un padrone , poco avrebbe giovato —
Tesser malmenati da due. Per parte loro i Fran- i60!"4*w 
cesi mostruron cruccio di quel Trattato per cui 
si rinunciavano speranze di future conquiste per 
amore di guadagni presenti; si rammaricavano 
di aver perduto il loro « piede in Italia, » e 
Lesdiguières apponeva al Re « che egli avesse 
prezzolalo da mercante, mentre il Duca trattava 
da Re. »

48. Deluso ne’suoi disegni sulla Francia, Carlo Disegni «u Ginevra 
Emanuele era tuttavia restìo a pacificarsi cogli
Svizzeri , e gli pareva che tanto necessaria gli 
fosse Ginevra a tutela del Ducato di Savoia al 
nord, come gli era Montmeillan a guardarlo a 
mezzogiorno. Sosteneva egli che quella piccola 
repubblica non fosse, almeno nominalmente, stata 
inclusa nella pace di Vervins; che non vi era 
allusione alcuna ad essa nel Trattato di Lione.
Covava inoltre mal animo contro di essa a mo
tivo della nemica condotta di quella c ittà , a* 
tempi delle ultime guerre tra Francia e Savoia, 
nella qual congiuntura il popolo intero di Gine- ^
vra era uscito bramosamente a dar mano a de
molire il Forte di Santa Caterina, costruito dal 
Duca con gran dispendio presso il villaggio di 
Luiset, a quattro miglia da Ginevra. In somma 
gli giovava il credersi in guerra con quella città 
e le preparava inaspettato oltraggio.

49. La notte dalT4 4 al 42 dicembre, 4602 , scalata di Ginetn

sarà sempre memorabile negli annali di Ginevra. 46̂ *
Col favor delle tenebre, 4000 Savoiardi tenta
rono di scalarne le mura: eran già scesi i più 
avventurosi nella .città, quando un cittadino fatto
da essi prigioniero sfuggì loro di mano, e die’
T allarme. Accorse il popolo e mostrò eroico 
valore non meno che mirabile sangue freddo. Un 
colpo di cannone, tirato a caso, ruppe le scale
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18* STORIA DBÎ PIBMONTC
JLIBRO XII. per coi continuavano a salire gli aggressori : al 

*flw""iflQ3 ^  ûor* *e lruPPe Savoiarde furono pe6te in iscon- 
piglio : al di dentro furon falle a pezzi sul luogo 
stesso, o caddero sul palco all' indonani. Falli 
cosi rattenlato. Invano volle il Duca, che si te
neva a breve distanza col grosso dell esercito, 
muovere alla riscossa de* suoi, cercando die po
tesse la forza dove avea mancato lo stratagemma.
S interposero Francesi e Svizzeri, e lo forzarono 

di st̂ iuien co^e m*oacce a firmare il trattato di St-Julien, 
si taglio 1003 che guarentiva l'indipendenza dei Ginevrini (1) : 

non depose però Carlo Emanuele finché visse il 
mal' animo e gli ostili disegni contro di quella 
città.

Disegni 20. Tornò per ora, ciò non ostante, in Italia, 
sui Mo* errato ^  n e c e s s ||j| principe Italiano. Volse verso la Ita

lia la sua ambizione, contro Spagna il suo risen
timento. Ottenuto, poco importava a qual terri- 
bil costo, uno dei grandi oggetti dell'ambizione 
di Savoia fin dai giorni di Tommaso 1, da quat
tro secoli, guadagnato cioè Saluzzo — veniva la 
volta del Monferrato. Siccome la Francia era 
stata d’impaccio a quel primo acquisto, così ora la 
Spagna attraversava il senliero al secondo. Carlo 
Emanuele avea gravi e giusii motivi di doglianza 
contro di quella potenza. La dote della mogli* 
non gli fu pagala mai ; nelle guerre di Francia 
la Spagna che l ’avea spinto innanzi 1' avea poi 
mal secondato, se non all' ultimo del tutto di
serto. Avea essa posti in non cale gli interessi 
del Duca alla Pace di Vervins, e l’avea poi non 
solo abbandonato, ma anche rinnegalo nelle osti
lità a cui si era cimentato quaiir' anni' dopo. 
Era morto Filippo II fin dal 1598, e il suo suc
cessore era nelle mani di astuti ministri con cui 
il Duca di Savoia avea gareggiato d'astuzie, ed

(t) Spon, Hi$t. de Genève, ii, 371-408.
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era stalo soverchiato. Moriva di voglia di ven- LIBRO xn. 
dicarsi; e non era egli il solo potentato d’Eu- iaD£ j610 
ropa die bramasse di veder umiliata casa d’Au
stria, e in Germania e in Ispagnn.

21. Seduto fermamente sul trono di Francia, Disemi 
Arrigo IV aspirava a dare alla Monarchia l’an- WDc% ^ ia 
tico suo lustro, abbassando l’Austriaca rivale. Do
dici anni di pace avean rimessa la Francia dalle 
sciagure di sì lunghe guerre civili ; ardeva essa 
perciò di desiderio di versarsi al di ftiori, e il 
He le apparecchiava non lieve bisogna. Vasto era 
il pensiero di Arrigo, e sì vasto che altri non 
▼olle supporlo concetto d’un sol uomo, e lo cre
dette a lui suggerito dal Papa , altri da Elisa- 
betta Regina d’ Inghilterra. Rovesciato il trono 
Austriaco, meditava il Re di costituire una fede
razione o Repubblica di quindici Stati divisi ed 
ordinati, per quanto le idee d’allora il compor
tassero, secondo principii nazionali. Erano essi 
Germania, Ungheria e Boemia, Polonia , Svezia 
e Danimarca, Paesi Bassi, Svizzera, Inghilterra,
Spagna e Francia. Gli Stati Italiani doveano es
ser quattro: un Regno di Lombardia che ab
bracciasse Piemonte e Milano —  la Repubblica 
Veneta a cui si aggregasse la Sicilia, Roma a 
coirsi desse il Regno di Napoli, e una repub
blica o federazione Italiana, composta di Toscana,
Genova, Lucca, Parma, Mantova, Modena, ecc.
Questo progetto si agitò alia Corte di Parigi, con
sapevoli i Legati di Venezia, di Toscana, di Sa
voia ed altri molti — per lungo tempo. Non è 
facile il sapere quanto fosse sincera e cordiale 
la riconciliazione di Francia con Savoia. Ma ì\ 
vincitore d’Ivry aveva imparato ad apprezzare i 
talenti del nemico, che egli avea due volte sog
giogato, e dove veniva meno la mutua fidanza, 
suppliva la comunità di mire e d’interessi. Ciò 
eh e ben certo si è, che Arrigo contava più ehe
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4603-1010

Trattato 
di Bruzolo 

35 aprile 4010

LIBRO XII.

13 maggio 1610

Guerre 
colla Spagna 

per Monferrato 
4643-4617

su dì ogni altro su Carlo Emanuele ; sperava 
però anche l’appoggio dell'Inghilterra, dell'O
landa, dt>gli Svizzeri e degli Ottomani.

22. Nell* aprile del 1610 convennero Lesdi- 
guières e il Duca di Savoia, a Bruzolo, presso 
Bussoleno, in Val Susa, e il 25 del mese firma
rono un trattato, a termini del quale il Re pro
metteva la mano di Elisabetta sua figlia mag
giore a Vittorio Amedeo, Principe di Piemonte, 
e s’ impegnava ad aiutar Carlo Emanuele alla 
conquista di Lombardia. A quello scopo doveva 
Lesdiguières condurre in Italia un esercito di 
25000 uomini, a cui il Duca ne aggiungerebbe 
16000 de* suoi. Per parte sua, il Duca, il giorno 
in cui venisse in possesso della città e castello 
di Milano consentiva alla demolizione di Mont- 
meillan, e probabilmente stipulava la cessione a 
Francia del Ducato di Savoia. Alcuni brani del 
Milanese se ne sarebbero staccati per appagare 
i Veneziani ed altri alleali Italiani. Stavano cosi 
per ridursi a realtà quelle speranze che non pa- 
rean che sogni sotto Amedeo Vili e Ludovico ; 
Savoia avrebbe fondato il suo « Regno dell'Alta 
Italia. » Già il Re che sotto pretesto della suc
cessione al Ducato di Cleves e Juliers stava per 
dar principio alla guerra nel nord , avea dato 
ordine a Lesdiguières che spingesse innanzi l'ar
mata del Delfinato, quando il suo gran disegno 
fu tronco, in un co* suoi giorni, dal pugnale di 
Ravaillac, non più di diciotto giorni dopo segnata 
la convenzione di Bruzolo.

23. Questo inaspettato rovescio potè bene 
stordire ma non abbattere Carlo Emanuele : che 
anzi vedendosi compromesso, raddoppiò gli ar
mamenti e si apparecchiò a venire a lotta colla 
Spagna. Si dissipò per allora la procella ; ma 
egli non quetava.

Era morto, dal 1587, Guglielmo Gonzaga,
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Duca di Mantova e di Monferrato : lo seguivano LIBRO XII. 
nella tomba il figlio Vincenzo ed il nipote Fran- 
cesco nello stesso anno, 1612. A quest’ ultimo 
Carlo Emanuele avea data la propria figlia Mar
gherita, quattro anni avanti. Sola prole super
stite di quella unione era una fanciulla, Maria.
Francesco avea però due fratelli, il Cardinale 
Ferdinando, e Vincenzo : pervennero entrambi 
al trono di Mantova, si ammogliarono entrambi, 
ma niuno avea speranza di prole maschile, e 
la successione, almeno del Monferrato, ch’era 
feudo femminile, sarebbe all’ ultimo devoluta 
alla Principessa Maria.

11 Duca di Savoia, smanioso di far valere i 
vari suoi dritti sul Monferrato, pretese allora di 
volere aver nelle mani e la Principessa , e la 
madre di lei, Margherita, come tutore della 
giovinetta erede. Vi si oppose il Cardinale, ora 22 aprile 1613 
Duca di Mantova, ed egli subitamente si avventò 
sul Monferrato, occupò Trino, Alba, Moncalvo 
ed altre terre, ma non Casale. A Casale sera 
posto a difesa Carlo, uno dei Principi di quella 
Casa Gonzaga» ch erasi il secolo innanzi stabilita 
in Francia, e vi avea il grado Ducale di Rhétel 
e di Nevers.

11 Governatore di Milano, Venezia, e Toscana, 
dier mano al Cardinale; ne mossero alte minacce 
Spagna e l’Imperatore; questi però, insieme colla 
Francia e con Roma si offersero a mediatori, 
e Carlo ristava; ma il Duca di Lerma, Ministro 
di Filippo III, nel comunicare al Duca il parere 
degli arbitri, e il desiderio del suo Signore, fu 
assai mal consigliato per intimare a Carlo Ema
nuele che « obbedisse. » Non vi volle di più per 
far montare sulle furie quello indomito spirito.
Si lacerò dal petto l'Ordine del Toson d’ oro, 
licenziò l’ambasciatore di Spagna, con ordine che 
gli si levasse dinnanzi entro ventiquattr'ore, e
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LIBRO XIT. si pose in guerra — in una guerra che durò 
1613-ion (Iuallro ani,i> e >n cul Sl trovò solo contro tutta 

la possanza di Spagna. Fu la guerra, secondo 
l'usanza di que'tempi, interrotta da brevi e mal 
secure tregue, ma non ebbe fine se non alla

9 ottobre 1617 pace di Pavia. Riuscì vano a Carlo Emannele 
il cercarsi alleati in Francia, in Olanda ed in 
Inghilterra; vano il fare appello ai popoli dT- 
talia, e ai Principi, e sopratutto a Venezia ed 
al Papa, stimolandoli a voler torsi dal collo 
queH'ignomìnioso giogo straniero. Fa lasciato 
solo nell ineguale conflitto. Fu sconfitto sui colli 
presso ad Asti, il 21 maggio, 1615, a Viilata 
sulla Sesia, ed a Lucedio, nel settembre, 4616, 
ebbe a resistere ai tradimenti d'un Principe del 
suo sangue , Arrigo di Savoia-Nemours , il 
quale coll'aiuto degli Spagnuoli ora padroni 
della Franca Contea, venne ad aggredire la Sa
voia. Non potè all'ultimo difender Vercelli, che 
si arrese al nemico, il 26 luglio 1617. Tanta 
costanza mostrò egli tuttavia , sì fermo volto 
fece a quel mal giuoco, sì belle prove diede di 
genio militare, tanta prontezza spiegò n$l ri
parar gli errori prtoprìi, e a trar profitto dagli 
altrui, che seppe cattivarsi l’ammirazione —  ed 
anche gli opportuni sussidii di alcuni suoi 
partigiani dì Francia — segnatamente di 
Lesdiguières —  e per ultimo l’appoggio ma
nifesto dello stesso Governo Francese; per 
modo che alla conclusione della pace ne uscì 
non solamente senza alcuna perdita di ter
ritorio , ma con un aumento prodigioso di 
ascendente morale <e di riputazione. Quel bel
l’esempio di un Principe Italiano che fcolo 
per quattro interi anni sfidava in aperta cam
pagna tutta la possa della monarchia di Spa
gna ebbe effetto elettrico fra gl'italiani, e co
minciò a dissipare il prestigio della onnipotenza
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Spagnuola (1). Tassoni, anima generosa, di cui 
non si è finora abbastanza apprezzato il carattere 
politico, parve rapito di entusiasmo per la per
sona del Duca, nè cessò cogli scritti di eccitare 
i Principi e i nobili Italiani a secondarlo (2). Nè 
mancarono i versi di Fulvio Testi a scaldare, 
sebbene non potessero muovere« i torpidi petti 
Italiani. Ma per la maggior parte gli Stati d’Italia 
rimaser supini ; altri per bassa gelosia segreta- 
mente osteggiavan Savoia.

24. Dal 4621 al 1626, arse di nuovo la guerra 
in Italia; e scoppiò da remote e inaspettate ca
gioni. La Valtellina, o Valle dell'Adda, era, nel 
1510, stata staccata dal Ducato di Milano, ed 
era caduta nelle mani dei Grigionj. Differenze 
di religione tra il popolo soggetto, Cattolico, e 
la nazione dominante, Protestante, diedero mo
tivo ad una sanguinosa lotta nella valle. Soffiava 
in quel fuoco l'Austria , motrice principale di 
quelle rivolte, per bramosia di stabilire per quella 
valle il solo mezzo di comunicazione che potesse 
essere attraverso l’Alpi tra i dominii Germanici 
di essa Casa, e i dominii Spagnuoli in Italia. I 
Valtellini si tenevano perciò sicuri dell'appoggio 
di essa, e per simili, ma opposte ragioni, la Fran
cia, Venezia e Savoia, gelose dell'Austria, davan 
mano ai Grigioni. Strinsero queste una Lega.

25. 11 Duca di Savoia che avea guerra in Lom
bardia, si trovava al tempo stesso alle prese con 
Genova, la quale insiem con Parma e Toscana, 
parteggiava per Austria e Spagna. Si tennero a 
Susa , nel novembre, .1624, conferenze tra gli 
inviali di Francia, di Savoia e di Venezia, nelle 
quali venne discussa la conquista di Genova e 
la divisione de* suoi territorii fra le potenze

(1) S i r i ,  Memorie Recondite, ni, 367.
(3) Vedi le Filippiche, e la sua Risposta di Soccino.

1613-1617

LIBRO XII.

Guerra 
di Valtellina 1621-1606

7 febbraio 1623 

Guerra con Genova
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LIBRÒ XII. belligeranti. Venezia, sia detto a sua eterna gloria, 
protestò fino all'ultimo, nè volle aver parte alla 
rovina della rivale Repubblica. Ma Francia e Sa
voia non retrocedettero perciò dall' impegno. 1 
due grandi condottieri Carlo e Lesdiguières, in
vasero le terre Ligustiche a Novi, raggiunsero 
la vetta Apennina, batterono i Genovesi al Ros
siglione, a Gavi e a Voltaggio, occuparono Voltri, 
Sestri, San Remo, Ventimiglia, ecc. e si trova
rono avere finalmente la città superba a loro di
screzione. 11 Duca però non potè indurre il vo
lubile suo alleato a seguirlo più oltre, e gli sfuggì 
così la nobile preda che già nella sua fantasia 
si lenea certa in mano.

Tra breve, la città ricevette ampi sussidii dalla 
Spagna, e il Duca di Feria mosse alla testa di 
una gran possa di Tedeschi e di Spagnuoli in 
Piemonte, dove non fu trattenuto che dalla for
tezza di Verrua, sul Po. Sotto le mura di quel 
ben munito arnese si ridusse ora tutta la guerra, 
e lo Spagnuolo perdette 20000 uomini in quel 
vano assedio. Si rallentò quindi l ’impeto d’ambe 
le parti. Le alte potenze di Francia e Spagna 

Pace di Moncon erano intanto venute a segreto accordo a Mon-
6 mano 1626 q0U ¡n Aragona; ed aveano cojnposte le loro con

tese, senza riguardo alcuno ai minori potentati, 
e sopratutto a Savoia, la quale si trovò esclusa 
da quel trattato, sebbene Carlo Emanuele avesse 
mandato a Parigi il Principe di Piemonte, per
ché avesse parte a quelle trattative, 

seconda guerra 26. Stavano intanto per rinnovarsi le vertenze 
^ìesn-iSi10 intorno alla successione del Monferrato. Ferdi

nando e Vincenzo, Duchi di Mantova, morivano 
a breve intervallo, nel 1626 e 1627. Quello stesso 
Carlo Gonzaga di Rhétel-Nevers, che difese Ca
sale nel 1613, avea sposata Maria, erede di Man
tova , cinque giorni prima della morte di Vin
cenzo, e ripeteva ora i Ducati di Mantova e di
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Monferrato, e per diritto proprio, e per quello LIBRO Xil. 
della consorte. Come Principe Francese avea egli ie8̂ 634 
il favore di Francia, e si trovava in lotia coll’Au
stria e la Spagna; e di più con Savoia che tornava 
in campo colle sue pretese sull'altero, o su parte 
del Monferrato. Carlo Emanuele cominciò dal- 
l ' impadronirsi di quella parte del Ducato, che 
riteneva come cosa sua, riprese cioè Alba, Trino,
San Damiano e Moncalvo, e pel resto, si pose 
in segrete pratiche al tempo stesso colla Frauda 
e colla Spagna. Alla prima di quelle potenze si 
offerse di rinnovare il trattato di Bruzolo, do
mandando per sè in premio de' suoi sforzi contro 
Spagna, la Corona di Lombardia; all’ultimo mo
strò di volere anche appagarsi della facoltà di 
compiere la conquista di Ginevra ; alla Spagna 
prometteva di chiuder le Alpi ai Francesi, quando 
gli venisse concesso di stendere il proprio do
minio su Genova (1).

27. Fin da quando egli con avido sguardo D is e m i su G « w a ;  
mirò ai suoi piedi dall' alto Apennino la bella «u 
Regina del mare, mai non si spense in lui la 
brama o la speranza di possederla. Scevro di 
scrupoli, tutto intento al fine, e indifferente ai 
mezzi, s era egli di buon grado arreso ai sug
gerimenti di un avventuriero di pessima fama, 
per nome Giulio Cesare Vacherò, anima dispe
rata, che valendosi delle inimicizie tra l' antica 
nobiltà e la nuova, avea tramata una congiura 
per disfarsi dei Doge e dei Seuatori, e per ri
formare a suo senno .lo Stalo, sotto il patro
cinio di Savoia. Venne sventata la trama, e pe
rirono i congiurati sul palco: ma ne levò alte 1 aprile 
proteste il Duca di Savoia, e minacciò rappre
saglie; avea tuttavia in suo potere non pochi 
dei prigionieri Genovesi presi a Voltaggio, e

( 0  B o t ta ,  Storia d'Italia, iv, 100.
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LIBRO Xll. malgrado mite le rimostranze di Spagna, i coi 
i6*M63i luogotenenti in Italia erano a lui favorevoli, vo- 

lea tutti mandarli al supplizio — ma noi con
sentì poi l'animo suo giusto e generoso aache 
nell’ingiusta ira (!).

Guerra eoo Francia 28. La condotta degli Spagnuoli in tutto que
sto tristo episodio, alienò i Genovesi dalia parte 
di Spagna, a cui erano siati per tanti anni de
voti, e li costrinse all'alleanza di Francia: riusd 
per altro a decidere contro la stessa Francia 
Carlo Emanuele; ma fu in mal punto per esso, 
è a troppo gran costo.

La Francia, lacerata da fazioni cortigianesche 
durante la Reggenza di Maria de' Medici, e tur
bata da religiosi dissidii, non avea che molle- 
mente preso parte in Italia alle dispute che si 
erano riaccese per la successione di Mantova e 
Monferrato. Non rimanevano quasi devote al 
nuovo Duca se non. Maniova e basale: e la 
guerra era ornai ridotta sotto le mura di que- 
stullima piazza, la quale strella d'assedio dagli 
Spagnuoli, era ornai ridotta allo stremo. Un'oste 
Francese di 12000 fanti, e 1500 cavalli, ca
pitanata dal Marchese d’Uxelles, passava le Alpi 
per Barcellonetta e Castel-Delfino —  territorio 

vittoria Francese, e scendeva alla riscossa di Casale. Ma 
l'wSFiSk *e s* incontro Carlo Emanuele a Sampeyre, 

in Yat dì Vuraita, e le diede tale una rotta che 
la ricacciò in. grande scompiglio al di là dei 
monti.

Ma intanto era venuto.al potere in Francia 
Richelìeu, uomo che avea ereditalo il genio di 
Arrigo IV, ed ambiva di condurne a termine i 
vasti concetli. Aveva egli trionfato a Corte degli

30 ottobre avversi parlili, e soggiogati gli Ugonotti colle

(1) Sismondi, Histoire des Républlques Italiennes, 
viii, 414.
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4027-463Ì

Disfatta 
alle barricate 

di Susa. 
Marzo 1029

grandi sue geste a La Hochelle; Tornò dunque LIBRO Xll. 
all' antico disegno del defunto Re, di umiliar 
Casa d'Austria, volse gli occhi all* Italia, e alla 
testa del fiore di tutta la nobiltà e cavalleria 
di Francia, traendosi dietro il Re, Luigi XIII, 
volle compiere la fazione ch'era mal riuscita ad 
Uxelles, — ^olle, cioè recar soccorsi a Casale.

29. Passò il Monginevra, scese a Cesanne ed 
Oulx, terreno Francese, e si trovò di fronte le 
barricate o trincere che Carlo Emanuele avea 
di gran fretta costrutte, su tre successive linee 
in quella stretta gola della Valle, tra Exilles e 
Susa, che porta il nome di « Comba di Susa. » 
Gagliardamente difese furono le barricate, e vi 
diedero prova di molta prodezza e il Duca, e 
il Principe di Piemonte suo figlio: ma Savoia era 
sola in una lotta a cui s era impegnata a be
neficio di Spagna, e quei lavori non erano di 
natura che potesser tener testa alle forze nu
merose, e al cieco impeto della gente Francese 
che vi diè dentro. Le barricate furono forzate; 
e cinque giorni dopo firmavano i Francesi un 
armistizio a Susa, per cui era data loro facoltà 
di mandar rinforzi a Casale.

Stretto dai Francesi, mal sorretto dagli Spa- 
gnuoli, Carlo andava tuttavia destreggiando come 
sapea meglio tra quegli emuli, e s'ingegnava di 
vendersi al miglior offerente. Stava ognor ne
goziando con Francia per aver Genova —  poi 
per ricuperar Susa. Teneva a bada, le truppe che 
marciar doveano su Casale , non trovava i vi
veri che si era impegnato di far pervenire in 
quella piazza: ma l'arrogante Richelieu , lace
rando le fila ordite dal troppo astuto Savoiardo, 
tornò' in Piemonte generalissimo delle forze di 
Francia, e mosse contro Avigliana, dove il Duca 29 dicembre 10*9 

si era messo al forte, ed accennava tuttavia di 
volere impedire ai Francesi la via di Casale. Il

6  marzo 1629

Voi II. 1 3
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LIBRO XII. Cardinale che non polea superar quell’ostacolo 
4607-4631 senza grande sforzo e con grave perdita di tempo, 

venne a trattative, e non si fe ’ scrupolo intanto 
col favor della tregua, di tentare d’impadronirsi 
per sorpresa delle persone del Duca e del Prin
cipe di Piemonte, non che della piazza di To
rino (1). Il complotto non venne a buon esito, 
grazie all'opportuno avviso che Carlo n'ebbe da 
un genoroso Francese — Montmorency.

Carlo Emanuele fu per l’ultima volta mosso 
da quell’attentato ad uno de’ suoi accessi di fu
rore. Fece arrestare quanti Francesi gli vennero 
alle mani, e si gitlò del tutto in braccio agli 
Spagnuoli. Ma poco giovogli. Luigi XIII venne 
oltre con un nuovo esercito Francese, ed invase 
la Savoia, fiaccamente difesa da uno dei figli 
minori di Carlo Emanuele, Tommaso, Principe 
di Carignano; questi cedette campo al Re, si 
ritrasse in Tarantesia, e pel Piccolo S. Bernardo 
in Val d'Aosta, lasciando così aperto al nemico 
il passo del Moncenisio. 1 Francesi forzarono su-

io luglio bito Avigliana. Dieci giorni dopo cadde Saluzzo: 
Pinerolo era stato preso da Créqui tre mesi in
nanzi. Tutto il Piemonte e tutta l’Alta Italia eran 
devastate dai Francesi, da’ Tedeschi e dagli Spa
gnuoli ; e più tremenda ancora di quelle stesse 
orde selvagge, la peste — peste qual non si era 
veduta mai per lo innanzi a memoria d’uomini — 
portò la desolazione non meno tra il popolo op
presso che tra la opprimente soldatesca.

Morte di 50. Contemplava Carlo Emanuele tutta quella 
^ J f f jf f i 'd e w Ia .h H ie , e lo compungeva la coscienza d’a

vere egli stesso esposto il paese a tanti, orrori. 
Stava però sempre in armi sulla Maira, q si ap
parecchiava alla riscossa, quando parve spezzarsi 
di subito quel magnanimo cuore, sicché venne

(t) Guichenon, ii, 130.
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a morte dopo tre soli giorni d'acota malattia. LIBRO XII. 
Spirò a Sa vigliano« il 46 luglio 4630 , nell'età 
di sessant otto anni.
• 34. Vittorio Amedeo 1, suo figlio continuò con 

dubbia fortuna quella guerra disastrosa : ma già 
la intensità della peste strappava a gran forza 
la spada di mano ai combattenti. Le grandi po
tenze fecer pace a Ratisbona; e le ostilità in Pjf* £LRaliSS?. . .  r  . 26 ottobre 1830Italia vennero a termine per mediazione del Papa, 
e per destrezza del suo legato, Giulio Mazzarino, 
poi Cardinal-Ministro in Francia, il quale si slan
ciò nella mischia di Francesi e Spagnuoli sotto 
Casale, annunciando conclusa la tregua. Ne se
guirono lunghe trattative, terminate a Cherasco, 
e a Mirafiori, da trattati che assicuravano Man- Convenzioni 
tova e Monferrato a Gonzaga-Nevers, ed accor- eddiCMirXri 
davano a Savoia Trino, Alba, Nizza della Paglia 4jj 
e settantaquattro terre minori dell’Alto Monfer
rato. Per una fatale clausola segreta però que
sti acquisti furono più che controbilanciati dalla 
perdita di Pinerolo e di Perosa che Vittorio Ame- 
deo fu costretto a rimettere ai Francesi.

Per tal modo fu distrutta la grande opera di 
Carlo Emanuele, che nel 4598 aveva a sì alto 
prezzo comprato Saluzzo. 1 Francesi eran di 
nuovo stabiliti al sud delle Alpi e sul piano del 
Piemontese un Duca di Savoia doveadi nuovo 
dormire quasi a portata del suono del tamburo 
di una guarnigione Francese.

32. Carlo Emanuele fu uno di quegli eroi i
di cui disse il Poeta che « l’ umanità piange
sulla sua culla per non respirare che sulla sua 
tomba. » Papa Urbano Vili che non lo avea caro 
ma che pure ravvisava in lui « il difensore delle 
libertà d'Italia, » scrivea sul suo conto nel 4627:
« Conquiescere non sinit Iiuliam Sabaudioe tubee 
clangor. » Venne al trono ad una epoca in cui 
non erano tuttavia abbastanza definite le

IL PICMOftTE AL TORMENTO 1 9 5
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m STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO XII. proporzioni tra le grandi potenze e gli Stati minori,
4627-i63f a m̂eno Per uno sc^po aggressivo. Fidente nella

grande energia personale che sentiva in sè, cre
deva anche il suo popolo uguale a qualunqufe 
sforzo. Era pronto ad accettare, o a mandare 
disfide contro qualunque nemico , malgrado di 
qualunque disparità numerica. Suo padre s’ era 
dato pensiero a rappezzargli insieme una Corona 
composta di fragili e mal commessi materiali.
Il figlio, quasi Don Chisciotte col suo elmo di 
cartone, non si diè pace finché non ebbe posto 
quel serto alla prova dei colpi più duri. Tali 
ftirono le conseguenze quali si sarebbero potute 
anticipare. La Corona di Savoia andò in pezzi, 
e se le grandi potenze consentirono pure a re
staurarla a Ratisbona e a Cherasco, vollero però
che chi la portava smettesse le sue più audaci 
pretese , e si contentasse di un posto subor
dinato.

Pure non erano la temerità e la violenza le 
mende più gravi nell’indole di quel Principe sin
golare. Metodo e calcolo era sempre, anche 
negli impeti suoi d’ ira e di vendetta. La sua 
politica non fu già più cieca o più pazza di 
quel che fosse subdola e tortuosa. Sventurata
mente la sua ^astuzia parea sempre intesa a so
verchiare se stessa. Nè ad altro gli giovò al
l'ultimo « quella casacca screziata di varii colori 
che gli stava bene addosso da qualunque lato 
la voltasse, » di cui si vantava al governatore 
di Milano, se non a rovinare interamente il suo 
Stato. Se avesse avuto nella sua carriera un 
po’ più di conseguenza e di unità di scopo ; se 
subito dopo preso Saluzzo , uel \ 588 , o dopo 
la pace di Vervins, dieci anni dopo, avesse 
stretti saldi patti colla Francia, ed avesse volto 
all’ Italia ogni suo pensiero, molto avrebbe 
senza fallo operato e per la consolidazione del
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IL PIEMONTE AL TORMENTO 197
proprio potere, e per l'affrancamento delfiniera LIBRO Xll. 
Penisola. Ma no : da un lato egli non sapea ere- * ^ 1 **  
dere» non volea vedere, come la Francia fosse 
sorta a novello vigore; sospirava sempre Gine
vra, e gli altri domimi Transalpini, irreparabil
mente perduti a Savoia ; e dall'altro, anche in 
Italia, con tutte le sue calde effusioni di pa
triottismo, non si studiava che di adombrare le 
mire d una insaziabile ambizione, —  sempre 
ugualmente pronto a far suo prò alle spese di 
Spagna, o de' suoi più inermi vicini Italiani, 
pronto anzi pur troppo a venire ai patti coi 
forti, a condizione che gl'immolassero i deboli.
Poco gl’ importava se gli venisse fatto d'ingran
dirsi col liberare la Lombardia o coll assogget
tare la Liguria.

Per dir vero: a queste male sue pratiche non 
gli mancavano scuse nella generale deprava
zione delletà sua: giacché non si negherà certa
mente non solo che la Francia e la Spagna, che 
imputavano a lui volubilità e mala fede nelle 
alleanze, non dubitassero poi di sacrificarlo in 
ogni incontro come fecero a Mon$on, nel 4626;
< nè era Carlo uomo da cedere altrui di raggiri 
e di perfìdie, come non era secondo ad alcuno 
nell'orgoglio e nell'audacia) —  ma di più che 
a malgrado di tanta superiorità di forze, quelle 
due potenze non si abbassassero ripetutamente 
ai più vili attentati e contro la sua libertà e 
contro la vita sua, attentati a cui l'animo del 
Duca non volle abbassarsi mai. 11 Re di Spagna 
volle farlo avvelenare dal Duca di Toscana, che <6*6 
si addossò lo scellerato incarico, ma che si 
pentì poi dell'operato e mandò egli stesso l'an
tidoto; e per altra parte abbiam veduto come 
Richelieu cercasse di torlo di mezzo a Rivoli ;
—  ma Carlo Emanuele avea in casa, nello stesso 
suo padre, un modello di moralità più degna
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LIBROXII. dì un gran Principe: da lui avrebbe potuto e
iwwroi dovuto apprendere che la più equa e più di

retta politica dev* essere in ogni tempo la più
savia e la più secura.

Eppure, quando anche riuscisse a noi di di
pingere Carlo Emanuele come il flagello del
Piemonte e d'Italia, quando anche ricordassimo 
come i proprietari in Piemonte si trovassero 
costretti ad abbandonare le loro terre per l'im
possibilità in cui erano di pagare le esorbitanti 
imposte di guerra (4) — converrebbe pure 
aggiungere che verun Principe dell’età sua godè 
di maggiore auge popolare in casa e fuori. Es
sendo corsa voce che il Duca era stato assassi
nato per man dei francesi, tanta sorse la furia 
tra la plebe di Torino, che uccisero quanti 

a  giugno leu Francesi domiciliati nella città caddero lor nelle 
mani, nè vollero quetarsi finché il Principe si 
fece véder sano e salvo in mezzo a loro (2)* 

*»»mbre 16*5 Tanto era caro a chi gli stava d’ intorno, che 
Gian Michele Crotti di Costigliole, suo primo 
segretario, gli fu ucciso innanzi in battaglia 
volendo della sua persona fare schermo a quella 
del Principe. 11 sue nobile intelletto, l'operosità 
somma, i modi gentili, e sopra ogni altra cosa 
l’intrepidità nel pericolo —  per cui fti visto a 
Vinon, ad Asti, e in cento scontri, balzato da 
cavallo, porsi a piedi alla testa delle sue colonne 
armato di picca, — tutto tendeva ad abbagliare 
i suoi compagni d’ arme, e a spingerli ad azioni 
degne del loro capo. Perfezionò e completò gli 
ordini militari disegnati dal padre suo, e ne fé* 
più stretta la disciplina. Non usò misericordia 
alla codardia o ad alcuna infrazione di dovere. 
Scontrò verso gli ultimi suoi giorni, nel marzo

(1) Cib b à b io , Istituzioni della Monarchia, i, 297, 319.
(2) B o tta , iii, 259«
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1630, il presidio di Pinerolo che avea troppo libr o  Xll. 
precipitosamente resa quella piazza, appunto 
menti'egli si affrettava io suo soccorso. Arse 1
d’ira tanta il fero vecchio, che volse contro di 
loro le artiglierie, e comandò « si facesse fuoco 
su quei malnati vigliacchi » (4).

Come avvenisse che un uomo il quale passò 
venlisei di cinquantanni che ebbe di regno in 
guerra aperta, e il rimanente impiegò a prepa
ra tis i , trovasse poi agio a studi letterarii, par 
diffìcile a comprendersi. Ed è cionondimeno un 
fatto ch’egli avea alla Corte tra i suoi più ono
rati ospiti, Tassoni, Marini, Chiabrera e Bolero, 
e che il Duca ebbe con essi di sovente ricam
bio di versi, alcuni dei quali si leggono con 
ammirazione ai giorni nostri. 1 Bardi Toscani 
e Romani celebravano altamente un eroe ch e , 
qualunque ne fosse il motivo, cercava sua forza 
nelle simpatie nazionali Italiane. Vedemmo già 
quanta fede mettesse in lui Alessandro Tassoni, 
il quale poi — forse a motivo delle strettezze 
del Duca , ebbe a lagnarsi di essere spilorcia
mente rimeritato (2).

Vien mostrato ancora al giorno d'oggi, nella 
Biblioteca Imperiale a Parigi, un discorso od in
dirizzo in manoscritto di Tommaso Campanella, 
il famoso monaco patriota Calabrese, che esorta 
il Principe Savoiardo a cacciar d'Italia gli Spa- 
gnuoli,e in risposta una canzone del Duca stesso, 
in cui in versi schietti e robusti egli mostra come 
le sue aspirazioni fossero di natura a corrispon
dere alle speranze suscitate per tutta Italia dalle 
ardite sue geste : i suoi scritti d’ uno siile più 
grave danno prova di prontezza d’ingegno, di

i l )  Costa d b  B e a u r e g a r d ,  ii, 172.
( 9 )  T a s s o n i ,  Manifesto intorno le relazioni passate 

tra esso e i Principi di Savoia.
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LIBRO XII. solidità di giudizio, di larghezza di cognizioni.
•“  Nel suo modo di vivere, ne'suoi fabbricaci, nel 

patrocinio delle arti, fu piuttosto prodigo che 
magnifico: e giova il ricordare d'un uomo che

* %al par di Napoleone non riguardava i suoi sud
diti, che Come « carne da cannone, » e si van
tava d'aver « quanti sudditi tanti soldati » —  che 
soleva anche dire essere gran privilegio de'Prin- 
cipi il « dare e perdonare. »

Era picciolo di statura e gracile —  alquanto 
deforme nelle spalle, come abbiamo notato, di 
volto avvenente, di fisonomia dotata della piti 
rara espressione. Avea gran prontezza e volu
bilità di parole, e si dilettava forse di abba
gliare chi gli stava innanzi colla vivacità delle 
imagini è la eleganza di dicitura. Tassoni che
lo vide a tavola , —  e che pur scriveva al
lora iu un momento di mal umore contro casa 
Savoia —  racconta come il Duca « desinasse cir
condato da cinquanta o sessanta tra vescovi, ca
valieri, matematici e medici, co'quali discorreva 
variamente, secondo la professione di ciascuno, 
e certo cou prontezza e vivacità d'ingegno mira
bile; perciocché o si trattasse d’ istorie, o di 
poesie, o di medicina, o d’ astronomia, o d al
chimia, o di guerra e di qualsivoglia altra pro
fessione, di tutto discorreva molto sensatamente 
e in varie lingue » (4). E Riehelieu, implacabile 
nemico e del Duca, e di sua casa, diceva però 
per giustizia di Carlo Emanuele, « qu'il ne còn- 
naissait poi a d'esprit plus fo rt, plus uhiversel, 
et plus actif que ce Prince. »

Regno di 33. Vittorio Amedeo I pervenne al trono nel 
VlttÌ63Mftyieo 1 quarantesimo quinto anno delFelà suà: si trovò 

del tutto in balia dei Francesi, padroni ora di 
.Pinerolo, e secondati dal Gonzaga di Mantova

(1) Tassoni, Manifesto, ecc. p. 150.
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IL PIEMONTE AL TORMENTO 204
che permetteva loro di presidiare Casale. Avea LIBRO x n . 
Vittorio, Bel 4646, condotta in moglie Cristina *0*7! ^  
di Francia, figlia di Arrigo IV, col qual mari
taggio la Corte Francese sperava di piegare Carlo 
Emanuele alla sua parte — quasi vi fosser nodi, '  
domestici che avessero altra forza che di re
gnateli contro la cupidigia e la ferma volontà 
di casa Savoia.

34. Richelieu signoreggiava allora la Francia Lega di Rivoli ; 
e H Re. Libero d'ogni opposizione in casa, quel- “‘¿s
l'intrigante Cardinale dava pieno sviluppo alle 
mire d'Arrigo IV, ed era tutto intento ad umi
liar Casa d'Austria. S'era posto in lega coi Pro
testanti di Germania, e con Gustavo Adolfo di 
Svezia, poderoso lor condottiero, e dava segre
tamente mano a quella guerra di trentanni che 
ebbe quasi del tutto a sfasciare l'impero Ger 
manico: quando 9timò opportuno il tempo, venne 
finalmente ad un'apèrta dichiarazione di guerra,
26 marzo 4635, e 144 luglio dello stesso anno 
strinse a Rivoli una Lega con Savoia, Mantova 
e Parma, a danni di Spagna. La convenzione di 
Rivoli rinnovava in parte a favor di Savoia i 
patti del Trattato di Bruzolo : le conquiste do- 
veano esser divise tra Francia e Savoia in ra
gione del rispettiva contingente delle milizie : 
ma agli occhi di Vittoriosi faceva balenare quel 
diadema di Lombardia che tanto fascino avea 
esercitato sulla fervida fantasia del suo genitore.
Vittorio era mal fermo di salute, e posto a capo 
d’uno Stato smunto di uomini e di tesoro; era 
pieno anche di diffidenza e di mal talento con
tro Francia, e turbato dall'opposizione che tro
vava in seno della sua stessa famiglia —  segnata- 
mente nel Principe Tommaso di Carignano, e 
nel Cardinale Maurizio, fratelli suoi, i quali par
teggiavano per Spagna, e contro dei quali, onde 
schermirsi da' sospetti per se medesimo, aveva
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LIBRO xn. dovuto emanar decreti di bando e di confisca. 
4«M 63i Uopo gli fu però piegarsi alla necessità, e scese 

in campo con quel valore di cui avea dato prova 
nelle campagne del padre. Avea seco il Mare
sciallo Francese Créqui ; e sì bene condusse le

22 giugno 1636 armi che battè il nemico a Tornavento, sul Ti- 
cino; e di nuovo a Mombardone, sulla Bormida:

8 settembre 1637 ma \0 crucciavano e la mala fede, e i sospetti 
della Corte Francese, e la gelosia ed arroganza 

M.orte di (je| Maresciallo di Francia — sicché morì di cre-
ViUorio Amedeo I . . .

7 ottobre 1637 psrcuore — se pur non di veleno , come allora 
si sospettò, che gli mesceano gli agenti di Ri- 
chelieu, ad un banchetto datogli da Créqui (4).

F r a n e r ò  Giacinto 3 5 .  Dopo la morte di lu i, non fu per molti
1637-1638 anni alcuu Reggitore in Piemonte. La vedova ,

carioKmnieicii Cristina di Francia, che vantava gran somiglianza
1638-1675 di sembiante ad Arrigo IV suo padre, ed avea 

alcun che dell’altero spirito, non meno che della
( ^ S i ^ i F r M c u  indole amorosa di quel Re, assunse la Reggenza

i«37-i648 dello Stato in nome del fanciulletto erede, Fran
cesco Giacinto; e morto questi, dopo un anno, 
in nome del tìglio minore, Carlo Emanuele 11. 
Si trovò però a fronte i cognati, Tommaso di 
Carignano, e Maurizio Cardinale * quei Principi 
stessi, che come testé si disse , seguivano una 
politica opposta a quella del capo dello Stato e 
della famiglia loro, Vittorio Amedeo 1, e nerano 
stati cacciati in bando.

Guerre cmiì 36. Qui si riaffacciano alla mente le vicende 
1337-1348 della Corte di Savoia ai tempi della Reggente 

Iolanda di Francia, vedova di Amedeo IX , e 
l’analogia è sì grande che pare a noi quasi di 
dover riprodurre un’altra volta gli annali di 
quell'epoca remota (2).

(1) M u r a t o r i ,  Annali ad ann. 1637 — D em nà, ItaL 
Occident, y iii, 970.

(9) Ved. Libro ix, 5 11; seq.
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Richelieu, fosse o no autore della morte di LIBRO Xli. 
Vittorio Amedeo, si risolvette subito di trarne 
profitto, e fé’ prova di porsi in possesso del Pie
monte colla pronta occupazione di Vercelli. Fu 
deluso in quell'attentato dalla gelosa vigilanza 
del Presidio Piemontese sotto gli ordini del Mar
chese di Villa ; ma l’ascendente di Francia non 
lasciava ornai alla Reggente speranza di resistenza.
Cristina, Francese di nascita, era però Piemon
tese di cuore, od almeno, per innato amor di 
dominio, non pativa di buon grado di vedere 
sminuita la propria autorità sovrana per le usur
pazioni della Corte di Francia.

Avrebb’ella perciò di buon grado ricusato di 
prender parte alla guerra che tuttor si combat
teva tra Francia e Spagna, ed aderiva in ciò di 
buon grado ai pensamenti de’ Principi suoi co
gnati, e segnatamente di Tommaso di Carignano, 
il quale volea tutti gli Stati d'Italia congiunti 
in una < Lega di Neutralità, » armandoli di buon 
accordo contro quella delle due Potenze che ri
cusasse di riconoscerla ; ma instavano gli eserciti 
Francesi che s'ingrossavano sul Piemonte, e la 
Duchessa fu pure costretta a firmare un Trai- Lega di Torino 
tato di Torino, che lobbligava a condurre oltre 3 giugno 1638 
la guerra contro Spagna. Non ebbe questa guerra 
esito alcuno di gran rilievo, ove non sia la morte 47 marzo 1638 

di Créqui a Breme in Lomellina, —  e la perdita A*sedl° dl Torin# 
di Vercelli, il 5 luglio dell’anno stesso , 1638, 
che pose quella piazza per ventidue anni in 
mano agli Spagnuoli.

37. I Principi del sangue, mossi da animosità 
contro Cristina, e determinati sia a torle la Reg
genza, sia a dividerla con essolei, l ’accusarono 
di sagrificare gl’interessi dello Stato a quelli di 
famiglia, e alla testa degli Spagnuoli, fecero 
impeto in Piemonte. Il Principe Tommaso ridusse 
a sua devozione Chivasso , Biella, Ivrea ed

IL PIEMONTE AL TORMENTO *03
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LIBRO XH. Aosta. Il Cardinal Maurizio s'insignorì della Contea 
di Nizza. Le truppe Piemontesi, e la popolazione 
in massa si dichiararono in favore de'loro Prin
cipi nativi» ed avversi alla « Donna straniera » (1) 
e i Francesi, col pretesto di non poter contare 
sulla fede delle truppe nazionali, posero presidio 
laro a Carmagnola, a Savigliano e Cherasco. 
Arse così la guerra civile con furia eguale d'ambi
i lati, — guerra civile in cui l una parte^ anche 
senza volerlo, si affannava a porre il paese a 
servaggio di Francia, mentre l'altra faceva con 
egual cecità il gioco di Spagna.

Â 3SM6wrino ^ ^  agosto 1639 , il Principe di Cari- 
gnano, secondato dal popolo, prese possesso di 
Torino : pose in fuga la Duchessa, e strinse d’as
sedio la cittadella, a cui difesa vegliava una 
guarnigione Francese. Il Duca d'Harcourt, che 
aveva, a Casale, sbaragliato il Generale Spar 
gnuolo, Leganez, marciò su Torino, e si ac
campò colle sue forze Francesi intorno intorno 
alla città. Ma Leganez si era riavuto dalla sua 
rotta, e con tutta la sua oste venne ad investire 
a Turino le truppe di fìarcourt. Offriva così To
rino allora l’unico fenomeno di un quadruplice 
assedio; giacché il presidio Francese della cit
tadella era stretto dalle truppe Piemontesi a cenni 
del Principe Tommaso; queste erano circondate 
dall'esercito Francese d'Harcourt, el'Harcourt era 
investito dagli Spagnuoli di Leganez. Durò quella 
bizzarra combinazione per quattro mesi e mezzo. 
Secondavano mirabilmente i cittadini il Principe 
Tommaso, e non meno di cinquemila di loro 
prestavano volontari l ’opera loro in una causa 
da essi creduta nazionale. 11 Principe die prova di 
un valore degno del padre suo; e fece in quelle 
strette ammenda e dello scacco eh’ ebbe in

(I) S c l o p i s ,  Documenti sul Principe T§mma$ot p. 31.
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Savoia, nel 1630, e di molti rovesci ch'ebbe a LIBRO XII. 
patire verso la fine della sua screziata esistenza« ^siÀm 
Dopò fatte molte sortite, nelle qual» si misurò 
col nemico in campo aperto, fu costretto dalla 
fame a capitolare, ed usci dalla piazza con tutti 
gli onori deH’armi (1).

La caduta di Torino in mano ai Francesi non 
pose già fine alla guerra civile, ma i fatti più 
importanti di essa furono la presa di Cuneo per 
opera di Harcourt, il quale non volle lasciare a 
quella piazza il suo vanto di inespugnabile, e 45 settembre teu 
quella di Revel, soggiogata dai Piemontesi che 
combattevano per Francia, e il cui valore fu poi 
rimunerato da quella gelosa potenza col demo
lire le mura di quel forte ad essa sgradito.

39. Intanto la Reggente e i cognati di lei ne* Riconciliazione 

miei, cominciarono a sentir tedio del gravoso 
patrocinio de’ loro rispettivi aHeati.

Fuggita di Torino, s'era Cristina condotta a 
rifùgio in Savoia, traendo seco il figlio. Rice
vette ivi dal Re suo fratello invito di recarsi a 
Grenoble. Sembrava a Richelieu che la tenera 
età del Duca di Savoia, e i disordini della Reg
genza , offerissero alla Francia sicura opportunità 
di impadronirsi dello Stato di Piemonte, primo 
passo a suo giudizio che mettesse alla conquista 
di Lombardia. Avea perciò tese sue trame per 
aver nelle mani e la Duchessa e il fanciullo, non 
meno che la fortezza di Montmeillan. Ma s'era 
accorta Cristina di quei malvagi disegni, o forse 
l'avevano posta in sospetto le persone che l’at
torniavano, fra le quali primeggiava il Marchese 
d’Agliè suo favorito , uomo di non comune in
gegno, e tutto caldo di sensi nazionali. La Reg- 
gente si arrese però all'invito del fratello, e si 
recò a Grenoble; ma pose il figlio e Montmeillan

(1) ClBRARto, Torino, i, 461.
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LIBRO XII in mani sicure, e il raggiro del Cardinale
WM6« anc*k a vuol°- tenuto P°* Torino in mano ai

Francesi, si restituì ella alla sua capitale» ma vi 
si trovò aspreggiata dal Comandante di Francia, 
Du Plessis-Praslin, il quale per bassi tradimenti, 
le tolse dal fianco il favorito d’Agliè, e lo fece
condurre a Vincennes, dove rimase rinchiuso
fino alla morte di Richelieu. La Duchessa ave* 
del pari a deplorare la perdita del suo confes
sore, il Padre Monod, Gesuita intrigante, che 
avea irritato il Cardinal Ministro e per la fede 
che serbava alla sua Sovrana, e per una più che 
diplomatica destrezza che sovente gli diè il di 
sopra sulla scaltrezza del Cardinale medesimo.

Già non volle la Duchessa lanciarsi indurre a 
rilasciare il Monod per quante domande ne fa
cesse il Cardinale; ma questi, a quanto pare (1), 
trovò modo di fargliene parer sospetta la fede, 
sicché il mal arrivato Gesuita venne sacrificato 
dalla padrona medesima, e finì la vita misera
mente nelle carceri di Montmeillan e Miolans.

Per parte loro, i Principi, Tommaso e Mau
rizio, aveano ben poca ragione d’essere sod
disfatti della condotta degli Spagnuoli, che trat
tavano il Piemonte come paese di conquista, e 
facevano sembiante di voler porvisi a perpetua 
dimora. Divenne però possibile l'indurre ambe 
le parti ad una riconciliazione, e ciò si eseguì 

94 luglio 1642 di fatti dopo tre anni di quei funesti dissidi!.
I Principi ̂ vennero ammessi a parte della Reg
genza, e da quel momento si congiunsero alle 
armi francesi, e tòlsero agli Spagnuoli Crescen- 
tino, Nizza di Monferrato, Acqui. Tortona eSa- 
luzzo, e più tardi Asti, Villanova, Trino e Verrua.

La buona intelligenza tra loro , ciò non di 
meno, non fu mai troppo sincera ; sebbene il

(1) Cibrabio, Istituzioni, i, 176.
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Cardinal Maurizio, il quale avea aspirato alla 
mano della cognata stessa, sposasse ora la ni
pote, Luisa di Savoia ; e sebbene Tommaso si 
recasse a remote imprese guerresche a servizio 
di Francia; nè cessò l'animosità tra le fazioni; 
chè anzi i Piemontesi continuarono a chiamarsi 
astiosamente « Madamisti » e « Principisti » — 
partigiani di Madama Reale o dei Principi — 
per molti anni dopo che la morte avea tolti di 
mezzo le persone che avean dato origine a quei 
nomi.

40. Moriva intanto, nell’anno stesso, 1642, 
il grande agitator dell'Europa, Richelieu , e lo 
seguiva nella tomba, cinque mesi dopo il Re, 
Luigi XIII suo schiavo —  quasi si credesse te
nuto a stare a’cenni del Ministro persino in 
morte. Toccava ora alla Francia a subire le 
sciagure di una reggenza e ad esser lacerata 
dai dissidii cortigianeschi e dai popolari tumulti 
della « Fronde. » Mazzarino, Ministro della Reg
gente, Anna d’Austria, non ereditava già colla 
porpora, e coll'indole ambiziosa ed arrogante, 
anche tutto l'ingegno di Richelieu ; seppe però 
tener soggetti gli animi della Reggente e del 
giovinetto Re fino alla sua morte, nel \ 661 : e 
non fu che a quell’ epoca che Luigi XIV co
minciò veramente ad esercitare 1' autorità so
vrana —  e la Francia a sorgere a quell’apice 
di possanza ch’era sì grave di mortai pericolo 
ad Europa tutta quanta.

41. La pace di Westfòlia avea nel 4648 posto 
un termine alla guerra di trent anni in Ger
mania; non così però alla lotta tra la Francia 
e la Spagna: ma il rapido decadimento della 
Spagna, le sollevazioni di Nino della Pelosa e 
di Giuseppe Alessio in Palermo, e di Masaniello 
in Napoli, paralizzavano gli sforzi della Corte 
di Madrid non meno di quel che fosse indebolita
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4637-1642

LIBRO XII

Disordini 
in Francia

Red integrazione 
di Savoia 

1642*1659
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LIBRO XII. quella di Parigi dai disordini della Fronde. 
ig*m«99 operazioni militari nell’Alta Italia furono 

languide è di niun conto. 11 fatto d'armi più serio 
3 setumbre 1056 fu la presa di Valenza operata dai Francesi, ed 

anche quello non ebbe alcun seguito rilevante.
Secondo il trattato dei Pirenei furono resti- 

n  novembre 1659 tuiti a Savoia i suoi domimi, e Vercelli fu eva
cuata dagli Spagnuoli. La cittadella di Torino 
era stata ceduta dai Francesi due anni prima, 
grazie alla influenza di Mazzarino, il quale in 
quella congiuntura dava la nipote Olimpia Man
cini in maritaggio ad Eugenio Maurizio, figlio 
di Tommaso, Principe di Carignano, e così primo 
cugino di Carlo Emanuele II. Da quel connubio 
nacque in Parigi, nel 1663, il Principe Eugenio 
di Savoia. La Nazione Francese mostrò sommo 
disdegno perchè per colpa del Cardinale andasse 
perduta la cittadella Torinese, nè mai seppe 
perdonargli quella troppo giusta e tarda resti
tuzione. Rimanevano però in mani Francesi Pi- 
nerolo e Perosa, e la Corte di Torino era tut
tavia a discrezione di Francia, 

carattere 42. Per tutto questo correr d anni e fin verso 
arto^manueìeiiIa fiìie secolo, la storia di Piemonte

non presenta che una trista lacuna.
Cristina di Francia che avea dichiarato mag  ̂

giore il figlio nel 1648, lo stoglieva però dalle 
cure dello Stato, e lo seduceva con vani e fri
voli piaceri, che ne snervavano il corpo e 1’ a- 

*7 dicembre 4663 nimo. Anche morta la madre, il Duca si mo
strò poco atto all’impero, e fu uno dei pochi 
Principi di sua Casa che non comparissero mai 
alla testa delle sue truppe in aperta campagna.

Lasciato solo al governo delle cose, questo 
Principe parve ricapitolare in sè in pochi anni 
tutti i più funesti errori dei suoi progenitori. 

1666-1668 Oltre le Alpi s'impegnò a novelle contese con 
Ginevra, nè fu senza ostili intenzioni contro la
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libertà di quello Stato, sebbene per altro riget- LIBRO XII. 
tasse le offerte di Mazzarino, il quale gli a- leiiiese 
vrebbe sì dato Ginevra, ma in ¡scambio per 
Nizza (1). Sulle Alpi venne a cruda guerra coi 
Valdesi, e macchiò per due volte, siccome ve
dremo, la sua memoria per atroci fatti che lasciò 
commettere in suo nome. In Italia si pose in 
lotta con Venezia, volendo insistere come avean 
fatto il padre e l’avo, a rivendicare i vani dritti 
di Gasa Savoia al Regio titolo di Cipro, quasi cento 
anni dopo che quell’ Isola era caduta in mano 
agli Ottomani. È vero però che sin dal 1583 i 
Grandi del Regno di Cipro aveano scritto a Carlo 
Emanuele I offrendosi pronti a sollevarsi e a 
cacciare i Turchi, quando egli volesse sovve
nirli di sufficienti forze marittime, e che rinno
varono più volte quelle proposte, sebbene da 
quel tempo in poi Savoia avesse poco agio di 
por mente a lontane intraprese. Ma Carlo Ema
nuele II non avea nè l ’energia nè la pertinacia 
de* suoi maggiori, e non era men pronto a for
mare quei concetti che ad abbandonarli: si rap
pattumò egli perciò con Ginevra; accordò amni
stie ai suoi sudditi delle Valli di Pinerolo, ce
dendo anche con grave scapito della sua di
gnità alle rimostranze di potenze estere; e 
rimessosi nell’ amicizia di Venezia, mandò due 
dei suoi reggimenti a Candía, sotto il Marchese 
di Villa, i quali fecero buona opera nella ter- 
ribil guerra che la Repubblica Veneta ebbe in «w
quell’isola a sostener contro i Turchi. Per gli 
stessi indegni molivi delle sue pretese su Cipro, 
i l  Duca poi non dubitò di richiamare quelle 
truppe prima che terminasse la guerra (2).

(1) Spon, Histoire de Genève, i, 635. — Cib b a iio ,
Istituzioni, ii, 414, 419.

(2) Botta, Storia d'Italia, v, 57.
Voi. II. 14
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Guerra
con Genova 
167Í-1Ü73

LIBRO XII.

Rotta 
di Gaslelvecchio 
45 agosto 1672

43. Fedele, finalmente alla disonesta politica 
dell' avo, Carlo Emanuele si rese colpevole dei 
più neri attentati contro Genova. Trovò egli un 
altro Vacherò nella persona di Raffaele Della 
Torre, patrizio Genovese, proscritto in seguilo 
ad atroci delitti, ma che si spacciava per esule 
politico, e pretendeva di avere in Genova una 
numerosa banda di patriotti devoti alla sua causa. 
Mosso da queste delusioni, e persuaso che l’im
presa fosse non men facile di quei che sem
brasse giusta, il Duca volle avventurarsi —  in 
profonda pace, od al più fondandosi su certe 
irrelevanti contese tra pastori e caprai al con
fine tra i due Stati —  volle avventurarsi, di* 
cemmo, ad un subito attacco su Genova. La 
guerra iniquamente intrapresa, fu poi imperita
mente condotta. Furono rintuzzati parecchi at
tacchi contro Savona, e sventati numerosi com
plotti nella capitale. 1 Piemontesi toccarono una 
grave disfatta a Castelvecchio presso Oneglia, e 
audaron perdute e quella città e la sua Valle« 
Carlo Emanuele lasciò poi aggirarsi dalle ca
lunnie de’ suoi favoriti contro il conte Catalano 
Alfieri, Comandante quella sciagurata spedizione. 
Fu egli sottoposto ad una Corte Marziale; e 
così profondamente soverchiato dal sentimento 
dell'ingiustizia del suo signore che morì di cor- 
doglio in prigione. Il Marchese di Livorno, suo 
compagno d arme, che pur nella guerra si era 
mostrato avverso airAlfieri, e che ad ogni modo 
all onibra del credito del suo genitore, il Mar- 
chese di Pianezza, avrebbe potuto sottrarsi ad 
ogni pena, volle però ad ogni costo accomunare 
la propria sorte con quella dell’ Alfieri; ma fu 
suo malgrado salvalo dal padre che lo costrinse 
a cercar rifugio in Francia. La sentenza di 
morte pronunciala contro ambedue fu rive
duta e cassata morto appena Carlo Emanuele.
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S ' i n t e r p o s e  in tan ilo  L u ig i  X I V  t r a  g l i  S i a t i  c o n i -  LIBRO XII. 
b a t t e n t i ,  e  v o l le  c h e  la  d i s p u t a  fo s s e  s  - t t o p o s t a

. . . .  . ! , . 1672-1673
a d  a m i  i n o  s u o ,  a g g i u n g e n d o  c o n  q u e l  p ig l io  a r 
r o g a n t e  a cu i  g  ì a q u e l l ' o r a  e r a  a v v e z z o  il * * *  .

*  , , - *> * . . .  di St.-Germain
m o n d o ,  d i r  « n o n  v o l e a  p e r m e t t e r e  c h e  si t i -  18 gennaio■ i• » j • 1078
r a s s e  in I ta l ia  un  c o lp o  di c a n n o n e  s e n z a  s u o  
b e n e p l a c i t o .  » S i  c o n c l u s e  c o s ì  l a  p a c e  a d  e q u i  
p a t i i ,  a  S t - C c r m a i n .

4 i .  C a r lo  E m a n u e l e  i m p i e g ò  i piti f e l i c i  g i o r n i  Opere ^tìfiche 
d e l  s u o  r e g n o  in o p e r e  m a g n i f i c h e  di a r e  hi t e  t - ca r io  Emanuele n 
t u r a ,  di  c u i  e r e d i t ò  l ’a m o r e  n o n  m e n o  d a l l a  m a 
d r e  c h e  d a l l ' a m b i z i o s o  s u o  a v o .  Il V a l e n t i n o ,  
a c q u i s t a l o  g ià  d a  E m a n u e l  F i l i b e r t o  da i  B i r a g o ,  
e  r i f a b b r i c a l o  q u a s i  di p i a n t a  d a  C r i s t i n a ;  la  
P ia z z a  S a n  C a r l o ,  id e a t a  g ià  sott i»  C a r lo  E m a 
n u e l e  I ,  e b b e r o  l 'u l t i m a  m a n o  d a  q u e s t o  D u c a .
F a b b r i c ò  e g l i  a l t r e s ì  la  c a p p e l l a  di lla S a c r a  S i n 
d o n e ,  il P a la z / o  R e a l e ,  la  V e n a r i a ,  R i v o l i ,  e  l a  
s t r a d a  di  P o ,  e  n o n  p o c h i  d e g l i  a l t r i  g r a n d i o s i ,  
s e b b e n e  b a r o c c h i ,  ed i l ìz i  c o s p i c u i  a l  g i o r n o  d ’o g g i  
in  T o r i n o  e  n e i  c o n t o r n i .  Di a l c u n i  di  q u e i  f a b 
b r i c a t i  p o s e  e g l i  la p r i m a  p i e t r a  ; a l t r i  r i n n o v ò
o  a m p l i ò :  e  tu t t a v ia  la g r a n d e  i m p r e s a  p e r  c u i  
v e r a m e n t e  il g e n i o  di q u o t o  P r i n c i p e  p o s s a  d i r s i  
a l  di  s o p r a  d e l l ’ , là  s u a ,  fu  la f m i o s a  s t r a d a  e  
g a l l e r i a  d e l  pass-* di L c s  É c h e l l c s  I r a  il P o n t  4670 
B e a u v o i s i n  c  C b a m b é r y  , o p e r a  a p p e n a  s o r p a s 
s a l a  in t e m p i  più m o d e r n i  da  q u e l l e  d 'u u  u o m o  
c h e  d i s p o n e v a  a s u o  t a l e n t o  n o n  de l  t e s o r o  di 
u n  D u c a n o ,  m a  d un I m p e r o  e  d ’un  I t c g n o .

A q u e s t a  j a s s i o n e  p e r  lo s f o g g i o  e  la m a g n i 
f i c e n z a ,  c h e  s n n p r e  a b b  g l ia  l e  m o l t i t u d i n i ,  a l  
s u o  s e v e r o  s e n t i m e n t o  di g iu s t iz ia  p e r  c u i  s e p p e  
r e s i s t e r e  e  a l l ' o r o  d e g l i  u o m i n i  e  a i  ve/zi d e l l e  
d o n n e ,  più c h e  n o n  u s a s s e r o  a l l o r a  :»ltri r e g n a n t i
—  e  di più a l la  g r a n d e  s u a  u r b a n i t à  e  f a m i 
g l i a r i t à  di m di —  d e b b e  a s c r i v e r s i  la p o p o l a r i t à  
di <ui g o d e t t e  C a r lo  E m a n u e l e  I I ,  a m a l g r a d o
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LIBRO XII.

1679-1673

Morte di 
Carlo Emanuele II 

12 giugno 1615

Regno di 
Vittorio Amedeo II 

1675-1730

Reggenza di 
Giovanna Battista 

1675-1684

di gravi errori politici, e delle imposte di cui 
la stessa sua prodigalità pravo lo Stato (1). Fu 
reciproco l'affetto fino all ultimo. Sentendo ap
pressarsi il suo fine, volle che si spalancassero 
le porte delle sue stanze , perchè venisse am
messo il popolo che vi si era affollato, affinchè 
l’infimo de' suoi soggetii vedesse come passava 
di vita il suo Principe, ed egli avesse il conforto 
di morire tra’ suoi (2); aveva egli allora quaran- 
tatrè anni.

45. Era destinato a Vittorio Amedeo li suo 
figlio e successore il ristorare le fortune della 
Monarchia.

Gracile e malaticcio nell'infanzia —  egli è ciò 
che avemmo a dire di quasi tutti i Prìncipi della 
sua stirpe — così indurò ed allenò egli il corpo 
alle fatiche che pervenne a forze pressoché atle
tiche, e ad una quasi maravigliosa perduranza. 
Ereditò il trooo nel suo nono anno, e fu posto 
sotto la tutela della madre, la Duchessa Giovanna 
Battista, ultima erede del Ramo di Savoia-Nemours, 
che avea recato in dote a Carlo Emanuele II, 
alle sue nozze, il Genevese e il Faucigny, appa- 
naggi che ritornarono così alla Corona.

La reggenza di Giovanna Battista non fu, come 
le precedenti, turbata da dissidii domestici: non 
ebbe ella a temere la concorrenza de’ Principi 
del sangue, giacché Emanuel Filiberto, capo di 
quel ramo di Savoia Carignano che fioriva in 
Piemonte era sordo-muto, e l'altro ramo di Sa- 
voia-Soissons s era stabilito in Francia. Bensì 
gravi tumulti insorsero nel Mondovì a motivo 
della gabella del sale, che si rinnovarono a più 
riprese nel seguente regno, e di cui noi riser
viamo la narrativa ad altro momento.

(1) B e l l b g n o ,  R e la z io n e C i b r Relax. Venet., p. 89.
(9) M u r a t o s i , Annali, ann. 1675.
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46. Il tempo prescrìtto dalle leggi per la mi- LIBRO XII. 
norità di Vittorio Amedeo spirava nel 1680 , 
quando il Principe giungeva all'anno quattordi- deiii”Regente 
cesi ino; ma la Reggente, sebbene mite in ap
parenza, e non gran fatto operosa , mostrava 
ritrosia a deporre il poiere, e si arrese di buon 
grado al desiderio del figlio, il quale per rive
renza e modestia, la supplicò che volesse con
tinuar la reggenza. Giovanna Battista però si 
lusingava di prolungare il proprio regno inde
finitamente. A vea proposto di dare in matrimo
nio al figlio la propria nipote, Isabella , erede 
presuntiva di Portogallo: si era segnato il con
tratto fin dal 14 maggio, 1679, e tre anni dopo 
venne a Torino una solenne ambasciata Porto- 

% ghese per condurre a Lisbona il giovine sposo.
Le nozze però non doveano celebrarsi finché il 
Prìncipe non avesse compiuti i sedici anni, ed 
egli, senza rinunciare ai proprii dominii, dovea 
per altro dimorare a Lisbona finché la moglie 
avesse dato al Portogallo un erede. La Francia 
che da gran tempo aveva il Piemonte a discre
zione, secondava a tutto potere quel progetto, 
contando, forse troppo leggermente, di poter poi 
muovere a suo talento l'animo arrendevole della 
Reggente. Ma sorse grave, e viva e violenta op
posizione dei Piemontesi gelosi della propria in
dipendenza, e sdegnosi di vedersi ridotti alla 
condizione di provincia soggetta a lontano reame.
Alla testa di questo partito nazionale erano molti 
nobili, i quali erano accorti delle insidie di 
Francia, e che seppero inspirare al Principe 
stesso non lieve inclinazione di mandarle a vuoto:
Cospicui tra loro erano il Marchese di Parella, 
il Conte di Druent, e il Marchese di Pianezza,
lo stesso che sì eroicamente si comportò nel 
4672, come Marchese di Livorno. È fama che 
uno di quei gentiluomini dicesse un. giorno
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2 1  & STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO XII. fa mi gl ¡armi* ni e al giovine Principe: « Perche an-
~ d r c s l e  voi iti traccia <li nuovi stirici;ti? I)n\e M>e- 
1875-1684 .s , . . a irate trovar {»ente più c ......  de la nostra? » La

Reggente si accorse «lei compiono c c e n o  di 
svernarlo cogli arresti e coi bandi: ma ¡1 Prin
cipe pO'C indugi alla partenza, simulando ma
lattìe, fino a che rinviato Portoghese, Duca di 
Cadoval, fieramente sdegnato» si lo se di Toc ino, 
e il maritaggio andò a monte.

1 torbidi (lei Mond vi. intanto, rendevano ma
nifesta l'urgenza di porre in mani più ferme le 
redini dello Stalo, e Vittorio più non indugiò 
a detronizzare la genitrice. Raccolse, nel marzo 
I6 8 i, a Rivoli, quelli tra i grandi dello Slato 
che sapeva a lui più alFeiti, e annunciò i>er let
tere ai ministri e ai magistrali la sua risolu
zione di voler quinti' innanzi prendere in sua 
mano il governo delle pubbliche cose (I).

(S’on ebbe appena Vittorio compiuto quclTalto 
decisivo, che diè prova di vigore nou meli che 
di maturo senno nello sp-gncrc le rivolle di 
quella inferocita gente di Mondovì, ma non però 
sì che la sua atten/ione non fosse per nuovi 
tumulti stornata dalle più importami cure del 
regno in tempi posteriori.

Preyonderanxa 47. Si preparavau * pertanto novelli giorni di 
naaà lotte e di patimenti pel Piemonte. Dopo la pace 

di Nimega, del 1078, più non eran limili alla 
possanza e all’ arroganza di Luigi XIV , sopra- 
tulto in Italia, dove si era segnalato pel bar
baro bombardamento di Genova 0 6 *4 ), e per 
la obbrobriosa soverchieria usala al Papa, a cui 
per colmo d'ingiuria avea tolto il contado d’A- 
vignone.

In Piemonte, oltre Pinerolo, era egli in pos
sesso di Casale, bassamente vendutogli da Carlo

(1 ) D e n in a , Hist. de Victor Amédée //, m s.
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Goozaga di Mantova il quale, dice leggiadra- LIBRO XII.
mente ano scrittor moderno (1), « si dilettava di
una specie di aremme (Harem) cbe popolava
colle bellezze incettale nella cristianità e per le
terre degli infedeli: e a mantener fiorita la gaia
femminiera , il voluttuoso Sultano del Mincio »
era venuto a quel tristo contratto nel 4 681.
Avea così quel Re il Piemonte e Vittorio del 
tutto in sua balìa, e si valea del pretesto dei 
presidiidi Casale per attraversare colle sue truppe 
il Piemonte a senno suo. Già sotto la Reggenza 
di Giovanna Battista si era adoprato ad inge
rirsi nelle cose di quello Stato, offrendo officio* 
samen le alla Duchessa le proprie truppe per 
sottomettere i ribelli Mondoviti, e per guaren
tirle il trono contro i pericoli d'una tumultuante 
capitale, mentre poi sotto mano era egli primo 
fomite d'ogni rivolta e d egni disordine. Ma
dama Reale si era però schermila da quelle in
sidie con tenacità tutta donnesca e tutta Pie
montese, ed ormai il Re vedeva di non poter 
pudroneggiafe lo Stato di Savoia senza ricor
rere ad aperta violenza. Non dubitò perciò di 
esigere sussidii d'uomini e di viveri, e sotto pre
testo d'alleanza , richiese che Vittorio Amedeo 
gl’inviasse tre reggimenti per le guerre di Fian
dra. Finalmente, quando il Re, mosso da cieca 
desiderio di fare ammenda delle fralezze giova
nili col dar prova di straordinario zelo per la *«ttobr®!085 
fede, rivocò l’editto di Nantes, impose al Duca 
di Savoia la stessa politica , e lo costrinse sia 
allo sterminio, sia all’espulsione dei suoi sud
diti Piemontesi delle valli di Pinerolo. (Riman
diamo il racconto di queste come delle altre 
aulecedenti persecuzioni al libro seguente). La

(t) Cabbctti, Storia del Regno di Vittorio Ame
deo l i , p. 33.
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LIBRO XII. sentenza pronunciata contro gli sventurati Val- 
468M690 àesi era appena recata ad effetto, quando già 

Vittorio Amedeo stava meditando come sottrarsi 
airignominioso servaggio a cui lo avevano ri
dotto i falli e le calamità de’suoi predecessori. 

upd’Aupsu 48. Già nell’anno stesso Guglielmo d'Orange 
e giugno 1686 ayea congiunte ja s vezia, l'Olanda, l'Imperatore, 

la Sassonia, la Baviera e la Spagna nella Lega 
d’Augusta , a cui aggiunse poi l'Inghilterra 
quando egli occupò quel trono due anni ap
presso. Fu tentato Vittorio dalllmperator Leo
poldo a volersi accostare alla Lega, prima per 
mezzo dell'Abàte Grimani, Veneto, e poi per 
opera dello stesso Principe Eugenio di Savoia. 
Ma Vittorio stesso si era già recalo a Venezia 
nel gennaio 1687 per le feste del Carnevale, e 
vi avea tenute segrete pratiche coll'elettor Mas
similiano di Baviera, operoso membro della Lega. 
Seppe però e in quella congiuntura e poi ma
neggiarsi con tanti destrezza da non compro
mettersi in un momento in cui si trovava inerme 
esposto a tutta la vendetta del He Luigi. Questi 
però, insospettito da due diplomi imperiali che 
accordavano agli Ambasciadori di Savoia il trat
tamento regio alla Corte Imperiale, e davano 
al Duca facoltà di acquistare i feudi Imperiali 
attigui od esistenti negli Stati suoi, non pose 
più freno alle sue pretese, chiese ostaggi, e di
mandò gli venissero consegnate Ve m ia e 
la cittadella di Torino. 11 Duca si avvide allora 
che più non era tempo d'indugi : sottoscrisse il 

4690 3 giugno 1690 , una convenzione che Io univa
alla Lega d’Augusta , e gli assicurava sussidii 
dall'Inghilterra e dall'Olanda di 300,000 scudi 
annuì ; sette giorni dopo annunciava in pien 
consesso a’ suoi sudditi, essere egli in guerra 
con Francia, e « fare assegnamento sul valore 
e sulla devozione della sua nobiltà e del suo
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popolo, a cui i Beali di Savoia mai non aveano 
folto appello invano » (i).

49. Momento terribile era quello , poiché i 
soccorsi di Spagna e d’Austria eran lontani, 
mentre il Generale del Granv Monarca, Catinat, 
sotto pretesto della Crociata contro i Valdesi, 
avea raccolta una gran forza presso Pinerolo, 
ed avea a discrezione il piano del PieAonte.

Le conseguenze della magnanima audacia del 
Principe gravitarono tremendamente sul popolo.
Il Generale Francese usò spietatamente del pro
prio vantaggio : nè fu prima dell'agosto , che 
Vittorio Amedeo, il quale aveva le migliori sue 
truppe nelle mani del nemico in Fiandra, potè 
raccozzare una numerosa ma male addestrata 
milizia tra i suoi sudditi, a cui si uni con poche 
soldatesche Spagnuole, il Principe Eugenio. Scon
trarono essi Catinat ( il quale avea preso e con 
immane crudeltà trattato Cavour ) presso Staf
fante, sulla via da Cavour a Sai uzzo, ed ivi si 
combattè una gran battaglia campale, in cui 
soggiacquero le truppe di Savoia e de* suoi al
leati. Ne seguì in quell'anno stesso la perdita 
di Susa , e nel seguente quella di Nizza e Vil
lafranca , di Montmeillan , Avigliana e Carma
gnola, cadute l'una dopo l’altra in mano ai 
Francesi. Grave pericolo corse anche Torino. 
Sola seppe Cuneo respingere i Francesi con un 
valore degno dell'antica rinomanza. Combatte* 
rono ivi cogli uomini le donne; i preti stessi e
i monaci non si tennero indietro.

50. Perdurava Vittorio Amedeo ’con invitta 
costanza, e con devozione instancabile il secon
davano i travagliali soggetti. Tornavano intanto 
gli ufficiali dei tre reggimenti che invano He 
Luigi si era studialo di trattenere in Fiandra,

(l) C a r r c t t i , Vittorio Amedeo //, p. 109.
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LIBRO XII. c giungevano ancor che lardi e scarsi gli aiuti 
4000-1097 ^  Germania. Volsero alquanto più propizie le

sorti nel 1692, quando il Re Francese si trovò 
costretto a richiamar d' Italia parte delle sue 
truppe di cui abbisognava per le guerre di 
Fiandra. Catinai, incalzato da nemici di forze 
superiori, sì aggrappò all'Alpi, e tenne oampo 
per graotparte dell'inverno su quel piano quasi 
inaccessibile sopra Fenestrelle, rinomato negli 
annali militari come il « Prato di Catinai. » 
Per tutta questa campagna e le seguenti la ere
sia montana tra Val Chiusone e Val Dora fu al
loggiamento e campo di battaglia a’Francesi ed 
a’Piemontesi, i quali alzaron triocere quasi a 
livello del Inaile delle nevi perpetue, di cui il 
tempo non ha ancora cancellate le reliquie.

51. Si avvantaggiarono i due cugini di Sa~ 
voia di quella inazione del generale Francese; 
varcarono i. monti, recaron la guerra su quel 
del nemico, scendendo per la Valle di Barcel- 
lonetta a Guilleslre, Gmbrun e a Gap. Animava 
il Duca di Savoia la brama di fare scontare ai 
Francesi gli orribili patimenti che aveano a du
rare i sudditi suoi; il Principe Eugenio ardeva 
di desio di mantenere un'antica promessa fatta 
secondo antica tradizione a Re Luigi ; poiché 
avendo egli, ancor giovine abate Savoiardo, de
stinato alla chiesa, chiesto il comando d’un 
reggimento, era stato congedato con ischerno

. dal Re e dal suo superbo Ministro, Louvois,
# che gli ingiunsero « 'd'andare a dir messa, ■

e il Principe, ferito nell'amor proprio, era u- 
scito di Francia, dichiarando che « lo rivedreb
bero sì ma colla spada alla mano. » Ad Em- 
biHin però Vittorio Amedeo gravemente ammalò 
di vaiuolo, e la spedizione non mosse più oltre.

52. Catinai riebbe il di sopra in Piemonte 
nel 1693, e trattò il paese con più che mili-
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tare ferocia , a cui noti ¡sfuggirono le stesse LIBRO XII. 
regìe dimore di Rivoli « della Veneria. Era stile 160̂ 6OT 
di guerra dei Francesi ¡11 quella età, e non fe
cero essi che rinnovare in Italia le devastazioni 
Vandaliche che aveano quatlr anni prima lasciate 
indeiibili tracce dei toro passi nel Palatinaio.
Catinai di cui gli storici Francesi esaltano gli 
umani sensi non che l’indegno sommo e il va
lore, sentiva rivoltarsi il cuore al compito cru
dele che gli era imposto : non osava però tras
gredire gli assoluti ordini dell’atroce ministro 
Louvois (1) È noto che Vittorio Amedeo scor
gendo da lontano le fiamme che consumavano 
¡1 castello di Rivoli, gridò : « Volesse il Cielo
che ¡1 nemico volgesse tutta l’ira contro i miei 
palazzi e risparmiasse i tuguri del povero I » E 
nou molto dopo, passando presso ad alcuni po
veri contadini disertati dalla guerra, diè loro 
quanto avea indosso d oro o di gemme, e ruppe 
persino e distribuì tra loro il Collare dell'Ordine 8 novembre 1001 
dellAununciata.

53. Ottenuti dagli alleati considerevoli rinforzi dî ìâ giia 
ripresero i Principi di Savoia 1* offensiva nel * ottobre 1003 
4693, e Vittorio era intento a volger le armi
contro Piuerolo e Casale; ma si cimentarono a 
battaglia sul torrente Chisola, tra Orbassano e 
Marsaglia, e trovandosi in minor numero —
25.000 contro 40,000 —  ebbero di nuovo la 
peggio. Gravi furono le loro perdite. Lasciarono
6.000 morti sul campo, e 4,000 prigioni in
sieme con 50 bandiere e la miglior parte delle 
artiglierie nelle munì del nemico.

54. Al Duca di Savoia cominciava , e non è Pratiche
. . .  , . .1 . « 1 col nemicomaraviglia, ad increscere il gioco. Lo seconda

vano mollemente gli alleati, lasciandolo quasi 
solo uella inegual lotta ; e le truppe loro

(1) Sismondi, Histoire des Frantati) xv, 403.
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LIBRO XII cagionavano a’suoi Stati non minori affanni di quel
iahmaot c^e (Iuesl* avesser0 a soffrire da’ nemici Fran

cesi. Ove s’eccettui l’Inghilterra, la quale pa
gava i sussidii con esemplare esattezza, niiino 
degli alleati tenne patto a Vittorio: ed egli non 
dubitò d’aver dritto di abbandonare dal canto 
suo la loro causa, ogni qual volta V interesse
suo o dello Stato l'esigesse. Grave pericolo era
però in un troppo repentino mutar di parte» e 
il Duca pose a questi maneggi di gran lunga 
maggior destrezza di quella che avesse spiegata 
nella precedente congiuntura.

55. Fin dal 1691, o ben anche l'anno prima» 
vogliono alcuni (1), vi erano state secrete pra
tiche tra Francia e Savoia, e fu primo il Duca 
che spedì a Catinat un suo agente, V avvocato 
Peracchino, per veder di conoscere l’animo del Re. 
Nel dicembre dell’anno stesso, 1691, Luigi XIV, 
a sua volta, mandò suoi emissari in Piemonte, 
e la tresca durò poi con poca interruzione per 
tutta la guerra. Era principale strumento di quei 
maneggi per Savoia il Conte Gropello, generale 
delle finanze di Vittorio Amedeo; per Francia,
il Conte di Chamlay; e più tardi, il Conte di 
Tessè, uno degli ufficiali superiori che ‘coman
dava a Pinerolo. Chiedeva Vittorio, in premio 
della sua defezione dagli alleati, che venisse di
strutta Casale, e ceduta a lui Pinerolo: patteg
giava anche perchè venisse riconosciuta la neu
tralità del Piemonte e degli Stati Italiani per tutta 
la continuazione della guerra. Mentre spingeva 
a tutto suo potere questi raggiri, badava però
il Duca a non compromettersi ; ricusava di ri - 
cever lettere o di porsi in diretta comunicazione 
col Re o co’suoi agenti, ed al medesimo tempo

(t) B o t t a ,  Storia d'Italia, v, 384.— C a r r e t t i ,  Vit
torio Amedeo II, p. 137.
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avvisava gli alleati com’egli ricevesse ragionevoli 
proposte per parte di Francia, e come potesse 
avvenire benissimo che la convenienza o le stret
tezze del suo mal condotto paese lo forzassero 
ad accettarle. Instavano questi perchè si tenesse 
fermo alla loro parte, e lo lusingavano con vane 
speranze di cedergli il Monferrato e il Milanese: 
pia ormai egli sapeva come essi non esitassero 
a sacrificarlo; giacché è da notarsi che in que
ste contingenze trattavano anche gli alleati col 
nemico in Fiandra, e alla insaputa di Savoia.

56. Maturavano intanto i disegni di Vittorio. 
Fin dal principio lo accusavano gli alleati di ri
lassatezza e di languore nelle operazioni militari; 
e non fu che per cedere ai loro urgenti ordini 
che Vittorio Amedeo intraprese l’assedio di Ca
sale. Si era segretamente stipulato tra lui e i 
Francesi, che dopo breve mostra di resistenza,
il comandante, Conte di Crénau, renderebbe la 
piazza, e che ne sarebbero tosto demolite le 
fortificazioni, siccome più d'ogni cosa, premeva 
a Vittorio che quel Casale, che tante inquietu
dini cagionava a Savoia, cessasse d’ essere un 
forte, non meno nelle mani dei Francesi che in 
quelle dei loro nemici.

Riuscì a maraviglia l’ inganno. Pochi soldati 
furono sacrificati d'ambe le parti nel simulato 
assedio. Poi Crénau pretese d’ esser sopraffatto 
dalle forze nemiche. Casale si arrese — e come 
fortezza cessò di esistere.

57. L’ Imperatore, defraudato da quell’alzata 
d’ingegno del miglior premio della vittoria, ne 
fece al Duca di Savoia amari rimproveri, e gli 
spedì ordini assai perentorii perchè spingesse 
oltre la guerra col più gran vigore. Ma il Duca 
si risovvenne in buon punto d’un voto fatto quat- 
tr’anni prima, essendo infermo ad Gmbrun, di 
andare in pellegrinaggio a Loreto, e, ridendosi
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LIBRO XII. in cuor suo della collera dell’Imperatore, partì 
iflKM097 ^  camP0’ ne® febb™*0 del 1696, e si recò a 

quel Suntuario; trovò ivi i Legati di Roma, di 
Venezia e d’ altri Stati Italiani concordi con lui 
sul patto dì neutralità che dovea porre un ter
mine ai lunghi travagli della Penisola. Al ritorno 
da Loreto, il 29 giugno ft>96, furono tra Tessè 
e Gropello, firmali preliminari di pace con Frart- 
cia. Rimasero questi profondamente segreti, e 
Catinnt fu da Vittorio invitato a muovere contro 
Torino con una irresistibile oste di cui si ebbe 
cura anche di esagerare a grandi parole la vera 
forza. Pretese allora Vittorio di trovarsi nelle più 
grandi angustie, e mandò corrieri su corrieri agli 
alleati perchè venissero in suo aiuto; e quasi

il  taglio ridotto  alla disperazione dai loro indugi, si di
chiarò costretto a venire coi Francesi a tregua 
di un mese; protrasse la tregua fino al \.° set
tembre; e quando gli parve d’aver ben prese le 
sue misure, e poter finalmente con impunità le
varsi la maschera, assunse il grado di genera
lissimo di Francia; si unì a Catinai, e con 50/m.

18 settembre uomini, venne a por l’as>edio a Valenza.
Non era però suo scopo il sostituire la pre

ponderanza Francese in Italia alla Spagnuola od 
alla Tedesca, ma bensì di liberare da entrambe 
e i proprfi Stati e gli all ri Italiani. Il 7 ottobre, 
a Vigevano, colla coopcrazione del Governo Ve
neto e del Pontificio, stipulò per Italia un patto 
di neutralità, a cui dovettero accomodarsi Fran
cia ed Austria del pari, e in viriti del quale la 
travagliata penisola si trovò ad un tratto sgom
bra dagli eserciti stranieri che sì a lungo e sì 
inumanamente l’aveano straziala.

Per se Vittorio avea fin da prima ottenuta, 
sebbene a grande stento, d ii ritroso Luigi XIV 
la restituzione di Pinerolo e di Porosa che avoano 
obbedito a Francia per sessantasei anni. Ben
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rimanevano tuttavia in mani Francesi Cesanne, 
Outa e Castel-Delfìno ; ma eran chiuse ad essi 
allo sbocco tutte le valli, nè potevano ornai più 
scendere al piano senza dure contese. 11 He sti
pulò perchè le fortificazioni di Pinerolo avesserò 
la sorte stessa di quelle di Casale.

58. La defezione di Savoia in tanta emergenza 
diede modo alla Francia di volgere altrove quelle 
armi che ritirava dall* Italia , mentre Austria e 
Spagna non potevano ugualmente sguernire Na
poli e Milano ; questo incidente impreveduto die* 
dunque tale preponderanza alle fortune di Fran
cia, da contribuire nella massima pane alla pace 
di Riswick, che accordò al mondo pochi anni di 
riposo.

Nè la Francia, nè i di lei avversarti perdona
rono giammai al Savoiardo la doppiezza per cui 
egli seppe per ben quattr'anni così maraviglio
samente abbindolarli tutti da rendersi, come suol 
dirsi, « padrone della situazione » — sebbene 
però, a vero dire, il solo scopo e l’esito unico di 
tatti quei raggiri fu, oltre la ricuperazione di ciò 
ch’era indubitatamente ben suo , la liberazione 
del suo paese e d'Italia e la pacificazione d’Eu
ropa ; e sebbene dal canto loro tutte le potenze 
non mancassero anch’esse di porre in opera in
ganni nè d’ altro avessero a dolersi che di 
avere avuto a fare con uomo di superiore avve
dutezza ; mai non perdonarono, mai non dimen
ticarono , mai non dier credito quind’innanzi a 
Vittorio Amedeo od a* suoi successori di fran
chezza, di drittura e di comune onestà, in ogni 
ardua combinazione, in ogni più delicato nego
zio, Savoia fu sempre trattata con diffidenza ol
traggiosa ; e siccome i vicini s’aspettavan sem
pre da lei inganni e tradimenti, così non si fér 
poi mai scrupolo a volta loro d’ ingannarla e 
di tradirla.
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LIBRO XII. 59. Recava intanto il tempo a maturità uo
Successione Kran^e avvenimento per cui si erano sordamente
di Spagna apparecchiati per parecchi anni i Monarchi d'Eu-
4T00-1T14 ropa. Il ramo Spagnuolo di Casa d'Austria stava 

per estinguersi, e la Francia, l'Austria, non che 
minori pretendenti, contendevano della succes
sione.

i notambre i7oo Carlo li di Spagna moriva senza prole, e in
dotto dal Papa lasciava per un ultimo testamento, 
la vasta sua monarchia al Duca d’Aujou, minor 
nipote di Luigi XIV di Francia. Il giovine Prin
cipe fu salutato in Ispagna, non che in Italia, 
a Napoli e a Milano, come He Filippo V.

Gran tempo avanti la morte di Carlo, però, le 
potenze Europee, non esclusa la Francia, si erano 
accordate a vari successivi trattati, in cui si ac
cordavano a divider tra loro i dominii di quella 
monarchia. L’imperator Leopoldo, il quale ripe
teva per sè tutto il retaggio Spagnuolo, in 
nome del figlio minore, Arciduca Carlo, contava 
almeno su Milano, le due Sicilie e Sardegna come 
sua certa porzione nelle spoglie di Spagna. Sic
come la Francia, favorita dall'ultima volontà del 
defunto Re, vedea or caderle in mano l’intera

7 penembre 1701 eredità, non volle più intender verbo degli ac
cordi anteriori o d'altre divisioni, e a danni suoi 
si congiunsero perciò l’ Inghilterra, l’Olanda e 
(’Hannover in una grande alleanza a cui si ac
costò in breve quasi tutta Europa.

Lega a>n Francia 60. Vittorio Amedeo trovavasi tra i preten- 
e pagna denti ana Corona di Spagna, in virtù del matri

monio contratto da Carlo Emanuele I suo proavo 
colla figlia di Filippo II. Il suo desiderio era per 
altro di assicurar per sè e per Italia la conti
nuazione della neutralità che si era per di lui 
influenza stipulata nel 1696 Ciò non era però 
più possibile, or che l’Imperatore era tutto inteso 
a cacciar d’Italia gli eserciti che tuttavia tenevano

/
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Milano e Napoli a devozione di Spagna. Co- LIBRO XII. 
stretto a prender parte tra i combattenti, Vitto- 
rio dava ascolto alle offerte di Francia ed a quelle 
degli alleati, giacché l’Imperatore gli prometteva 
in premio il Monferrato, e Guglielmo Ili d’In
ghilterra proponeva lo scambio di Nizza e della 
Savoia pel Ducato di Milano ; méntre Luigi XIV 
non offeriva che il matrimonio di una delle figlie 
di Vittorio col nuovo Re di Spagna. Il Duca di 
Savoia si trovava però stretto d'ogni parte dalle 
unite forze di Francia e di Spagna, e tanto più 5 4701
a loro discrezione in quanto che Re Luigi avea 
ottenuto da Ferdinando Gonzaga di Mantova la 
permissione di porre presidio nella capitale di 
quel Ducato, già fin d' allora una delle più forti 
piazze d'Italia. Gli altri Stati d'Italia, —  ad ec
cezione di Modena che parteggiava per l'Impe
ratore —  Venezia, cioè, Parma e Genova s'at
tenevano ad una politica di pusillanime neutra
lità ; e i l  Papa segretamente favoriva Francia e 
Spagna. Il Duca di Savoia avea già nel 4697 
data una sua figlia, Adelaide, ad uno dei nipoti 
di Luigi, il Duca di Borgogna; accettò ora per 
l'altra, Luisa Gabriella, il partito offertogli di 
Filippo V, e prese il campo come generalissimo 4t *ettembr* noi 
di Francia.

61. Si trovò a fronte il Principe Eugenio suo ^» , .. .5. . 9 . v del 1701-170!cugino che comandava gli eserciti imperiali. La
guerra di Lombardia si fece con molta fred
dezza, in parte a motivo della naturai ritrosia ed 
irresolutezza del Duca di Savoia che si era in
dotto ad essa a contraggenio, in parte a cagione 
dei sospetti che per quello stesso motivo cova
vano contro di lui Catinat e Vaudemont, co
mandanti le forze di Francia e di Spagna sotto 
i suoi ordini. Vittorio Amedeo non si recava al 
campo che a gran malincuore, e ne stava as
sente ogni qualvolta ne avesse il destro. Catinat -
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LIBRO XII. fu in mal punto indotto a chiedere al Re di po- 
noò-1714 tere abhandonare l esercko d'Italia, e gli venne 

sostituito Villeroi, guerriero di Corte, che com- 
ì settembre noi mise i piti madornali errori, volle a malgrado di 

Calinat, non ancor partito, e di Vittorio Ame* 
2i gennaio 1702 d eo, farsi solennemente battere da Eugenio a 

Chiari, e si lasciò quindi sorprendere e far pri
gioniere a Cremona, con grande sollievo delle 
sue truppe, e giubilo di tutta la nazione Fran
cese. Fu però spedito Vendomme in Italia il 

Giornata quale rinnovò gli animi e ristabilì le fortune dei
di Luzzara 2* n
15  agosto Francesi. Venne egli a giornata con Eugenio a 

Luzzara , e sebbene la battaglia fosse gloriosa
ad ambe le parti e d’esito indeciso, il Principe
Eugenio fu obbligato a torsi dalle vicinanze di 
Mantova, e a ritrarsi verso le gole del Tirolo. 

Pratiche 62. Il buon esito di Vendomme crebbe la bur-
coi nemico jjailza dei Francesi, e coll’arroganza loro si au

mentò il disgusto e il mal volere di Vittorio Ame
deo. Lo avea Catiuat offeso colla diffidenza; lo 
insultò Villeroi colle sue più disinvolte che cor
tesi maniere. Lo chiamava « Monsieur de Sa
voie » e poneva famigliirmente le dita nella ta
bacchiera del Duca : di più non dubitava di attri
buire i rovesci dovuti alla sola sua incapacità alljt 
mala-fede di Savoia. Venne poi in Italia Filippo V 
di Spagna, mandatovi dall’avo per far mostra di 
voler prender parte alla guerra, è trattò Vitto
rio suo suocero con un’ albagia più che Casti- 
gliana, non volle permettere che gli stringesse 
la mano, o gli sedesse accanto in carrozza od a 
mensa, giacché vi si opponevano le regole del 
cerimoniale di Corte. Non eran forse questi che 
pretesti, e Vittorio non era che troppo lieto di 
qualunque appiglio. Sollecitava d’altronde il Re 
perchè lo sovvenisse di più larghe somme di da
naro e gli stabilisse più equa ricompensa da 
accordategli al fin della guerra ; ma il Re
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rimaneva inflessibile, e protestava che Savoia non LIBRO XII. 
avrebbe da quella guerra guadagnato un palmo 
di terra. Le vittorie dei Francesi, ove fossero 
state decisive, avrebbero ridotto Savoia a misera 
condizione, giacché l'avrebbero posta tra Fran
cia e Milano, ubbidienti ornai al cenno d'un solo 
Monarca. Vittorio si era battuto da eroe a Chiari# 
e i suoi nemici piti acerbi e il He stesso rende
vano piena giustizia al suo valore; che anzi 
Luigi XIV avea ombra di quel valore, e temeva 
che troppo grande prestigio ne ridondasse a 
Vittorio sugli animi degli Italiani. giacché fu ac
conciamente notato (i) come in tutta quella 
guerra di quattordici anni per la successione di 
Spagna a cui preser parte più o meno tutte le 
potenze d'Europa, fu ir  Duca di Savoia solo fra 
i regnanti che combattesse in persona, e com
battesse senza posa e senza risparmio del pro
prio sangue. Tuttavia ogniqualvolta avesse giu
sto motivo di scontento si allontanava dal campo, 
nè si trovò alla giornata di Luzzara, ove per 
altro i suoi Piemontesi non si mostrarono im- 
memori della fama loro.

63. Già fin dal cominciar della guerra avea Savoia congiunta 

Vittorio dato ascolto alle lusinghe delFlmpera- cogUaUcatl 
tore bramoso di staccarlo dalla parte Francese,
© r  Inghilterra, dove a Guglielmo 111 era suc
ceduta sua figlia Anna, tornava in campo, ten
tandolo collacquUto del Monferrato e di Milano.
Si teneva però L’Imperatore sulle negative, ed 
Eugenio proponeva invece al cugino si conten
tasse della cessione del Monferrato e dell’ Isola 
di Sardegna; ma di ciò non volle il Duca udir 
parola a nessun patto. Face» di quella remota 
e quasi deserta Isola quel conto cbe si dovea, 
e insisteva perchè gli venisse accordato se non

(1) C a ik o t t i, Vittorio Amedeo, p. 956.
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xn. tetto, parte almeno del Ducato di Milano ; dopo 
1703 infiniti diverbi» si accordò egli col Conte Auer- 

sperg, legato Imperiale, che gli verrebbe rila
sciato il Monferrato , Alessandria , Valenza , la 
Lomellina, la Valsesia e il Vigevanasco, oltre la 
sovranità dei feudi Imperiali nelle Langhe. L'im
peratore non volle indursi a cedere il Vigeva
nasco , ma s’ impegnava invece a compensare 
Vittorio con un equivalente di terre da stac
carsi dal Milanese.

Pendevano però ancora quelle segrete tratta
tive, quando Luigi XIV chiarito a troppo espressi 
segni della defezione del Duca, —  sia per tra
dimento di una malvagia femmina Francese, la 
Contessa di Verrua, stata già favorita del Duca 
di Savoia, e rimasta poi come spia alla di lui 
Corte —  sia per arte dell'Imperatore stesso, il 
quale lasciava appunto trapelare di quei nego
ziati quel tanto che potesse comprometter Vit
torio e troncare le ambagi, —  ordinò a Ven- 
domme che arrestasse e disarmasse i Piemontesi
—  da 3000 a 6000 in numero —  che milita
vano sotto di lui. Fu posto ad effetto l'ordine 
per tradimento a San Benedetto presso Mantova 
il 29 settembre. Fallì il colpo, tentato simulta
neamente , di prendere il Duca prigioniero, 
mentre con poca scorta andava a caccia presso 
Torino. Vittorio Amedeo fe' porre in arresto gli 
ambasciatori di Francia e Spagna , non che i 
Francesi tutti die soggiornavano ne* suoi Stati.

Si accinse quindi alla guerra col più grande 
ardore, e anche in questa congiuntura ebbe più 
che mai volonterosi i sudditi, i quali ignari 
delle mene segrete che aveano provocato lo 
sdegno del Monarca Francese, furon mossi a 
furore quando udiron novelle del mal tratta
mento de’ loro soldati, e corsero in folla ad in
grossar le milizie del Principe. Il Duca venne
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poi a palli con ciascuna delle Potenze che com- LIBRO XII. 
ponevano la grande alleanza e segnatamente i70̂ 7W 
coll’ Inghilterra e colla Olanda che lo sovveni
vano di un sussidio mensile di 80000 scudi, e 
cominciavano con un primo sborso di 400000.
Alla guerra l'Austria dovea fornire un esercito 
di 20000 uomini, a cui Savoia aggiungerebbe 
il proprio contingente di 45000.

64. Il momento però non fu accortamente irask»« 
scelto, o «piuttosto le imprudenze degli alleati ÌF&wk 
aveano compromesso Vittorio prima che i suoi 
preparativi fossero compiuti. Il Ducato di Savoia 
fu subito invaso, e nelle campagne del 4704 e 
4705, caddero in poter del nemico Vercelli 6 
Susa, mollemente difese dai lor comandanti, e 
il forte di Bard, e con esso la Val d’Aosta, per 
tradimento di Reding, mercenario straniero.
Andarono ugualmente perdute Ivrea, Pinerolo, 
ed altre terre, e solo si tenne per sei mesi la 
fortezza di Verrua, difesa eroicamenté dal Ba- w ottobre noi 
rone La Roche d'Allery, e da Vittorio Amedeo 119 aprile 17®5 
stesso, che, postosi a Crescemmo alla testa di 
poche truppe, non lasciava tregua agli as&ediantL 
Non s'insignorirono i vincitori che di un muc
chio di rovine; il generoso comandante fe’ sal
tare un dopo l'altro quei temuti bastioni, quasi 
volesse risparmiare ai Francesi il disturbo di 
atterrare quel forte, siccome essi distruggevano 
in quella guerra tutte le piazze del Piemonte 
che venissero loro alle mani. Vittorio Amedeo 
si ritirò su Chivasso che fu anch esso occupato 
dai Francesi, e si ridusse quindi a Torino. Eran 
già cadute del pari Montmeillan, e Nizza, sicché 
la capitale e l'eroica Cuneo gli rimanevano ornai 4704 
sole. Già fin dal 42 maggio dagli spaldi di To
rino si vedeano avvicinarsi le dense colonne 
nemiche.

Con esito assai diverso si erano intanto trattato
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LIBRO XII. le armi al di là dall’ Alpi. Gli alleali ateano 
-nwMTii àtefoui * Francesi a Blenleim od Hochstedt, nei 

4704. Uno degli eroi di quella memorabile ge
sta, il Principe Eugenio, si affrettava ora a scen
dere in soccorso del cugiuo. Subì una severa 
rotta a Cassano, iH 6 agosto i 705; il suo luogote
nente Reventlow ne toccò un* altra a Calcinato, 
il 49 aprile 1706; ma richiamato in Fiandra il 
suo grande antagonista Vendomine, seppe Eu
genio manovrar con tanta destrezza che sfuggì 
al nemico, il quale volea sbarrargli la via, venne 
pel Mantovano, Ferrarese e Modenese in Pie
monte, passò il Tanaro ad Asti, e si congiunse
a Vittorio Amedeo a Villastellone.

A neti» Torino 65. Avevano intanto i Francesi 1*8 gingilo
1106 compiuti i loro lavori d'assedio a Torino. Ave

vano 78 battaglioni, 80 squadroni, 140 pezzi di 
artigliera d'assedio e 50 mortai; uua forza in
somma di 50000 a 60000combattenti. Erano nella 
città 25 battaglioni, di cui 6 imperiali. Coman
dava la cittadella il Barone la Roche d'Allery» 
la città il marchese di Caraglio: entrambi agli 
ordini del Duca stesso, il quale però cedette il 
comando supremo al generale Austrìaco, Daun. 
Comandava i Francesi La-Feuillade, al quale si 
unirono più tardiJilMares dallo Marsin, e il Duca 
d'Orleans. La-Feuillade offerse al Duca un sal
vo-condotto , ov’ei volesse uscir di Torino : lo 
pregava anche ad indicargli dove avesse posto 
il suo quartiere, perchè i cannoni Francesi fos
sero voki ad altra parte. Rispose Vittorio non 
abbisognar di passaporti, giacché due delle porte 
della città rimanevano tuttavia libere * e il suo 
posto essere sui bastioni, — dove cioè maggiore 
era il pericolo: mandò peraltro il Duca la fe- 
néglia in luogo sicuro a Genova, ed uscì egli 
stesso all’ aperta campagna , con una mano 
d'uomini scelti, correndo il piano da Torino a
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Mondovì, da Mondovì a Brbbiana e alle Valli UBRO XII. 
Valdesi, caccialo invano dal General Francese, non 110<M7U 
di rado facendogli fronte, ed interrompendo così 
a suo potere i lavori dell’assedio.

L’assedio intanto proseguiva, e generosamente 
«’impegnavano i cittadini a divider col presidio 
i travagli e i rischi della difesa. Serano arro
tate otto legioni di cittadini, a cui si aggiunse 
una schiera di 300 donne che si mostrarono 
sagli spaldi con bella intrepidezza. Il clero della 
città avca da principio scongiurato Vittorio per
chè in nome dell* umanità volesse cedere, ma 
parve poi s infondesse anche in esso l’animo del
l'imperterrito signore, sicché preti e monaci 
dier mano anch’essi alle imprese più arrisicate.
Uscirono persino i poveri dai loro asili, e i con
valescenti dagli ospedali, volendo anch'essi ri
meritar coll’opera la città della carità che li so- 
stentava. La città era fornita di viveri a tutto 
ottobre.

Stringeva intanto l'assedio, si rinnovavano di 
giorno in giorno gli assalti, e la costanza dei 
rinchiusi era posta alla prova di grandi cimenti, 
di gravi patimenti. Da supremo rischio fu ron 
salvi per nno di quei fatti che porta tutta l’im
pronta deil’eroismo dei tempi antichi.

66. I Francesi aveano fatta ogni lor prova Pietro Micca 
per penetrare nella città per opera di mine, e 
si erano adoprati i Piemontesi ad opporvi le 
loro contromine. Le due parti erano ornai quàsi 
a contatto sotto le m ura, e a mezzanotte del 
29 agosto quattro granatieri francesi scesero nella 
fossa della mézza-luna, e riuscirono alla porta 
di una galleria die metteva nella piazza. Seguiti 
da molti compagni , soverchiarono la guardia 
Piemontese, e si avanzarono nella galleria: stava 
a guardia di una porta interna d'essa galleria un 
minatore nominato Pietro Micca, nativo di
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LIBRO XII. Sagliano dei dintorni d’ Andorno, Provincia di
— Biella ; non avea seco ohe un solo compagno. Olà 

risuonava la pòrta al suono dell'azza degli ag
gressori, e poco avrèbbe retto. Dietro la porta 
era la galleria minata, ma non vi era tempo di 
apporre alla mina la traccia di polvere neces
saria al minatore per mettersi in salvo avanti
10 scoppio della mina. Micca impose al compa
gno di dar fuoco alla mina: e perchè quegli 
esitava « levati di lì, > gli disse, « tu sei piè 
lungo d'una giornata senza pane. » Così toltagli

' di mano la miccia , aspettò che quegli avesse 
tempo di porsi in salvo, e poi così solo, a san
gue freddo, toccò colla miccia lo spiraglio della 
mina. Saltò in aria il valoroso , e con lui tre 
compagnie di granatieri Fraocesi e una batteria 
di quattro cannoni ( i) . Alla moglie di lui, ve
dova con prole, il Duca accordò a titolo di peib- 
sione due razioni di pane al giorno sua vita na
turai durante.

Battigli! 67. Pochi giorni dopo, nella notte del 3 ai 
7 sàlembre noe *  settembre, un lume da Superga annunziava 

come fosse giunto il soccorso. I due Principi 
di Savoia si erano accampati al piè dei colli 
tra Chieri e Moncalieri, e dal sommo di quei 
colli studiavano la posizione del campo nemico. 
Passarono quindi il Po, girarono intorno alla 
città fino a Pianezza, e di là mossero a lla t- 
tacco. Grano essi inferiori di numero, ma re
gnava discordia nel campo Francese, dove La 
Feuillade, contro il parere del Duca d* Orleans 
che voleva uscire a campo aperto ad affrontare
11 nemico, si ostinò a volerlo attendere di piè 
fermo dietro le trincere del campo. Fu soste
nuto in questa sentenza da Marsin che aveva 
dal Re sommi poteri, e i Francesi offriron cosi ai

(1) SOLARO DELLA MARGHERITA, Siéff€ de Turin , p . l i  t .
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loro assalitori una lunga linea di quindici miglia LIBRO X1L 
tutto intorno alla assediata citta. Vi dier dentro 
gli alleati il 7 settembre, e la ruppero: un'op- 
portuna sortita dell'assediato presidio compiè la 
vittoria loro, e la distruzione del mal condotto 
esortilo di Francia» Le reliquie di esso si ri
trassero nel massimo disordine verso Pinerolo, 
inseguite non solo dalie truppe vittoriose, ma 
ben anche dalla gente di campagna, animata in 
questa contingenza e da devozione al Principe, 
e da sete di vendetta contro i Francesi che si 
erano barbaramente comportati in Piemonte. Di 
50000, o 60000 uomini che sedettero sotto 
Torino nel maggio, *20000 appena rivarcarono 
i monti in settembre. Giacevano sul campo tre 
generali di Francia. Marsin, mortalmente ferito, 
venuto a mano dei vincitori, spirò il giorno ap
presso. 11 Duca d’Orleans stesso era coperto di 
ferite; passarono per le strade della liberata città 
6000 prigioni : cinquantacinque bandiere Fran- 
oesi furono deposte sulTaltar maggiore della 
cattedrale. In pochi mesi rimasero sgombre di 
Francesi Piemonte e Lombardia. Rimanevano 
però in lor mani le provincie Savoiarde d’ol
tremonti.

68. L'anno seguente Vittorio ed Eugenio fu- i lutilo 
reno, sebbene a malincuore, e contro il iororil8CU*“brellw 
parere, indotti dagli alleati ad intraprendere 
una spedizione contro Tolone, la quale, siccome 
tutte le precedenti invasioni deHa Provenza, 
ebbe esito disastroso, e costò loro 40000 com
battenti. Nè miglior fortuna ebbe l’anno dopo 
n  attacco su Brian$on, condotto da Vittorio 
Amedeo, al cui ottimo giudizio ripugnava anche 
quella fazione. Riuscì egli però, nel 1708, a 
cacciare i Francesi da Susa, e ad impadronirsi 
di Exilles, Perosa, Fenestrelle, e quasi tutti i 
Forti che assicuravano al nemico il libero passo
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LIBRO XII. attraverso la cresta dell’Alpi. La guerra si ral- 
lentò quindi in Italia, e Vittorio Amedeo, mal 
contento deirAustria, ricusò ogginai di pren
dervi parte in persona. I destini d’ Europa si 
compievano in altri campi oltr’Alpi; a Ramiily, 
nel 4 706, ad Oudenarde nel 1708,- e finalmente
a.MaIplaquet nel 4709, toccò la Francia sì ter
ribili rotte da trovarsi ornai ridotta ad estremi 
partiti.

69. intanto in Germania era all’ Imperatore 
Leopoldo succeduto, fin dal 4705, il figlio Giu
seppe, il quale pur egli cessò di vivere nel 
4714. Salì quindi al trono suo fratello Carlo ¥1, 
quello stesso che Leopoldo* aveva destinato alla 
successione di Spagna, e il quale riponeva ora 
in campo le sue pretese su quella monarchia. 
Le altre potenze della Grande Alleanza, le quali 
si erano unite contro Francia per terrore d'una 
combinazione di tutti i dominii di Spagna con 
quelli di Francia, furono ora prese da nuovo 
sgomento all’ idea di veder rinnovarsi l ' impero 
di Carlo V, che riunisse all*Austria e alla Ger
mania la Spagna, le Provinde d'Italia e le In
die. Era anche avvenuto in Inghilterra un can
giamento di parti. Aveano i Tories il dì sopra, 
ed aveano staccato dalla Regina Anna il Duca 
di Marlborough, la cui implacabile nimidzia a 
Franda era stata il principale ostacolo alla Pace. 
Luigi XIV di Franda, il quale nell’awersità sk 
era mostrato arrendevole, ed avea accettato 
tutti i partiti offertigli, e si era soltanto ricu
salo all obbligo che gli si volea imporre di muo
vere egli stesso guerra al nipote Filippo V per 
balzarlo dal trono di Spagna, avea durato nella 
guerra con sì magnanima risoluzione che il 
maggior numero degli alleati, e sopratutto l'In
ghilterra e l'Olanda, di buon grado calarono 
agli accordi con lui. Si apersero le trattative ad
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Utrecht nel gennaio del 4712. Si offerse a Fi- LIBRO X1L 
Mppo V l'alternativa o di ritenersi la Spagna 
rinunciando ad ogni diritto di successione alla 
Francia, o di cedere la Spagna, contentandosi 
degli Stati italiani, e conservando i propri dritti 
salia Francia, il cui trono, per le morti dei 
Delfino, del Duca di Borgogna, e del primoge*- 
nito di quest'ultimo, avvenute entro breve spa
zio di tempo nel 1714 e 4742, accennava di 
poter rimanere presto vacante, nuU’altro osta
colo rimanendo che il secondogenito del Duca 
di Borgogna, in età di soli due anni, e anche 
esso in fin di vita —  ma che sopravisse poi, e 
fu Luigi XV. Contro ogni aspettativa, Filippo V 
si decise pel trono di Spagna, e rimase sol
tanto a staccare dalla Monarchia il tutto o parte 
di quelle Provincie Italiane che l’erano da tanti 
anni unite.

70. Fin da quando si credette probabile che 
Filippo V lasciasse indursi alla rinuncia della 
Corona Spagnuola, l’Inghilterra risoluta ad ogni 
patto ad impedire l'unione di quella Corona alla 
Casa d'Austria, avea proposto di porre Vittorio 
Amedeo di Savoia sul trono di Spagna e delle 
indie, formando a Filippo V un grande Stato in 
Italia dei Piemonte e delle due Sicilie, ed a 
questi progetti s era di buon grado accostata la 
trancia. Cadde poi quel disegno quando Filippo 
dichiarò di voler scegliere la Spagna, ed allora 
l'Inghilterra ottenne per Vittorio Amedeo la regia 
Corona di Sicilia. Fu così convenuto tra Inghil
terra, Francia e Spagna; e alla Savoia veniva 
inoltre accordata la riversibilità della Corona 
Spagnuola ove venisse ad estinguersi la discen-, 
denza di Filippo V; per patto reciproco anche 
la Sicilia sarebbe ricaduta alla Spagna venendo 
meno la Casa di Savoia.

74. Rimaneva però a piegar l'Austria a questi deû sttua
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partili. L'Imperator Carlo VI che volea per sè 
tulto il retaggio di Spagna durava in guerra 
contro Francia e contro tutte le Potenze già sue 
alleate, e si mostrava sopratutto doro e minac
cioso a Savoia. Gii fin dal 1709, fervente an
cora la guerra contro Francia, avea fieramente 
negato di voler cedere a Savoia unitamente alle 
altre Provincie Milanesi promesse nel 1 7 0 3 , il 
Vigevanasco e la sovranità sui feudi delle Lan- 
gbe; negato anche di accordare a Vittorio Ame
deo il compenso promesso da Leopoldo per quelle 
provincie. Instava Savoia perchè le fosse dato in 
compenso del Vigevanasco il Marchesato del Fi
nale, e l’Imperatore lo vendeva a Genova, seb
bene Vittorio Amedeo, a cui quel Marchesato 
era di massima importanza come quello che gli 
apriva una più pronta via alla marina, si mo- 
strasse pronto a comprarlo a più alto prezzo di 
quel che ne offerissero i Genovesi. Vittorio Ame
deo, per quanto splendida gli balenasse agli 
occhi la Corona di Spagna, non ne fu però cosi 
abbagliato che non la riguardasse sempre come 
una brillante chimera. Badava egli piuttosto a 
venire ad un componimento coll’Imperatore, e 
sempre fermo nell'idea, divenuta ornai ereditaria 
ne’ Reali di Savoia, di volere il Ducalo di Mi* 
lano, chiedeva all'Imperatore pel Principe di 
Piemonte la mano dell'Arciduchessa primogenita 
del defunto lmperator Giuseppe, la quale avesse 
a recare quel Ducato in dote, come suol dirsi, 
« nel grembiale. » Nè lasciò Vittorio sedursi 
pure dall’offerta della più bella e più ricca di 
tutte le Isole del Mediterraneo, ma anche all’a
cquisto della Sicilia, diffìcile per lui a reggersi 
per la distanza, e a difendersi per la scarsità di 
forze marittime, avrebbe volentieri rinunciato, 
ove gli venisse fatto di formare nell'Alta Italia 
quel grande e compatto Stato a cui aveano aspi-
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rato i suoi maggiori; e bene annuiva la Francia LIBRO x n .  
alle sue mire. Ma l'Austria non voleva udir pa- 1Wm7W 
rola di cedere il Milanese ch'essa occupava stre
nuamente colle armi ; e la Sicilia all’incoutro 
ch'era tuttavia nelle mani degli Spagnuoli, pas
sava senza contrasto in possesso di Savoia. Vit
torio Amedeo fu dunque riconosciuto Re di Si
cilia il 22 settembre 4713; fé’ vela da Nizza il 
5 ottobre, giunse a Palermo il 4 0 : vi fé'il suo 
solenne ingresso il 21 del mese stesso, e vi fu 
colla consorte Anna d'Orleans coronato tre giorni 
dopo. Il 4 marzo dell'anno seguente vi apriva 
il Parlamento.

72. Dalla Francia, per un trattato d ell'44 Aapiisto 
aprile 4743, Savoia ricuperava i paesi d'olfr'Alpe 
occupati fino a quel momento dalle truppe Fran- ouix e cesaiwe 

cesi» e di più otteneva il Pragelato, Exilles e 
Fenestrelle, Oulx, Cesanne e Bardonnèche, Castel- 
Delfino, tutte quelle alte valli dell'Alpi che ap
partenevano al Delfinato e alla Francia fin dal 
secolo duodecimo. Dal canto suo cedeva Bar- 
cellonetta, e il limite tra le due nazioni, eccet
tuato il Ducato di Savoia e Nizza, veniva final
mente posto alla somma cresta delle montagne.

La Francia riconosceva altresì a Savoia i di* 
ritto di assicurare i proprii dominii con quante 
fortezze essa credesse opportuno: per una clau
sola segreta però Vittorio s'impegnava a non 
ricostruire le fortificazioni di Pinerolo. La Sa
voia acquistava inoltre la sovranità di Mentono 
e Roccabruna, parte del Principato di Monaco.

L'Austria che non avea voluto prender parte 
alle trattative di Utrecht, e avea continuato da 
sola la guerra contro Europa tutta, dovette però 
venire a patti colla Francia e l ' Inghilterra nel *7** 
seguente anno a Rastadt: ma non si piegò però 
ad alcuna pace colla Spagna, nè volle ricono
scere il noveUo Re di Sicilia.

D ig it ized  by Google



LIBRO XTI. 

* 1714-47»

Quadruplice
•alleanza
1714-1720

4715

In tutti quei negoziati di Utrecht Vittorio A.« 
medeo era stato strenuamente sostenuto dallìn~ 
gb il terra, la>cui regina Anna area per lai con
cepita la più alta stima, ed era intesa in ogni 
contingenza a favorirlo; fu anche con molta abi
litò secondato da suoi agenti diplomatici, il Mar
chese Matte i, il Marchese del Borgo, e il Con- 
siglier Meliarede (4).

75. Il diadema di Sicilia non era appena posto 
Bulla fronte di Vittorio Amedeo che, inaspettati 
avvenimenti vennero a dar nuovo corso ai de
stini d’Europa.

Moriva in Inghilterra la Regina Anna nel 4744, 
e le succedeva Giorgio 1 il quale richiamava al 
potere i Whigs avversi alla pace d’Utrecht, e  il 
quale, come elettore di Hannover , e Principe 
dell’impero, era ligio agli interessi deirAustria. 
Moriva l’anno dopo Luigi XIV: il giovine erede 
di Francia, Luigi XV, fanciullo di cinque anni, 
veniva posto sotto la tutela del Duca d’Orleans, 
quello stesso che avea combattuto con si poca 
fortuna sotto Torino. Erano sorti giorni sinistri 
per Savoia, e Francia ed Inghilterra che vole
vano veder pago l’Imperatore ad ogni patto, e 
volean fargli rinunciare i suoi dritti alla suc
cessione di Spagna, sapendo di non poter pro
piziarlo se non cos’accordargli la Sicilia, eran 
venute in animo di sacrificar Vittorio Amedeo. 
Si conchiuse a Londra una triplice alleanza tra 
la Francia, l’Inghilterra e l'Olanda che fu detta 
quadruplice alleanza perchè si sperava dovesse 
accostatisi l’Imperatore. A quest’ultimo dunque 
si proponeva di dar la Sicilia, obbligando Vit
torio Amedeo II a contentarsi invece della Sar
degna. Fin dal 42 febbraio 4718, il Reggente

(1) S clo p is, Relazioni tra la dinastia di Savoia e 
il Governo Britannico, p p . 4 1 ,  1 4 4 . >
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di Francia, Duca d’Orleans, annunciò a Provana, 
ministro di Vittorio, le deliberazioni degli alleati.

74. Grandi cose s’erano in quel frattempo ve
dute in lspagna. Era, nel 4714 , morta Luisa 
Gabriella, figlia di Vittorio Amedeo, Regina, e 
Filippo V era quasi subito passato in seconde 
nozze con Elisabetta Farnese, di Parma. La no
vella Regina dominante il debole marito, era a 
sua volta dominata da un uomo di bassi natali, 
figlio d’un ortolano Piacentino, ma di grande 
audacia, di vario irrequieto ingegno, che sorse 
alia dignità di Cardinale e di primo ministro,
o vogliamo di Dittatore delle Spagne. Il cardi
nale Alberoni — celebre nome —  voleva far ri
vocare a Filippo V la rinuncia da lui fatta alla 
Corona di Francia, e voleva inoltre ricuperare 
alla Spagna tutto ciò che essa avea perduto ad 
Utrecht.

Oltre questo gran disegno di ritornare la Mo
narchia Spagnuola a pristino lustro, si crede (1) 
che Alberoni pensasse anche alla indipendenza 
d'Italia, e sperasse d’indurre Vittorio Amedeo 
al quale l'idea del suo regno di Sicilia poco sor
rideva fin dal principio, e che n’ era tornato, 
dopo meno d’un anno di soggiorno, non senza 
reciproco disgusto di lui e de'nuovi sudditi — a 
rinunciar la Sicilia alla Spagna , cacciando del 
tutto gli Austriaci dìtalia, e serbando per sè la 
Lombardia: a Vittorio Amedeo incomberebbe cosi 
l ’obbligo di liberar l ’Alta Italia dagli Imperiali, 
pel qual fine la Spagna lo sovverrebbe di 20000 
uomini e di 4,000,000 di pezze da otto reali. 
La Sicilia e Napoli, riconquistate dagli Spagnuoli, 
verrebbero erette in regno indipendente da darsi

(1) C o x e  , House o f  A ustria , i i , ch apt 27 , 28. —  
Lord  J o h n  R o b s e l l ,  Europe from thè Peace o f  Utrecht, 
ii, 112.
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4714-1710

Perdita 
della Sicilia

in appanaggio ad uno dei figli di Filippo V. 
Alberoni aveva istinti Italiani e non vedea senza 
fremito la forte posizione presa dall'Austria nella 
nostra penisola. Nè inopportuno era il momento 
giacché 1' Austria era impegnata in guerra coi 
Turchi, ed Eugenio trova vasi a fronte di vaste 
forze Ottomane a Belgrado.

75. Sventuratamente Vittorio Amedeo, e forse 
non a torto, fu sgomentato da quei vasti pro
getti d’Alberoni, e non volle in lui por fede; 
tanto più che il cardinale che voleva accingersi 
all’impresa di Napoli chiedeva che gli venisse 
subito rimessa la Sicilia, a base delle ulteriori 
operazioni. Vittorio dunque, invece di dare a- 
scolto alla Spagna, attaccò pratiche con Vienna, 
rimise in campo il partito del maritaggio del 
Principe di Piemonte coll’ Arciduchessa , accet
tando in dote tutto il Milanese al di qua del 
Ticino, il Vigevanasco e le Langhe, e la facoltà 
di ricomprare il Finale dai Genovesi. A questo 
prezzo Vittorio consentiva anche a scambiar la 
Sicilia colla Sardegna. Ma già l'Imperatore sgo
mentato con tutta Europa dai torbidi disegni 
dell’Alberoni, s era accostato ai membri della 
quadruplice alleanza, avea finalmente rinunciato 
alla successione di Spagna, e s era assicurato il 
possesso della Sicilia. Vittorio Amedeo vide che 
le cose erano assestate senza di lui, si trovò iso
lato, si vide sacrificato.

76. Ricorse allora, ma troppo tardi, ad Alberoni; 
il quale mentre lo teneva a bada con finti nego
ziati, si apparecchiava però a vie di fatto non meno 
contro di lui che contro tutta la rimanente Eu
ropa. Avea già tolta la Sardegna agl' Imperiali 
sin dai primi di luglio d e l i7 i7; il 2 luglio del 
seguente anno gli Spagnuoli sbarcarono in Si
cilia, ebbero nelle mani Palermo, e ben presto 
la miglior parte dell’Isola.
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Vittorio Amedeo si rivolse di nuovo a Vienna, 
mandandovi il Marchese di San Tommaso il 
quale proponesse di cedere la Sardegna al Duca 
di Parma, affinchè venisse a ricadere a Savoia il 
retaggio dei Farnesi, e col tempo anche quello 
dei Medici —  giacché quelle due Case stavano 
per estinguersi — e a Savoia fosse concesso di 
fondare nell'Italia occidentale uno Stato che a- 
vesse titolo di Regno di Liguria. Tanto alieno 
era Vittorio all'acquisto di quella Sardegna che 
già avea sdegnosamente rifiutata fin dal 1703, 
e tanto bramoso, poiché ormai niuno potea pri
varlo del titolo Regio, che il suo Regno fosse 
unito e compatto, avesse a base le Alpi e a 
centro il Piemonte.

77. Ma il partito deU’Austria era preso. Firmò 
essa il 2 agosto 4748 a Londra i patii della 
quadruplice alleanza: Vittorio Amedeo fa obbli
gato ad accettare la Sardegna, a rinunciare a Vi
gevano, e alla Sovranità sui feudi delle Langhe, 
conservando per altro — magro compenso —  i 
dritti di riversibilità alla Corona di Spagna. Ac
cettò queste dure condizioni il 40 novembre 4 74 8.

Assalita da tutte le potenze, la Spagna do
vette presto restituire il mal tolto e licenziare 
Alberoni. La Sicilia, Napoli e Milano rimasero 
aH’Austrìa.
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