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LIBRO xvi. i .  L’occupazione Francese dal 1798 al 1814 
conseguenze era slala Pet P*emonles* lunga ed amara stagione 

deii’oecupaiione di disinganno. Per la nazione conquistatrice si 
Francese era prova 8tran0 anacronismo. 1 Fran

cesi tentarono nel secolo decimonono ciò che 
nel decimosesto sarebbe staio appena pratica- 
bile. Milano e Venezia non furono che soggio
gate. Ma il Piemonte doveva essere assorbito. 
Non si volle tener conto di trecento anni di ti
rocinio ; non di recenti innegabili, irresistibili 
aspirazioni. D'un sol trailo di penna i Piemon
tesi furon fatti Francesi — con qual buon esito, 
sia rispetto a lor medesimi, sia rispetto ai loro 
padroni. l'affannosa* rapidità delle vicende non 
permise che si potesse decidere.

1 Francesi tuttavìa lasciarono dietro a s è , e 
in Piemonte e per tutta Italia , semi di bene 
inestinguibili.

S'erano studiati a far gl’italiani — uomini. Gli 
aveano associati ai loro stessi destini: gli aveano 
ammessi nelle loro (ile; gli aveano disciplinali; 
gli aveano svezzati dalle loro infingarde e fri
vole abitudini; gli aveano tolti dagli oziosi sga
belli dei loro caffè; tolta la giovenlìi dal fianco
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delle corteggiate donne presso di cui si effemi- LIBRO XVI. 
nava: avevano riordinata la società sul piede di ~~
giusta uguaglianza , di privata e pubblica sicu
rezza. Aveano risarcite le loro ruberie colla co
struzione di splendide strade e di magnifici 
ponti. Avean fatto ammenda della loro insolenza, 
cercando uomini d’ingegno, promovendoli e ri
munerandoli : mostravano ardore non che di - 
scernimento nel porre in luce il merito e il va
lore: avean libero il paese di frati e di Gesuiti, 
diradate le file di un clero intollerabilmente 
numeroso, soppressi molti inutili vescovadi, a- 
bolite infinite sagre e feste della Chiesa, eman
cipato il popolo da ogni poter temporale dei 
preti, sottratta la pubblica educazione e la let
teratura almeno al giogo clericale. Avean creato 
una novella vita nel paese , aprendo un vasto 
campo all’energia privata f risvegliato lo spirito 
di associazione e di vasta intrapresa. Aveano in
trodotti savi codici ed equa procedura. Tutta 
quella libertà che stimavano opportuna per se 
medesimi, accordavano eglino di buon grado al 
popolo soggetto.

Per la stessa causa della nazionalità italiana 
si erano adoperati più di quel che s’imaginas- 
sero — più di quel che bramassero.

Calpestarono pregiudizi locali e gelosie mu- \
nicipali : abbatterono i termini d’ antichi Stati ; 
ridussero a tre sole le quindici o venti frazioni 
in cui trovarono divìso il paese. Ad una delle 
tre —  la più grande e la più ricca, diedero 
nome e bandiera nazionale. Il bianco, il rosso 
e il verde gl’italiani debbono ad uno straniero I 
Dopo ottocento anni rinasceva il nome d Italia. 
Disseppellirono e spolverarono la ferrea corona 
di Monza — quella corona che non avea cinte 
le tempie d’ alcun Italiano dai tempi d’Arduino 
d lvrea. La posero sul fronte d’un uomo nato
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UBRO XVI. quasi Italiano, e ben Italiano di sangue e di 
■“ genio. Per vero dire il Governo di quell* uomo

lasciava poca speranza di libertà, nulla d'indi* 
pendenza. Ma gl'italiani ben potevano —  e do
vevano ad ogni modo — sottomettersi a pochi 
anni di noviziato. Diversi in ciò da tutti gli altri 
padroni stranieri, i Francesi non sdegnavano di 
porre in campo le forze, di fare appello al sen
timento della nazione Italiana. Insegnavano agli 
Italiani a pugnar per loro: ove queU'avninaestra- 
mento fosse durato per una intera generazione, 
bene avrebbero gl'italiani potuto apprendere a 
pugnar per sè.

Emanuele i Senza aver pure a trar la spada tornavano
improvvidenza ora i Reali di Savoia dal loro inglorioso esiglio.

dcibRisujraiioneSarebbe inutile il dire che come altri Principi 
essi non avean derivata utile lezione alcuna 
dalla sventura; che non mostravano alcuna con
sapevolezza del mutato aspetto delle cose ; che 
non riconoscevano il novello spirito sorto di 
mezzo ai lor popoli.

11 20 maggio 1814 tornava Vittorio Ema
nuele I a Torino, e vi era accolto coH’entusiasmo 
stesso che avea ricevuto Emanuele Filiberto alla 
sua ristorazione del 1559. Il 21 agghiacciò il
Re il cuore dei suoi sudditi, richiamando per
un suo editto in vigore tutte le viete leggi del 
1770. Gl'indici dell'orologio dello Stato doveano 
ad un sol tratto esser mandati indietro di venti- 
quattr'anni!

Appena comprendevano il Re e i suoi consi
glieri quanto importasse quel primo spietato e- 
ditto. Vittorio Emanuele era uomo retto, gene
roso, ingenuo. 1 più ardenti liberali dei dì nostri 
rendon giustizia all'onestà delle sue intenzioni fi).

(!) B r o f f e r i o ,  Storia del Piemonte dal 1814 ai giorni * 
no$tri.
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Voleva il R e , e lo diceva , riguardar tutto LIBRO xvi. 
ciò che $ era fatto in sua assenza « come 
un lungo sogno, » e credeva di non far prova 
di lieve generosità col « tirare un velo sul pas
sato. » Un vecchio uomo di Corte, il Conte Cer
niti , gli avea posto in mano a primo arrivo , 
l'almanacco del Palmaverde del 4 798. Quella 
preziosa reliquia degli antichi tempi felici dovea 
esser la regia norma delle misure e degli uo
mini. Tanta smania si pose a rimettere a luogo 
gli antichi impiegati , che in parecchi casi, la 
Gazzetta annunciava la nomina di persone che 
da molti anni erano andati a marcire nella 
tomba (4). Fedeltà all'antico reggimento, abbo- 
rainio dei Francesi, erano la soia raccomanda
zione per cui si perveniva ad essere promosso ; 
e siccome i Francesi, e segnatamente Napoleone, 
erano pur certamente stati operosi nell inco
raggiamento dei veri talenti, e i più leali non 
che i più degni soggetti di Savoia avean finito 
coH'accettare impieghi sotto di loro, così adesso 
la devozione alla Monarchia, e I odio indiscreto 
d ogni novità, su cui si fondava ogni giusto ti
tolo al favore del R e , non fece guari ammet
tere alcuno se non quelli che avessero patente 
d'incapacità, quelli che avesser « dormito. » Il 
Piemonte in somma venne per qualche anno sotto 
il Governo dei « sette dormenti. »

3. Il secondo giorno della Ristorazione recò Eccessi rewumarii
lo sgomento negli animi tutti. Si tentò persino 
di dare all'Editto del 21 maggio una forza re
trospettiva ; «si volle assegnare un giorno di 
stretta resa di conti, e di universale restituzione.
Voleasi sovvertire tutto l'ordine sociale, disfar 
tutta l'opera di sedici anni. I compratori di beni 
nazionali od ecclesiastici furon tenuti in una

(I) C i b r a r i o ,  Istituzioni della Monarchia, p. 911.

NATURALIZZAZIONE DEL PIEMONTE 4 3 5

D ig it ized  by Google



436 STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO xvi. febbre di sospensione. I reduci emigrati clamo- 
rasamente domandavano compensi ed indennità. 
Si pensò persino a dichiarar bastardi i figli nati 
di maritaggi contratti secondo le forme Fran
cesi del Matrimonio Civile.

S'inaugurava di nuovo il Medio Evo con tutti 
gli orrori suoi intemperati : colle bastonate, le 
confische, la ruota e la squartata: con quella 
assurda complicazione di quindici tribunali, colla 
disperata confusione dei loro poteri e delle loro 
attribuzioni, colle Corti ecclesiastiche, colle pro
cedure segrete, inquisitorie. Persino i a Viglietti 
Reali » eran rimessi in uso. E l'autorità Regia 
veniva di nuovo posta in campo per fare in
ciampo all* amministrazione della giustizia — 
qual ch'essa fosse, per contestare la validità dei 
contratti, delle ipoteche, di tutti gli atti in
somma che portassero data di quell* esoso pe
riodo di cui volevasi annichilare persin la me
moria. Si rinnovarono, ben s'intende, gli antichi 
titoli arjstocratici; e con essi i dritti di primo
genitura, i fedecommessi, il monopolio esclu
sivo di tutti i sommi gradi civili e militari, —  
colla più sfrontata parzialità, e quasi diremmo 
con leggi eccezionali in favore delle classi pri
vilegiate (1). Frati neri, bianchi e bigi passeg
giavano per le vie, forieri di una novella età 
tenebrosa. L'Università e il Collegio delle Pro
vincie, capo-lavoro della mente costruttrice di 
Vittorio Amedeo li, chiudevansi la vigilia del
l'ingresso del Re nella capitale : passavan quindi 
più tardi nelle tenere mani dei Paéri Gesuiti. 
Si congedavano uomini di bell’ingegno e di va* 
sta dottrina, accusati di Giacobinismo, ed altri, 
come Valperga di Caluso, venerabile amico di

(1) C i b r a m o , Istituzioni della Monarchia, p . 213. 
— Missione a Carlo Alberto, p . 188.
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Alfieri rinunciavano con sdegno le cattedre loro, LIBRO XVI. 
riguardando coinè un insulto quella clemenza 181̂ T182i 
che gli sceverava dalla disgrazia de’loro coliegbi 
^ fratelli.

4. Nè mancavano ridicoli incidenti che faces- Assurdità
sero risaltare la sublimità di quella insana rea- re« l0nanc
zione. Alcuni pubblici impiegati erano dimessi
perchè usavano un’ x, « Francese » invece d’un’ r 
a Italiano » nelle loro scritture. Si rigettavano 
appelli fatti alla regia bontà o clemenza perchè 
avean titolo di « petizioni » e non di « suppli
che. » Polvere Cipria , code e codini, tutte le 
fogge di vestire ante-rivoluzionario vennero in 
gran voga. Cocchi e tabacchiere, mobili, conven
zionalità sociali, tutto si riprodusse secondo il 
vetusto stile rococò . Non v era tra quei buoni 
fedeloni che amavano il loro Re e il loro Dio, chi 
non parlasse nel naso, siccome veramente noi 
non sapremmo per qual motivo, in tutti i tempi 
e in tutti i paesi, il tuono nasale si ritien sem
pre per indizio di zelo di buon suddito e di un
zione di buon Cristiano. Che più? sì forte fu la 
predilezione per le c antiche vie, » che si pensò 
seriamente ad abbandonare la splendida strada 
carrozzale del Mon-Cenisio, e il gran monumento 
del genio di Napoleone non fu conservato, se non 
per l'assoluta materiale impossibilità di tornare 
all’aniico sassoso e precipite sentiero che scen- 
dea per la valletta della Novalesa — quel sen
tiero per cui Alfieri avea con tanto stento mezzo 
secolo prima fatto tragittare i suoi quattordici 
cavalli inglesi.

5 .  Sì assurdo e stolido stato di violenza non Tentativi di 

potea già durar lungamente. La Regina, Maria 
Teresa, Austriaca, in un minuto di mal umore,
disse al Primo Ministro, Vailesa, ch’ella riteneva 
la sua dignità ufficiale per poco più di quella 
d'un domestico della Regia Casa: laonde quell'
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LIBRO XVI.

48l*-18Si

Loro iasBflkìenza

Sintomi
ròoluxkmarii

orgoglioso, sebben retrogrado signore, depose il 
portafoglio, e fé’ luogo ad nomini che meglio 
intendevano lo spirito dell'età loro , e seppero 
indurre il He ad accomodatisi. Eran questi Pro
spero Balbo, San Mancano, Saluzzo e Brignole, 
uomini di non comune ingegno pratico, allievi 
della scuola di Napoleone, e i quali non entra
vano nel Gabinetto, se non a condizione che si 
mettesse la parola Riforma all'ordine del giorno. 
L'influenza loro si fece immantinente sentire io 
ogni ramo di amministrazione civile e militare: 
uii velo di sincero obblio coperse il passato. 
Cessò l'inquietudine degli animi, si ristabilì la 
pubblica fiducia e sicurezza; e si lasciò che il 
Piemonte seguisse l’ andamento dell'umana ci« 
viltà.

6. Ma tarde, vennero queste misure, e furon 
riputate insufficienti. I disegni di riforme impor
tanti e vitali concepiti da Prospero Balbo si ac* 
coglievano con diffidenza e gelosia a Corte, dove 
dominava pur sempre l'austriaca influenza della 
Regina. Sebbene arrendevole alla ragione in tutto 
ciò che tendesse al benessere materiale ed an
che al miglioramento intellettuale e morale del 
suo popolo, il Re era ostinatamente risoluto a 
voler mantener intatta la sovrana autorità. Udendo 
come Luigi XVUI avesse data ai Francesi la Carta 
Costituzionale, si rallegrava seco stesso di essere 
almeno « Re dassenno e davvero. «

7. Ma vi era in Piemonte chi non volea que- 
tarsi a quel rinnovellamento dell'antico stato di 
cose : chi aspirava a migliori destini e pel paese 
e pel Re stesso. Sdegnavano costoro di ricadere 
nell'inerzia a cui erano stati condannati i padri 
loro verso la fine dello scorso secolo, e sopra
tutto sotto Vittorio Amedeo HI. Ricongiunti alla 
dinastia di Savoia, la quale avea per tante ge
nerazioni dato sì generoso impulso a tutta la
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loro energia, bramavano i Piemontesi campo LIBRO xvr. 
aperte alla vita operosa. Dannavano l'antico si- 
stema, di cui si volea riprodurre tutto lo scon
nesso meccanismo : ardevano di entrare in lizza 
cogli altri popoli: di porsi a gara colle più fe
lici nazioni : aspiravano almeno alla egemonia 
d'Italia : fremevano intorno al trono, quasi onde 
di un pelago irato, che doveano o trarlo seco o 
rovesciarlo. Nè già sviluppavasi sola in Piemonte 
quella nuova vita sociale comune allora a tutta 
Europa; ma la febbre della Nazionalità Italiana 
che correva per le vene di tutta la travagliata 
Penisola, avea più forte battito qui al cuore e 
alle tempie di tutto il paese, ü patriotismo Pie
montese si risolveva rapidamente in patriotismo 
Italiano. Tutto ciò che potesse esservi tuttavia 
d'ibrido e d’ indefinito nella indole del popolo 
Subalpino, non facea che dar nuovo stimolo alla 
brama, al bisogno ch'esso popolo sentiva di ri
vendicare il proprio dritto nativo : appunto per
chè i Francesi lo aveano così spietatamente cal
pestato, appunto perchè i vicini si mostravano 
più avversi a consentirlo, —  appunto per ciò 
erano i Piemontesi fortemente risoluti a voler 
conquistare la loro nazionalità Italiana, a far va
lere i loro dritti alla naturalizzazione. La rela
tiva giovinezza e freschezza, l’opulenza e il ben 
essere del paese davano al Piemonte una gra
vità e posatezza, una fermezza di proposito, che 
si sarebbe indarno cercata tra i più stanchi e 
più guasti paesi della parte orientale e meridio
nale della Penisola.

8* Ma i Piemontesi non volean muoversi senza Lean*
il loro Re. Volevan che Savoia entrasse con Pieraontès?
loro a parte del patto nazionale. L’amor d'Italia 
non li facea dimentichi di ciò che doveano ai 
loro Principi : la loro devozione acquistava mag
gior ampiezza senza punto perdere di profondità.
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hkO STORIA DBL PIEMONTE

LIBRO XVI. Volevano che il paese loro divenisse uno Slato
wwwi modello , la cui influenza operasse vantag

giosamente sugli altri Stati Italiani. Le mi
sure liberali da loro richieste non do vean ser
vire tanto al loro vantaggio immediato quanto 
aireffetto che potevano avere sui loro vicini. Il 
Piemonte dovea prendere l’iniziativa, l'egemonia 
in Italia, fosse in pace, o fosse in guerra. Era
la riforma il mezzo — il fine —  il grande
scopo — la guerra all’Austria.

A questo ultimo scopo di tutti gli sforzi na
zionali si supponeva che nè il Re nè alcuno 
della sua famiglia — tranne la Regina —  po
tessero essere avversi. Vittorio Emanuele 1 non 
era in alcun conto inaccessibile sia allambizione, 
sia a quella sete di gloria militare ch'era sem
pre stata ereditaria nella sua famiglia. I disegni 
su Milano covati in cuori Savoiardi fin dai giorni 
d'Amedeo Vili nel secolo decimoquinto, rinno- 
vavansi ora in vista dello scontento dei Lom
bardi sudditi dell'Austria, e della generale ten
denza degl'italiani alla unificazione nazionale. 11 
Re d'altronde non poteva aver dimenticato la 
condotta equivoca, per non dir positivamente 
perfida dei Ministri e Generali Austriaci per tutta 
quella lotta che avea addotti infiniti lutti a Sa
voia dal 4 792 ai 4796, nè i bassi raggiri, la
sfacciata mala fede, con cui la Diplomazia Au
striaca era riuscita ad assicurarsi un ascendente 
pressoché irresistibile in Italia, a principal ri- 
sultainento delle interminabili trattative del 
Congresso di Vienna del 1844. Potea dirsi 
Vittorio Emanuele aver conti di trecento anni 
da saldare coll’Austria; e i suoi sudditi, a diritto
o a torto, supponevano in lui grande bramosia 
di chiamar l'Austria aUaggiustamento delle par
tite.

I patrioti Piemontesi non bramavano dunque
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nella Costituzione altra cosa se non una patente LIBRO xvi. 
di liberalità pel loro Re che lo mettesse in gra- 
zia presso i loro fratelli Italiani. Poco impor
tava che fosse foggiata secondo la Carta Fran
cese, o basata sulle antiche tradizioni aristo
cratiche Inglesi, o fatta a somiglianza del patto 
Spagnuolo del 4842: chè anzi il movimento 
avea la sua origine tra nobili ed ufficiali mili
tari d’alto grado, che nulla tenerezza sentivano 
per le idee democratiche. Bramavano essi al 
più uno Statuto alquanto rispettabile che li po
nesse alla vanguardia del progresso Italiano: 
del resto poca inclinazione aveano ed agio nes
suno di meditare e di pesare i rispettivi meriti’ 
delle istituzioni rappresentative d'altri paesi.

9. Per grande sventura il movimento venne Movimento 
questa volta djilla Spagna. Tenne ad esso dietro 
quello di Napoli, 2 luglio 4820, dove fu pro
clamata la Costituzione Spagnuola del 4842.
L’44 marzo 4824 il presidio d’ Alessandria, e 
quel della Cittadella di Torino nella notte dal
12 al 43 dello stesso mese, levarono lo sten
dardo della rivolta e dichiararono essere scopo 
loro « la Costituzione di Spagna e la guerra 
all'Austria ! » Tutto ciò facevasi in nome del 
buon Vittorio Emanuelé, e risonavano alte le 
grida di « Viva il Re ! »

40. Il Re però o preferiva perdere il trono Abdicazione 
piuttosto che tenerlo a beneplacito del popolo, 
od avea veramente, siccome egli asseriva, im
pegnata irrevocabilmente la sua fede ai Sovrani 
allora radunati a Laybach ; ad ogni modo di
chiarò « non volere mai apporre la propria 
firma a Carta Costituzionale qualunque si fosse, » 
e il 45 marzo abdicò la Corona in favore del 
fratello, Duca del Genevese, che fu da quel 
giorno Re Carlo Felice, ma il quale si trovava 
in quel momento a Modena. Nell'assenza del
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LIBRO xvi. novello Sovrano, Vittorio Emanuele 1 nominava 
~r Carlo Alberto, Principe di Carignano, Reggente 

del Regno.
cario Alberto i l .  Carlo Alberto scendeva in linea retta, 
dimeno» nel,a s**1*  generazione da quel Tommaso di 

Carignano, figlio di Carlo Emanuele I il quale 
avea disputato il poter supremo contro Cristina 
di Francia, vedova di Vittorio Amedeo I. Era 
nato il Principe nel 4798, il 2 ottobre, appena 
due mesi prima che la Monarchia di Piemonte 
ricevesse il colpo mortale dalle mani del Diret
torio Francese. 1 suoi genitori, Carlo Emanuele 
di Carignano, e Maria Cristina Albertina di Sas
sonia, ebbero permissione di rimanere a Torino 
per due anni, nel corso dei quali il padre, 
Principe di Savoia fu obbligato di fare il ser
vizio di guardia nazionale, e la sua Reai Donna 
solea fargli visita al corpo di guardia, e non 
¡sdegnava, dice la tradizione (i), di compiacere
i democratici di quella milizia cittadina, bal
lando la Carmagnole intorno all’ Albero della 
Libertà. Nel 4800 fu Carlo Alberto condotto a 
Parigi; fu educato a pubblici ginnasti e collegi, 
ed ebbe persino a maestro un ministro prote
stante a Ginevra (2). Napoleone gli diede poi 
un brevetto di luogotenente nell’ottavo reggi
mento di dragoni Francesi.

Al tempo della Ristorazione il Principe avea 
sedici anni, e siccome Vittorio Emanuele 1 non 
avea figli maschi, e Carlo Felice figlio alcuno, 
Carlo Alberto venne riguardato come erede pre
suntivo. Le circostanze della sua nascita ed e~ 
ducazione, il suo alto e dignitoso esteriore, le 
maniere, le abitudini, e più specialmente i sensi 
generosi a cui dava espressione, —  tutto ciò

(1 ) L it t a , Savoia, Tav. x ii i i .
(2) Cibiamo, Missione a  Carlo Alberto, p. 187.
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in somma che a lui si riferisse, parea fatto per LIBRO XVI. 
risvegliare in favof suo la più brillante e fer- — 
vida aspettativa dei liberali. Si combinavano nel 
suo carattere i tratti del Principe Savoiardo e 
del patriota Italiano. Ogni misura che potesse 
sia conferir novello lustro al trono, sia metterlo 
in rivalità se non ad immediato cimento col
l'Austria, era certo dell’ appoggio vigoroso del 
Principe. Nemico per istinto nativo degli Austriaci, 
era poi invelenito dalla conoscenza deHe mene 
appena segrete del Gabinetto di Vienna, che cer
cava di escluderlo dalla successione, e di so
stituirvi il Duca di Modena, marito di Beatrice 
di Savoia, e genero di Vittorio Emanuele 1. Del 
resto era giovinetto di schive e riservale ma
niere; carezzevole e persin seducente agl'intimi; 
ma famigliare a nessuno. Era dotato di gran 
padronanza sugl'impeti delle proprie passioni; 
e di poteri quasi precoci di dissimulazione : era 
studioso sopratutto di scienze militari, operoso, 
stoico, inclinato alla malinconia, amante de) 
ritiro.

Gli uomini che stavano cospirando in nome 
del Be e a benefizio del Re, aveano fatto prova 
di guadagnare al partito loro il Generale Gifflenga, 
uno dei più distinti guerrieri di Napoleone. Ma 
il Generale si mostrava freddo ed irresoluto, nè 
volea porsi a capo di sì dubbia impresa. Le 
speranze del partito rivolozionario si volsero 
perciò tutte al giovinetto Principe. Illimitato era 
a quel momento in suo favore l'entusiasmo non 
solo dei Piemontesi ma di tutti gl'italiani. Pietro 
Giordani capo-scuola del beHo stile poneva in 
lui ogni fede: Monti, l'antico poeta — patriota
—  cortigiano dell’era Napoleonica, oracolo al
lora della crescente generazione Milanese, avea 
salutato Carlo Alberto a Redentore d'Italia. »

1 2 .  Lasciato solo coi sudditi di un Sovrano irresoluzione
del Principe
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LIBRO XVL assente, con simili precedenti e un simile nato
li» ra ê> £l0V*ne ed inesperto Reggente diè prova

1 di quella irresolutezza e perplessità die furono 
in ogni tempo la menda capitale di un* ìndole 
altrimenti elevata e generosa. L’abdicazione di 
Re Vittorio avea già scossa la fermezza dei li
berali più leali, e sparsa la diffidenza e il mal 
volere fra i più arrischiali ed avventati. 1 Car
bonari specialmente, setta segreta che e in Pie
monte e a Napoli e per tutta Italia reclama
vano l’onore d’aver data la prima spinta al mo
vimento, e presumevano perciò di dare ad esso 
norma e scopo, gridavano a tutta gola la Co- 
siituzione Spagnuola. La riottosa guarnigione 
della Cittadella minacciava bombardamento, e 
Carlo Alberto cedendo, o fingendo di cedere alla 
forza, concedette e promulgò dal balcone del 
suo palazzo la delta Costituzione, la sera di 
quello stesso 43 marzo 482 !.

Non passarono che tre giorni e il novello Re 
Carlo Felice faceva tonare da Modena il suo 
Manifesto, nel quale condannava tutto ciò ch'e- 
rasi fatto a Torino, e minacciando il popolo di 
tutto il suo sdegno e della vendetta dell'Austria, 
intimava ad esso di sottomettersi senza indugio 
e senza condizioni.

Carlo Alberto avea operato per forza irresi
stibile di circostanze. Avea proclamata la Costi
tuzione con una riserva ch’essa s’intendesse ac
cordata in nome del Re, e che dovesse perciò 
attendersi la Regia approvazione, senza di che non 
poteva essere atto valido. Fin qui le inclinazioni 
del patriota Italiano s'erano trovate d’ accordo 
coi doveri del Principe e suddito Piemontese. 
Ma Carignano era giunto adesso al punto di
vergente. Vedea il partito aristocratico o leale, 
impallidire al suono delle minacce del Re. Era 
molestato e disgustato dalla rabbia intemperata
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dei Carbonari che si lanciavano in improperi! con
tro il Re come contro nemico della patria. Da 
un lato era la ribellione, il disordine, la vio
lenza, la debolezza, la desolante discordia, dal
l ’altro la legittimità, la certezza sin troppo 
grande di vittoria, la lontana vista del trono. I 
più ardenti panegiristi di Carlo Alberto confes
sano che quest’ultimo oggetto avea grande in
fluenza sulle sue azioni; ma aggiungono essere 
stato sempre per lui il trono mezzo e non fíne
—  dicono che, come individuo privato egli non 
avea che una spada a gittare sulle bilance dei 
destini Italiani, mentre come Re vi avrebbe po
tuto portare il peso tutto di cento mila com
battenti.

Vi sono abissi del cuore umano in cui non 
scende che l’ occhio di Dio. Che Carlo Alberto 
sacrificasse ogni cosa per amor del suo dritto 
di successione al trono è un punto fuor di qui- 
stione; se poi l ' ultimo suo scopo fosse pura 
volgare ambizione, o generosa aspirazione pa
triótica, non è  cosa che il mondo possa mai 
giudicare, perchè vi fu un destino che lo spinse 
oltre con cieco impeto, nè vi è tra tutti i fatti 
della susseguente sua carriera un solo che possa 
veramente dirsi figlio della libera sua volontà.

43. In quel passo della sua vita politica il suo 
dovere gli stava con sufficiente chiarezza din
nanzi, ed egli avea preso il suo partilo fin dal 
primo momento. Al demagogo Crivelli che gli 
gridava a morisse fedele al suo impegno » rispose 
« che saprebbe morire in difesa dei dritti dei 
sovrani da lui rappresentali » (4). La sua appa
rente irresoluzione, il « baloccarsi » ch’ei fece col 
partito rivoluzionario , la sua nomina di un

(1 ) Gu a l t e r io , Rivolgimenti Italiani, voi. i l i ,  ca p . 
x x x  vii.
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LIBRO XVI. ministero Carbonaro nacque più che probabilmente 
im  0011 *ocertezza di ciò che dovesse e volesse 

fare, ma bensì dalla estrema difficoltà di scio
gliersi dagli impicci che lo angustiavano. Gli 
era forza sopire il sospetto, ed eludere la vigi
lanza di quelli che lo riguardavano come un o- 
staggio. La sua fuga non potea compiersi se noe 
per stratagemma, e non senza grave perìcolo. 
Partì clandestinamente da Torino la notte tra il
21 marzo e il 22. Fece viaggio per Novara a 
Milano dove fu ricevuto con deliberati insulti dai 
Generali Austriaci ed anche beffardamente sa
lutato « Re d'Italia! » Passò quindi a Modena, dove 
Carlo Felice ricusò di vederlo, e non trovò posa 
finché venne a Firenze, dove i legami del sangue
— avea sposata Maria Teresa, figlia del Gran- 
Duca — gli procurarono un amichevole ricevi* 
mento. Due anni dopo impugnava le armi contro 
il partito costituzionale in Spagua, e si distinse 
per valore all'assalto del Trocadero, presso Ca
dice, alla testa dei granatieri Francesi. Si trovò 
faccia a faccia cogli antichi amici 6Uoi, gli esuli 
patrioti Piemontesi che ultimi deposero le armi 
in quel conflitto. Ridonato al suo paese ed al 
suo alto grado, ma non al regio favore, visse 
ritirato, per lo più al suo castello di Racconigi, 
fino al 1850.

Ultimi sfoni 44. La defezione del Reggente intanto accrebbe
del partito . . • «. • . _Rivoluzionario la costernazione e la divisione a Tonno tra i 

partigiani della rivoluzione. Coloro che, siccome 
il Principe di Carignano , aveano sempre uniti
i sensi di fedeltà al sovrano colle più ardite loro 
aspirazioni nazionali, si ritrassero all’intutto da 
una causa troppo evidentemente dannata dai Prìn
cipi, e non pochi di essi si affrettarono a porsi 
sotto il regio stendardo che il generale Latour 
avea inalberato a Novara ; ma uomini di tempra 
più calda , come Santa-Rosa, San Marsano,

D ig it ized  by Google



A osa Idi, Collegno, Regis, Moda di Lisio, ed altri, i LIBRO xvl. 
cui nomi saranno sempre sacri all'Italia — seb- ~,  ‘  t 4821
bene, a parer nostro, essi avessero moralmente 
e politicamente torto, giacché non poteva esser 
patriottismo in Piemonte senza lealtà, nè potea 
fondarsi che su di essa speranza alcuna di una
nime movimento — vollero perseverare nella im
presa loro, quasi contassero che il buon esito 
potesse all’ultimo riconciliare la dinastia di Sa
voia ad una rivoluzione che non tendeva all’ul
timo se non a stenderne il dominio.

15. La rivoluzione a Napoli, credevano, andava Sua disfatta 
a piene vele, sebbene Re Ferdinando avesse dato 
ìo  scambietto a’ suoi sudditi, ed un esercito Au
strìaco stesse pur allora marciando alla volta di 
Abruzzo. Le guarnigioni Lombarde, suppone- 
vasi, erano state diradate per necessità di alle
stire quella spedizione, e i patrioti Piemontesi 
si lusingavano, ove facessero un subito impeto 
in Lombardia, non solo di operare una diver
sione in favore dei Napoletani, ma ben anche 
di dare il segno di una sollevazione generale a 
Milano e per Italia tutta. La vigilia della loro 
partenza , però , ricevettero novelle della rotta 
dei Napoletani sotto Guglielmo Pepe a Rieti, il 7 
marzo; del susseguente sbandamento delle loro 
armate e della ingloriosa fine di quella rivolu
zione. Colpo mortale era quello per le speranze 
dei Piemontesi ; ma Santa-Rosa, uomo di rara 
generosità e costanza sentì esser ora troppo 
tardi per sostare o dare addietro. S'inoltrò dun
que la picciola oste rivoluzionaria inver Novara; 
ma appena giunta a vista dell'esercito regio sotto 
Latour, che stava schierato davanti a quella piazza, 
si avvide subito dell’ inferiorità delle proprie 
forze. Le truppe costituzionali sommavano appena- 
a 3000 fanti e 1000 cavalli, tuttavia i suoi 
oppositori evitavano lo scontro, e cercavano,
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LIBRO xvi. parlamentando, di guadagnar tempo, finché le 

m\ divisioni Austriache potessero venir oltre. Forse 
era umano intendimento dei Regii con una mostra 
di forze irresistibili l’evitare un inutile spargi-

8 aprile 1824 mento sangue fraterno. Vi fu ciò non di meno 
breve ma vivo conflitto. Alcuni dei reggimenti 
costituzionali si comportarono onoratamente. Ma 
respinti di leggeri e sbandati dovettero i Costi
tuzionali ritirarsi da Novara, né poterono ri
mettersi ad Alessandria, e non a Genova. 1 più 
compromessi o più sdegnosi s imbarcarono a San 
Pier d’Arena, ed andarono in traccia di una nobil 
morte in Spagna, in Grecia, dovunque sventolasse 
una bandiera di libertà. Esuli quali uscirono al
lora dal Piemonte , più onorati e generosi uo- 
mini, non si videro mai né pria nè poi, fra tanti 
che le sventure politiche raccomandano all' u- 
mana pietà.

^ °_ i834e 16. Carlo Felice si restituì alla sua capitale
Nuove mire il 48 ottobre 4821. Era vi stato preceduto dalle
dei liberali SU6 commissioni straordinarie, da numerose pro

scrizioni, da molte sentenze capitali, di cui fu- 
ron due sole mandate in esecuzione. Fu pro
mulgata il 30 settembre un’amnistia non di gran 
lunga meno severa delle sentenze pronunciate
sino a quel giorno dai giudici. Vi fu silenzio
e desolazione —  pallido sgomento in Piemonte.

E tuttavolta era impossibile che il paese vo
lesse dipartirsi dal suo proposto. I Piemontesi e 
gli altri Italiani non aveano con quel loro moto 
del 4824 fatto altro che avventurarsi ad un 
primo tentativo che mettesse in chiaro la lor 
posizione. L’evento immediato non fu diverso da 
quel che potessero aspettarsi i più accorti; il 
risultato finale assai più importante di quel che 
l’evento desse a divedere. Men di un giorno avea 
bastato a provare che la Sardegna avea cessato 
di esser padrona di sé. I principi eran fuggiti
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dinnanzi alla tempesta. Vittorio Emanuele avea 
deposto uno scettro che non potea tenere se 
non sia a beneplacito de’ suoi sudditi o agii or 
dini dì un potentato straniero. Carlo Felice avea 
scelta quest'ultima alternativa, e tornava ora alla 
coda delle baionette austriache. Savoia era ca
duta dalla sua secura e indipendente, sebbene 
violata posizione. 11 Re di Piemonte non vafeva 
ormai più di qualunque altro Principe Italiano. 
Era sceso anch'egli al grado di luogotenente au
striaco. 1 Piemontesi avean fiducia che ai loro 
principi peserebbe quell’umiliazione non meno 
che a se medesimi. Calcolavano sul loro orgo
glio e sulla loro indegnazione. Stavano aspet
tando il rimbalzo del sentimento di gelosia e 
d’ambizione inestinguibile nei loro Principi.

17. Nulla per vero dire poteva aspettarsi da 
quel povero Carlo Felice, nè fu concesso al peti* 
siero alcuno sfogo per tutti i suoi dieci anni di 
regno. La reazione fu lunga, cieca, spietata, dis
sennata. Le riforme di Balbo non procedevano; 
tutto anzi iva a ritroso; e il Piemonte diveniva 
ogni dì più il paradiso di preti, frati e gesuiti.

Ma il carattere del Re non era notevole nè 
per ben nè per male. Meritava egli appena il 
titolo di Carlo Feroce con cui i suoi sudditi, 
colpiti dai rigori che segnalarono il suo avveni
mento. bisticciarono sul suo nome di Carlo Fe
lice. Strano composto era il Re di trista indo
lenza e di burbero epicureismo. Credeva che il 
regio suo titolo non desse ad altri il dritto di 
importunarlo. Diceva:- «Non sono Re per essere 
seccato. » Anche l’esercito, balocco favorito di 
tutti i Principi di Savoia, non avea attrattive per 
lui. Di rado avvenne che fosse veduto a cavallo
o vestito di militare divisa. Maggior cura ebbe 
della marina, e diede alla sua squadra ottima 
opportunità di segnalarsi all’impresa di Tripoli.
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LIBRO XVI. Del resto era snaturato assai per dire che t l*Aa- 
- j H3j stria teneva al suo stipendio mezzo milione di

1 ' H1 baionette a servizio di lui, » nè gli abbisogna*
vano altre truppe. Nè grande amatore era pure 
di preti e frati sebbene si trovasse costretto a 
lasciar loro illimitato dominio sui proprii sud
diti. Si dilettava di drammi e d'opere, e piti di 
balli e di pantomime. Di sera in sera sedeva in 
palco a teatro a Genova o a Nizza, sue favorite
dimore, sbirciando seminude ballerine, sgreto
lando grissini, e sonnecchiando. Ignobilissimo 
tipo di Bel Le notti consumava così accidiosa
mente al teatro ; di giorno si nascondeva in pa
lazzo, dilettandosi delle viete ed insulse facezie 
di oscuri favoriti, che venivano in grazia per 
soli talenti buffoneschi.

Gli uomini si conoscono alFopere. In un paese 
d&ve i Francesi si eran lasciale dietro di sè le 
maraviglie del Moncenisio e del Sempione, e il 
bel Ponte sul Po a Torino, appena era possibile 
il far meno che gettar sulla Dora l'ardito ponte 
d’un solo arco, e l’altro ponte sul Ticino a Buf- 
falora. Ma le vere opere di Carlo Felice erano 
caratteristiche dell'uomo : consistevano in un 
teatro ed un sepolcro. Fabbricò il grandioso 
Téatro Carlo Felice a Genova, e ristorò VAbba
dia di Hautecombe e i suoi monumenti sepol
crali devastati dai Giacobini nel t792 . La vita 
la passò al teatro. In morte volle esser messo 
a giacere a lato alle ventisette generazioni di 
quella stirpe di Principi di cui, nella linea prin
cipale, doveva egli esser l’ultimo, 

sentimenti 48. Eppure non rari erano in lui i lampi di
lealj e generosi . ,  . . .  . \

dei Re una indòle meno abbietta; nè con tutto quel suo 
umore uggioso ed arcigno, difettava egli di al
cuni dei più salienti tratti della fisionomia della 
famiglia. Pertinacia e volontà assoluta erano in 
lui, e ritrosia ad arrendersi agli altrui suggerì-
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menti. Lo faceva sovvenire uno de suoi officiosi LIBRO XVI. 
cortigiani come un tale a cu» aveva accordala lg2i7183l 
una pensione fosse parente di Laneri, uno degli 
ufficiali ribelli messi a morte per alto tradimento 
nei 1824. a L'avea dimenticato, è vero, » ri
spose il Re; k Richiamate il petente: » Fu ri
chiamato, e il Re raddoppiò la pensione. Nè meno 
era Carlo Felice notevole per quella veramente 
religiosa osservanza della data paiola, che fin 
dai giorni di Emanuele Filiberto avea messo 
« l ’onor di gentiluomo » quasi a propria stanza 
nella Reggia di Savoia. In una epoca in cui i So
vrani di Spagna e di Napoli pareano « giocare 
a piastrelle * coi loro più solenni giuramenti, 
e il Papa vendere « patenti di spergiuro, » Vit
torio Emanuele 1 avea dato il nobile esempio di 
un Re che poneva maggior prezzo alle sue pa
role che al trono. Carlo Felice, suo successore, 
non sapeva perdonare a Carlo X di Francia 
quelle Ordonnances del luglio 4 830, che condus
sero la linea primogenita dei Borboni ad un se
condo esiglio. Diceva che « un Re dovrebbe ri
tenersi avvinto ai proprii solenni impegni, quando 
anche non volesse riconoscere alcun'altra auto- 
ritù. » Errore era a suo giudicio il concedere una 
Costituzione, ma il violarla era delitto. A questa 
solida qualità dei Principi di Savoia —  fedeltà 
alla data parola — deve il Piemonte le sue co
stituzionali franchigie dal 4849 in poi.

Di più Carlo Felice non si mostrò immemore 
mai di ciò che doveva alla indipendenza della 
sua corona, e agl'interessi della dinastia. Quando 
l ' linperator Francesco 1 ricevea a Milano, nel 
4825, l'omaggio di tutti i Principi Italiani, l’ac
cidioso Re Sardo sfuggiva quasi per inerzia lo 
incontro di quel Sovrano; e sebbene Francesco 
mettesse ogni cerimonia da parte e andasse in 
persona a far visita a Carlo Felice a Genova, lo
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LIBRO XVI. trovò poco lusingato dall'onore di quella visita.
JW“ W1 li viaggio dell’finperatore avea per iscopo lo sta-

_l ’ bilire una Lega Italiana sotto la Presidenza del-
l’Austria; ma il suo progetto trovò invincibile 
intoppo nella dura ostinatezza, e nelTistintiva 
gelosia del Savoiardo (1). 

intngbi 4 9 . Ma l'Austria aveva più importanti disegni
dell’Austria . ,  . .  J .  -  f  .
m Piemonte sul Piemonte che quello di farvi riconoscere la 

supremazia Imperiale. La linea primogenita di 
Savoia stava per estinguersi, e si sperava di to
glier di mezzo il ramo cadetto di Carignano. Già 
si avean quelle mire fino alla Ristorazione ; e nel 
*1824, si era fatto ogni sforzo per indurre Carlo 
Alberto a qualche atto temerario che lo com
promettesse irreparabilmente coi Carbonari ; e 
persino quando l’istinto delta propria conserva
zione gli suggerì quella indecorosa fo$a da To
rino, si pose ogni ostacolo perchè non potesse 
venire a riconciliazione col Re —  si esagera* 
rono i suoi misfatti, si dipinse la sua condotta 
coi più neri colori , e si cercarono prove della 
sua complicità coi Carbonari persino tra i pri
gionieri di Milano, di Venezia e di Spielberg, ai 
quali colle lusinghe e colla tortura morale s era 
trovato mezzo di far dire quel che si voleva (2). 
Fallite quelle trame, gli Austriaci tentarono con 
sanguinosi insulti di incitare il disgraziato Prin
cipe ad aperta ribellione; e tutto il suo penti
mento, e la sua prontezza all'ammenda venivano 
tacciate d’ipocrisia e di simulazione, 

pencoli 20. Dopo l’eroiche sue geste al Trocodero, Carlo
di Carlo Alberto . n  ,io gennaio issi Alberto fu rimesso m Piemonte, ma non nel Re

gio favore. L'ex-Monarca, Vittorio Emanuele I, 
moriva a Moncalieri quattro anni dopo l'abdica
zione , ma gli sopraviveva l’Austriaca Regina,

M ) B r o f f e r i o ,  S t o r i a  d e l  P i e m o n t e , i i ,  1 0 1 .
(2) G l ' a l t e r w ,  f t i v o l g i m e n t i  I t a l i a n i , i, 56.
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Maria Teresa, che odiava il Principe di Carignano LIBRO xvi. 
come autore della rivoluzione che avea ballato i8W"~ltei 
lei non men che il marito dal tròno. Le figlie 
di questa Regia coppia erano state sposate a 
Principi Austriaci, Siciliani, Lucchesi e Modenesi.
Ad uno di essi, Francesco IV, Duca di Modena,
Arciduca d'Austria, l’ex-Regina Austriaca desti
nava il bel retaggio di Savoia, esclusane la linea 
di Carignano.

21. 11 Duca di Modena s era mostrato nel 4881 Pretensioni

il più schifoso di tutti i despoti Italiani; e i mezzi amSiS»
di cui potesse fornirlo lo Stato suo erano affatto 
inadeguati allo scopo che si proponeva. Ma aveva 
accumulate ingenti sommedi danaro, e per l una
parte calcolava sull’aiuto materiale dellAustria, 
per l'altra sull'appoggio morale di alcuni delusi
—  ben ciechi e ben delusi —  patrioti Italiani —  
sudditi suoi per lo più, come Menotti, Misley, ecc. 
-—confidando che il suo nóme, oscurato come 
era da fatti orribili di sangue, potesse pure stare 
a fronte di quello dello sciagurato Carlo Alberto 
— di quell'«Esecrato Carignano,» tema delle in
vettive dei bardi nazionali.

22. La rivoluzione Francese del 1850 maturò Riyoiuzune
— anzi fece abortire tutti questi cupi, non che deUugUo?830 
insani disegni. Francesco di Modena e i suoi con
giurati si trovarono discordi: poiché vedean bene
questi ultimi come il Duca fidasse più nell’Au
stria che nell'Italia. Maria Teresa si affaccendò 
per verità coll'aiuto dei Gesuiti e d’altri sprege- 
voli raggiratori di piegar Carlo Felice alle sue 
mire, e di ottenerne una dichiarazione a favore 
del di lei genero Modenese; ma quel Re, anche 
in mezzo ai terrori ed agli orrori delle rivolu
zioni, e alle angosce della vicina morte, sia per 
spirito di contraddizione, sia per alto senti
mento di dovere, sdegnosamente respinse quelle 
proposte , superò l ' avversione sua per 1’ erede
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4821-1831

LIBRO XVÌ.

Insurrezione 
dell'Italia centrale

Morie 
di Carlo Felice 
27 aprile 1831

Carlo Alberto 
1831-1840

Posizione 
del naoro Re

presuntivo, lo fé’ venire a sè , ebbe con Ini un 
lungo segreto abboccamento, e additò quindi ai 
Piemontesi il loro legittimo sovrano avvenire.

23. Nel febbraio del 4834 l'Italia centrale fu 
commossa da precipitati tentativi d'insurrezione, 
e il primo trono rovesciato fu appunto quello 
dello stesso Francesco di Modena che agognava 
]’altrui. Quello sconsigliato moto Italiano v non 
fu che troppo agevolmente represso; gli Austrìaci 
nel marzo riposero in seggio e il Duca di Mo
dena e la Duchessa di Parma, e il trono Pon
tifìcio fu appuntellato da baionette Tedesche, e 
un anno più tardi anche da Francesi; ma i vin
citori non ebbero appena tempo di riposarsi sulle 
loro spade, e Francesco IV di cantare il Te Dewa 
nella sua Cattedrale di Modena per quella facil 
vittoria, quando Carlo Felice si ammalò e mori 
a Torino. Quell* avvenimento trovò dunque Mo
dena impotente, ed Austria mal preparata. Carlo 
Alberto non perdette un momento ad afferrare
lo scettro, nè si trovava in Piemonte chi avesse, 
se non a gran forza, secondato alcuno sforzo dei 
suoi nemici.

24. Il novello Re trovavasi al suo avvenimento 
attorniato da difficoltà di cui non è agevole il 
concepire un'idea. Era accorto del mal volere e 
delle tenebrose pratiche dell'Austria, e sapeva 
quanto facile ad essa fosse l'avvantaggiarsi di 
qualunque suo passo falso per compiere colla 
forza ciò che non avea potuto ottenere la frode. 
L’esercito Piemontese era sotto Carlo Felice ca 
duio nella più deplorabile trascuranza: non a- 
veva alla testa se non giovani ufficiali nobili, 
non solamente inetti al mestiere, ma noti per 
illiberali sentimenti. Gli autori di quelle rivolte 
dell'Italia centrale avean mostrato anche meno 
senno, meno energia, e meno unanimità che i 
Carbonari del 4820. Erano insorti dietro vane
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speranze di aiuti Francesi, e sulla fede del c if>n LIBRO xvi. 
intervento, » proclamato enfaticamente dal Go- issÌmmc 
verno di Luigi Filippo. Avean deposte le armi 
quasi senza ferir colpo appena sinceratisi della 
bisticciarne doppiezza di quel disgustoso Re-cit
tadino. Sebbene effimero, quel moto Italiano avea 
cagionato uno sterminato influsso di truppe Au
striache in Lombardia, cosicché la forza mate
riale dello straniero era proporzionata alla pro
strazione fìsica e morale del partito nazionale.
Carlo Alberto si avvedeva che ove volesse av
venturarsi ad aperta rotta coll'Austria, gli con
veniva cimentarsi contro forze terribilmente su
periori. Cercò un alleato in Francia, e fé’ chie
dere a Luigi Filippo di quale appoggio potesse 
ripromettersi per parte di lui, dato il caso che 
egli volesse esporsi al dispiacere dell’Austria ac
cordando ai proprii sudditi uno Statuto. L’astuto 
re rispose — si dice ed è probabile (1) « che 
abbastanza travaglio e cruccio gli dava già la 
sua « Charte » in casa, senza che andasse a farsi 
campione di simili istituzioni al di fuori. » E ve
ramente la Francia, quasi per disingannar del 
tutto gl'italiani, stava allora appunto apparec
chiando quella spedizione d'Ancona che doveva 
afforzare il papa contro ogni ragione de* suoi 
sudditi.

25. Una politica audace davvero e generosa Suo carattere 

non era da aspettarsi d’alcun Re che in simili 
casi sedesse sul trono del Piemonte. Ma la si
tuazione di Carlo Alberto diveniva poi più pre
caria per la naturale sua indecisione e peritanza.
Molto, sentiva egli, dovea il partito liberale a- 
spettarsi; molto avea dritto di domandare; e il 
suo regno dava principio ad un’era di riforme : 
ma l’opéra dei suoi predecessori non potea già

( l )  B r o f f b b io , iii, 13.
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LIBRO xv i. disfarsi di leggeri, nè con mezzi temperati e pa- 
cifìci. La reazione area fatto l’estremo di sua 
possa, il poter supremo era nelle mani del clero  
e della nobiltà ; le scuole sotto 1* impero dei 
gesuiti ; centralizzato , sistematizzato era il 
muto, duro despotismo. Le mezze misure non 
potevan soddisfar uomo alcuno; e tuttavia 
qualunque tentativo un po’ temerario di novità 
non potea non condurre a conflitti civili, a 
disordini ; e come poteva l'interno disordine dar 
la forza necessaria a resistere ad oltraggio stra
niero ?

Mezze misure 2 6 .  Il mal-arrivato Re si studiò —  di transi
gere —  di tergiversare — di temporeggiare. Per 
più di quindici anni fe' la parte di un Re intelli
gente, tollerante, ma non guari liberale, e meno 
ancora nazionale. Suo primo oggetto era —  il re
gnare *  il primo ambizioso suo istinto era di
fensivo. Voleva assicurarsi ben bene nelle mani
lo scettro, prima di farlo stromento di ulteriore 

' grandezza e possanza. A tale scopo si fece in
termedio tra il male passato e il bene avvenire. 
Tentò di condurre ad effetto quelle riforme di 
Prospero Balbo, che erano rimaste interrotte 
sotto il suo predecessore. Volle cominciare dalla 
riconciliazione d'avversi partiti ; si adoperò a for
mare uno Stato compatto, un popolo unito. E 
tuttavia anche la parte di moderatore e di pa
ciere era ardua e rischiosa« Il Re non riuscì a 
guadagnarsi l'affetto né dell'una nè dell'altra 
parte. La sua scelta come diceva egli stesso al 
Duca d'Aumale, stava « tra il pugnale dei Car- 
bonari, e il Cioccolato dei Gesuiti. »

Mazzini 27. Ad uomo di simil tempra e posto in lai 
frangeuti, Mazzini credette opportuno, quasi su
bito dopo l’avvenimento del Re al trono/ e prima 
ch'egli potesse veder chiaro il suo cammino, dì 
scrivere da Marsiglia quell ampolloso indirizzo a
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a Carlo Alberto di Savoia » col suo tonante l i b r o  x v i . 
« Se no, noi »

Questo giovine entusiasta, retto di cuore ma 
obliquo di mente, che fondava le sue teorie su 
di una convinzione che le classi inferiori stano 
sole incorrotte, incorruttibili, disinteressale, e 
capaci di sacrificio, che una plebaglia disordinata 
sia più forte di serrati battaglioni, le idee più 
possenti della mitraglia, e la fede in ogni tempo 
capace di smuovere i monti, invitava Carlo Al
berto ad abbandonarsi a a Dio e al Popolo, » 
a gittate il guanto all’Austriaco, —  quando non 
volesse dividerei destini dell’oppressore straniero, 
ed esser prima vittima della Vendetta nazionale.
Gl’imponeva di scegliere tra il fato del « primo 
degli uomini o l’ultimo dei tiranni Italiani. »

Buone ragioni vi erano —  e noi le abbiamo 
additate —  perchè il Re si mostrasse meno fi- 
ducioso dell’esito di si decisive risoluzioni di quel 
ch’era l’esule impaziente. Carlo Alberto non la
sciò persuadersi dalle esortazioni di Mazzini, e 
questi lo fé* segno dei primi attacchi di una no
vella associazione a cui s’era da lui dato il nome 
di « Giovine Italia. »

28. Non ignorava Mazzini quanto vano fosse L a  G io vin e  i u u a

lo sperare di trovar simpatie tra l’Aristocrazia 
la quale occupava tutti i gradi d’ufficiale tra le 
truppe Piemontesi ; e riuscì fino ad un certo se* 
gno a far proseliti tra i malcontenti sotto-uffi
ciali e soldati, condotti alle disperate sue mire 
da bramosia d'avanzamento. Il primo passo per 
emancipare l'Italia era così la totale demoraliz
zazione del solo esercito che potesse fornire 
mezzi materiali di resistere alio straniero. Tranne 
pochi avvocati, medici ed altri giovinetti delle 
classi medie, la nuova setta non trovò guari 
fautori in Piemonte. A Genova alcuni dei nobili, 
sempre ricordevoli dell' antica indipeudenza ,
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LIBRO XVI. diedero a quanto sembra più favorevole orecchio
483M846 *oro conciUadino Mazzini : ma a Torino per

sino l’ardente democratico Brofferio, uomo d’ot
tima indole, e di bello ingegno, sebbene bizzarro 
alquanto, ricusò, a quanto egli stesso ne dice fi), 
di far parte di quella, o d'alcun'altra società 
segreta, ed avvertì Mazzini, per mezzo del suo 
emissario, Iacopo Ruffini, parergli 11 disegno 
suo del tutto ineseguibile.

Rigoti e crudeltà 29. Intanto le mene del gran Cospiratore non 
dei Governo eran miglerò a(j uomo veruno. I fascicoli di un

Giornale Mensile, intitolato a La Giovine Italia, » 
s'imbarcavano a Marsiglia e venivano a terra a 
Monaco, e di là distribuivansi con poca cautela 
o discrezione a quanti volevan leggere tra il 
popolo e più bramosamente tra i soldati. Il Go
verno del Re ne fu sgomentato : Carlo Alberto, 
ferito nella parte più tenera del cuore di un 
Principe di Savoia —  l’esercito —  pose mano a 
mezzi terribili di repressione. Si tennero Corti
— marziali a Charabéry, a Torino, Alessandria 
ed altrove. Corse in copia il sangue, —  ed era, 
salve rare eccezioni,’ il sangue di pochi sedotti 
e delusi subalterni, quasi inconsapevoli di colpa, 
e il cui più grave delitto sommava in fatto alla 
non-rivelazione di trame a lor note, od al pos
sesso od alla trasmissione di scritti sediziosi. 
Sentenze crudeli furono eseguite con barbarie 
quasi inaudite. Il Governatore d’Alessandria, 
Galateri, si facea condurre alla piazza del sup
plizio seduto su di un cannone. Dava brutal
mente d’un calcio a Vochieri, una delle sue vit
time, per punirlo dell’indomito suo coraggio : Io 
trascinava per le vie della città, fuor di strada, 
appunto perchè il funebre convoglio passasse in
nanzi la casa desolata dov’erano la madre, la

(1) B r o f f r r ì o , i i i ,  37.
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moglie, ì figli del condannato. Le procedure dei LIBRO XVI. 
Tribunali, l'inquisizione nelle prigioni, lo spio- 
naggio al di fuori, empievano il paese di ter
rore. Iacopo Ruffini, amico di Mazzini, arrestato 
a Genova, temendo che la straziante tortura mo
rale a cui lo assoggettavano avesse a strappargli 
parola che compromettesse altrui, si determinò 
al suicidio, ed eseguì il disegno con efferata 
barbarie contro di se medesimo. Strappò una 
rugginosa lamina di ferro 4i cui era foderato 
l'uscio del carcere, la arrotò al macigno del da
vanzale della finestra, e se ne segò la gola.

30. Mazzini, intanto, cacciato di Francia avea 
posto a Ginevra il quartier generale di quelle Tentativi 

sue matte congiure. Avea intorno a sè alcune 
migliaia tra fuorusciti Italiani e Polacchi, per 
mezzo dei quali meditava un attacco in Savoia.

Trovavasi presso del Capo della così detta 
Associazione Nazionale un giovine fanatico, staneo 
della vita d’esiglio, e nodrito alla scuola clas
sica del patriotismo d'Alfieri,—  avvezzo al tea
tro dell'opera a vedere in Guglielmo Teli esal
tato il più bel tipo d'eroismo. Giunse allora in 
Ginevra la madre di Ruflìni col rimanente della 
famiglia che veniva a ricovero in Svizzera an
cor tutta trambasciata dalla ferale tragedia die 
avea insanguinate le mura del carcere di Ge
nova. Quello spettacolo di muto dolore scaldò 
la fantasia del giovinetto ammiratore dei Bruti 
e dei Timoleoni, il quale si offerse di vendicare 
quella desolala madre, togliendò di vita il « Ti
ranno. » Fu fornito da Mazzini di passaporto, 
danaro e lettere, e venne così a Torino, nel
l ’agosto del 1833, sotto mentito nome di Luigi 
Mariotti. 1 partigiani di Mazzini a Torino erano 
però tutti o presi, o fuggiti, o nascosti. Non 
trovò lo straniero chi gli desse consiglio o di
rezione a condurre ad effetto il suo intento,
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LIBRO XVI. niuno che potesse avvantaggiarsi dell’esito: per
— quasi due mesi indugiò egli invano cercando 

31-1 opportunità di ferire. N’ebbe sospetto finalmente 
la polizìa; ed alcuni amid che ne avevano in 
parte indovinato il terribile secreto, tanto gli 
stettero intorno che lo feeer partire. Uno scrit
tore poco temperato dd tempi nostri (!) ha 
creduto poter portare altro giudizio diqudl’at- 
tentato, di cui ha anche travisati i fatti prind- 
pali: ma ha dovutp poi ricredersi dopo più 
maturo esame, e confessare che il giovine regi
cida, per quanto sconsigliato e demente potesse 
dirsi , non era però nè « furfante, » nè a vi
gliacco. » Carlo Alberto non ebbe mai distinta 
idea delle trame ordite contro la sua persona; 
ma siccome fu poco dopo arrestato- un altro 
emissario di Mazzini, portatore di un pugnale 
col manico Catto di pietre preziose a mosaico, 
ne rimase nettammo del Re e in quello dei più 
fidi suoi sudditi una impressione che Mazzini 
non rifuggiva dall'uso del coltello dell'assassino* 
« Ne vuole alla vita del Re » —  è quanto si 
udiva spesso, parlando di Mazzini, tra gli uffi- 
ziali dell'eserdto Piemontese alla campagna dd 
1848.

spedizione 31. Ma questi segreti tentativi non erano che
i8M0ia episodii della spedizione di Savoia. Mazzini avea

fissato l'ottobre «iel 1833 per quell impresa; ma 
fu protratta fino alla fine del seguente gennaio.

Il governo Ginevrino era informato dei pro
getti dei fuorusciti e si opponeva ad essi : ma
le autorità cantonali stavano in soggezione del 
partito democratico assai possente in Ginevra, 
e dovettero chiudere un occhio agli armamenti 
che si preparavano di pieno giorno sulle loro 
terre.

(I) P in e l l i , Storia Militare del Piemonte, iii, 56.
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Erano i venturieri circa 1200 tra Italiani, Polac- LIBRO XVI. 
chi, Francesi e Tedeschi. Si eran divisi in 4 bande, 
e volevano assalire simultaneamente le frontiere 
da quattro parti; a Laissaud, presso Montmeil- 
lan, a LesEchdles, Seyssell e Saint-Julien. Su 
questo ultimo punto doveva farsi Io sforzo prin
cipale, e  quivi marciava Mazzini stesso, e con 
lui Ramorino, nativo di Nizza, buono uffiziale, 
che si era distinto nelle guerre della insurre
zione Polacca del 1831, e che avea il supremo 
comando della spedizione. Divise Ramorino il 
suo piccolo distaccamento in due drappelli; l'uno 
s imbarcò a Nyon — il luogo stesso, se il let
tor lo ricorda , da cui si spiccarono i Valdesi 
nel famoso loro rimpatrio del 1689(1); ma cadde 
nelle mani* di alcune barche Ginevrine che in- 
crociavan sul lago, e fu ricondotto disarmato al 
lido Svizzero. Ramorino e gli altri, messi in 
iscompiglio dalla mala riuscita dei compagni, si i e a febbraio 
avanzarono verso Saint-Julien, che non osarono 1834 
assalire, poi andarono errando intorno dall’uno 
all'altro di quei villaggi di confine, senza ve
nire alle mani colle truppe Piemontesi, le quali 
erano assai grosse in quei dintorni, ma che 
neppur si dieder pensiero o di respingere o di 
far prigioni quei vagabondi. I prodami di Maz
zini, dettati in lingua Italiana, e infiammali di 
ardor nazionale Italiano, non fecero breccia ne
gli animi di quella buona gente Savoiarda. Delle 
tante migliaia di patrioti che doveano insorgere 
al primo sventolare del vessillo tricolore, non 
si mosse uomo. Era da gran tempo diffidenza 
e sospetto tra Mazzini e Ramorino, il primo dei 
quali accusava l’altro di malversazione dei fondi 
nazionali ed anche di deliberato tradimento ; 
mentre Ramorino diceva sè tradito come quello

(I) Vedi Libro vi», $ 27.
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LIBRO XVI.

Ì834-1&6

Mazzini cacciato 
di Svizzera

Nuove durezze 
de! Governo

a cui si eran promessi moti popolari in Savoia, 
su cui era chiaro non poter farsi alcun fonda
mento. L’impresa cadde così per viltà propria. 
Mazzini avea, all'atto pratico, perduta ogni ener
gia e sangue freddo. Cadde malato e pel tur
bamento dell’animo e pel rigore della stagione. 
Alcuni colpi di fuoco furono sparati a caso in 
un falso allarme uollurno a Carra ; Mazzini 
strinse la fida sua carabina e volle accorrere al 
conflitto : ma cadde subito svenuto nelle braccia 
dei compagni che lo trasportarono così in salvo 
oltre il confine. Seguì Ramorino con tutta la 
truppa, avendo appena veduto in faccia nemico 
alcuno. La banda che dovea assalir da Seyssel, 
vista la mala parata, non ne fece altro. A Les 
Echelles i rivoltosi furon respinti dopo breve 
scaramuccia coi regii. A Laissaud una banda di
oO venturieri fuggì, scaricate appena le arm i, 
dinnanzi a dodici doganieri. Due di loro che 
rimasero presi furono sommariamente fucilati a 
Chambéry (1).

32. Questo principio e fine ebbe la spedizione 
di Savoia. Mazzini decaduto dal concetto de'suoi 
fautori, ebbe tosto a sfrattar di Ginevra, nè guari 
andò che dovette anche torsi di Svizzera. Per 
parecchi anni il grande agitatore Italiano visse 
nella quiete e neUoscurilà in Londra, e quando 
si arrischiò a nuovi tentativi furono i suoi sforzi 
rivolli di preferenza contro gli Stati Romani e 
Napoletani. Troppo era screditato, e troppo di
fettava di mezzi per potere far nascere il me* 
nomo disturbo in Piemonte o in Lombardia.

33. Libero d’ogni immediata apprensione, pa
reva naturale che Carlo Alberto dovesse miti
gare il rigore. Uno dei più vili suoi satelliti, il 
Conte dì Cimié, avea detto : « 11 faut lui faire

(t) Louis B l a n c ,  Hist. de Dix Amt ii, 83.
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tàter du sang, sans cela ¡1 nous échappe. » LIBRO xv l  
Sangue si era versato a piene mani : l’uso della 
crudeltà avea turbato il senno del Re, al tempo 
stesso che avea suscitate tra il popolo le più 
violente passioni. Stringevansi le relazioni della 
Sardegna coir Austria e con tutti i Governi as
soluti e per comunanza di pericolo, e per sim
patia di vedute politiche. I Gesuiti acquistavano 
di giorno in giorno maggiore ascendente sul
l’animo del Re, e lo aizzavamo ai provvedimenti 
più atroci : lo dominavano a misura che lo 
compromettevano. Carabinieri, poliziotti, e spie 
terrorizzavano il paese : per quasi dieci anni il 
Piemonte fu piombato nellangoscia e nella co
sternazione, e Torino divenne una spelonca di 
gendarmi e di Gesuiti.

34. Pur non di meno la massa del popolo, invincibile 
per quanto mormorasse di questo insano rigore, fedep̂ ®̂ f®̂ nia 
non si ritraeva dall'antica fedeltà. Cercavansi 
scuse alla condotta del Re, e si trovavano nel
l'enormità delle colpe de suoi avversari. 1 ten
tativi di Mazzini di subornare ignorauti soldati,
i suoi sforzi per sciogliere il legame della mi
litar disciplina, i sospettati tentativi di regicidio, 
troppo ripugnavano ad ogni sentimento di do
vere, troppo cozzavano colle idee tradizionali 
della lealtà Subalpina. A Roma, a Napoli, in 
Toscana, il fine potea forse giustificare i mezzi; 
ma a Torino dove un Re era non ha guari sceso 
dal trono per scrupoloso rispetto alla propria 
parola , le sottigliezze di Mazzini quanto al va
lore del giuramento di soldato e di suddito, 
sembravano basarsi su principii di latitudine più 
che gesuitica. Dal bel principio obbiettarono i 
Piemontesi ad un simil genere di cospirazione
—  poi respinsero affatto ogni cospirazione. An
che nel 1821 i Carbonari Piemontesi non a- 
veauo cospirato che pel Re, e a quanto credevano
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Nuova tattica 
dei Patrioti 

Italiani

LIBRO xvi. col Re. Non volevano ora cospirare, non voleano 
che si cospirasse contro di lui.

35. Cominciarono quind' innanzi le congiure 
ad essere credute inopportune in Italia. Già da 
lungo tempo —  nel 4816 — Foscolo, il più gran 
patriota Italiano dopo Alfieri, avea detto che le 
sette eran la rovina d'Italia. Cominciò a preva
lere 1‘ idea che ogni trama segreta tendeva di 
necessità a demoralizzare. Alcuni dei più fidati 
amici di Mazzini ,* come Partesolti di Mantova , 
furono trovati rei dei più infami doppii tradi
menti. Le file della Giovine Italia, si diceva, for
micolavano di spie Austriache. La funesta tra
gedia dei fratelli Randiera, per confessione di 
Mazzini stesso (1), si doveva specialmente all’o
pera di un traditore nel campo, Rocchecciampe. 
Quella dolorosa catastrofe ed altri più misera
bili fiaschi del partito rivoluzionario in Roma
gna e nelle Calabrie, convinsero al fine a gran 
forza gl'italiani, che V opposizione segreta ai 
loro governi era caso disperato qnanto l’aperta 
guerra. La congiura era arme a due tagli più 
pericolosa e non men forsennata dell’ insurre
zione. Si operò nella tattica dei patrioti un gran 
cangiamento. Offersero essi ai Governi « Pace e 
Riconciliazione. »

36. L'innata fede e il fermo giudicio dei Pie
montesi diedero loro naturalmente V iniziativa in 
questo movimento. A malgrado di grande pres
sione politica, l'Italia Occidentale avea prodotte, 
da Alfieri è Botta in poi, le menti più robuste 
ed originali. Gioberti , esule politico del 4833, 
osava però, nell’opera sua « il Primato, » data 
in luce a Bnisselle, nel 4 843, proclamare agli 
Italiani che tutto poteva guadagnarsi col secon
dare, non eollavversare i Governi. Aspirava ad

Gioberti, Balbo, 
d’Azeglio

(1) Mazzini, Ricordi dei Fratelli Bandiera.
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una rigenerazione d'Italia, a cui prendesser parte LIBRO XVL 
tutti i Principi, i preti, i monaci, e persino il igoTjgig 
Papa stesso e i Gesuiti, e gli Austriaci. A terri
bile prova pose egli ogni classe, ogni ordine, 
ogni potere in Italia. Grande fu la responsabi
lità che fe' gravitar su di loro, grande la malìa 
che gittò sopra di loro. Resistettero soli i Ge
suiti, e gli Austriaci, e contro di loro lanciò il 
nuovo pontefice del liberalismo Italiano le sue 
scomuniche. Nei « Prolegomeni al Primato » Gio
berti stesso ripudiò la società di Loyola.; Cesare 
Balbo, figlio del Ministro riformatore di Vittorio 
Emanuele I , escluse gli Austriaci dal nuovo or- 
din di cose che dovea prevalere all* avverarsi 
« Delle speranze d‘ Italia. » Le idee di questi 
scrittori e le sublimi invettive contro Mazzini di 
Massimo d’Azeglio (Piemontese anch'egli ma va
gante per Italia dalla prima giovinezza) ne'suoi 
« Ultimi casi di Romagna, » dettaron le formole 
delle nuove credenze dei patrioti Italiani. Esse 
promulgavano in somma: * Pace in Italia a tutto 
ciò che vi è d'italiano, » il che importava « Guerra 
a tutto ciò che vi è di straniero. »

37. A queste idee inoffensive ma ambiziose Favore dei Re 
dava a Carlo Alberto libero sfogo ne’ suoi Stati. 31 hai«?010 
L'opera di Balbo stampala a Capolago, nel Can-
ton Ticino , si proibiva in pubblico in Torino, 
ma si distribuiva poi in privato, di mano del Re 
stesso ai suoi amici (1). 11 progetto di Balbo di 
cacciar l'Austria d'Italia compensandola alle spese 
della Turchia — progetto ravvivato son or pochi 
mesi e di nuovo mandato a monte, armonizzava 
assai naturalmente coi concetti del Re, e l’autore 
fu creduto avere « attinto ad alte fonti. »

38. Già cominciavasi in Piemonte a respirare f .sintomi 
più liberamente. Si rallentavano i rigori d eld ** r S  °re;

( i )  B b o ffer io , iti, 152.

Voi. IL 30
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LIBRO XVI. Governo, e il Re tornava bramosamente alle Ri-
4831 1S46 forme vagheggiate fin dal princìpio del suo Re

gno. Grande era in ogni tempo il suo vacilla
mento; gravi eran gli ostacoli a superarsi. Pure
il progresso, almeno in cose materiali, non pa
tiva interruzione, sebbene il Re non volesse la
sciarsi spingere oltre le più prudenti mezze mi
sure. Invece, per esempio, di una franca, a- 
perta amnistia generale, accordava Carlo Alberto 
grazie segrete e personali. luvece di un Parla
mento convocava un Consiglio di Stalo: invece 
di un* Assemblea Nazionale, nominava Consìgli 
Municipali e Provinciali. Non affidava al popolo 
poteri legislativi, ma compilava a lor beneficio 
un Codice di leggi — a cui si adoperavano per 
parecchi anni uomini esperti e coscienziosi. 
Non dava libertà alla stampa, ma lasciava, 
come abbiam veduto nel caso dì Balbo, circolar 
nel paese libri e libelli dati in luce all’estero. 
Tollerava la pubblicazione del « Messaggiere Tori
nese »di « Angelo BrofTerio »eie « Letture di fami
glia » di a Lorenzo Valerio. » Più libero corso 
duvasi al .traffico, all' industria, a tutte le sor
genti del ben essere generale. S'introducevano 
casse di risparmio, asili infantili, scuole normali, 
penitenziarii, depositi di mendicità, illumina
zioni a gaz, ferrovie —  sintroducevano almeno 
in discorso. Cadevano i ceppi alle lettere; da- 
vasi incoraggimento alle arti ; la Cappella Re
gìa della Santa Sindone s’adornava di monu
menti in marmo. Sulla piazza di San Carlo sor
geva la statua equestre di Gmanuel Filiberto in 
bronzo. 11 Re nominava una Commissione di An
tichità e di Belle Arti; riordinava la Società A- 
graria; fondava la « Deputazione di Storia Pa
tria. » Creava il nuovo cavalleresco ordine del 
Merito Civile: fu tra ì primi Principi Italiani ad 
accogliere nei suoi Stati i Congressi nazionali
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degli Scienziati; e a dare ascolto ai progetti d'una LIBRO XVI. 
Lega doganale Italiana. contèse

39. Più in là non si credeva potere il Re av- coU’AusSa;
veni ararsi senza dar troppo aperta provocazione M̂ nia£Hrlc
all’Austria: ma verso l’anno 1846, si offersero, 4846
o si cercarono motivi o pretesti di contesa col
l'Austria. Si doleva questa nell’ aprile di quel
l'anno che venisse permesso agli Svizzeri del 
Cauton Ticino il libero passaggio del sale com
prato da essi in Francia —  il qual traffico era dal 
Gabinetto di Vienna riguardato come violazione 
del patto commerciale esistente tra il Governo 
Austriaco e il Sardo sin dal 4731. In via di 
rappresaglia impose l'Austria un enorme dazio 
sui vini Piemontesi, di cui facevasi grande spac
cio in Lombardia. Vi fu vivo ricambio di irate 
note diplomatiche. La Sardegna si comportò 
con dignità: nell'ottobre dell'anno stesso il Con
gresso Scientifico si tenne a Genova, e vi furon 
dette parole di fuoco. Nel seguente dicembre, e 
in quella città e per tutto Piemonte e per 
Italia tutta, si celebrò con gioia quasi frenetica 
la festa secolare della cacciata degli Austriaci 
da Genova.

40. Fu così tra Sardegna ed Austria breccia Esitanza «lei ite 

irreparabile. Carlo Alberto cominciò a mendicar 
popolarità e tra' suoi e tra i popoli vicini. Pure
eravi tuttavia cautela e peritanza, v' era inter
minabile diffidenza nella sua condotta. Posto tra
il Ministro, Solaro della Margherita, sviscerato 
amico dei Gesuiti, e Villamarina e Gallina, an
tichi patrioti del 4824, parea perpetuamente 
oscillare tra i loro contraddittorii suggerimenti.
Le sue relazioni coll’ Austria — avea sin dal 
4842 fatto sposare al figlio primogenito, Duca 
di Savoia, Maria Adelaide, figlia dell' Arciduca 
Raineri , Viceré di Lombardia —  potevano 
troncarsi prima che sciogliersi. In Spagna , in
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LIBRO XVI. Portogallo, i suoi agenti diplomatici si trovavano 
i84<M848 a sostegno dei pretendenti assolutisti.

In Svizzera s* era il Re unito alla Lega Gesui
tica dei Sovrani che davan mano al Sonderbund. 
Un non so che di enimma, d'inconseguenza, anzi 
di falsità palpabile e di perfidia, era pur troppo 
sempre apparente in ogni suo fatto. E, a dir 
vero, come poteva essere altrimenti? Gli antichi 
nemici d'ogni libertà, i capi d'ogni reazione, i 
Gesuiti erano ancora onnipossenti nel suo Gabi
netto. Chi può dire per quanti iniqui raggiri 
fossero perversamente travisate e falsale le vere 
intenzioni del Sovrano ?

Gran detrimento soffriva però la riputazione 
del Re da questo perpetuo ondeggiamento. Si 
temeva che la Corte di Torino avesse sempre 
a cercar sua salvezza nell' Alleanza Austriaca; 
che le viete massime di cautela, di sotterfugio, 
su cui si era quasi di necessità fondata da se
coli la politica di Savoia, non avessero ad ab-, 
bandonarsi giammai ; che anche f  attuale ver
tenza col Gabinetto di Vienna altro scopo non 
avesse che di porre un allo prezzo all'alleanza 
di Savoia, ed ottenere a prò di essa le migliori 
condizioni alle spese di quegli stessi patrioti, 
con cui stava ora civettando.

Chiamavano Carlo Alberto il « Re Tentenna, » 
e in un leggiadro componimento così intitolato, 
scritto nello stile di Giuseppe Giusti, descrive
vano il suo procedere come un gioco men di
gnitoso di altalena. Tra il desiderio e lo sfidu- 
ciamento misurava quel povero Re il tremendo 
abisso che gli si voleva far varcar d’ un salto. 
Aspettava, pregava, ripeteva ad ogni momento,
« Non è venuto ancora il momento. » Scriveva 
sulle sue insegne il motto d'Amedeo VI, « J'atans 
rnon ostri, » e nulla parea poterlo smuovere da 
questa sua politica d* aspettativa. Cercava per

D ig it ized  by Google



ogni dove motivi per forzarsi a ciò che gli pa* 
reva ed era veramente un atto di egregia te
merità , che il solo buon successo poteva 
pienamente giustificare. Si voleva da lui che 
come Carlo Emanuele I si lanciasse a corpo 
perduto contro tutta la possanza di un impero. 
La Corona, lo Stato, 1* indipendenza, tal qual 
era, del suo popolo dovea egli porre a repen
taglio per la speranza di un Italico Regno. Non 
aveva in Europa un sojo alleato : e come po- 
teva egli, l’uomo del 1824 e del 4833, contare 
sul potere e sul buon volere che avessero gl'ita
liani di dargli aiuto ?

Gli stavano intanto intorno i preti e Gesuiti ; 
sedevano sul collo a lui e al suo popolo.

Ai. Per strano caso fu un prete che venne a 
torlo d'impaccio.

Pio IX fu eletto al Pontificato. Colla sua amni
stia, un mese dopo il suo avvenimento, fu creduto 
avere annunciato l'alleanza della religione Catto
lica colla causa della libertà e delHndipenden*» 
Italiana. Non era corso un anno, e l ’Austria chè 
aveva tentato tutti i mezzi di perfidia e di raggiro, 
volle venire a vie di fatto contro il Papa, occu
pando la città di Ferrara.

Dal primo indizio dato dal Papa delle sue be
nevole intenzioni, era Carlo Alberto divenutò 
un altr'uomo. Si abbandonava finalmente all'im* 
pulso delle sue più generose inclinazioni. Gareg
giava collo stesso Pontefice e cogli altri Principi 
Italiani, adottando misure liberali, dando auimo 
a sentimenti nazionali. Si fece ora subito innanzi 
come campione di Pio IX: i l ’suo coraggio era 
all’apice: si offeriva di pugnar pel Papa e per 
l'Italia, jusquà exttnction ; tra i membri del Con
gresso scientifico convocati a Casale, circolava 
una sua lettera in cui il Re esprimeva la sua 
speranza « di far presto in Italia la parte
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LIBRO XVI. sostenuta a quell* ora con tanto eroismo da
— Schamyl nel Caucaso » (1).

Riforme 42. Per somma sventura non fu giài in questa 
cC^8wioni contingenza nè per questo motivo che dovean 

prorompere le ostilità. L’Austria indietreggiò da 
quella pericolosa contesa e la Corte di Roma 
venne a componimento. Si succedettero allora 
le Riforme, a gran passi, a Roma, a Torino, a 
Firenze. Si accordarono guardie civiche, istitu
zioni Municipali, stampa.libera. Queste conces
sioni datano in Piemonte dal 29 ottobre 4847. 
Ogni cosa parea favorevole alla sospirata era 
della rigenerazione Italiana. 11 Governo Napole
tano, atterrito da un moto di rivolta a Palermo, 
si affrettò ad oltrepassare tatti i Principi Italiani 
in quella gara di provvedimenti popolari, col- 
l’accordare una Costituzione il 29 gennaio 4848. 
Carlo Alberto non potea restarsi addietro : e il 

Primi articoli Piemonte ebbe g li articoli fondamentali dello Sta- 
t?piem<£te 1*8 febbraio: seguì l’ esempio il Granduca

9 febbraio 1848 Toscana il 4 5 del mese stesso, e il Papa il
44 di marzo.

L' anno delle 43. Così erano andate le cose a passi terri-
Rivoluzioni bilmente rapidi in Italia; ma 6nora ella non avea

operato che di proprio impulso.
Ma il 22 di quello stesso febbraio fu rovesciato

il trono di Luigi Filippo, e fu proclamata in Fran
cia la Repubblica. La Prussia, gli Stati Germanici, 
e finalmente l’Austria stessa furono avvolte nel 
turbine rivoluzionario. In cinque giorni — dal 48 
al 23 marzo cadde infranto il potere Austriaco
a Milano e a Venezia. Il 23 Carlo Alberto pro
clamò la guerra Nazionale* Il 29 passò il Ticino 

Gnerra all’Austria alla testa di tutto il suo esercito. Le truppe To
scane, Romane e Napoletane, migliaia di volon
tari da tutte le parli d* Italia, accorrevano per

(1 )  F a r i  n i , Lo Stato Romano, V oi. i ,  lib. i i ,  cap . viii.
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aver parte alla suprema lotta contro ¡1 domina- LIBRO x v l  
tore straniero. —

44. La rapidità della nostra narrativa appena Errori politici 
tien dietro all'attuale preci pi tanza di quegli av- di Car,° AUmìt10 
veni menti.

Non fu uomo a quei giorni, in Italia e fuori, 
che non perdesse il senno, e non è perciò ma
raviglia se Carlo Alberto commettesse irrepara
bili errori militari e politici.

In primo luogo , il suo movimento si eseguì 
troppo tardi di cinque giorni. La sua dichiara
zione di guerra avrebbe dovuto aver data del 
primo momento in cui gli pervennero le notizie 
dei tumulti di Milano. Coll'indugiare quei tre o 
quattro giorni, col dar ordine che si arrestas
sero e disarmassero i volontarii che accorrevano 
in Lombardia da tutto Piemonte e Genovesato, mo
strò soverchia gelosia dell’elemento popolare, in
corse taccia di voler lasciar soli i Milanesi in quella 
impari lotta, onde vederli ridotti agli estremi e 
forzarli a domandargli aiuto sottomettendosi alle 
condizioni che piacesse a lui d’imporre; fé* mo
stra di essere spinto ad operare suo gran mal
grado; la sua risoluzione fu presa appunto quando
il buon esito degli insorti parve completo; quando
il suo aiuto fu riputato superfluo, e potè parer 
suggerito da bramosia ch’egli avesse di riportare 
per sè il premio d’una vittoria che « il popolo » 
s’era guadagnata a costo del proprio sangue (\).

À mente fredda, e contemplando le cose dopo 
un intervallo di otto anni , noi possiam meglio 
apprezzare la forza delle circostanze. Possiamo 
prendere in considerazione l’ imperfetto appa
recchio dell esercHo, il gran pericolo che potea 
corrersi con un moto prematuro, con una incon  ̂
siderata dichiarazione. Sappiamo come Radetzky

(I) M a r i o t t ì , Italy in 1848, p. 167.
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l ib r o  XVI. e gli Austrìaci fossero tutt’altro che compia-
^  tamente battuti, e che il Re dovea cimentarsi

ad una impresa di cui nuli’ uomo potea preve
dere la fine. Pure era quello il momento in cui
l'audacia era massima prudenza, » e  quella per
dita di tempo nocque alla causa del Re fin dal 
principio.

In secondo luogo, era necessario il muoversi 
con un programma ben definito.

Due erano i partiti fra i quali il Re aveva a 
prendere l'alternativa. Poteva egli annunciare es
sere suo proponimento il « guadagnar l’Italia agli 
Italiani, » assoggettare ogni mira politica agl'in
teressi della guerra, aggiornareògni controversia, 
far tacere tutti i partiti, calpestare ogni locale 
sentimento ed ambizione municipale, e doman* 
dare i più assoluti, universali poteri dittatorii, 
impegnandosi — poco importava che fosse in ciò 
sincero o no — a fare dopo la vittoria appello al 
suffragio popolare, e a stare alla decisione di esso
—  oppure doveva cedere alle premurose istanze 
che gli faceva il Papa, proporre od accettare uu 
patto di Lega Nazionale, indagar le intenzioni, 
le pretese e le aspettative dei Principi Italiani, 
acconsentire alle loro domande, ben sapendo che 
la prima occupazione del paese, la superiorità 
del suo esercito, e la vicinanza de'suoi Stati ai 
paesi in rivolta * lo renderebbero all' ultimo in 
ogni evento «padrone della situazione.»

Ma non fu conseguente nè nell'uno, nè nel
l'altro piano. Entrò in Lombardia, preceduto da 
un generoso proclama del 25 marzo ai popoli 
della Lombardia e della Venezia , offrendo ad 
essi « l'aiuto di fratello a fratello, di amico ad 
amico; » si privò così d’ogni -freno su quei Go
verni provvisorii rivoluzionarii, a cui avrebbe 
dovuto sostituir subito Commissioni Militari ; la
sciò che la Lombardia , ch’egli avrebbe dovuto
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organizzare in un vasto campo si convertisse LIBRO xvi. 
invece in un gran circolo demagogico, lasciò che ^  
le Dazioni ritorcessero contro di lui quelle armi 
stesse ch ’egli avrebbe potuto e dovuto, a gran  
forza, usare a proprio vantaggio.

Al tempo stessodeprecava egli, invéce di vietare 
severamente, di soffocare e schiacciare le discus
sioni politiche. Riferiva la decisione dellaquistione 
nazionale alla volontà del popolo a a guerra fi
nita; »— proposizione giusta e ragionevole ove egli 
avesse trovato modo di far che il popolo con
tribuisse alla sua buona e pronta riuscita; ma 
al tempo stesso non sapeva resistere alle offerte 
di sudditanza dei popoli di Modena e di Parma; >
nell'aprile e nel maggio, e soffriva che i suoi 
fautori ed agenti —  in special modo il troppo 
eloquente Gioberti, —  proponessero i loro pro
getti di a Fusione » od unione di tutti gli Stati 
messi a rivolta col Piemonte, e di formazione 
di un « Regno dell'Alta Italia, » di cui dovessero 
far parte non solo Milano e Venezia, e i Ducati 
(i quali veramente furono tutti annessi nel giugno 
e nel luglio), ma ben anchecome si accennava chia
ramente, Bologna e le Legazioni. Nel modo stesso 
non fu abbastanza riciso e perentorio nel rifiuto 
della corona di Sicilia, che l’i 4 luglio fu offerta al 
suo secondogenito, il Duca di Genova. Così assai 
di buon'ora, e per tutta la guerra, si sparse l'al
larme per tutte le Corti Italiane, e ciò condusse 
e alla defezione del Papa, e ai tradimenti del 
Re di Napoli, al tempo stesso che dava a Mazzini 
e agli agitatori repubblicani ottimo pretesto di 
aperta opposizione.

Per vero dire noi riconosciamo in tutto ciò 
l'impulso di eventi irresistibili —  una fatalità; 
perchè il Piemonte non poteva scendere in campo 
senza preponderare di gran lunga su tutti gli 
altri Stati Italiani, a motivo delle forze che
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LIBRO XVI. contribuiva alla guerra nazionale, nè potevano le 
bilance pendere cosi decisamente in favor suo, 
senza che toccassero a lui i più grandi frutti della 
vittoria; nè poteva esso riportare il maggior premio 
della vittoria, senza eccitare l'invidia, la tema e 
la nimistà de'suoi ritrosi alleati. La fusione di 
tutti gli Stati emancipati, e ia  formazione di un 
gran Regno dell'Alta Italia, non era cosa da cui 
il Piemonte potesse schermirsi ; era cosa che an
dava da sè ; ma pure si poteva procedere con 
discrezione e con riguardi. 11 Re avrebbe do
vuto star fermo alla prima sua dichiarazione. 
Avrebbe dovuto impor silenzio a Gioberti ed agli 
altri ufficiosi apostoli della Fusione. Avrebbe do
vuto posporre od anche rigettare qualunque de
dizione risultasse da spontanea acclamazione: 
tanto più avrebbe dovuto opporsi a qualunque 
prematuro appello al voto popolare: avrebbe 
dovuto disanimare qualunque disegno politico 
che servisse d’intoppo alle operazioni militari ; 
gli eventi già troppo rapidamente secondavano 
la sua ambizione ; avrebbe dovuto sentire come 
ogni vittoria sul campo gli assicurava maggior 
numero di suffragi che tutti i raggiri de' suoi più 
zelanti fautori.

Errori diplomatici 45. Finalmente era di somma importanza per 
Carlo Alberto il ben conoscere la natura della 
novella sua situazione. Avrebbe dovuto scambiar 
la parte di Re legittimo per quella di Capo Ri
voluzionario: Tessersi fatto Campione della causa 
nazionale, avrebbe dovuto accorgersi —  lo avea 
posto fuor del dritto delle genti —  quale è sta
bilito dalla diplomazia. Avrebbe dovuto bandir 
dal campo tutti i ministri stranieri, non avrebbe 
dovuto dare ascolto ad alcun suggerimento, non 
prestarsi ad alcun componimento, non avrebbe 
dovuto venire a trattative se non il giorno dopo 
una vittoria finale.
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La Francia, dovea aspettarselo, e lo sappiamo LIBRO xvi. 
ora positivamente (I), era decisamente avversa ~
alla sua intrapresa. L'esercito Francese schierato 
al piè dell'Alpi iu quella congiuntura, era « in- *
tesò non meno a schermire il Piemonte da una 
invasione Austriaca, che a protegger la Lombare 
dia dall'ambizione Piemontese. » L’Unione d*Ita
lia od anche della sola Alta Italia in uno Stato,
—  primo generoso scopo d’ogni vero patriota Ita
liano — dee sempre contare sul mal-volere della 
Francia y sotto qualunque Governo : dee sempre 
contare su tutta l'opposizione della Germania, 
di quasi tutte le Potenze d'Europa : si può però 
sempre compiere, — e più agevolmente che mai 
nel 1848 — per mezzo di grande energia di 
azione e concordia di volere ; perchè la Francia 
e la Germania e l’Europa tutta aveano a quel
l’ora altre faccende per le mani ; ma tanto era 
vano il sollecitare i buoni uffici di Francia in 
questo disegno comenl contare sulla acquiescenza 
deU'Austria. L'Inghilterra non era del tutto ostile; 
ma essa non si affannava che a veder presto 
terminata quella vertenza, e ad evitare le con
tingenze di una guerra generale. A questo scopo 
volea che Carlo Alberto andasse appunto fin dove 
ella avrebbe voluto condurlo, e non oltre. Lo 
frenò e lo impacciò finché del tutto lo fe' balordo ; 
paralizzò i di lui sforzi per terra e per mare ;
lo esortò a badar bene di non provocar la Ger
mania col por piede nel Tirolo Italiano, e col 
cimentarsi al bombardamento od al blocco di 
Trieste. Lo spaventò colle versiere della Francia 
repubblicana e della dispotica Russia. Gli comu
nicò la propria smania febbrile di veder presto 
terminate le ostilità, e gli additò molte scorciatoie

(1) La-martine , Le Pasti, le Présent et VA venir de 
la République.
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LIMO XVI. e scappatoie per uscir d una contesa che non
^  potea però avere se non un solo dritto ed

onorevole esito (I ) .
Errori «man ; 46. A tutti gli sbagli politici e diplomatici

(dd1Iu£g potea tuttavia trovarsi focile rimedio nella felice 
terminazione della guerra.

Carlo Alberto era a Pavia il 29 marzo : si 
avanzò senza opposizione all’Adda e aH'Ogiio, e 
dall1 8 al 40 aprile forzò i ponti sul Mincio a 
Coito e a Monzambano. Trovavasi egli allora en» 
tro il cerchio magico di quelle fortezze di Pe
schiera, Mantova, Verona e Lego ago, che hanno 
si spesso deciso dei fati di Lombardia. Le infe
lici delusioni della compiuta vittoria dei Lom
bardi, e della piena demoralizzazione delle truppe 
Austrìache erano ornai in parte dissipate. Niuno 
però negava che Radetzky non si trovasse nella 
impossibilità di far fronte a Carlo Alberto in 
campagna aperta. A capo di un esercito com
patto e ben condotto, Carlo Alberto avrebbe do
vuto sentirsi perfettamente libero in ogni suo 
movimento. Suo grande oggetto doveva essere 
evidentemente primo quello di ridurre in suo 
potere le fortezze in cui il nemico trovava ultimo 
rifugio, secondo, di chiudere le Alpi contro qua
lunque nuova fòrza volesse scendere alla ri
scossa.

Questo secondo scopo dovrebbe in ogni tempo 
e in qualunque contingenza considerarsi il piti 
importante; ma a quel momento l'Impero Au
striaco non era meno onninamente disordinato 
di quel che fosse l'esercito di Radetzky, e il Re 
con tutta Italia e tutta Europa, troppo precipito
samente si persuase aver l’Austria e la Germania 
appena il mezzo o il potere di muovere alla

(1) Corresponderse on thè affhirs o f  Ftaly, Part ii,
pp. 306, 307, 337.
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volta d’Italia. Tutta la guerra riducevasi dunque LIBRO XVI. 
a quelle misere scorate reliquie dell’esercito di ^  
Radetzky, alla conquista di quelle mal presidiate 
fortezze. Aveva Carlo Alberto a mezzo aprile da 
50000 a 60000 uomini ; poteva pontare sull’ap
poggio di 5000 Toscani, di 5000 tra Parmensi 
e Modenesi, e di circa 17000 Romani tra sol
dati e volontari. Una forza più considerevole 
sotto il comando del General Pepe era in quel 
momento in sulle mosse da Napoli alla volta 
del Po («).

47. Se Carlo Alberto avesse condotto tutto il 
nerbo delle sue truppe alla difesa delle Valli 
dell'Adige, della Brenta e della Piave, se avesse 
stesa la mano ai Veneziani, e si fosse messo 
d’intelligenza con loro su di un piano generale 
per la protezione della intera frontiera delle 
Alpi e dell'Isonzo, e se avesse al tempo stesso 
eccitati gli alleali, i volontarii ed il popolo ad 
unirsi in armi intorno a quelle fortezze che lì 
minacciavano , sembra probabile che il puro 
istinto della propria conservazione avesse indotti 
gl'italiani a tali sforzi, da tenere a dovere quelle 
guarnigioni , finché la fame , la disperazione 
d’ ogni riscossa od ulteriori disordini e diser
zioni le avessero costrette alla resa. Ma Carlo 
Alberto affidava al caso la difesa delle Alpi. 11 
solo suo proponimento era, o sembrava, la presa 
delle fortezze , o piuttosto la protezione delle 
terre più direttamente esposte agli assalti e alle 
depredazioni dei loro presidii. Fece il Re un 
primo tentativo su Peschiera, il 13 aprile, e uno 
su di Mantova il 1 9 , prima di aver con sé la 
sua grave artiglieria che sola potea dirigersi con 
qualche effetto contro quelle mura. Rivolse

(1) Le Masson, Gusto za , Jnsurrection et Campagne 
de 1848, p. 42.
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LIBRO XVI.

Battaglia 
di Pastrengo 
30 aprile 1848

Battaglia 
di Santa Lucia 

6  maggio

39 maggio 
Battaglia di Goito 

e presa 
di Peschiera 

30 maggio

quindi ogni sforzo contro la prima di quelle for-, 
tezze, e per investirla d’ogni lato, occupò quella 
regione di colli, che sorge tra il Lago di Garda 
e l'Adige, per una serie di lievi scaramuccie die 
terminarono colla vittoria di Pastrengo. Fino a 
questo momento la perdita del tempo non era 
già irreparabile, perchè l'Adige e l'altipiano di 
Rivoli gli stava innanzi; facile era al Re l'occu
parlo , spingersi quindi al di sopra di Verona 
fino a Vicenza, ed aver cosi ndle mani tutta la 
Lombardia e la Venezia. Ma cedette egli alla 
imaginaria necessità di vegliare su Mantova, e 
lasciando la Brenta e la Piave, non che il Friuli 
in cura ai Veneti , ai Romani e ai Napolitani, 
scelse la sua posizione lungo tutta la linea dd 
Mindo , tra le due fortezze di Peschiera e di 
Mantova, investendo le due foltezze all'intorno, 
come potea meglio, e al tempo stesso rivolgendo 
il- principale suo sforzo contro Verona. Si av
venturò poi ad un assalto contro quella piazza,
o contro i sobborghi, a Santa Lucia, e ne fu 
respinto con gravi e infruttuose perdite.

48. Radetzky aveva intanto ricevuti rinforzi 
considerevoli: raccolse egli un corpo di 35000 
uomini, a Verona e Mantova, fece una sortita 
da questa ultima piazza , superò, sebbene non 
senza eroica resistenza i Toscani posti a Cur- 
tatone e a Montanara, e diede, il dì dopo, bat
taglia a Carlo Alberto, a Goito. Sebbene mal 
premuniti contro quell'attacco, i Piemontesi ten- 
ner fermo con gran bravura, e la vittoria rimase 
tuttavia fida alle loro bandiere. L'oggetto di 
Radetzky era di recar soccorsi a Peschiera; fal
lito quello, dovette cader la piazza, la quale in
fatti aperse le porte al Duca di Genova lo stesso 
giorno.

Questo segnalato vantaggio eccitò le più vive 
speranze degl’Italiani. e Carlo Alberto fu salu-.
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tato « Re dìtalia » dalle vittoriose sue truppe la LIBRO x v i. 
sera. Ma il Re non seppe far suo prò di quella ^  
breve aura dì fortuna. Ricadde nella sua con
sueta inoperosità , e il trionfo di Goito fu più 
che controbilanciato da irreparabili disastri oltre 
l'Adige.

49. 11 Re di Napoli, molestato dalle fazioni Guerra 
democratiche nella sua Capitale, minacciato da neUa Vcnezia 
insurrezioni nelle Calabrie, e disperando di poter 
ricondur la Sicilia aH'ubbidienza, si avventurò 15 maggio 
ad un colpo di Stato che avea forse meditato
di lunga mano (1). Riuscì compiutamente, e dopo 
due ore di lotta, ebbe la città e il paese tutto 
a discrezione, e la rivoluzione nella Bassa Italia 
giunse al suo termine. Richiamò allora il Re 
l'esercito e la squadra che avea mandati alla 
guerra di Lombardia —  quelle truppe’, sopra
tutto su di cui tutta Italia contava per la difesa 
delle terre Veneziane. Pochi battaglioni, sotto 
Guglielmo Pepe, seguirono lor cammino e pas
sarono il Po; ma ubbidì il grosso dell'esercito 
i comandi del Borbone, sicché la Venezia rimase 
a guardia dei Veneti stessi, delle truppe papali 
sotto Giovanni Durando, e deUvolontari Romani 
sotto il General Ferrari.

50. Già verso la metà d'aprile una massa di 
20000 Austriaci condotti da Nugent avea vali
cato l'Isonzo, fiume di frontiera. Aveva presa 
Udine, scorso tutto il Friuli, e dispersi i Romani 
di Durando, a Cornuda, 8 ,  e 9 maggio, avea 
sottomesso Feltre e Belluno, e compariva davanti 
a Treviso e Vicenza. Un'altra divisione Austriaca 
capitanata da Welden, passava i monti che di
vidono Trento dalla Valle della Brenta, ed oc
cupava Bassano, dà cui minacciava essa pure 
Vicenza. Dopo inefficaci sforzi per tenersi di piè

(1) Massa r i, I  Casi di Napoli, p. 121.
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LIBRO XVI.

im

Resa di Vicenza 
H giugno

Perdila 
della Venezia

R otta di Custoza 
%  lu g lio

fermo sulla Piave e sulla Brenta, le forze Romane 
e Venete s’erano concentrate su quella impor
tante piazza, e gli Austriaci di Nugent n* erano 
stati bellamente respinti in varii scontri dal 19 
maggio al 24. Ma dopo l’affar di Goito Radetzky 
non inseguito nè impedito in guisa alcuna dallo 
smemorato Carlo Alberto, raduno tutte le forze 
che aveva in Mantova, Verona e Legnago, e 
portò contro Vicenza un esercito, che unito alle 
divisioni di Nugent e di Welden di gran lunga 
passava i 45000 uomini. Vicenza, città aperta, 
contava su 12000 difensori, di truppe regolari 
oltre i volontarii. La prepotente forza del ne
mico non lasciava campo a difesa : pure Vicenza 
si battè contro ogni speranza e con gran va
lóre; ma dovette accettare una capitolazione, 
per virtù della quale i Romani erano tenuti ad 
abbandonare i campi di Lombardia.

51. Carlo Alberto sempre balordo, sempre 
irresoluto nulla aveva udito dei movimenti del 
suo avversario: sèdette iuerte davanti a quelle 
quasi vuote ed inermi fortezze. Lasciò che Ra
detzky, dopo parecchi giorni di assenza, ricon
ducesse a Verona, le vittoriose sue truppe , e 
diede alle proprie operazioni sempre maggiore 
distesa, finché, dietro alcuni effimeri successi, 
la sua linea di battaglia si dipartiva dalle fa
mose alture di Rivoli e La Corona suU'Adige, e 
giungeva sino a Governolo sul Po.

52. Tutta la Venezia, eccetto la sola capitale 
e la laguna, non che alcune bicocche Alpine, 
avea dovuto piegare il collo all* usato giogo. 
Radetzky, libero da nemici alle spalle, raccolse 
ora tutte le forze per un generale attacco. 
Ruppe la linea dei Piemontesi a Somma Cam
pagna, il 22 luglio, venne ad un conflitto de
cisivo a Custoza, tre giorni appresso, che ter
minò cop una totale disfatta dei Piemontesi, e
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perchè 1* esercito Sardo era veramente stato L IB R O  xvi. 
posto a troppo dura prova di lunga inerzia, di ^
stanchezza, di stenti e di malattie, perchè era 
demoralizzato da seduzioni demagogiche, fu senza 
grande sforzo ricacciato dietro il Mincio, dietro 
l'Oglio e dietro l ’Adda; non potè ricomporsi a 
Cremona il 30 luglio, o a Codogno il dì se
guente. La linea strategica di ritirata avrebbe 
ora consigliato Carlo Alberto a passare il Po, 
e pei Ducati ripiegarsi su Piacenza, Alessandria 
e Genova. Ma il Re cedette ad una cavalleresca 
brama di difender Milano, e si condusse a quella 
città con 25000 uomini, miserando avanzo del 
suo esercito (3 al 4 agosto). La più audace 
gioventù della città n era uscita con Garibaldi» 
a difesa di Bergamo e di Brescia. Mezzi di re
sistenza non erano: il coraggio della dispera
zione non avrebbe che esposta la città agli 
oltraggi di una sfrenata soldatesca nemica. Le 
rifinite truppe Piemontesi vennero a tenzone combattimenti 
colle Austriache fuor delle mura, il 4  agosto, s°u °Milan°

ma non con buon esito. 11 Re firmò il giorno
stesso una capitolazione col nemico che l ’obbli
gava a ritirarsi dietro il Ticino. I Milanesi pro
ruppero in grandi schiamazzi, e il Re lacerò 
quell’accordo colle proprie mani, e promise di 
rimanere e di seppellirsi sotto le mura della 
loro città. Ma nella notte stessa il Municipio 
venne a patti coll’Austriaco, e il Re credette di 
poter partire. Partì, di fatti, al buio, di furto, 
dopo essersi trovato esposto ai più atroci in
sulti di quella plebe, e sfuggendo, coi due suoi 
figli a stento, alla furia di quelli che lo grida
vano « traditore, > che cercavano d’abbruciarlo 
nel suo palazzo, di farlo saltar in aria con pol
vere, ed airultimo di farlo segno delle loro Fuga 
armi omicide : dovette in quel giorno il Re la  ̂X%ianorto 
vita specialmente alla presenza di spirito, alla 5 agosto
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L IB R O  X V I. prontezza ed intrepidezza di Alfonso La Marmora.
-  Terminò così la prima guerra Italiana dell'In-

A rm is tizio Salasco dipendenza. 11 Generale Salasco firmò il 9 agosto
9 A gosto un arraistizio che salvò il Piemonte dalla inva

sione.
condizione 3 3 .  Non si riebbero gritaliani in un giorno
184M849 nè in due dallo stupore e dallo sgomento creato 

da quella subita caduta delle loro speranze; nè 
poterono dapprima calcolare tutta 1* enormità 
delle loro perdite, od indagarne le cause pri
mitive, o provvedere i migliori mezzi di risar
cirle.

• La Lombardia e la Venezia tutta, eccetto la
capitale, erano venute a mano degli antichi op
pressori. La guerra dei « Popoli » promulgata
così ampollosamente da Mazzini fuggiasco a Lu
gano terminata appena quella dei « Regi, » 
venne presto a termine, malgrado l'indubitato 
valore di Garibaldi, ed alcuni arditi suoi ten
tativi sul Lago Maggiore. Gli Austriaci però, 
dopo uno sconsiderato attacco di Welden a Bo
logna, che fu gagliardamente respinto, non mo
strarono brama di spinger la vittoria oltre i 
limiti dei loro ter ritorii.

Libero era adunque agl'italiani di Napoli, di 
Roma, di Toscana e di Piemonte di assestare a 
senno loro le cose coi loro signori.

Napoli avea da gran tempo prese le sue mi
sure e si tenne fermo. Sei mila mercenari stra
nieri bastarono a dar norma alla nativa solda
tesca, e a sostenere il Borbone nello snaturato 
conflitto non solo contro la capitale e le prò* 
vincie di Terraferma ma anche contro la più 
valente e piti implacabile Sicilia.

Ma Roma e Toscana mai non ebbero forza od 
esistenza propria; senza il prestigio dell1 Austria 
non poteano stare un sol giorno. A malgrado 
delle recenti sue vittorie, quel prestigio era
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caduto, ed inevitabile era perciò la rovina dei LIBRO xv i. 
Governi su di esso fondali. I sudditi di Toscana lg4̂ g49
e di Roma non avean fatto pace coi loro si
gnori, nel 4846, non avean dato all'obblio il 
doloroso passato, se non perchè le contese do
mestiche non avessero a porre impiglio alla 
contesa nazionale: ma a quei Principi si dava 
colpa di aver tradita la causa nazionale, e ferma 
era la brama di vendetta nel cuor dei loro po
poli .

Non era in Italia uomo sano di mente che 
potesse sperar gran che da un rinnovamento 
della contesa. Ma in Italia regnava l ’ insania e 
si voleva la guerra. I Governi o resistevano a- 
pertamente, o secondavano debolmente quel for
sennato grido. Essi perciò — almeno quel di 
Roma e di Toscana — dovettero perire.

54. Il Piemonte restò solo con un armata conduione
sconfitta e dispersa, un erario vuoto, e un Re del Pieraonlc
accorato.

Pure a quel Re e a quell* armata si stringe
vano le speranze d'Italia. 11 Re non dava segno 
di voler cangiare. « A costo di mettersi in capo 
il berretto rosso » fu udito dire, « voglio la 
mia rivincita, voglio tentare la riscossa. » Da 
tutte le parti d'Italia venivano a lui uomini ge
nerosi. Trecento mila fuggitivi erano usciti di 
Lombardia e dai Ducati, e di que^i il maggior 
numero eran venuti a rifugio in Piemonte. Or
dina vausi essi in grandi associazioui nazionali.
Una Consulta Lombarda, un Comitato dei Du
cati, sedevano a Torino, per rivendicare gli 
atti della Fusione. Non pochi di essi aveano 
scanni nel Parlamento Subalpino. Un progetto 
di Confederazione Italiana, di cui fu invitato 
Gioberti a porsi alla testa, ebbe l ’effetto di con
durre a Torino gli uomini più cospicui di tutta 
la Penisola.
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L IB R O  xvi. L'Italia mostrava a Torino tuttavia una fronte 
184~ rispettabile. S’era perduta nna battaglia, ma non 

per questo mostravano i vinti alcuna disposizione 
di volere ritrarsi dall'impegno.

Negoiiati 55 . La quistione era però.in pendenza. La
ip ornatici causa nazionale erasi riferita ad un tribunale 

superiore. 11 Re e il paese erano nelle mani 
della diplomazia.

Bene-intenzionata, onorevole Diplomazia ! Bra
mava la giustizia, ma si mostrava assai più an
siosa — troppo ansiosa — per la pace. Dimen
ticava come pace durevole non può fondarsi 
che sulla giustizia: che più sicura la tiene chi, 
cercandola, sa dimostrare d’aver modo d'itnporla 
a viva forza.

Già fin nei calori della Campagna Lombarda, ~ 
dal 25 maggio ai 3 luglio, aveva l'Austria ten
tato Carlo Alberto con offerte speciose. Si esi
biva di dargli la Lombardia sino all'Adige o al 
Mincio, e di eriger poi la Venezia in uno Stato 
indipendente sotto uno de* suoi Arciduchi. La 
Diplomazia Anglo-Francese s era fondata su quel
l’offerta, e lo scambio di note che ne seguì non 
contribuì forse di leggeri a rallentar V impeto 
dei movimenti guerreschi di Carlo Alberto. Spe
ravano ora (dopo Custoza!) di prendere quella 
stessa offerta a base dei negoziati, e convoca
rono perfino* un Congresso a Brusselle per di
scuterne. G l'Austria, nou sincera mai sin dal 
principio, parea tuttavia dare ascolto alle loro 
proposizioni. Ma tanta smania mostravano gli 
Anglo-Francesi della conclusione della pace, che 
ottenevano contrario effetto. L'Inghilterra stessa 
trovossi confusa'dalla più che pacifica attitudine 
presa dalla Francia. Questa potenza cessò da 
ogni minaccia d'intervento e mise innanzi non 
so che progetto « d’ intercessione disarmata. » 
Ma « il vedere un prepotente cedere a preghiere
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disarmate è cosa piuttosto inaudita che rara . » LIBRO xvi 
Dal dignitoso ma indeciso tuono di quei dottri
narii negoziatori, l’Austria indovinò fin dal prin
cipio qual fosse l'animo loro.

Si avvide che i bottegai di Luigi Filippo a- 
vean di nuovo il di sopra in Parigi, e che tutto 
ciò che volevano era la « pace ad ogni costo. >
Risolvette perciò che la pace si facesse a modo 
suo, o a nessun modo.

56. Onore all’Austria, e foss'ella pure mille 
volte la nostra nemica! Essa mostrò dal primo 
airultimo la più magnanima perduranza. Molte 
furon le tempeste ch’ebbe ad incontrare in quel 
frattempo. Due e tre volte fu essa tratta all’orlo 
della perdizione. La Germania ondeggiava tra 
matta anarchia e supremazia Prussiana ; la Boe
mia divisa; l ’Ungheria in piena rivolta, Vienna 
lacerata dai partiti; fuggito l ’ Imperatore; spa
vento , confusione nel Consiglio. Tale era so
pratutto l’ Impero nell’ottobre del 4848; pure 
l ’Austria durava e si- teneVa. E — strano a 
dirsi —  non vi era Austria altrove che in Italia!
L'esercito in quello Stato fu sempre, ed è or 
più che mai — una nazione a parte — è la 
nazione, fi noto che persino i cappellani dei 
reggimenti formano una Diocesi di per sè, ed 
hanno un vescovo proprio. Gli uffiziali di Ra- 
detsky a Mantova o a Verona, benché Unghe
resi per la più parte, — e al momento appunto 
in cui i loro compatrioti erano in armi contro 
Vienna, dichiaravano- che se anche quegli « sca
pati » del Governo Rivoluzionario di Vienna 
avessero avuta la bassezza di ceder l'Italia, l'a
vrebbero tenuta essi per conto proprio. Il vec
chio Maresciallo, quasi volesse salvar la Mo
narchia a dispetto di se medesima , mai non 
volle, nelle sue più grandi strette, udir parola 
di quelle proposte per le quali il gabinetto
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L IB R O  X V I. Austriaco consentiva , o fingeva di consentire, 
all'abbandono della Lombardia. Conosceva egli 
l'infermità di proposito degli Italiani, e troppe 
ragioni uvea di far calcolo sui loro dissidii. Sa
peva che la Francia e l’Inghilterra non facevan 
da vero, ed era risoluto ad ogni modo a spin
ger oltre la lolla con quella pertinacia che è 
il destino degli uomini dì vaglia.

57. Carlo Alberto si gittava ogni giorno ai 
piedi di quella diplomazia dal cuor di sasso. 
« Ora è il momento della riscossa, » diceva 
egli, « o quando verrà più mai? » Ma la di
plomazia tuonava sempre il suo Velo, il suo 
inesorabile « Guai a voi! »

Carlo Alberto doveva o correre ogni rischio, 
non solamente senza aiuto, ma anche contro il 
consiglio, anzi malgrado le minacce dello sfa
vore de' suoi alleali, o dovea perdere la grande, 
la sola opportunità. 11 povero Re mordeva il 
freno, e si tormentava e si consumava, e l’Au
stria aveva tutto il giuofco a s è , perchè il suo 
giuoco consisteva nel guadagnar tempo.

58. Ogni giorno perduto era uu colpo mor
tale per la Sardegna. Vi era pericolo nella guerra 
e vi era rovina nella pace ; ma il male dei mali 
stava nel prolungamento di quella crudele so
spensione. 1 germi della dissoluzione si stavano 
sviluppando a Torino e a Genova, come a Fi
renze o a Roma. Quell’ infelice Carlo Alberto 
mai non potea sperar di lavarsi dagli sconside
rati suoi peccati di gioventù. Ogni più leggero 
alito di calunnia bastava a far vacillare i suoi più 
caldi fautori. La sua forzata inazione, l'inconce
pibile spreco del tempo, e la trascurauza del- 
1 aurea opportunità si prestavano alle più sini
stre interpretazioni. La diplomazia lo uccideva 
a oncia a oncia. Avea firmato un armistizio, 
non una pace — è vero — e ciò lo salvava
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dal destino del Papa e del Granduca; di più LIBRO xvi 
avea impegnata la sua regia parola di non ac
cettar pace se non a patti convenienti all'onor 
di Savoia ed alla Indipendenza d'Italia. Più e 
più volte avea giurato di rimandare la causa al 
« Giudizio di Dio, » tosto che potesse sciorsi 
dalle officiose mediazioni delle potenze amiche.
Ma tutto ciò non valeva. Non gli otteneva al 
più che un breve respiro. Non men certo era 
il suo fato, non meno imminente : o dovea mo
rir d mano dell’Austria, o di mano dello stesso 
suo popolo!

Gl'Italiani lo aspettavano al varco. L'armisti
zio non poteva già durare eterno. Alcuni mor
moravano degl’ indugi : non volevano si accor
dasse quartiere al Re : insistevano non esser la 
tregua che una insidia, uno stratagemma diabo
lico, fer stancare l'ardore dei patrioti intrapren
denti, per . toglier loro il modo di darsi a deci
sivi, tisperati partiti.

59. La vita ritirata del Re, e in campo e a 
corte ; la sua taciturnità ; il difetto di cordiale 
espansonc, — che più? lo stesso suo pallido, 
cadaverico aspetto, il suo sguardo malinconico, 
la sua« Trista Figura, » gli nocevano non poco.
Le sue parole eran quelle d’un uom generoso : 
ma sì fredde —  ma pronunciate con tanto stento 
e con unta ritrosìa ! Gli si apponeva a profonda 
dissimuazione ciò che non era forse se non ef
fetto di nativa timidezza e tardità. Certo mai non 
fu tantamiseria ed abbiezione d’animo sul trono.

60. Tè solo era il Re bersaglio agli avvele
nati darli del sospetto : ma anche i suoi inno
centi e generosi figli — i suoi cortigiani, alcuni 
dei quai avrebbe per vero dovuti rimandare — 
i suoi onerali e l'intera massa della sua nobiltà, 
tutti qutlli che a lui sì tenevano, aveano la loro 
parte ddla popolare malevolenza.
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4 8 8  STORIA DEL PIEMONTE

lib r o  xvi. 61. La sobria, modesta e robusta popola
m e l a  z*one del Piemonte sembrava aver perduta l ’io-

inflaeoM italiana dole sua primitiva. I Lombardi ed altri fuoruscili, 
in Piemonte <|a Qasat\, Litta ed altri membri dei Governi 

provvisori fino ai miserabili rei d'attentato con
tro la vita del Re a Milano, erano ornai padroni 
del Paese. Faceano mostra di sè nel Parlanento; 
tenevano uffici importanti nel Ministero ; aveano 
nelle mani quasi tutta la stampa. Il Totinese 
amator di quiete —  « materia non punto entu- 
siasmabilc, » diceva Sclopis, — avea perduto ogni 
ascendente, e lasciava libero il campo ai 'ocosi 
demagoghi dall’ est e dal sud. Gli audad fatti 
di Roma e di Firenze sbalordivano gli animi.

*• La Marmaglia di Livorno, condotta da Guerrazzi
e Montanelli, s’era presa in Toscana la gomma 
delle cose , e il Granduca meditava, fin dal 5 

*8“* ottobre la ignominiosa sua fuga. Tutti glisforzi
di Pellegrino Rossi —  futili sforzi — giacché il 
pugnale che gli tolse la vita ne salvò fcrse la 
fama — di voler riconciliare il Papato co? prin
cipi! delle istituzioni rappresentative, rivsciron 
vani a ristabilire pur l’ombra delFordine n qoel 
caos di Governo Romano , nè condussero che 
all’atroce assassinio di quel Ministro, il 15 no
vembre, e alla turpe fuga del Papa il 2-*. Que
gli orribili misfatti scoravano i buoni, s vero, 
ma Montanelli in Toscana e Sterbini ì Roma 
mandarono un grido di « Costituente Italiana, » 
solo mezzo, dicevano, per cui si potesse tornare 
alla guerra d’indipendenza. Anche i cerveli d’uo
mini moderati in Piemonte furono ammiliati da 
questa sciocca parola di « Costituente, i E sic
come essa parola era uscita di bocca a g<nte che 
si diceva democratica, così anche in fiemonte 
si fe’ istanza per avere un « Ministero Demo
cratico. »

62. Chi non sa come le sciagure abbin fonsa
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di pervertire gli umani giudicii? Gli stessi briachi LIBRO xv i. 
fanatici, gli stessi maligni calunniatori, che avean Decâ “ eul0 
prive Roma e Toscana d’uomini come Mamiani, d elle  grandi 

Capponi e Ridolfi , non risparmiarono in Pie- 
monte i Balbo, i D'Azeglio, i Perrone — non al
cuno de’ più retti e generosi. In poche setti
mane la rivoluzione ebbe « divorati i suoi figli; » 
e appena v era in tutta Italia un nome incontami
nato, appena una riputazione integra o sana.

63. Un idolo solo slava tuttavia sugli altari, Gioberti
—  ed era l’Abate Gioberti : e fu appunto l’in
tatta popolarità di quell’uomo che servì a pochi
delusi entusiasti di stromento a condurre a ter 
mine i loro forsennati disegni.

Fino a che Carlo Alberto non si ritraeva dalla 
missione da lui assunta di Campione d'Italia, 
egli era inviolabile. Poteva ben esserne profon
damente minato il trono, ma rimaneva incon
cusso. La democrazia poteva sì metter fiori, ma 
non radice in Piemonte, ove non fosse in nome 
della nazionalità, ove non fosse coll allettare la 
troppo naturale impazienza del partito della 
guerra, e collimpegnarsi a troncar colla spada 
il nodo gordiano dell’armistizio.

64. Gioberti era sempre stato uom moderato sua politica 
tra i più moderati. Avea scritto libri per provare
esser l’Italia inetta persino ad uno esperimento 
di costituzionalismo Transalpino. Tutlociò ch’ ei 
raccomandava era concessione guardinga e gra
duale : del resto voleva che la pausa nazionale 
trionfasse per opera di Papi c di Principi. Nulla 
vi era ch’ei più abborrisse che le radicali e vio
lente riforme. S’era, è vero, lascialo trascinare 
dalla foga degli avvenimenti, — come tulli si 
erano — a segno da farsi il più ardente pro
motore della Fusione: ma era tuttavia per intimo 
convincimento, e si professava costituzionalista.
Se non che recentemente , per picca contro il

D ig it ized  by Google



490 STORIA DEL PIEMONTE
L IB R O  X V I. suo vecchio amico Pinelli , e i colleghi di lu i, 

i w Tim » Alfieri di Sostegno, Perrone, ecc. —  dai quali 
veramente potea differire per rilevanti motivi, 
ma non sì che non trapelasse l’offesa vanità per
sonale —  s'era dato al partito deH'opposizione, 
a cui l'immensa popolarità del sno nome diede 
subito un pericoloso ascendente ; declamava al 
Circolo Democratico, ritrovo di tntte le teste e- 
saltate, ed eletto a Preside della Società per la 
Confederazione Italiana» vi condusse tutti i suoi 
novelli fautori , la democratizzò , e con somma 
imprudenza vi cianciò di progetti di Costituente, 
e di Ministero Democratico.

Gioberti al potere 65. Alla testa dell’opposizione, e compromesso 
all’Assemblea Costituente ed al Ministero Demo
cratico , Gioberti rovesciò il Gabinetto Pinelli- 
Perrone, e venne al potere il 26 novembre 1848.

Ma poteva egli, Gioberti, se non era uscito di 
senno , aver fede nelle sue proprie parole ? La 
Democrazia Io accomunava ai Guerrazzi, agli 
Sterbini e a tutti i maniaci dell’Italia centrale , 
i cui detti e fatti il filosofo avea sempre presi 
a tema delle sue violente invettive.

Il suo partito tuttavia lo spingeva oltre mal
grado suo. La Camera dei Deputati, che Valerio 
ed altri suoi fautori aveano empiuta di sconsi
derati, irragionevoli demagoghi, non lasciavano 
posa al nuovo Ministero. Cedette egli alle loro 
brame a segno da deporre il titolo ministeriale 
di « Eccellenza, > da por qualche limite alla Lista 
Civile, e bandire di Corte alcuni aristocratici fa
voriti ; ma quando si volle venire a consimili ri
forme nell’esercito e nel Corpo diplomatico, si 
incontrarono ostacoli che non si erano saputi 
prevedere, e che non si seppero perciò sormon
tare.

Suoi disegni 66. Nel sud intanto la situazione diveniva di 
giorno in giorno grave di difficoltà e di pericoli.
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Roma e Toscana non erano ancora pervenute L IB R O  X V I. 
alla Repubblica, ma erano però preda alla più —* 
disperata anarchia. L'assassinio politico terroriz- 4 1849
zava il paese. Gli agitatori Montanelli, Guer
razzi e Sterbini, non potevano mettersi d’intel
ligenza quanto alle sorgenti, ai poteri, ed alle 
mire delia Costituente, o delle Costituenti, che 
doveano essere la panacea d'Italia.

Gioberti stretto da quel matto suo grido, ac
crebbe la confusione con un progetto di Costi
tuente propria, nella quale la sovranità del po
polo, almeno in Piemonte e nell'Alta Italia, do
vesse sussistere compatibilmente coi diritti ina
lienabili di Casa Savoia e il « Fatto compiuto, 1 
cornei lo chiamava, della Fusione: in cui però 
al tempo stesso purea disposto ad ammettere una 
combinazione del sistema monarchico del Pie
monte col repubblicanismo Romano e Toscano, 
e la possibilità di un comune sforzo per l'eman
cipazione nazionale. Sperò così di aver trovato 
il mezzo termine tra la Costituente democratica 
a poteri illimitati, e la Costituente monarchica 
a missione speciale e definita.

Destreggiava e barcheggiava e si dimenava con 
tutta l'astuzia d’un vecchio prete. I suoi agenti 
e sotto-agenti andavano su e giù da Firenze a 
Roma, da Napoli a Gaeta — dove il fuggiasco 
Papa , e non guari dopo il Gran Duca s' erano 
riparati — onde porsi con essi d’accordo. Ma i 
Principi Italiani più non voleano affatto saperne.
La loro gelosia del Piemonte li rendea sordi ad 
ogni ragionevole componimento. II Gran Duca si 
ricordò in buon’ora d’essere Arciduca Austriaco.
Il Papa ripeteva con compiacenza essere la Santa 
Sede a capo di dugento milioni di cattolici. Tutte 
le loro speranze si fondavano sugli aiuti stra
nieri : i buoni uffici di Francia e d'Inghilterra, che 
pur si adoperavano in ciò con gran disinteresse,
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4 9 * STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO XVI. non poterono indurli a riconciliarsi, o a far 
4848̂ 8*9 causa comune colla Sardegna. Poca fiducia

aveano nella intenzione, e nulla nei mezzi che 
essa avesse di sovvenirli. Per altra parte Roma 
e Firenze smaniavano per la repubblica. Tutti 
gli sforzi degli agenti rivoluzionari eran volti a 
disorganizzare il Piemonte , anche nell' atto in 
cui venivano a trattative col suo Governo. Vo
levano che il Piemonte seguisse, non che rallen
tasse o presumesse condurre il moto loro.

suo estremo 67. Si accorse Gioberti, un po’ tardi, a nulla
valere le tergiversazioni. Disertò arditamente il 
partito democratico, sconfessò Roma e Toscana, 
disfece l’opera sua a precipizio, e tanto si im
pegnò alla reazione, che propose al Re di Napoli 
un'alleanza, perla quale si offriva egli ad abbattere 
il Repubblicanismo nell'Italia Centrale, a rimet
tere in seggio il Papa e il Granduca, a riporre 
insieme le sparse anella dell'antica Lega Italiana, 
per rinnovar poscia la lotta coH'Austria.

A questo scopo mandò una divisione a Sar- 
zana, sotto gli ordini di La-Marmora, che avesse 
a tenersi pronta al divisato intervento.

Ardito ed alto era il concetto dell’Abate, e , 
come abbiam detto, lo secondavano a lutto po
tere la Francia e l'Inghilterra. Ma per l’una parte 
Gioberti non potea fare udir la sua voce nei 
Consigli di Napoli e di Gaeta. Per l’altra non 
sapeva quanto potesse dipendere dall’esercito 
Sardo per quell’opera di contro-rivoluzione, nè 
quanto sangue fraterno avesse a correre prima 
di ristabilire ciascun trono dell'Italia Centrale, 
prima che fosse spenta ogni fazione, a segno da 
poter cimentarsi a novella lotia nazionale. 1 mo
derati erano sfiniti e scorali, e la febbre repub
blicana ardeva troppo intensa perchè potesse 
curarsi per altri mezzi se non pei più violenti.

sua caduta 68. Ad ogni modo non era Gioberti destinato
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IN AT UR A LIZZ AZI ONE DEL P.EMONTE 493
a condurre ad effetto i suoi magnanimi ma ar
dui disegni. I democratici che nulla mai sareb
bero stati in Piemonte senza di lui, erano però 
ora troppo forti per lui. Pari ad altri stregoni, 
Gioberti fu fatto a brani dai demoni che avea 
avuto l'imprudenza di evocare. Fu lasciato solo 
alle sue Utopie. Si dimise il 18 febbraio 1849, 
e cominciò allora sul serio il regno della Demo
crazia.

69. Ma quel tanto esecrato nome della Demo
crazia , tengasi a mente, non era in Piemonte 
che sinonimo di Guerra Immediata. I successori 
di Gioberti, Rattazzi, Cadorna, Buffa, Tecchio,ecc., 
erano probi uomini di rette intenzioni. Ninno di 
loro avrebbe voluto il trionfo della causa Ita
liana se non colla Casa di Savoia e per mezzo 
di essa. Se non che erano essi, ed erano Pie
monte ed Italia tutta, stanchi di quegl’intermi- 
nabili raggiri della diplomazia. Vedevano lo Stato 
immerso in un pelago di guai da cui non potea 
liberarlo se non la guerra. Una fatale necessità, 
dicevan essi, avea spinto il Piemonte per tutti 
i diversi stadii di quegli imprevedibili, irresisti
bili eventi. Inevitabile era anche la finale cata* 
strofe, ed era parte di saviezza il compierla, 
l’affrettarla.

Forse restava un altro partito —  ed anche 
per quello era troppo tardi. —  Ove il Piemonte 
si fosse sciolto da ogni mediazione, avrebbe nel
l'ottobre ottenuto, per mezzo di negoziati diretti, 
comporte voli patti — ma più assai coraggio si 
richiedeva in Piemonte a conchiudere la pace 
che a rinnovare la guerra.

70. Si rinnovò dunque la guerra. L’esercito 
era acquartierato qua e là, a caso : fu raccolto 
a precipizio, armato ed equipaggiato come Dio 
volle : fu spinto fino a 4 00000 uomini ; ma era 
in uno stato disperante di demoralizzazione. Vili

1848-1840

1849

Ministero
Democratico

Condizione
deU’Esercito
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LIBRO XVI. demagoghi senza cuore s’erano aggirati per le
— file di esso (in dal principio della scorsa cam- 

1849 pagna. Era rientrato in paese inagrito dai rove
sci, disincantato dalle sue illusioni di fratellanza 
Italiana, disgustato, irritato dell'oltraggiosa con
dotta dei Milanesi. Di quanto ingrossava, di 
tanto s’indisciplinava. Arrolavansi triste reclute, 
uomini ammogliati, uomini che non celavano la 
loro ripugnanza al servire, e giuravano di voler 
scappar via alla prima fucilata — giuramento a 
cui era probabile non si attenesse che troppo 
fedelmente il soldato. Sul confine del Ticino, sui 
Vapori del Lago Maggiore, alla fine del febbraio, 
i soldati della Brigata Savona, gridavano a voce 
assai alta per esser sentiti agli avamposti Au
striaci dall'altra parte, « che non volean bat
tersi. » Il Ministero PineJU già non ignorava que
sto deplorabile stato di cose, e avea francamente 
riconosciuta, l'anno avanti in Parlamento, la 
impossibilità di far guerra con mezzi tali. Da 
quel giorno in poi s era accresciuto il disordiue. 
Esuli innumerevoli portavano armi nell’esercito 
Sardo; e fra essi molti pazzi fanatici, non po 
chi bricconi maligni. Ad uno ad uno si addita
vano alla pubblica animosità i più distiuti uffi
ciali, come incorreggibili aristocratici, come par
tigiani deH’Austria. Tutte le calamità della pre
cedente càmpagna s ascrivevano non solo a loro 
incapacità — accusa che non sarebbe stata priva 
di fondamento — ma alla loro colpevole indo
lenza e volontario loro tradimento. Quella vi
gliacca parola « Tradimento » era in tutte le 
bocche, ad ogni istante, ad ogni proposito. Uno 
straniero che avesse dato ascolto ai discorsi, 
avrebbe creduto dovere, per non fare sbaglio, 
dichiarare Italia tutta nazione di traditori. Fra 
gli estrèmi partiti non v era transazione possi
bile: non v era che diffidenza, astio, animosità

4 9 4  STORIA DEL PIEMONTE

D ig it ized  by Google



cieca tra ogni soldato e ogni ufficiale. Le istanze 
dei Ministri di Carlo Alberto presso la Francia 
perchè volesse prestar loro unò dei periti suoi 
generali vennero respinte da Cavaignac, tutto 
risoluto a voler forzar la Sardegna alla pace. E 
fosse pur venuto Annibaie stesso, non sarebbe 
però venuto a capo di guarir le piaghe di quel
l'esercito. Il comando generale fu dato ad un 
Polacco, Chrzanowsky, ed una divisione venne 
affidata a Ramorino, condottiere della spedizione 
di Savoia del 1834. 11 primo avventuriere che si 
parasse loro davanti e persino un uomo più che 
sospetto di tradimento, parvero a quei democra
tici preferibili ai Bava, ai Broglia e ai La-Mar- 
mora — contro dei quali si pronunciava ineso
rabile la pubblica voce.

74. Così senza fondi, senza amici, in Italia o 
fuori — prima che Valerio, mandato a solleci
tare da Roma e Toscana i rispettivi contingenti 
di 20000 e 10000 uomini, avesse tempo di 
disimpegnare il suo incarico, ed informarli del
l'esito, —  a malgrado degli avvisi, e quasi delle 
proteste e delle minaccie della Francia e del
l ’Inghilterra — ventidue soli giorni dopo di es
ser giunti al potere — i Ministri democratici 
denunziaron 1’ armistizio. Forza era tagliare il 

' nodo gordiano —  e ferisse pure il ferro nelle 
viscere stesse del Piemonte!

72. Sotto tali auspici aprivasi la campagna di 
Novara. Durò appena quattro giorni. II Generale 
in capo avea fatto il suo piano per una guerra 
aggressiva. 11 Duca di Genova passò il Ticino, 
e condusse la vanguardia a Magenta. Radetzky 
fece il valico del fiume stesso dirimpetto a Pa
via. 11 miglior partito era forse pel General 
Piemontese tenersi al primo disegno e portarsi 
oltre in Lombardia , anche esponendo il Pie#- 
monte all'invasione. Ma Chrzanowski si mise
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L IB R O  xvi» tosto in suHe difese, nè mai si riebbe dalla con-* 
\m fusione in coi lo pose quel subito cangiamento 

di operazioni. La posizione della Cava fa diserta 
da Ramorino che n’era a guardia colla sua di
visione Lombarda (fu poi fucilato dopo la guerra 
come reo d’ insubordinazione se non di tradi
mento). 1 Piemontesi , repentinamente esposti 
all'assalto di forze di gran lunga maggiori, ser
barono un buon contegno alla Sforzesca , ma 
dovettero soccombere a Mortara, e si ritrassero 
per un ultimo ’sforzo a Novara —  quella mal 
augurosa Novara scena di tante sciagure Italiane! 

Rotta di NoTiira 73. Carlo Alberto, il logoro Re. uscì fuora:
¿3 mano fuora usciron con lui Perrone , Passalacqua ed

altri così detti aristocratici generali: si posero 
a fianco al Re: col sangue loro seppero redi
mere sè e il 'patrio nome: caddero gridando: 
« Moriamo per lonore del vecchio Piemonte! » 
Alcuni reggimenti di fanti, la cavalleria e l 'a r
tiglieria vollero la morte prima che il disonore. 
Prodigi di valor disperato fecero il Re e i sud 
figli. Ma i battaglioni democratici gridarono 
« Tradimento, » e volsero al nemico le codarde 
spalle.

Fu detto che Carlo Alberto sciamasse qud 
giorno « Tutto è perduto anche l’onore! » ma 
non eran giuste le sue parole. Quelli tra’ suoi 
Piemontesi che vollero battersi mostrarono tut
tavia di saper battersi, agli altri tardava tesser 
vinti. 1 vigliacchi fuggiaschi colmarono la misura 
della loro infamia còl saccheggio e coi più scel
lerati oltraggi commessi in Novara e per qudie 
campagne.

Abdicazione 74. Il Re e i suoi figli erano stati larghi dd 
dl (23miwrt0 viver loro. Anzi Cario Alberto fu udito gridare 

con voce angosciata : « Moriamo ! È questo l ui- 
ymo giorno ! »  E di nuovo con maggiore 
amarezza: « Non vi sarà dunque oggi per me
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una palla da cannone? » E meritava la morte LIBRO xvi. 
del soldato, ma non gli fu concessa. La sera 
abdicò la corona in favore del figlio , Duca di 
Savoia. Uscì quindi del campo, e corse a na
scondere il dolore e la vergogna in terra lon
tana. Morì il 29 luglio ad Oporto.

Pace alla sua memoria! Egli che si mostrò 
così decisamente inetto a vincere, seppe almeno 
morire. Non ad ogni uomo è così dato il redi
mere con una ora di sublime dolore gli errori 
di tutta una vita. Già non vi poteva esser so
spetto che quell'agonia non dileguasse — non 
pregiudizio che quel solingo letto di morte non 
rimovesse — non inimico che non deponesse gli 
sdegni su quella tomba.

75. Primo atto del regno di suo figlio, Vitto- Renio di Vittorio
rio Emanuele li, fu di sottoscrivere con Radetzky, i8Ì*1m &56
la sera stessa di quel 23 marzo un armistizio,
per cui consentiva all'invasione delle sue terre 
fino alla Sesia, ed anche alla parziale occupa
zione della cittadella £  Alessandria. Si frappo
sero però l'Inghilterra e la Francia tra il Pie- Pace coll’Austria 
monte e il vincitore, liberarono il paese dalla 6 agosto 1849 
presenza dell’ esoso straniero, ed ottennero al 
nuovo Re gravi ma pure eque ed onorevoli 
condizioni.

76. Il popolo di Piemonte ricevette le crudeli silenzio 
nuove della rotta di Novara con muta rasse- m Piemonte 
gnazione, e pur tuttavia con un sentimento di 
indicibile sollievo. Il calice era vuotato. 11 Pie
monte avea due volte pagato il suo debito alla
causa nazionale. Per un doppio battesimo di 
sangue avea acquistati i suoi dritti alla natura- 
tizmzione Italiana.

Si riconcentrò oggimai ip se stesso: chiese 
pochi momenti — pochi anni — per meditare il 
passato, e rimettersi dalle sue perdite.

77. In mezzo di questo silenzio però si udì
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l ib r o  xvi. una voce dissonante. Genova ebbe il suo giorno
» >. Tn  d'insania. Alle prime novelle d'armistizio, H po-
RivolUdi Genova . . . .  n *  • t*  • i .

28 marzo polo diede nell armi, sopraffece, per irresolutezza 
del Comandante De Asarta la debole guarni
gione, creò un governo provvisorio, composto 
di Avezzana, Reta e Morchio, e inalberò lo sten
dardo della rivolta.

Per somma ventura però si trovò presso Ge
nova il Generale Alfonso La Marmora, quello 
stesso che aveva avuto mano a sottrarre Re 
Carlo Alberto di mezzo ai tumulti di Milano. 
La Divisione di cui aveva il comando era stata 
staccata dall' esercito e spedila alla Spezia , da 
cui dovea dirigersi per l'Apennino ai Ducati. A 
marce forzate si condusse La Marmora sotto Ge
nova; con un pugno di Bersaglieri prese l'un 
dopo l'altro i forti di quella formidabile città, 

6 aprile e profittando della divisione e peritanza degli 
insorti, li forzò a capitolare.

78. La sua prontezza ed audacia estinse così 
quelle faville cbe gran fiamma avrebbe potuto 
secondare: nuiruomoprestò mai con meno sforzo 
al suo paese più essenziale o più durevole be
nefizio di quel ch'egli allora conferì e alla di
nastia di Sardegna, e al Piemonte, e all'Italia, 
e a Genova stessa. Ov’egli fosse stato più lento
o meno fermo, pochi sconsigliati o malvagi 
schiamazzatori avrebbero potuto prevalere contro 
il buon senso di tutto un popolo ; si sarebbero 
riprodotte le pazze scene di Roma e di Livorno. 
Sarebbe toccato agli Austriaci, ai Francesi, od 
agl' Inglesi il rimetter l'ordine, —  e la Monar
chia di Savoia, come quella di Roma e di To
scana, si sarebbe trovata in balìa di forze straniere.

79. Ma non era destinato che Italia fosse, 
come la voleva Mazzini, « poiché non tutta li
bera, almeno tutta serva. »

Quella parziale e passaggera sommossa mise
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in risalto tutta la forza di coesione dello Stato 
del Piemonte: mise in chiaro quali meschine 
probabilità di riuscita avesse il partito così detto 
repubblicano, persino in quella città che ne ve
niva credula il quartier generale.

80. Unita al Piemonte solo dal 4814, Genova 
non aveva avuto tempo di divenir Piemontese. 
La generazione vivente non |k)tea deporre le 
care rimembranze del glorioso passato: pure 
anche in Genova la rivoluzione non era pene
trata gran fatlo addentro. Un istante di rabbia 
e disperazione per la fallita causa della libertà 
Italiana fu ritorta da incorreggibili metti-male a 
compimento dei loro suicidi disegni. Fecero essi 
risuonare altamente quel bestiai grido « al Tra
dimento! » —  grido che non poteva essere più 
dissennato, poiché tradimento vi era pur troppo —  
ma era quello di tutta la nazione falsa ai pro
pri! destini. Ciò nondimeno, come si è detto, 
pochi si lasciaron corre al laccio nella città 
stessa, e in Riviera non un sol uomo. 11 General 
Fanti che si trovava a Bobbio colle sue demo
cratizzale legioni Lombarde, e su cui coniavano 
gl'insorti Genovesi, troppo discreto uomo era 
per accordare loro un aiuto che non avrebbe 
se non prolungato una lotta disperata. Appena 
fuvvi perciò lotta alcuna. Fanti seppe rattenere 
i suoi; e il pentimento più che la forza ricon
dusse la mal-consigliata città al dovere.

81. Mazzini intanto, onnipossente a Roma, fin 
dal 6 marzo, stava di nuovo apparecchiando la 
« Guerra dei Popoli. » Tutti i suoi sforzi per 
operare una unione tra Roma e Toscana furon 
delusi dalla ostinatezza dell'ambizioso Guerrazzi.
1 due Stati caddero in uno sfacimento, quale 
mai non fu visto nel mondo civile moderno. 
L'assassinio di Rossi, l'insana esultanza che si 
fece di quell'atto vigliacco nei trivii di Roma
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LIBRO XVI. 

1849

Intervenz ione 
straniera

stessa, di Livorno e di altre città, crearono rac
capriccio in tutta Europa, ed infamarono irre
parabilmente la causa Italiana : consecrarono le 
armi di qualunque potenza che avesse forza — 
per qualunque mezzo e in nome di qualunque 
principio —  di far cessare il « Regno del Pu
gnale. » Nè valeva il dire che orribili misfatti 
avevano insanguinate anche le vie di Francoforte, 
di Vienna e di Buda. Presso altre genti, si rispon
deva, si commetton delitti; ma non è che in 
Italia che se ne mena scalpore.

82. Vi fu ciò non pertanto sconsiderata pre- 
cipitanza e conculcamento d'ogni dritto e ra
gione nelUntervenlo straniero in Italia del 4849.

Oh! perchè non si volle pazientare per poche 
settimane, e lasciare alla democrazia agio di mo
rire della propria rabbia?

Forse che il buon senso non bastò a cacciarla 
ignominiosamente da Firenze, senza che si po
nesse mano a violenze, senza che si spargesse 
una goccia di sangue ? Il buon senso, la neces
sità di provvedere alla sicurezza personale, 
avrebbero ugualmente posto fine allo sgoverno in 
Roma. Lo stesso scoppio di generoso sdegno che 
armò i pacifici, e niente-affatto valorosi borghesi 
di Firenze onde liberarsi da'borsaiuoli e sba
razzini Livornesi, di cui Guerrazzi s era fatta la 
sua Guardia d’onore, avrebbe anche eccitati i 
più rigorosi e risentiti abitanti delle Legazioni 
e delle Marche contro quei sicarii di Bologna e 
d’Ancona, che minacciavano di porre l’intero 
Stato Romano sotto il dominio del coltello.

11 buon senso avrebbe avuto il di sopra in Roma 
stessa — o converrebbe confessare altri mente 
che vi fosse in quella democrazia alcun che di 
migliore di quel che imaginasse il mondo —  od 
alcun che di peggiore di quella democrazia stessa 
in ciò che voleva ad essa sostituirsi.
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I Romani aveano a scegliere tra Mazzini —  e LIBRO xvi. 
il Papa! 1 Francesi vollero far ingozzar loro il ^  
Papa a loro marcio dispetto: così riuscirono a 
santificar la repubblica e far d̂  Mazzini un Se- 
inideo! 11 Granduca al cui ritorno s’erano ado
perati i buoni Toscani, preferì di fare il suo in
gresso trionfale in Firenze, colla divisa Austriaca 
sul dosso, e alla coda delle Austriache baionette.
I dugento milioni di cattolici su cui Pio IX avea 
basate le sue speranze, decretarono essere i 
Romani proprietà d’un Prete, e non aver voto 
alcuno sui proprii destini. 1 Repubblicani Fran
cesi presero sopra di sè l'esecuzione di quella 
oltraggiosa sentenza. Farà egli maraviglia, se le 
pietre stesse della eterna città insorgessero a 
respingerli?

83. Per la centesima volta cospirò Europa a Resitteo*«
danni d’Italia. Ma questa volta l’Italia non volle ** lu 1
cadere senza una generosa protesta.

L’ iniquità dell’ attacco provocò la resistenza 
della disperazione. La difesa di Roma; i fatti non 
meno gloriosi e più intemerati di Venezia, il sa
crifizio di Brescia, la resistenza di Bologna, di 
Casale, ecc. e la lunga lotta di Sicilia, nobili
tarono in Europa una causa che gravi errori e 
schifosi delitti avrebbero altrimenti dannata in 
Europa.

Chi oserà calcolar gli effetti dell’ esperienza, 
del disinganno, del rimorso di un popolo fatto 
esperto daH'impallidire di tante speranze, tenuto 
a si lunga scuola di sventura?

84. Chi si attenterà ad affrettare l’opera della Speran» 
Provvidenza; chi vorrà disperar del futuro?

Quante città non furon prese d’assedio e d’as
salto , arse ed adeguate al suolo, per quei 30 
anni di lotta dalla prima Dieta di Roncaglia alla 
Pace di Costanza, nei giorni deirAntica Lega 
Lombarda? Quante volte non fuggirono gl’italiani
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LIBRO XVI. dinnanzi i ferrei guerrieri del nord, in quante basse 
im  gelosie municipali non consuusero essi le proprie 

forze, quanti di essi, di cuore perverso, non si 
schierarono nellp file del comune nemico e non 
dieder mano all' opera sua distruttrice? Ma le co
muni sciagure apersero finalmente gli occhi a 
quei ciechi. La durezza di quel nemico li fé* 
concordi loro malgrado — l'unione generò fiducia 
— la fede produsse gli usati prodigi.

Vero è che la vittoria dei Lombardi non fu 
compiuta, nè ebbe esito alcuno nazionale. Ma 
anche da quella imperfetta e divisa indipendenza 
gli Italiani derivarono vigor sufficiente per porsi 
alla testa deirincivilimento Europeo, e conferire 
alle nazioni sorelle beneficii che non permettono 
ad esse cH contemplar con indifferenza i destini 
d’ Italia —  che temprano di necessità il disprezzo 
con cui gli oppressori di essa affettano di trattarla.

L’Italia non si trovava già a peggior condizione 
dopo la capitolazione di Milano del 1848, di quel 
che fosse all’incendio della cillà stessa nel 1162. 
Eppure da questa ultima catastrofe alla battaglia 
decisiva di Legnano non passarono che quattor
dici anni.

Dall’ estremo abbattimento al più segnalato 
trionfo, non più di quattordici anni !

E chi si attenterà di affrettare l’ opera della 
Provvidenza? E chi vorrà disperar del futuro?
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