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1. La storia del Piemonte comincia dove ter
mina la storia d’ Italia. Alla pace di Château-
Cambresis, nel 1559, rinasceva il Piemonte.

Sotto Amedeo Vili, Savoia diè segno di voler 
salire al grado di potenza di primo ordine. Nel 
corso di un secolo essa era scesa a Stato di
terzo grado: e ciò non tanto perchè lo Stato
stesso fosse decaduto, quanto perchè le vicine 
monarchie si erano riavute dalle malattie or
ganiche che ne avean fino allora impedito l'in
cremento, ed aveano repentinamente raggiunto 
il loro pieno sviluppo.

Il Piemonte, onninamente prostrato da venti
cinque anni di occupazione straniera, devastato 
dal calpestìo di tutti gli eserciti d’ Europa, ri
chiedeva ora l'opera d* un Genio costruttore, e 
a tal compito era provvidenzialmente alto Ema
nuele Filiberto. Null’uomo poteva più impune
mente esordire una carriera pacifica di quel 
che lo potesse il vincitore di San Quintino. Sic
come lo rappresenta un valente scultore moderno, 
quel Principe era tuttavia un guerriero in com
pleta armatura, e mostrava non men ferma r i
soluzione che tranquilla dignità, nell'atto stesso
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di riporre la spada nella guaina: e quegli stessi 
che traevano vantaggio dalle sue strettezze per 
imporgli duri patti, badavano però di non spin
gerlo troppo agli estremi, e lo trattavano eoo 
riverenza e riguardo.

Di questo Principe si racconta (4) che na
scesse sì debole, che fu d’ uopo per parecchie 
ore d’infondergli la vita collalilargli nella bocca. 
Apprese egli così di buon' ora quanto importi 
il solo fiatare, il tenere uniti anima e corpo. 
Ristorò lo Stato per mezzi consimili a quelli a- 
doperati dalla nutrice per salvare a lui stesso 
la vita: gli mantenne il respiro. Quei domimi 
che avea saputo ricomprare a prezzo del pro
prio genio e valore, si adoperò a conservare per 
mezzo delle più umili, ma non meno ardue virtù 
della prudenza e della sofferenza.

2. Dopo la battaglia di San Quintino, Ema
nuel Filiberto si trovava avere a discrezione la 
Francia. Ove fossero stati seguiti i di lui con
sigli, l’esercito Spagnuolo avrebbe dettate le sue 
condizioni davanti o dentro le mura stesse di 
Parigi: ma prevalsero i pusillanimi consigli di 
Filippo 11. La vittoria fu vana in parte, e la 
grande opportunità andò perduta. È noto che 
Carlo V Imperatore al ricevere il primo annun
zio di quella gloriosa giornata nel suo ritiro a 
Yuste, credette subito che il Re suo figlio mar
ciasse a gran passi s i i  Parigi; e che quando 
quellaspettativa gli andò delusa, fu sopraffatto 
da uno de’ suoi cousueti accessi di sfìduciamento, 
nè più volle si aprissero altri dispacci (2).

E tuttavia la riconciliazione della Francia col
l’Eroe che l’avea piena di sgomento e d’utnilia-

( 1 )  B o l d c ’ , Relazione. — A l b è r i ,  Relazioni Venete, 
iii, 490.

(9) S tirliw g , Cloùter life o f  Charles V, p. 131.
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zione, parve da principio sincera. Arrigo U fu 
colpito dal modesto contegno del vincitore, e 
non volea staccarsi un istante da Ini. La pace 
dovea venir confermala da due maritaggi: quello 
di Elisabetta, figlia del He, con Filippo di Spa
gna, e quello della sorella del Re, Margherita 
di Valois, Duchessa di Berry, col Duca di Sa
voia. 11 Re di Spagna fé* celebrare la propria 
parte di quella cerimonia per procura; ma Ema
nuele Filiberto fu a Parigi egli medesimo e firmò 
il contratto di nozze, il 27 giugno del 4559. 
Solo due giorni dopo, nel mezzo dei preparativi 
delle feste nuziali, Arrigo li fu ferito nell* oc
chio da una scheggia di lancia in uno scontro 
di torneo contro Montgomery, e non sopravisse 
che fino al 10 del seguente luglio. Volle tut
tavia trovai-si presente al maritaggio della so
rella nella Cappella Reale: e il novello cognato, 
a richiesta del Re moribondo, gli rimase poi 
sempre accanto al letto fino agli ultimi mo
menti.

3. Non fu che sei mesi dopo le nozze che 
Emanuel Filiberto potè sciogliersi dagl’ impicci 
delle Corti Francese e Spagnuola. Entrò nei suoi 
Stati a Bourg-en-Bresse, 14 4 novembre 4559, 
passò quindi a Lione, e scese il Rodano fino 
a Marsiglia, dove lo attendevano le sue galere 
per recarlo a Nizza. Pervenne a Nizza il 3 di
cembre: ma passò subito i monti per render 
liete della sua presenza le terre di Cuneo e 
Fossano, quelle terre che aveano sostenuto l'o
nore della bandiera di Savoia nei giorni dell’av
versa fortuna. Stette di nuovo a Nizza dal gen
naio al novembre del 4 560: ma verso la fine 
di qneiranno fece viaggio per Piemonte, e pose 
sua sede a Moncalieri, al Valentino, ed a Ver
celli: finalmente, sgombrata dai Francesi Torino, 
il 42 dicembre 4 5 02 , il Duca si presentò
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LIBRO XI. repentinamente a' suoi sudditi il \ 4; sebbene pos
ponesse poi fino al 7 del seguente febbraio» \ 563, 
il suo solenne ingresso colla Duchessa in quella 
città che fu in quella contingenza riconosciuta 
come capitale de’ suoi Stati.

4. Importa non poco l ’esaminare per quali ca
gioni fosse così per parecchi anni ritardata la 
piena restituzione dei Duca di Savoia a* suoi di
ritti.

Secondo i patti di CMteau-Cambresis, la Fran
cia s era impegnata a rendere a Savoia tutti quei 
possedimenti di essa ch’erano tuttavia, occupali 
dalle armi Francesi: ma n'eccettuava Torino, 
Chieri, Chivasso , Pinerolo e Villanova d’Asti, 
non che parte de’ loro territorii. Questi doveano 
rimanerle per tre anni, o fino a lauto almeno 
che si assettassero le vertenze tra le due Corti, 
sòpraiutto per ciò che spettava alla dote di Luisa 
di Savoia , madre di Francesco 1, ch’era stata 
la primitiva cagione di contesa — alcuni dicono 
anche, sino a che nascesse un erede ad Emanuele 
Filiberto. E siccome Margherita di Valois aveva 
trentasei anni all’epoca del suo matrimonio, si 
suppone che la Francia calcolasse sulla proba
bile sterilità di quella unione; sebbene per altro 
non è facile il comprendere di quanto una si
mile contingenza avvantaggiasse alcuna giusta 
pretesa di Francia agli Stati di Savoia. E tuttavia 
quando nacque, il 12 gennaio 1562, Carlo Ema
nuele, erede di Savoia, si misero innanzi inde
gni e vani pretesti per tentar di provare esser 
egli fanciullo supposito.

Per tuito* il tempo che Francia si ostinava a 
voler tenere le cinque piazze su mentovate, Spa
gna ebbe facoltà di conservare il possesso di 
Asti, e Vercelli. Se non che Filippo li che non 
era senza riguardi verso del Principe che gli 
aveva affermato il trono, e che sapeva come
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Vercelli fosse stata sede di vani Principi di Sa
voia, ed ultima dimora di Carlo IH, la cedette 
ad Emanuel Filiberto, e si tenne pago di occu
pare Asti e Santhià.

Le dispute colla Francia furono di lunga du
rata. Si apersero conferenze a Lione dal dicem
bre del 1560 al gennaio del 1561, in cui com
pariva per Francia Renaio di Rirago , membro 
di una di quelle famiglie Milanesi che seguivano 
le sorti di Francia. Renato era stato primo Pre
sidente del Parlamento di Torino nel tempo della 
occupazione Francese, e fu poi innalzato ad alti 
sebbene non invidiabili destini , come Guarda
sigilli e Cancelliere di Francia. Le conferenze di 
Lione non condussero ad alcun risultamento, e 
non fu che dopo spirati i tre anni convenuti, 
che fu firmata una convenzione a Rlois, per cui 
la Francia dovea restituire le piazze che tuttora 
teneva in Savoia.

Anche allora però insistevano i Francesi a 
ritenere Savigliano, e non meno Pinerolo, Pe- 
rosa e la sua valle — Val-Chiusone — adducendo 
la necessità in cui si trovavano di farsi forti 
nella Provincia loro di Saluzzo, e di mantenere 
una più facile comunicazione con essa di quel 
che offrissero le anguste ed ardue valli del Mar
chesato.

Dodici anni più tardi, alla morte di Carlo IX, 
andò Emanuele Filiberto ad incontrare a Vene
zia il nuovo Re, Arrigo HI, il quale passava dal 
trono di Polonia a quello di Francia, gli ottenne 
il libero passo per Lombardia, lo festeggiò a 
Torino per dodici giorni, e con splendidezza 
tanta che un solo banchetto gli costò cento 
mila scudi, e lo scortò poscia con una buona 
roano di truppe fino a Lione , per vie che non 
sarebbero altrimenti state sicure pel Re, a mo
tivo delle Rande Ugonotte che stavano a custodia
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LIBRO XI. delle Gole Alpine. Durame questo soggiorno 
45KM580 *n P*emonte* il s'a Per gratitudine ai ser

vìgi del Duca, sia per riverenza alla Duchessa, 
sua zìa, promise la restituzione delle terre che 
la Francia avea tuttora nelle mani : e ciò vera
mente fu stipulato nel trattato di Torino, del 15 
dicembre dell’anno medesimo. Nell’atto stesso 
che i Francesi uscivano di Savìglìano e dì Pi- 
nerolo, rimanevano anche Asti e Santhìà sgombre 
di Spagnuoli, e finalmente Emanuele Filiberto 
si trovò iu possesso di tutti i suoi dominii sub
alpini.

indegna condotta 5 . Non si trovan parole che esprimano tutta 
dei Francesi j a  bassezza ed arroganza còn cui i Francesi ag

gravavano questa protratta usurpazione del paese 
di un loro vicino. Si tenevano al Piemonte, ad- 
ducendo le loro convenienze come dritti che non 
ammettessero risposta. Birago sfrontatamente 
dichiarava ad Emanuel Filiberto, che il Re suo 
signore « dovea di necessità » avere un piede 
al sud delle Alpi, e il Duca si arrovellava in
vano per pure assicurare il Re ch’egli avrebbe 
sempre potuto passar sopra di se medesimo — 
luy passcr sur le ventre — ogni volta che avesse 
talento di venire in Italia (1).

AH’atto stesso del suo matrimonio già aveva 
Emanuel Filiberto spediti suoi agenti rire ricu
perassero in suo nome gli Stari. Erano il Conte 
dì Challand per la Savoia , Francesco della 
Balme per la Bressa , ed Amedeo Valperga , 
Conte di Masino pel Piemonte. Le regioni Trans
alpine vennero cedute senza diverbio. Ma in Pie
monte il Maresciallo di Brissac, che da tanto 
tempo signoreggiava il paese, per quattro mesi 
si oppose agli ordini più positivi, e alle piti 
pressanti istanze del suo Re. Nella stessa guisa

(1) G u i c h e n o n , i i ,  256.
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quando il Trattato di Blois fu comunicato ad 
imberto della Platière, Maresciallo di Bourdillon, 
egli non dubitò di porre in non cale le inti
mazioni della Corte di Francia; e non fu che a 
forza d oro che Emanuel Filiberto riuscì all’ul- 
limo, dopo quattro mesi d’indugi, a toglierlo 
di Torino. Anche nell’atto di cedere alla neces
sità, il Maresciallo portò seco tutte le artiglierie 
ed ammunizioni delle fortezze, forzò il Duca a 
fornirlo di viveri e di mezzi di trasporto, dando 
così mano a chi lo spogliava — e volle pure 
esigere 400,000 scudi, per le paghe arretrate 
dei presidii Francesi, e di più una promessa 
che il Duca non avesse più mai a dar molestia 
alla Regina reggente, per essere rimborsato di
400,000 scudi, e di 4000 uomini di cui egli 
la avea accomodata qualche tempo prima (1j.

6. Mentre con tanto eroismo dr sofferenza si 
sottometteva Emanuele Filiberto a tante indegne 
provocazioni, si trovava poi a dover resistere a 
tentazioni di diversa natura. Dopo la morte di 
Arrigo 11, questa Francia che era così insolente, 
avea cessato d’esser formidabile. A quel Re suc
cedevano tre figli, Francesco 11 giovinetto d’anni 
sedici, e di mal ferma salute che non regnò 
che diciasette mesi, Cario IX minorenne (5 di
cembre 1560) ed Arrigo 111, nel 4574. Su di 
questi due ultimi prevalse assoluta 1’ influenza 
della madre, Caterina de’Medici. Per tutto quello 
spazio di tempo, sino alla morte di Arrigo 111, 
nel 4589, all* avvenimento di Arrigo IV, nel 
4593, e alla promulgazione dell’Edilto di Nantes, 
del 4598, la Francia fu preda delle fazioni di 
Cattolici e di Ugonotti, che la condussero al- 
V orlo del suicidio. La grande opera di cen
tralizzazione iniziata e compiuta da Luigi XI»

(i) S ism o n d i, Hist. des Français, xi, *54.
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fa interamente distrutta, e la Francia ricadeva 
nell'anarchia di un novello feudalismo. Le prò* 
vincie più remote, specialmente le terre meri
dionali di Provenza, Linguadoca e Delfiuato , 
aveauo scosso ogni obbligo di soggezione alla 
Corte» ed eran venule alle mani di audaci ca
pitani, metà settarii, metà briganti, Cattolici o 
Protestanti, falsi amici o aperti nemici della 
Corte, i quali tulli spiegavano il vessillo della 
ribellione. Il Protestantismo, o piuttosto il di
sordine religioso, — giacche appena v era uomo, 
qualunque pur ne fosse la setia , specialmente 
nelle classi più alte, che avesse religiosa cre
denza alcuna — avea fatto rapidi passi in quei 
distretti, già culla delle eresie Albigesi — e il 
Delfinato, con tutte le valli Alpine attigue a Sa
voia, erano scene di contìnue risse e violenze.

7. Ove Emanuele Filiberto avesse voluto porsi 
alla testa di una di quelle fazioni, avrebbe po
tuto fare scontare alla Francia l’indegno tratta
mento che ne riceveva : ma missione di lui era 
il ristorare il proprio Stato , non il soggiogare 
l'altrui. Non solamente non lasciò egli disto
gliersi dal cammin dritto per porre a profitto 
le calamità delia Francia , ina fece quanto era 
in lui per stornarle o per porre ad esse riparo.

8. Uno degli uomini che si posero a più 
lunga contesa colla Corte di Caterina de’ Me
dici fu Arrigo, Maresciallo Damville, della Casa 
di Montmorency , il quale dal suo governo dì 
Liuguadoca, poteva prendere a scherno tutta la 
nimistà della regina madre. Morto Carlo IX, 
questo signore, fidando nell'indole retta che si 
attribuiva fino a quel momento ad Arrigo III, 
fu mosso dalla brama di far la pace colla Corte. 
Si pose egli sul cammino del nuovo Re, mentre 
quegli passava per Torino, e sollecitò l’inter
cessione del Duca e della Duchessa di Savoia.
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Arrigo accordò udienza al Maresciallo , e ben 
parea proclive a rimetterlo in grazia ; ma ben 
presto gli giunsero segrete istruzioni dalla re
gina madre, che gl’imponevano di condurre il 
Maresciallo prigioniero a Parigi. 11 debole Ar
rigo, abbracciando quel partito , e non osando 
coi proprii mezzi por mano su Damville, ordinò 
ad Emanuel Filiberto lo arrestasse: bene aveva 
il Duca gran ragione di volere amicarsi quel 
Re, poiché stava ora implorando da lui la re
stituzione di Savigliano e di Pìnerolo: ma non 
era uomo da far suo prò col romper fede al
trui. Si espose a tutta la collera del Re, diede 
all'ospite avviso del pericolo che correva, lo 
mandò incolume sino a Nizza, donde quegli poi 
s’imbarcò pel suo governo di Linguadoca (i).

9. Un altro gran capo di partilo, Roggero 
di St-Lari, Maresciallo di Bellegarde, era uscito 
di Francia, e s’era stabilito in Saluzzo. Questo 
Marchesato era alla pace rimasto a Francia, ed 
era stato retto successivamente da Luigi e Carlo 
Birago, fratelli, cugini di Renalo, Cancelliere di 
Francia. Carlo Birago, succeduto al fratello nel 
dicembre del 1572, si era reso odioso per se
vere misure contro i settarii acattolici : Belle- 
garde, che la Corte, bramosa di toglierselo da 
Parigi, avea nominato al comando delle due 
piazze forti di Carmagnola e Revel, avea preso 
a proteggere quegli stessi setlarii. S’era egli 
collegato coi Capi Eretici della Francia Meridio
nale, e in particolar modo con Lesdiguières, 
famoso di poi come Contestabile di Francia, ma 
che già sorgeva ad alta rinomanza nel Delfinato. 
Manteneva tuttavia Beìlegarde rapporti amiche
voli colla Corte, e mentre gareggiava con quella 
d'astuzie e d’ intrighi, maturava il disegno di

(1) Sismondi, Hist des Français, sii, 19.
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LIBRO XI. impadronirsi del Marchesato. Sua moglie apparte-
153M580 neva a(* uuo cle* ram‘ *atera** della estinla Casa 

Marchionale di Saluzzo, e credea perciò di potere 
aver pretese in nome della moglie. Si compiè 
il suo intento, e riuscì a cacciare Birago dalla 

Gennaio 1579 capitale, ed il correre il paese sino alla cresta 
dei monti.

Vi fu chi asserì francamente che Bellegarde 
era nel suo tradimento d intesa con Gmanuel 
Filiberto, e che non meno il Duca di Savoia, 
che tutti quei Francesi Ribelli operavano per 
inspirazione di Re Filippo di Spagna, bramoso 
di strappare alla Francia quell ultimo suo pos
sedimento in terre Subalpine ( I j.

E di certo Emanuel Filiberto non poteva aver 
posto in dimenticanza i dritti acquistati dalla sua 
Casa sopra Saluzzo da'primi tempi fino alla ces
sione fatta a lui medesimo da Gian Ludovico, 
ultimo dei Marchesi, nel 1560. Ma il complotto 
di Bellegarde era g/*ave di grandi pericoli per 
Savoia, e noi sappiamo come nulla vi fosse che 
cagionasse maggiore inquietudine al Duca, che 
l'attitudine dei Capi Ugonotti delle attigue prò- 
vincie Francesi. Ei s’aspetta va da essi, da un 
momento all’altro, un attacco su di Saluzzo o di 
Pinerolo, da ciascuno dei quali punti non avreb- 
ber mancato di porre il Piemonte nella stessa 
confusione che regnava in quell'ora per tutta 
Francia (2).

Già non è dubbio che Bellegarde non fosse in 
comunicazione permanente con Emanuele Fili
berto: ma per quanto quella corrispondeuza si 
ravvolga nel velo del mistero, pare pur certo 
che Emanuele Filiberto non solamente non prestò 
aiuto materiale veruno all'usurpatore, ma usò

(I) V i d e l ,  Hist. de Letdiguières, p. 39.
(9) Mouiio, Relazione, A lb e ri, Rei. Ven. ,  iv, 960.
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aozi tutta la sua influenza onde staccare ¡I Ma
resciallo da que' suoi collegati Ugonotti, sebbene 
fosse impossibile a lui — com’era alla Corte di 
Frauda — il tenerlo a freno colla forza. Ciò 
ch’è ben chiaro si è che la Corte Francese mai 
non espresse alcuna disapprovazione, mai non 
lasciò travedere sospetto alcuoo della condotta 
del Duca; anzi, quando, Aon sapendo opporsi 
al Maresciallo per aperte vie, essa si offerse di 
venir con lui a putti, ad Emanuel Filiberto fu 
fatta istanza perche inducesse Bellegarde ad un 
abboccamento colla Regina Madre a Grenoble. 
Il maresciallo fu troppo accorto per correr ri
schio mettendosi nelle mani di simili avversarii, 
e l’incontro, invece, si effettuò a Montluel, nella 
Bressa, entro i territorii, e sotto la salvaguardia 
di Savoia. Si venne quivi ad un componimento, 
e a Bellegarde fu concesso che ritenesse Sai uzzo, 
ma come luogotenente del Re. Tornò al suo go- 
vernor verso la fíne di quelUanno ; ma mori cin
que soli giorni dopo l’arrivo, a Saluzzo, di ve
leno —  si suppone — sottilmente propinatogli 
da Caterina de* Medici a Montluel.

40. Succedeva a Bellegarde nel governo, suo 
figlio Cesare: ma gli ufficiali posti al comando 
delle piazze forti, ricusarono di prestargli ubbi
dienza, sicché l'autorità di lui non andava oltre 
le mura di Revel dove risedeva. Ove Emanuel 
Filiberto avesse voluto farsi da se stesso giustizia, 
quella provincia non sarebbe stata che troppo facile 
preda, e ben quegli ufficiali lo tentavano perchè 
se ne insignorisse : ma egli si era impegnato ad 
una politica strettamente difensiva, passiva, nè 
era verosimile che volesse dipartirsene ora, dac
ché già si manifestavano in lui i sintomi di un 
morbo che gli dovea riuscir fatale Tanno ap
presso.

11. La stessa moderazione e longanimità che
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Relazioni 
colia Spagna ; 

Rinuncia 
all'acquisto 

del Monferrato

LIBRO XI.

Sua posizione 
in Italia

consigliava ad Emanuele Filiberto di evitare una 
rottura colla Francia, che sarebbe stata intem
pestiva, fu da lui mostrata anche verso i suoi 
vicini d'Itulia. Italia ornai più non era: quel paese 
era caduto nelle mani del Ramo Spagnuolo di 
Casa d’Austria, e l’esistenza stessa di Mantova, 
Parma, Toscana, ecc. pendeva quasi da un filo, 
dal volere di Filippo li. A malgrado dei legami 
di famiglia che univano Emanuel Filiberto e con 
quel Monarca, e cogl'imperatori Ferdinando I e 
Massimiliano U, sentiva egli vivamente i crudeli 
soprusi ed aggravii che la sua Casa aveva avuti 
a patire dall’Austria non men che dalla Francia, 
e covava rancore ugualmente giusto ed inestin
guibile contro di ambedue (1); ma si accorgeva 
quanto precaria fosse la sua situazione, e senza 
sacrificar mai sia la propria dignità, sia i prò- 
prii dritti ed interessi, aveva bastante senno per 
inchinarsi alla necessità, ed aggiornarne la ri
vendicazione ; si tenea pago di porre innanzi e 
di raccomandare alla Camera Imperiale quei ti
toli della sua Casa sul Monferrato, ch’erano stati 
sconosciuti da Carlo V, nel 1536 , per favorir 
le pretese di Gonzaga di Mantova; e si sot
tometteva alla perdita di quel territorio, il quale 
cinto com’era da tre parti dai dominii di Savoia, 
e separato dal Ducato di Mantova dalla Mila
nese Provincia d’Alessandria — il quale di pià 
abitato da gente affetta a Savoia, e rotta a ri
bellione contro il nuovo Signore— avrebbe potuto 
rimanergli uelle mani dopo una lotta di tre giorni.

4 2. A malgrado di tanta abnegazione, questo 
« il più abile non meno che il più onesto di 
tutti i Principi della sua stirpe, • (2) era pie-

(1) Ved le sue Lettere a’ suoi agenti in Ispagna, 10 
luglio, 1565.

(2) S t i r l in g , Cloister life o f  Charles V, p. 29.
*
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namente accorto di tutta l'importanza della pro
pria posizione come « Baluardo d’Italia, » e sentiva 
come sulla esistenza propria pendevano le sorti 
di quegli Stati della Penisola, che tuttavia aspi
ravano all’indipendenza. « Ben so, ben so, » di
ceva egli nei momenti della più cordiale effu
sione d’animo, « che questi stranieri tutti sono 
intesi all’ultimo sterminio d’Italia, e ch’io potrò 
esser primo immolato, ma la mia caduta non 
può essere indifferente a veruno Stato d’Italia, 
e men che ad ogni altro a Venezia » (i).

13. Preoccupato da questi pensieri era egli 
instancabile ne' suoi sforzi di assicurarsi della 
amistà della Repubblica Veneta , e bramoso di 
metter da parte, a favore di essa, quelle fatali 
pretese della sua Casa all’Isola di Cipro , che 
mai non vennero messe innanzi, se non quando 
la Provvidenza aveva acciecati al vero loro bene 
i Reali di Savoia. Non solamente, nel 1560, 
ricusò le offerte fattegli da Solimano che diceva 
di voler porlo in possesso di quel Regno, ma anzi, 
quando undici anni dopo i Turchi, sotto Selira, 
ne compierono la conquista , Emanuel Filiberto 
fu tra i Potentati Cristiani che si studiarono, 
sebbene invano, di prevenire quella calamità.

14. Più presso a casa sua il Duca non si trovò 
sempre ugualmente in relazioni amichevoli coi 
Genovesi ; giacché badava egli a farsi potenza 
marittima, e i vicini n’eran gelosi: pure anche 
da questo lato seppe resistere alle pratiche del 
popolo di Savona, il quale, a buon diritto sde
gnato della tirannide dei Genovesi cbe aveano 
colmato il porto, e così posto un termine al 
traffico di Savona, fece replicati sforzi per pas
sare sotto il patrocinio di Savoia (2).

Ìl ) B o lo ù , Relazione, à l b è r i ,  ili, 464.
9) L ip p o i u n o ,  Relazióne, A lb e ri, iv, 316.
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LIBRO XI.

Rinuncia 
alla Corona 

di Portogallo

Relazioni 
cogli Svizzeri

15. Dopo sì segnalate prove della mansuetu
dine e moderazione di un uomo per indole così 
fervido e generoso, non recherà grande sorpresa 
l’udire ch’ei rinunciasse in favore di Filippo li 
di Spagna quei titoli, che per dritto di sua ma
dre egli avrebbe potuto avere sul trono di Por
togallo, quando quel trono rimase vacante per 
morte di Re Sebastiano, e del prozio di lu i, 
il Cardinale Enrico, nel 1578 e 1580.

16. Quello stesso istintivo terrore del sover
chio ascendente di Francia e Spagna che man
teneva Emanuel Filiberto fermo nell’alleanza di 
Venezia, lo spingeva egualmente a por termine, 
a qualunque costo si fosse, alle sue differenze 
con quegli altri antichi e naturali alleati di sua 
Casa — gli Svizzeri.

Il paese di Vaud, il Gex, lo Chablais e il Basso 
Vallese erano tuttavia in potere dei Confederati; 
nè poteva il Duca di Savoia senza gran corruccio 
rassegnarsi alla perdita di sì bella parte dell’a- 
vito retaggio : ma non andò guari eh’ egli ab
bandonò ogni speranza di ricuperarla.

Era cresciuta in quelle provincie una nuova 
generazione, per mezzo alla quale si era estinto 
ogni sentimento di lealtà verso Casa Savoia. I 
Bernesi aveano introdotta la Riforma in quelle 
terre di loro conquista. Il popolo erasi arricchito 
delle spoglie della Chiesa non che di quelle della 
nobiltà ch’era rimasa quasi annientala in quelle 
contese. La libertà politica procedeva di pari 
passo colle innovazioni religiose. 11 popolo sa
lutava con entusiasmo il novello ordine di cose, 
e vi era ornai irrevocabilmente compromesso.

Ginevra era divenuta il quartier-generale della 
Riforma, e si gloriava del nome di « Roma del 
Calvinismo. » Il nome di guerra di « Eigenots » 
od Ugonotti era divenuto parola d’ ordine a 
tutti i liberi religionarii che avean comune con

t
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Ginevra la lingua Francese. Nulla s era mai veduto LIBRO XI. 
che uguagliasse il rapido incremento di quei iS5̂ 5g0 
paesi: si raddoppiava la popolazione delle città 
per l'immigrazione di religiosi e politici fuoru
sciti. Nella sola Losanna, in trentanni (4544- 
4574), s'iscrivevano nei ruoli dei cittadini quat
trocento trent'otto famiglie, e di queste non meno 
di trecento eran gente fuggiasca dalle provincie 
di Savoia (4). Insieme con questi nuovi ospiti si 
facevano strada a quelle regioni l'industria , i 
lumi, la vita stessa d'altri paesi. Quelle bilance 
della civiltà che solo mezzo secolo per lo ad
dietro pendevano così gloriosameute dal lato d'I
talia, traboccavano oggimai troppo rapidamente, 
troppo dolorosamente dall'altra parte.

Poca probabilità di buon esito presentavasi 
dunque a chi volesse attentarsi a dar molestia 
a simili nemici, nè fu che per un momento che 
Emanuel Filiberto ebbe pensiero di aggredirli.

La pace di Chàteau-Cambresis era stata con
siderata quasi una Lega delle Potenze Cattoliche 
contro dell'eresia. Emanuel Filiberto ritornò ai 
suoi Stati membro di essa Lega: e sua parte nella 
guerra dovea essere la sottomissione della città 
di Ginevra e la ricupera delle sue terre Elvetiche.

Avea secreti agenti in Ginevra, due avventu
rieri Napoletani —  Felice di Nola e Cesare de 
Maggio, — che gli riferivano favorevole a lui 
parte del popolo, e fattibile un repentino impeto 4560 
su quella piazza. Ma Arrigo II di Francia più 
non era , e il fiacco e volubile suo successore,
Francesco II, il quale stava cangiando parte tra 
Cattolici ed Ugonotti, nel proprio regno, vacil
lava non altrimenti nelle sue relazioni all'estero, 
e a più riprese si mostrò benigno e ai Gine
vrini, e ai Riformatori della Svizzera. Emanuele

(1) V e rd e il, Canton de Vauà, ii, 116.
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LIBRO XI. Filiberto, mal sovvenuto da Spagna, e avversato 
JS3ÌM589 trancia * depose ogni pensiero di ricorrere 

alla forza, e affidò la propria causa all'esito dei 
negoziati.

PerS iu*def Vâ d * Era vi per gran sorte discordia nel campo
e basso vaiiese’ nemico. La disparità di religione avea posti gli 

antichi Cantoni Forestali in lotta coi loro con
dì novembre 1560 federati Protestanti. Il Duca dì Savoia conchiuse a 

Lucerna un trattato con Schwytz, Uri , Uuter- 
wald, Zug, Lucerna, Soletta, e la stessa Zurigo, 
e questi promisero di porre in uso l’opera loro 
per piegare i loro fratelli Protestanti a pacifi
carsi con Savoia. Lunghe ed alquanto procellose 
furono le conferenze ; furono spesso interrotte e 
si fu sul punto di dare all'armì; ma risultarono 

30 ottobre 1564 pure al trattato di Losanna, a termini del quale 
Berna riteneva il paese di Vaud, e Friburgo Ro- 
mont, e Savoia riaveva solamente il paese di Gei 
e il Chablais. Ad epoca più tarda. il Duca sì 

u  marzo 15C9 rappattumò coi Vallesani ancora. Cedette ad essi 
il Basso Vullese, e ritenne il possesso dello Cha- 
blais. Ponea così a St-Gìngolph e al Lemano., 
quei confini che limitano tuttora lo Stato di 
Savoia.

Rimessa in possesso dì Gex e del Chablais, 
Savoia investiva ora lutto intorno Ginevra, e dava 
a quella città incessante inquietudine ; ma il Duca, 
sebbene rimanesse amareggiato dall’esito di quei 
negoziati di Losanna, e sebbene ne desse biasimo 
a suoi agenti e gli avesse in sospeito di tradi
mento, (1) era però troppo onestamente propenso 
alla pace per disfare il già fatto : e si affrettò a 
rassicurare i Ginevrini firmando a Berna nuovi

5 marzo 4570 Trattati, nei quali fra le altre cose si obbligava 
a dar niuna molestia a Ginevra.

Savoia era tenuta in virtù delle stesse Con

t i)  S aluces, Hist. Milit., i, 143.
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venzioni ad accordare libertà di coscienza e di LIBRO XI. 
culto a quelli tra i di lei sudditi che avessero 
abbracciato il Protestantismo durante l’ occupa
zione Svizzera. Non si ode infatti parola di al
cuna persecuzione che avvenisse nelle Provincie 
intorno al Lemano , vivente Emanuel Filiberto.
Importa però di sapere come quel Principe si 
comportasse in tali materie verso i suoi sudditi 
in generale.

4 8. Le sciagure dello Staio di Savoia, sotto Politica interna -, 

Carlo III, coincidevano nel tempo colla diflusioue rS^SS11
delle dottrine della Riforma per tulla Europa.
La Chiesa di Piemonte era caduta nello stesso 
disordine in cui era piombato il paese. Da pa
recchie autorevoli testimonianze si rileva « I Pie
montesi essere stati più che mezzo Protestanti.»
I Ministri Valdesi contavano 800000 settarii al 
pie’ dell’Alpi, ed uno di loro, condotto al rogo, 
gridava esultando che « non vi erati legne in 
Piemonte sufficienti ad abbruciar tutti gli eretici.»
Sappiamo altresì per prova irrefragabile (4 ) quanto 
numerosi fossero i fautori della Riforma e i Ri
formati, nè già solamente nello Stato, ma nella 
Corte stessa.

49. Emanuel Filiberto era uomo di sentimenti ^ ¡^ reDr̂ i080 
profondamente religiosi. Nelle sue prime campagne uc* 
di Fiandra, del 4553, che condussero alla presa 
di Hesdin, uno de’ suoi fatti più chiari, si rac
conta che al partire ch’ei fece pel campo, uscì 
di soppiatto da' suoi alloggiamenti, accompagnato 
da un solo scudiero, e si assentò per l ' intera 
notte. Era giovine e assai proclive al sesso fem
minile, e si credette naturalmente che fosse ito 
in cerca di avventure galanti, ma ne furon

(t) Boldò, Relazione, p. 435. — Mobosini, p. 113.
— Molino, p. 249. — Botta, Storia d'Italia , 1534- 
1789, ii, 421.
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LIBRO XI.

1550-1580

Progetto di nozze 
con Elisabetta 
d'Inghilterra

Umani sensi 
del Daca

seguite le tracce fino alla cappella di un vicino 
convento, dove si preparava alle guerriere fati
che del giorno, per atti di preghiera e di umi
liazione nella notte (1).

20. L’anno seguente Filippo di Spagna nel
l'atto di condurre in moglie Maria Regina d'In
ghilterra, mostrò brama di unire ad Emanuele 
Filiberto la Principessa Elisabetta, sorella della 
Reina. Le cose furono , sia a questa volta, sia 
più tardi, spinte tanl’oltre, che se ne stese un 
contratto di nozze, e si nominò un gentiluomo che 
dovesse sposar la Principessa per procura (2). Morì 
poi Maria , e Filippo stette in forse se dovesse 
sposar la nuova regina egli stesso, o persistere 
nel primo progetto ; se non che è noto come 
Elisabetta salita al trono, venisse in ambizione 
di voler esser Re e non Regina, come amasse 
di adescare i pretendenti pel solo piacere di 
scartarli. Ciò che è certo si è che l'eroe di Hesdin 
non poteva superare la propria ripugnanza ad 
una eretica sposa, e per parte sua Elisabetta, 
per quanto tepida Protestante, avea però troppo 
orgoglio per cangiar di fede agli ordini d*un 
amante o d’un marito.

21. Nonostante tutta questa sua rigida orto
dossia di fede, però, era Emanuele Filiberto
non men prode che pio — severo ma umano.
Lieve cagione aveva di essere propizio ai Rifor
matori, i quali, vivente suo padre, avean fatto
della religione pretesto alle ribellioni politiche.
In tutte quelle discordie degli Ugonotti Francesi 
scorgeva appena un esempio di vera e libera 
convinzione, sia dal lato dei Prqteslanti sia da 
quel dei loro avversarii ; vedea la religione servir

(1 )  B oldù , Relazione, A lb è ri, i i i ,  4 2 2 .
(2 ) Lippomano, Relazione, A lb è r i ,ìv , 2 1 5 .— A driani, 

Storia d'Italia, p . 1 0 8 3 . —  G cichenon, i i ,  2 7 2 .
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di manto alla sedizione dei popoli e all'ambi
zione dei Principi. Più tardi, si dice (1), alcuni 
audaci settari furon colpevoli di più d’uu allen
tato contro la persona sua e quella dell’ uuico 
suo figlio.

22. Ma qualunque pur fosse l’indole e la di
sposizione dellanimo del Duca, appena poteva 
egli su queste materie dirsi libero di sè. Lo le
gavano la Francia e la Spagna a’ patti di Chà- 
teau-Cambresis, e il Santo Uffizio, già stabilito 
in Piemonte sotto il Governo Francese, avea fa
coltà di procedere, vi consentisse egli o no. 11 
Nuncio Pontificio, Francesco Bachod, Vescovo di 
Ginevra, e il Grande Inquisitore, Tommaso Gia- 
comello, gli si posero ai fianchi fin dal suo primo 
arrivo, e gli strapparono di mano a Nizza un 
primo editto diretto specialmente a reprimere i 
Valdesi.

Non convien dimenticare che esistevano Vai- 
desi per tutte le Alpi occidentali, nelle valli del 
Delfinato, di Provenza e di Saluzzo, non meno 
che in quelle di Pinerolo. Queste ultime sol
tanto appartenevano a Savoia, e consistevano 
della Val del Pelice e di quella della Germana- 
sca, torrente tributario del Chiusone. Tutto que
sto paese, col rimanente del Piemonte, erano 
rimasti sotto il dominio Francese dal 1536 al 
1559, e fino al 1574, Pinerolo e Perosa, conia 
Valle del Chiusone, si lenevano tuttavia dalla 
Francia, sicché ciò che veramente ubbidiva a 
Savoia si riduceva alle Valli di Lucerna, di An- 
grogna, di Rorà e di San Martino. Egli è que
sto che si chiama anche al dì d’ oggi più pro
priamente territorio Valdese.

Dall'epoca della prima persecuzione di Carlo I

(1 )  C o s t a  d e  B e a c r e g a r d ,  Maison de Savoie, i i , 2 3 8 .
— D em na, Hai. Occidentale, i i i ,  9 7 .
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LIBRO XI. di Savoia, nei 1488  (4), questi Valdesi eran po-
1551M580 st* sotto Thermo di un editto di amnistia e

di tolleranza, ed avean vissuto ignoti o dimen
ticati; si erano forse fino ad un certo segno ar1- 
resi alla persuasione, ed avean rimesso alquanto 
della pristina loro severità, adattandosi agli usi 
della religión 'dominante, fino ad assistere alla 
Messa (2). Ma le cose eran cangiate al diffón
dersi della Riforma Tedesca e Svizzera. 1 Vai- 
desi consideravano lo sviluppo di quelle no
velle dottrine come una conferma e un trionfo 
dell’antica loro fede. Dal 4526  al 4 5 3 0 , si po
sero in relazione coi Riformatori, e modificarono 
le loro credenze e il culto loro per farle con
sone alle nuove idee, e si associarono special- 
mente ai discepoli di Calvino. Tennero parec- 

i55i chieconferenze, e ad una generale radunanza, cbe
si tenne in Val d’Angrogna, e a cui assistettero 
alcuni Ministri Svizzeri, e presedette Farei me
desimo, essi rinnegarono l'ipocrisia di cui si e- 
rano resi colpevoli coll’andare a sentir messa, e 
risolsero di non più tornarvi (3). Le valli loro 
divennero asilo a tutti i settarii fuggiaschi; 
gente torbida, per lo più, che aizzarono quei 
semplici e fedeli montanari all’ ammutinamento 
e alle rivolte.

Sebbene per tal guisa queste valli si attiras
sero la nimistà di tutti i nemici del Protestan
tismo, continuarono tuttavia ad esser riguardate 
come un suolo privilegiato, e i loro fratelli del- 
l’altre provincie vi trovarono un posto sicuro 
contro le tempeste che li cacciavano dalle loro 
dimore.

valdesi di Saiuzzo 2 3 . Nel Marchesato di Saluzzo, per esempio,

(1) Libro vili, S 28.
(2) B e b t, I  Valdesiy p. U 8.
(3)  B e b t ,  p. 132. —  M ü s t o n ,  L'isrtàl det Alpes,  

eh. vii.
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si fa parola dì Valdesi sin dal cominciare dei LIBRO XI. 
secolo decimoquarto. 1 Principi nativi si eran ^ ””¡5 
sempre mostrati assai benigni verso di loro; ma 
nei primi anni del secolo sedicesimo, il Mar
chesato cadea nelle mani di Margherita di Foìx, 
quella malnata femmina Francese, che abbiam 
veduta a mano a mano in guerra con tutti i 
proprii figli (4), ma la quale, appunto come 
spesso i malvagi, faceva gran pompa di zelo 
religioso ed avea fatto innalzare Saluzzo a Dio
cesi, nel 1515. Fu Margherita la prima ad in
trodurre il Tribunale dell’ Inquisizione, e con
dannò cinque eretici alle fiamme. Riuscirono que
sti a fuggire dalle carceri ; ma la Marchesana 
pose le mani su di tre altri che erano stati as
solti, od a cui si era accordato il perdono, e 
fé’ loro scontare la pena dei fuggitivi loro com
plici: ne cercò due altri che completassero il 
numero, e gli arse tutti a Paesana in Val di Po, 
il 2 maggio 1510 (2). Seguì poi l’opera spielata * 
colle proscrizioni; ma i fuggiaschi si posero ad 
asilo nelle Valli di Pinerolo, tornarono coll’armi 
in pugno, e le regioni moniane del Saluzzese 
furon lacerate da guerre civili finché un Papa
—  Leone X — diede il segno della tolleranza, 
ed impose alla Marchesa di accordare un'a- 8 giugno 1513 
mnistia.

24. A* tempi dell'occupazione Francese, Sa- 1 yaidesi&otto 

lnzzo, non meno delle Valli di Pinerolo e di Varane!» 
tutto il Piemonte, dovettero sottostare a tutti i 
capricci di politica per cui passò quella volu
bile Corte di Francia. Stretti dagl'inquisitori, i 
Valdesi delle Valli di Pinerolo spedirono a Fran
cesco I una deputazione che rappresentasse come 
il paese loro avesse sempre goduto di certi

( l )  Libro X , S 53.
( 1 )  M u l e t t i ,  Saluzzo, vi, 384.
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132 STORIA DEL PIEMOMTE

LIBRO XI. diritti e privilegi di libera coscienza; ma rispose
155̂ 1580 seccamente “ ch’egli stava appunto allora

abbruciando eretici a Parigi, nè parea ragione
vole il richiederlo che usasse misericordia agli

v eretici delle Alpi » (1). A malgrado di sì dure 
parole, un certo grado d’ impunità venne ac
cordato alle valli, non solo per tutto quel re
gno, ma anche sotto Arrigo II, quando già gli 
attigui distretti cominciavano ad esperimentare 
non poca severità.

Un caso importante che dà indizio di questa 
differenza è quello di Gioffredo Varaglia. Era 
questi nativo di Busca, nel Saluzzese, figlio di 
un uomo distinto pel suo zelo nella Crociata 
contro i Valdesi del 1488. Gioffredo era stato 
allevato sotto una severa disciplina religiosa ; 
fu monaco e cappuccino, ma con tutto ciò, o 
piuttosto appunto per ciò, nel 1556, nel suo 
quarantesimo nono anno, passò a Ginevra, ab
bracciò il Calvinismo, e ritornò pastore a Sun 
Giovanni di Lucerna. Di qui lasciò tentarsi dalla 
brama di rivedere il paese natio ; ma appena 
uscito da quel suolo fatato —  per così dire — 
delle Valli di Pinerolo, e appena posto piede 
sul Saluzzese , fu arrestato a Barge , tratto in- 

® mano 1558 nanzi al Parlamento di Torino, ed ivi strozzato 
ed arso (2).

Doveva perciò esservi o licenza, od aperta 
resistenza alle leggi, nelle Valli di Pinerolo, 
anche quando esse erano, insiem con Saluzzo 
e tutto Piemonte, soggette alla Francia 1 pro
fughi di quel regno e d’altri paesi ne facevano 
un focolare di sedizione e di aperta ribellione, 
quando esse vennero in potere di Einanuel Fi- 
liberto, nel 1559; e il Duca, per motivi politici,

(1) L égk r, Éalises Vaudoiset, ii, 98.
(2 ) P e r in ,  Hisl. des Vaudois, p. 167.
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si trovò costretto ad emanare quell* Editto LIBRO XI. 
di Nizza, inteso non tanto a sopprimere l’eresia

, r  r  1559-1580quanto a reprimerla.
25. Le parole stesse dell* Editto hanno non Mitem 

poca significanza. Il Duca « vietò a’ suoi sudditi 
di andare ad udire i Predicatori nelle Valli. »
Non proscrisse o non bandì già i Predicatori o 
il loro gregge, ma li ristrinse al loro territorio, 
e cercò di limitarne l’influenza sui suoi soggetti 
Cattolici, e forse di por fíne a queir intermina
bile accorrervi di tanti stranieri, i quali non 
solo turbavano la pace dello Stato, ma altresì
10 esponevano ad ostilità coi vicini. L’editto 
obbligava anche i Valdesi a quella esteriore os
servanza dei riti Cattolici, a cui in tempi andati 
non avean mostrata alcuna insuperabile avver
sione.

Ma i Valdesi eran ora troppo compromessi 
coi Riformatori, perchè volessero ritornare a 
quella loro arrendevolezza de’ tempi andati. Si 
avventurarono a ferme, sebbene umili rimo
stranze al Duca, e petizioni alla Duchessa —  
la quale, non meno dellaltra Principessa di 
Francia, Renata di Ferrara — era in fama di 
parzialità verso la Riforma — e per parte sua
11 Duca, alieno da estremi partiti, mandò nelle 
valli Filippo dì Savoia, Conte di Racconigi, in
caricato di pacifiche proposte e conciliatorie.
Filippo di Racconigi , uuo dei discendenti ille
gittimi dei Principi d’Acaia, era uomo di sensi 
gentili ed affabili modi. Al par di molti altri 
signori della sua famiglia, non che di parecchi 
dei Principi di Savoia, de’ rami di Tenda e di 
Nemours, che fiorivano allora in Francia, sa
peva Racconigi accoppiare Io zelo cattolico con 
quel senno mondano che lo rendeva abborrente 
dal ferro e dal fuoco, come mezzi da lui cre
duti inefficaci ad estirpare ogni dissenso di
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i 3 k  STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO XI. religione. Citeremo ad onore di Casa Savoia che 
4559-1580 uno ^onl* d'1 Tenda, Onorato, Governatore 

di Provenza, fu messo a morte da Carlo IX 
perchè renitente agli ordini che gl* imponevano 
di estendere alla sua provìncia le stragi che 
resero per sempre infame a Parigi la VigHia di 
San Bartolomeo (4).

Filippo di Racconigi fu sovvenuto in questa 
sua bisogna dai Signori di Lucerna, che aveano 
grande influenza in quelle valli, loro sede pri
mitiva, e che avean sempre dato ai Valdesi 
prova di benignità : le conferenze che si ten
nero a Lucerna con alcuni de'più moderati pa
stori, accennavano a buon esito, quando i mo
naci della Badia di Pinerolo, ed alcuni signori 
della valle di San Martino, impazienti d'indugi,
o dier di mano ad alcuni Valdesi ch’erano usciti 
dai loro limiti, o vollero colla violenza soppri
mere il culto Protestante fuor dei limiti stessi.

Per altra parte i Valdesi, instigati da'profughi 
stranieri, e segnatamente da alcuni fanatici pre
dicatori, ch'essi avean ordine di espellere , si 
posero in attitudine di ammutinamento, manda
rono per aiuti ai Capi Ugonotti delle provincie 
francesi (2), e vennero persino ad un patto dì 
mutua difesa coi loro fratelli del Pragelato , 
queU’alta valle del Chiusotffe che sempre appar
teneva alla Francia (3Ì.

Guerra nelle vaiu 26. Una simile condotta non poteva riguar
darsi dal Sovrano di Savoia che come alto tra
dimento. Emanuel Filiberto, in fatti, a’cui or
dini Giorgio Costa, Conte della Trinità , aveva 
raccolta una mano di 4000 fanti e 200 cavalli, 
ora comandò si venisse a vie di fatto. 11 Conte

(1) L itta , Savoia, Tav. xii.
(2) Gil l e s , Hist. des Églises Réformées des Vallées 

du Piémont, Chap. xv.
(3) M uston, V Israël des Alpes, C hap.xiv.
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fé’ impeto nelle valli e subito ebbe nelle mani LIBRO XI. 
la Torre e Villar Bobbio, in Val Lucerna, non 
che Perosa e Perrero in Val San Martino : ma i 
Valdesi si ritrassero alle gole dei monti, e spe
cialmente a quel naturale propugnacolo di Pra 
del Tor, che avea rintuzzati i loro avversari ai 
tempi della Crociata del 4488. Respinto in più 
d'uno scontro la Trinità consenti ad un armi
stizio; ne seguirono infruttuose trattative, che 
non fecero che vieppiù inasprire i partili; treu- 
tacinque pastori ed altri capi dei Valdesi si pre
sentarono anche in deputazione al Duca, a Ver
celli, ma senz'altro esito conclusivo.

Si rinnovò la guerra. Gli orrori di essa ve
nivamo aggravati da*combattenti stranieri; giac
ché la Trinità avea al suo soldo non pochi av
venturieri Francesi e Spagnuoli , e ai Valdesi 
davan mano gli Ugonotti di Francia, e persino 
alcuni volontà rii protestanti di Germania. Alle 
atroci crudeltà delle truppe di La Trinità rispo
sero i mal-condotti Alpigiani con rappresaglie non 
meno atroci; a detta dei loro stessi storici, non 
pochi prigionieri di guerra furono dai Valdesi 
scannati a sangue freddo (4).

27. Ma già non tornava conto al Duca di Sa- Amnistia e pace 
voia che i suoi sudditi avessero così a vicenda 5 
a lacerarsi a brani. Dopo nuove ripulse patite 
da La Trinità al piede della Roccia di Val d'An- 
grogna, si frappose di nuovo Filippo di Racco- 
nigi, foriero di pace, e fu rogato a Cavour un 
patto di riconciliazione e d’amistà.

Fu concesso ai Valdesi piena amnistia , e di 
più il libero esercìzio del culto loro entro il 
loro territorio, specificando vari distretti nelle 
Valli di Lucerna, Angrogna, Rorà, San Martino e 
Perosa. Entro a quegli stessi limiti acconsentivauo

(1) G ille s , Chap. xxiii. —  M c s t o n ,  Chap. xiv.
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136 STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO XI. essi che venissero erette Chiese Cattoliche, 
t559-u>80 e s* °bbligarono ad una mutua tolleranza 

del Culto Romano. Si sottomisero all’espulsione 
di alcuni dei più irrequieti pastori stranieri , e 
riconobbero il dritto al loro Signore di fabbri
care fortezze nel paese loro : finalmente promi« 
sero di evitare discussioni , od anche allusioni 
a materie di religioné nel loro consorzio cogli 
altri sudditi di Savoia ; quella convenzione, in
somma, rimetteva le cose sul piede antico, salvo 
che i settarii erano esenti dall’increscioso ob
bligo di sentir messa (4). L’Editto di Cavour 
non venne mai ratificalo formalmente dal Duca, 
sebbene fosse da esso fedelmente osservato.

Coloro che fossero disposti a trovar che dire 
sulla severità di queste mezze misure di Ema
nuele Filiberto, non hanno che a paragonare il 
Trattato di Cavour colla condotta del Governo 
Spagnuolo nelle Calabrie, dove una Colonia Val
dese delle Alpi si era stabilita fin dal secolo 

*5*« decimo quarto , e dove in questo stesso auno 
gl’inquisitori secondali dal Braccio Secolare avean 
cacciali quei Settari come fiere, e sterminati con 
sì orribili stragi, che non ne fuggirono le stesse 
creature non nate (2).

Sensi liberali 28. Il trattalo di Cavour non piacque ad al- 
dei Duea cun partito. Espose il Duca alle più severe ri

prensioni di Roma, di Spagna e di Francia, non 
che alle amare invettive del suo Clero, che lo 
tacciarono di eretico e fautore degli eretici: e 
dall’altro lato i Valdesi, sia per simpatia verso 
i loro fratelli delle Provincie Francesi, sia per 
venerazione ad alcuni dei loro proscritti Mini
stri, sia finalmente per zelo di proselitismo , 
vennero a più riprese in rolla colle Autorità

( t )  L é g e r ,  É g l i s e s  f 'a u d o i s e s ,  ii, 38.
(2) B o t t a ,  Storia d'Italia, ii, 433.
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RICOSTRUZIONE DEL PIEMONTE 157
deputate a tenerli a freno, e segnatamente col LIBRO Xf. 
Colonnello Castrocaro , signor Toscano, ai ser- 15MiIj580
vigi di Savoia, uomo di aspre maniere, che fu 
nominato Governatore delle Vaili.

Per dir vero, stando a tutte le testimonianze, 
pare a noi di potere asserire che Emanuel Fi- 
liberto fosse il solo liberale uomo dettela sua, 
sempre affaccendato a mitigare l’indiscreto fa
natismo de’, suoi ufficiali, sempre studioso di re* 
sistere alle domande e delle * Potenze Cattoliche 
e delle Protestanti, — di Roma, di Francia e di 
Spagna —  dell’Elettor Palatino e degli Svizzeri,
—  che tutte volevano spingerlo ad insane , in
conseguenti, impraticabili misure, ed esporlo a 
nuove commozioni in casa, a nuove contese al 
di fuori. La Francia sopralutto, padrona di Sa- 
luzzo e di Pinerolo, non che del Delfinato e di 
Val Pragelato , e dal 1565 al 1574 , anche di 
Perosa, ma non mai in grado di sapere stabilire 
un saldo governo in quelle remote Provincie , 
vessava ed imbarazzava Emanuel Filiberto con 
nna politica di assurde contradizioni.

Nel 4571,  Carlo IX scriveva al Duca una lettera 28 settembre 4574 

autografa, con cui vivamente Io sollecitava a se
guire l’esempio suo proprio, e ad accordare 
tregua e misericordia a’suoi erranti sudditi delle 
valli ; e meno d’un anno più tardi faceva quel 
Re trasecolare il mondo colle sue stragi delia 
Vigilia di San Bartolomeo: si comunicarono anche 23 agosto 1579 

a Saluzzo e alle altre Provincie Subalpine i regii 
ordini perchè venissero anche quivi riprodotte 
le scene stesse che avevano macchiate di sangue 
le vie di Parigi in quella scellerata notte : ma 
Luigi di Birago, Governatore di Saluzzo, te
mendo di assumersi l'odio di sì atroci fatti, riferi 
quegli ordini al suo Consiglio, in cui, a suggeri
mento di un ptete— Samuele Vacca, Arcidiacono 
della Cattedrale —* si deliberò di soprassedere
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i 550-1580

LIBRO XI. all'esecuzione ; nè andò guari che la Corte inorridì 
alla vista del sangue versato, e rivocò quei decreti. 
Ma Luigi di Birago mori nel dicembredellanno 
stesso ; e suo fratello Cario, dopo aver trattato 
i Protestanti di Saluzzo con grande asprezza, si 
apprestava a proscrivere anche quelli di Val Pra- 
gelato. Emanuel Filiberto che nell’esecrare gli 
autori di quelle stragi di Parigi avea alzata la 
voce quanto e più di qualunque altro Principe 
della Cristianità, non solamente si affrettò a 
tranquillar gli animi dei proprii soggetti Prote
stanti , sgomentati dalle minacce del fanatico 
Castrocaro, ma permise anche ai Valdesi di of
frire asilo e protezione ai fuggiaschi del Delfi- 
nato e della Provenza, e di prender I anni a 
difesa dei loro fratelli di Pragelato e di Pe- 
rosa (I).

Col trattato di Cavour Emanuel Filiberto che 
sotto molti aspetti rassomigliava ad Arrigo IV, 
di Francia, e può dirsi suo precursore, avèa così 
colle buone, e in meno di diciotto mesi, sopite 
ne’suoi Stati quelle discordie religiose a cui l'e
ditto di Nantes, di quel grande e buon Re, non 
pose fine che dopo mezzo secolo di sangue, 
nel 4598.

Per tutti gli altri Stati di Savoia — eccettuata 
sempre Aosta, dove non furon mai nè eretici 
nè inquisitori — l’inquisizione fece lenta e muta 
ma irresistìbile l’opera sua. Per quanto era in 
potere d’un Principe situato cornerà il Duca di 
Savoia, è provato ch’egli rattemprò dappertutto 
i rigori di quell’ esoso Tribunale, e si mostrò 
sempre restio alle insaziabili domande di Roma. 
Fino al 4570 stava egli tuttavia battagliando 
col Papa, e ricusando di cacciar di Corte gran

( 1 )  G i l l e s ,  chap.*xxxvi.— M o s t o * t chap. xvi, xxxiiL
—  B b r t ,  p. 157.
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numero di Ugonotti, e fra essi parecchie signore 
d'alto grado, come la Contessa di Tenda e la 
Marescialla di Leinì, che godean la grazia del 
Duca o della semi-calvinistica di lui consorte (4). 
Vi sono anche scrittori Protestanti (2), i quali 
affermano che Emanuel Filiberto ebbe animo 
tanto liberale da offrire una cattedrà nell'uni
versità di Torino ad un Protestante, — ed era 
questi Celio Secondo Curione, nativo di quella 
stessa città, il quale dopo aver dovuto fuggire 
da Pavia e da Lucca, dove avea fondate chiese 
riformate, e dopo aver ramingato per paesi 
molti, terminò una lunga ed onorata carriera a 
Basilea, nel 4569. L’amore che portava alle li
bertà Svizzere fece sì ch’ ei non tenne l’ invito 
del Duca di Savoia e d’altri Principi.

Ove si faccia astrazione da quelle valli Alpine, 
in somma , non occorre in Piemonte parola di 
stragi o di proscrizioni; e tuttavia di tutte quelle 
turbe di eretici di cui, a dir di tutti gli scrit
tori contemporanei, brulicava il paese, appena 
si trova traccia pochi anni dopo — prova più 
che sufficiente, se prova abbisognasse, che nel 
Piemonte come in altri Stati, fossero monarchici
o repubblicani, fu la persuasione, l ’esempio e la 
moda, piuttosto che la forza, che assegnò i li
miti alle ostili credenze, e che la religione dello 
Stato venne di leggeri accettata come religione 
del popolo: fra gl* Inglesi, per esempio, gente 
grave e tenace quant* altra in Europa, i Re si 
trasser dietro l’ intera nazione a diverse cre
denze tre e quattro volte.

29. Ma in questa sua mitezza verso i settarii 
delle Valli fu mosso Emanuel Filiberto da altre 
ragioni, oltre lo slancio di un' anima generosa

( ! )  Morosi&i, Relazione. — Albèri, ir, 169, 175.
(2) Mc.-Crie, Reformation in ttaly, p. 399.

B¡COSTRUZIONE DEL PIEMONTE 4 3 9

LIBRO XI. 

1559-1580

Riordinamento 
dello Stato

D ig it ized  by Google



i& O  STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO XI. per natura. L’abbiam veduto frenar gl’ impeti 
i55iM5eo &iust0 suo sdegno, e sottomettersi a pa

tenti ingiustizie per ¡scansare contese colle po
tenze straniere. Mostrò*per gli stessi motivi la 
stessa bramosia .di por fine alle civili discordie. 
I grandi suoi disegni per la rigenerazione del 
paese non potevano raggiungere il loro sviluppo 
senza qualche anno di profonda pace.

Condizione_diesso; 30. Trovò al ritorno il Caos. Delle istituzioni
no 1 che Amedeo Vili sì era studiato di ridurre a 

sistema rimanevano appena i vestigi. Tutto ciò 
ch’era sfuggito alle guerre civili che straziaron 
Savoia sotto gl'immediati successori di queiras
sennato Prìncipe, venne all’iniutto calpestato dal 
ferreo piede degl’ invasori. Il popolo era non 
men demoratizzato di quel che fosse afTatto op
presso e conculcato. Venuti meno erano tra 
molti nobili Piemontesi i sentimenti tutti di fede 
e di lealtà: — quei sentimenti sì forti in tempi 
andati, che quando nel 1539 i Francesi vollero 
vendere, all'asta i beni dello Stato, non si trovò 
uomo in tutto il paese che volesse offrirsi a 
compratore, perchè non ne avesse a crescer 
doglia al travagliato signore. Tanto erano de
cadute le più opulente famiglie, che da 2,000 
a 5,000 scudi consideravasi rendita competente 
ad un nobile titolato di primo grado, e l ’en
trate della minore aristocrazia variavano dai
1,000 ai 2,000 scudi (i). A malgrado delle basse 
loro fortune, si agitavano tra loro fieramente i 
partiti. Eran ritornati in campo i nomi di Guelfi 
e di Ghibellini; parteggiami i primi per la 
Francia, Imperialisti i secondi, fautori di Au
stria e di Spagna. Ove si tengano a mente le 
eccezioni di cui si è fatta parola onorevole (2),

(1 )  C o s t a  d e  B r a u r e g a Hd ,  Maison de Savoie, ii, 3 4 7 .
(2) Libro x, S 47.
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i nobili Piemontesi si erano dichiarati o per l'una LIBRO XI.
o per l'altra di quelle potenze. Avean prese le 45K̂ 560 
armi per esse, ne aveanó accettate cariche e 
dignità; anche dopo la pace molli ne ricevean 
pensioni ed emolumenti, molti ne portavan tut
tavia le 'divise o le insegne alla Corte del reduce 
loro signore (1). Si guardavano in cagnesco 
l'un l'altro: e tanto poco badavano a dissimu
lare i loro astii e rancori, che allingresso del 
Duca in Mondovì vennero a baruffa, e due mila 
uomini dell’ordinanza Ducale già avevan quasi 
sguainate le spade in sua presenza (2). Come 
avvien sempre ad ogni ristorazione, que'pochi 
nobili che avean serbata fedeltà al Principe non 
ponean limile alle loro esigenze, e gli altri, per 
quanto il Principe si mostrasse imparziale e si 
studiasse di conciliare , non sapevan rinvenire 
dalla gelosia che avean concepita coniro i fa
voriti fedeli.

31. II popolo era scorato e stupefatto, lo spi- n popolo 
rito repubblicano delle città era spento da gran 
tempo; la massa dei Vassalli e dei minori pos
sidenti era quasi del lutto venuta meno. Nulla 
si rileva più chiaramente da tutti i ragguagli 
lasciatine dagli accorti oratori Veneti residenti 
alla corte di Emanuele Filiberto a diverse epo
che, — che l’ assoluta « inerzia, abbiezione e 
codardia, » in cui era a quel tempo caduta la 
moltitudine d* ambo i lati delle Alpi, e sopra
tutto in Savoia, — paese che era sempre stato 
ordinalo dietro principii feudali, e dove il po
polo era , senza i suoi nobili, nulla (3). Tutti 
quegli Ambasciatori eran convinti che le buone 
intenzioni, e i savi disegni del Principe avrebbero

( 1 )  M o b o s i n i ,  Relazione,  p . 1 2 5 .
(2 )  B oldù , Relazione, p. 4 3 4 .
( 3 i  Morosini, pp. 1 2 5 ,  1 3 0 , 1 4 1 , ecc. — Molino, 

p p . 2 4 6 ,  2 4 9 .
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1569-1560

LIBRO XI.

Disordini 
nello Stato

naufragato contro I' invincibile ignavia e fiac
chezza dei soggetti. A malgrado dei bei fatti 
di devoto valore di Cuneo e di Nizza, le città 
eran ornai use al giogo straniero, e in alcuni 
casi lo ricordavano con desiderio. I Francesi, 
restii ad uscir di Piemonte, aveano negli ultimi 
loro anni accarezzato il popolo, e guadagnatone 
il buon volere: avean dichiarate le città libere 
dalle imposte, e vi davan libero corso alla li
cenza (1): a Torino, dove risedeva sempre il 
Parlamento, si riaprì, nel 1555 , anche Funi* 
v e rs ità che si era chiusa alla prima invasione, 
diciannove anni prima, e che per altro fu di 
nuovo soppressa nel 1558. 1 Francesi aveano 
anche stabilito in Torino un * conservatore delle 
cause dei negozianti, » e vi avevano istituiti o 
confermati Collegi delle scienze. Nelle loro mani, 
in somma, questa città, già sede Arcivescovile 
dal 1515, scevra dagli orrori della guerra, per 
tutto quel tristo volger d anni, era venuta in 
fiore , e la popolazione n’ era cresciuta fino a 
17000 anime. La vivacità di quei presidii Fran
cesi non era senza effetto su di una gente che 
serbava ancora qualche traccia di affinità colla 
Gallica. Non solo gli uffiziali del Re, e i Co
mandanti delle città, ma gli stessi mignoni della 
Casa della Duchessa, parlavano ad alla voce in 
disdoro di Casa Savoia, ed affettavano disprezzo 
per la persona stessa del Duca — il quale con
scio della lezione da lui data all’arroganza Fran
cese a San Quintino, avea bastante magnani
mità per non volere addarsi di quella loro in
solenza (2).
4 52. Ove si aggiungano a questi disordini la 
nazional gelosia, ed amipalia di sudditi Trans-

( 1 )  B o l d ù , p . 4 4 2 .
(2) S a l u c e s , Hist Militane, i, 135.
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alpini e Subalpini, gelosia inasprita tra i Savo- LIBRO XI. 
iardi per la determinazione presa dal Duca di *55̂ 530 
voler porre sua sede in Piemonte, e dalla sup
posta trascuranza con cui i dominii ereditari di 
Savoia si credettero trattati, gelosia che spesso 
costringeva il Duca a passare i monti e a di
morarvi con gran disagio suo e della cosa pub
blica — ove si tenga mente che a tante cause 
di scontento aggiungevansi le differenze religiose,
—  che la Chiesa avea usurpato illimitato potere 
e costituiva quasi uno « Stato nello Stato * —  
che il clero possedeva il più delle terre ; che 
esse e quelle dei nobili erano esenti d'imposte; 
che il paese sopportava il carico di venti di
versi ordini monastici —  senza coniare i men
dicanti — si potrà .di leggieri comprendere 
come un Principe che recava seco al ritorno 
generósi disegni di far <* tutto a favore del po
polo, » non potea nutrir molta speranza di far 
cosa alcuna « per mezzo del pòpolo. »

33. Sebbene segnalatamente eminente per giù- carattere dei Duca 
stizia e per umanità, Emanuel Filiberto era uomo 
di severa, imperiosa tempra. Della sua dura, e 
fiera ed assoluta volontà abbiamo esempi di 
buon’ora. Alla presa di Bra, nel 1552 , nelle 
sue prime campagne? Italiane, il giovine Prin
cipe fe’ passar per le armi tutti i soldati Pie
montesi della guarnigione; giustamente avendoli 
in concetto di traditori al loro Sovrano Signore
— il padre suo. Non molto dopo, nel 1554, 
essendo egli comandante in capo nelle Fiandre, 
avvenne che il Conte di Waldeck, alla testa del 
suo reggimento di quattromila lìeiter , fosse u- 
scitoa saccheggiare, contro l’ordine del suo uffi
ciale superiore. Gliene fece rimbrotto Emanuel 
Filiberto, e il nobile Tedesco spinse 1’ insubor
dinazione fino a por mano ad una pistola d’ar
cione, ma lo prevenne il Duca e con un colpo
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LIBRO Xï. di fuoco lo slese morto al suolo : quei disperati 
banditi che Waldeck conduceva, furono sì fatta
mente sopraffatti dalla prontezza di mano, dalla 
compostezza di volto del giovine eroe, che non 
si udì per tulio il campo un solo mormorio (4). 
Più tardi, nel Ì567, passando egli dinnanzi al 
monumento del Conte di Challand, nella chiesa 
di Nostra Donna di Brou, a Bourg-en-Bresse, e 
leggendo l’epitafio in cui il defunto veniva lo
dalo come « haui et puissant, » cancellò col 
pugnale quella iscrizione, dicendo non voler 
patir ne'suoi Stati altro « alto e possente Si
gnore » che se medesimo (2). G fu appunto per 
gelosia di potere che dopo la morte di Renato 
di Challand, Maresciallo di Savoia, nel 4560, il 
Duca slimò opportuno di abolir quella carica. 
Soleva dire che la benignità era stata cagione 
della rovina del suo genitore; che dopo l’esem
pio di Carlo il « Buono, » era inutile per un 
Principe il voler fondare il trono sull’amore dei 
popoli. Condannava quella famigliarità che è 
atta a generare il disprezzo. 1 suoi sudditi lo 
chiamavano « Testa di Ferro; » e fu, non v’ha 
dubbio, Principe più temuto che amato. Il suo 
lungo consorzio con Carlo V e Filippo li, il suo 
comando di truppe SpagnUole, gli avean forse 
comunicato alcun che deli’alterezza Castigliana. 
Rimodellò la Corte secondo le fogge del cere- 
moniale « Borgognone, » cioè Austriaco. Le ma
niere fredde e riservate verso i grandi —  seb
bene sapesse a tempo essere affabile cogli umili 
e godesse di stringer talvolta le callose mani 
dell'utile colono od operaio — non contribui
vano meno delle sue misure, finanziarie e mili
tari a renderlo impopolare : non fece mai

(1 ) Tonso, Vict. Emmanuel Philibert, p. 102.
(2 ) L i t t a ,  Savoia, Tav. xiv.

STORIA DEL PIEMONTE

D ig it ized  by Google



/

RICOSTRUZIONE DEL PIEMONTE 1 4 5

mistero dello scopo che si era prefìsso di voler LlBROjXI.
esser « padrone di fatto non men che di pa- 1Mj^geo x
ro le ; > e sebbene desse volentieri ascolto a savi 
consiglieri, sebbene si suppone che cavasse tutto 
il suo piano di governo dagli ammaestramenti 
lasciati per iscritto da Niccolò Balbo, Cancelliere 
di suo padre, il quale venne meno ne’primi anni 
del regno suo, n«*l 1560, tuttavia operava sem
pre di sua testa, e faceva spesso inarcar lé ci
glia al suo Consiglio, comportandosi in senso 
diametralmente opposto a ciò che si era con
chiuso nelle deliberazioni di esso. Ben è vero 
che non avea intorno a lui che uomini medio
cri. Portava sulle sue spalle la più forte e più 
sana testa che fosse in tutto Io Stato, e sapeva 
benissimo quanto essa valesse. Se mai perveni
vano a lui indizi di malumore tra i sudditi, si 
fidava della rettitudine delle sue intenzioni, e ri
teneva che airultimo gli sarebbe fatta giustizia.
Àvea per favorito intercalare « che il popolo si 
accorgerebbe tosto o tardi come tutto si fa
cesse pel bene di esso » (1 ).

34. Malgrado queste sue ben definite tendenze Soppressione 
dispotiche, il Sovrano esordì col fare appello al ^ ‘enìu* 
paese. 11 4 luglio, 1560, convocò egli gli Stati 
Generali a Chambéry ; ma non avea allora per 
anco appreso a conoscere gli elementi discordi 
di cui si componeva la nazione. Non tardò ad 
accorgersi che quell'assemblea non potea che 
essergli d’impaccio; che nella completa disorga
nizzazione in cui si trovava il paese, i dibatti
menti parlamentari non farebbero che porre in 
luce la violenza degli avversi partiti, e dar fo
mite alle loro male passioni. Licenziò dunque 
gli Stati e li fé’ muti per sempre. Rispettò sì le

(1) B o ld ù , Relazione, p. 438. — C a v a lli , Relax., 
p. 31. — M orosini, p. 166. — M olino, p. 25 * .
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antiche istituzioni parlamentari del Ducato d'Ao
sta; ma volle che anche ivi non si congregas
sero i Tre Stati, se non dopo chiesto ed otte
nuto un rescritto Sovrano. Già non violava que
sta sua condotta statuto alcuno o patto nazio
nale, poiché come vedemmo (i) non eravi limite 
prescritto per Ja convocazione degli Stati ; nè 
quelle istituzioni furono soppresse ma lasciate 
soltanto cadere in disuso ; il popolo tuttavia, se
gnatamente in Savoia, conservò lunga memoria 
di quelle sue nazionali rappresentanze, e perfino 
nel 1630, allora quando Chambéry si arrese alle 
armi di Luigi Xlll, i cittadini stipularono perchè 
venissero restituite le antiche loro franchigie par
lamentari (2).

55. Penetrato nel fondo deH'ankno dei disastri 
di cui era stato testimonio in gioventù, seppe il 
Duca attribuirli alla vera loro causa. Carlo 111 
era caduto per debolezza propria ; Emanuele Fi- 
liberto volle far forte e il paese ed il popolo.

56. Niccolò Balbo lo avea fatto accorto che
lo Stalo ricuperato dal suo valore non potrebbe 
reggere per ventiquattr ore contro nemico alcuno. 
Non era appena firmata la pace del 1559, che 
già il Duca mandava ordini perchè venissero 
fortificati Villafranca e il Castello di Nizza. Eresse 
di più un nuovo fortino a Montalbano, un gran 
masso di roccia che sorge tra quelle due piazze. 
Lo movea, non vi è dubbio, a queste sue opere 
la brama di risarcir Nizza dei patimenti a cui 
per sua devozione alla causa del Principe s‘ era 
esposta ; le bandiere prese a San Quintino furpn 
deposte sullaltar maggiora di quella cattedrale; 
le artiglierie servirono all’ armamento di quei 
bastioni, e i 500,000 scudi che toccarono al

(1) Libro viii, s
(2) S c l o p i s ,  Siati Generali,  p. 61.
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Comandante in Capo come parte delle prede, LIBRO 
servirono a pagar le spese di quelle guerresche 155¿̂ 580 
strutture. Ben era quello momento opportuno 
per simili lavori. Le coste di Nizza e d'Italia tutta 
erano sì miseramente inermi che dimorando il 
Duca a Villafranca, il I o giugno 1560, vide sbar
care sull* attigua Penisola di Sant' Ospizio una 
ciurma dì pirati Africani, condotta dal famoso 
rinnegato Calabrese, Occhiali; e perchè il vin
citore di San Quintino volle troppo temeraria
mente cimentarsi con essi, ebbe nello scontro 
parecchi de* suoi baroni, uccisi o presi .daccanto 
a lui, e corse il più gran rischio d’esservi egli 
stesso morto o prigioniero (1).

37. Oltre la bramosia che mostrava il Duca Manna 
di porre in salvo Nizza e la sua spiaggia, pren
deva poi anche sommo pensiero di cose marit
time, e ardeva dì voglia di possedere una forza 
navale. Non trovò al suo arrivo che due o tre 
galere, e sperò di potere aumentarne il numero 
fino a dieci o a venti (2). Impeguò queste navi 
in lunghe crociere contro i Turchi : le offerse a 
suoi alleati iu parecchi incontri: davan mano 
agli Spagnuoli a Velez-Malaga, nel 1564: l’anno 
seguente servivano ai Cavalieri di San Giovanni 
a Malta: nel 1571 pugnavano cogli alleati cat
tolici a Lepanto. La marina Savoiarda si com
portò ivi con molta prodezza, una delle navi fu 
colata a fondo, vi fu ferito l'Ammiraglio Andrea 
Provana, di Leinì, e con lui Francesco di Sa
voia, dei Principi di Racconigi, che morì delle 
sue ferite a Corfìi, otto giorni dopo il combat
timento. E si noti che ad Emanuel Filiberto era 
stato ofTerto il comando supremo di quel grande

(1) Gio ffr e d o , Alpi Marittime, Mod. Hist. P a tr , , 
ii, 1504.

(2) B oldù , Relaz. p. 424. — M olino, 133.
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LIBRO XI.

Acquisto d'Oneglia 
e di Tenda

Fortezze in Savoia

armamento di tutto ¡1 mondo cattolico in quella 
rinomata fazione; ma l’amore stesso di gloria 
non ebbe potere di stoglierlo dal governo dei 
suoi Stati, e cedette l’onore di quella somma 
tra tutte le geste navali a Don Giovanni d’Au
stria.

38. A maggiore incremento della sua marina 
comprò il Duca, nel 1576, Oneglia da Girolamo 
Doria, la cui famiglia sì pose allora in Piemonte 
e v’ebbe titolo Marchionale di Ciriè. Più tardi, 
nel 1578-80, ottenne la Contea di Tenda da En* 
richetta e Renata, eredi del Ramo di Savoia di 
Villars e Tenda. II capo di quella famiglia, Re
nato, Gran Bastardo di Savoia, avea ricevute le 
contee di Tenda e Ventimiglia in dote da Anna, 
ultima della Casa di Lascaris, da lui condotta 
in moglie nel 1501. Questo importante acquisto 
stabiliva una più diretta ed agevole comunica
zione tra i dominii di Savoia e la marina. Avrebbe 
potuto aggiungere a’ suoi possedimenti marittimi 
anche Savona ; ma con tulle le sue dispute con 
Genova, e le provocazioni che rìcevea da quella 
Repubblica, non volle che speranza alcuna 
d’ ingrandimento lo cimentasse a guerra coi 
vicini.

39. Assicurato così d’ogni insulto il mare, il 
Duca pensò a munirsi dentro terra. Oltremonli 
aggiuse nuovi argomenti di forza a Montmeillan 
antico baluardo della Savoia contro il Deliìnaio: 
eresse una nuova cittadella a Bourg-en-Bresse, 
e il Forte dell’Annunciata, presso a Rumilly, a 
riparo coutro Francia e contro Ginevra. Non 
ebbe poco fastidio ad acchetare la Francia, sem
pre gelosa di ogni opera che potesse mettere i 
vicini di essa a coperto dalle sue molestie; e 
dovette far sentire come quei forti sorgevano 
non a schermo contro di essa ma sì a freno di 
quelle sfrenate bande Ugonotte che ponevano a
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repentaglio la sicurezza di Francia stessa non LIBRO XI. 
che di Savoia (1).

40. In Piemonte ripose in assetto e rimodernò iu Piemonte 
adattandole a'nuovi usi di guerra Cuneo, Ceva,
Mondovì, ed altre piazze minori, che i Francesi 
avevano o smantellate o sguernite. Cominciò vasti 
lavori a Savigliano che poi dovette riporre nelle 
mani della stessa gente Francese nel 4563. Com
prò Bene dalla famiglia Costa, « perchè non 
volea fortezza alcuna ne' suoi Stati in altre mani 
che nelle sue® (2). Fin dal 4 561 si diede ad impor
tanti opere a Vercelli ; ed altrettanto fece per 
altre piazze man mano che venivano riposte in 
sua balìa. Sorprendenti sono l'attività con cui si 
adoperava in questi lavori, il tempo che v’im
piegava, le somme che vi prodigava. I piani di 
queste fortezze gli stavan sempre d'innanzi : avea 
consulte giornaliere con architetti ed ingegneri, . 
che adescava alla Corte con grosse paghe; fra 
questi si distinguevano Ferrante Vitelli e Fran
cesco Pacciotto da Urbino; quest’ultimo uno dei 
molti Italiani precursori di Vauban. Nel 4564, 
pose la prima pietra della cittadella di Torino, 
capo-lavoro dell’arte di quei tempi, di cui il 
buon popolo della capitale ha potuto in que
st'anno, 4856, calpestar le squarciate mura e 
scendere negl'imi penetrali, nel compiersi dei 
lavori per la stazione della ferrovia di Novara.
Quella fortezza dovea servire di freno non men 
che di difesa alla città, poiché per veniisei anni 
di dimora dei Francesi quella città era forse 
meno affetta al suo legittimo Signore, di quel che 
fossero per la maggior parte le città con-soggette.

44. Innalzate le fortezze, conveniva pensare a Milizie 
presidiarle.

(1) M orosini, Relazione, p. 179.
(3 )  Mo k o s in i, p . 191.
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LIBRO XI. Le ban%de od étabUes istituite da Amedeo Vili
15MM580 principalmente a custodia delle piazze forti, erano 

da gran tempo disorganizzate. 11 Duca le ripose 
in piede, ma esse non dovean servire che per 
servizio domestico. Erano da circa ottocento ve
terani, distribuiti ne' varii forti. Ma Emanuel Fili
berto avea assai più vasti concetti. Fece di tutta la 
nazione una vasta, stabile, efficace milizia mobile.

Fauteria 42. Le lunghe contese tra Francia ed Austria
aveano operato una completa rivoluzione nel
l’arte della guerra. Le Fanterie Svizzere, Tede
sche e Spagnuole aveano ottenuto il di sopra, a 
danno della • Gendarmeria, » o cavalleria pesante 
del Medio Evo. 11 nerbo delle armate permanenti 
di cui ornai non poteano più dispensarsi gli 
Stati, trovavasi nella gente a piedi. Quasi tutto
il servizio feudale componevasi di truppe eque
stri: ma si dovette ora sostituire una milizia 
Regia nazionale all* antica feudale. Corse non 
breve tratto prima che quei paesi ch’erano stati 
ordinati dietro principi! strettamente feudali, po
tessero fornire ai loro signori una sufficiente e 
valevole schiera di fanti. La Francia, per esem
pio, nelle guerre di Francesco I, e di Arrigo II, 
non avea quasi altra fanteria che i mercenarii 
svizzeri ed altri stranieri. Ma il mantenimento di 
quei prezzolati forestieri riusciva grave* in tempo 
di pace: i provvidi Governi, come quel di Ve
nezia, avean trovato opportuno Tarmare il popol 
loro medesimo.

Poiché dunque Emanuel Filiberto ebbe riso
luto che la forza militare fosse per lo Stato di 
Savoia condizione di vita, pose a base del suo 
operalo che ogni Piemontese dovesse esser sol
dato. Dichiarò i nobili esenti dal debito di sup
plire il contingente loro al Sovrano, e persino 
da quello di servirlo personalmente. Scelse i sol
dati tra il popolo — tutto il popolo —  fed abolì
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le ultime tracce di dipendenza feudale e di ser- LIBRO XI. 
vaggio personale. Le parole con cui esordiva 
quell'editto, sono memorabili. Riconoscono che 
• Dio ha fatto l’uom libero, » e comandano che
lo sia. Questa emancipazione fu completa in Pie
monte ; non si effettuò del tutto se non parecchi 
anni più tardi in Savoia. In Francia, come noto, 
era opera riservata alla rivoluzione due secoli 
dopo. Ogni uomo dovea servire il paese dai di
ciotto auni ai cinquanta. L’arruolamento delle 
milizie spettava alle autorità municipali che il 
Duca avea riordinate, col sostituire Giudici di pro
vincia o Prefetti, e Sindaci, agli antichi Podestà, 
principalmente perchè servissero a quest'oggetto.
Queste truppe rimanevano nei loro Comuni fino 
a che non fossero chiamate a servizio attivo dalle 
esigenze della guerra. Erano armate alle spese 
dei Comuni stessi ; i volontari! però recavano 
le proprie armi. Eran divisi in colonnellati, o 
reggimenti , ed in compagnie o battaglioni: 
queste poi si suddivìdevano in centurie, e le 
centurie si componevano di quattro squadre. Al
l ’esercizio di queste ultime si dedicavano i giorni 
festivi : le compagnie si radunavano ogni due 
mesi ; i colonnellati due volte l ’anno, l'intera 
forza pure si prestava a grandi parate e gior
nate campali, a Pentecoste e a San Martino.

La popolazione del Piemonte si computava nel 
4574 a 900000 anime: quella di Savoia e di 
tulio l ’ollremonti a mezzo milione circa (I). Da 
questa massa di gente si credea poter trarre 
circa 22000 uomini per la milizia ; ma sì grande 
fu l’ardore con cui si prestò il popolo alla nuova 
istituzione, che se ne contaron tosto 36000. Sarà 
facile il dar ragione di questo fatto, accennando
i privilegi che vennero concessi ai difensori della

(I) M olino, Relazione, p. 948.
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LIBRO XL 

1559-4580

Cavalleria ;
Ordini

caralleresdii

patria. Era il soldato esente dall'arresto per de 
biti, dal pagamento di pedaggi, dalie leggi sulla 
caccia, ecc ., avea dritto a pronta e sommaria 
giustizia quasi del tutto libera di spese. Dopo 
quindici anni di servizio anche il semplice sol» 
dato acquistava il dritto di portare spada e pu
gnale,—  privilegio de'gentiluomini (i).

43. Ordinato il popolo in battaglioni di fanti, 
Ematouel Filiberto fece dei nobili i suoi squa
droni di cavalli : ma volle che anche la caval
leria fosse regolare e non più feudale ; che il 
servizio fosse stabile e non a tempo. Il Duca 
aspirava evidentemente ad abbassare l'alterigia 
della nobiltà. Abolì i Baliaggi e le Castellante 
dell'antica amministrazione, perchè quelle cari
che erano quasi per monopolio esercitate dai 
nobili, e gl' investivano di un potere che essi 
potevan volgere tanto contro il Sovrano quanto 
contro il popolo. Soppresse la dignità di Mare
sciallo di Savoia, e limitò le funzioni d'Ammi- 
raglio al comando delle forze di mare. Non 
volle nominare nè Capo della Squadra di Sa
voia, nè Comandante della Nobiltà Piemontese, 
e così pose fine a tutti i gradi militari che sen
tivano dell'antico sistema militare. Volle insomma 
che i nobili scendessero al grado di cittadini, 
siccome volle liberi i cittadini da ogni sogge
zione ad altri che al Sovrano. Raggiunto però 
l'intento, non fu meno bramoso di trar dai no
bili tutto il partito che si potesse. Diede loro 
brevetti d’ufficiale nella cavalleria: e seppe vin
cere persiqo la loro ripugnanza a servire a piedi. 
Li raccolse intorno al trono, gli abbagliò colla 
splendore di una Corte piuttosto Regia che Du
cale. Fu largo ad essi di Contee e di Marche
sati, spolverò gli antichi ordini cavallereschi d*

( t )  Saluces, H i i t . 3fUitairey i, 173.
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famiglia, e ne distribuì le insegne. Eran essi LIBRO Xf. 
quel del Collare, fondato dal Conte Verde, nel 
4362, rinnovato da Carlo HI, nel 1548, che lo 
decorò del titolo e dell’imagine dell'Annunciata: 
era limitato a quindici cavalieri da principio, si 
estese poscia a venti. — Quel di San Maurizio, 
quasi caduto nell'obblio dacché fu prima isti
tuito da Amedeo Vili, nel 4434, e a cui si unì 
poi quel di San Lazzaro, nel 4572. Quest’ultimo 
era una confraternita di carità, a metà mona
stica, a metà militare, sorta in Palestina ad un 
tempo cogli Spedalieri e i Templari. Era stato 
cacciato dall’Oriente, e s éra disperso dopo ca
duta Acri, nel 4294. D’allora in poi era ito ra
mingo, nè più era quasi chi pensasse ad esso, 
quando Gregorio X ll l , Pontefice ligio agl‘ inte
ressi di Emanuel Filiberto, lo creò Gran Mastro, 
pose 1' Ordine sotto il di lui patrocinio, e gli 
affidò il maneggio delle Commende e beni che 
appartenevano ancora alla confraternita in più 
d’uu paese d’Europa. L'Ordine riunito de' Sant»
Maurizio e Lazzaro fu tenuto per lungo tempo 
in sommo onore.

44. Ma per potere raggiungere questi fini il Finanze
Principe abbisognava di danaro ; e furono spe
cialmente i pubblici gravami che nocquero alla 
popolarità di Emanuel Filiberto. Pose una forte 
gabella sul sale, vecchia imposta negli Stati di 
Savoia, ma tolta dai Francesi per modo, che 
parve ora una innovazione. Stabilì il Tomo, od 
imposta prediale, da cui erano però immuni i 
beni feudali e gli ecclesiastici, e che tuttavia 
fruttò 200,000 scudi: i nobili poi dovettero pa
gare a caro prezzo la loro esenzione dai servigi 
militari. Per simili mezzi tanto migliorò le fi
nanze che il reddito dello Stato, il quale non 
eccedeva i 400,000 scudi, anche nei bei giorni 
sotto i primi Duchi, quando vi contribuivano il
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LIBRO XI. Vaud e il Basso Vailese, e il quale sotto Carlo III
45KMsao s* r*dusse persino a 40,000, o 42,000, —  am

montò prima del 4574 ad 800,000 scudi doro, 
e il Duca avea di più un cumulo di un milione
di scudi d oro in cassa (4). Nel 4580 le rendite
dello Stato si computavano ad 4,203,000 lire, 
e le spese ad 1,493,000. La lira di Savoia va
leva allora circa due franchi e cinquantatrè cen
tesimi di nostra moneta (2).

* 2 f fg S g *  45. Ben si dirà che Etnannel Filiberto non 
miliari fu inventore; che i germi d'istituzioni stretta

mente monarchiche eran già stati seminati in 
Savoia da Amedeo Vili, e ad un'epoca anteriore 
ad ogni altro paese. La creazione di eserciti 
permanenti era Oggetto dell'attenzione di altri 
Governi, monarchici e repubblicani, e tuttavia 
Emanuel Filiberto impiegò sei anni a maturare'
il suo piano delle milizie, e lo lasciò tuttavia 
assai imperfetto alla sua morte. Le armate Sa
voiarde furono ridotte a miglior ordine da Carlo 
Emanuele 1, suo figlio, e dopo lungo intervallo, 
da Carlo Emanuele II. Il primo divise la milizia 
in generale e scelta, e di questa fece un'armata 
mobile di circa diciotto mila fanti, nucleo di 
tutto l’esercito, che dovea prestarsi a servizio 
attivo di guerra. Questi Prìncipi, e segnata
mente Emanuel Filiberto, ebbero a contendere 
con difficoltà gravissime, e sopra di ogni altra 
col difetto di coraggio e d' energia del popolo. 
Fu forza fare i Piemontesi —  e più i Savoiardi
— soldati malgrado loro. In Savoia si ebbe 
spesso a smetter la leva per 1* impossibilità di 
vincer l’accidia di quel popolo robusto ma di
sanimato (3). E vedemmo pure come le prò vi n-

f l )  M olino, Relazione, pp. 254, 355.
(2) C i b r a r i o ,  Istituzioni della Monarchia, i, 340.
(3) Molino, R e l a x p. 346.
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eie Transalpine fossero il semenzaio degli eser
cii! dello Stato : ma la superiorità marziale di 
quei paesi, come quella di Francia, si fondava 
sulle istituzioni feudali ; e la nuova organizza
zione militare era essenzialmente popolare, e 
meglio riusciva dove il popolo conservava tut
tora le tracce del vigore dell'età democratiche
—  nella Svizzera, nei Paesi Bassi — o final
mente anche in Italia, dove Ambrogio Spinola, 
anche dopo il regno di Emanuel Filiberto, re
clutava tuttavia non poche migliaia dei più forti 
fanti d'Europa.

46. La Savoia e il Piemonte, paesi feudali da cui
il vero spirito del feudalismo s’era in gran parte 
dipartito, non fornivano che mediocri elementi 
di milizie popolari. Duri esercizi e più dura di
sciplina si richiedevano per supplire al difetto 
d’indole e d’inclinazione. I regolamenti militari 
del Piemonte furono compilati con severità Dra
conica. Qualunque infrazione di disciplina nel 
campo, qualunque eccesso anche in terre ne
miche, si puniva capitalmente. Con uguale ri
gore s’ingiungeva il silenzio sotto le armi, scopo 
non facile ad ottenersi da chi comanda soldati 
Italiani; in battaglia chiunque mettesse un grido, 
anche per domandare ammunizioni, veniva messo 
a morte sull'atto (1).

Era giuocoforza in somma dar la tempra al 
Piemontese. 11 Principe era tutto inteso a vol
gere il paese intero in un gran campo e in uua 
guarnigione : a tenersi in pugno il suo popolo 
appunto come teneva l’elsa della sua spada.

47. Non ci farem già noi a tessere l’elogio 
del Governo assoluto sotto foggia alcuna, nè 
vorremo addurre l’antico reggimento militare di 
Savoia a modello d’ ordine sociale per una

(1 ) S a lv c e s , Hu L i, 175*
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LIBRO XI.

15MM&0O

Assolutismo 
Italiano 

e Piemontese

nazione moderna incivilita. Ma verso la fine del 
secolo sedicesimo il despotismo era divenuto il 
destino d'Europa, un male irresistibile non men 
che necessario, e che solo potea condurre ad 
effetto il consolidamento e la giusta ed oppor
tuna centralizzazione degli Stati. Emanuele Fi- 
liberto che avea restituito il paese ad una in
dipendente ma precaria esistenza, che lo vedeva 
esposto agli assalti di nemici a’cui cenni stavano 
forze immen3amente superiori, non potea prov
vedere alla sicurezza pubblica ad altri patti.

48. E tuttavia, sebben despota di necessità 
non men che di scelta, era egli un di quei rari 
Principi che piegano , non rompono il popol 
loro. Non può darsi contrasto più stupendo che 
quello del Piemonte con quello df qualunque 
altro Stato Italiano. Al tempò stesso in cui il 
Duca di Savoia compieva la rigenerazióne del 
suo popolo, Guglielmo Gonzaga, Duca di Man
tova, guerreggiava mattamente, spietatamente 
contro dei proprii sudditi del Monferrato. Dal 
4564 al 4569, egli ebbe a spegner rivolte ed a 
sventar congiure a Casale dove i cittadini, già 
propensi a Savoia , vollero almeno mantenere 
inviolate le proprie franchigie: li fece a ‘ pezzi 
nelle strade, fe’ trar su di loro a scaglia nelle 
chiese, nè avrebbe saputo averne la meglio, ove 
non fosse ricorso a quell* ultimo argomento di 
Principe Italiano — l'aiuto straniero (4). Nè po
tea dirsi quello un caso isolato. A Parma, a 
Ferrara, a Firenze, e nobili e popolo non fu
rono già domi ma annichilati. Fra un regnante 
Italiano e i suoi sudditi poteva esser terrore sì 
ma non affetto, silenzio ma non pace.

In Toscana, per esempio , a questa stessa 
epoca in cui Emanuel Filiberto allevava i suoi

(1) A d r i a n i ,  Storia d'Italiat Kb. xviii.
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Piemontesi all arm ici affaccendava anche Cosmo 
de'Medici ad ordinar le sue Cerne, o milizie 
regolari. Ma i Medici erano venuti a Firenze 
per forza d armi —  armi straniere. Una riottosa 
Repubblica dovea trasformarsi in muto despo
tismo. Tra lui e i suoi Toscani regnavano dif
fidenza ed inestinguibile rancore. Avea a fiac
carne gli spiriti, a calpestarne le istituzioni da 
lunga età consecra te. Quindi il nerbo dell'eser
cito era straniero. La forza armala era per lui 
un'arme di cui volea valersi contro il suo po
polo, per assoggettarlo» non per difenderlo.

49. Emanuel Filiberto fece ritorno ai suoi. Il 
Piemonte era suo per dritto di eredità non men 
che per dritto di conquista. Le istituzioni Mo
narchiche già avevano- posto radici in terra 
Subalpina. Di ciò che tuttavia rimanesse degli 
antichi privilegi aristocratici, o di franchigie 
municipali, poco era sfuggito alla efferata rab
bia degl'invasori. Il paese gli stava dinanzi quasi 
una < tavola rasa, > un piano levigato ; non
vi erano cbe rovine su cui potea innalzare qual 
piò edificio gli talentasse. Fu salutato liberatore, 
Principe patriota. Checché si abbia a pensare 
del malcontento sollevatosi tra il popolo a cagione 
delle gravi imposte, o tra i nobili a motivo dei 
suoi modi austeri, egli è però tuttavia un bello 
e consolante, gran fatto, che lo stabilimento del 
despotismo in Piemonte non costò una goccia 
di sangue, cbe il Principe sottomise e disciplinò
il suo popolo senz’ altri mezzi che la saldezza 
della sua ferrea volontà. Fin dal principio, « gli 
era avviso di stabilire che* le sue genti da guerra 
fossero tutte tolte tra i suoi sudditi, pensando 
che così a lui sarebbero più fedeli e meno gra
vose ai popoli, e non servirebbero quali mercena
rie , ma bensì come per interesse proprio, cioè 
per la conservazione del Principe e per la
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4550-1580

LIBRO XI. difesa della loro patria » (i). In quelle sacrosante 
parole sta lutto il segreto della immutabilità 
dei destini di Savoia. Ove si eccettuino cento 
uomini di Guardia del Corpo assoldate in Sviz
zera per amicarsi i Cantoni, ed altre truppe 
mandate a servigi stranieri, l'armata di Savoia 
era tutta nazionale. Il Principe non avea «ltro 
mezzo di far forza al popolo che il popolo 
stesso. Da esso dovea dipendere e dal suo buon 
volere, e tanto pel mantenimento dell' ordine in 
casa, quanto per qualunque impresa al di fuori, 
fosse essa volta all'attacco o limitata alla difesa.

Emanuel Filiberto troppo attentamente si stu
diava di evitare ogni motivo dì contesa coi vicini, 
perchè avesse opportunità di fare sfoggio delle 
sue novelle forze militari. Laonde volle adde
strare le sue milizie col far loro prender parte 
a guerra viva; mandò cinquecento cavalli in 
aiuto dell lmperator Massimiliano II in guerra 
coi Turchi, nel 1566: e a diverse riprese forni 
alla Francia ed alla Spagna battaglioni che si 
batterono con segnalato valore a St-Denis e 
a Montcoutour.

Ma non andò guari dopo la morte di Ema
nuel Filiberto che la prodezza e la devozione 
de' suoi Piemontesi fu posta a ben piti duro ci
mento ; e in quelle incessanti e talvolta anche 
insane guerre de' suoi successori, sotto la pres
sione d* ogni miseria e d’ ogni patimento , non 
avvenne quasi mai che il Piemonte desse sfogo, 
od anche nutrisse in cuore altro volere che quello 
de' suoi signori. Indipeudentemente da Carte e 
da Statuti, tale sarà sempre il risultamento di qua
lunque reggimento si fondi su priucipii nazionali.

50. Ma se 1* esercito era pure il principale 
oggetto dei pensamenti di Emanuel Filiberto, non

(1) Editto di Vercelli, 28 gennaio 1561
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era però V unico. Mentre si apparecchiava a LIBRO XI. 
guerre da lui giudicate inevitabili, coltivava il . “  ,
E  ,  .  ,  i»t t i '  IsU ttisioniDuca le arti della pace. Nuli uomo più di lut pacifiche,

meritò il titolo di saggio legislatore e di promo- “dU8tr“
tore del pubblico bene. Ripopolò le desolate 
terre del Piemonte di nuovi coloni stranieri. In
coraggi la coltura delle sete , e piantò ad un 
tratto 17000 alberi di gelsi in un suo podere 
presso Tronzano, nel 4564. Così fece l'anno dopo, 
e per tutto il suo regno, ponendone vivai al 
Parco presso a Torino ed altrove. Aperse filande 
di seta, e fé’ venire abili operai di Fiandra e 
di Toscana, accordando a questi stranieri fran
chezza compiuta dai carichi pubblici e comu
nali (4). Pose assidue cure ai tesori minerali del 
paese, e in particolar modo alle saline di Ta- 
rantesia che tanto fruttavano alle pubbliche ren
dile. Piò non furono sotto di lui i Piemontesi 
quella spensierata, prodiga, inane razza di bal
lerini e di bevoni, viventi alla giornata, indiffe
renti al domane, che descrivea Scaligero.

54. Pose la legge romana a base de’suoi codici, e 
ridusse ad alcun che di metodo e di uniformità Legislazione ed 

quel gran Caos di Statuti feudali e municipali aS D>|i^^e 
« rispettando però quelle ordinanze locali che 
erano dettate da savio e retto spirito, e condu
centi alla maggior gloria di Dio, ma sopprimendo 
quelle che nocessero all’amministrazione di una 
equa giustizia, o fossero incompatibili coll'ordine 
sociale e colla pubblica tranquillità » (2). Tanta 
era V attività di quel Principe e sì urgente gli 
parve il bisogno di riforme, che quel primo 
editto che aboliva le multe per casi d’omicidii 
e d'altri gravi reati, che vietava il porto darmi 
a chi non si trovasse per viaggio, ecc. porla la

(I) Editto, 20 aprile, 1561.
(9) S c l o p i s ,  Antica Legislazione del Piemonte, p. 379-
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LIBRO XI. data dei 1559 (29 dicem bre), di pochi giorni
1550-1580 C*°  ̂  ̂ suo Pr*mo a,%,,*vo a Nizza. Un mese

dopo (31 gennaio) riformava la procedura crimi
nale « dando agii accusati adito a difendersi, » 
e volendo che « il Giudice ponesse non minor 
zelo a chiarir l'innocenza che a punir la colpa. > 
Corse appena un anno (23 ottobre 1561) ed or
dinava l'universale affrancamento dei servi della 
gleba, e dei tagliabili in Savoia. Al povero si 
amministrava assolutamente libera la giustizia. 
Lo Stato lo provvedeva di un difensore che avea 
in fatti jl nome di « Avvocato dei Poveri, » an
tichissima istituzione. 1 Giudici di Provincia , o 
Prefetti, ed altri minori magistrati non erano 
stipendiati, ma riscuotevano dai litiganti il diritto 
della sportala, e questi d’altronde eran soggetti 
a spese di Corte che andavano a profitto dell'e
rario; ma il povero era egualmente esente da 
sportule e da emolumenti. Creò Senati in Pie
monte e in Savoia— a cui si aggiunse poi quello 
di Nizza — modellati a foggia delle Corti Su
preme o Parlamenti stabiliti nei nostri paesi da 
Francesco I a’ tempi dell'occupazione Francese ; 
e diede ad essi l'ufficio di « interinamento, • 
senza del quale i decreti del Principe non si ri
tenevano per validi — ultimo e .non del tutto 
vano argomento di resistenza contro l'assoluta 
volontà del Sovrano. Riordinò anche le Camere 
de* Conti di Torino e di Chambéry, la cui giu
risdizione si esercitava specialmente su cause 
concernenti le pubbliche rendite e i proventi 
del fisco, e che avean dritto d'interìnazione per 
gli editti di finanza. Istituì poi non pochi ma
gistrati speciali, come l'Auditor di Guerra, il 
Conservatore della Moneta, il Protomedico, il 
Conservator delle Acque, ecc., ecc. Creò la Ca
rica di Generale di tutte le Finanze dello Stato, 
deputandovi Negrone de’ Negri, Genovese, uomo
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di insigni talenti : vi aggiunse un Controllore 
correttor generale de* Conti, ecc. — il tutto con 
animo di portare in ogni ramo di amministra
zione l'ordine e l’unità.

52. Finalmente riordinò gli studi i, e vi pose 
un Magistrato speciale che avea titolo di Asses
sore dell’Università, e prendea conoscenza delle 
accuse contro gli studenti. Aperse licei e scuole, 
e ripose in seggio l’Università che, dopo ri
messa per breve ora dai Francesi, era stata ri
chiusa da essi nel 1558. Affidò ai Gesuiti aMon- 
dovì, a Chambéry e a Torino stessa, la pub
blica istruzione —  misura lodevole a quei tempi, 
giacché i Gesuiti erano tuttavia istituzione re
cente, e per null’altro eran noti fino allora se 
non pel loro zelo per la causa della religione 
e per la cultura delle liberali discipline, e quel-
l Ordine così colto e lindo facea bella mostra a 
prima giunta a lato degli oziosi e squallidi Fran
cescani , e dei sanguinarli Domenicani. Verso 
quell’epoca s’ istituiva a Torino nei chiostri di 
San Domenico .la Compagnia della Fede, fa
mosa poi sotto il nome di Compagnia di San 
Paolo, istituzione ne' suoi primordii tutta intesa 
ad opere di beneficenza. Adottò il Duca ne* suoi 
Stati i Decreti del Concilio di Trento, e per 
quell’atto e per altri consimili ridusse pur troppo
il Piemonte ad assoluta dipendenza da Roma. 
Le tendenze religiose dell’animo del Principe, e 
la sua temenza dei dissidii religiosi, o piuttosto 
dei disordini politici che ne risultavano, deter
minava in ciò la sua condotta. Pure dee osser
varsi ehe « Casa Savoia, sebbene permettesse 
ne* suoi Stati la pubblicazione delle Bolle Pa
pali, si riservava però la facoltà di eseguirle a 
senno suo > (i) . Emanuele Filiberto rivendicò con

(1) L it t a , Savoia, Tav. xiv.
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LIBRO XI. fermezza i privilegi accordati dalla Corte Pon- 
15MM5G0 l*®c*a a suo* maog»0r> — segnatamente l'indulto 

di Niccolò V per rispetto alla nomina ai Vesco- 
vadi ed altri benefici! consistoriali. Non fu certo 
sotto di questo Principe che potè dirsi da Roma 
che « a Torino bastava parlare per essere ob
bediti senza replica. » Seppe egli por limiti al- 
l ’eredità ed acquisti, ed anche alla proprietà 
degli ordini monastici e d'altre case religiose (i). 
Temperò la severità dei Tribunali ecclesiastici, 
e, per quanto lo permettevano le strettezze dei 
tempi, volle ne’ suoi Stati separazione del poter 
temporale dallo spirituale, e latitudine di opi* 
nioni religiose, e tolleranza (2).

In tutte queste misure il savjo e provvido in* 
tento del Principe fu spesso, e lui vivente e 
dopo la sua morte, re30 vano dalla bigotteria 
di quelle età, e dalla tirannide di Roma che 
seppe avvantaggiarsi delle angustie di Casa Sa
voia, per indurla alle proprie mire di assoluto 
dominio e d’intolleranza. Tuttavia e in cose re
ligiose, e in civili e criminali, non è dubbio che 
tutto ciò che abbia pur ombra di equità, di 
senno, d’umanità, ne* Codici di Savoia e di Pie
monte, può in origine riferirsi agli atti di Ema
nuel Filiberto.

Gareggiò co* Principi Italiani de', suoi tempi 
nella brama di avere a* suoi stipendi uomini di
stinti per ingegno e per dottrina. Vi venne Tasso 
ramingo nel 4578, e vi fu accolto umanamente 
per quattro mesi ; e buon per lui se vi si fosse 
trattenuto. Vi vennero invitati non pochi dotti 
dalle Università Toscane e Lombarde, e questi 
vi si fissarono. Furono tra gli altri famosi Cu- 
iacio, sommo giurisperito, Ancina, medico, ecc.

(1) Vedi rEditto delle Mani Morte, del 1563.
(2 ) Editto del 19 maggio Ì573.
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Ài tempo stesso, per una legge che parrebbe ora LTORO XI. 
osteggiar troppo duramente ogni idea di libertà 153̂ 500 
personale, ¡1 Duca intimò agli assenti il ritorno 
sotto pena di conlisca, perchè il paese non avesse 
ad esser fraudato sia dei loro servigi militari, -sia 
d'alcun bene che potesse ridondare ad esso dai 
loro talenti o dalle loro cognizioni (4). Proibì, 
pena la vita (2), a' suoi sudditi di arrotarsi ne* 
gli eserciti di potenze straniere, e bandì atti u- 
gualmente severi contro l’emigrazione di agricol
tori e d operai : vietò ai sudditi di studiare ad 
università straniere; e si oppose persino al ma*» 
ritaggio di ereditiere feudali all'estero. Volea lo 
Stato in sua mano, e che persona o cosa alcuna 
non gli sfuggisse.

53. Ma tuttavia la grande opera, per CUi i l  Nazionalizzazione 

Piemonte dovrà sempre aver sacra la memoria del picmo,llc 
di questo gran Principe, fu la nazionalizzazione 
dello Stato. Pose la sede del governo a Torino, 
richiamò a questa città il Senato che lavea dap
prima convocato a Carignano, e l’Università che 
avea provvisoriamente aperta a Mondovì. Torino 
dee ripetere da Emanuele Filiberto la sua gran* 
dezza ed importanza. Il Duca sostituì la lingua 
Italiana alla Latina negli atti pubblici, accor
dando alla Savoia l'uso della Francese. Erano a 
lui famigliari ugualmente, oltre quei due, anche 
gl’idiomi di Germania, di Fiandra e di Spagna; 
ma ne* suoi trattenimenti famigliari prediligeva 
l ’Italiano, e lo parlava con molta scioltezza ed 
eleganza (3). Dacché prima rinunciò alle sue 
pretese su Ginevra, dacché prima si pose a di- • 
mora a Vercelli e a Torino, sentì d’esser Principe 
Italiano, e volle che Savoia fosse Stato Italiano.

(1) Editto del 31 gennaio 1560.
(2) Editti 14 gennaio e 33 loglio 1573.
(3) L i p p o m a k o ,  Relazione, p. 198.
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LIBRO XI. Gli suggerivano i diplomatici Francesi e Spa-
— gnuoli, come le sue relazioni domestiche e di-

155M nastiche lo legassero sia alla Córte di Parigi,
sia a quella di Madrid, ma la sua risposta co
stante era che egli volea seguire un corso tutto 
suo, che volea vivere e morire Italiano (4). Se 
le Provincie doltremonte sentissero con acerbità 
i cangiati destini non è a dire; poiché esse ve- 
deano dipartirsi da loro la , dignità e l'ascen
dente di Stato Sovrano; invano trattò il Duca 
i suoi Savoiardi con studiato rispetto; invano 
con una maggiore benevolenza ed intrinsichezza 
nel suo conversare con essi; sperò fare ammenda 
di quel suo abbandono delle avite dimore (2). 
La Savoia non si riebbe mai da quel colpo. 
Paese di pastori e di minatori, la Savoia dovea 
la sua prosperità all'importanza di cui godeva 
come centro dello Stato. La nobiltà impoverita 
tenne dietro al Sovrano nella nuova sua sede, 
nè altra dimora ebbe quasi se non nel campo, 
dove la sua prodezza le guadagnava di leggeri 
i primi gradi, o alla Corte dove sempre le toc
cavano favore e posto distinto.

La Santa Sindone 54. Gli Dei Penati stessi di Savoia seguirono, 
si direbbe, il Principe nella emigrazione.

La preziosa reliquia del Santo Sudario, o Sa
cra Sindone, —  Lenzuolo mortuario del Reden- 
tore — passò di Savoia in Piemonte a quest’e
poca. Era essa venuta d’Oriente, spoglia di 
guerra di un pio Crociato Guglielmo di Villar~ 
Sexel, ed era da lui stata deposta suU’aliare della

• Chiesa di Lirey, in Champagne, nel 4356. Mar
gherita di Charny, ultima di casa Villar-Sexel, ne 
avea fatto dono a Ludovico, Duca dì Savoia 9

r n  L ippo m a n o , p. 904.
(2) B o ld ù , Relazione, p. 440. — Mo eo sin i,  p. 149. — 

Mo lin o , p. 245.
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nel i 464. Era stata per molti anni oggetto di LIBRO XI. 
culto alla chiesa di San Francesco, e quindi alla 
Cappella Ducale nel castello di Chambéry. Era 
sfuggita miracolosamente all’incendio di questo 
ultimo edifizio, nel 4534 , ed alla distruzione 
della cassa di ferro che le serviva di reliquiario, 
e rimaneva tuttavia intatta al suo luogo. Di là 
fu però recata a Torino per maggior comodo 
di San Carlo Borromeo, il quale s’era tolto di 
Milano, 1*8 ottobre 1578, per sciorre un voto 
alla Santa Reliquia, ed offerire i suoi rendimenti 
di grazie per la cessazione della Peste che avea 
desolata la sua Diocesi: il Duca volle rispar
miare al Santo Prelato le fatiche di un pelle
grinaggio attraverso le Alpi, e fe’ che « la mon
tagna venisse Maometto. » Il Sudario , sarebbe 
inutile l'aggiungere, non trovò più la via di 
tornare all'orbo suo Santuario di Chambéry. Fu 
deposto nella Cattedrale di Torino, finché fu per 
esso costrutta dietro Fallar maggiore della stessa 
Chiesa e attigua al Palazzo Ducale una magnifica 
cappella di marmo nero, ad enorme costo, e 
compiuta dopo trenta sett'anni di lavoro (4657- 
1694).

55. Tale era Emanuele Filiberto, uno di quei 
grandiosi eroici tipi, i quali si diletta di con
templare la storia — uomo a cui la storia è di 
tanto più volonterosa di far giustizia 9 quanto 
più egli sdegnò di prezzolarla : poiché quando 
Paolo Giovio gli offerse il tribùto delle venali 
sue lodi, tributo accettato bramosamente ed anzi 
sollecitato da altri Principi, il Duca rispose con 
dignità sublime, « ch'egli stimava assai più il 
lieve susurro deH'interna voce della coscienza 
che non tutto il clamore dell'applauso del mon
do. » Era tipo completo, carattere quasi senza 
menda alcuna —  ove non fosse la tenerezza so- 
verchia verso il bel sesso, e i sette od otto figli

di
Ribatto

Filiberto
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LIBRO XI. naturali che ne furon frutto — amabil colpa, 
r- si riteneva in quell'età , e da trattarsi con in

dulgenza ne’ Principi, come pur troppo si stima 
ancora a’ tempi nostri. Le memorie contempo
ranee ci hanno resa sufficientemente famigliare 
Timagine e le qualità sue esteriori. Noia è la 
statura alquanto al disotto della mezzana , le 
larghe spalle, le forme delicate per natura, ma 
use ad aspre fatiche per gli esercizii militari 
degli anni giovanili, — gli occhi grigi e freddi, 
Je ciglia inarcate, il labbro inferiore sporgente 
alquanto, i capelli biondi, corti, arricciati, la 
barba breve e folta, non mai screziata di ca
nizie in età matura, la testa piccola e rotonda
—  « Testa di ferro; » — tutto è a noi noto fino 
alle gambe alquanto incurvate all infuori, « al
l'Ercolina , n come si dice in Italia , leggera 
menda ch’egli sapea volgere a suo prò, poiché 
« non fu mai uomo che sedesse con maggior 
forza o con grazia più naturale in sella > (1).

Si» carattere 56. Nè meno conosciute sono le di lui abi
tudini: la sua stretta ed avara distribuzione del 
terftpo, e il conto che ne teneva; il minuto e 
preciso orario, le cinque ore che destinava al 
sonno; i pochi minuti a mensa; la sua forte e 
semplice dieta , tutta a carni succulente , e a 
forti vini di Spagna; e quel suo modo di spac
ciar negozi, sempre in piedi, sempre passeg
giando — camminando su e giù pel giardino, 
sempre a testa nuda, al sole, alla nebbia, al
l'acqua, sempre avendo seco la sua spada —  e 
non pendente al fianco all'usanza degli altri, ma 
stretta sotto il braccio, per averla pronta alla 
mano —  (2) quella spada senza di cui non è 
ricordo che uscisse di stanza mai : poi le

fi) Tonbo, Emmcm. Philib.t p. 231.
(2) Towso, Emnutn. Phikb., p. 229.
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maniere — il tratto grave ma cortese, « grazioso LIBRO XL 
e seducente oltre lo stile comune degli uomini » (i ); 45̂ 5̂
le sue risposte pronte, argute, laconiche; i lampi 
repentini di collera, sempre frenati da lunga ' 
tempra di sofferenza; I odio d ogui menzogna, 
d ogai doppiezza o pusillanimità ; 1’ orrore del 
sangue sparso, e di pene capitali: la stretta os
servanza della data parola — parola, com'ei di
ceva « di cavaliere non di cortigiano » (2).

Di più: l'energia sua instancabile, é l’opero
sità — quell’attività di corpo che non era paga 
di sei ore di giuoco di palla, nè di nove ore 
di corsa dietro al corvo pei boschi e pei monti 
della Bressa, dove si trovava quasi solo alla 
fine lasciandosi dietro il seguito di cenrinquanta 
cacciatori* e dove venendo la sera a pernottare 
ad una cascina, strappava la scure di mano,al 
contadino intento a spaccar legna per allestire 
la ceua, e s affaccendava di qua e di là, finché 
fosse apposta la mensa, e dopo aver seduto ad 
essa cinque minuti appena, balzava di nuovo in 
piedi, e fuori ancora nei campi per ingannar 
Tore col tirare al bersaglio, o con altri maschi 
giuochi fino a notte innoltrata, con gran mara
viglia e sgomento del liscio e togato oratore 
Veneziano, che gli avea cavalcato dietro affan
nosamente nella caccia, e che ora non sapeva, e 
non lo sapeva alcun altro dt'lla brigata — come 
ornai più tenersi in piedi (3).

Quell’attività poi di mente a cui gli studi mi- 
litarli non offerivano sufficiente pascolo, ma che 
si volgeva con eguale ardore alle matematiche, 
alla meccanica, alle arti, belle e manuali, al
l'alchimia; quell’ attività che teneva a stipendio

(1) L ippomano, Relax., p. 197.
fa) Boldù, Relax., p. 464.
(3 )  M oaosuu, Relazione, p. 153.
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1560-4560
LIBRO XI. tre secretarti, e scriveva poi le lettere e faceva 

il carteggio poi quasi tutto di propria mano; a 
motivo io parte, non v’è dubbio, di queU’umor 
fastidioso che di rado si trovava contento del
l'opera altrui, ed anche di quella eccessiva cau
tela che non ammetteva uomo alcuno a piena 
confidenza, e non volea servo o cameriere che 
sapesse leggere e scrivere (1).

Tale era Emanuel Filiberto — il Restitutore —  
il secondo Fondatore dello Stato di Piemonte.

Ove la sorte gli avesse posti nelle mani i de
stini di un vasto impero, avrebb egli senza fallo 
lasciata la propria impronta sul suo secolo, ben 
altrimenti che lo stretto e pusille despota, Fi
lippo di Spagna, da cui quell'età prese il nome. 
Anche coipe semplice signore del piccolo Ducato 
di-Savoia avrebbe potuto innalzare il suo Stato 
ad un grado di sicurezza e d'importanza che la
sciasse ad esso poco ad invidiare alle più grandi 
monarchie, nulla a temerne. Ma non gli fu dato 
tempo di compier l'opera sua. Noi non possiamo 
scorgere di essa che i grandi preparativi. L'e
nergia di quell'anima troppo presto ebbe con
sunto il corpo. Già nel 1570 1’ avea raggiunto 
la stanchezza, e il tedio della vita; e volea con
dursi in ritiro» sia a Ripaglia, sia nell* ameno 
soggiorno della sua giovinezza, a Nizza (2). Verso 
la fine de'suoi giorni abbandonò infatti gli af
fari alle cure del figliuolo, Carlo Emanuele, gio
vinetto di appena diciott’anni, e andò in traccia 
di solitudine nei suburbani castelli di Lucento 
e del Valentino. Mori a Torino, il 30 agosto 
4580, di cinquantadue anni.

Lasciò il Piemonte nelle mani d' un 'giovine 
d’alto brio. Ma il senno della matura sua mente

(1) G d i c h b n o n , i i ,  971.
(3) M o r o s i n i , /¿etaiione, p. 159. — L i p p o m a n o ,  p. 900.
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ma l'esperienza guadagnala da molti anni di 
sventure, e persino da strettezze di danaro nelle 
prime sue campagne di Fiandra, —  strettezze 
da lui dichiarate quasi insopportabili — (1) tutto 
ciò si era dipartito dai consigli di Savoia. Come 
avvenne a più d'un regnante, dei molti che fu
rono prima e dopo di lui, egli sprecò molto fiato 
a dare infruttuosi consigli al figliuolo; e potea 
pure all'ultimo volgersi sull’altro fianco nel letto 
di morte, e spirare col tristo presentimento di 
Luigi XI Re di Francia, « che quello sgraziato 
ragazzo scomporrebbe tutta l'opera sua • ( cet 
enfant gàtera tout).

( 1 ) Vedi le sue lettere al Re di Portogallo, Dee. 
1546, e al Duca Carlo del 5 marzo 1550.
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