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STAGNAMENTO DEL PIEMONTE

Segno di Cario Emanuele 111 —  Guerre della 
successione di Polonia e d’Austria — Paee di 
quarantanni — Condizione d'Italia e  del Pie
monte — Assolutismo — Regno di Vittorio 

Amedeo III — Stagnamento.

1. Il regno di Carlo Emanuele III abbraccia uno LIBRO Xiv. 
spazio di quarantatrè anni (1730-1773); quello 
del figlio e successore di lui, Vittorio Amedeo 111, Emanuele n i  

tocca l’anno 1796: il termine di esso coincide i73°-1773 
coi grandi avvenimenti della Rivoluzione Fran
cese (1).

Le guerre della successione di Polonia (1733- 
1735) e quelle della successione Austriaca (1740- 
4748) diedero sufficiente scopo all’operosità di 
Carlo Emanuele all’ aprirsi della sua carriera : 
ma dal 1748 al 1792 , fu pel Piemonte e per 
Italia tutta un'epoca di profonda e continua pace« 
la più lunga che mai il paese nostro avesse a 
percorrere.

(1 ) Re di Sardegna.
VITTORIO AMEDEO li. abdica 1730 t  1732.

CARLO EMANUELE III, t  1773.

VITTORIO AMEDEO III, t  1796.

CARLO EMANUELE IV, abdica 1802 ì
VITTORIO EMANUELE 1, abdica 1821 J fratelli.
CARLO FEL IC E, ì  1831. S
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518 STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO xiv. 2 . Fortemente sera il Piemonte per opera di
PostaionTinimare Vittorio Amedeo 11 ordinato per la guerra. Sa- 

dei Piemonte luzzo, Pinerolo, tutte le fortezze dei Francesi a 
levante dell’Alpi, erano finalmente state strap
pate loro di mano ; una lunga, non interrotta, e 
quasi insormontabile barriera proteggea da que
sto lato i domimi di Savoia. Montmeillan e il 
Castello di Nizza erano, è vero , cadute ; e in 
virtù dei trattati colle grandi potenze, quelle 
fortezze, non che Pinerolo, Casale, Verrua e Ver- 
celli, non doveano risorger mai dalle rovine loro; 
ma si era egualmente stabilito che il Re di Sar
degna potesse altrove a suo piacimento innal
zare quanti mai forti stimasse opportuni, e Vit
torio avea non solamente posti Exilles e Fene- 
strelle nel migliore possibile stato di difesa, ma 
avea gittate le fondamenta d una grande citta
della su d’una roccia montana presso a Susa, 
detta la Brunetta, che dovea esser possente ar
nese da fronteggiare ambi i gran passi del Mon- 
cenisio e del Monginevra.

Quella lunga linea di forti Alpini che chiude
vano ogni sbocco di valle dalle Alpi Marittime 
alle Pennino, che noi abbiam chiamata l'Usbergo 
del Piemonte, era ornai compiuta, e Carlo Ema
nuele, non pago di questa prima linea di difesa, 
alzò vaste trincee lungo tutta la più alta cresta 
delle montagne, su quelle stesse alture su cui 
nel secolo precedente aveano Lesdiguières, Ca- 
tinat e il Principe Tommaso pòste le tende 
loro, al di sopra, quasi diremmo, della regione 
delle nubi.

I dominii Transalpini, cioè il Ducato di Savoia 
e la Contea di Nizza, erano per vero dire, aperti 
alle scorrerie dei Francesi ; ma persino in quei 
tempi in cui Montmeillan e Nizza si riputavano 
inespugnabili, si era potuto scorgere quanto dif
fìcile fosse la difesa di quelle proviucie. Quando
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STAGNAMENTO DEL PIEMONTE 319
Vittorio Amedeo II sì accingeva a romper guerra LIBRO XIV. 
a Luigi XIV, e nel 4690, e nel 4 704, si era egli 473̂ 7,3 
studiato di por la Savoia a coperto, coll'aggre- 
garla militarmente ai Cantoni Svizzeri, onde 
estendere ad essa quel privilegio di neutralità di 
cui godea la Confederazione (I). In caso di guerra 
colla Francia quelle provincie si ritenevano quasi 
situate fuor della linea delle operazioni guerresche; 
e la frontiera vera militare ponevasi al limite 
naturale delle Alpi.

Dal lato d’Italia Savoia non era finora ita ol
tre la Sesia : ma l'intero Monferrato era pur fi
nalmente in sue mani, e al sud del Po la po
sizione di Alessandria, al confluente del Tanaro 
e della Bormida offriva un punto formidabile di 
resistenza.

3. A Milano e a Mantova, non che a Napoli condiaoAi <ntaiia 
e in Sicilia, regnava l'Austria senza ritegno : la 
supremazia Imperiale di essa si esercitava egual
mente su Parma e sulla Toscana ; e la sua colos
sale possanza teneva a soggezione Roma, Venezia 
e Genova, e quanti altri minori Stati si lusingas
sero tuttavia del vano titolo di Stati indipendenti.

Maturavansi però i tempi a grandi mutamenti.
La Spagna obbediva tuttavia all'influenza del
l ’ambiziosa Elisabetta Farnese , ed ardea d'im
pazienza di riavere il terreno da essa perduto 
in Italia, mentre la Francia, resa accorta dai ro
vesci toccati da Luigi XIV, trova vasi sotto la scorta 
di moderati e disinteressati ministri, i quali non 
mostravano altra brama che di ricuperar l'onore 
delle armi loro nella Penisola Italiana, e di mi
tigare l'acerbo destino a cui l’ aveano dannata 
le rotte del « Gran Monarca. » Generose erano 
allora le intenzioni dei Francesi verso l'Italia,

(1) L a m b e r t i, Mémoirespour servirà Vhistoìre, ecc.,
ii, tot.
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della successione 

di Polonia 
4733-4735

come sogliono esser sempre finché riesce loro 
di porvi il piede (4).

4. Approssimatasi intanto un avvenimento 
aspettato di lunga mano: erano per estinguersi 
le famiglie di Parma e di Toscana. Morto era a 
Firenze Cosimo III de* Medici nel 4723, ed oc
cupava il trono Gian-Gastone, Prìncipe a cui i 
turpi eccessi della giovinezza non lasciavano 
speranza di successione. Senza prole era morto 
a Parma anche Francesco Farnese, net 4727, e 
il fratei suo Antonio, impotente per obesità, non 
gli sopravviveva che quattro anni. La succes
sione di questi Stati era devoluta a Don Carlo, 
figlio di Filippo V di Spagna e di Elisabetta 
Farnese. 11 giovine Infante era di fatto ricono
sciuto come suo erede da Gian-Gastone, il 
quale avea, non senza gran ripugnanza, accolto 
lui e una picciola armata Spagnuola in Toscana, 
fin dal dicembre del 4731. Nell’ottobre del se
guente anno, Don Carlo prese possesso dei suoi. 
Stati di Parma e Piacenza, evacuati allora dalle 
truppe Imperiali, che gli aveano occupati in suo 
nome alla morte dell'ultimo Farnese.

Elisabetta per altro agognava Milano e le due 
Sicilie, che parevano a lei più competente ap- 
panaggio ad un minor figlio del Monarca Spa- 
gnuolo: e il suo disegno da lunga età concetto, 
potea ora adombrarsi in seguito di avvenimenti 
di cui erano teatro regioni remote.

5. Moriva, il 4.° febbraio 4733, Federico 
Augusto di Sassonia, Re di Polonia; agitava quel 
Regno una tempestosa elezione: divisi erano i 
voti tra Federico Augusto, Elettor di Sassonia, 
figlio del defunto Re, a cui davan mano la Rus
sia e l'Austria, e Stanislao Leczinsky, già fre
giato del serto di Polonia, ma poi balzato di

(1) F lassan, Histoirede la Diplomatie Frangente  ̂v, 77.
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seggio dalla Russia; il quale Stanislao avea poi libr o  Xiv.
trovato appoggio in Francia col dare la propria
figlia in moglie a Re Luigi XV. 3-1

Non vi era ragione per cui Piemonte o 
Italia si trovassero impegnate in simile contesa; 
ma Elisabetta Farnese credette giunto il mo
mento di vendicarsi dell* Austria , e Carlo 
Emanuele di Sardegna veniva sollecitato dalle 
due Case Borboniche di Francia e Spagna a 
volere unirsi ad esse nella guerra da esso 
impresa contro l'Imperatore, e in Germania e in 
Italia.

A queste ostili fazioni si apprestavano le Po* 
lenze da gran tempo, e siccome abbiam veduto,
Vittorio Amedeo II s era trovato a frequenti 
tentazioni. Gli offeriva la Francia, secondo il 
consueto, il Ducato di Milano, 1’ Austria s» esi
biva di dargli mano a conquiste nel Delfinato e 
in Provenza. Vittorio ascoltava quelle proposte 
con gran sangue freddo; non credeva a proba
bilità di guerre, affettava gran desio di riposo, 
si teneva ad una politica neutra, e ingiungeva 
a’suoi agenti diplomatici, prima dellabdicazione, 
e consigliava fino all'ultimo il figlio, a protrarre 
le trattative, e non compromettersi ad alto de
cisivo (1). Seguivo Carlo Emanuele i dettami del 
genitore con così finita destrezza, che riuscì 
quasi a compiere il conquisto del Ducato di Mi
lano, prima che l'Austria avesse pur sentore dei 
suoi preparativi guerreschi.

6. Firraossi a Torino un Trattato tra Spagna, Trattato di Torino 
Francia e Sardegna, in virtù del quale accor-28 sett€mt,rei733 
davasi alla Sardegna lutto il territorio Milanese, 
lasciandosi a Don Carlo le Due Sicilie. La Sarde
gna dichiarò la guerra il 29 ottobre; e il 3 no- Conquista 

vembre un esercito Francese di 40000 uomini, d3elnoveS

(1 ) S alu ces, HUl Militaire, v , 981.
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322 STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO xiv . capitanato dal Maresciallo di Villars, e un altro 
17331735 ^  18000 Piemontesi condotto dal Re loro, il

quale aveva anche il supremo comando della 
spedizione, entrarono trionfanti nella Capitale 
della Lombardia. Si arrendevano l’un dopo l'al
tro il Castello di Milano, e Pizzighettone, No
vara, Tortona, ecc. nel corso di quell'inverno, 
sicché tutti i possedimenti dell'Austria in Lom
bardia —  eccetto la sola Mantova, venivano in 
potestà degli assalitori.

11 Maresciallo Francese, Villars, guerriero ot- 
togenario, volea far prò di quel portentoso suc
cesso, e chiudere agli Austriaci la Valle dell’A
dige, avanti che la primavera desse loro agio 
di attraversar le Alpi alla riscossa.

7. Sulla prudenza militare di quell' avviso 
non potea cader dubbio; ma Carlo Emanuele era 
mosso da motivi politici: non sapeva egli di
menticare la flagrante mala-fede con cui Savoia 
era stata le mille volte trattata dagli alleati 
Francesi come dagli Austriaci. Sentiva eguale 
temenza di trovarsi solo in Italia, a discrezione 
dell' uno o dell’altro di essi. Mentre i Francesi 
e i Sardi compievano al nord la conquista di

ae maggio 1734 Milano, una sola giornata a Bitonto, poneva al 
sud tutto quanto il Regno di Napoli nelle mani 
degli Spagnuoli di Don Carlo e del suo generale, 
Montemar. Prima del seguente marzo ugual
mente soggiogata era la Sicilia. Credette Carlo 
che ove l'Austria fosse stata del tutto cacciata 
d'Italia, ed ove la Francia e la Spagna insistes
sero a dare all'Infante Milano non meno che le 
Due Sicilie, non rimanesse ‘a Savoia mezzo al
cun di far fronte aUe loro ingiuste pretese; di 
già Fleury, Ministro di Francia, avea fatto motto 
non potersi ornai attenere alle condizioni del 
Trattato di Torino, e dover Savoia contentarsi 
di una parte invece di tutto il Ducato di Mi-
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STAGNAMENTO DEL PIEMONTE 323
lano (4). Non andò guari che Montemar tornò da ^IBRO Xiv. 
Napoli colle vittoriose site genti, e non si diè 473̂ "n85
pensiero di celare le intenzioni della Spagna , 
eh'erano di terminare la conquista di Milano, e 
terminarla per proprio conto.

8. All'energia d un uomo veramente grande 
tutte queste ragioni non sarebbero state che al
trettanti stimoli ad operare. Incombeva a Carlo 
Emanuele l'obbligo di mantenere il prestigio di 
quelle prime rapide sue geste: di spinger oltre 
le sue vittorie quanto il permettessero le cir
costanze, riposando su queirascendente che non 
manca mai di tener dietro a grandi successi.
11 giogo Austriaco pesava già insopportabile al
l’Italia; e l ardimenlo della sua condotta po
trebbe avere suscitato T  animo dei Milanesi, e 
dato animo al Governo Veneto, iniziando così 
un movimento nazionale a cui la Francia non 
volea per allora, a cui la Spagna non poteva 
opporsi.

Ma altri dovean volgere i destini. « Carlino > 
non era uomo di grandi concetti. Si ostinò egli 
a prendere una forte posizione nel Ducato col 
ridurre in suo potere le fortezze, e siccome nei 
consìgli di guerra si trovava spalleggiato dai 
giovani ufficiali Francesi a cenni di Villars, così 
compiutamente prevalse l'influenza sua su quella 
del veterano Maresciallo, che questi, spregiato 
quasi come un rimbambito, si ritrasse dal co
mando, e morì di cordoglio in Tórino, iM 7  
giugno 1734.

9. A prima giunta nella capitale Lombarda,
Carlo Emanuele si era proclamato Duca di 
Milano, e perchè alcuni dei cittadini n’ erano 
fuggiti per tema di compromettersi coll'Austria, 
li costrinse a ripatriare minacciando proscrizioni

( i)  C o sta  d e  B e a u r e g a r d , Maison de Sat>ote,iii, 163»
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LIBRO XIV. e confische. Non ebbe agio o non ebbe seimo 
1733-i735 ^  0CCUPars* delle eose dì governo, e lasciò im

perfette alcune salutari riforme, colle qualr il 
Luogotenente Imperiale, Daun, s era adoprato a 
migliorar le condizioni di quei popoli sì lunga
mente malmenati dagli Spagnuoli ; nulla fece 
insomma che tem perasse ¡1 rincrescimento che non 
pochi di quegli sconsigliati Milanesi pur troppo 
provavano dello scosso giogo straniero (1).

Da quel momento fu tutto perduto, e la guerra 
condotta dal Re, malgrado i suoi errori poli
tici, con tutta quell’abilità e valore, che ponno 
aspettarsi da un Generale temente una troppo 
compiuta vittoria, —  non ha più interesse al
cuno agli occhi nostri.

473» 40. Nella seguente primavera il Generale Au
striaco Mercy, non trovando intoppo al piede 
delle Alpi Trentine, scese con un esercito al 
piano lombardo, e valicato il Po a San Bene
detto, entrò nel Parmigiano con disegno di por
tar la guerra lungo la destra sponda del gran 
fiume nelle terre del Piemonte. Una malattia 
della moglie che dovea riuscir fatale poco ap
presso, avea costretto »1 Re a recarsi a Torino, 
e l’esercito trovavasi ora sotto gli ordini del 

Giornata dì Parma Maresciallo Coigny. Controil divieto del Re
29 giugno diede costui battaglia agli Austriaci presso Parma.

Fu sanguinoso scontro ma non decisivo: vi perì 
però il Comandante Austriaco, Mercy, e i Gallo- 
Sardi rimasero padroni del campo di battaglia. 
Si avanzarono essi quindi sul Modenese; ma la- 
sciaronsi -sorprendere a Quistello sulla Secchia, 
dal successore di Mercy, Kónigseck, e dovettero 
ripiegarsi su Guastalla. Quivi si venne ad uq

( 1 )  C a s a t i ,  Milano e i Principi di Savoia, p p .  115- 
117, p p . 135-141. —  C i b r a r i o ,  Istituzioni della Mo
narchia, ii, 467.
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altro gran conflitto» in cui il He avea riprese LIBRO XIV. 
il comando, e die’prova di quella generosa ii¥- Jja
trepidezza, di cui pochi della sua stirpe pàti~ di Guafiàiu 
rono mai difetto. Depose egli la grave com zà 19 sell*inbre 
di cui andavano tuttavia onusti gli ufficiali di 
que'tempi, e il suo corpetto di taffetà bianco 
apparve sempre cospicuo nel più folto della mi
schia. Si lanciò più volte in mezzo ai battaglioni 
Francesi che accennavano di dare addietro, gri
dando « Che fate voi valorosi ? Non è quella là 
via: il nemico è di là ! » Rianimò cosi i fug
giaschi e li ricondusse alla vittoria.

14. Quella vittoria però fu di esito non mag
giore agli alleati di quel che fosse stata la bat
taglia di Parma. L’esercito, disfatto dalle ma
lattie, si ricondusse a quartier d’inverno, e all a- 
prirsi della successiva campagna, si unirono ai 
Gallo-Sardi gli Spagnuoli di Montemar, i quali, 
come si è dello, mostravano a troppo espressi 
segni di voler violare il patto per cui si era 
assicurato a Savoia come sua parte delle Au
striache prede il Ducato di Milano. Cario, se
condato dai Generali Francesi, innamorati del 
suo valore, e ammorbati anchessi di quella boria 
Spagnuola, ricusò di dar mano a Montemar che 
volea porre l’assedio a Mantova, e alla Miran
dola , ultime piazze che rimanessero agl'impe
riali, sicché lo Spagnuolo dovette andar solo a 
quella impresa. Si rese la Mirandola ; ma contrò 
dell'altra città forte, ultima àncora della for
tuna Austriaca in ogni tempo , si consunseró 
invano le forze del Montemar per una intera 
stagione.

12. Il 3 di ottobre di quell’anno stesso 4735, p*»^vkmu 
la Francia firmò preliminari di pace collAustria, 1 
i quali però non condussero al trattato defini
tivo di Vienna, se non 18 novembre del 1738.
La Spagna e 4a Sardegna non si piegarono alle

STAGNAMENTO DEL PIEMONTE 3 2 8
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3 * 6  s t o k u  m l  m m

LIBRO x n  . coedizioni loro assegnale se non ooUa « a a r i t  
„ ¿ 7 im  ripugnanza.

Secondo quel trattalo Stanislao Leczinsày ab
bandonava le sue pretese al trono di N o v a  
ed accettava in conpenso il Ducato di Lorena, 
il quale era poi devoluto alla Francia dopo b  
storte di lui. In rista di questo suo futuro in
grandimento la Francia riconosceva la « Sanzione 
Prammatica, » per virtù della quale l'Imperatore 
Carlo VI sperava assicurare alla figlia Mafia 
Teresa il retaggio Austriaco. 11 consorte di questa 
Principessa, Francesco, Duca di Lorena, scam
biava il suo Ducato colla Toscana, di cui in 
fatti prese possesso alla morte di Gian-Gastone, 
ultimo dei Medici, nel I73T. In Italia Don Carlo 
ebbe a regno indipendente Napoli e Sicilia: e 
l'Austria aggiunse Parma e Piacenza agli altri 
suoi possessi dì Milano e di Mantova.

Aapixo J3 . Dal Ducato di Milano venivano però stacv
cale le città e provincie di Novara e Tortona, per 
darle a Savoia. Carlo Emanuele ottenne al tempo 
stesso il supremo dominio su quei feudi Impe
riali delle Langhe ch'era'stato promesso a suo 
padre fin dal 4703. Erano in numero cinquanta 
quattro.

G«errt per 44. Poco agio ebbe Tltalia di valutare l im-
portanza del cangiamento »operatosi nelle sue 

174M748 sorti, sebbene esso già accennasse ad'innegabili 
migliorameoti.

Venne a morte in fatti rim pera tor Carlo VI 
il 20 ottobre 4740, e tosto formossi una Lega 
per privar Maria Teresa della successione Au
strìaca. Si uniron prime la Francia, immemore 
de' suoi impegni, la Baviera e la Spagna: più 
tardi si aggiunsero a queste la Prussia, la Sas
sonia e la Sardegna. Furono invasi i dominù 
ereditari! dell’Austria, e l’Elettor di Baviera fu 
innalzato all’Impero sotto il nome di Carlo VIL
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Maria Teresa ricorse alia eroica fedekà degli LIBRO Xiv.
Ungheresi; venne a patti colla Prussia, e col- i73̂ 73& 
l’appoggio dell'Inghilterra, riuscì a volgere al 
suo partito Carlo Emanuele Re di Sardegna.

45. Fu quello il secondo dei gravi errori po- Falsa polìtica
litici di Carlo Emanuele, e procedette dagli stessidl Carl° ®manuc,c 
piotivi che lo aveano indotto al primo. La tema 
dell’ascendente Borbonico in Italia esercitava una 
perniciosa influenza sui consigli di Savoia. Non 
erano più in Francia i tempi di Luigi XIV. Si 
erano ammolliti i costumi della nazione, e l'am
bizione di essa erasi moderata. La Francia si 
comportò per tutte queste guerre con un disin
teresse quasi miracoloso ; e la Spagna soddisfatta 
della buona riuscita di Don Carlo nelle Due Si

c il ie , altro scopo non avea che di ottenere un 
altro Stato in Lombardia per Don Filippo , se
condo figlio di Elisabetta Farnese. Ove la Fran
cia e la Spagna avessero ottenuto il loro intento, 
tutto il guadagno era pei due Infanti, che la 
Francia per lontananza, e la Spagna per estremo 
sfinimento avrebbero dovuto abbandonare ai prò* 
prii mezzi. Dall’altro lato Carlo Emanuele dovea 
sapere, se consultava le trattative per tanti anni 
condotte da suo padre coll’Austria, che questa 
si sarebbe posta a qualunque cimento, esposta 
a qualunque perdita, piuttosto che lasciarsi sfug
gir dagli artigli quella infelice Milano. Carlo VI 
avea le cento volte offerto a Vittorio Amedeo II 
la Sicilia, piuttosto che dargli Milano— prefe
riva quel Ducato ad ambi i Regni meridio
nali. Conveniva dunque ad un Principe Italiano 
valersi delle angustie di Maria Teresa per to
glierle quella tanto agognata preda, cadesse pur 
nelle mani di chi volesse fortuna. Qualunque 
Principe Italiano od UalianixaabUc — lo stesso lon
tano re di Spagna^era meglio del troppo vicino, 
troppo poderoso Tedesco. Ottima opportunità
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1133-1135

LIBRO XIV.

Convenzione 
coli’Austria 

2  febbraio 1742

Campagna 
del 1742; 
Invasione 

della Savoia

si presentava di cacciare ogni straniero dall' 
Italia, e di costituire in Lombardia un regno 
indipendente come lo fu Napoli sempre da quel
l’ora in poi. Ma Carlo Emanitele, non meno che 
tutti gli altri uomini di Stato Italiani di quel
l'epoca sua, erano inquieti di queirantico fan* 
tasma dell’Onnipotenza Spagnuoia, e del terrore 
di una combinazione dei due rami della fami
glia Borbonica. Pari a tutti i Principi di 9na casa 
era poi altresi tutto inteso al proprio ingran
dimento piuttosto ebe al vero bene immediato 
d'Italia, e allo stesso futuro interesse di Savoia. 
Riteneva la presenza degli Austriaci in Italia una 
politica necessita —  (che il Cielo gli perdoni ! ) 
una condizione di esistenza per se medesimo. 
Venne dunque ad una convenzione provvisoria 
coM'Austria, a danno di Spagna.

16. Aperse la campagna del 4742, facendo 
impeto sul Ducato di Modena, poiché gli Este 
tenevano dagli Spagnuoli, e cacciò dinnanzi a 
sé le truppe di quella nazione. Ma dovette torsi 
di là, e correre a difesa della Savoia ; perchè 
Don Filippo avea condotto un esercito di tren
tamila uomini per la Francia Meridionale, e 
corsa quella Duchea. Carlo respinse gli Spa
gnuoli fino a Montmeillan, ma Filippo, retto 
dai consigli di Las Minas, cosi seppe superar 
d'accorgimento strategico i Piemontesi, che que
sti dopo una disastrosa ritirata dovettero la
sciare quel paese a discrezione degl'invasori, a 
cui rimase sino alla fine della guerra.

17. La guerra però poteva appena dirsi co
minciata sul serio, siccome non eravi tra Fran
cia e Sardegna dichiarazione alcuna di guerra, 
sebbene quella desse libero il passo agli Spa
gnuoli mossi a rovina di questa. Per altra parte 
quella convenzione di Carlo Emanuele coll'Au
stria , del 2 febbraio, non era che un patto
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provvisorio, nel quale il Re di Sardegna dichia- LIBRO XIV. 
rava di tener ferme tutte le sue pretensioni sul Du • 474JIj748
cato di Milano, e si riservava facoltà di conti
nuare le pratiche, e di stringer lega coi Bor^ 
bon i, purché ciò si facesse con previo diifìda- 
mento di alcun tempo all'Austria. Grazie ai buoni 
uffici dell'Inghilterra, però, si venne ad un trat- Trattato di w orm *  

tato formale a Worms, a termini del quale* S a -13 8cllcmbre 1743 
voia abbandonava le sue pretese su Milano, e 
otteneva alcuni brani di quel Ducato, parte del 
Piacentino, e la rinuncia per parte dell’Austria 
de suoi dritti imperiali sul Marchesato di Fi
nale, in Riviera di Ponente. In virtù dello stesso 
Trattato, Savoia . si obbligava a condurre in 
campo un esercito di 45000 uomini a cui l'Au
stria dovea aggiungere soli 30000 uomini. L'In
ghilterra concedeva alla Sardegna un annuo 
sussidio di 200,000 lire sterline (l). Tanto era 
cresciuta l’importanza e la vera potenza di que
sto nostro Stato ! Il 30 settembre la Francia 
mosse guerra alla Sardegna.

Abbandonò Carlo Emanuele la Savoia al suo 
destino, e riprese la guerra del Modenese, dove
i suoi Luogotenenti avean già data battaglia a 
Campo Santo, sul Panaro, e attese a porre i ¿¡¡,^¡^0 
suoi territorii Subalpini nel migliore stato di sfebbrain« 
difesa.

Don Filippo si era invano sforzato per tutta 
quella stagione di aprirsi una via in Piemonte; 
anzi nell’ottobre avea tpccata una solenne di
sfatta al sommo di Val Varaita, sopra Castel Del
fino. Ma gli si congiunse ora un esercito Fran
cese sotto Conti, e nella seguente primavera 
rivolsero i Gallo-Ispani ogni loro sforzo contro 
Nizza. Fu  invasa la Contea, a dispetto della invasione dì num

( 1 J S c l o p i s , Relazioni tra Savoia e il Governo Bri
tannico, p 59.
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LIBRO XIV. generosa difesa di Montalbano, per sbadataggine 
n*M748 Marchese d* Susa, figlio naturale di Vittorio

Amedeo I I , che lasciò prendersi prigione dai 
nemici.

Nacque quindi diverbio tra il Generale Ispano, 
Las Minas, che volea girare le Alpi, cioè spin
gersi oltre da Nizza lungo mare, nel Genove- 
sato, e passar quindi l’Apennino e venire in Pie
monte, per quei varchi che appartenevano a 
Genova sopra Gavi e Novi, —  e il Comandante 
Francese, Conti, che preferiva la linea retta 
come la più breve, e volea superar l’Alpi ma
rittime. Prevalse il consiglio di quest’ultimo; 
vennero i Francesi pel Col d’Argentiera, e per 
alcune funeste sviste, forzarono le barricate e 
Demonte, primi propugnacoli di Val di Stura, 

13 settembre e scesero quindi la Valle, e posero l'assedio a 
Cuneo, che la chiudeva.

18. Attonito il Re del rapido successo dei 
Francesi per quelle gole da lui credule inespu
gnabili, mosse contro di loro con animo d‘im- 

Hattapiìa pedir loro di venir oltre. Diede battaglia alla 
- S iS S S r  Madonna dell'Olmo, dirimpetto l ’assediata piazza,

30 scuembre 17U e fu sconfìtto. Hi uscì per altro a gittar fresche 
truppe e viveri in quel presidio, e forte del
l’aiuto di quei generosi Alpigiani, e in singoiar 
modo di una banda di Valdesi, tanto tenne a 
bada i vincitori, che li forzò non solo a levar 
l'assedio, ma a ritrarsi con gravi perdite attra
verso ai monti, dove ripresero la posizione da 
essi occupata airaprirsi della campagna.

STriG* ^OD m’£l*or es*l°  ritentarono i loro at-
Disegnt̂ u Genova tacchi i Gallo-Ispani l'anno seguente.

11 Trattato di Worms avea gravemente irri
tati i Genovesi , siccome Maria Teresa avea ri
nunciato i dritti Imperiali su di Finale, dimen
ticando come quel Marchesato fosse dall’ Impe
rato!' suo padre venduto alla Repubblica, nel
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4 7 4 3 . Carlo Emanuele non dissimulava d'altronde LIBRO XIV.
i suoi disegni, non solo sul Finale, ma su tutta 17^748 
la Riviera, e su Genova stessa, —  antichi dise- 
gni de' suoi predecessori f Carlo Emanuele I 
e II (4). In essi lo sostenevano gl'inglesi, sia per 
gelosia d’ogni potenza marittima, sia anche per« 
chè fin da quel tempo bramavano d’ erigere 
in Piemonte una compiuta barriera contro l’am~ 
bizione di Francia, e di rimovere così una 
delle consuete cagioni di guerra Europea. L'In
ghilterra e la Sardegna intanto soccorrevano ed 
animavano i Corsi, sorti ad aperta ribellione 
contro la repubblica (2). Ben sapevano i Geno 
vesi quanto avessero a temere dall’ambizione di 
Savoia, —  quell’ambizione a cui doveano all’ul
timo soggiacere*, sapeano che il Re attuale non 
si iacea scrupolo d'estendere il dominio a danno 
di uno Stato Italiano, che non gli avea dato 
motivo di offesa, e die persino, ove non po
tesse averlo tutto per sè, non rifuggiva dal di
viderne le spoglie coll Austria. Si erano perciò 
messi d’intelligenza colle Corti Borboniche, ed 
avean firmato ad Aranjuez un’alleanza, per coi 1 maggio 1745 

concedevano alle truppe Gallo-Ispane il passo 
libero per la Riviera, e s’ impegnavano persino 
a fornire ad esse il proprio contingente di die* 
cimila uomini, non che di un buon parco d’ar
tiglieria.

20. Comandava ora Maillebois l'esercito Gallo-.
Ispano a Nizza. Formò egli un gran piano d'at
tacco simultaneo contro Piemonte e Lombardia, 
secondo il quale intendeva costeggiar l’Apen- 
nino Genovese e varcarlo, girando così quella 
catena Alpina che Don Filippo e Conti aveano

(1) V. Libro xii, SS 24, 43.
(2) Botta , vii, 148, 220, 274. —  Sclopis, Relazioni 

col Governo Britannico, p. 73.
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l ib r o  xiv. due volte tentato invano di superare. Era quello 
4 ~  il piano tracciato da Las Minas l’ anno avanti, 

e fti lo stesso seguito da Bonaparte nelle prime 
Campagne Italiane. Allora come poi fu Genova 
che, indottavi a dir vero da grave provocazione, 
aprì le porte d’Italia all’invasore.

Attraverso il Varo, sulle falde dell'Alpi Marit
time a Turbia, il Maresciallo Francese andò ra- 
dendo le coste sino a Finale, e venne quindi 
pei monti nell’Alto.Monferrato, mentre il Mar
chese di Gages, con un altro esercito Spagnoolo 
e Napoletano, si unì a lui per gli Apeonini di 
San Pellegrino e di Garfagnana , e lungo tutu 
la Riviera di Levante. Le loro forze riunite sce
sero al piano, tra il Tanaro e la Bormida, e col 
minacciare ad un tempo Piemonte e Lombardia, 
riuscirono a separare le forze degli Austro- 
Sardi. Mentre Schulemburg co'suoi Tedeschi si 
affrettava a coprir Milano, riuscirono i Gallo

di Battana lsPan* a sopraffare Carlo Emanuele a Bassignana,
Livasicme e corsero la pianura con un impeto a cui gli

sbalorditi loro avversarli non seppero opporsi.
Milano, Pavia, Parma, Piacenza, non che Ales
sandria, Tortona, Casale ed Asti — e tutta la 
pianura, eccetto solo Mantova* il Castello di Mi
lano e la cittadella d' Alessandria — andaron 
perdute.

Negoziati di Rivoli S I. Era avanzata, però la stagione; le ope- 
47W razioni guerresche cessavano ; si dava luogo a

negoziali diplomatici.
Si era adottata nel Trattato di Worms la 

stessa clausola della Convenzione del 2 febbraio, 
1742, secondo la quale Carlo Emanuele, te
mendo a buon dritto aver la sorte ad abban
donar Maria Teresa, si riservava il potere di 
trattar col nemico, e di separar la propria 
causa da quella degli alleati, dandone però av
viso due mesi prima.
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in virtù di questo patto venne egli a confe* LIBRO XIV. 
renze colla Francia II 26 dicembre 1745; con- i74̂ J748
chiuse una tregua a Parigi, il 17 febbraio, 1746, 
e dopo lunghe pratiche a Torino, si tenne un 
abboccamento a Rivoli tra Maillebois, figlio del 
Maresciallo Francese, e il Conte Bogino, succes
sore D’Ormea, e primo Ministro di Sardegna (1).

Lo spirito di cavalleresco dteinteresse da cui 
si mostrò animata la Francia allf aprir della 
guerra, non si smentiva finora. Proponeva essa 
al solito di unire al Piemonte il Ducato di Mi« 
lano, di dare Parma e Piacenza a Don Filippo, 
e di aggiungere territorii assai importanti a quei 
due Ducati non meno che a Modena, Genova 
e Venezia. La Toscana rimarrebbe come Stato 
indipendente , a Carlo di Lorena, fratello di 
Francesco, passato pur allora dal trono di Fi
renze a quello di Vienna: di modo che non 
rimanesse airAustria in Italia un piede di ter
reno Era una delle molte combinazioni offerte 
all’Italia di emanciparsi; fallì come tutte le altre, 
quasi per avvertire i troppo speranzosi Italia
ni (2), che la libertà debb’essere opera del cuore 
e della mano di una nazione, e che ciò che può 
guadagnarsi per giri diplomatici, o per dono 
di una Potenza straniera, può sempre, e dee 
sempre aU’ultimo, andar perduto per gli stessi 
mezzi, e nella stessa maniera.

Le buone intenzioni del Governo Francese 
tornaron vane in questo caso , primieramente 
per l'ostinazione della Regina di Spagna che 
volea Milano pel figlio Don Filippo ad ogni 
patto; e in secondo luogo, quando pur si ebbe 
mezzo di piegarla all’altrui volere, per gli osta
coli messi innanzi da Carlo Emanuele, che non

(1) D’Argbnson, Mémoires, p. 372.
(2) B a l b o ,  Storia d'Italia,  p. 333.
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LIBRO XIV. 

1710-1748

Campagna 
del 47*6, 

Ritirata 
dei Francesi

7 marzo 1746

46 giugno

Invasione 
di Provenza

poteva rinvenire dalla sua diffidenza dei Fran
cesi, e da'suoi timori degli Spagnuoli; e che, 
sopratutto, stanco delle lungherie a cui la Spa
gna traeva quelle trattative, le interruppe bru
scamente, e si ripose in sull'armi il 5 marzo, 
4746.

22. Erasi intanto grandemente migliorata la 
posizione deU'Austria in Italia. Moriva l’Impera- 
tor Bavaro Carlo VII, e veniva riconosciuto Im
peratore Francesco di Lorena, o di Toscana, ma
rito di Maria Teresa (1475). Si facea pace colla 
Prussia e la Polonia nel dicembre ; l’Imperatrice- 
Regina avea ora agio di pensare all’Italia, e di 
mandare una possente oste Tedesca a rinforzare
i Sardi in Lombardia. Carlo Emanuele s'impa
dronì d’Asti per un audace colpo di mano, fé* 
levar l’assedio ad Alessandria e riprese tutte le 
sue piazze eccettuata sola Tortona. Si pose il 
disordine e la confusione nel campo nemico. 
Maillebois fu sconfitto a Piacenza * e non fu che 
per una serie delle più belle manovre che riuscì 
a raccogliere le disperse sue forze, a passar l’A- 
pennino e ricondursi a Genova. Abbandonò pure 
quella città e si ritrasse lungo il littorale in Pro
venza.

Era in potere di Cario Emanuele di tagliar la 
ritirata ai Franco-Ispani coH’attraversar l’Apen- 
nino più a ponente e disputar loro a palmo a 
palmo la Riviera ; ma preferì di seguirli a passo 
a passo, per non dare agli Austriaci un vantag
gio troppo decisivo, e per aver modo di occu
par fortemente la Riviera di ponente.

23. Per desiderio degli Inglesi, e coll’opera 
loro, e contro giudicio proprio invase poi la Pro
venza — era la terza sconsigliata spedizione della 
stessa natura da Carlo Emanuele I in poi, e la quinta 
dalle guerre di Carlo V — nè mai se n era veduto 
se non esito funesto. Il Re però avea cacciati i
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Francesi sin oltre a Fréjus, e Tolone stretto da LIBRO xiv. 
forze superiori, sarebbe forse venuto in suo po- 4M¿Ij748 
te re , ove non fosse stato arrestato nel vitto
rioso suo corso dai rovesci della sua austriaca 
alleata.

24. Abbandonata da'Francesi e Spagnuoli rìvuiue<i assedio 
che n’esigevano i più duri sacrifìci, cadeva Ge- di Gen0T1 
nova in poter degli Austriaci, a cui la Repub
blica non si credea in grado di far resistenza.
Conduceva gli Imperiali il marchese Botta-A
dorno di Pavia, Italiano e mezzo-Genovese (i), 
ma di gran lunga più aspro e rozzo e brutale 
di quel che Tedesco mai fosse, che si vantava 
di non « voler lasciare altro ai Genovesi che gli 
occhi da piangere. > I cittadini gli dimostrarono 
come avessero ancora cuori e braccia per com
battere. Aveva il Botta imposto un enorme tri
buto alla città ; stava ora levando l'artiglieria 
dagli Arsenali, e forzava i cittadini a dar mano, 
maltrattando e bastonando chiunque desse cenno 
di ripugnanza o di lentezza all'opera. Fu mosso 
a furore quel popolo generoso ; al bastone te
desco risposero le pietre e i coltelli ; si combattè 
di strada in istrada per cinque giorni. De’ ne- 5 ai io dicembre, 
mìci furon molti fatti in pezzi, presi quattro me
mila ; il rimanente dell’esercito fuggi col suo Ge
nerale Botta per la Bocchetta a Gavi. Dovette 
quindi la città sostenere un lungo assedio di fia
sche truppe Tedesche a cui si congiunsero le Pie
montesi ; e a cui dava mano per mare un for
midabile armamento Britannico. Ma il coraggio 
sostenne i Genovesi contro ogni disagio e pati
mento : e la virtù di quel popolo fu per l’oppor
tuno aiuto di Francia coronata alla fine di pieno 
successo. Fu levato l’assedio al termine di otto 3 iuguo m i  
mesi.

(1) B o t t a , Storia d'Italia, vii, 217.
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LIBRO XIV. 25. Intanto aveva Carlo Emanuele abbando-
-  M naia la Provenza, e si preparava a farsi incontro

d?M?47 ai Francesi sul proprio territorio. Alla novella
campagna del 4747, il Maresciallo Belleisle, Co
mandante i Francesi, avendo ripreso Nizza e Vil
lafranca, si risolvette di assalire il Piemonte per 
le Alpi Cozie. Studioso di evitare i forti di Exil- 
les e di Fenestrelle, condusse le sue genti tra 
l'uno, e l’altro di essi, lungo la cresta di quell'alta 
ampia giogaia che separa la valle della Dora da 
quella del Chiusone, quella stessa sublime re
gione rinomata per lo innanzi per le geste di 
Catinat. Stava però Carlo Emanuele sulle guar
die ; avea costruito un campo trincerato al sommo 
della giogaia, su di una spaziosa piattaforma na
turale, che dalla sua configurazione prese il nome 
di Col de TAssiette.

Il Cavaliere Belleisle, fratello del Maresciallo, 
assalì questa formidabile posizione con trenl'otto 
battaglioni, fiore dell’armata Francese. La difese 
il conte Cacherano di Bricherasio con quattor
dici battaglioni Piemontesi. Fu quella la più eroica 
azione a cui s’ impegnassero le genti nostre : e 
trionfarono. Cinque volte salirono i Francesi al
l’attacco ; cinque volte vennero a combattimento 
a corpo a corpo; cinque volle furono ricacciati. 
Belleisle levando alto il vessillo dei gigli d oro, 
condusse le truppe all’ultima prova: e pervenne 
a piantar la bandiera snl lembo dell' altipiano 
alla vetta del colle ; ma cadde ; e con lui 450 

Baua|haducoi uffiziali Francesi, e 5300 soldati giacquero
io iugUolm 7 sparsi cadaveri intorno alle assalite trincee. Le 

reliquie del disfatto esercito ripassarono il Mon- 
ginevra, recando seco la convinzione che i figli 
delle Alpi avevano finalmente appreso a guar
darle.

26. La rotta tocca dai Francesi al Col de l’As- 
sielle , siccome quella da essi subita sotto le
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mura di Torino nel 1 706, parve avere esito de- LIBRO x iv . 
cisivo suirandamento della guerra per ciò almeno ~-
che spettava all'Italia. Le seguenti militari ope- 17 48
razioni non ebbero grande importanza. Sopraf
fatte dalla stanchezza erano ornai del pari tutte le 
potenze guerreggianti. Era morto Filippo V di Spa
gna nel 1746 , e il suo successore Ferdinando VI. 
nato dall'unione di Filippo con Luisa Gabriella 
di Savoia, seppe a grado a grado sottrarsi all'in
fluenza dell’ambiziosa matrigna, Elisabetta Far
nese , prima motrice ed anima di tutta quella 
guerra. Si tennero conferenze a Breda: firma- 
ronsi preliminari il 30 aprile, 1748, e quindi

STAGNAMENTO DEL PIEMONTE 337

27. Si riconobbero i dritti di Maria Teresa alla Condizione d’Italia 

successione Austriaca. Ritenne ella in Italia il Â nèu’SIlÌSS, 
Ducato di Milano e Mantova, ma concedette alla 0ŝ bJ i|2ano' 
Sardegna i piccioli brani dell’Alto Novarese (la 1 ecc‘ 
Contea d' Anghiera, Arona e la Val d'Ossola),
non che Vigevano e l’Oltrepò Pavese (territorio 
di Pavia, alla destra del Po) e il contado di Bob
bio. Queste concessioni non mantenevano che in 
parte le promesse dell'Austria del 1743, siccome 
ella aveva allora promesso a Worms di cedere 
Piacenza e il territorio di essa fino alla Nure. II 
Piacentino insieme con Parma fu dato a Don Fi
lippo di Spagna, stipulandosi però che ove si 
estinguesse la linea dell’ Infante, Piacenza fosse 
devoluta a Savoia. Maria Teresa aveva inoltre 
guarentito a Carlo Emanuele l ’acquisto del Mar
chesato di Finale , il quale tuttavia agli ultimi 
accordi fu lasciato ai Genovesi.

28. Don Filippo di Spagna si era da cinque Parma 
anni mantenuto tranquillamente in possesso del 
Ducato di Savoia, non senza mire di fondare ivi
per sè uno Stato indipendente, ove le sorti di 
Spagna avessero a volger dubbiose in Italia. I

Voi, //. 22
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LIBRO XIV. diplomatici Francesi ad Acquisgrana proponevano 
anzi a Carlo Emanuele uno scambio di quei suoi 
dominii Transalpini col Ducato di Parma, Pia
cenza e Guastalla. Ma Carlo nou seppe risol
versi a staccarsi da un paese abitato da prodi 
e fedeli sudditi, paese da lui riguardato come 
culla della sua dinastia, e quel disegno andò a 
monte (1). Fu quello un grave sacrificio fatto alla 
politica « sentimentale. » 0 Ducato di Parma, di 
tanta strategica importanza al Piemonte, rimase 
cosi a Don Filippo e passò da lui a suo figlio 
Don Ferdinando, il quale lo teneva ancora ai 
tempi della Rivoluzione Fraucese.

Le due Sicilie 29. Il fratello di Don Filippo, Don Carlo, re
gnò a Napoli fino al 1759 ; morto quindi Ferdi
nando VI in Ispagna, venne egli chiamato ad 
occupare quel trono, e lasciò le Due Sicilie, a 
titolo di regno separato, al suo figlio minore 
Ferdinando, il cui lungo regno pervenne ed ol
trepassò l'era stessa della rivoluzione di trancia.

» K i i ,  30. La Toscana fu retta da Richecourt, Luo-e Lombardia . . .  - ,  «
gotenente Imperiale, m nome di Francesco I 
d'Austria-Lorena, fino al 1765 ; perla morte di 
queH'Imperatore fu anch essa ceduta, come Stato 
indipendente, a Pietro Leopoldo figlio secondo- 
genito di Francesco I , mentre il primogenito, 
Giuseppe II, ereditava il trono Austriaco e Ger
manico. Questi due Principi si trovarono anche 
essi testimonii dei grandi rivolgimenti europei 
del 1789.

Genova 31. Non si rassegnò Carlo Emanuele III senza
infinite proteste alla perdita del Finale; nè al
l’abbandono delle mal-concette speranze di ag
giungere a* suoi dominii in tutto o in parte il 
Genovesato ; ma Genova era stata per tutta quella 
guerra oggetto di viva cupidigia a Spagna e ad

(1) Sclopis, Relazioni col Governo Britannico, p. 9*-
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Austria non men che a Sardegna, e la Francia, 
valendosi di queste rivalità, trovò lieve ostacolo 
ad accordare all* eroica sua alleata una prote
zione la quale per la terza volta e ancora per 
mezzo secolo deluse la tenace e longanime am* 
bizione di Savoia. Non andò guari che la Francia 
n'ebbe quasi a ricompensa dai Genovesi la Corsica.

32. Ove dunque si eccettuino Milano e Man
tova, tutta era già o stava per essere indipen
dente l’Italia, alla pace d’Acquisgrana del 1748: 
e meraviglioso era il contrasto tra la sua con
dizione a quest'epoca e quella in cui l’avea la
sciata il trattato di Utrecht , trentacinque anni 
avanti. Il più vasto tratto di paese, le Due Si* 
cilie, sorgeva a novella esistenza. Parma, Mo
dena e Toscana eran libere da ogni soggezione 
airim pero, e il Piemonte, già fondato su basi 
assai solide ad Utrecht, usciva di quelle nuove 
lotte, non veramente con tutto il buon esito che 
poteva sperarsi, ma pure con aumento di ter
ritorio, e più di politica importanza.

33. Se non che affranto era già da lunga pezza 
l'animo degl'italiani. Il popolo non avea già solo 
cessato di essere —  ma anche di sapere d’essere mai 
stato, e d’aspirare a divenir mai — nazione ; nè 
sentivano i Governi necessità alcuna di combi
nazioni o di alleanze. Mai non avvenne che si 
progettassero leghe, o che si cercasse in una 
Dieta o Federazione un centro comune, un mezzo 
d'unione degli Stati Italiani. Ciascuno Stato si 
teneva come una separata unità; niuno si avve
deva di non esser che frazione : i più vecchi e 
più savi di essi, come quel di Venezia, da lungo 
tempo avean posta ogni politica nell’assoluta ina
zione, e nel completo isolamento — stimando quella 
non solamente la più felice, ma pur troppo anche 
la più sicura politica. Le recenti guerre, le ultime 
sopratutto, erano, a crederloro, altrettanto vuote
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LIBRO XIV. 

1748-1789
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3 f t 0  STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO Xiv. di alcun esilo importante —  e noi abbiam pur
4748̂ 789 ve( ût0 c^e non Poco frutto avevan prodotto al

l'Italia almeno — quanto erano state piene di 
gravi calamità e di terribili patimenti. Il giusto 
orror delle guerre rendeva le grandi monarchie, 
e più gli Stali minori , pusillanimemente bra
mosi di pace : e in Italia specialmente quell'i- 
nusata durevolezza della pace avea, si direbbe, 
scossa ogni credenza nella probabilità di guerre 
future, sicché Principi e popoli del pari sem
bravano creder follia il prepararsi a simili con
tingenze.

La Toscana d’altronde, sebbene politicamente 
indipendente, si fondava, in caso di oslilità, sul
l’appoggio dell'Austria ; i Borboni di Parma e di 
Napoli cercavano, nel 1761, la forza loro in un 
patto di famiglia che gli univa a Francia e Spa
gna ; sicché i principali Stati Italiani non sola
mente non basavano su forze proprie, non so
lamente non congiungevano le proprie forze per 
la comune salvezza, ma cercavano i loro alleati 
in campo straniero — ciascuno in campo diverso 
ed ostile; ciascuno entrava a parte delle gelosie, 
degl’interessi, delle mire del suo protettore, e 
neH’equHibrio degli Stati Europei questi Stati, 
schierati l’un contro l’altro, neutralizzandosi l’un 
l’altro, contavano assolutameute per nulla. La 
coscienza di questa lor necessità accresceva la loro 
impotenza. Deponevano una spada che sapevano 
nou potere aver peso sulla bilancia de’ fati : e 
profonda intanto si radicava nella mente loro e 
nella mente del mondo la convinzione, che l'I
talia era destinata non a far guerra, ma a pa* 
game le spese.

[Riforme in itali» 34. E tuttavia tutto quel lungo intervallo pa
cifico tra la pace d’Acquisgrana e la rivoluzione 
Francese vien considerato come un’epoca di mi
glioramento e di progresso per l'Italia, e lo fu

D ig it ized  by Google



senza dubbio sotto molti rapporti. I primi Prin
cipi Borbonici a Parma e a Napoli, e i due fra
telli Lorenesi a Milano e a Firenze, erano uomini 
che al buon volere pareggiavano l’intendimento 
e la capacità. Dopo due secoli della più cieca, 
più avara, più intollerante ed improvvida anar
chia Spagnuola, rinasceva Napoli sotto il nuovo 
Re, Carlo, e il di lui accorto ministro, Tanucci. 
Don Filippo, o i suoi Consiglieri davano novello 
impulso alla vita intellettuale di Parma, e i luo
gotenenti di Maria Teresa e di Giuseppe II, ri
conciliavano i facili Milanesi all’umiliazione di un 
giogo straniero: l’età di Pietro Leopoldo esordiva 
a Firenze un modo di essere più lieto se non 
più glorioso di quel che si godesse in Toscana 
ne’più bei giorni dei Medici.

35. Non vorremmo però che tropp’oltre si 
spìngessero le illusioni. Godimento sufficiente 
pareva all'Italia, sullo scorcio del secolo decimo 
ottavo, il cessar dal soffrire; progresso le sem
brava quella sosta nel rapido suo decadimento. 
Del resto i più umani di quei Principi, i più 
operosi e speranzosi di quei ministri, veruna 
fede avevano nel popolo ; mai non lo vollero a 
parte dell’opera loro, mai non credettero averne 
uopo. Erano uomini di forte volere e di retto 
proposito, intesi a demolire tutto ciò che avan
zava del vieto edifizio sociale, piuttosto per pro
curarsi spazio di libero operare, che con defi
nito disegno di sostituire all'anlica una novella 
fabbrica, o per porne pure le fondamenta. Pri
vilegi feudali, immunità ecclesiastiche, pretensioni 
pontificie, Gesuiti, Inquisitori Domenicani — tutto 
fu abbattuto, non tanto ad oggetto di dare alla 
Società un nuovo ordinamento, quanto collin- 
tento di innalzare il trtuio su di un nudo, liscio, 
livellato terreno. La grande idea di Giuseppe li e 
di Pietro Leopoldo — comincia ora ad intendersi —
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342 STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO xiv . era lo stabilimento di un illuminalo e bene- 
!7*8-Ìt73 ^COf ma irresponsabile assolutismo.

Accordiam pure di buon grado che in Italia, e 
forse sul Continente d'Europa, non esistevano a 
quell’ora elementi di una migliore organizzazione 
sociale; ammettiamo che non si lasciò tempo a 
quegli ottimi riformatori di dar l'ultima mano 
all'opera loro; e che ultimo disegno loro poteva 
esser forse di affidare ai sudditi materiali gua
rentigie per la continuazione di que' migliora
menti che si erano introdotti, — giacché di 
Pietro Leopoldo fu detto, per esempio che 
avesse bell e pronta la sua costituzione per 
la Toscana, ch’egli però tenne chiusa a chiave 
nello scrittoio fino all'ultimo giorno (I). —  Afa 
neppur si negherà che si andava a buon conto 
indefinitamente prolungando la minore età del 
popolo, che in niun modo volevasi ammettere
il suo concorso all’opera del Principe, e che per 
necessaria conseguenza si vide tosto come il 
nuovo edificio basasse sull’arena: sicché, per 
esempio, quel breve respiro accordato ai Napo
letani dal Regno di Don Carlo e di Tanucci, 
non diede loro mezzo di schermirsi dal mal 
Governo e dallo strazio a cui poi gli assogget
tarono Ferdinando IV, Carolina d'Austria ed 
Acton; e il fermo contegno di D. Filippo di 
Parma contro l’arroganza Papale, e la savia am
ministrazione del filosofo Du Tillot, non impe
dirono che i Parmigiani non ricadessero sotto la 
tirannide clericale, regnando l’imbecille successore 
di Filippo, Don Ferdinando il « Campanaro. »

Non edifica Stato chi non crea un popolo : niun 
bene permanente può condursi ad effetto ove 
ciò non sia se non assolutamente per mezzo del 
popolo, almeno colla sua* co-operazione.

(2) Botta , Storia d'Italia, dal 1534 al 1789, viii, 174.
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STAGNAMENTO DEL PIEMONTE 3 & 5

Ove in somma si eccettuino gli sforzi per LIBRO XIV. 
asciugare le maremme Tosche e le paludi Pon- i74̂ T73 
tine, noi domanderemmo veramente quale du
revole beneficio derivasse all’Italia dai Governi 
di quell’epoca. Papa Pio VI si credeva un Leon 
Decimo a motivo de* suoi musei, cammei e me
daglie: a Napoli la munificenza del Principe 
scavava Pompei ed Ercolano, quasi bastasse a 
dare al paese la vita il disotterrare i morti Si 
compilavano Codici di leggi, s’incoraggiava l’in
dustria, si lasciavano rivivere le lettere e le arti.
Tutto ciò non era però che reminiscenza del
l ’antica vita Italiana, od eco della vita attuale 
straniera. Un certo grado di prosperità, di ope
rosità sociale ed intellettuale non può mancar 
mai di svilupparsi in un paese come l'Italia, 
dato un lungo intervallo di pace. Ma importa 
distinguere tra il bene che i Principi fecero ve
ramente e quello che non poterono impedire
—  più quello eh essi non solamente ommisero 
ma assolutamente attraversarono. Quanto allo 
stabilimento di un solido governo, quanto allo 
sviluppo di istituzioni liberali, quanto alla rige
nerazione del carattere nazionale, all'elevamento 
della morale pubblica, e al libero volo degl'in
gegni, —  nulla fecero — nulla lasciaron fare: 
anzi si può dubitare se per quella loro troppo 
frettolosa opera di demolizione, non abbatterono 
anche col molto male dì quelle antiche istituzioni 
religiose e sociali, quel pòco bene che po
tesse andarvi commisto, — se il loro sistema 
di tutto livellare, tutto uniformare, tutto cen
tralizzare, non avesse anche l'effetto di tutto 
contrarre, tutto paralizzare, tutto corrompere.

36. L’opera iniziata verso la metà del secolo condizioni
decimo ottavo dai riformatori di Milano, di Na- . mp®j!tiche*.

. . .  «v. Piemontepoli e di Firenze, era già cominciata m Pie
monte ad epoca anteriore.
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5 4 4  STORIA DEL PIEMONTE

LIBRO XIV. L'assolutismo, noi lo abbiam detto, ebbe i 
suo’ £ran(** us*> N suo importante, sacro scopo: 
sua principale missione era il dare ad uno Stato 
vigore e solidità, il ridurre ad alcun che di egua
glianza ed uniformità gli ordini sociali usciti 
appena dal caos feudale, l'associare ceti ostili, 
opposti interessi» elementi discordi in un corpo 
unanime di nazione. Tutto ciò erasi tentato in 
Piemonte con grande accorgimento da Ame
deo Vili, e con esito ancor maggiore da Ema
nuele Filiberto. Le guerre e i dissìdi! che ten- 
ner dietro ai regni di entrambi quei Legisla
tori , rallentarono alquanto quel nodo di unità 
eh’ era stato precipuo loro scopo. Tuttavia
il Piemonte nel secolo decimo settimo avea 
percorso tutto il lungo suo stadio di dure 
prove, senza dar sintomo di scioglimento, e 
Vittorio Amedeo U avea ristretta la disciplina 
dello Stato, a segno di dare ad esso alla sua 
abdicazione tutta quella co-esione e consistenza 
che bramar potesse un buono e provvido reggi
tore.

Ottimi modelli di despoti erano in somma i 
Principi di Savoia, e nelle vie del despotismo 
superiori sempre all’età loro. Ciò che fece Ar
rigo VII per l’ Inghilterra, o Luigi XI per la 
Francia, sera già compiuto pel Piemonte da 
Amedeo VIH che pur precedette ambi quei Mo
narchi. Emanuele Filiberto fu maestro non meno 
che predecessore di Arrigo IV di Francia, e 
Vittorio Amedeo, e come guerriero, e come po
litico, e come Legislatore, era di gran lunga più 
gran Principe che non il « Gran Monarca » suo 
contemporaneo. Ma giunge pure il momento in 
cui un saggio Principe sa avvedersi che l’asso
lutismo debb'essere mezzo e non One; eh*esso 
non serve die quasi di palco per la struttura 
dell' edificio popolare , da rimuoversi posta
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l'ultim a pietra: che creato appena un popolo, l i b r o  Xiv. 
esso può, deve e vuole aver vita. 17 4 * 4 7 7 3

37. Carlo Emanuele III aveva* nel 1748, per cantiere diLrio 
sempre deposta la spada. Invano credette F e -g jf^ “6̂ ^ ,  
derico li al tempo della guerra dei Sette Anni 
(1756-63) di tentarlo, additandogli la facilità
della conquista di Milano. Erano in quella con
tingenza unite Austria e Francia, e gli annali 
di Savoia non ricordavano esempio in cui uno 
di quei grandi vicini non fosse almeno neutro, 
se non di fatto armato a danno dell'altro. Sa
voia aveva perciò» quasi diremmo, persa la 
bussola; grande abnegazione non si richiedeva 
da Carlo Emanuele per resistere ad una tenta
zione che lo avrebbe esposto agli attacchi dal
l ’est e dall'ovest. Non era in lui lo spirito di 
Federico II, e neppur quello di Carlo Emanuele I.
Rimase perciò passivo spettatore di quella lotta, 
e l'inazione di lui diè legge a Napoli e agli al
tri Stati Italiani. Finita la guerra, lo richiesero 
la Francia e l'Inghilterra della sua mediazione.

38. E nella stessa guisa che la Sardegna Assolutismo

aveva in Italia l'iniziativa in cose militari e po- m Piem0llte
litiche, così le conveniva primeggiare in tutte
le arti della pace, nella grande opera deHinci- 
vilimento. Di tutti i popoli Italiani erano i sud
diti di Carlo Emanuele i più docili ed unanimi,
i meglio fusi insieme, gettati e formati. 11 Pie
monte era un corpo fortemente non meno che 
armoniosamente organizzato, appunto il corpo 
che un Sovrano veramente grande si sarebbe 
compiaciuto ad animare. Era un brioso, bramoso 
cavallo, perfettamente domato, addestrato; sel
lato, bardato e imbrigliato, orgoglio ed amore 
di buon cavaliero. Se mai fu in Europa e so
pratutto in Italia, Stato alcuno atto allo esperi
mento di libere istituzioni, tale fu in ogni tempo 
iudubitatamente il Piem9iite : e se mai fu
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libr o  xiv . momento favorevole, si fu certamente dopo la pace
Ì 74M T I 3 ^  1 Pr‘nc*P* à i  Savoia, ove si ec

cettui sempre quel triumvirato di Amedeo Vili,
di Emanuel Filiberto, e sotto molti rapporti, 
Vittorio Amedeo II, di rado dier prove di genio 
inventore; e ulle innovazioni era poi special
mente meno atto Carlo Emanuele 111 —  che noi, 
a malgrado di Guastalla, e del giudicio di tutti 
gli storici, ci ostineremo, come suo padre, a 
chiamare « Carlino, » uomo d’ indole fredda, 
formale, metodica, laboriosa, pedestre. Egli non 
aspirò mai a cosa alcuna, se non a recare a 
compimento il paterno sistema; e dovrà con
fessarsi eh' egli piuttosto n’ esagerò i difetti di 
quel che ne mettesse in luce i meriti. L’assolu
tismo dell'età trascorse non avea che abbattuti gli 
ostacoli, gli avea dato libero il campo all'opera; 
ma Carlo Emanuele non sapeva come legge del
l’umanità sia il progresso; volea pei Piemonte
il riposo, e lo dannò allo « stagnamento. »

opere Dvifiehe 39. Rinnovò egli col Papa Benedetto XIV, nel
En̂ uete0«! 1741, il concordato già conchiuso dal padre 

suo con Benedetto XIII, e aggiungendo all* an
tico titolo di Vicario Imperiale da secoli eredi
tario in famiglia, anche quéllo di Vicario Pon
tificio, riuscì ad estendere il sovrano potere su 
quelle terre dei Vescovadi e delle Badie che avean 
finora godute varie immunità ed esenzioni. Ot
tenne ugualmente dai Vescovi di Novara, di 
Morienna, di Tarantesia, ecc. la cessione di 
quell autorità temporale di cui erano tuttavia 
investiti. Tentò l'abolizione finale d'ogni servitù 
personale, sopratutto in Savoia, dove l’ opera 
generosa di Emanuel Filiberto era tuttavia im
perfetta, ed accordò giusto compenso a coloro 
di xxii venissero per simili misure lesi gli an
tichi diritti. Assoggettò alle comuni leggi ed  
alle imposte il Ducato, di Aosta, privandolo di
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ogni privilegio ed immunità, sopprìmendo la LIBRO XIV. 
Camera dei Pari, e gli ahri avanzi di viete isti- 
tuzioni parlamentari. Ripubblicò, nél 4770, sotto
il titolo di « Regie Costituzioni, > i codici già 
compilati da Vittorio Amedeo II, dal 1725 al 
4729; Si adoperò a tutto potere a togliere l'I
sola di Sardegna da quella semi-selvaggia con
dizione a cui l'aveano da secòli ridotta il mal
governo Aragonese e Spagnuolo, e l’ abuso del 
piti stretto feudalismo. Si studiò sopratutto a 
domare ivi quel feroce spirito di vendetta che 
invasava non gli uomini solamente, ma ben an
che le donne e donzelle, spingendole a cor
rer la campagna, a cavallo, armate da capo a 
piedi, perpetuando implacabili odii di famiglia.
Mandò un ferreo uomo, il Marchese di Rivarolo, 
nei luoghi più infestati da' banditi, il quale li 
devastò e spopolò allo scopo di soggiogarli e 
d’incivilirli; e cercò poi, benché non con pieno 
buon esito di colonizzare e di umanizzare l'iso- 
letta di San Pietro. Carlo Emanuele fu il vero 
benefattore di quel reame, e ben può di leg
gieri credersi ciò che disse Botta, niuna parte 
d’Italia aver fatti più rapidi passi verso il buon 
ordine e il ben essere, giacché veramente niuna 
ne avea più urgente bisogno. Vi rianimò l’agri
coltura migliorando i « Monti Frumentarii » o 
pubblici granai, da cui si prestavano o a bas
sissimo interesse, o senza interesse alcuno, le 
semenze ai coloni bisognosi. Fece rifiorire nel- 
l ' Isola la lingua Italiana , a cui si erano quasi 
del tutto sostituite l’Aragonese e la Spagnuola.
Vi promosse gli studi liberali col fondar** le 
Università di Cagliari e Sassari, nel 4764-65, e 
pose una Tipografia Regia a Cagliari, nel 4769. Al 
tempo stesso non perdonò a fatiche od a pensieri 
per dare airUniversità di Torino tutto quel lu
stro, a cui secondo le sue mire potesse pervenire.
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4748-1773
Sua parsimonia

LIBRO XIV. 40. Ma anche sotto il padre di lui gli studi 
« liberali » in Piemonte provavano severamente 
gli effetti della < illiberalità » economica e po
litica dei Principi di Savoia. Le somme enormi 
da essi profuse nelle guerre — guerre disa
strose nelle lor fasi, comunque avventurose al
l’esito finale, di necessità inducevano quei Prin
cipi ai risparmi nelle cose domestiche. Malgrado 
tutto il bagliore delle feste della sua corona
zione in Palermo , per esempio , Vittorio Ame
deo 11 si rese uggioso ai Siciliani per le sue mi
sure finanziarie che vennergli imputate ad ava
rizia: e persino i suoi antichi sudditi a Torino 
mormoravano delle strettezze con cui quel savio 
Principe studiavasi a sanar le piaghe di cui 
sanguinava l’Erario in seguito dello scialacquo 
cortigianesco di Cristina di Francia, e delle 
opere architettoniche di Carlo Emanuele II. Ar
dentemente bramoso di dar novella spinta alle 
lettere ed alle scienze, si dice (4), Vittorio in
vitò i più illustri eruditi e poeti — Apostolo 
Zeno , Scipione Maffei, Muratori , ecc. perchè
lo sovvenissero de* loro lumi alla grand* o- 
pera della riforma dell' Università di Torino ; 
ma gli stipendi da lui offerti non erano di na
tura a tentare quegl' illustri , ed a persuaderli 
ad abbandonare le cariche di cui erano o spe
ravano di essere insigniti sotto più munificenti 
patroni. Gian Vincenzo Gravina , nobile posto 
in circostanze più agiate, tenne l ' invito , e si 
disponeva a venire ad occupare in Torino la 
Cattédra di Dritto Canonico; ma morì appunto 
mentre stava per porsi in viaggio. Vittorio Ame
deo dovette perciò reclutare i Professori tra 
uomini se non di minore ingegno , almeno di 
più umil fama, e di più modeste pretensioni, e

(I) D enina, Italia Occidentale, iv, 199.
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STAGNAMENTO DEL PIEMONTE U9
la sua Università, se pure non era inferiore in LIBRO XIV. 
efficacia, non raggiunse però mai quell'alta ri- ^4̂ 773 
nomanza di cui godeva la rivale Pavia.

41. Ma Carlo Emanuele III portò la parsimonia Finanze ;
anche oltre i limiti che parvero opportuni al Forzemllitari
padre suo. Attento, assiduo e antiveggente am
ministratore era egli. Le finanze erano condotte 
colla più scrupolosa esattezza: e se Vittorio potea 
vantarsi d’aver quasi raddoppiate le spese senza 
aumentare i pubblici gravami, Carlo esultava ad 
ogni imposta che riuscisse alla sua prudente eco
nomia di abolire. Il reddito del regno, che sotto 
Vittorio Amedeo lì era aumentato in quarant anni 
dai 6 ai 15 milioni (1), continuò a crescere dal 
1732 al 1734 dai 13,000,000 ai 25 ,000 ,000 : 
nel 1742 fu di 28,000,000: dopo la pace scese di 
nuovo nel 1750 ai 25,000,000, e si ridusse a 
21,000,000 nel 1770. Le spese che per lo più 
quasi agguagliavano e talvolta anche eccedevano 
l’entrate, si ridussero, nel 1770, a circa 19,000,000 
lasciando un sopravanzo netto di due milioni (2).

Questi risparmi si dovettero precipuamente 
alja diminuzione dell’esercito rimesso sul piede 
di pace, e ridotto a 24000 uomini — opera che 
si cominciava sempre, secondo l’uso comune dei 
Principi di Savoia, col congedare i mercenari 
stranieri: e tuttavia i miglioramenti introdotti 
da Carlo Emanuele in ogni dipartimento del ser
vizio militare, e segnatamente nelle artiglierie 
da lui recate a perfezione, e i prodigiosi lavori 
da lui intrapresi o condotti a termine per com
piere quella catena di forti che dovean chiuder 
per sempre le Alpi ai Francesi, avrebbero per 
avventura sorpassate le sue facoltà, ove non a- 
vessero supplito le sovvenzioni segrete della

1 della Monarchia, i, 340.
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LIBRO Xiv. Inghilterra, interessata al compimento di quelle
<748-4773 °Père> 0011,6 <Iue^e che le davano ottima mal

levadoria della pace d'Europa (1). Fu il Re ciò 
non di meno costretto per parecchi anni a le
vare una imposta straordinaria di circa 2,500,000 
lire; ma quando finalmente, nel 1763, ricevendo 
dalla Francia un’indennità di nove milioni per 
la rinuncia ch’ei fece di tutti i suoi dritti sul 
Piacentino, potè abolire quella sopratassa, e- 
sclamò esser quello il più lieto giorno di tutta 
la sua vita (2).

UdlxarioU >̂er̂ ) *a P*1*8*111011** degenerare in spi-
Emtnoeie°in lorceria. Vittorio Amedeo II lasciava che l'Im

peratore Carlo VI, o il di lui luogo-tenente in 
Lombardia, il Principe Eugenio, lo privasse degli 
aiuti degli uomini più cospicui d'Italia, impie
gandoli nelle istituzioni accademiche di Milano 
e di Pavia. Suo figlio permetteva, voleva anzi, 
quasi diremmo, che i nativi stessi del Piemonte 
cercassero altrove queirincoraggiamento che essi 
non trovavano sotto i loro Sovrani. Di già verso 
il 1650, era passato in Francia l’astronomo Do
menico Cassini, che dovea ivi dar prova di quel 
raro ingegno che diveniva poi così maraviglio
samente ereditario nella sua famiglia. Un secolo 
dopo Lagrange e Berthollet sommi nelle scienze, 
Alfieri poeta, Baretti umorista, Bodoni tipografo, 
e una intera turba di minori ingegni passavano 
all'estero in traccia di quella < crosta di pane 
e libertà, > che vai più di casa e di patria al- 
l’uom di genio. Il buon Denina, storico, che ne 
diede un lungo elenco di quegli alti-sonanti 
nomi, fu l’ultimo sebbene non l'infimo in questo 
Esodo doloroso (3).

f i )  C o s t a  d e  B e a u r e g a r d , Maison de Savoie, i i i ,  261.
(?) C i b r a r i o , Istituzioni, i i ,  476.
(3) Denina, Italia Occidentale, i r ,  205; v, 4 9 .
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43. Nè già era soia mancanza di lucroso im- LIBRO x iv
piego che inducesse questi valenti alla em igra- stretto~”ovcrno 
zione: cercavano a respirare aria libera. in Piemonte

Provvidi» coscienziosi, retti governanti erano 
i Principi di Savoia : si gloriavano di ammini
strar giustizia equa, impassibile, inflessibile. As
soluti legislatori non erano però arbitrarli ese
cutori. Volevano la legge, quali essi la face
vano legasse il Principe non meno che il sud
dito. Carlo Emanuele III sopra d’ogni altro era 
inesorabile nella civil . disciplina : punto arren
devole, punto espansivo, punto accessibile : in
trodusse una stretta ed austera regola di mo
ralità in Corte, e ne diede il primo esempio 
in famiglia. Bandì le favorite di Corte, e cessò 
con lui quella serie di figli illegittimi, rami pa
rassiti che così enormemente infrondano 1* Al
bero Genealogico dei Reali di Savoia. La rispet* 
labilità della Corte di Torino, quale egli la volle, 
continuò poi sotto i suoi successori , finché si 
estinse la linea di Savoia nel 1831. Il ramo di 
Carignano, felicemente regnante, tornò al mal 
vezzo dei clandestini amori — male, secondo 
le idee del mondo, tollerabile in un Principe 
quando simili debolezze non pregiudicano alla 
rettitudine delle sue intenzioni.

44. In Carlo Emanuele III, però, era più che centnjizzuume,
rigidezza; vi era gretta illiberalità, cortezza di S(̂ k j J ,lc
mente.

Non si volea che una sola mente, un solo 
volere nello Stato : nulla latitudine si accordava 
di credenza o d'opinione. « Penser c'est un tic, 
écrire presqu'un ridicule, » scriveva un Ministro 
Francese a quell'epoca parlando del nostro Pie
monte. I Principi di Savoia volean recarsi nelle 
mani lo Stato come fa un padre della sua fa
miglia, o un fattore del suo podere. Carlo Ema
nuele III ponea sopratutto sua gloria in questa
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LIBRO XIV. previdenza e provvidenza paterna. Mai noa fu 
1748-4778 re#®*®16 suU* terra che piti di lui cercasse nel'

l'uniformità l’apice d'ogni perfezione : niuno 
mai più di lui si affannò a rimuovere distin
zioni di grado, statuti, dritti o privilegi perso
nali o locali come ostacoli aU*esercizio dell’au- 
torità sovrana. E tuttavia le vecchie istituzioni 
del Piemonte erano ornai pressoché del tutto 
adeguate al suolo. Tolta alla Chiesa era presso 
che tutta quell’autorità temporale che ledesse i 
dritti del Principe. Al movimento iniziato da 
Vittorio Amedeo II contro i Gesuiti, nel 4727, 
tenne dietro una crociata universale contro quella 

so luglio 1773 setta dal 4760 al 1768, che forzò lo stesso Papa 
Clemente XIV ad abolirla, breve spazio dopo la 
morte di Carlo Emanuele 111.

Souomraissione 45. Siccome i Principi di Savoia sminuivano 
Caratterê essa l'autorità del Clero, così soppressero anche i 

privilegi della nobiltà e ne fiaccarono gli alteri 
spiriti. Ne screditarono il ceto ammettendovi 
uomini nuovi — i nobili del 4722, scelsero i 
lor cortigiani, spesso anche i lor consiglieri tra 
gente di basso stato — sebbene cercassero con 
ciò di far giustizia al merito — posero in ven
dita titoli patrizi non meno che cariche e di
gnità, —  uso immorale e impolitico del pari, 
ma universale a que’giorni anche nelle più 
grandi monarchie. La povertà a cui si andava 
riducendo la nobiltà Piemontese — sopra tutto 
dopo l ’editto del 4 720, che richiamava al De
manio le male alienate proprietà (4), e la cura 
quasi esclusiva ch’essa poneva alle cose della 
‘milizia — giacché si riteneva a vergogna che un 
giovane nobile vestisse altro abito che la divisa 
militare —  livrea del Principe —  la rendeva 
meno atta a quel patrocinio delle scienze,

(1) V. Libro xiii, $ 52.
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lettere ed arti, per cui distinguevasi nel secolo LIBRO Xiv. 
deci mot tavo la aristocrazia d’altre parti d’Italia, e 
in cui primeggiava la Lombarda ; — associan
dosi in dotte accademie, recando in luce grandi 
opere storiche , ed accogliendo nelle case uo
mini dotti e studiosi che vi trovassero agiato e 
geniale trattenimento.

I nobili Piemontesi aveano i principali tratti 
del carattere dei loro Principi : erano alteri, . 
gravi, sussiegati : misurati nelle spese, cauti, 
avversi al fasto ed all'ostentazione, scevri delle 
corruzioni e delle infamie che svergognavan le 
Corti degli Estensi o dei Medici, stranieri a quel 
misto d’ albagia ed inanità che aveva generato 
in Napoli e in Lombardia l ’influenza spagnuola, 
ma stranieri altresì a quel dilettantismo, a quel 
lusso dignitoso, a quel raffinamento d'agi e di 
piaceri che avea sempre distinti i patrizi Romani 
e i Veneti, e che le nuove Case di Borbone e 
di Lorena mettevano ora in voga a Milano e a 
Firenze, a Parma e a Napoli.

46. Ai Piemontesi davasi il nome di t Mace- infelice conduione 
do^i d’ Italia. » Erano uomini d'azione e poco letuJê d̂ rt» 
pregiavano il vanto d’ essere uomini di buon 
gusto. Carlo Emanuele 111 e ra , per voler del 
padre, privo di ogni educazione classica, siccome, 
a parer di Vittorio Amedeo, « il latino nulla ser
viva, sia a condur gli eserciti, sia a regger lo 
Stato. » Non è a maravigliarsi s’egli chiamasse 
i poeti « scrittori delle mezze righe , » quasi 
trovasse a dire sullo spreco di carta cagionato 
dal soverchio margine accordato ai metri poe
tici (4). Non è a maravigliarsi se 1' Accademia 
delle Scienze, fondala per associazione privata 
da Lagrange, Saluzzo e Cigna , fu trattata con 
diffidenza e mal-volere, finché venne in favore

(1) Denina, Italia Occidentale, iv, 306.
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LIBRO XIV. del Principe di Piemonte , nel \ 762 , il quale
— però non le ottenne dal padre se non tolleranza,

1748-4773 e non accor(|ò egli stesso, venuto al trono,
se non il vano e sterile titolo di « Regia, » nel 
1783. Non è a maravigliarsi se le scuole di pittura 
e di scultura, aperte sotto Carlo Emanuele U, o 
sotto sua moglie, non ebbero felice esito, anche 
quando vennero costituite in una Accademia di 
Belle Arti, nel 4778. Non è a maravigliarsi se 
sino a quell'anno la Società Agraria rimase im
presa privata, e se l’Osservatorio, costrutto circa
Io stesso tempo, non raggiunse alcun grado di 
pratica utilità. Non è a maravigliarsi se ad una 
dotta signora , Pellegrina Amoretti d* Oneglia , 
venne scortesemente ricusata dalla Università di 
Torino la laurea dottorale in leggi, che le fu 
poi subito accordata per acclamazione dalla più 
liberale Pavia. Non è a maravigliarsi finalmente 
se quello stesso Principe di Piemonte che tanto 
saggio avea dato di sè come amatore di belle 
ed utili discipline, coronato poi Re Vittorio A* 
medeo III, dichiarava « che facea maggior conto 
di un tamburino che di un erudito» (I).

Sviluppo matonaie 47. Non vuoisi già supporre che i Reali di 
Savoia osteggiassero il progresso per tema al* 
cuna eh’esso avesse a divenire stromento nelle 
mani del popolo contro del Principe. Tutto ciò 
ch’era da essi creduto opportuno, di pratica uti
lità, o di materiale incremento al paese, tutto 
ciò che a parer loro servisse allo sviluppo so
ciale ed intellettuale veniva promosso con ogni 
diligenza e premura. Scuole elementari in ogni 
villaggio s ’instituivano fin sotto Carlo Emanuele II 
nel 4661: abbiamo editti di quel Principe eon- 
tro la mendicità, contro il lotto, che poi, come

(t ) B o t t a  , Storia d’ Italia dal 1534 al 1789, v, 54 ; 
dal 1789 al 1814, i, 39,—C i b r a r i o , Istiluiioni/i, 385.
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si disse, riuscivan vani. Sotto Vittorio Amedeo II 
abbiam leggi, studi e cadastri: si accordavan pa
tenti per una compagnia di vetture pubbliche 
in posta da Torino a Ginevra, per Val d'Aosta: 
si pubblicavan decreti che proporzionassero la 
spessezza al diametro delle ruote: si illuminavano 
le strade per la stagione invernale sin dal 4720, 
per tutto l'anno, dal 1782: s istituiva un Consiglio 
di sanità, nel 1740 , un Consolato marittimo, 
nel 1687, un Tribunale di Commercio, nel 1729, 
ed un collegio di Notai, nel 4696. Si parla di 
strade — quelle di Pinerolo, di Cuneo, del Ca- 
navese , di Stupinigi, del Parco , tutte sotto 
Carlo Emanuele III, tutte dritte a fil di spada— 
si parla di ponti, di gallerie, d'argini, di scavi 
di porti, come di quel di Limpia a Nizza , di 
nuove città, come Carouge, nel 1774, di nuovi 
porti sul Lemano, di porto-franchi, di prosciu- 
gamonto di terre , di fattorie di seta, d'impor
tazione di belle razze di cavalli, ecc. ecc.

48. Ma i Reali di Savoia parevano non tro
var buono se non ciò che s'iniziasse da loro ; 
non sapevano comprendere come i loro sudditi 
avessero mai bisogni o tendenze al di sopra della 
loro capacità. Dai giorni di Emanuele Filiberto 
in poi eran troppo certi non esservi in Piemonte 
miglior testa di quella che portava sulle spalle 
il Prìncipe regnante. Se non che cangiano i 
tempi e tutti i Principi regnanti non han la 
ferrea testa di Emanuel Filiberto.

Permisero così che l’inquisizione facesse l’uf
ficio suo contro il popolo, purché non ledesse 
le prerogative del Principe (1). 11 Governo Au
striaco di Milano sotto il Conte di Firmian, dava 
segno non solo di maggior munificenza, ma ben 
anche di più lodevole tolleranza verso i cultori

( ! )  Botta, Storia d'Italia, vi, 3 9 1
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LIBRO XIV. delle belle lettere. Il siciliano d’Aguirre, che 
Vittorio Amedeo sera condotto con molti altri

4748-1773 di quell’ìsola al suo seguito, non trovò modo 
di far passar per le stampe di Torino una sua 
traduzione di Teocrito, giacché la censura pie
montese non volea saper nulla di Dei e di Dee, 
ed era scandalizzata degli amori dei pastori di 
Arcadia (1). Quindi questi Siciliani non che altri 
dotti stranieri e paesani se ne andavano l'un 
dopo l'altro, come dicemmo, e al Conte Aguirre 
scriveva Muratori, lodando ch'egli si fosse tolto 
di Piemonte, e maravigliando com'egli avesse 
potuto sì lungamente durarla dove non si po
teva pensare come si volea, e tanto meno scri
vere come si pensava (2J. 

vicende di 49. Uno solo di essi fu ritenuto, e suo gran
etro lanoone m a |gr a ( j 0> j n  Piemonte, e fu egli lo sventurato

storico napoletano, Pietro Giannone.
Ci siam così condotti alla più nera macchia 

che osculi la memoria d’un Prìncipe altrimenti 
buono e benevolo —  anzi ad una delle più cupe 
pagine di tutta la storia che abbiamo impreso 
a scrivere — ad un fatto da condannarsi e da 
maledirsi tanto più altamente che non le stesse 
atrocità commesse contro i Valdesi, in quanto 
che ad estenuazione di quest'ultime potreb
bero addursi sia la bigotteria dei tempi, sia l'a
scendente della prepotenza straniera, mentre 
quanto alla prigionia di Giannone la responsa
bilità cade tutu su Carlo Emanuele medesimo.

Quel grande e buono storico avea provocato 
la nimistà di Roma per l'intrepida difesa che

( ! )  Den in a , Italia Occidentale, iv , 206.
(2) •  Io  p er  m e, » con ch iudeva eg li, » non ci sa re i 

sta to  un m om en to...................  So lam e n te  il v ed e rsi im 
ped ito  il com m ercio  le tte ra rio  e  in tercette  le  lettere 
b a s ta  p e r  d ar  l ’ad d io  a  q u e l c ie lo  e  co rrere  ad  altri 
p aesi di libertà* » C a r r e t t i ,  Vittorio Amedeo J l t p. 394.
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STAGNAMENTO DEL PIEMONTE 357
prese sopra di sè a Napoli dello Slato contro la LIBRO XIV. 
Chiesa, ed era stato bandito dal Regno Meridio- 174̂ 713 
naie per bassa servilità di Re Carlo (Don Carlo) 
a prò del quale egli avea luminosamente svolte 
le sue teorie.

• Dopo avere invano cercato stabile rifugio a 
Vienna od a Venezia, Giannone era passato a 
Ginevra. Un amico traditore lo indusse a venire 
a fare la Pasqua in Savoia ; si profittò di quel 
suo sentimento dei doveri religiosi : fu arrestalo, 
gittato nelle carceri di Miolans, la temuta pri
gione di Stato prima di Fenestrelle, tramutato 
quindi alla fortezza di Ceva, e finalmente recato 
alla cittadella di Torino.

Languì quivi fin che venne morte a scioglierlo 
nel 4748. Aveva settantadue anni e ne avea pas
sati dodici nelle carceri dello Stalo Sardo.

Si spinse la barbarie fino a privarlo della 
compagnia del figlio.

Era allora (4736) fervènte in alto grado la 
contesa tra Roma e Savoia, e lo infelice dete
nuto sperò di spetrare il Cuore del regio suo 
carceriere collo scrivere una dissertazione a di
fesa dei diritti di Savoia. Lesse Carlo Emanuele 
quello scrìtto, e lo approvò, ma egli divisava 
che l’autore avesse a servirgli non già di cam
pione, sibbene di vittima espiatoria. Col sacri
ficio di quest'uomo , che nullo gli avea fatto 
oltraggio, che niuna avea violata delle sue leggi, 
facea Carlo Emanuele pace con Roma. Un pio 
monaco, il Padre Prevera, sia colle ragioni, sia 
con belle promesse, ottenne da Giannone la ri- 
trattazione delle dottrine sue dannate dalla 
Chiesa; ma non gli valse abiura o penitenza; 
chiuse inesorabilmente rimasero le ferree porte :
Venne sottoscritto il concordato nel 4744 y e 
passarono tuttavia sette anni , sette lunghi 
anni senza che si parlasse al captivo parola di
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LIBRO XIV. conforto o di speranza, senza che si facesse motto

I7 4 M T 7 3  3  ^ 0 m a  —  P e r  C l^  C^ e  3  1101 c o n s t a  -----  a
vore di lui. Si lasciò ch’ei morisse dimenticato.
Lo invitarono, è vero, una volta ad occuparsi 
della storia della Monarchia di Savoia, e il po
veretto che avea sì buone ragioni d’esser grato * 
a quella dinastia, non si ritraeva però da quel
l'impegno : ma non gli posero nelle mani se 
non documenti imperfetti e parziali, e troppo 
elevate idee avea egli della dignità del proprio 
ufficio per adoprare la penna dove non gli si 
concedesse di dire tutti la verità. Si è osato 
asserire che colla prigionia si provvedeva alla 
salvezza di Giannone, siccome si sapeva che in 
sìmili circostanze la stessa oculata Repubblica di 
Venezia non potè trovare sicuro schermo a Paolo 
Sarpi contro lo « stile della Curia Romana. • 
Ma noi non dubiteremo di rispondere che dove 
il canuto storico fosse caduto nelle mani del 
Papa stesso, non potea già trovar più duro trat
tamento di quel che soffrisse sotto il « benevolo 
asilo » del Monarca di Savoia. Per vero dire, mai 
non fu che Stato alcuno transigesse in modo 
più basso su di ogni senso di dovere e di giu
stizia, mai non fu che per un codardo interesse 
più deplorabilmente si sacrificasse ogni principio 
di umanità.

Carlino ! Cariino ! E voi avevate pure di che 
sentire per tutta la vita orrore di carceri e di 
carcerati; e dovea bastarvi il supplizio a cui ra
gion di Stato aveva dannato il vostro genitore
— quel vecchio di cui potevate udir gli urli ma
niaci mentre cacciavate a diporto sotto Rivoli, 
come vi potevan pervenire i gemiti di Giannone 
passando in rivista le vostre truppe nella piazza 
della cittadella.

In via di tarda ammenda alla memoria di Gian- 
none, il Governo Sardo ha permesso a Mancini,
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STAGNAMENTO DEL PIEMONTE 359
esule da Napoli e professore a*Torino, di rac- LIBRO XIV. 
coglier le carie del mal avventuroso suo concit- 17*̂ 773 
ladino, conservale fino ai dì nostri nei Regii Ar
chivi. È egli vero che vi sia in Piemonte, dopo 
il 4848, chi sconsigli od impedisca la pubblica
zione di quegli scritti ?

Anche il deputalo Valerio, nella Sessione óo\
4856, proponeva alle Camere che si dissotter
rassero le ceneri dello storico , tumulate oscu
ramente nella cappella della cittadella, e si ris- 
seppellissero con onori espiatorii; ma l'età nostra 
è l'età delle dimostrazioni, ed ha troppa smania, 
crediam noi, di turbare ai morti quella pace che 
essi hanno assai più cara di tutte le vane ese
quie nostre, di tutti i nostri stolidi monumenti.

50. Ove non fosse perquell'atroce, sebbene spe- De-nazionaiu- 
riamo, isolato fatto di Giannone, noi non ere- Semontcel 
deremmo fossero scarse le ragioni a cui potes
sero attribuirsi la lentezza del progresso civile 
in Piemonte.

Questo paese non potea dirsi allora apparte
nere all'Italia se non geograficamente. Più non 
erano i giorni di Emanuel Filiberto e di Carlo 
Emanuele 1 ; nulla eravi d’italiano fra i loro suc
cessori se non l’equivoca loro politica.

11 primo di quei due Prìncipi aveva foggiata 
la sua Corte secondo Y etichetta Borgognona, il 
che volea dire Austro-Ispana, e suo figlio, se
guendo 1 esempio, vi avea introdotte le usanze 
delle Corti di Mantova e Firenze, governate al
lora anch’ esse dalla influenza Spagnuola. Vero 
Principe Italiano, Carlo Emanuele 1, accoglieva 
nella Reggia poeti ed artisti, e dava alle lettere 
italiane tutto queir animo e quello studio che 
permettessero le incessanti guerre e i politici 
raggiri. Ma , morto lu i, Crisiina di Francia e 
Giovanna Battista di Savoia-Nemours, ed Anna 
d'Orléans, per quasi un secolo, diedero piena
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LIBRO XIV. preponderanza alla loro lingua, costumi e pia- 
1-4MTI8 cer*’ —  preponderanza troppo facile io una so

cietà in cui i nobili d’Aosta e di Savoia appena 
potean dirsi essere il minor numero. Fino alla 
caduta della Monarchia Piemontese, nel 1796, 
sinfrancesava più e più la Corte di Torino, e 
con essa quella parte di popolazione che più ne 
aspirava l'atmosfera. La letteratura Italiana era 
un genere di lusso straniero; ed Alfieri, quando 
prima pòse mano a lavori tragici, non aveva al
ternativa, se non o di scrivere il « Filippo * in 
prosa francese, lingua esclusiva delie classi colte,
o veramente nel dialetto vernacolo delle genti 
del volgo.

suo isolamento 5 i , Sventuratamente, a quell'ora, la sfrenata 
licenza della Corte di Luigi XV, e il cinismo e 
libertinaggio della scuola filosofica che ne risultò 
atterriva e rivoltava i Principi di Savoia che ri
volsero contro tutti i libri francesi 1’ oculatezza 
della lor polizia, e i rigori dell’ inquisizione. 11 
Piemonte, privo così d’ogni consorzio colla Italia, 
non che d’ogni contatto colla Francia, escluso 
dall’ incivilimento Francese , e dal raffinamento 
Italiano, trovavasi condannato ad un quasi com
pleto isolamento intellettuale, aggravato dalla 
continua migratone degli ingegni nativi.

Tuttavia il solo difetto di movimento intellet
tuale non si sente assai vivamente da un popolo 
che non può porre a contrasto la propria con
dizione con quella del vicino: e una cèrta*feli
cità è sempre nell’ignoranza del bene e del male. 
Quell’isolamento stesso contribuiva forse a tener 
la massa delia popolazione Piemontese in quel 
facile e muto, e in -somma poi anche contento 
stato di supiniià e di stagnamento.

Mancanza 52. Mancava poi la prima molla d'azione, una 
<h capitale capftale; e mancava con essa tutto il polso

e battito della vita sociale*
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Posto qua» del tutto dentro terra» giacché dal 
solo suo porto di Nizza lo separavano le grandi 
montagne« lo Stato del Piemonte, abitato a quel« 
l ’epoca da circa due milioni e mezzo d'abitanti, 
nulla avea che potesse dare ad esso grande im
portanza. Quella Torino, così rannicchiata, così 
compressa entro quell’ angusta cerchia di men 
di due miglia di mura, con appena 40000 anime 
nel 1670, e meno di 70000 un secolo appresso, 
era poco più che castello e caserma, Corte e 
presidio. Persino al dì d oggi, a malgrado della 
impareggiabile sua situazione, della stupenda sua 
posizione come < Regina delle Alpi, » a malgrado 
del glorioso diadema di monti nevosi che le cin
gono le tempie da tre lati, e » verdeggianti colli 
che gli sorridono dal quarto lato, a malgrado 
dei 150000 abitanti che formicolano per le sue 
strade, questa bella, questa cara, questa giovine 
e fresca Torino , nulla o poco ha che attragga 
il viaggiatore straniero, il quale trascorre affan
noso il Piemonte in cerca d'Italia, deluso in que
ste nostre terre occidentali di non trovare quel 
limpido cielo, quel molle clima, quelle maravi
glie dell’arte, quell'aspetto universale di trascu
ratezza e di decadimento, quelle macerie, quello 
squallore, quello schiamazzo che sono neU'animp 
suo eternamente, indissolubilmente associati con 
ogni idea della vita Italiana.

52. Quelle dritte contrade, intersecate ad an~ 
goli retti, quei gran quadrati di case o d'isole 
di case, quei pesanti e rustici palazzi — non 
finiti il più —  quegli edificii pubblici, maestosi 
e simmetrici, ma di rado eleganti e sontuosi,
—  opere d'architetti di second’ordine, dell’ain- 
bizioso ma fantastico Guarini, dei casti ma ri
gidi Carlo ed Amedeo Caslellamonte, e del Si
ciliano Iu vara, amator di circoli e di elissi, — 
sono 1' esponente più certo della condizione
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Movimento 
generale d’Europa

Movimento 
in Piemonte

sociale e morale (l'un paese, in cui volea farsi, 
per così dire, portar l’uniforme alle stesse case. 
11 Piemonte non era, socialmente parlando, che 
un passivo, neutro, stazionario angolo di pro
vincia : comunità semi-fratesca, semi-soldatesca; 
uon rallegrata mai d’altra musica che da quella 
dei tamburi e delle campane. Negli ultimi anoi 
di Vittorio Amedeo 11, Torino a due ore di notte 
avea più 1* aria di prigione che di convento : 
soito il freddo e grave e compassato suo figlio, 
la polizia si fece auche più stretta, e la città 
fu muta, non di terrore ma di tedio e di son
nolenza. Poco avea dei diletti, poco dei passa
tempi, e pochi anche, convien credere, dei pec
cati di Parigi e Firenze, di Roma, Milano e Ve
nezia.

55. Ma già albeggiava il giorno della generale 
svegliata Europea. All'audace spirito di filosofica 
indagine suscitato in Francia dagli scrittori del 
secolo decimottavo, rispondevano in Italia vaghe 
ma vive aspirazioni nazionali. Movimenti distinti, 
ma pure non incompatibili trovavano essi en
trambi eco in quei pochi generosi animi Pie
montesi, in quegl' irrequieti spiriti i quali, im
pazienti di quelle angustie intellettuali del paese 
loro erano iti fuora a trovare più ampio scopo 
all'opera loro. Porgevano questi la mano ai loro 
fratelli Italiani; agognavano alla lor parte legit
tima di ciò che tuttavia rimanesse delle antiche 
patrie glorie. Troppo lungamente e troppo in
felicemente avevano essi imitati — scimiotiati i 
Francesi : troppo lungamente erano stati divisi 
dai veri loro compatrioti, ed a questo aliena
mente, a questa de-nasionali*zazione attribui
vano essi tutto ciò che con troppa ingiustizia 
s’era attribuito alla lenta ed ottusa natura del
l’ingegno Subalpino.

54. Con tutti gli ostacoli che le si oppone-
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vano, già non è dubbio che la letteratura e LIBRO XIV.
l ’arte Italiana non si andassero di giorno in 471^73
giorno acclimatizzando alla latitudine di Torino.
Bareni, Denìna, ed altri esuli volontari ritorna
vano di quando in quando alla terra nativa , e 
la ponevano in relazione con pii» liete regioni 
airestero. I semi caddero in buon terreno; ma
turavano all'ombra e nel silenzio, ma ben presto 
si videro le prove della forza di quel generoso 
suolo Piemontese, nè mai fu la fertilità di esso 
più evidente che nella produzione di quell* au
stero genio imperioso, che può a buon dritto 
riguardarsi sia come l'ultimo degli antichi grandi 
Italiani, sia come il primo dei moderni — Alfieri.

55. Se mai fu personaggio che meritasse di Alfieri 

primeggiare come rappresentante di tutta una 
età e di tutto un paese, se mai un sommo 
intelletto raccolse in sè tutto il carattere di una 
generazione nata alla lotta ed alla aspirazione,
-— ragion vorrà senza dubbio che si prenda Al
fieri a tipo primitivo del Piemontese all’epoca 
in cui egli fioriva ( i 7 8 9 - 4 8 0 3 ) .

Egli è quell’Alfieri che si toglieva di dosso 
l ’uniforme d’ufficiale, — divisa della patiia ser
vitù — la credeva egli, che spregiava e rin
negava gl’ignobili agi e i frivoli doveri della vita 
cortigianesca, che rivendicava i suoi dritti alla 
dignità d’uomo, e racquistava libero dominio sui 
proprii pensieri e sulle proprie azioni, sacrifi
cando il patrimonio da cui era legato al paese 
che lo vide nascere , al tempo stesso che per 
amore di nazionalità si assoggettava a quasi 
puerile tirocinio dei dialetti Toscani, e nel vigor 
degli anni esordiva una missione da eroe col 
lavoro e colla disciplina da scolaro di gram
matica.

Quelle strane contraddizioni —  qtielle eccen
tricità , quella guerra da lui mossa contro le

D ig it ized  by Google



Libro Xiv. proprie bizzarre fantasie ed impetuose passioni, 
“  quel carattere che presenta moralmente e poli

ticamente i più singolari fenomeni, che si pre
stava ai più strani equivoci, alle più ingiuste 
interpretazioni — tutto additava in iui il foriero 
d'una grande transizione, di cui non potevansi 
ancor prevedere tutte le mire e gli scopi. Si 
vantava egli infatti di una liberalità cosmopoli
tica , pure asseriva che « la pianta-uomo non 
nasce in luogo alcuno così sana e robusta come 
nella sua terra Italiana» » e tutt'al più divideva 
gli affetti tra l'Inghilterra e l'Italia: « la prima 
perchè l’arte ha saputo superare tutti gli osta
coli di suolo e di clima, la seconda perchè la 
natura ha sempre trionfalo de' suoi spesso tristi, 
e sempre inelti, inoperosi Governi. » — Deda
mava contro il patriziato Romano, e si dilettava 
di frasi non meno assurde che oltraggiose— * 
come nella Virginia: a NobiI non era, quindi a 
prezzo ei non l'ebbe » — villaneggiava a suo po
tere il ceto in cui era nato, finché credea che 
il titolo di ottimi scendesse per eredità agl’tn- 
fimi; del resto poi era in cuor suo aristocratico, 
volea, cioè, che gli ottimi fossero sommi, e spe
rava a furia di sferzarli avessero a divenirli; e 
davanti la plebaglia Parigina che gli cantava allo 
sportello della carrozza « Les Aristocrates à  la 
Lanterne ì » rispondeva con vero sdegno patrizio,
« essere egli il Conte Alfieri, Italiano e non Fran- * 
cese, nobile e nou plebeo. >

Inveiva e infieriva ed impazziva per tutta la 
vita sua contro la tirannide, e con quel nome 
parea osteggiare ogni Monarchia ; parea non va
gheggiare altra imagine di libertà che quella 
che si dipinge col pugnale di Marco Bruto al 
fianco, e in capo il berretto rosso d’Icilio ; ma 
sì scorge di leggeri com' egli credesse alla in- 
finga rd a giù e della plebe Italiana necessario lo
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stimolo di quello frenetiche esagerazioni : chè LIBRO XIV. 
del resto negli scritti in prosa destinati a minor 474̂ 773 
numero di lettori, teneva altra maniera, e nelle 
commedie, « all'uno, ai pochi, e ai troppi, non tro
vava antidoto che nel rimestamento dei tre veleni, » 
il che vuol dire nuli* altra forma plausibile di 
governo che il monarchico-costituzionale. Già non 
sapeva egli prevedere quando scrivea le tragedie, 
che la Francia avesse così presto a  partorire 
Bruti ed Icilii in numero così grande da fargli 
venire in uggia tutta l ’età sua, da fargli rinne
gare l'intera umana razza ; ma del resto, in mezzo 
a quel gran crollo di tutti i troni d'Europa, era 
egli tutt’ ora Piemontese in fondo all'anima, e 
mandava un saluto di rispetto e di simpatia ai 
fuggiaschi Reali di Savoia —  quei Principi che 
egli nel cuor del cuore avea sempre onorati, an
che fuggendoli in gioventù, mentre essi trova- 
vansi nella pienezza del potere, ma che ora l’av
versità loro, e la pratica di altri non meno in
capaci ma meno onesti governanti aveva quasi 
consacrati agli occhi suoi.

Noi non ci proveremo una seconda volta — 
avendo già altrove volto lo studio nostro a questo 
argomento (4) — a delineare i tratti particolari 
del genio d’Alfieri, nè a tracciare l'influenza di 
quella sua profonda, concentrata energia sui sen
timenti e sui costumi, non che sullo stile e sul 
gusto e di quella generazione d’italiani, e delle 
successive. Non fu quello intelletto di cui possa 
misurarsi l'altezza e la vastezza secondo le di
mensioni della logica ordinaria, o secondo le leggi 
generali dell'estetica. Non fu forse nè poeta tra
gico nè lirico: non classico e non romantico 
scrittore: nulla era a lui la materia , nulla la 
forma : non badava che al risultamento dell’arte;

( 1 )  Ma b io t t i , Italy, Past and Presenta i, 451
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non mirava che allo scopo, ed era questo la ri- 
generazione del onore, del corpo e dell'anrina de* 
suoi compatrioti. Se i moderni Italiani perverranno 
mai ad avere aspetto, pensiero, parole ed opere 
da uomini, lo dovranno, dopo Dio e Dante, ad 
ogni linea di verso o di prosa lasciata lorod'Alfieri.

56. Lo stesso sconvolgimento di sensi che 
prima alienò Alfieri dalla paterna dimora e dalla 
casa de' suoi nativi signori,* e lo ricondusse poi 
a volontario omaggio, cosicché nel 1799 si disse 
pronto a rendere a Carlo Emanuele IV a Fi
renze tutti quei servigi che per luì si potessero, 
si operò del pari in tutte le menti pensanti del 
popolo Piemontese, all'epoca a cui ci andiamo 
ora avvicinando. Sedotti dalle speciose apparenze 
delle teorie rivoluzionarie, stanchi della perpetua 
tutela a cui li dannavano i gelosi loro reggitori, 
i Piemontesi si dipartivano dai dettami di quel 
tradizionale, sebbene artificiale patrìotismo, che 
per sì luugo corso d’ anni gli avea immedesi
mati colla loro dinastia nazionale. La bramosia 
di novità attiepidì lo zelo loro in una causa che 
vano era ornai il dir causa loro. Per la prima 
volta dier segno di simpatie polìtiche, ed aspi* 
rarono a far prova di quella nuova Gallica de
mocrazia. 1 loro Principi erano inciampo; già 
non meditarono ì Piemontesi la deposizione di 
quei Principi ; già non dier mano a deporli ; 
ma non spiegarono però a difesa loro 1‘ antico 
eroismo; ma parvero vederli cadere senza ec
cessivo rammarico.

Gli effetti di questi cangiamenti non sou guari 
visibili se non al termine del secolo diciottesimo; 
ma le cagioni vanno indagate nella compres
sione, nella soprannaturale tensione degli animi 
dell'età precedenti.

57. 1 Principi di Savoia si addormentavano al 
lontano ruggito d'imminenti tempeste. Non si
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davan pensiero nè del violenta spirito che mi
nacciava il sovvertimento di tutto 1' ordine so
ciale in Francia, nè di quel più mite , o più 
razionale movimento che induceva uomini bene
voli in Italia a propugnare con bella eloquenza 
le ragioni dell'umanità. Tanto si facea mal viso 
in Piemonte a Beccaria e a Filangieri , quanto 
a Rousseau e a Voltaire. E tuttavia sì altamente 
avea Carlo Emanuele udito parlare di riforme 
Lombarde e Toscane, e della necessità di mi
tigare d'alquanto gli orrori degli antichi codici 
penali, che sembra meditasse egli stesso qual
che miglioramento nelle sue leggi, e volesse 
cominciare dall'abolizione della tortura. Ma era 
oltre negli anni, — ne avea settantadue — e 
incocciato nelle viete idee ; sicché pensò, non a 
torto, che le innovazioni meglio si addicessero 
all'alba di una èra novella, al cominciamento 
del regno di suo figlio (i).

58. Venne al trono Vittorio Amedeo III (21 
febbraio 1773) avendo compiuti i quarantasette 
anni. Era stato dato in cura ad ottimi maestri
—  e primo al Marchese di Fleury — e 3’ era 
guadagnata rinomanza di liberale e compito 
Principe. Ma non fu egli il primo erede di un 
trono, nè l'ultimo, che mal corrispondesse al
l'altrui aspettativa. Carlo Emanuele III fu , se
condo il giudicio di uno scrittore, di certo non 
avverso a Savoia (2)., un buon Principe, ma ve
niva di seguito ad un gran Principe e già l'età 
sua dava segno di decadimento: venne ora un 
Sovrano decisamente inferiore, appunto al mo
mento che richiedeva gli sforzi delle più eccelse 
facoltà , e la pieghevolezza della più fina sa
gaci tà.

( 1 )  L i t t a , Savoia, Tav. x ix .
fc) B a l b o ,  Storia d'Italia, p. 34 7 .
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LIBRO XIV. 59. Vittorio Amedeo ili trovossi sul trono 
CarJĴ erc disertato da tutte quelle belle qualità che i suoi

dei suo governo, sudditi, non che gli esteri, gli avevano ascritte.
Ordini militari comjnc|5 congedare i più fidie più accorti

consiglieri del padre, — il Conte Bogino, La- 
scaris, Ferrerò, ecc. e chiamò al potere Chia
varda, Aigueblanche, ed altriv cortigiani, non 
uomini di Stato. Non è maraviglia perciò se si 
manifestasse in Piemonte rapido decadimento 
sotto Vittorio Amedeo III in ogni ramo d’ammi
nistrazione. Principe mediocre, favori egli la 
mediocrità. Fé' ministri i «uoi favoriti, ed ebbe 
poi spesso a cangiarli, cedendo alla voce della 
pubblica indegnazione. I due Sovrani che lo 
precedettero ebber taccia d’avari. Vittorio lodato 
in gioventù per la munificenza, non seppe por 
limite alla prodigalità. Profuse in vane pompe 
cortigianesche i risparmi del prudente suo padre, 
che gli avea, si d ice, lasciati in cassa dodici 
milioni in contanti, e gravò lo Stato di debiti 
a seguo che prima del Ì789, questi ammonta
vano a cento milioni di lire — pressoché 120 
milioni delle nostre (1). Gran parte di queste 
enormi somme fu scialacquata pel mantenimento 
d’un grande esercito in tempo di profonda pace. 
Dimenticò Vittorio, in quel suo superlativo a- 
more di grandi soldati e di grossi battaglioni, 
che uno sproporzionato armamento non può 
mancare di sfinire ed abbattere uno Stato, 
come appunto un arnese troppo grave finisce 
coirimpacciare e schiacchiare il corpo del guer
riero che lo indossa a sua difesa. Il Re s’ era 
distinto in gioventù in alcuna delle campagne 
del padre: e il suo ardor bellicoso s era di più 
eccitato udendo e leggendo le geste di Fede
rico li Re di Prussia , le quali geste non si

(1) B o t t a ,  Storia d'Italia dal i789 al 1814, i, 3*.
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mancava di udire e di leggere, e che non la- LIBRO XIV. 
sciarono al vano Principe riposo alcuno» sinché 4 ~v 
non ebbe riordinato da capo a fondo tutti i 
suoi stabilimenti militari e foggiatili alla Prus
siana, fino a che non ebbe egli stesso addossato 
il costume, il passo, il portamento del gran 
Monarca, imitando persino la di lui caratteri
stica inclinazione del capo sull'omero; — a se
gno tale che occorrendo qualche gran rivista in 
Piazza d’Àrmi a Torino, il Re si iacea vedere 
a cavallo alla testa delle truppe, col collo torto 
e la testa piegala sulla spalla, seguito da un 
numeroso Stato Maggiore, ciascun ufficiale di 
cui si cadeva in dovere di conformarsi alTwnor 
del padrone, cavalcando ciascuno a capo obliquo, 
sicché parean tutù affetti da qualche strano di
slocamento (1).

60. Queste parranno freddure; ma quasi per Favoritismo 

scemare l'efficacia delle sue truppe neiratto ap- Aristocratico 
punto che così improvvidamente ne aumentava 
il numero, Re Villorio perdette di vista la po
litica di suo padre, il quale sebbene avesse gran 
fede nella virtù del a sangue, > e ponesse la 
massima cura ad assicurarsi dei servigi della 
sua valorosa nobiltà , avea però limitati a due 
terzi i brevetti di che disponeva a favor de'no- 
bili, lasciando che il rimanente terzo si desse a 
ricompensa del merito e del valore d'uomini u- 
sciti dal popolo; ed avea di più voluto che ari- 
che i nobili più illustri per nascita non aves
sero a prima giunta maggior grado di quello 
d’alfiere; e perchè questo suo provvedimento 
avea ferita la vanità dei grandi del regno, sopì 
ogni scontento col far enirare il proprio figlio,
Principe ereditario, nel corpo dei cadetti. Perduti

(1) L i t t a ,  Savoia> Tav. n . - — B o t ta ,  Storia' d’ItaHa 
dal 1534 al 1789, viti, 106.
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LIBRO xiv. andarono tutti questi salutari insegnamenti su 
17JW789 Vittorio Amedeo 111, il quale tutto sposato 

ad idee Prussiane, abbandonò ogni avanzamento 
negli ordini militari non che nei civili ed ec
clesiastici, al favore, al capriccio, alla preroga
tiva aristocratica, 

inoperosità 0|. Del resto, ove si eccettui lo stabilimento
* wno delle Caccie Reali, a cui si diè tutta 1* impor

tanza di un grave affar di Stato, e delle feste 
e ricevimenti di Corte in cui spiccava la più 
che regia munificenza di Vittorio Amedeo ed il 
suo amor dello sfoggio e del lusso, in cui egli 
emulava la pazza prodigalità, sebbene a dir 
vero, non l’oscena sregolatezza della Corte Fran
cese, ora più che mai stretta a quella di Savoia,
—  Vittorio Amedeo mostrava poca attitudine od 
inclinazione ai pubblici affari. Suo diletto, di
cesi, trovava egli nella compagnia d’uomini do
tati d'ingegno, e forniti di dottrina, e si mostrò 
benigno alle varie istituzioni accademiche che 
eran venute in luce nei regni precedenti. Ma 
grande ansietà lo turbava di non avere a met
tersi di cozzo con Roma, e lasciava al Clero e 
all’Inquisizione piena libertà di far man bassa 
sul popolo. Era vietato ai sudditi Piemontesi di 
frequentare l'Università di Pavia tacciata dal Re 
stesso di esser sentina d'empietà, nemica del 
pari al trono ed all'altare, siccome essa non a- 
Vea dubitato di farsi propugnatrice delle ri
forme di Giuseppe II.

 ̂ ..r? °0k 62. Era vietato agli autori Piemontesi di pub-delle tenebre . . .  . . .  . ® .. . . /bucare all estero ì propru senta, senza ottener 
prima licenza della censura di casa loro; con- 
traevasi e limitavasi di giorno in giorno la sfera 
delle idee : impedivasi più e più il consorao 
del popolo di Piemonte con vicini che godessero 
maggior luce; si trovavano intoppi ad ogni ge
nere di progresso; si dannavano e si deridevano
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senza discernimento tutte le idee, le mire, i bi
sogni dell’età. La tortura e tutti gli altri orrori 
d'un’antiquata giurisdizione rimasero nera mac
chia de Codiei di Savoia, finché furono piuttosto 
ommessi che cancellati in quel Rimpasto delle 
vecchie leggi che si tentò alla Ristorazione del 
481.4 (1). Erano in vigore i * Regii Viglietti, » 
specie di Lettres-de-cachet, per mezzo dei 
quali i Principi di Savoia, al par de* Monarchi 
Francesi, potevano a senno loro impedire il 
libero corso della giustizia, o porre sommaria* 
niente un termine a lunghe cause — stromento 
a due tagli nelle mani di Vittorio Amedeo li, 
uomo di testa calda, sebbene di retto animo, 
li quale troppo spesso fe’forza ai magistrati, in 
quella età come in ogni età sempre proverbial
mente saggi ed integri in Piemonte. Ma di essi 
non si fé’ mai più grande uso ed abuso di quel 
che si facesse sotto Vittorio Amedeo III. Per 
mezzo di essi metteva il Re spesso un nobile 
debitore a coperto da ogni importunità de suoi 
creditori, e mandava a monte i processi inten
tati da questi ultimi per farsi pagare ciò che 
loro era dovuto.

63. Del resto e Re e sudditi godettero di piena 
calma e di agi non interrotti. Non usciva libro o 
libello, specialmente di gravi tendenze politiche 
che agitasse le passioni delle classi medie o dei- 
rime. 1 nobili non respiravano che l'aria di 
Corte: il popolo era mentalmente e moralmente 
prostrato. Il Re non si occupava gran che di 
faccende. Poco facevasi in casai e non molto di 
più fuori.

64. La Diplomazia Piemontese non era però 
del tutto immemore delle passate glorie, ed 
il Ministero degli Affari Esteri teneva tuttavia

(1) C i b b a b i o , Istituzioni della Monarchia, p. 451.
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LIBRO XIV. d'occhio l'andamento delle cose d'Europa. Anche

~~789 sotto di questo inoperoso Prìncipi, Savoia
parve conoscere il vero suo interesse. Gelosia 
istintiva dell’ Austria le cagionava apprensione 
della Russia. D.» documenti recentemente dati in 
luce da Michel Angelo Castelli, Regio Archivista, 
si rileva come la Corte di Torino fosse già fin 
da quell’ ora inquieta di quel così rapido svi
luppo, di quella cosi colossale ambizione della 
Russia. Le istruzioni di Re Vittorio, controse-

4 gennaio gnate dal Ministro, conte di Perrone, a’ suoi a -
c S  re genti, il conte Scarnafiggi a Parigi, e al conte 

Fontana a Berlino, provano quanta ansietà sen
tisse Savoia di volger l’attenzione di quelle Corti 
ai disegni di Russia e d'Austria contro Turchia, 
e al gran rischio che correrebbe Europa tutta 
ove l’Impero Ottomano avesse a soccombere: 
mostrava ella come fosse necessario un grande 
sforzo a favore di esso Impero, ed ofTeriva di 
contribuire ad una simile impresa il proprio 
contingente di 25000 uomini. Non è impossibile 
che questi suggerimenti fossero andati del tutto 
negletti, ove le grandi vicende rivoluzionarie 
non a vesso r ben tosto creata in Europa la ne
cessità di ben altre politiche combinazioni. —
Savoia anticipò così di settantadue anni avveni
menti che abhiam noi veduto compiersi, e quando 
nel 4855, ella si congiunse con Francia ed In
ghilterra a danni della Russia, non solamente 
si trovò ella d’ accordo con se stessa, ma diè 
mano all'esecuzione di un disegno in gran parte 
da essa originariamente concepito e suggerito, 

stagnamento 65. Ma si dissipò quella nube: non turbossi
• la quiete d’ Europa; e il Piemonte finì di arrug

ginirsi. Fu compiuto lo stagnamento. Coloro che 
credono sommo bene la pace, e somma pace il 
silenzio, coloro che credono quello essere il più 
invidiabile stato i cui annali sono affatto muti,
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ben a ragione ponno invidiar Vittorio e i suoi LIBRO xrv. 
Ministri che dormivano nella più profonda si-

• 1713-1789curezza, divisavano ogni dì nuovi sollazzi, pene
trati da una dolce illusione che lo Stato e il 
mondo avessero raggiunto un porto di perpetua 
tranquillità, e che gli eserciti più non avessero 
a servire ornai che a vane riviste e a simulacri 
di combattimenti.

I nodi colla Casa di Francia sì ristrinsero più e 
più e si ribadirono. Le figlie di Vi ( torio sposa
rono l’una il conte di Provenza, l’altra ¡1 conte 
d'Artois (poi Luigi XVIII e Carlo X). 11 Re stesso 
avea sposata una Principessa dei Borboni di Spa
gna nel 1750: nel 1775, diede al figlio, Prin
cipe Ereditario, Maria Clotilde, altra sposa scelta 
tra le figlie di Francia. Fu allora «h’egli si ral
legrò cogli astanti dicendo: « Eccoci Francesi al
meno per tre generazioni. »

Intrecciando così i rami di sua Casa con 
quei delle due Case Borboniche, credette ¡1 Re 
aver basato il trono di Savoia su di una roccia 
non men salda di quella su cui fondavasi quello, 
di San Luigi.

Cosi convinto, cosi fidente, si apparecchiava 
Vittorio Amedeo IH all’anno 1789.
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