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TORINO

PARTE STORICA >

I.

L'antichissima Turino divenne città di vero uome

circa l'epoca della prima guerra gallica.

£1 noto che i cronisti e i romanzieri dei bassi tempi si*

studiarono di illustrare le loro patrie , facendone autori et

fondatori qualcuno degli antichi eroi celebrati e divinizzati

dagli antichi poeti. Tale pure fu il vezzo del nostro Em-

manuele Tesauro , che attribuì la fondazione di Torino ad

un principe egizio chiamato Fetonte, donde i greci trassero*

hi decantata favola del figliuolo di Appolline, che dal carro

solare cadde nel Po detto dai greci Eridano. I migliori cri

tici affermano che tutte le cose riguardanti ai nostri paesi,

le quali si narrano come avvenute anteriormente al terzo

secolo di Roma, sono favole immaginate non già dai greci

o dai romani, ma sibbene da scrittori di poca fama che le

sognarono in età posteriori.

La prima volta che viene ricordata quest'antichissima

capitale de' popoli taurini, ovvero la prima sua memoria è

un monumento del suo coraggio , ed un'illustre prova del
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l'amor suo per Ih libertà d'Italia. Ella ricusò l'amicizia di

Annibale, il quale veniva ad invadere e soggiogare Italia e

Roma. Osò resistergli, mentre d'altro canto era assalita dai

galli dell'Insubria segreti partigiani di Annibale stesso. Certo

è pure che dalle alpi infino all'Adriatico due soli popoli

degl'itali antichi e a cosi dir primitivi, si mantennero

lungamente liberi e indipendenti su queste due opposte

estremità circumpadane, cioè i taurini ed i veneti.

I taurini da cui venne fondata questa citta, che da prin

cipio not! era che un vico, e forse il principale di quanti

ne stabilirono nel Piemonte ossia nella pianura che giace

si piedi delle alpi occidentali dell'Italia, quando migrarono

in questo paese, stabilironsi da prima sulle anzidette alpi ,

e poi discesero ad abitare eziandio la sottostante piana re

gione, a misura che vi si andarono prosciugando i paludosi

terreni, e dissoda ronsi le folte selve, ond'essa era coperta.

Già per noi si è osservato che nelle lingue orientali, e nelle

antiche occidentali favelle il nome di Taurini significa geme

montana. Il vocabolo Tor appo gli ebrei ed i caldei indica

montagna : l'estesa giogaja di monti nell'Asia minore , de

scritta da Plinio , è detta Tauro. Nella lingua occidentale

celtica le catene di alti monti che sovrastano a poggi più

bassi appellansi thi Tauren , thi Taurischen. Anche ai nostri

tempi ritengono una siffatta denominazione alcune montagne

Bell'Austria e nella Baviera. Nella provincia di Napoli sorge

pare un monte , ebe ritiene l'antico nome di Toro o Tauro.

Sebbene i taurini avessero stanza nella nostra contrada

molto prima della fondazione di Roma , tuttavia , come già

dovemmo notare altrove, non si sono essi conosciuti se non

per mezzo dei romani scrittori. Strabone lib. 4 , e Plinio

lib. 5, cap. 17, ci dicono che i taurini erano una tribù dei

Liguri, la quale dimorava ad ostro di altre liguri tribù, che

abitavano a borea il paese, che indi si estende insin al Ti

cino , e distinguevansi con nomi alquanto alterati di Levi ,

Libici, Libui, e protraevano anche la loro stanza nel piano

sottostante alle alpi settentrionali dell'Italia, a manca del Por

alla destra di questo fiume, in vicinanza del sito ov'esso ri

ceve il Ticino , stabilironsi altri liguri , ed estesero il loro

soggiorno inaino a Bobbio. Furono questi i popoli, che con
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maggiore fierezza e più lungamente ristettero ai romani già

vincitori dell'Italia. Sotto i primi Appennini erano altri liguri'

detti Statielli , che tenevano le regioni, onde ora sono for

mate le provincie d'Acqui e d'Alba: i liguri Vagenni abita-'

vano le terre che sono ora comprese nelle due provincie di

Saluzzo e di Monetavi.

Il semplice primitivo nome di Liguri fu particolarmente

conservato da quelli , che oltrepassarono gli appennini, e si

stabilirono tra essi ed il mare dulia Magra della Toscana

sino al Varo di Provenza; ciò non pertanto molta parte delle

terre subalpine chiamavasi ancora Liguria nell'ottavo secolo

di Roma, e nel primo dell'era cristiana.

Nelle storie di Genova e del Piemonte crediamo di avere

sufficientemente dimostrato che i Liguri furono la più ce

lebre e numerosa tribù diramatasi dalla grande colonia degli-

Umbri, da cui venne primamente occupata la nostra peni

sola. Gli Umbri erano trasmigrati nelle itale regioni dall'Il

lirico, che anticamente comprendeva anche la Mesia,ed ove

a loro antenati in numero assai grande passando pel monte

Caucaso, frapposto tra il mar Nero ed il Caspio, eransi in

trodotti, dopo aver abbandonato l'Asia occidentale, sede ri

nomatissima dei primi discendenti del nostro comun pro

genitore. Vuolsi qui rammentare che gli immediati succes

sori in Italia degli Umbri e dei loro connazionali, cioè dei

Liguri, dei Tiburni e dei Siculi, furono i greci. Tra i primi

di questi, che vennero a stabilirsi nella nostra penisola , si

hanno specialmente a distinguere i Pelasgi ed i Tirreni , i

cui nomi talvolta furono confusi non solo tra loro , ma e-

ziandio con quelli dei popoli Illirici, che li precedettero nelle

itale contrade, ed ai quali si unirono. I Pelasgi, secondo che

si ricava da Erodoto lib. 1, e da Strabone lib. 5, non erano

già popoli di determinati paesi della Grecia , ma sibbene

genti collettizie di ventura che si mettevano al servizio di

chi meglio le pagava, e che si andavano ingrossando a mi

sura dei riportati vantaggi; a tal che si sparsero finalmente

nel Peloponneso, nell'Acaja e nella Tessaglia, ed anche nelle

isole del mare Egeo: nè a tutto ciò stando comenti asso

ciarono a sè novelle, numerose bande di armati, si avven

tarono alle più audaci imprese , ed in progresso di tempo
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empierono del loro nome una smisurata estensione di paesi-

continentali e di spiaggie marittime. Venuti eglino in Italia

per le alpi Giulie vi incontrarono di qua da esse gli Umbri,

cui presto cacciarono di qua dal Po , occupandone intanto

le basse regioni intorno a questo fiume. Cresciuti poi di nu

mero , di forza e di audacia, scacciarono altri Umbri verso

l'Adriatico, e vieppiù sempre ingrossandosi per l'unione dei

popoli soggiogati, varcarono poscia l'Appennino.

Frattanto altre colonie greche sopraggiunsero in Italia, ed

unitesi ai rimasti Umbri ed ai Siculi, poi chiamati Ausoni,

recaronsi nel Lazio e nel regno di Napoli, scacciando di lìa

i Siculoti, i quali rifuggiaronsi nell'isola che da essi fu de

nominata.

Alcuni Pelasgi , che assunsero il soprannome di Tirreni ,

avendo occupato la Toscana, la chiamarono Tirrenia, il qual

nome tanto si estese, che i Greci, a cui l'Italia non era per

anco ben conosciuta, la chiamarono tutta insieme Tirrenia ;

diedero eziandio il nome di Tirreni agli Rtrusci che inva

sero la Toscana , discacciandone i Pelasgi ; ed appellarono

Tirreno il mare Onde quella contrada è circondata.

Gli Etrusci, che invasero la Toscana, si trovarono preato

in buonissima condizione; si dirozzarono , crebbero di ric

chezza e di potere ; si diedero al commercio , che recò ad

essi l'opulenza, le arti e le scienze, per cui salirono a fama

non peritura : dilatarono quindi la loro conquista nelle altre

parti dell'Italia inferiore , e commerciando colle più famose

genti marittime, impararono le lettere, la lingua, i costumi,

la religione dei Fenici, e si fornirono di altre molte cogni

zioni, mentre gli altri popoli dell'Italia vivevano ancora nel

l'ignoranza. Gli Etrusci, che per un certo tempo i greci au

tori confusero cogli espulsi Tirreni , vennero in appresso

chiamati Tuschi, o Toschi. Dalle anzidette cose si conoscono

le tre prime invasioni dell'Italia, cui fecero gli Umbri, i Pelasgi

e gli Etrusci, venuti dall'oriente per l'Illirico, tranne una parte

dei secondi , che venne più tardi per la via del mare. Gli

uni andarono successivamente discacciando gli altri dalle oc

cupate provincic, e tutti finalmente ne vennero espulsi dai

galli, come dimostreremo fra poco.

' In quanto al Piemonte non bassi alcun argomento per
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credere che i greci abbiano avuto a fare cogli abitatori del

medesimo, cioè coi liguri d'occidente : anzi si tiene per certo

ch'essi amaron piuttosto di spingersi nelle regioni meridio

nali d'Italia, il cui clima è più conforme a quello di Grecia.

Non è però da tacersi che tra i borghi del novarese e del

vercellese alcuni ve ne sono così appellati, che i loro nomi

sembrano derivati dalla lingua greca. Un moderno scrittore

s'indusse perciò a credere che l'origine e il nome di quei

luoghi si debbano attribuire a qualche greca colonia quivi

trasmigrata. Ma siccome da nessuno degli antichi storici e

£»ografi impariamo che giammai passasse una greca co

lonia a stabilirsi in queste regioni , il dotto Durandi fran

camente asserì,, che i nomi di quei luoghi, che pajono greci,

o non sono sempre antichi, o radicalmente sono celtici , e

furono poscia disguisati, od almeno che i loro fondatori fu

rono romani o longobardi.

Abbiam detto qui sopra che Torino non fu primamente

che un vico dei popoli che lo fondarono, e poichè gli die

dero anche il loro nome, è probabile che fosse il più rag

guardevole di quanti ne avevano in queste regioni, e fosse

anche il luogo delle generali adunanze della loro nazione.

Siccome prima della irruzione dei galli non si memorano

nelle regioni circumpadane neppure i principii de' luoghi e

delle città, così puossi investigare quali dianzi siano state le

primitive abitazioni dei taurini e degli altri circonvicini li

guri. Intorno alla qual cosa un dotto autore osserva che i

medesimi abitavano verisimilmente nella stessa maniera dei

galli e degli antichi ispani, i quali ancora ne' tempi di Giulio

Osare fabbricavano le loro case di creta, e le cuoprivano

di canne e di frondi, ed altri le costruivano d'assi ed altri

pezzi di legno, secondo la testimonianza di Vitruvio lib. 2,

cap. 1, e di Strabone lib. 4: per lo più ciascuna famiglia si

fabbricava una casa nel mezzo de' suoi poderi. Di qua tras

sero origine i paghi, ossieno cantoni, ch'erano parecchie case

fra loro non contigue, le quali perciò non si possono chia

mare nè città, nè borghi, ma erano bensì un distretto oc

cupato da un certo numero di famiglie, che da se stesse si

regolavano. Cotesti paghi erano da principio altrettanti pic

coli stati divisi ed indipendenti : la necessità di difendersi
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contro comuni nemici li costrinse finalmente ad unirsi e

formare una specie di repubblica. Dall'unione di cotesti paghi

delle nostre regioni si formarono i popoli Lav, Libici, Levi

ed Isumbi i, che passarono poscia ne' galli discesi ad occupar

le medesime. Laonde quando Appiano dice che Giulio Ce

sare sottomise quattrocento nazioni di galli, dobbiamo in

tendere per nazioni tanti piccoli popoli formati dall'unione

di alcuni p^gbi o cantoni, i quali però non erano tutti di

uguale grandezza e popolazione.

Adunque prima della venuta di Belloveso nelle nostre re

gioni non vi furono città, nè borghi; e per lo più i popoli

abitavano spazi per le campagne nell'anzidetta maniera ; e-

dopo l'invasione di Relloveso non ve ne furono , se non

molto tardi, cioè quando ta necessità di difendersi dai ro

mani li costrinse sull'esempio dei loro nemici ad unire le

case loro e fortificarle, cingendole di mura e di fossa) dalla

quale unione ed opera si formarono a mano a mano i borghi

eie città. Così pensiamo doversi sagrilicare alla verità l'am

bizione di pretendere le nostre città prodotte da un'origine

maravigliosa tanto riguardo agl'immaginarii fondatori delle

medesime, »ptanto anche per riguardo alla sognata loro an

tichità.

Le cose anzidette sono affatto conformi a quanto relati

vamente ai taurini , e agli altri loro connazionali stabilitisi

nelle nostre regioni afferma il dotto ed accuratissimo Poli

bio. Secondo questo immortale scrittore i taurini e gli altri

liguri nati alla guerra vivean senza lettere, esercitavano la

gioventù non alle scuole, ma nella palestra, nella pastorizia,

o negli agresti lavori; sicchè deposta la spada prendean la

vanga, sempre occupati in campo, arando od armeggiando;

e con uguale applicazione passavano dagli armenti alle armi,

e dalle armi agli armenti. Traendo profitto dall'uno e dal

l'altro esercizio: nel rimanente vivevan vita semplice e lieta,

nutrendosi di carni e di grani senza splendor di palagi ,

senza morbidezza di letti, perchè assuefacendosi alle gravi

fatiche, ed ai bellici disagi, avean per abitazione un caso

lare, per coltrici lo strame, e molte volte la nuda terra per

letto, dormendo a cielo scoperto. Vescebantur carnibus, dice il

gran Polibio, in terra super strato gramine ihrmiebant ; simplicem
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ritam viventes. iwque snientiis, neque aliis artilmt operam dabant,

bellica* solummodo res atque agricoltnram exercebant. Villa* habe-

bant militt septas maenibus: apparatuum omnium prorsus experlcs.

Soggiunge lo stesso autore che i taurini e gli altri popoli

loro confederati presentavansi in campo più ornati che ar

mati , senza corazza ma con gran cuore . risplendenti di

curti saji guerniti d'oro con collane al collo , arm il le allo

braccia, e volanti pennetti in capo, che cagionavano ai ne

mici maraviglia e spavento. Divitias sua.* in auro et perudilms

hahrbant. Polib. lib. 2. Il più forte nervo de' taurini, era uno

squadrone di catafratti coperti di lamiere di ferro da capo

a- piedi, sopra gagliardi destrieri similmente corredati di

piastre; spettacolo ai nemici spaventevole e mostruoso, per

chè ciascun cavaliero pareva , come fu detto da uno sto

rico , un centauro di metallo , e tutti insieme apparivano

quale un impenetrabile, ma mobile muro di ferro, combat

tendo con grandi targoni e pesanti clavi d'acciajo. alle quali

non elmo, nè lorica poteva resistere; ma i taurini fanti im

pugnavano chi l'asta, chi l'arco, e portavano curti scudi e

grandi spade: locche per altro riuscì poi loro di grandis

simo svantaggio nel combattere contro i romani, che ado

peravano spade curie e grandi scudi , siccome si vedrà in

appresso. Il Sigonio lib. 2, de occid. Imper. così descrive i

catafratti dei taurini. Exercitnm Taurinorum , specie terribilem ,

reperit. Hi erant CHbanarii; nempe equi Iwminesque pariler ferri

oprrimento tepti, quo superne tectos equorum rrctores , demissa lo

rica, et eritrimi lenus pendens , sine impedimento gressus , a noxa

vulneris vindicabat

II.

Irrwione ilei Galli nella taurina contrada,

e nelle altre repioni d'Italia.

L'even'imrnto, da cui prende il vero principio l'istoria non

pur del Piemonte, ma di tutta la Lombardia , è la prima

irruzione dei Galli in Italia, eseguitasi circa l'anno 589 a-

vanti l'era volgare, 163 di Roma secondo i fasti consolari.

A quest'epoca la Gallia, ora Francia, nella sua parte meri

dionale era abitata da Liguri , e nella sua parte orientale

stanziavano gl'Illirici o Celti, che trovando le orientali e bo
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reali alpi, come anche le circostanti regioni tenute da altri

ritirici, si erano spinti oltre al lago di Costanza insino al

Reno. Valicarono infine questo fiume e stabilironsi in quella

parte della Gallia, che da essi ebbe il nome di Celtica. Colà

si moltiplicarono gli uni egli altri coll'andar del tempo siffat

tamente, che omai difettavano di vittovaglie, come lo atte

ntano Livio lib. d, cap. 34, e Giustino lib. 24, cap. 4. Ciò ac

cadeva in un'epoca, in cui i loro mereiai conducendosi in>

Italia per esercitarvi alcuni traffici, al ritorno in patria lo

davano a cielo il fromento, le frutta, ed insomma tutte le

produzioni dell'italico suolo (Polib. lib. 2, Plinio lib. 12.), onde

i pili animosi di quei galli celtici, trovandosi in grande pe

nuria di viveri, risolvettero di tentare l'ingresso nella nostra

bella penisola, e non molto indugiarono a mandare ad ef

fetto una tale risoluzione.

.All'età di Tarquinio Prisco, 163 anni dalla fondazione di

Roma, Ambigato, che dai Biturigi, i quali~ a quel tempo con-

sideravansi come i più possenti tra i diversi popoli delle

Gallio, era stato eletto re o capo supremo della nazione, si

trovò costretto ad accondiscendere che i sudditi suoi cer

cassero in altro paese la propria sussistenza. Di essi per altro

vi furono alcuni più timidi , cui piacque di ritornarsene

appo i loro connazionali al di là del Reno: i più animosi

si accinsero alla pericolosa discesa in Italia per la malage

vole via delle alpi. Ambigato destinò a guidare l'impresa

due figliuoli di una sua sorella, cioè Sigoveso che muovesse

al di là del Reno , e Belloveso che venisse in Italia. Livio

lib. 5, cap. 34. Giustino lib. 24, cap. 4. Uscirono allora dalla

Gallia per ambe le parti trecento mila combattenti , non

comprese le loro famiglie, che con essi migravano d'una in

altra contrada, secondo la consuetudine di quei popoli (Plu

tarco in Camil.). Tito Livio nel precitato lib. 5, copiando, per

quel che accenna egli stesso, in chiari termini ciò che altri

avea scritto, o che per tradizione erasi conservato, racconta

che quei due principi nipoti di Ambigato, rimesso avendo

alla decision della sorte , o de' numi in qual parte ciascun

d'essi dovessero avviarsi e stabilirsi colle loro truppe , la

sorte decise che Sigoveso prenderebbe la via verso la selva

IIitrcinia, cioè la Germania, e Belloveso quella delle alpi e
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dell'Italia: di Sigoveso non è qui a proposito di parlare.

Belloveso, premesse le -solite consulte degli auguri o degli

indovini si mosse verso il nostro paese. Si avviarono con

lui verso l'Italia sette distinte tribù di galli unitamente ai

loro clienti , cioè quelle dei Biturigi, degli Arverni , degli

Ambarri, de' Senoni, degli Edui, de' Carnuti, degli Aulerci.

La capitale de' Biturigi, ora Berrì, era la sede di Ambigato

re di tutta la Celtica nazione: gli Arverni abitavano il paese

or detto Auvergne: gli Ambarri* stanziavano nella contrada

che or forma il dipartimento della Saona: gli Edui occupa

vano il distretto di Autun e gran parte della Borgogna : i

Senoni tenevano le terre di Sens e di Auxerre: dai Carnuti

era abitato il paese di Chartres: gli Aulerci si erano estesi

in tutto quel tratto che ora chiamasi il. dipartimento della

Sarte.

Per riguardo al passaggio dei Bellovesani per le nostre

alpi il Denina discorre nei seguenti termini: e niuno degli

storici greci o romani, nè dei moderni italiani o francesi si

diede pensiero, per quanto sembra, di cercare per qual parte

delle alpi Belloveso passasse; dove che infiniti scrittori si

travagliarono per trovare il cammino che poi fece Annibale

due secoli dopo. E pure non era difficile il trovarlo , dopo

che Sigonio, Alciato, e più altri critici avevano rettificato

uno sbaglio preso da copisti, in conseguenza dagli stampa-

tori, leggendo in un luogo di Tito Livio, Julius invece di

ihvku. Persuaso assai più di loro che in quel testo debbe

leggersi inviai, io non dubito di affermare che i galli con

dotti da Belloveso in Italia, passarono pel Monviso, e fecero

probabilissimamente la strada, che poi fecero i cartaginesi

condotti da Annibale. La via più diritta e men difficile che

poteva prendere Belloveso partendo dai Tricastini, tende di

rittamente verso il Monviso. Alla discesa di questo monte

che è dei più alti in tutta la continuità delle alpi, vi è un

braccio dello stesso monte chiamato volgarmente Mombracco.

A pie di questo montc Bracco trovasi un villaggio chiamato

Envie, e negli atti curiali Inviae. Mombracco è parola cer

tamente composta del nome sostantivo latino Mons, c di un

Aggettivo celtico Brac, che significa incolto. Infatti dalla som

mità di Mombracco, dove si sale senza difficoltà dal lato set
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tentrionale scendendo dal Monviso, e passando nel villaggio

di Paesana, non è possibile di scendere al piede che tocca

la pianura: onde per arrivarvi è d'uopo fare un giro, gua

dagnar tu valle di Ho, e passare a s. Front , Martiniana, e

Revello, ovvero voltar vèrso Barge, e di là scendere nella

pianura alle rive del gran fiume Po. In questa maniera i

galli valicarono alpi inaccessibili, inviai alpea, e si trovarono

nei boschi taurini , dove l'urono poi edificati il monastero

di Staffarda, Cardè, Villafranca, Moretta e Pancalieri, luoghi

che senza dubbio appartenevano ai popoli taurini. Che in

quell'estensione di paese vi fosse qualche foresta chiamata

dai latini sattus taurinun, è troppo più probabile ; mentre nei

tempi nostri verso la metà del secolo sviti nei contorni di

Stafl'arda ne restava ancora una parte notabilissima De-

uin;i in questo tratto della sua storia dell'Italia occidentale

dilungasi dal vero. Nato egli in Revello, distinto borgo della

valle del Po, sì fece ad accarezzar l'opinione che i due grandi

conquistatori Belloveso ed Annibale sieno discesi in Italia

pel monte Vi sulo, e abbiano visitato la sua terra natale. Ma

per riguardo al gran conquistatore cartaginese noi crediamo

di avere già dimostrato sino all'evidenza esser egli passato

pel Monginevro. Vedi voi. XI, pag. 92 e seguenti. In quanto

alla venuta dei Bellovesani riferiamo ciò che ne credono

storici di chiara fama. Mentre eglino accingevansi all'italica

impresa, seppero che una colonia di stranieri era giunta per

mare alle foci del Rodano, e che stabilitasi colà fondava la

città di Marsiglia: seppero eziandio che quegli stranieri vo

lendo estendersi nel paese, vi incontravano forti ostacoli dal

cauto de' liguri Salluvii, i quali tenevano le circostanti re

gioni. Quella colonia fondatrice di Marsiglia era venuta da

Focea città dell'Asia Minore. Desiderosi i galli di avere da

questi focosi un soccorso contro i medesimi Salluvii , cui

credevano avversi al meditato loro passaggio in Italia, si u-

nirono ad essi e li ajutarono fintantochè, domati i loro op

positori, potei ono gli stessi Focesi allargarsi a loro piacimento,

e fortificarsi nei luoghi vicini. Vedi Nisza Marittima, voi. XI,

pag. 810.

Appena che la colonia di Focea si trovò bene stabilita e

fortificata in Marsiglia c nelle contermine terre, nè più ebbe
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a teinrre dal canto dei liguri Salluvii, Belloveso marciò coi

tuoi galli verso il Delfinato , e pel varco più vicino e più

breve che per l'addietro non era stato mai attraversato da

verun esercito giunse alle taurine alpi , e pel Monginevro ,

per le valli di Barcellonetta e dello Stura discese nelle tau-

rine pianure, t-osi Belloveso insegnò ai posteri lo scono

sciuto sentiero del Monginevro, ugualmente nocevole all'Italia

ed alla Gallia, giacchè per la medesima via i galli scesero

ad occupare agli italiani la Cisalpina, e gl'italiani salirono a

soggiogare la Gallia.

Sopraffatti i taurini non ebbero nè il tempo, nè i mezzi

da opporsi efficacemente a tante galle soldatesche, le quali

stando contente a provvedersi di vettovaglie nel nostro paese,

senza dare agli abitanti alcun grave disturbo, affiettarono la

loro mossa da ponente a levante insiti al Ticino, ove ruppero

un grosso corpo di Etrusci ch'era venuto incontro ad esse^

e valicato quel fiume, lo sbaragliarono ancora per modo ,

che a pochi di quegli strusci venne falto di ricoverarsi

nelle Reticbe alpi. I vincitori si stabilirono ncll'Isubria ,

che allora si estendeva dal Ticino all'Adda, e vi fondarono

Milano. i

Cinquantanni dopo i Cenomuni che abitavano tra la Senna

e la Loira il paese or detto del Maine, risolvettero di venire

in Italia sotto la scorta di Clitovio ad unirsi agli alti galli

già qui dimoranti. I taurini, che furono avvertiti per tempo

della marcia di questi Cenomaui, opposero tale resistenza al

loro discendere fra le alpi, che Belloveso quantunque già si

trovasse in età molto avanzata, ciò non di meno vi venne

personalmente ad ajutarli, e a sgombrar loro i varchi peri--

colosi. Da questo fatto per altro non nacque alcuna grave

contesa tra quei galli ed i taurini.

Belloveso, affinchè i nuovi venuti non turbassero le sedi

di quelli ch'erano giunti prima, li fece passare oltre l'Oglio,

nel Bresciano, e nel Veronese, donde essi, dopo lunghi con-

Insti, espulsero gli Etrusci e gli Umbri che ancora vi erano

rimasti, Livio lib. 5. Colà fabbricarono Vero, Verona : Giustino,

Tolommeo ciò affermano. Anche Brescia venne dai Ceno-

mani fondata. Poichè riuscirono felicemente le spedizioni

dei Bellove&ani e dei Cenomani , anche i Salluvii vollero
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tentare un'irruzione in lontano paese: ed unitisi ai Voconzii

loro clienti mossero verso la nostra contrada. .Questi Vo

conzii erano Liguri d'origine non men che i Salluvii, come

apparisce da una lapide trionfale riferita dal Grittero , ed

anche da noi già rapportata.

Non si ha memoria che questa spedizione dei Salluvii e

dei loro clienti abbia ritrovato presso i Taurini popoli alcuna

resistenza: l'antica comune origine avrà conservato tra essi

la nazional colleganza: difFa ito quegl'invasori cacciarono di

là dall'Orco i Lai, che a quel tempo, forse per ragion dei

confini, eran nemici alla taurina gente; ed indi si avanza

rono ad occupare il Vercellese, il Novarese, ed il Pavese, ri

tenendo i nomi di quelli che già vi dimorarono , cioè di

Libici, Levi e M arici. Polibio lib. 2. I Salluvii' che si stabili

rono in riva del Sesia, vi fondarono Vercelli. 1 Vertacoma-

cori , ch'eran una grossa tribù de' Salluvii , fondarono No

vara in sull'Agngna.

Dopo i Galli bellovesani, Cenomani, Saluvii, o, Salluy, o

Salii, si mossero a invadere l'Italia i Boi insieme coi Lin

gotti ed Anani loro aderenti. 1 Boi tenevano il Borbonese :

Cesare lib. 7, cap. 9 e H. Essi non erano alleati dei taurini,

e perciò ne fuggirono lo scontro passando pel Lionese, per

la Svizzera, e la valle d'Aosta , e battendo la via segnata

negli antichi itinerarii. Si recarono direttamente al Ticino, ed

oltrepassato questo fiume , fermaronsi nel Milanese tra il

Lambro ed il Muzza. Ma siccome eglino crescevan di nu

mero, e vedevano essere troppo angusto quel distretto per

potervi dimorare con loro comodo e vantaggio, travalica

rono il Po di qua dall'influente Adda, e presero stanza net

Piacentino: se non che presto abbandonarono quella situa

zione agli Anani loro clienti : ed insieme coi Lingoni, ch'eran

venuti dal paese di Langres e di Digione per agevolarne

l'italica impresa, mossero ad occupare il Parmigiano, il Mo

denese, il Bolognese; Lidio lib. 37, cap. 57; e furon essi ap

punto che alla città di Felsina diedero il nome di Boionia ,

per eufonia chiamata Bononia, e poi Bologna. I Lingoni mos

sero lungo l'Adriatico, e si fermarono tra i due fiumi Sii

li* ro e Montone.

A questo tempo i taurini e gli altri liguri situati nelle
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circostanti regioni, vivevano fra loro in buon accordo, tranne

in alcuni casi, in cui nasceva qualche dissensione fra essi

per cagione dei limiti dei proprii distretti : eran eglino

perciò temuti da tutti , paventando di nessuno; godettero

per molti anni una tranquilla sicura pace ; perocchè la parte

orientale dell'Italia non ponea mente ai loro affari; i con

tigui Strusci non tentavano di riacquistare il perduto per

non perdere quanto avean potuto conservare; e la romana

repubblica benchè avida d'impero , possedendo solamente

una parte del Lazio, ristretta in mezzo a due ragguardevoli

potenze, poteva appena schermirsi dai Volsci , dai Vejenti ,

dai Ruttili e dai Fidenati ; e quando le mancavano nemici

esterni, lacerava se stessa con le intestine e sanguinose di

scordie dei plebei contro i patrizii, e degli armati contro i

togati. Ma mentre quella repubblica incominciava pure ad

alquanto respirare sotto le piccole palme, raccolte sulle terre

di quei vicini, spesso da lei vinti , ma non mai oppressi, un

nuovo incidente partorì ai romani una grande calamità, ed

ai nostri gallo- liguri una fama non peritura. La rinomanza

delle conquiste dei Galli in Italia, e principalmente dei Se-

noni, che, come s'è detto, già erano venuti con Belloveso ,

allettarono, gran tempo dopo, una maggior moltitudine di

Senoni a discendere eziandio nel nostro paese: abitavano

essi ad ostro de' Parisii un ampio territorio estendentesi fino

a' sito, ove il Jonne mette capo nella Senna : essi avevano

per capitale il luogo di Sens. Livio tace le circostanze di

questa gallica invasione, e solo ci lascia scorgere ch'essa fu

posteriore di ducent'anni alla prima di Belloveso ; ma da

quanto riferisce Diodoro Sicolo Ub. 14, si può stabilire più

precisamente che i Senoni vennero in Italia quattro secoli

avanti G. C. Condotti da Brenno loro ferocissimo re scesero

dalle nostre alpi, e cuoprirono in grande numero le subal

pine campagne: i Taurini , ben lungi dal far loro una ga

gliarda resistenza, cortesemente gli accolsero come ospiti ,

persuadendoli di andarsene e cercar nuove sedi nelle Pro

vincie contigue a quella dei miseri Etrusci, come gli altri

avean fatto ; i Senoni accolsero assai bene il consiglio ve

dendo che i Taurini erano assai forti, ma che il loro terri

torio non era atto a porgere i comodi della vita a un sì

2 Diiion. Gcorjr. ec. Voi. XXII.
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grande novero di gente sopravvenu!a: sen partirono adun

que dalle nostre terre , e trovando già occupate da' lor o

connazionali le regioni circumpadane, dovettero passar oltre

Bino al mare Adriatico, al dissotto delle foci del Po, e cac

ciare di là i rimastivi Etrusci e i numerosi Umbri: si ten

nero poi fermi sull'Appennino, ed' al paese posto di qua e

di là da esso conservarono il nome di Umbria.

Qualche tempo dopo , un Aronte , ch'era arconte degli

Etrusci, e a cui un Lucumone, o governatore di Chiusi, in

clita città della Toscana mediterranea avea rapita la bellis

sima e pudica moglie, ed oltraggiatane l'onestà, invitò Brenno

re o capo supremo dei Senoni a stringere d'assedio quella

importante piazza, e per ottenere il suo intento, mandando

ad offerirgli uo donativo delle più squisite frutta, e dei più

dolci generosi vini della sua patria, gli fe' sapere che Chiusi

era stata nobilissima sede di celebri monarchi , nè trascurò

di farlo render certo che non sarebbegli mancato l'ajuto

suo e di altri molti cittadini , stanchi dell'imbelle governo

di un effeminato Lucumone. Cosi Aronte non potendo con

seguir che la patria lo vendicasse del gravissimo oltraggio

ricevuto , cercò contro la patria una vendetta ferissima.

Molto volentieri accettò Brenno il non aspettato invito, ma

di causa privata giudicando di farne causa pubblica , chiese

il soccorso delle provincie della cisalpina, e si pretende, e

non è improbabile, che anche un buon nerbo di taurine

soldatesche sia accorso sotto la direzione d'un generale con

siglio dei confederati, e sotto la condotta di Brenno a quella

memoranda impresa. . ,

Secondo il calcolo di Varrone, Onufrio, Plinio, Eutropio,

e Saliano correva l'anno 564 dalla fondazione di Roma, 388

avanti la nascita di G. C. , quando Brenno comparve con

l'esercito collegato sotto le mura di Chiusi. Gli Etrusci pur

risoluti di non lasciare in preda a' Galli le viscere del loro

paese, ma sconfidati delle proprie forze, chiamarono in ajuto

i Romani , già capitalissimi nemici , ma in quel tempo se

non confederati , almeno benevoli: i Romani saggiamente

preferendo la pace ad una guerra contro popoli tanto ag

guerriti, facendosi piuttosto mediatori che partigiani, invece

dell'ajuto agli Etrusci, mandarono oratori a'Galli, pregandoli
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di non voler offendere gli amici di Roma , da' quali nittda

offesa avevano mai ricevuto. L'ambasciata fu modestissima ,

ma furono insolenti gli ambasciatori : questi erano i tre

Fabii , figliuoli di Fabio Ambusto , nobili , ma giovani , e

perciò sommamente altieri ed imprudenti.

Stavano adunque l'esercito de' Toscani, e quello de' Galli

fronte a fronte , quando comparirono i tre ambasciatori

avanti al consiglio de' Galli composto in comune di tutte

le nostre provincie collegate: siccome i tre Fabii non ave-

vano ancora udito il suono delle galliche trombe, cosi im

maginandosi di trattare coi Fidenati, o co'Vejenti, moslran

dosi come araldi, e non come mediatori , orgogliosamente

dinunziarono ai Galli, che se eglino molestasser gli amici di

Roma, sarebbero da Roma dichiarati nemici. A così petu

lante ambasciata i Galli col mezzo di uno del consiglio della

confederazione, pacatamente risposero che avrebber lasciato

in pace i Chiusini qualora i Romani che possedevano più

ampie campagne ne facessero ai senoni alcuna parte. Allora

i tre Fabii baldanzosamente chiesero qual ragione avessero

i Galli sopra i campi degli Etnisci e dei Romani; o qual

torto avesser eglino ricevuto da questi; ed uno del consi

glio, a nome di tutti i confederati, rispose ebe i Galli por

tavano la ragion nelle armi, e che ogni cosa dee essere dei

più forti.

Tale risposta fu conseguitata immediatamente da un'altra

dello stesso B reuno, la quale fu riferita da Plutarco , ed è

così notevole da non doversi qui pretermettere: quest'in

giuria, ei disse, ci fanno i Chiusini, che potendo essi abitare

poco di territorio , e di paese , l'animo loro è di volerne

abitare più assai, ed a noi forestieri , che siamo molti più ,

e poverissimi, non ne vogliono fare alcuna parte. In questo

stesso modo , o romani , fecero anche ingiuria a voi prima

gli Albani, i Fidenati, gli Ardeati, ed ora i Vejentini, i Ca-

penati, e molti popoli dei Falisci e dei Volsci, contro i quali

voi movete le vostre genti; e se eglino non vi fanno parte

delle case loro, ve li fate servi, li rovinate, e spianate le

loro città; e ciò non vi pare che sia cosa ingiusta, nè fuor

di ragione, ma imitate la legge antica, Ia quale richiede che

le cose dei minori sempre si dieno ai maggiori, incominciando
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dagli Dei e finendo sino alle bestie , le quali hanno ancor

esse questo istinto di natura, che i possenti abbiano molto

più che i deboli.

Se queste particolarità che ci vengono da Plutarco distin

tamente , ed anche da Livio riferite , aveano fondamento

pelle antiche memorie o di Roma o della Toscana , baste

rebbe pur questo a darci una prova che il diritto pubblico

degli antichi italiani sentisse del barbaro e del ferino; ma

dove mai, esclama a questo proposito un grave storico, dove

mai furono al mondo le nazioni sì incivilite, e si moderate,

fra le quali la più potente d'uomini , di danari , e d'armi

non presumesse di dar legge agli stati più piccoli e meno

possenti? Que' nostri antichi operavano con più semplicità,

e quindi ancora con più aspre maniere, e più schietta bal

danza: e come non si vergognavano di far manifesta la ca

gione che li induceva alle armi , cosi non si astenevano

dalle bravate , e dal vantare la forza ed il valore. E chi

potrebbe, a parlare secondo i primitivi dettami della natura,

condannare un popolo pien di coraggio e di forze, che vo

glia anzichè morirsi di fame , costringere altre nazioni a

fargli parte del soverchio che esse hanno? Non essendo ciò

altra cosa che ricorrere a quell'equità naturale , la qual

consente che si reputi ogni cosa comune nell'evidente ed

assoluta necessità. Ma a vero dire, troppo è difficile che gli

uomini stieno contenti a giusti termini. E pero le liti e le

guerre, e ogni genere di dispute e di contese di rado vanno

esenti dalle ingiurie e dai torti.

Per tutto questo non abbiamo da credere che senza ri-

guardo alcuno a quella comune legge, ch'essi ancora, al par

di noi, chiamavano ragion delle genti , ad ogni capriccio di

comandante ed impeto di popolo si venisse così subitamente

alle anni ed alle offese; nè che si tralasciassero gli oppor

tuni mezzi per levar via le cagioni delle guerre. Quegli stessi

galli , a cui la storia mette in bocca cosi fiere massime , e

sì poco civili, non per altra ragione si mossero a' danni di

Roma , se non per lo sdegno che presero al vedere gli in

viati di Roma , contro il diritto delle ambascerie , vestir

armi , ed entrare in battaglia nell'esercito dei loro nemici,

mentre i t appi esentanti di questi non si mostravano alieni
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dal piegarsi a trattative di conciliazione; e tuttavia non

vennero alle ostilità prima d'aver fatte istanze alla repub

blica di Roma , perchè i violatori della ragion delle genti

fossero puniti: e que' tali ordini feciali che si praticavano

in occasione di minacciare e d'intimare la guerra, o di sti

pular paci, confederazioni o dedizioni donde tutta la po

sterità prese motivo d'innalzare al cielo l'equità dei romani

erano certamente comuni ad altri stati d'Italia; e i romani

furono forse quelli che li usavano men francamente. Onde

fu detto in più d'un luogo dagli scrittori medesimi delle

cose di Roma, che se i Quiriti avessero dal canto loro man

tenuta quella fede che pur dagli altri esigevano, la signoria

d'Italia non sarebbe toccata loro.

Or ripigliando il filo della storia diciamo che appena

Brenno ebbe fatta sotto Chiusi quella memorabile risposta

agli audacissimi ambasciatori di Roma, il più giovane e più

petulante di questi , senza replicare , spingendo il cavallo

alla testa dell'esercito degli etrusci , fece dar nelle trombe

ed impugnato un dardo trafisse un cavaliere de'senoni: in

questo modo era accesa la zuffa , quando il cisalpino con

siglio, frenando l'impeto dei confederati, con più savio av

vedimento comandò la ritirata, risolvendo di lasciare in pace

i toscani, e portar la guerra contro di Roma,' per vendicar

l'ucciso con la rovina de' violatori della pubblica fede : ma

lo stesso consiglio, da cui dipendevano tutte le deliberazioni,

moderando l'ardore di Brenno , che voleva subito correre

con l'esercito dirittamente alle porte di Roma, giudicò do

versi primamente mandare oratori a chiedere giustizia da

quel senato contro i legati colpevoli; e così si fece. Grande

fa il rammarico, e grandissima fu pure la perplessità del

romano senato, il quale confessò sibbene che gli oratori da

esso spediti ai galli avevano male parlato, ed operato anche

peggio , contravvenendo alle ricevute istruzioni , ma trat

tandosi di persone nobili e patrizie , e non volendo i pa

trizi esser giudici contro se stessi , rimisero il giudizio al

romano popolo, il quale inconsideratamente decise doversi

far guerra contro ai galli , e per tribuni dell'esercito si

elessero i tre medesimi Fabii, autori del grave disordine.

Appena il consiglio dei gallo-liguri ebbe contezza del
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brutale decreto , commise a Brenno , che senza indugi e

senza risparmi sprgnesse ostilmente tutte le squadre contro

a Roma: quanti romani furono incontrati per via , tanti

caddero olocausti al gallico sdegno: ciò non pertanto quegli

audaci tribuni osarono col loro esercito azzuffarsi contro quello

di Brenno ad undici miglia di qua da Roma, dove l'AIIia mette

capo nel Tebro; ma furono sconfitte le prime schiere ro

mane, e le altre atterrite dalla nuova foggia di combattere

dei loro nemici , gittate le armi , cercarono di ritirarsi a

Vejento: i tribuni salvai unsi dalla fuga: tutti i cittadini,

percossi prima dalla fama che dalle spade si rifugiarono

col senato nel Campidoglio; la plebe ed i sacerdoti anda

rono al Janicolo, sperando di trovarvisi in sicuro; i Galli

giunti a Roma trovarono le porte aperte e le case vuote

onde incolleriti di non trovare gli abitatori, sfogarono l'ira

contro le abitazioni , mandandole in fiamme; e tanto im

provvido e cieco fu il trionfo , che con le case abbrucia

rono le vettovaglie, delle quali dovevan essere nutriti: laonde

furono costretti a mandare corridori in Ardea per cercare

frumento , i quali dall'esule Camillo furono ivi battuti. Or

mentre i Galli erano in procinto di riassalire con tutte le

forze il Campidoglio , che già era stato difeso dalle oche ,

come narra Livio , il senato ed il popolo avendo spedilo

Feriali a comprare a peso d'oro dai loro nemici la pace ,

accettarono questi l'offerta del prezzo per ritornarsene presto

nelle loro terre , dove i Veneti cercavano d'introdursi. Il

prezzo fu di mille pesi d'oro , valendo ciascun peso non

meno dì cento scudi di questo metallo: ma perchè nacque

disputa sulla giustezza della stadera, volendo il tribuno ro

mano che se ne recasse un'altra , Brenno schernendo la

cavillatone romana, aggiunse la sua spada sulla stadera per

soprappeso, e di ciò essendo nata nuova quistione con pe

ricolo di tornare alle mani , opportunamente sopravvenne

dall'esilio con alcune genti da lui raccolte il valoroso Ca

millo, per la cui prudenza , e per la saviezza del consiglio

dei Galli fu sedata la controversia , e conchiusa la pace: i

Gallo-Liguri , ricchi d'oro e di gloria nella prima impresa

contro di Roma , sen ritornarono lietissimi alle loro Pro

vincie.
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Ben si sa che alcuni storici romani per magnificare il

valore di Camillo , disguisando quel caso , raccontano , che

egli cangiò in sanguinosa strage la vittoria dei Senoni e

dei loro confederati , i quali senz'oro e con loro vergogna

disordinatamente fuggirono. Svetonio dichiarandosi panegi

rista più che storico in questo racconto , con la soperchia

esagerazione, scema fede a se medesimo , ed a Tito Livio ,

narrando che dopo una fiera strage de' Galli fatta in Roma

da Camillo, furono essi dal medesimo nella via Gabina così

distrutti che non ne campò pure un solo a portarne le no

velle: ma egli è certo ch'essi ripatriarono, e non tardarono

gran tempo ad atterrire di nuovo i Romani. Polibio scrit

tore più antico, e assai più autorevole di Livio, avendo per

i Romani adoperato la penna e la spada senza far motto di

alcuna strage de' Galli nè in Roma , nè sulla viaG abina ,

dice schiettamente che i Galli già padroni di Roma , per

le novelle sopravvenute della mossa dei Veneti contro le

loro terre, a Roma rendettero la libertà, e fatta coi romani

la pace, sen ritornarono nel Piceno. Anche Orosio lib. 2 e

Adone in Chronic. , raccontando la vittoria de' Galli , ed il

loro ritorno col prezzo ricevuto, non fanno di strage nè di

mal incontro memoria nessuna : onde conchiude il Saliano:

vtdelxT mne Livius hic magis romanis quam ventali favisse.

1 nostri leggitori saranno tanto più persuasi di ciò che

dianzi s'è detto, qualora pongano mente , che i tribuni della

plebe, tostochè si dipartirono dalla loro patria i fieri nemici

di essa , pertinacemente contesero doversi per maggior si

curezza abbandonar Roma, e popolare Vejento, e se ne con

vinceranno ancora viemmeglio riflettendo che quantunque i

sacerdoti romani fossero immuni dal militare servizio, tut

tavia fu pubblicata una nuova legge , in forza della quale

dovesser eglino impugnare le armi e combattere , se mai i

Galli tentassero una nuova invasione. Plutarco in vita Camilli,

afferma questa legge essersi fatta dopo che i Galli ritorna

rono nella Cisalpina; tanto era stato lo spavento che avean

lasciato ai Quiriti: tantus aulem tum erat terror , ut lege cave-

retur sacerdotes immunes a militia eate, ni*i uryeret bcllum gallicum.

Al che si arroge che Livio non solo non dice avere il senato

ed il popolo decretato allora il trionfo a Camillo , ma sib
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bene che il popolo fece rumori , acciocchè egli subito de

ponesse la dittatura.

Ma non era compatibile con l'attività dei Galli ravvivata da

quel trionfo una lunga quiete; nè coi loro acquisti potean essi

starsene contenti alle cose acquistate: per quel prospero

fatto divennero i Galli siffattamente altieri, clic di continuo

irritavano i Romani, e questi paurosi non osavano comparir

loro davanti. Non. istettero gran pezza i Galli a condursi

ostilmente fin sulle porte di Alba e di Roma; nè osando di

muoversi le popolazioni di queste due città, con molta preda

gli arditi invasori ritornarono alle loro stanze, e così fecero

parecchie volte a torme ed a squadriglie. Ma alla fine un'altra

grande calamità sopravvenne ai Romani da tutte le nostre

Provincie di bel nuovo unite sotto la scorta di un altro

Brenno; perocchè essendo discesa presso i taurini campi

senza consentimento o saputa de' Cisalpini un nuovo e fiero

esercito di transalpine soldatesche , risolute, contro l'usato

stile, di occupare a forza le sedi di qua dalle alpi già dai

Galli occupate, la taurina popolazione, come la più vicina, già

stava per esserne assaltata e costretta ad una lotta crudele;

ma per buona sorte il consiglio delle provincie unite, senza

frammettere indugi, rappresentò, come narra Polibio, a quegli

stranieri, lo scandalo che avverrebbe se la gallica nazione,

confederata per natura, con armi avverse, da se medesima si

distruggesse, aprendo tra le domestiche discordie la porta

ai Romani per entrare di mezzo, e disertar gli uni c gK

altri; meglio essere adunque di unirsi tutti in buona con

cordia contro al comun nemico facendo qualche nobile

acquisto sopra i Romani, della cui crescente potenza omai

arlombravasi tutta l'Italia: con queste persuasioni accompa

gnate da doni e rinfreschi, fu di consenso unanime riso

luta la seconda guerra gallica contro di Roma: uniti adun

que gli animi, e riunite le armi de' Taurini, dei loro antichi,

e dei novelli alleati , uscirono con esercito poderoso; ma

perchè i Romani non osavano di mostrarsi, avendo i nostri

libero il campo, ora assaltando le loro contrade, ora insul

tando al loro spavento, corsero tutta la tirrena spiaggia, de

predando, guastando, uccidendo , e carichi di ricca preda

ritornarono illesi e festanti a rimetterla in sicuro: quindi
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coll'animo più baldanzoso continuando l'impresa, due volte

ruppero le schiere dei loro avversarii; e finalmente per ti

rarli più dappresso a generale battaglia , assediarono nella

Toscana la piazza d'Arezzo, sapendo che i Quiriti non pote

vano allora esimersi dal soccorrere i confederati Aretini.

Diffatto vi comparvero i Romani con piena oste; venuti i

Galli nel loro disegno, si accinsero al gran conflitto sotto le

mura degli assediati , tremanti aspettatori o della loro li

bertà, o della loro sciagura: si affrontarono adunque gli e-

serciti; il gallico sotto Rrenno il giovine, il romano sotto

Lucio console. Al primo squillar delle trombe i Quiriti fu

rono accolti dai nostri con tanto furore che pochi di essi

poterono salvarsi colla fuga, tutti gli altri restarono sul

campo od uccisi, o prigioni: secondo che asseriscono Polibio

lib. 2, Paolo Orosio lib. 3, vi morirono tredici mila soldati

romani, moltissimi nobili, sette tribuni , e il console loro

condottiero. La perdita è il minor male, quando al danno,

in vece di compassione segue la beffe. Da questo giorno i

gallo- liguri ebbero in tanto dispregio la romana repubblica,

che avendo ella inviato nella nostra Gallia una sommessa

ambascieria per trattare il riscatto dei prigionieri fatti nel

memorabile combattimento, gli oratori stessi furono truci

dati dai Galli : ciò narrano i già citati Polibio e Saliano.

Parve allora ai Galli che gli oratori di Roma raffigurassero

le persone dei tre audacissimi Fabii, benchè defunti, di cui

parlammo qui sopra: così le opere ingiuste e malvagie gri

dano vendetta ancor dalla tomba-

Ma finalmente, per cacciare un gran timore, alcune volte

assai giova una gran vergogna. L'obbrobrio delle continue

perdite di coloro ch'eran usi a vincer sempre, ed il sangue

dei consoli e dei legati non ancor vendicato talmente ri

scaldarono le menti dei Senatori e dei Quiriti , e princi

palmente l'animo di Cornelio Dolabella console del seguente

anno, che si venne nella ferma deliberazione di riacquistare

a qualunque prezzo la pristina riputazione: raccolte adunque

tutte le forze , entrò Dolabella nella provincia de' Senoni,

come la più vicina, con fermo voto di vincere o di morire,

voto che fe' cangiar l'aspetto alle sorti della repubblica :

appresero allora i Romani quanto sia maggior vantaggio il
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provocare che l'essere provocati, e il combattere con animo

non trepidante; perocchè siccome per l'addietro lasciandosi

prevenire per l'appreensione dal gallico valore, già prima di

combattere parean vinti, così da questo giorno, avendo il

console con mirabile audacia assalili i Senoni improvvidi,

trascurati, e senza ajuti de' collegati, molti ne uccise o fece

prigionieri, e tanti vittoriosamente ne perseguì, che quanti

erano Senoni nel Piceno, tutti col loro Re li snidò da quel

paese, riserbandone la memoria sola del nome per eterno

trofeo; perocchè nella stessa città di Seno, o Senogallia , or

Sinigaglia, dai Senoni fondata, stabilì la prima colonia contro

i Galli, a tai che dov'ebbe principio il regno dei Senoni in

Italia, quivi ebbe il fine.

Tanto magnifico fu il trionfo di Dola bella, che gli storici

romani ne parlano come se i Senoni non solamente fossero

stati scacciati dal Piceno, ma cancellati dal mondo: vero è non

pertanto, che troppi di essi ne sopravvissero a danni altrui ;

giacchè i soli avanzi di quella sconfitta furono cinquanta

mila fanti, e quindici mila cavalli, che potean riversare la

romana vittoria; ma niuna cosa è più funesta agli eserciti,

che la fuga degli animosi, quando lo spavento entra tra di

essi. Questi furono appunto i fuggitivi che poi sotto la scorta

di Brenno il giovine, portando seco la speranza di ritornar

nel Piceno più gloriosi e più ricchi, girando da prima at

torno al seno dell'Adriatico, occuparono quindi la Macedonia

e la Grecia, e cinque soli anni dopo essere scacciati dalla

loro sede, non contenti delle spoglie degli uomini , vollero

impadronirsi di quelle dei loro iddìi, saccheggiando il fati

dico tempio di Delfo, dov'erano molte statue d'oro, ed altre

considerabilissime ricchezze; ma non tardarono molto ad

esserne puniti; perocchè da un poderoso esercito furono

tutti trucidati, così che nè pur uno potè andar salvo dal

l'orribile macello: gli storici greci e latini per inspirar ter

rore ai violatori dei templi, narrarono, che mentre i Galli

saccheggiavano il tempio di Delfo, ivi comparvero Apolline,

Diana e Minerva, e colle saette uccisero tutti i Galli che vi

erano entrati; che Brenno trafitto anch'egli non potendo

soffrire il dolore si uccise col suo pugnale , e che tutti gli

altri, rimasti fuori di qual sacro luogo, furoDO intieramente
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distrutti da una subita prodigiosa meteora , ita evenii, dice

Giustino Kb. 24, ut nemo ex tanto exercitu, qui paullo ante fi

ducia tirium etiam adversus Deos contendebat, ad memoriam tantae

eladis superesset ; e da ciò nacque il proverbio Delphica

strage*.

Caro ai Romani costò l'avere a principio irritata la ferocia

dei Galli a Chiusi, ma da questo fallo ritrasser eglino final

mente due grandissimi vantaggi , l'uno, che guerreggiando

contro a que' loro nemici appresero l'arte vera del pugnare;

perocchè i combattimenti contro i Sanniti ed i Falisci pa

revano anzi avvisaglie che zuffe; l'altro, che dopo la vittoria

contro ai Senoni, crescendo ai Quiriti l'animo ed il coraggio

contro tutti gli altri popoli, stabilirono colle provincie ci-

salpine la pace, per non averle contrarie agli smisurati loro

disegni : mitigatis parumper animis , foedus cum Iiomanis Galli

pereuthtnt, Polib. lib. 2. Per questa riconciliazione , nel se

guente anno i Romani sotto la condotta del povero , ma

valoroso Fabrizio, rianimati dai trofei di Dolabella, vinsero i

Sanniti, che per l'addietro s'eran mostrati invincibili , ed

entrando nella Campagna felice fondarono in Capua una

loro colonia ; ed indi, dopo avere oppresso i Trentini sul

l'Adriatico, e posto in fuga il re Pirro venuto in loro sus

sidio, passarono nella Calabria , e di là nella Sicilia , cac

ciandovi i Cartaginesi, e perseguendoli fin dentro l'Africa ;

invasero poi anche l'Egitto e la Libia, donde varcarono

nella Spagna e nella Corsica ; sicchè il fine di un loro

trionfo era principio dell'altro; e il tempio di Giove Olim

pico rrovavasi angusto a tanti trofei: epperciò quella repub

blica, la quale nel corso di quattrocento e settant'anni dopo

la fondazione di Roma, era stata circoscritta dentro un an

golo angusto del Lazio, dopo la pace coi Galli, potè in dieci

lustri allargare, oltre alle proprie speranze, il romano im

pero cosi per terra come per mare.

Con sì prosperi eventi già Roma agognava alla monarchia

dell'Europa; ed avrebbe sin d'allora ottenuto l'ambizioso

suo scopo, senza il fallo di due senatori che irritarono di

bel nuovo le Gallo-Liguri genti; chè gli errori de' saggi so

gliono partorire funesti effetti. Aveva Cajo Flaminio nella

sua pretura proposta una legge , per cui tutte le terre del
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Piceno tolte ai Senoni da Dolabella , fossero partite fra i

romani soldati; legge, per la quale i popolari sommamente

si rallegrarono, ma che dispiacque al senato da cui ne fu

rono prevedute le funeste conseguenze: onde lo stesso padre

di Flaminio molto si adoperò nel pubblico foro col suo fi

gliuolo per impedirne la pubblicazione, e vedendo che non

poteva muoverne l'anima con le preghiere, venne alle mi-

naccie, e trovò modo di raccogliere un esercito per resi

stergli con la forza; ma infine Flaminio cellette all'autorità

paterna, e benchè il popolo ne strepitasse, la legge non fu

promulgata. Ciò narra Valerio Massimo. L'esempio del fi

gliale ossequio di Flaminio fu altamente commendato da

Cicerone lib. 2 de invitinone. Ma pochi anni dappoi, cioè nel

23I prima della nascita del Redentore, Lucio Emilio, come

uomo popolare ed ostinato , vedendosi favoreggiato dalla

plebe, sebbene si opponessero vivamente i senatori, al suon

delle trombe pubblicò quella legge. I Galli ed anche i Tau

rini fieramente si sdegnarono di questa novella ingiuria ,

considerando che i Romani ora mai non più disputavano

per la gloria, nè per l'impero, ma per l'avidità d'impadro

nirsi dei loro poderi, e di renderli schiavi: deliberarono

adunque unitamente di venire allo sforzo estremo , mentre

le aquile romane altrove si pascolavano. Presto si videro

congiunte le schiere dei Galli con quelle de' Boi più vicini

al Piceno, e quelle degl'Insubri e dei Taurini. Ma perchè

contro alle smisurate forze dei Romani e dei loro confede

rati bisognarono forze maggiori, nè potevano i Galli, gli

Insubri ed i Taurini ad un tempo combattere in campo, e

guardare le proprie case, fu giudicato necessario di ricer

care esterni ajuti da transalpini, e non affidandosi ad armi

ausiliari e sociali, più facili ad ottenere che a licenziare, a

voti unanimi si decise di chiamar grandi forze a piedi e a

cavallo, che fossero mercenarie ed assoldate, per poterle ri

mandare ad arbitrio. Chiamarono adunque i Gessati , che

abitavano la Provenza ed il Del fi nato, e militavano sotto la

scorta dei due loro Re, Ancoresto e Congolitano; fierissimi

venturieri, che a chiunque li richiedeva locavano per danari

il proprio coraggio, ed anche il sangue dei loro popoli , e

furono perciò detti Gessati , non solo perchè adoperassero
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lunghi dardi, latinamente chiamati yesa, ma eziandio perchè

il loro nome appo i Greci significa mercenarii, i quali per

certa loro vaghezza di acquistar gloria, facean mestiero dì

andare al soldo di chi li chiamasse; gente degna di asso

migliarsi a quei paladini che mille anni dopo diedero tanta

materia a' romanzi, o più veramente a Quelle feroci com

pagnie d'avventurieri che nel decimoquarto e nel decimo-

quinto secolo dell'era cristiana pigliavano stipendio or qua

or là dagli stati d'Italia, e desolarono le nostre contrade.

Mentre i legati dei Galli e dei Taurini trattavano coi re

Aneoresto e Congolitano per la venuta delle loro audacis

sime soldatesche, attendevano i nostri sollecitamente a mi

nare il danaro per gli stipendii , e ;i dare gli opportuni

bellici provvedimenti , vendendo i prigionieri , già fatti in.

battaglia, e mettendo contribuzioni straordinarie a ciascuna

delle collegate popolazioni. Scesero intanto i Gessati per

la via già trita delle alpi taurine , e in una regione vicina

al Po fecero la rassegna delle loro genti. Barbara e strana,

epperciò spaventosa era la vista di quei transalpini merce

narii, che avean grandi corpi e seminudi, sdegnavano ogni

armatura di ferro , ed ogni ricco ornamento , sì per una

brutale ostentazion di coraggio , si per essere più spediti;

ponendo la bellica loro arte principalmente nell'audacia ,

nell'astutezza, e nella celerità , nelle quali doti non avean

pari.

La fama di questi apparecchi rapidamente precorse a Roma,

la empiè di confusione e di terrore; perocchè avendo con

le guerre esterne per acquistare l'altrui , abbandonata se

stessa , vedevasi nella guerra interna senza guerrieri ; e già

parendo a ciascuno dei Quiriti di vedere racceso l'incendio

dei Galli alle mura , altro non si udiva che voti delle ma

trone, sclamazioni del popolo, c rimproveri dei patrizii con tra

il festereccio promulgatore della legge agraria. Per lo che ,

come narra il Saliano, ti senato , deposti i pensieri dell'A

frica , della Spagna , e de* lontani conquisti , spedì , senza

frapporre indugi, gli ordini ai generali, che,\ fatta pace con

Asdrubale, riconducessero tosto gli eserciti in Italia ; e per

mezzo di facondi oratori, e più ancora coll'oflerta di cospicue

summc di danaro entrò in pratiche con molte popolazioni
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di questa penisola, affinchè si armassero contro i Galli, rap

presentando ad esse che questi avean giurato lo esterminio

non pur di Roma , ma di tutte le itale genti. In questo

frattempo così andava crescendo lo spavento de' Romani ,

che essi non avendo mai per lo avanti contaminati la loro re

ligione con inumane superstizioni, non dubitarono in questo

frangente d'invocare in loro ajuto l'inferno con una nefanda

incantagione di due infelici vittime umane, sotterrando vivi

un uomo ed una femmina di stirpe gallica, dentro una fossa

in mezzo al foro Boario, per mano dei decemviri augurali ,

con esecrande parole contro alla nazione dei Galli, come se

tutta perir dovesse in quella fossa. Barbarie dei Romani,

che non sembrerebbe credibile, se non ne facessero piena

fede Plutarco in vita Marcelli, ed Orosio lib. 4, cap. 315.

Ma mentre accadeva in Roma quest'orribile sacrilizio, non

eravi esercito agguerrito; ed appena vi si trovava una turba

di collettizi tironi; e già cominciavano i Gessati ad incam

minarsi nell'Insubria , dove i Taurini , i Libici , ed i Boi

comparirono alla rassegna, e dove per direttori della guerra

furono d'unanime accordo eletti i due principi transalpini,

tra i quali Aneoresto venne posto a capo supremo della

spedizione. Niun campo parve giammai più fiorito di cam

pioni: cento mila combattenti comparvero sotto le insegne,

tutti pieni di giubilo e di brio, altro non aspettando che

l'arrivo de' Cenomani per passare nella Toscana , ed indi a

Roma. Ma un improvviso accidente rallentò il corso a sì

grande impresa ; perocchè i Cenomani, che al principio si

eran mostrati più volonterosi degli altri cisalpini, ed i Ve

neti, a' quali la vicinanza de' romani nel Piceno faceva pur

noja , essendo stati corrotti dall'oro de' Quiriti , non sola

mente si astennero di concorrere alla gallica spedizione ,

ma si dichiararono fautori della romana repubblica contro

ai nemici di essa. Molte rappresentazioni si fecero ai Ceno

mani , ed ai Veneti per distorglicrli dall'intempestiva riso

luzione; e parecchi giorni si perdettreo tra proposte, risposte

e repliche; ma finalmente , perdute insieme col tempo le

speranze, i Galli ed i Taurini deliberarono di bipartir l'e

sercito, e passando avanti con la metà di esso, lasciar l'altra

a custodire la Cisalpina dalla invasione , ed assicurar le
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spalle dell'esercito dalle molestie nel cammino. Supplendo

adunque al difetto delle forze col coraggio , e colla intre

pidezza s'incamminarono i Galli ed i loro alleati all'Appen-

nino per passare dirittamente a Roma senza molestare gli

Etrusci, non volendo offendere chi non li offendeva; ma fatti

consapevoli che anche gli Etrusci eransist-rettamente congiunti

coi Romani, volsero da prima lo sdegno e le armi contro la

Toscana, ove ostilmente introdottisi, ne arsero le città e le

ville, ridussero in servaggio i nobili e le matrone, uccisero i

plebei, rapirono le cose pubbliche e le private; e ciò che

non poterono portare con seco diedero alle fiamme. Così

camminando e predando erano giunti a quella fhtale città

di Chiusi, da dove il vecchio Brenno aveva preso le mosse

contro la romulea città , a tre giornate vicina. Ma intanto

gli impigli e i ritardi del loro esercito , avean dato ai Ro

mani abbastanza d'agio e di tempo per richiamare le loro

legioni dalla Liguria e da Oltremare , e per raccogliere le

truppe dei loro confederati.

1II.

Delle inuumerevoli forze opposte da Roma contro i Galli,

i Taurini e gli altri loro alleati.

La rassegna che allora fecero i Romani delle proprie loro

truppe, e di quelle dei loro aderenti , leggesi distesamente

in Polibio, scrittore di quell'autorità che tutti sanno; e fu

anche riferita da Fabio pittore, che a' tempi di quelle im

prese sostenne nella repubblica le prime cariche tanto ci

vili quanto militari. Noi troviamo dunque che , sull'avviso

della venuta dei Galli, de' Taurini e degli altri loro^alleati,

i Sabini e gli Etrusci armarono settanta mila fanti, e quattro

mila cavalli ; gli Umbri , ed i Sarcenati abitatori dell'Ap

pennino da quella parte, venti mila; i Romani venti mila

fanti, e mille cinquecento cavalli; i Latini trentadue mila

tra cavalli e fanti; i Sanniti quantunque usciti pur allora

da quella rovinosa romana guerra, in cui perdettero nume

rosa gente in più combattimenti , mandarono sotto il co

mando de' Romani settanta mila fanti e sette mila cavalli;

i Japigi ed i Messapi cinquanta mila d'infanteria, c sedici
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mila di cavalleria; i Lucani trenta mila fanti e tre mila

cavalli; e tra Marsi, Marrucini, Ferrentani e Vestini, venti

quattro mila tra fanti e cavalli: così che nella somma to-i

tale si trova che da una minor parte d'Italia, che non com

prendono ora lo stato del Papa e il regno di Napoli , si

armarono allora di primo tratto più di settecento mila

uomini ; numero senza dubbio maggiore di quanto ne pos

sono ai nostri di mettere insieme due delle più grandi e

più possenti nazioni d'Europa. E se noi riflettiamo che si

armarono tante miglila d'uomini in un tempo che non

solo i Sanniti, ma tutti gli altri popoli italiani erano, pei

disastri delle guerre ch'ebbero a sostenere da Roma, forte

mente caduti da quel che erano cento anni addietro , do

vremo quindi argomentare che ai tempi di Pirro tutti i

suddetti popoli potessero armare un molto maggior numero

di gente , che non fecero nel sopraccennato caso riferitoci

da Polibio.

Gravissimi furono gli effetti di questa gallica lotta , du

rante la quale fecero prodigi di valore i Taurini; locchè

dee tornare a vanto dei loro posteri, la cui capitale che da

quelli venne fondata, prendendone il nome rimastole poi

sempre, essendo da più secoli una delle più cospicue città

d'Italia , è ora scopo alla bella invidia degli altri itali mu-

nicipii, ed oggetto d'ammirazione ai popoli degli esteri stati :

ma prima di accingerci a narrare le particolarità di quella

fiera memoranda guerra, giudichiamo opportuno di palesare

alcune delle precipue ragioni, per cui i Romani abbiano po

tuto in quel tempo mettere in campo un esercito così ster

minato, come ce lo descrissero Polibio e Tito Livio.

Vera, cosa è, che se nella presente condizion dé' governi,

e secondo i costumi nostri, non può uno stato , senza par

ticolarissima eccellenza d'amministrazione, o senza propria

rovina sostenere maggior numero di soldati che in ragione

di uno, o al più di due per cento, potevansi in quelle an

tiche età, e in que' piccoli stati armare senza fatica otto ed

anche dieci per ogni centinajo. Ma non è perciò ben ma

nifesto che una città od un territorio, per mandare in campo

da quindici o venti mila armati , dovesse contare da du

cente! mila teste nel loro distretto; e poichè tanti erano i
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popoli e le repubbliche in Italia, a cui le venti migliaja di

armati erano piccolo sforzo, parrà tuttavia cosa incredibile

che l'Italia potesse comprendere e nodrire cotanta moltitu

dine di persone. Per intendere adunque come si producesse

e sostenesse così numerosa popolazione , non ostante le

guerre e gli altri flagelli a cui fu il mondo sempre soggetto,

uopo è dimostrare quali fossero i costumi e le arti che al

lora fiorivano nella nostra penisola, e le naturali qualità

di essa.

Che tutti generalmente i popoli d'Italia fossero quasi per

propria e indispensabile professione dati così all'agricoltura

come alle armi , non è cosa da porre in dubbio. Il frutto

che ne nasceva, tanto era più abbondante, quanto maggiore

era l'opera che vi s'impiegava. Ed è perciò da sapere pri

mieramente che buona parte delle genti italiane (estendendo

questa denominazione sino ai termini propri i e naturali

d'Italia, che sono le alpi) abitavano a casali e borghi. Tale

era l'uso dei Sabini, de' Latini, dei Vestini, e di altri po

poli Sanniti; tale quello dei Liguri, e tale specialmente

l'uso dei Galli cisalpini, i quali tuttochè possedessero cosi

(elice parte d'halia, qual'è la Lombardia, non solamente non

si presero pensiero di fabbricarsi e di abitare grandi città,

ma appena si costrussero case, albergando pure in bassi e

vili abituri, e in anguste capanne. A questo modo non ci

potendo essere alcuna notabile disuguaglianza di beni, ogni

uomo e ciascuna famiglia coltivava la sua porzione di ter

reno in sul luogo stesso del suo albergo , e però più age

volmente e con maggior frutto. Nè per aprire strade, o edi

ficar abituri si occupava altro spazio di tempo o di luogo

di quel. che bastasse per capirvi entro o piccola carretta, o

bestiami da soma; e da ogni palmo di terreno si ricavava

profitto. Le donne che nel nostro vivere cittadinesco sono

• di carico , o di piccolo sollievo , siccome quelle che si

adoperano per la più parte nelle arti di puro lusso , erano

allora di miglior uso che non sono le stesse femmine dei

villici d'oggidì; erano di ajuto alla coltivazione, e di oppor

tuno sollievo per tutti gli uffizii domestici, potendosi in pochi

momenti condurre dall'albergo al campo, e dalle pentole o

tal telajo al rastrello o alla greggia pascolante. Il vero è

3 Diùon. Geogr. ec. Voi. XXII.
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che nelle provincic di ampie e fertili pianure , dove non

facea d'uopo di sì grande industria a farle fruttare, le città

grandi si trovavano più frequenti, perchè gli uomini , non

forzati dalla necessità a sudar del continuo sulle glebe, s'in-

ducevano naturalmente a congregarsi insieme , per godervi

più agi e più piaceri. Oltrecchè, la fertilità del paese es

sendo per se stessa unita coll'aere più mite, e col clima più

tiepido e molle, gli uomini vi sono ancora naturalmente più

inclinati all'ozio, ed alla vita effeminata e voluttuosa. Cotali

erano i popoli Campani. Ma l'Etruria e l'Umbria, paesi meno

caldi della Campania, e meno' freddi e più fertili del paese

Latino, Sabino e Sannitico, ritenevano in parte il naturale

degli uni e degli altri: e siccome alcuni de' popoli Umbri

e Toscani abitavano ancor essi a borgate , così vi avevano

non di meno grandi e frequenti città.

Nè già per questo nelle fertili provincie dell'Etruria si

trascurava l'agricoltura. Che quella nazione fu eziandio ce

lebre per questo riguardo negli antichi tempi, e sembra che

appena ne cedesse il vanto a' Sabini, coltivatori senz'alcun

dubbio celebratissimi, come si scorge dal lib. 2 delle Geor

giche di Virgilio. Del rimanente il vivere di quelle che si

chiamavan città, diciamo ancora delle più popolose e prin

cipali, non era così opposto alla vita rustica, come ai tempi

nostri. Esse erano piuttosto simili a' nostri villaggi ( eccet

tuata la differenza del numero degli abitanti), dove si con

fonde il rustico col civile ; e i terrazzani , uscendo a' lorii

vicini campi, ne rimenavano la sera entro al recinto delle

case il lor bestiame, e le biade, e i frutti raccolti. Il che

era a quei popoli tanto più necessario, in quanto che es

sendo quasi del continuo impacciati in qualche guerra coi

vicini , troppo importava loro il ritirare dentro alle mura

della terra e biade e bestiami. Le case essendovi per lo più

umili, anguste, e non regolate da altro disegno , che dalla

sola necessità di albergarvi, non si tralasciava di coltivare

ogni piccolo spazio di terra che fosse vacuo. Donde ancor

ne nasceva, che talvolta una città assediata poteva sosten

tarsi non pur colle biade già raccolte , e cól frutto delle

pecore e di altri animali, ma con quello ancora che racco-

glievasi dal seminare che si faceva entro alle mura, e durar
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così i lungbi mesi e gli anni interi. Nè di poco rilievo era

nelle stesse città l'opera delle donne, le quali facendo do

mesticamente gran parte di quegli uffizii che or sogliono

farsi dagli uomini , rendevano molto maggiore il numero

delle persone che potevano attendere alla milizia , ed alle

faccende esterne della coltivazione e del commercio. L'arte

della lana, che allora dovea supplire a tre o quattro delle

arti che oggidì occupano tanto numero d'uomini , come

fanno tutti i lavori della seta, dei lini e de' cotoni , era a

que' tempi un affar domestico non meno delle femmine ,

che delle nobili matrone; costume che si mantenne in Italia

assai tardi, poichè sappiamo da Svetonio che Cesare Au

gusto usava di non vestir altre robe, che quelle che gli la

voravano in casa le sorelle e la moglie. In Roma medesima

•ino all'anno 580, quando già ella era la maggiore e la più

agiata delle italiane città, non eravi ancora chi facesse pro

prio mestiere di fornajo o panettiere; perocchè queste opere

si facean dalle donne, coine si usa nei nostri villaggi og

gidì. Non è difficile a computare quante centinaja d'uomini

robusti s'impieghino in somiglianti faccende nelle città ca

pitali dell'età nostra , che contino tre o quattrocento mila

abitanti, come contava per lo meno Roma in quel tempo ;

e se si aggiungano e i cuochi e i tavernieri, mestiere poco

noto alla più parte degli antichi, e tutta quella moltitudine

d'oziosi famigli che occupano le sale de' gran signori, questa

sol basterebbe a far un esercito poderoso , o a popolare e

coltivare un vasto contado. Del resto grande era l'industria

ed indicibile la fatica, con cui si traeva dal seno delle terre

anche più ingrate e più sterili, notabil copia di vettovaglie;

e la qualità dei cibi che si usavano, e la modestia e sem

plicità del trattare, per cui la massima parte delle persone

impiegar si poteva all'agricoltura. Negli abitanti delle pia

nure, quantunque il terreno fosse naturalmente fecondo ,

pure non si rallentava la diligenza del coltivare; nè i mon

tanari tralasciavano la coltura delle loro roccie, per quanto

sterili fossero ed ingrate. I Sibariti, per esempio, col van

taggio che seppero trarre dai due fiumi Grati e Sibari che

bagnavano il lor contado, vennero a tanta opulenza, che poi

la loro vita deliziosa passò in proverbio. E quel che pai-
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rebbe cosa incredibile a' nostri tempi, vollero piuttosto di

videre coi forestieri, cui chiamarono a parte del loro stato,

che lasciar in abbandono le terre, o coltivarle con trascu-

raggine, come si fa per l'ordinario da chi ne possiede am

pie tenute: talmente si aveva per fermo in quell'età., che

la ricchezza e la potenza di uno stato consistessero nel

molto numero degli abitanti; e che per mantenerli giovasse

principalmente il promuovere in ogni modo l'agricoltura.

Pieni sono i libri di queste voci , che ne' vetusti tempi la

vita rurale non toglieva nobiltà e grandezza; e si hanno

molte prove per mostrare che tra gl'itali e tra i greci il

nobile, il grande, il magistrato , al paro degli uomini pri

vati e plebei, attendevano alla coltivazione dei loro campi ,

e vivevano assai comunemente di cibi semplici: nè i capi

tani si nodrivano negli accampamenti in più delicata guisa,

che gli ultimi fanti. È noto che gli ambasciamoli d'un gran

Re furono a visitare e offrir doni e tesori ad un generale dei

romani, mentr'egli stava tranquillamente al suo piccolo foco

lare cuocendo rape per la sua cena. Catone il Vecchio venne

lodato singolarmente, perchè essendo pur uomo di tanto

affare in una repubblica già signora dell'Africa e dell'Eu

ropa, a somiglianza di Curio e di Fabrizio si travagliasse al

pari, e mangiasse ad un medesimo desco co' suoi servi. Po

teva ciò veramente recar maraviglia ai Romani del tempo

di Siila, di Cesare ed Augusto, già altamente immersi nelle

delicatezze e nel lusso; ma Catone nato ed allevato n t IT n

se ni o, potè ritener gran parte dei costumi ch'erano poco

prima comuni a tutti i popoli, del Lazio.

Or non è dubbio che cosiffatti costumi non solamente

agevolavano i mezzi di sussistenza alla numerosa popolazione,

ma ancora servivano ad accrescerla in infinito; perciocchè

in quel tenor di vita che si è mostrato qui sopra, non che

fosse frequente, ma non era quasi possibile il celibato, e la

stessa vita dura e faticante rendeva sì le donne che gli uo

mini più generativi.

Del resto, oltre i prodotti dei terreni così diligentemente

coltivati, pel mantenimento della crescente popolazione, ave-

vasi ancora il vantaggio del commercio marittimo; ed a

questo proposito è assai notevole che i Romani, i quali ap
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pena dopo quattro secoli cominciarono a possedere luoghi

marittimi nel Lazio, sin dall'anno 244 avessero porti e fon

dachi nell'Africa. Perciocchè fin dal primo consolato di

Giunio Bruto e Valerio Publicola erasi fatto un ti aitato eolla

repubblica di Cartagine a vantaggio dei Romani, e dei loro

collegati di Ardea, Anzio, Laurento, Circe, Terracina, e di

altri popoli Iatini, affinchè potessero negoziar nell'Africa im

muni da ogni gabella e dazio, toltone la mercede del segre

tario e del banditor della piazza. (Polib. lib. 3).

Certa cosa è, che se le nazioni dell'antica balia non pra

ticavano quel vasto commercio che fecero in altri tempi

altre genti, fioriva tuttavia presso loro il commercio quanto

era opportuno perchè ogni parte di lei potesse procacciarsi

non pure il necessario, ma ben anche l'utile e il delizioso

secondo le facoltà di ciascuno Dai porti del mar Tirreno

traffica vasi specialmente nella Sicilia e nella Sardegna, am

bedue fertilissime e popolose avanti che le guerre tra i

Cartaginesi e i Romani le devastassero; e si trafficava bea

anche nelle spinggie dell'Africa e dell'Egitto, donde poteasi

ritrar frumento con facilità , ed altri capi di merci, qua

lunque volta, o per colpa degli uomini, o per natural vi

cissitudine degli elementi mancassero i viveri alle città

italiane. (

Dalle anzidette riflessioni si può agevolmente dedurre clie

non è esagerata la rassegna di settecento mila fanti, e di

settanta mila cavalli, raccolti, secondo che afferma Polibio,

dai Romani e dai loro alleati , per opporsi all'impeto dei

Galli e dei Taurini in quella lotta terribile; tanto più che

intorno allo smisurato novero delle popolazioni d'Italia, che

fiorivano in que' tempi, e per cui si potevano da esse ra-

gunare eserciti poderosi , si accordano i più dotti scrittori

non che d'Italia, ma eziandio di altre nazioni; ed invero il

celebre David Home nel suo discorso sul numero degli abi

tanti tra alcune antiche genti, quantunque si mostri incli

nato a credere , ed anzi procuri di mostrare non essere

stato il .mondo antico sì pieno di abitanti , come stimasi

volgarmente, si vide costretto di fare in quel suo discorso

quasi una continua eccezione riguardo ni 11 ta Ua , la quale egli

consente che ne' primi tempi della romana repubblica do
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vesse essere popola lissi ma sopra tutte le antiche provincie; e

vuolsi osservare che Polibio annoverando i tanti armati rac

colti allora da tutta Italia , intese di parlare di quella

Italia che si stendeva sino all'Arno e al Rubicone, dopo che

i Romani avevano conquistato il paese de' Senonì tra i fiumi

Esino e Rubicone, mentre dianzi non si stendeva di qua

dall'Esino ed Arno , onde i Sarcenati , e una parte degli

Umbri prima di quella conquista si consideravano come

fuori dell'Italia.

IV.

Contiuuaiione e fine ili quelta guerra gallica.

Innanzi tratto vuolsi riferire una particolarità, che onora

sommamente i Taurini, valorosissimi nostri antenati. Polibio

descrivendo l'ordine dell'esercito dei Galli disposto per

questa memoranda lotta in modo che formava due fronti ,

dice che alla testa di esso eranvi i Taurisci , cioè i Tau

rini e i popoli che abitano di là del Po. Questi popoli erano

i Libici, e i Levi, cioè i Vercellesi, Novaresi e Pavesi. Certa

mente gl'Insubri erano posti dietro ai Gesati , o Gessati , i

quali formavano il retroguardo. Nondimeno si potrebbe da

taluno dubitare se i Taurisci nominati da Polibio , sieno

veramente i Taurini , oppure altri alpini popoli. Il dubbio

si scioglie dallo stesso Polibio, il quale prima di descrivere

la guerra de' Galli , viene a trattare della situazione del

luogo, non che de' popoli gallici stabiliti in Italia , e dopo

aver parlato generalmente della fertilità e popolazione del

l'Italia, dice che i Galli appellati transalpini abitano le alpi

che sono volte a settentrione, ed al Rodano; ma dalla parte

di esse alpi riguardanti le itale pianure, abitano i Taurisci,

gli Agoni , ed altre barbare genti. Gli abitatori delle alpi

settentrionali, che riguardano il Rodano, erano t Viberi, i

Seduni , i Veraghi , ed alcune altre genti. Dalla parte op

posta, cioè dalle alpi riguardanti l'Italia, v'erano appunto i

Taurisci , che tutti così indistintamente son da Polibio no

mati, ma dagli altri autori si distinguono coi loro nomi parti

colari di Taurini, Salassi e Leponzi: i Leponzi ed i Salassi

erano anche Taurisci , come afferma Catone presso Plinio
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ìtb. 3, cap. 20. Gli Agoni abitavano alle radici delle alpi dei

Leponzi tra il lago Verbano , e quello di s. Giulio. Inoltre

Polibio nel rammentare questi popoli, tenne l'ordine di sito

da ponente a levante: così pure nel descrivere i Galli della

pianura transpadana, nominò prima i Lai, poscia i Libici,

quindi gl'Insubri, i Cenomani, e finalmente i Veneti: laonde

avendo prima degli Agoni nominato i Taurisci , dobbiam

questi ricercare al ponente degli Agoni , e sono appunto i

Salassi, e i Taurini, ch'egli indistintamente appellò Taurisci.

Ma egli è certo , che sotto questo nome sempre s'intesero

principalmente i Taurini, i quali erano i popoli più possenti

e i più celebri della gente Taurisca stabilita nella nostra

penisola- Infatti Io stesso dottissimo storico descrivendo la

discesa di Annibale in Italia, designò i Taurini col proprio

loro nome di Taurisci, onde dimostra, che anche in questo

luogo egli comprese principalmente i Taurini.' Le altre genti

che dopo i Taurisci e gli Agoni ei nominò , erano i varii

popoli degli Euganei , e dei Reti. Non puossi adunque du

bitare che in quell'esercito de' Galli vi erano certamente

alla testa i Taurini.

Tolto di mezzo un tal dubbio, proseguiamo la narrazione

ielle vicende di quella terribilissima lotta , di cui furono

tonto gravi le conseguenze. I Galli , i Taurini , e gli altri

loro confederati , come s'è detto qui sopra, avendo dovuto

anche troppo fermarsi nell'EtruVia , avean dato ai Romani

asmi tempo ed agio di richiamare le truppe che si trova

vano in lontane regioni, e di raccogliere intanto numerose

squadre nei paesi vicini; sicchè pervennero avvisi ai Galli

che il romano pretore con grandi forze già trovavasi al

confine della Toscana; epperciò mossero contro di loro con

grande celerità ; ma perchè le forze del nimico erano grandi,

ricorsero alle astuzie, e simularono la fuga; sicchè il pretore,

credendo che i Galli impauriti volessero evitare lo scontro,

raccolta tumultuariamente l'oste sua , seguì la traccia dei

fuggenti cavalli; ma giunti i Romani già stanchi, fuor d'or

dine e di lena colà dove i Taurini ed i Galli schierati ed

ordinati , in sito vantaggioso , ed alle insidie opportuno li

aspettavano in agguato , ritrovossi il pretore ravviluppato ,

ed il suo esercito da ogni parte percosso. Sei mila Romani
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caddero morti sul campo , c vi giacque anche il pretore ;

moltissimi di essi furono fatti prigioni; gli altri malconci

salvaronsi appena colla fuga. Se non che quelli de' Romani

che poteron campar dalla strage, si rannodarono poscia , e

si munirono sopra di un clivo assai proprio a fare una ga

gliarda difesa. Ardevano i capi. dei Gallo-Taurini del desi1

derio di compiere la -vittoria con un subito assalto; ma

l'avidità che avevano i soldati di raccogliere il bottino, ricco

di danaro, di anelli d'oro, di armille, d'armi , di cavalli; e

la necessità di dar riposo alle squadre affaticate dal corso ,

dalla veglia e dalla pugna , li fece risolvere di soprassedere

all'assalimento , e di circuirle' intanto il colle con un buon

presidio di cavalli per custodirlo la notte , con animo di

di assaltar gli assediati nel far del giorno, se non si davano

vinti. Ma nelle belliche opportunità ogni piccolo indugio è

un grande errore. Di fTatto mentre dormono i Galli ed i

Taurini, non dorme il console fUmilio, che col fresco eser

cito della Liguria veniva seguendo le orme de' suoi nemici ;

c poco lungi da quel colle la stessa notte si accampò. Que

sti era quell'Emilio ostinatissimo, autore della legge agraria

u della guerra, epperciò risoluto di sostener l'una e l'altra,

0 di perire. Giungeva in quel frattempo dalla Sardegna un

numeroso corpo di soldati romani condotto dal console At

tilio Regolo, antenato dell'altro dello stesso nome, che tanto

è celebre nei fasti della sua patria. Quel console era venuto

frettolosamente in seguito ad un ordine premuroso del se

nato. Emilio , desideroso d'ingaggiar la pugna , si appostò

co' suoi, alleati dietro al retroguardo , che era formato dei

transalpini Gesati , i quali perciò trovatisi tra due romani

eserciti, si divisero per far fronte ai nemici. I Taurini ed

1 Boi mossero contro il console Attilio , che accelerando

le marcie, avea potuto giungere a tempo per salire il colle

Telamone. L'impeto dei Taurini fu tanto mirabile, che su

perato il colle essi ne scompigliarono i Romani, ne uccisero

la maggior parte, e trucidarono lo stesso console, di cui

portarono la recisa testa nel proprio campo per presentarla

ai loro condottieri. Polib. lib. 2.

Ma non fu simile a se stessa la fortuna nell'altra parte

agji jnsubri , seguiti dai Gesati: siccome questi ultimi



?• TORINO 41

volean sempre spingersi avanti , e combattevano senz'arma

ture, con grandi urli e lunghi dardi , e con piccoli scudi ,

così l'accorto console Emilio oppose loro i saettatori, ebe di

lontano bersagliando quei vasti corpi, ignudi e mal protetti,

co' folti némbi di strali, facean loro così spesse ed irrepa

rabili ferite , che i morti cadean sopra i feriti ; ed i feriti

urlando, o fuggendo verso gl'Insubri, turbavano gli ordini,

atterrendoli con la vista di tanto sangue; o disperatamente

lanciandosi semivivi addosso a' nemici, erano da questi fa

cilmente uccisi. Accorsero adunque gli animosi Taurini ed

i Boi a sostenere la pugna : si accese un conflitto , di cui

niuno era stato fra essi più atroce, nè più generoso; com

battendo gli uni e gli altri per odio reciproco. Grande svan

taggio ebbero i Romani, mentre si combattè con giusto in

tervallo tra l'una e l'altra oste: perocchè i Galli di grande

corporatura, adoperando le lunghe, pesanti ed ottuse spade

facevano grande strage de' nemici ; ma venuti più da presso

alla mischia , i Quiriti più agili e più coperti da grandi

scudi , facean nelle viscere de' nostri con corte ed acute

spade più spesse , profonde ferite , e con minor sangue più

morti. Sopravvenendo intanto tutta la romana cavalleria ,

tempestò in tal modo sopra i nemici già stanchi , che la

pugna si cangiò in una miserabile carnificina. Quaranta

mila Galli furono uccisi, e dieci mila fatti prigioni, uno dei

quali fu l'infelice re Congolitano. Il re Aneoresto con al

cuni pochi fuggito in un poggio poco discosto , vedendosi

venire addosso i vincitori , infierendo contro se stesso si

uccise. Per tal modo si conobbe che gli umani consigli

acquistano dagli umani giudizii la lode o il biasimo dell'e

vento. Il re Aneoresto avea dato il consiglio di ricondurre

il boltino della prima vittoria nelle terre della Cisalpina;

questo consiglio fu primamente da tutti lodato; e dopo

l'esito dell'ultima zuffa , fu biasimato; ed Emilio per aver

promosso la pubblicazione della legge agraria , ricevette

subito il rimprovero universale ; e dopo l'ultimo avveni

mento fu da tutti celebrato , per aver partorito a' Romani

una tanto splendida vittoria. Emilio adunque vincitor di

due Re, e di un esercito invitto, sciolse le catene a' cava

lieri e alle matrone toscane, ricuperò la preda, restituendola
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a' suoi padroni , e portò in trionfo le spoglie de' Galli nel

tempio di Giove Capitolino; e quivi ancora per ischerzo

del destino si adempiè il voto del gallico duce Britomaro;

perchè avendo questi giurato di non deporre il cingolo

militare, se non entrato nel Campidoglio, ivi lo depose, en

trandovi Ira i prigionieri.

Non sembrò per altro nè al senato, nè al popolo romano

compiuta questa vittoria, finchè di qua dalle alpi respiravano

ancora i Boi, gli Insubri ed i Taurini vinti si, ma non ab

battuti. Elessero pertanto due consoli, fieri nemici del gal

lico npme , cioè Q. Fulvio Fiacco e T. Manlio Torquato , i

quali stimando rubato ai Romani tutto ciò che i Romani

non avean rapito agli altri, con fresco e numeroso esercito

s'introdussero nelle terre de' Boi, ai quali, non ancora risto

rati della sconfitta di Telamone, giunsero piaghe a piaghe ,

spopolandone le ville , e mettendone in fiamme le case ; a

tal che in breve costrinsero i loro capi a porre il collo al

giogo di Romolo, e a dar per ostaggi della pubblica fede i

più potenti e doviziosi fra di essi. Altrettanto volean fare a

danno degli Insubri e dei Taurini ; ma le dirotte pioggie e

l'aria corrotta da pestiferi iffluvii consigliarono i consoli di

ritornarsene a Roma.

Se non che l'anno seguente i Romani avendo eletto due

consoli più fieri degli antecessori Cajo Flaminio Nipote e

Publio Furio Silo, li mandarono con le più fiorite legioni

ad esterminare gl'Insubri ed i Taurini , nei quali tutto il

gallico valore, come nell'angolo estremo dell'Italia, omai stava

raccolto: erano questi assai più temuti degli altri Galli dai

Romani, i quali di loro solean dire, che avevano animo di

fiere e corpi più che umani. Ma quando i due consoli fu

rono vicini all'eseguimento degli ordini , gli Auguri inter

dissero a Flaminio il venir contro ai Galli alle mani , pro

testando che alla elezione di que' consoli le vittime erano

state funeste, e gli auspicii avversi. Laonde il collegio degli

Auguri ed il senato scrissero a Flaminio di ritornarsene su

bito a Roma , di deporre le armi e di rinunziare al conso

lato, acciocchè si facesse una nuova e più legittima elezione.

Ma Flaminio mostrandosi spregiatore degli Auguri, disse che

era sempre otlimo augurio il combattere per la patria; e
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superate molte difficoltà obbligò gli Insubri a chiedere la

pace: Flaminio , che avea l'ostinazione per gran virtù , ri

cusò di concederla ; sicchè questi soprammodo incolleriti

giurarono di avventurare contro ai Romani le vite , i beni

ed ogni cosa profana e sacra ; e portando seco per proprie

insegne i simulacri d'oro , che dal tempio di Minerva non

si muovevano fuorchè nei casi disperati, andarono intrepidi

a provocare il romano esercito. Più forte assai di quello dei

Quiriti era l'esercito degli Insubri, eccedendo cinquanta mila

combattenti, il cui capo Astrionico avea fatto voto di ap

pendere al suo Marte la collana di qualche romano cam

pione: Floro lib. 2, cap. 4. Astrionico si presentò davanti ai

Romani con tanta celerità, che Flaminio, non avendo spazio

nè di tempo , nè di luogo da tirar le sue squadre in sito

più vantaggioso, si trovò costretto a schierarle tra l'oste ne

mica ed il Po, presso il luogo ove l'Adda mette capo in quel

nume, con si breve intervallo dalla sponda, che in una gran

pressa non potevano dietreggiare d'un passo senza anne

garsi: ciò non di meno Flaminio, dichiarato sacrilego per

non aver voluto prestar fede agli Auguri, combattendo contro

a' più forti, contro l'arte e contro gli auspici, riportò la vit

toria. Vero è per altro che quella vittoria sembrò men do

vuta al valor di Flaminio , che alla prudenza de' tribuni.

Questi avean veduto e ben considerata la maniera del com

battere de' Galli con le pesanti ed ottuse spade, e con brevi

scudi; avevano inoltre osservato l'indole di quella nazione,

la quale pugnando piuttosto con impeto , che con senno e

ragione, presto s'accendono e raffreddansi presto; e rattie

pidito lo sdegno illanguidiscono ; a tal che dei Galli dice

vano i Romani , che nel primo assalto son più che uomini , nel

secondo son men clie femmine, insegnarono a maneggiare contro

di loro a principio le lunghe aste , ciò che faticando essi

nel frangerle con le pesanti spade consumassero quel primo

loro bollore, e dappoi, gittate le aste e tratte le corte spade,

venendo alle strette, li trafiggessero ne' fianchi e nel ventre;

e secondo il savio consiglio de' tribuni segui l'effetto; pe

rocchè, secondo Orosio lib. 4 , cap. 13 , nove mila Galli la

sciarono sul campo la vita, diciassette mila furon fatti pri

gioni, tra i quali si noverò il principe Astrionico. Grande fu
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l'allegrezza dei Romani per tale trionfo; e fu pur grave lo

scandalo fra di loro vedendo ritornar Flaminio, reputato sa

crilego da essi, carico di ricchissime spoglie. Fugli tuttavia

decretato il trionfo , e con popolari acclamazioni entrò nel

Campidoglio traendo prigione il suddetto principe Astrio-

nico, il cui voto sortì effetto contrario; perchè avendo egli

promesso a Marte la collana d'un Romano , il romano Fla

minio donò a Giove quella che a lui tolse. Vollero con tutto

ciò gli Auguri ed il senato questa soddisfazione , per man

tener in credito le patrie superstizioni, che Flaminio, sceso

dal carro trionfale, deponesse il consolato, e ritornasse dal-

l'impero alla vita privata.

Dopo così fiero disastro parendo agl'Insubri ed ai Tau

rini che tutti gli dei congiurassero contro di loro, e pen

sando eglino esser meglio di cedere al tempo che spesse

volte agli sventurati torna lieto, ed i più felici abbandona,

spedirono ambasciadci i a Roma per chiedere al senato o-

norevoli condizioni di pace. Tenevano allora il consolato

due bellicosi patimi , Gneo Cornelio Scipione , e Marco

Claudio Marcello. Questi vigorosamente si ■opposero a qua

lunque tmttato di pace, e fecero decretare la continuazione

della guerra gallica sino all'estremo. Gl'Insubri adunque ed

i Taurini, rimasti quasi l'ultimo avanzo della libertà cisal

pina, avvalorati dalla disperazione, fermamente deliberarono

di vivere o morir liberi; ma perehè troppo assottigliato pet

le passate sconfitte era il loro esercito, cercarono di bel

nuovo mercenarii soccorsi nella transalpina da Viridomaro

re de' Gessati, che da Plutarco vien detto Britomaro; questo

Re non atterrito dall'infoi tunio de' suoi antecessori , sceso

frettolosamente per le nostre alpi, comparve subito avanti

a Torino con trenta mi«a combattenti. Gessatae, dice Plu

tarco, in vita Marcelli, superatis alpibus {righita miliia, numero

. eram; questi Gessati vennero meglio in arnesi ed in armi

. che i primi. II loro Re , secondo che afferma Floro , fece

anche voto di dedicar le armi de' Romani a Vulcano fab- .

bricator delle armi; onde si vede che tutti i condottieri

Galli usavano cominciar la guerra con un voto a qualche

divinità. Viridomaro venne dichiarato supremo direttore

della spedizione così dai Taurini, come dagl'Insubri: unite
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insieme le loro squadre, le quali, come scrivono Plutarco e

Polibio, oltrepassarono sessanta mila combattenti, andarono

dirittamente all'incontro de' consoli, i quali , entrati già

nell'Insubria , assediavano Accrra , città allora ricchissima ,

ora distrutta, che sorgeva sulla sponda occidentale dell'Adda,

a poche miglia dal Po. Ma il gallico Re , considerate le

forze de' Quiriti, i passi chiusi e ben muniti; e giudicando

più sicura la guerra diversiva, che la diretta, fu d'avviso di

volgersi all'assedio di Clastidio , opulenta e ragguardevole

piazza occupata dai Romani; venne in questo divisainento ,

perchè punto non dubitò che i consoli avrebbero risoluto di

venir prestamente in soccorso ad una piazza vicina , e da

essi tenuta. Viridomaro pertanto, lasciate le legioni con una

parte de' cavalli per far fronte agli assediatori di Accrra ,

prese dieci mila de' suoi cavalieri con poca ma spedita fan

teria, e corse di là dal Po ad assediare Clastidio. Ma i con

soli affidandosi di poter conseguire due vittorie ad un tempo,

anch'essi, ad esempio de' Galli, d'un esercitone fecero due:

e fermandosi Gneo Scipione con la terza parte della caval

leria , e con le legioni per istringere la piazza d'Acerra,

Marcello col resto de' cavalli, e con alcuni de' migliori fanti,

mosse celereinente a soccorrere Clastidio. Viridomaro al

lora , abbandonato l'assedio, venne intrepidamente contro

alle romane schiere; e perchè la cavalleria de' Galli, c mas

sime quella de' Gessati, si reputava invincibile, Viridomaro

pien di baldanza già si teneva sicura (a palma ; e diffatto

nel primo scontro i cavalli Romani furono da lui maltrat

tati; il perchè venne proposto un singoiar certame, che fu

eseguito tra i due capi dei due eserciti nemici. Viridomaro

ebe di corpo, e non men d'animo era maggiore di tutti i

Sboi, fecesi avanti sopra un feroce destriero con la lancia

in resta, abito regale, arme lucenti d'oro e d'argento; Mar

cello nell'appressarsegli alzò gli occhi al cielo, e promise a

Giove Feretrio le spoglie del Re; si diè principio al singoiar

certame; Marcello con la sua lancia squarciò il pe Ito al suo

valoroso nemico, e lo riversò sul campo. Tutto l'esercito di

Viridomaro, impauritosi per la morte del suo condottiero

fu agevolmente disperso dalle squadre Romane: quelli che

non perirono sul luogo, caddero annegati nel fiume, o a stentò
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■i poterono salvar colla fuga. Sceso Marcello dal suo de

striero, trasse l'arme e le spoglie al suo rivale, che poi gli

valsero per votivo trofeo. La città di Glastidio, che Virido-

maro aveva primamente assediata con dieci mila de' suoi

cavalli, e con un drappello de' suoi fanti più spediti , è da

Livio chiamata ora de' Liguri , ed ora de' Galli. Fatto è che

essa sorgeva, ove sta il moderno Casteggio , di cui abbiam

dato i cenni storici vot. IV, pag. 86, e seguenti. 1 Romani l'a

vevano occupata e ben munita, mettendovi moltissime prov

vigioni d'armi e di viveri : Annibale poscia l'ebbe per tra

dimento , corrompendo colla cospicua somma di ducento

nummi d'oro quel vile P. Dario da Brindisi, che vi era pre

fetto del municipio.

Nè più benigna sorte ebbero le altre squadre de' Galli e

de' Taurini rimaste sotto di Acerra: udita la morte del loro

Re, prima che sopra di loro arrivasse il vincitore Marcello,

Ben fuggirono celeremente verso Milano; onde Scipione dopo

essersi impadronito di Acerra, perseguì i fuggitivi sino alla

capitale dell'Insubria, e non potendoli sopraggiungere diè il

guasto alle campagne: fece quindi sembiante di volersi ri

tirare nella sua patria; i Galli, benchè vinti, mossero ani

mosi ad infestare la ritirata de' vincitori, e ripigliarsi la preda

a loro rapita. L'astuto Scipione, lusingando la cupidigia dei

nostri con alcuna perdita volontaria, quando li vide assai

lontani dalla città, fece loro dalla veloce cavalleria racchiu

dere alle spalle il ritorno, ed assalendoli con tutte le forze,

molti ne uccise, e gli altri fuggendo si appiattarono dentro i

nascondigli delle alpi. Scipione adunque rimasto padron del

campo, sottomise la città di Milano. Il popolo romano applaudì

ai due consoli, di cui uno 'avea salvato una città propria, e

l'altro ne aveva conquistato due nemiche. Maggiore per altro

fu la gloria di Marcello, ed ebbe gli onori del trionfo, o

perchè la morte del re Viridomaro fosse giudicata più im

portante di molti acquisti, o perchè Marcello solo portando

sugli omeri suoi nel tempio il trofeo con le spoglie del Re,

cui egli trafisse a morte , lo dedicò a Giove Feretrio. Del

singoiar combattimento, in cui Marcello trafisse a morte Vi

ridomaro, fanno un breve cenno tre antichi scrittori , cioè

Floro, Eutropio e Servio, ma diffusamente ne parla Plutarco

nella vita di Marcello.
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Quest'ultimo disastro Gerissimo, dopo Ia cacciata de' Se-

noni, dopo la dedizione de' Boi , dopo la rivolta de' tdeno

mini, fece finalmente parere ai Taurini, che il combattere

contro i Romani, era calcitrare contro il destino: risolvet

tero essi adunque di riconciliarsi colla repubblica di Roma,

la quale non esitò a conceder loro la pace con la pro

messa del di lei patrocinio; locehè sembra essere accaduto

sotto i consoli Lucio Veturio Filone, e Lutazio Catulo. Alla

pace conceduta ai Taurini plaudì il popolo romano , che,

come riferisce Plutarco , mandò , in segno della sua alle

grezza, al delfico Apolline una tazza del peso di cento libbre

d'oro. Al senato piacque pure sommamente che i Taurini si

fossero amicati coi Quiriti; perocchè ben conosceva il ma-

raviglioso valore della taurina gente, e la lealtà di essa ; e

tinto p'ù te ne rallegrò, in quanto che già sin d'allora

agognava il conquisto delle transalpine contrade , e gli sa

rebbe perciò nociuta moltissimo l'inimicizia dei Taurini, in

trepidi custodi delle alpi.

Questo fine fu dato alla guerra de' Galli e de' Taurini

contro a' Romani, della quale affermano gli antichi storici,

e principalmente Plutarco, niuna essere stata per l'addietro

più terribile, nè per l'ostinazione degli animi , nè per l'in

trepidezza dei soldati, nè per l'atrocità de' conflitti , nè in

fine per la moltitudine de' combattenti e degli uccisi.

Se non che, mentre la città di Torino credea di riposare,

e stava medicando le sue piaghe, e si muniva di fortifica

zioni, ebbe a sopportare una nuova gravissima calamità, non

già per colpa sua, ma per la fatalità del suo sito, e per due

Mitre manifeste cagioni , che furono un escusabil voto del

fiero Annibale, ed un'inescusabile imprudenza dei Romani

dopo la pace.

Annibale ancor fanciullo novenne , con la destra sopra

l'altare , ove Amilcare suo padre sacrificava , aveva giurato

nimistà eterna alla romana repubblica: il padre aveva co

tanto infierito il figliuolo contro a' Romani , perchè questi

valendosi del valor della fortuna , avean costretto i Carta

ginesi ad accettar vergognose e dure condizioni di pace; e

ninna pace fondata su dure condizioni suole esser dure

vole, sembrando a molti violabile ogni accordo violento; e
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per ijucl violento accordo , ifveva Cartagine dovuto rinun

ziare all'impero del mate, al dominio della Sardegna , e a

pagar mille ducento talenti di tributo. Floro lib. 2 , cap. 5.

Annibale per adempiere il suo voto, oltre il proprio inef-

fabil coraggio, e l'odio contro di Roma clic nel suo animo

vieppiù s'infiammava , ebbe anche più propizia la fortuna ,

per una nuova legge agraria , che venne promulgata poco

dopo alla pace dei Romani; legge somigliante a quella di

Emilio nel Piceno , di cui abbiamo parlato qui sopra: Tito

Sempronio e Publio Scipione , quantunque uomini di gran

forza militare, e forniti di molto senno civile, ne furono

incautamente gli ultimi esecutori. Persuadendosi questi di

rassicurar viemmeglio la fedeltà di tutta la Gallia cisalpina,

col fabbricarvi due città, si posero a edificare Cremona e

Piacenza, l'una di qua e l'altra di là dal Po , destinate co

lonie, ciascuna di sei mila valorosi militi. Saggio consiglio

per il suo fine , perchè le colonie furono sempre le più

salde colonne del romano imperio per la sovverchia gran

dezza indebolito , ed anche il più duro morso de' popoli

per l'amore d'indipendenza indomabili; ma popoli così bel

licosi, com'erano i Cisalpini, appena usciti dalla libertà, ri

tenendo ancor l'odio nel cuore e le armi in mano, non po

terono tollerare di vedersi così presto rapire i loro campi ,

e divorar le loro messi da soldatesche romane. Ciò non

volle prevedere il senato, e mostrossi dimentico dello spa

vento di Roma per quella legge di Emilio. Il senato con

siderò allora soltanto il fortuito successo , e non l'antece

dente pericolo; seguì quell'esempio che atterrirlo dovea.

Così poco profittano i principi della sperienza dei casi altrui;

e tanto inganna gli uomini animosi un solo esempio di

temerità fortunata; credendosi Ognuno di poter fare ciò che

altri fece , senza por mente , che le circostanze variano i

fotti, e ciò che jeri fu opportuno, domani sarà intempestivo,

siccome avvenne in questo fatto; perocchè mentre si fab

bricavano le due città , i Boi , ultimi della Cisalpina verso

Roma , epperciò più sospettosi , siccome quelli ch'erano te

nuti in maggior sospetto , quantunque in pegno della loro

fedeltà avessero dati «ostaggi a Roma , non di meno non

potevano comportare che i vincitori , dopo aver tolto ai
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Galli la libertà , volessero togliere ad essi anche la terrà

che li nutriva ; sicchè aizzarono gl'Insubri , ond'eglino as

sociando fra loro le armi ed i consigli , cospirassero alla

distruzione delle due abborrite colonie. Di questi loro sde

gnosi divisamenti niente lasciaron penetrare ai Taurini non

solamente perchè ne conoscevano la costanza , ma eziandio

perchè a quel tempo i Taurini erano stati costretti a man

dare le loro truppe contro gl'Insubri, i quali a loro danno

cercavano di allargare i propriì confini. La prima delibera

zione adunque de' Boi e degl'Insubri fu di chiamare Anni

bale in Italia , il più fiero e più possente nemico di Roma.

Il vittorioso Annibale aveva già espugnato la forte città di

Sagomo, dalle cui ceneri avea tratto tant'oro da poter fsfre

ai Romani una lunga guerra, quando i legati de' Boi e degli

Insubri giunsero secretamente a lui con le lettere che pre

murosamente Io eccitavano a scendere in Italia.

Ai fieri disegni di Annibale non potean pervenire più

gradite novelle. Avendo con affettuosi ringraziamenti e con

ricchi doni accettato le offerte di quei due popoli , mandò

tubito secreti messaggi a riconoscere il passaggio delle alpi j

e spedì ad un tempo lettere alle altre provincie cisalpine ,

sollecitandole a prender seco le armi contro i Romani per

fa causa comune, e giurando ch'egli non già veniva per op

primere la nostra penisola , ma per liberare dalla oppres

sione della repubblica di Roma i cisalpini che lo chiama

vano, nè trarrebbe la spada dalla vagina finchè non si fosse

introdotto nelle italiche terre: con questo giuramento e con

dolcissime promesse procacciò di ingannare massimamente

i Taurini, come più prossimi alle alpi e custodi di esse: ma

sebbene le altre provincie secretamente lo favoreggiassero ,

dagli abitanti di Torino, che non volevano mancar di fede

ai Romani, e per nulla si affidavano alla fede punica , non

ebbe che risposte equivoche.

In questo mezzo tempo i Taurini più non volendo aver

che fare colla sempre molesta gente transalpina, fermarono

un'alleanza coi Liguri Delfina ti; e gl'impazienti Insubri e Boi-

raccesi dalle lettere del conquistatore cartaginese, dichiara

rono ai Romani la guerra. Già erano fabbricate le due città

fatali, e già sui luoghi erano giunti i triumviri per dividere

4 Diiion. Geogr. ec. Voi. XXII.
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i campi- e destinare i coloni che li avrebbero coltivati : se

non che redutisi con improvviso tumulto 'assalili dai due

popoli ribelli, colla più grande celerità sen fuggirono a Min

dena, dove dagli stessi animosi Galli furono perseguiti , e

strettamente assediati. Il romano senato del proprio fallo;

tardi avveduto e da due fieri annunzi ad un tempo atter

rito, cioè della nuova guerra dei Galli e della venuta di An

nibale, mandò ambasciadori a' Boi ed agl'Insubri per trattar,

della pace , ma questi non solo ricusarono di venire agli

accordi, ma teqnero prigioni i legatj , giurando di non ri

metterli in libertà , se Roma non restituiva liberi i lorq

ostaggi. Allora il senato mandò, senza frapporre indugi, Lucio

Manlio pretore cpn grandi forze per soccorrere gli assediati

in Modena, e vendicare i prigioni: ma Lucio Manlio passando,

incauto per una selva a lui sconosciuta, si trovò, avviluppatq

nelle insidie de' Galli , dove tagliata in pezzi la maggior-

parte de' suoi, egli con gli avanzi delle sue schiere fuggi a

Canneto- Venne allora molto in acconcio ai Romani l'esercito

de' Taurini ; perchè credendo il console di andar incontro,

ad Annibale per mare, ed avendo chiamato le armi ausiliari

contro i Boi e gl'Insubri, opportunamenle profittò delle Iau

rine squadre che contro gl'Insubri già si erano mosse per.

punirli dei loro soprusi e delle loro ingiustizie. . j

Frattanto Annibale, che a grandi giornate dirigevasi verso.

l'Italia, superati i popoli che dai romani storici furou chia

mati Allobrogi, pervenne ajla Duranza , ad flumen Druentiam,

venit. Nella prima alpe taurina, cioè nel Monginevro., d'onde

verso mezzodì quel fiume discende , s'imbattè ne' taurini,

montani, che dopo avergli intrepidamente contrastato il passo,

mostrando di far pace con lui, e di volerlo guidare per quei

luoghi disastrosi, lo introdussero per fallaci strade in balze im

praticabili ; sicchè molti de' suoi cavalieri e fanti caddero

rifiniti dalla stanchezza: callide Tauriuis ducentibus accolis . . ..

npn reeta ratione iter instiluit . . . insuperabile fecit. Amiu. Mar

celi, lib. 15, Livio dee. 3, lib. 1.

Ciò non pertanto il cartaginese condottiero da] Mongi

nevro potè, dopo infiniti travagli, giungere in val di Senna,

e indi valicare il collo di Sestriere*, d'onde sali a quello di

FenesU'clle sopra Ocellio, ora Usseau. Colà fece far allo alle
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lue truppe; loro additò la bella Italia , e soprattutto le ri

denti subalpine campagne di qua e di là del Po: consistere

exerritum jussit, militibus Italiam ostentans, sùbiectosque àtpiniì

montibus circumpadanoa campo*. I Cartaginesi non potevano cer

tamente in alcun altro passo de' Taurini godere della stu

penda veduta delle subalpine campagne prima di lrovarsi ài

collo di Fenestrelle. Annibale per là più breve è dirilIa via

della valle di Perosa discese nelle taurine pianure „ e qui

fece soffermar le sue genti in uno spazioso campo , ov'essè

puntarono le loro tènde: superatis alpibus in taurìnùm dgrùm

detcendit . . . statuit lentoria. Nel malagevole passaggio della

Provenza al Piemonte impiegò Annibale quindici giorni, du

rante i quali confessò egli stesso a Lucio Cinzio Aliménto

cavaliere romano venuto di Spagna prigioniero de' Cartagi

nesi, ch'egli dopo il passaggio del Rodano avea perduto nei

monti taurini trentasei mila uomini oltre una grandissimi

quantità di cavalli e di giumenti. Circa questo tempo i Ro

mani eransi accinti per la prima volta a passare il Po: dopo

aver sottomesso gl'Insubri, domarono anche gli Elvezii loro

aderenti, e li posero solto l'autorità di un pretore. Non sem

bra che per allora si avanzassero nella contrada de' Taurini;

perchè vediamo che quesfi trattarono di per sè la pace e la

guerra coi Vercellesi loro nemici , ed eziandio coi Milanesi

già soggetti ai Romani; e vediam pure che mentre gli altri

Galli, invitati dal cartaginese Annibale, a lui si unirono, i

soli Taurini, quantunque fossero in guerra coi Galli rimastt

di là dall'Orco e cogl'Insubri, ben lungi dal voler assecon

dare i di lui voleri, si trovarono armati per impedirgli l'in

gresso nella loro capitale.

Ma egli, quantunque avesse già l'esercito cotanto assotti

gliato, e vedesse estenuate dalle fatiche e dagli stenti le ri

mastegli schiere, che, secondo Polibio, più non sommavano

che a venti mila uomini atti alIe armi , tuttavia non per

dette la sua costanza, sostenuta da due salde speranze ; Puna

di potersi fra breve vendicar contro Roma, l'altra di aver

tosto in ajuto le schiere degli Insubri e de' Boi. Annibale

spiegò l'avanzo del suo esercito nei piani campi tra le alpi e

Torino, i cui abitanti, sebbene le loro truppe si trovassero

* combattere contri) gl'Insubri , pure si armarono in quel
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maggior numero che per loro si potè, risoluti e fermi di

fargli la più vigorosa resistenza; ma vinti in un sanguinoso

conflitto si ritirarono dentro le loro mura, dispostissimi a so

stenere l'assedio della loro città, la quale in quel tempo non

era per anco difesa da quelle valide fortificazioni, di cui fu

poscia munita sotto il romano dominio , a tal che venne

quindi chiamata oppidum munitissimum. Dal che si vede che i

Taurini o Torinesi, come d'ora in poi li andrem chiamando,

avevano già la loro fiducia nella protezione de' Romani, e non

volevano più entrare in nessuna lega contro di essi. Certa

mente se i Torinesi non avessero creduto di essere soccorsi

dalle romane squadre , le quali a gran giornate si avanza

vano, così che i Galli non osavano per anco di unirsi aper

tamente ad Annibale, non avrebbero provocato un nemico,

di cui eglino non ignoravan la forza superiore. Ciò tanto è

più vero, in quanto che non rifiutarono subito l'invito di

Annibale, ma ricorsero all'artificio di rispondere ambigua

mente, per tener a bada quel capitano, certamente sino a

che giungessero in loro ajuto le romane legioni. Laonde *

Annibale non avendo per ultimo una favorevol risposta ,

strinse d'assedio la loro città. Con rara virtù resistettero i

Torinesi ai furiosi assalti delle schiere aflricane; ma l'auda

cissimo generale di esse, s'impadronì della piazza, ne sotto

pose i principali abitatori ai più crudeli supplizi*i, e ne at

terrò le mura e le case, per incutere lo spavento in quei

municipii, che volessero seguire l'esempio degl'intrepidi To

rinesi; ma tanta moltitudine de' suoi militi Annibale lasciò

estinti sotto quelle mura, che se Torino pianse , Cartagine

non ne rise. Questo infelicissimo successo rendette ai Tori

nesi memorabile insieme e doloroso l'anno 218 avanti l'era

volgare.

Da questa vittoria incominciò Annibale il suo corso in

Italia con l'esercito ristorato, mercè della preda fatta in più

giorni nel torinese territorio. Seguiremo la sua marcia so

lamente insino al sito, dond'egli esce fuori del nostro paese,

e così potremo sciogliere la questione, se la battaglia tra i

Cartaginesi ed i Romani , che comunemente chiamasi del

Ticino, siasi ingaggiata entro i limiti del territorio, o dello

stato che ha per capitale l'augusta città di Torino.
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Espugnata la nostra città, riceveva Annibale le sottomis

sioni de' paesi dipendenti da quella, meditava di collegarsi

coi Galli vicini, e non sapea qual cagione ne ritenessè al

cuni dall'unirsi con lui. Il console P. Scipione avea già da

Piacenza passato il Po, nè ancora credeva di avere così vi

cino il generale cartaginese. L'uno e l'altro ebbero quasi ad

un tempo l'annunzio della loro vicinanza. Scipione per in

spirar coraggio alle sue genti, le arringò nel giorno in cui fece

costruire un ponte sovra il Ticino. Nel dì seguente, come narra

Polibio lib. 3, t due generali marciarono lungo il fiume dalla parte

riguardante le alpi. Nel secondo giorno gli esploratori resero

avvertiti i due condottieri della loro vicinanza: l'uno e l'altro

esercito si fermò, e trincerassi. Scipione procacciò di riani

mare i suoi con un eloquente discorso; Annibale invece

di rettorici argomenti fece comparire in mezzo al suo eser

cito accerchiato, come in un anfiteatro, tutti i Taurini

ch'egli avea fatto prigioni nel passaggio delle loro alpi , ed

anebe non pochi da lui presi nell'espugnata Torino, i quali

carichi di catene erano stati da lui riserbati ad un orrendo

spettacolo, che ci parrebbe incredibile se non fosse stato

descritto da Polibio coi più vivi colori. Quivi il barbaro

conquistatore fe' ignudar quegl'infelici, che pel sofferto car

cere, per la fame, per lo squallore parean cadaveri incate

nati; e dopo aver fatto stracciare con aspri flagelli le loro

misere carni , volle che si portassero nel mezzo le ricche

sopravvesti, le dorate armature , e le lunghe spade che i

Taurini cavalieri usavano nei combattimenti: quindi ordinò

che alle sorti si traessero alcune copie di que' sciagurati, i

quali così nudi, come nella arena i gladiatori, fra lor duel

lassero a paro a paro ; ed ordinò eziandio che qualsivoglia

prigioniero uccidesse il suo antagonista, avesse in premio la

libertà con le spoglie cavalleresche; e gli altri di affanno e

di strazio morissero fra le catene. Tutio l'esercito pieno di'

orrore e di maraviglia vide l'orrendo spettacolo , dopo il

quale il feroce Annibale in poche parole ammonì i suoi

soldati che nell'esempio altrui considerassero il proprio caso,

e pensassero esser loro necessario o vincere per viver felici,

o morire per non menare nella servitù de' Romani una vita

mille volte più misera della morte.
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Nel terzo giorno i due generali si avanzano colla loro ca

valleria, ordinano la battaglia , si battono. Pretendono il

Cluverio, « dopo lui parecchi eruditi di ricavare da Polibio

e da Livio, che la marcia dei due eserciti sia stata lungo il

Ticino, e che il memorando combattimento siasi dato alla

sinistra sponda di quel fiume; ma il dotto nostro Durandi

non dubita di affermare che le testimonianze di que' due

antichi scrittori in questo caso non sono dello stesso peso.

Livio ricopiò Polibio, ma quivi forse, non intese abbastanza

i\ testo dello storico greco, o almeno si spiegò in una ma

niera assai confusa. Polibio narra, che mentre Annibale ri

ceveva le sottomissioni de' Taurini, e de' loro clienti, fu fatto

consapevole che Scipione aveva gii passato il Po con tutte

le sue legioni; che il generale romano per avanzarsi più in

su, aveva formato un ponte sopra il Ticino. Scipione adun

que aveva passato quel fiume dissotto al confluente del Ti

cino. Soggiunge Polibio, che poscia i due generali si posero

in marcia lungo la sponda del fiume opposta alle alpi; co

sicchè Scipione marciava poi necessariamente di qua dal Ti

cino. Il nome generale di fiume quivi, secondo Polibio, si

riferisce, a quello principale, ch'egli aveva precedentemente

nominato, cioè al Po, e non mai al Ticino. Infatti il Ticino

ha un corso, la cui linea è perpendicolare alle alpi; e non

offre perciò alcuna sponda alle alpi opposta. Nè si può con

violenza interpretare , che Polibio volesse dire , che i due

eserciti marciassero lungo il Ticino verso le alpi ; perciocché

ei parla chiaramente, della costa del fiume che riguarda le

alpi, lungo la quale muovevano i due eserciti. Bensì il Po

ha la manca sponda opposta alle alpi, e la destra all'appen-

ninoi; laonde i due eserciti muovevano lungo la riva sinistra

del Po. Ora per ritrovare il sito i n cui si diede quella bat

taglia, il 15 novembre dell'anno 218 avanti G. C, si hanno

a considerare i movimenti dei due, eserciti.

Nel giorno in cui Scipione, fece, costruire, il ponte sovra

il Ticino , j^nnibaje, informato della, vicinanza del nimico,

levò il campo dall'agro de'Torjnesi , e cominciò avanzarsi.

Nel primo giorno , in cui il generale romano si mosse dal

Ticino , certamente il Cartaginese si mosse dalla Dora. La

marcia che le truppe facevano in un giorno , era di venti
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stiglia romane, * al più in alcuni casi di miglia venticinque.'

Bai Ticino presso Pavia al silo, dove passa la romana via ,'

e attraversa il Sesia, si contano miglia venti: altrettante, &

poco più se ne contano dalla Dora Bai tea al Sesia, cammi

nando lungo la sponda del Po. Nel terzo giorno , l'uno e'

l'altro generale si mosse colla cavalleria, e appena ei videro'

aitarsi la polvere da una parte e dall'altra, si ordinò la bat-'

taglia. Adunque questo primo combattimento tra i Romani,

ed i Cartaginesi in Italia , accadde verso il confluente del'

Sesia nel Po Floro Uh. 2, cap. 6, dice che quella battaglia s'in

gaggiò inttr Pódum et Tibinum. Ora egli è certo, che ogni

Volta che s'accenna un sito con disegnarlo come posto fra

due fiumi, sempre s'intende che dai fiumi superiormente è"

Chiuso. Laonde l'espressione di Floro c'indica, che il com

battimento si diede al di sopra del confluente del Ticino

nel Po, ossia di qua dal Ticino. Egli non determinò poi la

distanza, o il luogo preciso, ma l'uno e l'altro evidentemente

si ricavano dalla marcia dei due eserciti secondo che da'

Polibio ci fu descritta.

Accaduto il conflitto della romana cavalleria, e della cur-

ttiginese, i Romani ebbero la peggio, e si trovaron costretti

a* prender la fuga: altri si raccolsero presso il console , it

iptale levò subitamente il suo campo dulie vicinanze del

Ticino, e condusse le sue schiere verso il ponte fatto sul

1*0, a fine di passarvi nello stesso tempo. Annibale aspettò,

che i legionari i combattessero: ma appena seppe che i suoi

nemici avevano abbandonato il loro campo, li seguitò sino'

al ponte sopraccennato e ritrovollo rotto. Fe* ricercare un

luogo facile per gettarvi un ponte, e dòpo due giorni di

ricerca, ritrovò il metto ài farne uno di barche per passarvi

colle sue truppe. Così Polibio.

Si osservi ora che questo sommo storico parla quivi del

Po, e non mai del Ticino. La fuga de' Romani, e la ritirata

di Scipione, il quale si affrettò a levare il campo dalle vi

cinanze del Ticino , dimostra appunto , che il luogo della

tuffa era stato molto di qua da questo fiume. Polibio inoltre

parla di un altro ponte fatto sul Po dà' Romani , per cui

Scipione potè salvarsi , rotto il quale impedì al generale

cartaginese di inseguirlo. Quel nuovo ponte adunque era
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di sopra , ossia di qua dal confluente del Ticino nel Po.

Di fatto Annibale , che inseguì poscia sino a quel ponte i

Romani, non oltrepassò il Ticino; quindi apparisce lo sbaglio

di Livio , il quale mostra di parlare del secondo passaggio

del Ticino , quando Polibio più non ne parla. Ivi il Ticino,

è poco minore del Po , prima che questo riceva le acque

di quel fiume : i Romani avrebbero rotto il ponte svi

Ticino , come ruppero quello sul Po , e Polibio ci avrebbe

descritto la difficoltà incontrata da Annibale a varcare il

Ticino. Per la qual cosa è da credere , che se Livio s'in

gannò nel riportare le parole di Polibio, fu per aver con

fuso i due ponti costrutti sul Po da Scipione. Quel secondo

ponte fu falto verosimilmente da Scipione nel giorno di.

riposo , cioè nel secondo giorno dopo la marcia dal Ticino

Ira questo fiume e il Sesia. t

Annibale passò finalmente con tutte le sue schiere il Po-

Egli nelle vicinanze del luogo, ove sorse Casale di s. Evasio,

ritrovò il sito acconcio per fare il suo ponte: ivi antica

mente eravi quello della strada romana tra Vercelli ed Asti.

Da questo luogo alla Trebbia si contano miglia LX. Polibio

appunto c'insegna che Annibale , varcato il Po , fece una

marcia di due giorni, e il terzo dì giunse a fronte de' ne

mici, i quali eransi ritirati verso Piacenza. Ciò tanto più è

verisimile, dacchè Annibale per valicare il Po con maggior

facilità , avrà ricercato un sito di sopra al confluente del

Sesia e del Tanaro nel Po , giacchè questo fiume prima di .

ricevere le acque del Sesia e del Tanaro , è minore quasi

della meta di quello che è, dopo essersene ingrossato.

Appena Annibale riportò la sopraccennata famosa vittoria,

tutti i Galli vicini si dichiararono per i Cartaginesi , come

già dianzi avevano deliberato di fare, e tostamente si uni

rono ad essi ; ma i Roi più animosamente proseguirono

poscia le loro ostilità contro i Romita i; Livio lift. 23, cap. 24.

L'anno xh della guerra punica Asdrubale riconducendo in

Italia un nuovo esercito , seguì nel passaggio delle alpi la

strada già tenuta da Annibale: parecchie genti italiche, ed

alpine gli si unirono: invitò anche i Torinesi a congiungersi

con lui; ma questi, per non mancare alla fede verso i Ro

mani loro alleati, non lasciandosi allettare nè dalle preghiere
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e dalle promesse, e nè anco atterrire dalle minacce, stettero

fermi nel rifiuto, sicchè Asdrubale, nulla osando di tentare

a loro danno , mosse dirittamente ad assediare Piacenza:

frattanto nè le vittorie riportate da Annibale al Ticino , e

poco state alla Trebbia , nè il passaggio di Asdrubale pel

nostro paese, poterono impedire che i Torinesi si ristorassero

dei sofferti disastri, e risorgessero alla primiera indipen

denza. Ebbero per altro a sopportare notevoli disagi per

altri passaggi di cartaginesi truppe, condottevi da Amilcare

e da Magone. Amilcare vi passò, quando mosse ad invadere

Piacenza , che da lui fu posta in fiamme , ed andossene

quindi a saccheggiare Cremona. Magone , sbarcato con do

dici mila fanti e due mila cavalli a Genova, dopo aver dato,

il sacco a quella città, che secondo Strabone già era in quel

tempo un celebre emporio, barbaramente la incendiò ; poi

sottomise la Occidental Liguria: questo generale africano ,

ingrossato per via il suo esercito con molli Liguri , e non

pochi Galli , venne in Piemonte , e di qua si condusse nel

Milanese, ove vinto e ferito dalle romane legioni, capitanate

da Quintilio Varo , fece una bella ritirata verso Genova ,

donde fu richiamato in Africa.

1 Romani, terminata la seconda guerra cartaginese, scac

ciarono dall'Italia la più gran parte dei Galli, e poi si vol

sero contro quelli tra i Liguri, che avean prestato soccorso

ai loro nemici. Il console Paolo Emilio dalla riviera di le

vante mosse a combattere in quella di ponente i Liguri In-

gauni, di cui trionfò, non senz'avere incontrati molti e gravi

pericoli. Le vittorie da lui riportate nella occidentale riviera

non fecero cessare le ostilità: perocchè quegli tra gli altri

Liguri, che tuttora si mostravano avversi ai feroci conqui

statori, per non soggiacere all'abborrito giogo di Roma , si

posero in armi di qua e di là degli appennini e condussero

un grand'esercito nel paese degli Stazielli, i quali erano ade

renti ai Torinesi, ed anzi li riconoscevano per loro capi. Si

fu allora che il console M. Popilio fece passare alle sue

legioni per la prima volta lo Staffera. Impazienti i Liguri

di venire a battaglia con quelle odiate legioni, loro la pre

sentarono presso il borgo di Carislo, oggi forse Carusco, sulla

via che da Genova scorge a Tortona. Quell'importante fatto
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d'armi è descritto da Livio , Kb. 42. cap. 7, 8. Dalia descri

zione che ne dà questo storico, si vede che il numero dei

Liguri, ch'era pur grande, ed il loro maraviglioa© coraggio

non valsero contro l'arte e la disciplina; onde a malgrado

d'incredibili sforzi di valore , furono pienamente sconfitti :

dieci mila di que' Liguri avanci della romana vitioria si die

dero a discrezione al console PopHio, il quale subito li di

sarmò, dirocconne il borgo di Carislo, vendè essi ed i loro

beni, e ragguaglionne il romano senato.

' Disapprovò altamente il senato il' rigore di quel console;

gì'impose di restituire ai Liguri le armi, la libertà., i beni

e la patria; dichiarò altresì che gli Stazielli erano stati gli

unici della gente ligustica che non avevano portato le armi

contro ai Romani, e che nè anco allora deliberatamente

avean mosso guerra a Roma; Livio loc. cit. Infatti erano i

Liguri cisalpini, e quelli di là dal fiume Tria, Staffora , che

si raccolsero nel paese degli Stazielli. obbligarono questi ad

entrare nel loro partito, e fecero del loro distretto il teatro

di quella guerra. Ma gli Stazielli erano senza dubbio clienti

de' Torinesi, e fors'anco diramati da questi. Se adunque gli

Stazielli non erano dianzi nemici a'&omani, non lo furono*

neppure i Taurini; perniò noi non ritroviamo sinora, che i

Romani sieno passati per combattere i popoli stabiliti di qua'

dallo Staftbra.

Se non che il console Popi Ito non obbedì al senatocon-

inlto fatto a favore dei Liguri, ed anzi scrisse poi al senato,

ch'egli avea di nuovo combattuto coi Liguri Stazielli , ed

aveane ucciso dieci mila. Per questa gravissima ingiuria si

sollevarono anche le altre ligustiche genti. Fu perciò accu

sato Popi Iro nel senato di aver mosso ingiustamente la guerra

a quelli che eransi sottomessi a Roma , e di avere citato

quei ch'erano pacifici alla ribellione Si può dunque con

tutta verosimiglianza affermare, che allora i Taurino-Liguri

si siano mossi in difesa degli Stazielli , popoli della loro

tribù , e che entrassero nel novero di quelli stessi pacifu-i

rammentati al senato di Roma, i quali (anno DLXXXII) per

la durezza di Popilio si ribellarono. I tribuni della plebe

promulgarono quindi coll'autorità del senato il seguente

Plebiscito ; ut qui ex Slatiellis deditia in Ubertatem restitutm ante
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talendas texlile.i primas non eurt, cujus dolo malo in servilutem.

Tnùiset, ut juratus Semtus decernere t, qui eam rem quaereret, ani-

mdverteretque.

Richiamato a Roma Popilio, si pubblicò un senatocon-

lulto prescrivente, che quelli tra i Liguri, i quali non erano,

più nemici, fossero restituiti in libertà , agrumque iis trans

Padmn Cos. C. Popilius daret. In virtù di questo sena tncon

sulto molti mila uomini furono rimessi in libertà, e traspor

tali di là dal Po, fu loro assegnata una campagna, dove po

tessero dimorare: Livio lib. 42, cap. 24. 22. Non si può saper

con certezza in qual parte della transpadana regione fossero

tradotti quei Liguri; ma su di ciò il Durandi osserva come

Slrabone ci rende avvertiti , che al suo tempo nell'Italia

cispadana non vi erano rimasti che i Liguri , e le colonie

dei Romani. Laonde i Galli , i quali prima vi abitavano ,.

tran già tutti o discacciati, od estinti. Ma quel sommo sto

rico non siegue poi a raccontarci che sia avvenuto dei tìalli

transpadani. Nondimeno Polibio scrisse, che poco tempo dopo

la vittoria di M. Claudio Marcello contro gl'Insubri, l'annodi

Roma DXXX1 , tutti i Galli furono scacciati dalla pianura

intorno al Po; e verosimilmente puossi congetturare, che

c'mquant'anni appresso vi sieno stati espulsi anche i Ceno-

roani, e quindi gl'Insubri. Polibio eccettuò da questa scia

gura alcune popolazioni sotto le alpi, le quali, è da credere,

che fossero i Libici ed i Taurini più per tempo confederati

coi Romani. Adunque i suddetti Liguri puonno essere stati

tradotti nelle campagne degl'Insubri o de' Cenomani. È bensì

vero che il compilatore, di Livio lib. 46 ( anno di Roma

DLXXXVII). dice che il console M. Claudio Marcello sog

giogò i Galli alpini, e il suo. collega C. Sulpicio Gallo sog

giogò i Liguri; ma da ciò non sembra potersi dedurre che

anche i popoli vicini alle, a,lpi sieno stati in quell'anno de

bellati da Marcello : il compilaIore parla de' popoli alpini.

Tanto più che i Liguri, ch'egli dice soggiogati nell'istesso

anno da Sulpicio Gallo , vi erano ancora nella cispadana

regione a' tempi di Strabone: da Sulpicio adunque furono

domati e repressi, ma non discacciati. Forse l'abbreviatore

di Livio volle parlare de' Liguri cisappennini. Infatti convien

credere che pochi ne restassero di questi in Italia dopo la
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vittoria di Sulpicio, giacchè i Romani andarono di li a poco

a cercarli di là dalle alpi. Con tutto ciò non crediamo che

altrove fossero trasportati gli Stazielli ; ed i Taurini che si

portarono in loro soccorso facilmente ebbero la pace dai

conquistatori.

V.

Torino perde la sua indipendenza. — E fatta colonia romana.

Affinchè si possa conoscere quali sieno state le sorti di

questa capitale dopo che soggiacque al dominio di Roma ,

giova farsi un concetto della precedente condizione de' suoi

abitanti, e di quelli della stessa nazione, che soggiornavano

nell'ampia taurina contrada.

Alcuni scrittori pensano che i costumi primitivi della tau

rina gente si sieno alterati dopo le irruzioni dei Galli, il cui

culto era tanto barbaro, che i loro sacerdoti e le sacerdo

tesse sacrificavano vittime umane; ma è da credere che o

i Galli venuti ad invadere le itale terre non professassero

la religione dei Druidi, e non fossero tanto disumani, quanto

ci vengono dipinti gli antichi abitatori di altre regioni gal

liche , o che qui poco a poco si svezzassero della loro

barbarie.

In quanto ai Taurini, primitivi abitatori della nostra con

trada, nulla si può sapere se non quanto ci vien detto dagli

storici greci e latini, i quali si accordano nell'alFermare che

semplici erano i loro costumi; che erano bensì popoli bel

licosi, ma non abusavano della vittoria , ed appena cessate

le ostilità, si davano colla più grande sollecitudine alla col

tivazione delle proprie terre, ed alla pastorizia; della loro

schiettezza e lealtà diedero i Taurini prove incessanti : di

nessun atto barbaro e crudele non veggiamo incolpati i

Taurini: amando di vivere secondo i dettami dell'equità na

turale, non mai cercavano .di soperchiare i loro vicini ; e

solamente impugnavano le armi per difendere l'integrità del

proprio territorio: li vedemmo ultimamente armarsi contro

il console Popilio, sebbene già fossero confederati de' Ro

mani; ma combatterono contro di esso in difesa degli Sta-

zielli loro clienti, i quali da Popilio erano stati assaliti contro

gli ordini ricevuti dal senato.
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Per riguardo all'amministrazione della giustizia, vero è

che la taurina gente non aveva una lunga serie di ordina

menti che limitassero i diritti di ogni persona, d'ogni villa,

d'ogni pago o borgata, ma si studiavano d'andar incontro:

alle frodi, ai soprusi, e ad ogni atto ingiusto coll'osservanza

di alcune leggi capitali, e coll'insinuare l'equità e la buona

fede; ma dagli antichi indagatori di queste cose si osservò

che le migliori nazioni non furono già quelle che ebbero

una molto sottil precisione di leggi; e certamente a ren

dere meri necessaria una tal precisione di ordinamenti appo,

i Taurini, eranvi due particolari ragioni.

L'una era perchè certe pratiche del loro culto religioso

supplivano in gran parte alla legislazione anche per le cose

civili, l'altra perchè suppliva in tutti i casi il coinun diritto

delle genti, ossia l'equità naturale e la buona fede, senza la

quale sarebbersi presa vana* fatica in allora i principali ed

i magistrati a regolare i traffichi e gl'interessi dei privati, e

dei rispettivi borghi o paghi con la forza delle leggi scritte.

Seguitavasi pertanto nel più delle cose l'equità ingenita negli

animi umani, o vogliam dire la ragion comune; non già

quella descritta ne' frammenti delle leggi romane e negli

editti di Giustiniano, ma quella ricevuta per consentimento

delle nazioni, e che perciò fu da' giureconsulti chiamata jus

gentium. Appresso i moderni giuristi intendesi per diritto delle

genti quella sorta di leggi, di riguardi o di regole, che os

servano, quasi per tacito consenso, gli stati e le società ci

vili, usando e contrattando tra loro. Ma i Taurini, e gli altri

antichi popoli, meno sottili in definire e distinguere, chiama

vano parimente diritto delle genti così quello che usavano

i privati nella più parte de' loro contratti, come quello che

credevano doversi osservare tra uno stato e l'altro; perocchè,

proveniva dallo stesso principio , e posava sopra lo stesso

fondamento, cioè sopra un tacito consenso dei popoli.

Ben furono in una cosa difettose generalmente le antiche

uazioni nei loro statuti, e questa era l'incertezza della so

vranità, e per conseguenza l'instabilità del governo, la quale

fu in tutti o quasi tutti gli stati italiani perpetua cagioned'in-

finiti scompigli; e diffatto molti degli antichi poptii d'Italia,

furono da principio governati dai Re; ma correndo il terzo se
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colo dell'era romana,l'un popolo seguendo l'esempio dell'altro,

quale per un'opportunità , quale per un'altra, o cacciarono

violentemente, o cessarono di eleggere nuovi monarchi, e in

gran parte dell'Italia si mutò forma di reggimento. L'odio

del nome reale, ed un certo entusiasmo di libertà occupa

rono cosi universalmente e con tal forza le itale genti, che'

se alcuna città volle o continuare, o ripigliar talvolta l'uso

di crearsi un Re, essa n'era perciò mostrata a dito e svil

laneggiata dalle altre , e ne' maggiori bisogni abbandonata.

Fu anche notato negli annali di Roma , che i confederati'

del nome Iatino, i quali pure avevano un tempo ricono

sciuti per loro signori i re di Roma, furono per rinunziare

all'amicizia dei Romani, quando li videro caduti sotto la ti

rannide de' decemviri, mostrando di non voler essere alleati

d'una città che non fosse libera.,

I popoli pertanto procacciavano con o^ni mezzo di otte

nere la libeità; e poichè la moltitudine cominciò far prova

delle sue forze, fu d'uopo cederle; ed osservò Tito Livio ,

che circa i tempi delle guerre cartaginesi, la plebe si volse

anche a perseguitare la nobiltà, non di meno la classe dei

nobili conservò pur sempre molta parte della potenza. Per-'

ciocchè la natura del governo popolare essendo per se varia

ed incostante , ed anche incapace di condursi da per se

stessa, la nobiltà, come quella che opera con interessi più

uniti, potè quasi sempre contrappesa re il partito della plebe,

e ben sovente superarla. Di qui nasceva che quasi tutte le

città erano sottoposte a rivoluzioni continue di governo , e

ben di rado si godeva quella perfetta egualità che è il (ine

degli stati liberi.

Or è bello il por mente alla condizione dei popoli Tau

rini in quelle rimote età ; giacchè essi non mai si sviarono,

sino al tempo in cui soggiacquero al dominio di Roma, da

quella semplice forma di popolare governo, che sempre li

tenne uniti, concordi ed obbedienti ai capi ed ai magistrati

di loro scelta.

Vero è per altro che Torino, assai prima della pace fatta

coi Romani, già conoscendo il pregio di quelle ottime in-

stituzioni, per cui fiorivano altre città della nostra penisola,

erasi posta in sulla via del progresso civile: e ciò avvenne,
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dacchè ella imitando altri distinti e popolosi luoghi d'Italia,

cortesemente accolse nel suo seno alcuni di que' valenti

artisti e letterati, che dalla dotta Etruria andavano a stabi

lirsi ne' più grossi borghi, e nelle città di altre italiche re

gioni, nella speranza di farvi qualche fortuna, gli uni eser

citando le loro arti, e gli altri aprendo scuole pubbliche ,.

ed istruendo i giovani "in varii rami dell'umano sapere; ep-

però, quando Torino soggiacque alla romana dominazione,

già 4roesvasi in grado di apprezzare le arti belle, le ottime

discipline , la sapienza che rifulge in varie parti della ro

mana legislazione, e seppe così ben profittarne, che poscia

ne' più bei tempi del romano impero, ella divenne una co-i

spicua immagine della stessa Roma, come si vedrà nel corso

di queste memorie storiche. .

Abbiam detto qui sopra che Torino fu fatta romana colo

nia; or dobbiamo fare un cenno dello stato politico d'Italia:

dopo che Roma la soggiogò, affinchè meglio si vegga in

qui condizione siasi ritrovata la nostra capitale per quel

politico mutamento. Non tutte le italiche nazioni passate

sotto il dominio di Roma, vi stavano in egual grado di di-:

pendenza. Alcune governava nsi seconde le proprie e antichei

loro leggi: altre usavano leggi miste, osservando in parte le

leggi e i privilegi, cioè il gius privato de' romani , e parte

rilenendo delle leggi e dei comuni propri i, con quegli stessi-

ordim che si tenevano mentre ancora erano affatto libere..

Altramente però avvenne di alcune città, o perchè esse me

desime, non potendo per le gare e invidie domestiche go-i

vernarsi di per se, avevano spontaneamente domandato a

Roma leggi e magistrati che le reggessero; ed alcune città

infelici furono dalle condizioni della pace costrette a per

dere ogni loro diritto , e ridotte ad una total soggezione

totto il governo di un magistrato che lor si mandava da

Roma. Ma o poca o molta che fosse la differenza tra il gius,

civile o privato delle colonie, delle prefetture, e de' muni

cipi i, in questo però la loro condizione era conforme , in

ciò che dovevano, così sei comune come nel particolare di

pendere dai Romani per molti riguardi.

A Torino allora non potè a meno di rincrescere il per

dere la propria autonomia, di cui godeva gli effetti da molti
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secoli; ma sul principio le fu poco sensibile una tal perdita,

e in progresso di tempo n'ebbe segnalati compensi. Fu fatta

colonia, non già perchè le siano stati spediti soldati a im

padronirsi delle sue terre , e a coltivarle , ma forse perchè

qualche angolo dell'agro suo, presso il confine d'Italia, ve

nisse destinato a ferma stanza di una squadra di militi. Del

resto Torino fu allora tenuta dai Romani , e trattata conte

città amica; continuò ad eleggere i suoi capi, a vivere con

le antiche sue leggi, a nominarsi i giudici: nel nome, nelle

insegne, negli abiti, nell'idioma, ne' costumi, ne' sacrifizi! ,

niente fu in essa mutato. Nelle contribuzioni i suoi abitanti

non si trovarono in peggior condizione dei cittadini romani ;

ed anzi, avendo questi nei limiti della cisalpina i magazzini

e guardie militari a loro costo, i Torinesi con la vendita

delle loro vettovaglie ai procuratori, si arricchivano del de

naro di Roma; oltre che la sicurezza di Torino non era di

nessun aggravio alla medesima; perocchè i Romani avevano

ai limiti delle provincie le loro guardie, le quali ricevevano

il soldo dall'erario militare, ed i viveri dai magazzini della

repubblica ; sicchè in questo non aggravavano i sudditi , i

quali all'opposto ne ritraevano gran profitto , vendendo le

loro derrate e le merci , per modo che tutto il denaro delle

truppe rimaneva ai venditori. DhTatto, Tacito, Annoi. lib. 1,

dice: mile* ad limiles, ubi minimo oneri subditis, maximo usui in

hostes esset. Oltre a tutto ciò, i Torinesi non ebbero allora il

disgusto ch'ebbero altri popoli soggiogati dai Romani, cioè

quello di veder disciolto il loro esercito: le loro agguerrite

soldatesche rimasero armate com'erano per l'addietro, con

servarono gli stessi ordinamenti, e così furono a Roma di

grande utilità. Sicchè Torino trovandosi in uno stato mez

zano tra la soggezione e la primiera sua libertà , le parea

non già d'esser suddita, ma sibbene confederata di Roma;

e non mai più seppe mostrarsi infedele ad una signoria, da

cui era trattata con sì particolare benevolenza.

Ben presto ebbero i Romani ad essere ben soddisfatti dei

Torinesi; perocchè sebbene fossero questi della medesima

colonia dei Salassi loro aderenti, tuttavia per non mancare

alla giurata fede si astennero dall'impugnare le armi in loro

favore quando Appio Claudio ebbe l'ordine dal senato di
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assaltare i predetti Salassi , abitatori della più lunga valle

d'Italia, per cui si ha l'adito ai pennini gioghi. Se non che

andarvi egli con troppa fidanza; e sebbene gli abitatori di

quella valle siensi trovati senza l'ajuto delle taurine genti ,

si trovò racchiuso fra le strette di quegli altissimi dirupi ,

e non potè uscirne che a stento, lasciandovi dieci mila dei

suoi. Vi ritornarono quattro anni dopo le romane legioni ,

ma stettero contente ad impadronirsi di una parte della

vallea , ed a fabbricare alla foce della medesima una for

tezza, che dal nome celtico dei sito, ove fu eretta, chiamossi

Eporedia.

La città di Torino si acquistò vie maggiormente la bene

volenza dei Romani , allorchè questi deliberarono di spin

gersi oltre le alpi , locchè avvenne l'anno 122 prima della

nascita del Redentore. La repubblica di Marsiglia avea man

dato i suoi ambasciatori al senato romano a lamentarsi che

i Salubii , o Sallui , o Sallii ed i loro clienti con frequenti

insulti turbavano la loro città, ohe portava il nome di amica

fedelissima della romana repubblica Da lunga pezza il se

nato di Roma cupidamente bramava d'impadronirsi degli

«tati transalpini, e simulando pietà verso gli amici della re

pubblica romana, si mostrò ardente di reprimere i nemici,

nell'ambiziosissimo scopo di estendere sopra gli uni e sopra

gli altri l'impero al di là delle alpi. Fece adunque un de

creto d'imprendere a qualunque rischio la guerra transal

pina contro i Salluvii; e la città di Torino, altamente in

degnata contro questi invasori delle terre de' pacifici amici

di Roma, chiese che un buon nerbo delle sue truppe fa

cesse parte di quella importante spedizione: per sua buona

ventura il senato per allora rifiutò la generosa offerta , e

volle che il pretore Devio unicamente colle legioni romane

eseguisse quell'impresa. Devio passò dunque il Varo; ebbe

da principio alcuni prosperi successi, ma infine fu assalito,

in una procellosa notte, da quei barbari, che sconfissero le

sue truppe, e tolsero a lui medesimo la vita. Roma ebbe dai

soli Marsigliesi il doloroso annunzio dell'intiera disfatta del

l'esercito di Devio.

I Sailuvii, che riportarono quella vittoria, erano quelli che

"bitavano.il Delfinato e la Provenza, e volevano occupare H

5 Dizion. Geogr. ec. Voi. XXII.



66 TORINO

territorio dei Focesi, già stabiliti presso le foci del Rodano:

vi erano allettati dalle ricchezze di Marsiglia, il cui fiorente

commercio già estendevasi non solo ne' porti della Liguria,

ma eziandio nell'interno del Piemonte, ove difiatto si dissot

terrarono argentee monete , che da un lato hanno la testa

della repubblica di Marsiglia col lione che porta l'uovo i»

bocca.

Ma nell'anno 1123 av. G. C. il console M. Fulvio Fiacco

domò pienamente quei barbari di là dalle alpi. Egli per tra-

mandare ai posteri la memoria de' suoi trionfi innalzò un

monumento che tuttor si conserva in sul collo d'una delle

alpi marittime, detta di s. Oalmazzo il Selvatico. Tuttavia i

Salluvii coi loro clienti , cioè coi Vagenni transalpini e coi

Vedianzii, che tenevano i monti superiori alla città di Nizza,

dopo qualche tempo si posero di bel nuovo in armi ; onde

mossero successivamente contro di loro i consoli Quinto

Marcio , Manlio Lentino , e finalmente il proconsole Cajo

Sestio, il quale, venuto a Torino, ed ingrossatovi l'esercito,

andò celeremente contro i protervi Salluvii, e posto in fuga

il loro re Tintomalio , pienamente ne sconfisse le barbara

truppe. Quella lotta , benchè felicemente riuscita a pro dei

Romani , partorì quella degli Allobrogi molto prò lunga e

sanguinosa ; perocchè ad esempio de' Marsigliesi contro i

Salluvii avendo anche gli Edui implorato il romano ajuto

contro agli Allobrogi , fu mandato il proconsole Gneo Do-

mizio Aenobardo, il quale, dissipato l'esercito nimico a Vin-

delio, diè fine alla guerra allobrogica, ma con tanta difficoltà

e tanta gloria , che fu innalzata un'alta torre , su cui per

trofeo furono poste le armi dei vinti Allobrogi, i qaali avean

perduto in un fiero conflitto presso a Vindelio , città ora

distrutta presso Avignone, e a poca distanza dal ponte della

Sorga, non meno di venti mila morti e tre mila prigioni.

Appena superati gli Allobrogi, ecco sollevarsi gli Alverni.

Quel trofeo in onta delle armi allobroghe , il quale doveva

atterrirli , fu quello che li irritò. Contro gli Alverni fu de

stinato Fabio Massimo, che andarvi con un gran nome, ma

con poche forze; perocchè, secondo Strabone, egli aveva un

esercito di soli trenta mila uomini contro cent'ottanta mila

Alverni; ed Orosio aggiunge che Bittuito re degli Alverni
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ridendo disse che l'esercito di Fabio avea appena gente che

bastasse a levar la fame ai cani che lo seguivano. Btttuito

pieno di audacia si avanzò contro l'esercito romano ch'era

molto inferiore di forie al suo ; se non che al numero dei

suoi combattenti prevalse il valore e la perizia di Fabio: il

combattimento s'ingaggiò in un angolo tra l'Isero ed il Ro

dano , dove con tanto furore vennero gli Alverni ed i loro

confederati dal romano condottiero battuti e fugati, che una

gran parte di essi si affogarono nel Rodano; centocinquanta

mila Alverni furono in quella giornata uccisi o sommersi :

gli altri o caddero prigioni , o si resero a discrezione. Lo

stesso Bittuito , dopo aver fieramente combattuto sopra un

carro d'argento, domandò pace e l'ottenne. Insigne in Roma

fu poi il trionfo del console per quella memoranda vittoria j

ma più insigne lo rese la .presenza del re Bittuito , sopra

l"istesso carro e con' le stesse armature con cui avea com-

battuto. NU , dice Cloro lib. 3 , cap. 2 , tam conspicuum in

triumpho , quam rex Bituitus , discoioribus in armis , argenteoque

carpento, qualia pugnatemt. Re infelice, perocchè trovossi più

mal sicuro nella pace , che nella pugna: mentr'egli procu

rava con ogni mezzo di sottomettere al suo vincitore tutti

gli Mlobrogi e gli Alverni, il proconsole Domizio, che ancor

sofferma vasi nell'Allbbrogia, invidioso della gloria di Fabio,

io invitò a colloquio e ad ospizio; e dopo avergli dato l'am

plesso dell'amicizia , iniquamente violando la fede ospitale ,

fattolo incatenare , mandollo a Roma ; vero è che il senato

mostrò di non approvare l'azione di Domizio; ma vero è

pure che si avvilì a trarne profitto; e stimando gran cle

menza verso Bituito il non torgli la vita, gli negò la libertà ;

e facendo venir a Roma prigioniero il di lui figliuolo Con-

gentiano, e vietando all'uno ed all'altro il ritorno nella loro

patria, li confinò in Alba affinchè l'uno fosse tormento del

l'altro; ma entrambi furono eterno esempio della romana

perfidia- In questa guisa i Romani , chiamati in ajuto dai

Marsigliesi e dagli Edui, ridussero, come si è detto, primie

ramente i Salluvii , i cittadini di Marsiglia e tutta la GalIia

Diarbonese in forma di provincia sotto il dominio della loro

repubblica; ed indi, poco a poco, sotto colore di amicizia

e di difesa, si rendettero soggetti tutti quei popoli, che avean
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provato la possanza dei Quiriti , e quelli che l'avevano in

vocata : e così sempre finiscono gli ajuti de' più possenti.

In tutte le anzidette guerre , fuorchè nella prima contro

i Salluvii , la città di Torino , che era la scala dall'una al

l'altra Gallia, molto contribuì alle romane vittorie; perocchè,

oltre alle truppe ausiliari ed alle vettovaglie che di continuo

somministrò, era essa un'importantissima piazza d'armi a piè

delle alpi , la quale accolse tutte le squadre ed i capitani ,

•he nel salire i taurini monti qui si provvedevano del ne

cessario, e qui nel ritorno ristoravansi delle durate fatiche.

Di qui passarono , dopo la guerra de' Salluvii , Domino e

Fabio contro gli Allobrogi e gli Alverni ; di poi Mario e

Catulo contro gli Ambroni, i Teutoni, i Cimbri ; e Pompeo

contro Sertoris ; e Cesare contro gli Elvezii ; e gli altri im

peratori semprecchè mossero per frenar le rivolte de' trans

alpini.

I Romani ebbero non molto dopo più chiare prove della

fedeltà de' Torinesi in occasione della guerra che fu detta

sociale, od italica, per non chiamarla civile, al cui paragone

tutte le precedenti lotte, comunque terribili , parvero men

feroci e sanguinose. Cajo Gracco , fra le altre nuove cose ,

che ad imitazione di Tiberio suo fratello tentò di eseguire

.nel suo tribunato sedizioso , una fu di dare alle italiche

nazioni , ed estendere quasi fino alle alpi la romana citta

dinanza. Dabat civitatem omnibus italicis: exlendebat eam pene

usqite ad alpea. Veli. lib. 2. Ma oppresso dalla fazione dei

patrisii, come gran parte de' suoi disegni, cosi ancor questo

riuscì vano per quella volta. Marco Druso , fattosi elegger

tribuno della plebe per sostegno e difesa dei grandi, contro

i quali il console Filippo, buon popolare, fieramente inveiva,

pensò di fortificare il suo partito , empiendo la piazza di

nuova turba; ed offrì perciò a' popoli del Lazio e di tutta

Italia il gius dei Quiriti, con la facoltà di dar le voci negli

squitinii o comizii. Viveva allora un potente italiano del

paese de' Marsi , il quale di principale, qual era , della sua

nazione, divenne in breve anche capo di tutti gli altri po

poli che pretendevano la civiltà romana. Egli fornito dì

acuto ingegno, di facondia, e più ancora di civile coraggio,

rappresentò ad una moltitudine de' suoi Marsi, raccolti din
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torno a lui , essere vergogna incomportabile , che avendo

eglino cooperato alle vittorie de' Romani con fanti e cava

lieri, non fossero ancor ammessi a' privilegi de' fanti e cava

lieri romani; essere scarsissima mercede a tanti loro ser

vigi il semplice nome di socii, e il gius italico omai spre

giato dagli italiani, perchè troppo comuni; essere omai

tempo di ottenere il nome e la prerogativa di cittadini ro

mani tanto nelle divisioni dei campi, nella distribuzione dei

cereali, quanto principalmente nelle giudicature, che. a' ro

mani cavalieri si concedevano. Troppo ragionevoli parvero,

queste ragioni, non solo ai Marsi, ma ben anche a parecchi

altri popoli d'Italia , che da' Romani erano altresì chiamati

socii; anzi non mancarono ad essi in Roma alcuni partigiani,

tra i quali Livio Druso tribuno della plebe , e il console

Fulvio Fiacco: subito fecero in ciò causa comune con i

Marsi ed i Sanniti, anche i Peligni, gli Umbri, i Piceni ed,

in fine quasi tutti i popoli , dal fiume Li ri infino al seno

Adriatico. Non v'ha dubbio che tutti costoro abbiano in

quell'occasione procurato con preghiere, e poi con minacele

la popolazione di Torino ad unirsi con loro, perocchè questa

città era già divenuta celebre pel suo valore dimostrato in

tante occasioni , e singolarmente nella gloriosa resistenza

che area fatto al gran conquistatore cartaginese ; ma To«ino

fermamente ricusò di accondiscendere alle vive istanze dei

sollevati, non tanto perchè era dai Romani trattata con be

nigni riguardi, quanto perchè non volea macchiarsi di slealtà

dopo aver giurato fede alla repubblica di Roma. Quanto

senno e virtù abbia dimostrato allora la nostra città, ve-

drassi chiaramente dal funesto esito di quella lotta.

Il romano senato primamente rimase attonito dell'audacia

di quei sollevati che altamente chiedevano la partecipazione

del romano impero; e ben lontano dal voler accondiscen

dere a moltiplicar il numero dei giudici , risolvette di di

minuirlo, e pubblicò un decreto, in forza del quale nessun

romano cavaliere avesse autorità giudiziaria ne' tribunali ,

riserbandola precisamente all'ordine senatorio. Se il rifiuto

ch'esso fece alle prime domande degli ambasciatori, spediti

da Silone Popedio a nome di tutti i popoli che pretende

vano alla romana cittadinanza, «sacerbò quasi tutti gl'italiani,
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questo nuovo decreto irritò tutti i romani cavalieri. Unitisi

dunque tutti gli Italici che dai Romani eran chiamati socii,

fecero anch'essi un'altra Roma in Cornelio: quivi stabilirono

un senato , la sedia del loro impero; quivi crearono , ad

emulazione di Roma, due consoli; elessero, tra i più nota

bili di loro, cinque cento senatori; e fecero parecchi pre

tori , i quali furono in parte mandati al governo di varie

città, e in parte stabiliti in Corfinio a render ragione nelle

occorrenze delle persone e delle famiglie. Principio dell'or

renda guerra fu la strage che si fece in Ascoli di tutti

qitanti vi si trovarono cittadini romani , e del proconsole

Q. Servilio , il quale senza riflettere che le minacce e Ie

bravate contro quelli che già hanno da se cacciato ogni

timore e rispetto verso i comandanti, sono vane, od anche

nocevoli a chi le usa , in vece di calmarli con' modi dolci

e mansueti, inasprì ed accese gli animi de' sollevati eon du

rissime riprensioni. Allora si vide l'Italia, divisa tutta in due

repubbliche, venire all'armi ed alle offese, non per la pos

sessione di una provincia , ma per l'intero dominio di una

grandissima parte del mondo. Perocchè è cosa certa , che

Se la confederazione degl'Italici fosse prevaluta alle forze di

Roma, queglino stessi avrebbero preteso di riformar lo stato

a loro modo, come si fa nelle lotte civili; ed avrebbero

cercato o di stabilire la sede in Corfinio , 0 cacciando via

gli antichi cittadini , almeno i principali , impadronirsi di

Roma e di tutto l'imperio di quella. Nè sarebbe stata opera

malagevole il costringer colla forza le provincie straniere ,

soggette a' Romani , a passare sotto la signoria de' Marsi e

de' Sanniti, capi della fazione italica ; conciossiachè le stesse

forze, con le quali essi avrebbono superato i Romani , ac

cresciute aneora dalla maggiore esperienza , e dalla riputa

zione che di sua natura nasce dal rimaner superiore di un

potentissimo partito , e d'una ostinata ed aspra guerra , sa

rebbero stati più che bastanti a tenere gli altri popoli nel

l'obbedienza. Ma sebbene le forze della lega paressero da

principio maggiori che non quelle di Roma, pel numero e

per la ferocia di quei popoli non ancor ammolliti dalle ric

chezze , e dalla potenza , come i Romani , avvenne tuttavia

in questa orribil guerra ciò che succede in tutte le ribel
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lioni e lotte civili, nelle quali a lungo andare prevale quel

partito, che ha le presunzioni del diritto in favor suo , e

che si trova in possesso della pubblica e sovrana autorità ;

potendo per infiniti accidenti in mille maniere ristorar

le sue forze, e dividere e indebolir quelle de' congiurati. I

Torinesi , ed anche i Toscani ebbero in questa rivoluzione

la miglior sorte, perchè non credettero nè discostarsi dalla

fedeltà giurata a Roma, nè di avventurare il certo che ave

vano per l'incerto che dagli altri violentemente si cercava.

Vero è che durante quella sanguinosissima guerra si ebbe

in Roma il più grande spavento; perocchè è costume della

fortuna di favorire da principio la temerità ; ma a tanti e

così gravi disordini , e all'imminente pericolo due ripari

trovò il romano senato; l'uno di dar le armi a' liberti ,

estremo rimedio ne' mali estremi; l'altro di promulgare una

legge, in virtù della quale tutte le italiane città, che stessero

nella fede , e dessero ajuto a Roma contro i ribelli ,

iro i diritti della civiltà romana. Questa legge , data

dal console Lucio Cesare , oltre che rinforzò di molto il

partito de' Romani per l'aggiunta che vi si fece di molte

lenti, le quali abbracciarono poi come proprio il partito di

quella repubblica, fu ancora un valido spediente per adescar

una parte di sollevati ad affrettarsi di trattare privatamente

di pace coi Romani, con la speranza di essere ricevuti nello

nesso grado de' Torinesi , de' Latini e de' Toscani. Ed in

vero da quel tempo in poi la lega italica si andò scemando

di giorno in giorno; perchè ciascuno de' popoli mandò a

parte suoi ambasciatori per trattare delle condizioni della

Si rendette poi anche benemerita la città di Torino verso

di Roma in occasione della congiura di Catilina ; discoperto

questi dalle proprie lettere, e perseguito da un console con

la voce, dall'altro col ferro, credendo di trovare nella tau

rina regione la porta aperta per irsene al di là delle alpi ,

.dove gli Allobrogi per il mal governo de' Romani , tumul

tuavano contro di loro, trovossi rinserrato alle spalle dalle

truppe del console Antonio , e a fronte da Cajo Mureno

prefetto della nostra contrada con l'esercito raccolto nella

Cisalpina; sicchè il ribelle co' suoi seguaci non potendo nè
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passare avanti, nè tornar indietro, nè sussistere in campo ,

nè sparar perdono, per cancellar l'infamia del delitto, ec

citò i suoi a combattere disperatamente; ond'eglino tutti

caddero dove pugnarono. Catdina nella conclone che fece

a' suoi ^ra quelle angustie , parlò , come riferisce Sallustio

nei seguenti termini: exercitut hostium duo, unus ab Urbe, alter

a Gallia obstilit; diuiius in iis locis , si maxime animus ferat ,

fromenti atqup aliarum rerum egestas prohibet.

Questo avvenimento fece viemmeglio conoscere al romano

senato, che nodriva alti pensieri, di quanta importanza fosse

h città di Torino. Onde nell'elezione de' reggitori delle Pro

vincie consolari, la Torinese provincia era sommamente am

bita, per l'opportunità di nutrire numerose soldatesche a'

piè delle alpi, e di assicurarsi questo passaggio per esten

dere i loro disegni nella Gallia transalpina , nella provincia

Plarbonese, nella Germania, « assai più oltre. Quindi è, che

Giulio Cesare, quando la congiura di Catilina venne disco

perta, vedendo come il senato diveniva sempre più sospet

toso, volse tostamente lo sguardo ai taurini monti come

propugnacoli della sua sicurezza, e per potervi giungere si

procurò il consolato. A questo fine cominciò stringersi in

amicizia con Crasso, e in affinità con Lucio Pisone e Pom

peo Magno, facendosi ad un tempo quello suocero, prima

suoi fieri antagonisti: contro voglia del senato fu fatto con

sole, e dal popolo ottenne il tanto desiderato comando della

Gallia cisalpina, ed in conseguenza della torinese contrada,

con tre legioni per cinque anni. Il che quantunque a' se

natori grandemente spiacesse vedendo crescere la potenza

di un uomo così ambizioso ed audace; tuttavia giudicò me

glio di guadagnarsi la benevolenza di quel sommo uomo ,

emulando il favore del popolo; onde al comando della ci

salpina gli aggiunse quello della transalpina con un'altra

legione.

Cesare allora se ne parti tostamente da Roma fan. 47 av. C):

prese tre legioni appo i Veneti, e due altre nell'Italia supe

riore; traversò con esse il Piemonte, e per la consueta via

di Annibale, ossia per le valli di Pinerolo , corse diritta

mente ad Ocelum sotto il collo di Fenestrelle. Su questa vetta,

e in sulla cresta dei circostanti gioghi trovò i Liguri-Galli
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non immemori dell'antica alleanza che agli Elvezii li strin

geva; erano essi i Caturigi, cosi detti da Chorges loro ca

pitale nel Del fi nato, i Garoceli, cioè i vallegiani di Lanzo e

dell'alta Moria na, ed i Centroni, cioè gli abitanti della Ta-

rantasia, così denominati da Centron, che era la loro città

capitale, distarne quattro miglia da Aisme. Queste alpine

genti si opposero negli angusti passaggi, e ne' profondi val

loni a quel gran capitano, e durante sette giorni gliene fe

cero ritardare la marcia.

Volendo poi egli attraversare la valle dei Salassi, dovette

lasciar nelle loro mani la cassa militare, e gli stessi contrasti

incontrarono poscia i romani generali , che tentarono il

varco delle alpi; perocchè gli abitatori di esse facean tutti

gli sforzi a compensarsi dei gravi danni loro arrecati per

gli assalimenti e le depredazioni di quei terribili conqui

statori. Dione Cassio lib. 55.

A malgrado di tante difficoltà, Cesare potè recarsi oltre

le alpi , passò a Geneva , fe' rompere un ponte sul Rodano

per impedirne il passaggio agli Elvezii , che sospinti dalla

fame , lasciato i loro alpestri tugurii , s' incamminarono

lerso la provincia Narbonese nella speranza di potervi prov

vedere ai bisogni della vita: tenendo a bada gli ambascia-

tori degli Elvezii che vennero a chiamargli pace, fe' innalzare

un muro dal lago di Geneva sino al monte Jura, che divide

gli Allobrogi dagli Elvezii , lasciò a Labieno la custodia di

quei ripari, e scese di bel nuovo nella Subalpina; notiam di

passaggio che, secondo Plinio lib. 4 6, cap. 41, la Subalpina

è quella parte della Cisalpina che giace a piè delle nostre

alpi, e di cui ab antico è capitale Torino; dopo che Cesare

ingrossò qui il suo esercito con la cavalleria degli ausiliarii,

risali i monti , non senza contrasti, colle raccolte squadre ,

alle quali aggiunse poi le due legioni transalpine, di modo

che si trovò alla testa di sette legioni e di numerosa ca

valleria: apparato guerresco assai maggior del bisogno contro

ai miseri Elvezii, ma da lui destinato ad imprese più alte

ed ambiziose ; perocchè , al passaggio dell'Aron , or detto

Senna, tagliata in pezzi una parte di quegli affamati Elvezii,

che aspettavano indarno la romana clemenza , perseguitò

1 altra parte sin dentro ai paesi de' Sequani e degli Edui ,
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per cominciare un'altra guerra quando questa fosse termi

nata; e così sempre vincendo e sempre depredando non si

mostrò ancor pago finchè non ebbe esaurito il sangue e

l'oro de' Celti, de' Belgi, de' Germani, e infine de' Britanni.

Per tutte queste imprese egli niuna cosa giudicò più neces

saria che il ben munire e ben custodire il passaggio delle

alpi taurine ; perchè, siccome usava di campeggiare ne' bei

mesi dell'anno al di là dai monti, e ritornarsene nell'inverno

in Italia, per nutrir sempre le guerre di fuori , ed accen

dere le fasioni dentro di Roma; cosi non vedendo altro pas

saggio più opportuno a' suoi disegni , ben custodendo le

nostre alpi, diede ad esse il suo nome, chiamandole Giulie,

ed avendo per conseguente eletta la città di Torino per sua

piazza d'armi, chiamolla pure colonia Julia, e volle ad un

tempo che i torinesi che avean dato tante prove di co

stanza e fedeltà verso il popolo romano venissero riguar

dali come romani cittadini. Si fu allora che la torinese

provincia mutando l'antico suo modo di vestire nell'abito

romano, di Gallia Comata divenne Gallia Togata. Quindi è,

che siccome nell'assenza sua commetteva il governo della

Gallia a Tito Labieno il più favorito de' suoi campioni sin

chè gli rimase fedele, così con estrema gelosia guardava e

presidiava questa città, rimettendone il governo ad un pre

fetto, con titolo di custode delle alpi , a lui totalmente de

voto e ligio. E per maggior sicurezza in guerra ed in pace

accrescendovi il numero de' presidiarli, ne accrebbe il no

vero de' cittadini; e col favorirvi il commercio, cogli sti

pendi e coi generosi donativi rese Torino opulenta e splen

dida ; il perchè dimostrandosi affezionato particolarmente a

questa città, era dalla medesima sommamente amato ed

onorato.

Ma il gran profitto che Cesare ritraeva dal trovarsi al co

mando della torinese provincia, fu appunto la cagione, per

cui il senato fu molto sollecito a levargliela dalle mani ; e

siccome Cesare caldamente praticava in Roma, acciò che, non

ostante la sua lontananza, gli fosse conferito il consolato, e

gli si confermasse per altri cinque anni successivi il comando

della Cisalpina, così il senato temendone la soverchia in

fluenza, vie più stava fermo nel proponimento di negargli i
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fasci, e di torgli questa chiare delle alpi , e le romane le

gioni, alla cui testa già si trovava. Mandò Cesare al senato

un centurione per fare le ultime istante , le quali rifiutate

dai senatori , il centurione battendo colla mano il pomo

della spada, disse con alto grido, se da voi non ottiene Ce

sare la sua domanda, dalla spada la otterrà. Il senato per

queste audaci parole incollerito , dichiarò Cesare nemico

della repubblica, non frappose indugi -a distribuire le ca

riche, e diede il governo delle Gallie, e la custodia delle

nostre alpi a quel Domizio Aenobardo, che aveva, come già

s'è detto, trionfato degli Allobrogi. Fu questo il tizzo che

Mette la guerra più che civile. Cesare infiammato di sdegno

va rapidamente al Rubicone, e intrepido lo passa. Corsero

tubito ad accostarsi a lui i tribuni della plebe, molti sena

tori di genio popolari , e le migliori squadre di Pompeo.

Già erasi gettato nelle braccia di lui lo stesso Domizio, che

abbandonato da' suoi soldati, abbandonò la custodia delle

alpi; e così Torino ritornò sotto il dominio di Cesare, da

cui solo ribellossi Labieno per abbracciare il partito di

Pompeo. Fatto è che nel breve spazio di sessanta giorni ,

Cesare ritornò a Roma senza contrasti ; e non trascorse gran

tempo ch'egli trionfò de' Galli transalpini, dell'Egitto, di

fornace, e del re Juba.

Allora fu dichiarato dittatore perpetuo con autorità su

prema non solo sopra tutti i popoli, ma sopra tutte le leggi ;

allora ei si fece Pontefice Massimo , e volle mostrare ch'ei

lo1o sapeva regnare , perchè solo sapeva usare del tempo.

Allora fu posta la sua immagine tra le immagini degli Dei.

Ma non è mai troppo lunga una grande prosperità , nè

troppo durevole una subita potenza. I pugnali di Bruto, di

Cassio e di altri senatori uccisero Cesare; senza por mente,

che credendo di aver liberato Roma da un tiranno , le ne

fecero nascer molti. Concorsero tosto a disputare il sommo

impero il giovane Ottaviano Nipote, figlio adottivo di Giulio

Cesare, e Marco Antonio ed Emilio Lepido. Se non che gli

uccisori di Cesare credevano di conservare la libertà divi

dendo fra loro la patria : ed il senato, che pretendeva tutta

intiera l'autorità , e poi n'ebbe la minor parte , si diede

lenza ritardi ad assegnarci governi e le provincie; ma presto
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si vide che- quegli ne aveva il comando , che audacemente

le rapiva. Lepido con l'autorità consolare ridusse la torinese

provincia e le Gallie sotto l'arbitrio suo; ed al passaggio

delle taurine o giulie alpi deputò Cleone a governatore. Il

senato assegnò la cisalpina a Bruto, e Marco Antonio gliela

rapì. Fu Marco Antonio posto in fuga da Ottaviano; ma fug

gendo , essendogli conceduto da Cleone il passaggio delle

nostre alpi, andò a cercar Lepido, onde Torino, non sapendo

a chi obbedire , sen rimaneva in una grande incertezza , e

pregava senno a chi avrebbe dovuto comandarla. Finalmente

Ottaviano, Antonio e Lepido credettero di unirsi in istretta

lega, dividendosi le spoglie dell'impero in tal guisa, che ad

Antonio toccasse la Gallia cisalpina e transalpina; a Lepido

la provincia Narbonese con la Spagna; ad Ottaviano l'Africa,

la Sicilia, la Corsica e la Sardegna, riserbando la divisione

delle altre provincie tra loro , dopo la morte degli uccisori

di Cesare. Torino, per siffatta divisione, rimase sotto il go

verno di Marco Antonio , il quale, partito per far guerra a

Bruto ed a Cassio , commise il regime della Gallia e delle

sue legioni, che guardavano il passo delie nostre alpi, a Fusio

Caleno. Ma appena i triumviri spogliarono gli uccisori di

Cesare , rivolsero le armi l'un contro l'altro. Ottaviano con

l'ajuto di Antonio avendo abbattuto Lepido , altro non gli

restava se non di abbattere Antonio per trovarsi solo all'im

pero : il primo, colpo per infievolirne il potere fu quello di

togliergli la cisalpina , e principalmente la città di Torino ,

nel cui forte presidio, per l'opportunità del passaggio , egli

avea la principiti sua fidanza: ma i torinesi, che non cono

scevano altro impero in allora , tranne quello di Antonio ,

sotto gli ordini di Fusio Caleno , gli resero vana la forza.

Se non che venne a morte in quel frangente il valoroso Ca

leno, e il governo di Torino passò al figliuolo di lui : questi

indotto più dall'industria , che dalla forza di Ottaviano ri

mise nelle sue mani le alpi e le legioni, che Antonio avea

per sicurezza al piè delle alpi. Dopo ciò potè Ottaviano met

tersi agevolmente nel tranquillo possesso della Gallia trans

alpina e nella Spagna; ed in tutte le forti città pose go

vernatori e presidii a lui fedeli. Frattanto egli desiderando

d'esser chiamato Romolo, la romana repubblica, per consiglio
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di Munacio Planco, amò meglio di chiamarlo Augusto; nomé

più grande e più sacro, ma più lontano dalla regia dignità.

Quindi è che siccome Giulio Cesare per onorare Torino la

denominò Giulia , così Augusto per maggiormente onorarla

le diede il suo , molto più illustre e presago di più felici

incrementi; e di fifa Ito sotto quel gran principe la nostra ca

pitale crebbe sommamente in grandezza , maestà ed opu

lenza, come si vedrà in appresso. E da notarsi che il nome

di Augusto che prese allora Torino , e con cui la vediamo

appellata da Tolomeo, da Plinio, da Tacito e da Marcellino,

non s'imponeva che ai capi di provincia, come Augusta Vin-

Jelicorum, Augusta Britanniarum ete.

Affinchè si possa conoscere quale sotto di Augusto sia

presto divenuta la condizione di Torino per riguardo alla

sua interna amministraeione, è d'uopo riflettere quale fosse

10 stato politico d'Italia e l'amministrazione delle cose di

Roma allorchè tutte le città e tutti i borghi divennero quasi

membri d'una città sola, e che molti milioni di persone a-

vevano acquistato il diritto di trovarsi agli squittinii per

crear magistrati e ordinar leggi. Ma poco spazio ebbero a

durare in quello stato le cose di Roma; e certo non potean

durar lungamente. Ottaviano, trovatosi aibitro d'ogni cosa,

te non ebbe ingegno così felice ed attività pari a quella di

Giulio Cesare, suo zio materno e padre per adozione, volle

pure seguirne l'esempio; e forse la cognizione ch'ebbe dei

suoi disegni , lo spinse a riformare lo stato in quella ma

niera che la vastità del dominio richiedeva, e che la fresca

memoria della libertà potea sopportare. Quantunque dall'un

canlo il governo d'Augusto e de' successori potesse chiamarsi

dispotico, giacchè essendosi riservato il comando delle armi

per tutto l'impero e nella capitale, i cesari potevano sempre

violentare , e violentarono in seguito a loro grado tutti gli

ordini dello stato, tuttavia certa cosa è , che di sua natura

11 governo ordinato da Augusto fu di forma mista, o vogliam

dire monarchia temperata coll'autorità d'un senato , e colla

libertà e podestà popolare. Però gl'Italiani , non solamente

per i diritti acquistati mentre ancora la repubblica era in

piedi, potevano al pari de' Romani propri i e naturali ottener

qualsivoglia uffizio e dignità; ma per un belio e oieinora
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bile ripiego , che fu immaginato da Angusto , poterono di

casa loro dar le voci per le elezioni de' magistrati che si fa

cevano in Roma. Il ritrovamento fu questo , che circa il

giorno determinato in cui si dovevano tenere i comizii nella

capitale, si congregassero i decurioni delle altre città, e rac

colte le voci si mandassero a Roma suggellate por conferirle

coi suffragi dei popolo romano. La città di Torino pertanto

continuò anch'essa a dare a questo modo i suoi suffragi per

le elezioni de' magistrati che si facevano in Roma ; e continuò

a valersi della facilità di un tale ordinamento finchè venne

abolito, probabilmente nella stessa occasione in cui vennero

aboliti i comizii di Roma; ma Torino continuò ad avere

l'interna amministrazione e il governo di se medesima , a

crearsi i suoi magistrati per giudicar le cause, per regolare

l'interna polizia , ed eziandio per levar qualunque sorta di

contribuzioni o di carichi , che o per bisogno del paese, o

per servizio del principe potessero occorrere : vero è per

altro che dalle sentenze e dagli ordini de' suoi magistrati

municipali si poteva sovente aver ricorso ai consoli, ai pre

tori ed ai prefetti della città di Roma ; e che certi processi

più segnalati solevano anche di prima istanza trattarsi nel

senato romano. ,r

Se non che mentre Augusto era omai considerato come

il signore del mondo, gli abitatori delle nostre alpi non vo

levano per anco obbedirgli. Nell'anno 35 avanti l'era nostra

tutta la valle dei Salassi erasi posta in piena rivolta ; ma

quei valleggiani erano di bel nuovo debellati e costretti a

ritirarsi alle alte montagne. Dieci anni appresso ebber eglino

l'ardimento di sollevarsi un'altra volta, e Terenzio Varjone

fu spedito contro di essi coll'ordine di distruggerne l'intiera

popolazione : a tal effetto questo generale pose gli alloggia

menti nel sito della valle , dove s'incontrano le due strade

delle Gallie e dell'Elvezia , ed occupatene le principali po

siture, ottenne che i Salassi, vedendo l'impossibilità di una

utile «esistenza, a lui facilmente si sommettessero. Terenzio,

per obbedire all'ordine del senato , loro impose gravi con

tribuzioni, e nei luoghi da essi abitati mandò le sue coorti

affinchè via conducessero la gioventù, e traessero quelli che

avevano impugnato le armi insieme con le loro famiglie ad
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Ivrea , ove in numero di trentasei mila furono venduti al

l'incanto siccome schiavi. Augusto divise la valle V suoi

vecchi pretoriani , i quali nel luogo medesimo su cui Te

renzio accampate avea le sue truppe edificarono una citta ,

coi diedero il nome di Augusta Praetoria ; i primi abitatori

di essa furono tre mila degli stessi pretoriani , che all'in-'

gresso della città novella innalzarono un superbo arco di

riconoscenza, tuttora esistente, sebbene per un quarto di sua

altezza si trovi sepolto nel terreno.

Frattanto Augusto ben vedendo l'importanza di aver li

bero il passo delle alpi taurine, procacciava di amicarsene

il redolo Cozio, figliuolo di Donno. Non è chiaro se Donno

lia stato il primo di questi regoli. Ovidio pare indicarcene

degli anteriori, facendo discendere Vestalio o Vestale , ebo

probabilmente fu uno dei figliuoli di Conio dai Re delle

alpi; ma venendo più al particolare, lo fa poi della schiatta

di Donno, progeniea alti fortissima Donni. Forse Donno già

regnava sulle Taurine alpi insin dai primi tempi della

guerra gallica ; ma nè egli , nè altro capo de' popoli al

pini era per anco favorevole a' Romani. Donno per altro

lo divenne poscia , onde adottò il prenome di Giulio ,

ed in una sua moneta , rapportata nel Tesoro Brandebur

ghese lem. \ , pag. 331 , vedesi la testa galeata di Roma.

Ora Augusto, amicatosi con Cozio 1 successore di Donno ,

ottenne, con suo grande vantaggio, che questo regolo ren

deste i migliori servizii alle legioni che tragittavano le tau

rine alpi, ed anzi aprì loro una nuova comoda strada da

Susa al Monginevro, praticata in appresso dai Romani , i

quali per altro battevano eziandio l'antica via più breve per

le valli di Pinerolo. Augusto per mostrarsi riconoscente a

Cozio, gli estese il dominio nel lato occidentale da Susa

al Monginevro , e quinci insino a Gap; glielo estese ezian

dio nella Moriana, e verso il Piemonte insino alla Chiusa ,

ora di s. Michele , come pure nelle valli di Lanzo , del

Malone e dell'Orco. Susa divenne la capitale di questo

Mato; e le alpi sottomesse al governo di Cozio, cessando di

appellarsi Taurine, presero il nome di Cozie, come apparisce

dalla seguente iscrizione: Praeses, et procurator Alpium Coltia-

mur. Cozio per riconoscenza innalzò in onore di Augusto
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Ottaviano un magnifico arco trionfale nel sito ove cominciò

l'alpina sua strada, il quale tuttora sussiste, e su cui volle

che fossero inscritte le genti delle alpi , domate da quel

l'Imperatore, omesse però le gia sottoposte al preside , e

procuratore delle alpi anzidette. Di quel famoso arco ab

biano dato la descrizione nelle notizie storiche di Susa (vedi).

Lo stato proprio di Cozio forse non comprendeva cbe

dodici popolazioni situate nelle alpi Taurine; quanto si ag

giunse allo stato Coziano verso le alpi marittime , e verso

le Gallie, e gli Allobrogi, fu per concessione di Augusto a

titolo di prefettura; distinzione necessaria a farsi per to

gliere le difficoltà intorno alla distanza tra i popoli sotto

posti a Cozio, ed i suoi naturali sudditi. Questi ultimi per

altro, quando egli diventò romano prefetto, ritennero le an

tiche leggi, e l'antico loro Sovrano ; ma i sudditi novelli

dovettero piegarsi alle leggi romane , ed alla giurisdizione

di Cozio, la quale acquistò assai maggiore estensione che per

l'addietro. Dai sudditi suoi naturali Cozio fu sempre consi

derato come Re, ma trattando coi Romani dovea lasciare il

titolo regio, e godere di esser cittadino e magistrato romano.

Non solo seppe Cozio conservare la benevolenza di Augusto,

ma seppe ottenere poi quella dei primi Cesari che ad Augusto

succedettero. Diffalto , il difficile , il sospettoso Tiberio gli

affidò una rilevante e gelosa impresa, la quale fu di sedare

un pericoloso popolare tumulto eccitatosi nella città di

Poilenza ; ed egli seppe colla forza e cogli accorgimenti ri

condurre in quella città la calma ed il buon ordine.

Dopo di questa l'istoria più non parla d'altre imprese di

Cozio; ma supplisce ad un tale silenzio il sapersi , che il

figliuolo di lui, ch'ebbe lo stesso nome del padre, e che noi

chiamiamo Cozio II o Giuniore, meritò che Claudio gli ac

crescesse il dominio paterno, e lo salutasse Re. Sembra non

potersi dubitare, che Torino allora abbia fatto parte del

regno Coziano, ampliato dall'imperatore Claudio ; perocchè

Strabone afferma che i Taurini, nazione ligure, fecero parte

del regno Coziano od Idonneo. Per poco tempo godè Cozio

Il del titolo regio; ed è probabile che siasi spenta in esso

lui la generosa prosapia di Donno ; poichè le alpi Cozie fu

rono ridotte in provincia romane da Nerone, e Torino ri

tornò sotto l'immediato impero de' Cesari.
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Notiamo di passo che Augusto emanava un decreto me

morabile per l'antica geografia: con esso distribuiva l'Italia

io XI regioni, tre delle quali riguardano la nostra contrada ;

cioè fece una sola regione del Piemonte alla destra del Po,

e delle liguri terre dalle alpi sino alla Trebbia, cui diede il

semplice nome di Liguria : comprese la sinistra del Po dalle

alpi Cerne infino al Serio, fiume che dai monti di Bergamo

discende nell'Adda , e facendone una regione , chiamolla

Transpadana o Cisalpina , rispetto a Roma; ed alle undici

regioni italiche aggiunse pur quella delle Cozie alpi. Alcuni

eruditi si mostrano persuasi che una tal divisione venisse

fatta da quell'Imperatore unicamente per suo privato uso;

ma certo è che essa fu in vigore per tutto l'impero , du

rante più di tre secoli, cioè sino alla nuova partizione or

dinata da Costantino il Grande.

In onore di Augusto il romano senato facevo edificare un

grandioso monumento nella Liguria occidentale a piè del-

\ Alpe Summa tra Monaco e Nizza colla iscrizione di quarantatre

popoli alpini da lui sottomessi. Di questo monumento, che

ebbe il nome di Trophaea Augusti parleremo all'articolo

Titròio.

VI.

»Torino sotto Augusto di tenue molto spleudidu e forte: soggiacque

ad un gran disastro ai 1empi dell'imperatore Vitellio.

In questo mezzo tempo la citta di Torino ebbe il titolo

ed i privilegii dei romani municipii, e venne presto in tanta

riputazione, che Tacito lib. 2, la chiama firmissimum transpa-

danae regionis municipium. Essa tanto crebbe di lustro, di ric

chezza e di possanza, che ben mostrassi degna del sopran

nome di Augusta. Dalla costante' tradizione , e soprattutto

dagli antichi monumenti che vi furono dissotterrati, possiam

dedurre quanto la rendessero splendida, l'ampiezza del suo

recinto, ed il numeroso presidio militare da cui era custo

dita, i pubblici uffiziali ed i magistrati che vi risiedevano ,

la floridezza del suo commercio, gli stabilimenti di pubblica

utilità, i suoi maestosi edifizii, e principalmente i templi a

parecchie divinità dedicati.

6 Diiion. Geogr. ce. Voi. XXII.
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Spaziosissimo era il giro di questo municipio , che dai

campi superiori estendevasi insino al Po, dove non è gran

tempo si videro vetuste costruzioni simili alle romane : uè

all'ampiezza del luo^o mancavano genti armate per la difesa :

aveva le ale de' cavalli taurini; e di fifa tto Cornelio Tacito

lùst. lib. 1, ilice che Giunio Bleso governator della Galiia ,

con la legione italica e l'ala torinese passò a Lione. Aveva

per sua difesa a piè delle alpi le coorti e le legioni. Risie

devano in essa la curia, dove si tenevano i consigli e i pub

blici giudizii ; dove un proconsole esercitava l'importante

suo ufficio; vi risiedevano un protettore della città, un pre

felto con due coorti, un presidente della provincia deputato

dal prefetto del pretorio; il censore per la militar disciplina ;

i decurioni e questori per la custodia dell'erario; i duum

viri edili per sopraintendere alle vie pubbliche, ai teatri, al

l'anfiteatro, che secondo alcuni scrittori esisteva pure in Tu

rino sin dai tempi di Giulio Gesare , il quale procurava di

ricreare i popoli con gli spettacoli: gli stessi scrittori cre

dono che a grandissimo stento siasi demolito quest'autiteatro,

quando si volle ampliare la città nuova. Inoltre erano iti.

Torino il coragiario, il cui uffizio era di somministrare le

cose necessarie ai guochi scenici , il prefetto de' fabbri , il

collegio delle arti meccaniche ed altri collegi. Vi erano il

tempio di Giove preside e custode della città; il tempio, di

Venere Ericiua, creduta madre de' Cesari ; que Ili di l'alide

Attica e di Mercurio; e fra vani altri luoghi destinati al

culto del gentilesimo eraovi il tempio d'Iside co' suoi temuti

arcani, e quello dedicato a Diana, il quale, secondo la tra

dizione, fu dopo che s'introdusse la fede cattolica in questa

città, consegruto dai torinesi allo Spirito Santo. Vi esiste

vano inoltre archi di trionfo, e cospicui trofei militari: vi

risiedevano i Flamini Diali, i decurioni del collegio Augurale,

e i settemviri che presiedevano a' funerali , ed alle cene

funebri.

Or giova il rapportare alcune delle antiche lapidi di

questa città , che si trovano nell'opera intitolata Mannara

Taurinensia , e. presso il Grutero, e nel Nuovo Tesoro Murato-

riatio d'Iscrizioni. Tanto più giova il riferirle, in quanto che

valgono a chiarire parecchie delle cose auzidettv $ e servono
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all'istruzione degli studiosi delie cose patrie, di cui' vediatH

crescere ogni dìf pi'n il novero , e a molti dei quali manea

l'sgio di conoscere quei monumenti, rapportati in opere, le

quali essendo fuori di commercio , non son possedute se

non da pochissimi eruditi.

Mentre si abbattevano gli antichi baluardi di porta su

sina, vi fu scoperta una tavola votiva in marmo, rappresen

tante Giove ritto in piè, di giovanili sembianze, e del tutto

ignudo; colla destra ei s'appoggia ad un'asta; per l'edacità

del tempo non si può ben sapere ciò che tenga nella si

nistra ; ma da un altro somigliante marmo torinese, si può

congetturare ch'egli impugna il fulmine. Questa tavola nella-

sua parte superiore ba quest'epigrafe:

J . 0 . M

M . Memmivs . G«a . L

IIe«mes

V . S . L . M

cioè: Jovi Optimo Maximo Marcus Memmius Granius Libertus

Hermes votum solvit libens inerito.

Jovi Oplimu Maximo. Cosi trovasi in quasi tutte le are con

sunte a Giove. Marcus, pronome certamente romano , che

Sigonio e Panvinio vogliono da prima imposto a qualcuno.

Memmius, della gente Memmia. Granius; se debbasi leggere

Granius o Gratus o Gratius è più facile indovinarlo che il sa

perlo. Reinesio da per tutto legge Granius. Liberlus , uomo

che da servo era stato manumessta. llermes dal greco E$fia;

che significa messaggiero; questo titolo fu dato a Mercurio.

Molti ermeti si trovano nelle iscrizioni presso Grutero, Do-

nio e Fabreto , ove per lo più sono chiamati o servi o li-^

berti. Il Guichenon rammenta due antiche lapidi da lui

vedute una in Susa , e l'altra in Alba , che sembrano far

menzione di due famiglie di ermeti ; da una delle quali è

probabile che l'ermete di questa lapide abbia tratto l'orìgine.

Volum sotvit libens inerito ; secondo l'antica forinola dello

scrivere e del parlar de' Kotnani:

Da questa epigrafe si deduce che Giove in Torino era

venerato con culto speciale, e che perciò M. Memmio abbia

voluto dargli un segno di sua riconoscenza per l'ottenuta
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libertà, come lo attestano le quattro ultime lettere dell'epi

grafe medesima: che esistesse in Torino un tempio dedi

cato a Giove, è cosa posta fuor d'ogni dubbio, quantunque

s'ignori in qual parte della città fosse stato innalzato : sopra

una lapide riferita dal Pignone si legge Jupiter Custos Aug.

Tour. Diflatto non dee sembrare inverisimile , che Torino ,

illustre colonia, e poi municipio dei Romani , a cui furono

conceduti sommi onori dai Cesari , abbia , seguendo il co-

stume dei Romani, invocato la custodia di G. O. M., e che

abbialo venerato con culto speciale.

Anche il dio Silvano fu particolarmente venerato nell'Au

gusta de' Taurini. Di ciò fa fede un marmo dissotterrato in

questa città , mentre se ne ampliavano le mura , il quale

rappresenta Silvano tutto ignudo, dal pallio in fuori ebe gli

pende dagli omeri, non dissimile da quelli che si osservano

in Begero e Montfauconio : questo nume ivi porta colla

destra un ramo d'elee, e colla sinistra tiene unfbastone : in

un angolo della lapide si vedono un albero , ed un porco,

vittima sacra ed accetta a Silvano, che ivi sta col grugno,

e cogli occhi rivolli al nume. Nel destro lato di questo

marmo evvi una tazza. Superiormente vi si leg^e la seguente

iscrizione:

Silvano . Avg

sac«vm

Q . Tossa ss ivs

Skmpho«vs . V . S

{ . L . M

cioè: Silvano Augusto Quintus Tossassius Svmphorus votum

solvi! ipse libens merito. Silvano; divinità boschereccia, cosi

detta a Silvis per le quali credevano i gentili ch'egli andasse

errando, e presiedesse alla custodia e prosperità dei campi,

non che a quella degli animali, dei frutti , ed alla securtà

e salvezza dei viandanti: ed è perciò che gli si offerivano

sacrifizii. Augusto, i critici non vanno d'accordo se legger

debbasi Augusti Silvano , ovvero Augusto Silvano ; ma noi ap

poggiati ad antichi monumenti che danno lo stesso titolo a

Mercurio, ad Ercole, a Libero ec. leggiamo Augusto. Quinto

Tossassio Sinforo sciolse questo suo voto a Silvano pur rih
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graziarlo di qualche ricevuto benefizio; locchè viene indi

cato dalla suddetta tazza, di cui egli si valse per compiere

il .suo sacrifizio.

Un'altra lapide si rinvenne in Torino, che ha un'iscrizione

relativa a Tiberio Claudio , la quale, se è lecito congettu

rare dall'ampiezza del marino, dalla sua forma quadrata , e

dall'eleganza delle linee , sembra tramandarci la memoria

di qualche pubblico edificio, come sarebbe d'un tempio, di

un teatro, o di un bagno, di cui fosse stata abbellita la

città di Torino da quell'imperatore. Ciò essendo , non pare

inverosimile, che per l'assentimento -dei superiori ordini , e

per decreto dei decurioni, che nelle colonie rappresentavano

l'autorità di un senato consulto, fosse stato scolpito ed in

nalzato questo marmo a Tiberio Claudio , affinchè fosse un

pubblico monumento e del singoiar benefizio fatto dalla li

beralità di questo imperatore, e della riconoscenza dei To

rinesi. È fuor d'ogni dubbio che la nostra Torino era non

solamente tenuta in gran conto dai Romani imperatori, ma

anche da essi ricolma di grandi benefatti. Ciò è provato

non che da coloro che trattarono delle cose romane di

(niella prisca età, ma ben anche dai moltissimi marmi che

qua e là dispersi ci avanzano, e che insieme confrontati ed

illustrati sono riferiti dagli amatori delle antichità : ecco l'i

scrizione :

In . ho

Ti . Clavdu . Dbvsj . F . Ca

Pont . Max • t«ib . pot . fi . cos . de

cioè: in honorem Tiberii Claudii Drusi filii Caesaris Ponti-

ficis Maximi tribunilia potestate annum secundum, consulis

designati tertium; et imperatoris tertium. Così fu interpretata

nell'opera Marmora Taurinensia.

L'anno in cui Tiberio Claudio trionfò dei popoli della

Mauritania, e che perciò assunse pubblicamente il nome di

Padre della patria, fu appunto l'epoca, in cui gli venne de

dicata in Torino questa lapide. Non sarebbe adunque fuor

del probabile , ch'essa o contenesse i trofei della vittoria

sui Mauritani riportata , od il voto dei Torinesi pel padre

della patria; il qual titolo, che come apparisce da antiche
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iscrizioni, era stato assunto da Claudio, leggevasi forse nella

parte infranta e mancante della lapide. Ma niente di certo

si può dire a questo riguardo.

Di non minore importanza è il seguente marmo , la cui

epigrafe ci attesta come Trajano avesse nella città di To

rino un sacro edilìzio, ove erano parimente venerati Escu-

lapio , ed Igea , siccome divinila , che non solo guarivano,

ma tenevan lontane le malattie , da cui è travagliata la

sofferente umanità. L'iscrizione di questo marmo , è come

segue :

Divo

Thajais

V. . Qvintvs

Abascantvs

Test . lf.g

medicis . i.av«

CVLTOI

AsCLEPI . ET

IIVGIAK

Quest'epigrafe è oscura nella sua brevità: non è agevole

il giudicare che cosa significhino le parole Divo Trajano , e

quale rapporto abbiano le parole seguenti, da cui quelle sem

brano a bella posta separate. L'oscurità poi dell'iscrizione

non già deriva da qualche suo vizio, ma piuttosto dall'igno-

rarsi il luogo ove fu allogata. Noi incliniamo a credere che

questo marmo fosse posto nel vestibolo o negli aditi di qual

che edilìzio o tempio , denominato da Trajano ; nel quale

Eusculapiu ed Igea venivano onorati come Dei contubernali ;

di modo che questo si è il senso dell'epigrafe. Cajo Quinto

Abascanto cultore di Eusculapio ed Igea legò ai medici to

rinesi quest'edifizio sacro al Dio Trajano, acciocchè ivi forse

banchettassero in determinati giorni dell'anno, ed offrissero

aacrifizii al Dio Trajano, ad Eusculapio e ad Igea, dosi con-

gettirano gli autori dei Marmera Taurinensia , e non senza

fondamento; chè questa loro opinione è avvalorata da un

altro marmo riferito da Sponio , il quale ci fa sapere che

Salvia, Marcelltna legò una certa quantità di danaro al col
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regio d'Eusculapio e d'Igea , affinchè in giorni determinati

si assidessero a banchetto nel tempio consccrato a Tito ed

a Vespasiano.

Non è poi a stupire che i nomi di questi Dei si leggano

congiunti con quelli dei Principi ; e ciò per varie cause :

prima perchè . come attestano antiche iscrizioni . non solo

Knsculapio ed Igea , ma eziandio altri Numi solevansi dai

Romani invocare per la salute dei loro imperatori; secon

dariamente per adularli, attribuendo loro i nomi e le virtù

degli Dei ; terzo finalmente per significare che aspettavano

la loro salute da essi, siccome da' Dei Salutari, e per dimo

strare che tutte le loro speranze stavano in essi riposte non

altrimenti che nei Patrii lddii. Anzi, che gl'Imperatori fos

sero chiamati coi nomi di Giove e di altre divinità si rileva

Ha moltissime monete; e di Trajano in particolare ne fa

fede un'iscrizione che abbiamo sott'occhio. Ora se i cesari

ebbero in vita simili onori, non è meraviglia che morti fos

sero annoverati fra gli Dei, avessero templi ed are comuni

con essi, e che per conseguenza Trajano fosse venerato con

Ensrulapio ed Igea nel medesimo tempio. Si può credere

»dunque ebe Cajo Quinto Abascanto abbia , come Salvia

Martellina anzidetta , voluto che i medici torinesi vi si ra

dunassero, offrissero sacrifizi, e secondo l'uso di quel tempo

'i siedessero a banchetto ; e a tal fine legò per testamento

n un edifizio , od una somma di danaro, o l'uno e l'altro,

fa ciò si può eziandio conchiudere che l'Augusta Colonia

de Torinesi, fra gli ornamenti ed i vantaggi di un cospicuo

Municipio, ebbe pure un collegio di medici.

Che in Torino esistesse anticamente anche un bagno pub

blico, una Piscina; che vi sorgesse un tempio sacro alla dea

Drusilla, e che vi venissero inslituite sacerdotesse, le quali

con religioso culto veneravano in determinati tempi Augusta

siccome Dea , chiaramente apparisce da un vetusto insigne

marmo , che sembra essere un frammento dell'epistilio del

bagno medesimo. Eccone l'iscrizione:

A . M . F . Secvnoa. . Asp«i

IKICA . DtVAE . DRVSILLAB

VM . F.T . PlSCINAM . SÓLO . SVO

CIPIHVS . SVIS . DEDIT
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cioè: Atilia Marci filia secunda Aspri Fiammica Divae Dru-

sillae, baIneum et l'iscinam solo suo municipibus suis dedit.

Al. Ha o Aelia, pronomi ambidue comuni alla gente Aspra.

Asprilla potè fors'anche denominarsi dal padre Aspro; pe

rocchè era invalso l'uso che spessissimo volte le femmine

assumessero oltre il gentilizio il diminutivo del cognome del

padre: cosi nelle iscrizioni raccolte da Fabreto dicesi AUi-

cilla dal padre Attico , Basilla da Giulio Basso , Priscilla da

l'ostnmio Prisco, per tacere di cento altri esempi.

Aspri; cognome della gente Treboniana, che per la prima

volta fu dato a Lucio Trebonio ab insectandis Patrilms per

aver egli in qualità di tribuno della plebe fatte due leggi

nello scopo (TI scemare l'autorità dei senato. Del resto molte

lapidi relative alla gente Aspra sono riferite dal Grutero ,

dal Muratori e da altri , le quali appalesano le dignità e le

onorificenze di cui ella fu rivestita principalmente sotto gli

imperatori.

Fiammica; v'ha chi crede che l'instituzione di tali sacer

dotesse abbia presso i Romani cominciato quando, con inau

dito esempio, Livia moglie di Augusto per un senatoconsulto

venne fatta sacerdotessa del suo marito. Alcune delle sacer

dotesse, presso i Romani, erano a vita ; altre rimanevano in

ufficio solamente per un anno; ed è perciò, che quelle nelle

antiche lapidi sono dette Flaminicae perpetuae, e queste sem

plicemente Flaminiuae: alla classe di quest'ultime sembra che

appartenesse la Fiammica di questo marmo.

Divae Drusillae ; sorella di Ojo Caligola imperatore, cui il

fratello amò di così sviscerato amore , che dopo la di lei

morte annoverare la fece fra le divinità, e decretò che ren-

duti le fossero onori divini.

Balneum; appo gli antichi erano in grande uso i bagni

non tanto per ragion di salute, quanto per mollezza e lusso.

El Piscinam; la Piscina era quella parte del bagno detta Fri-

gidaria , in cui solevano nuotare coloro che uscivano dalle

terme; chè nei bagni contavansi tre scompartimenti, detti

uno Cahhria, l'altro Tepidaria, ed il terzo Frigidaria.

Solo suo; per indicare ch'ella aveva fatto costrurre il bagno

e la piscina sopra un terreno di sua proprietà. I bagni, se

condo Vitruvio , dovevano essere fabbricati in un luogo di



TORINO 89

calda temperatura , riparato dai venti di tramontana , e ri

volto al mezzodì. Della bellezza e sontuosità di siffatti edi

lizi fanno fede le iscrizioni , le testimonianze degli storici ,

ed anche i ruderi, che ancora oggidì si ammirano qua e là

sparsi in più luoghi.

Se cotanto splendidi erano i bagni dei privati , contro i

quali gridava Seneca indegnato del loro smoderato lusso

che dovrem dire della magnificenza dei bagni pubblici esi

stenti in Roma, ed eziarrdio di quelli dei Municipii e delle

Colonie? Del bagno pubblico, che a quell'età esisteva in To

rino, più non rimane alcun vestigio; ma che fosse splendi

dissimo non si può rivocare in dubbio , sia perchè gli sta

bilimenti di questa fatta solevansi costrurre nel più bel sito

della città , dovendo servire ad esse non solo di comodo ,

ma ben anche di ornamento; sia perchè il bagno torinese

non era stato costrutto da una privata persona, ma sibbene

da una matrona rivestita di carica pubblica ; sia finalmente

perchè più di tutto ce lo dimostra l'iscrizione, la quale senza

dubbio venne fatta coll'assentimento , ed anzi per comando

di tutti gli Ordini dei Torinesi in onore di Atilia , e per

eternar la memoria del benefizio da lei ricevuto; alla quale

Milia è probabile che abbiano pure innalzata una statua se

condo l'uso introdottosi presso gli antichi, i quali , come si

scorge da una lapide rapportata dal Donio , solevano , eri

gendo statue od altri monumenti , onorar la memoria di

quelle persone, che a proprie spese facevano bagni, terme,

od altri siffatti stabilimenti a comodo e vantaggio dei loro

concittadini.

IfuRtctjMous suis dedit. Dal che si vede che Torino a quel

tempo già era dichiarato Municipium.

Già sotto l'imperatore Claudio rendea chiaro il suo nome

un illustre torinese, cioè Cajo Gavio Silvano, del quale ftarla

la seguente lapide:

C . Gavio . L . F

Stel . Silvano

B1MIPILARl . LEG . VIH . Avg

K1BVN0 . cOH . Il . VlGILV.M

ibvso coh . xilt • Vkban
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IBVM5 . COH . xlì . I'haeto«

onis . donato . A . Divo . Clayd

bello . B«itannico

QVIBVS . A«.MILI.1S . PIULF.RtS

CORONA . AVREA

TRONO . COLON

D

cioè: Cajo Cario Ludi Filio Stellati Silvano Primipilari legioni*

octavae Attgustae Tribuno rohortis xecundae Vigilum Tribuno Co~

horlis decimaetertiae Urbanae Tribuno cohortis duodecimae Praeto-

riae doni* donato a Divo Claudio Bello Britannico Torqnibux ar-

millis Phaleris corona aurea patrono Coloniae Decreto Decurionnm.

Questa non è un'iscrizione sepolcrale, ma sibbene uh e-

logio posto in cali»' ad una statua eretta in onore del pre-

detto C. Gavio S'Ivano, clie nella guerra britannica combat

tuta da Claudio l'anno 45 dell'era nostra , tanto si distinse

da meritarsi le onorificenze ed i gradi militari, di cui è fatto

cenno nella lapide , e che son troppo noti per crederci in

dovere di darne spiegazione. Egli fu forse della famiglia me

desima di quel Marco Gavio.al quale fu innalzato un arco

in Verona. Le coorti Praetoria ed Urbana traggono il nome

dalla legione di cui faceano parte. Riguardo alla coorte Se-

eunda Vigilvm , l'opinione più probabile è che queste coorti

fossero parti della legione avente un tal nome, oppure coorti

destinate alla custodia della stessa Roma!, sia ad estinguere

gli incendii, sia a porre un freno agli uomini facinorosi.

L'Augusta de' Taurini , riconoscendone gli alti meriti , lo

elesse a suo patrono. Che i municipii e le colonie avessero

i loro patroni, nessuno l'ignora. J decurioni poi ne' muni

cipii e nelle colonie erano quelli, che M. Tullio nell'orazione

in favore di Roscio Amerino chiama Decemprimos, e che go

devano dignità ed autorità pari a quella , che avevano in

Roma i senatori ; e però ivi il Decreto Decurionum ha lo stesso

valore del senatoconsulto.

Un altro patrono della nostra Augusta ci vien ricordato

dal monumento che segue , rotto in parte e guasto dal

tempo :
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H . vi« . A . J

ORDO . AVGVSTA

TavuINOR . PATROCIN

COLoNIAE . DECREVIT . ET

PER . LEGATOS . DETVLIT

D . D

Egli è danno che vi manchi il nome e l'elogio di un per

sonaggio tanto benemerito della nostra capitale, a cui Orda

Augustalium Taurinorum patrocinium coloniae decrevit , et per le-

gttos delulit ; del che si ha testimonianza nelle due ultime

lettere di questo marmo, indicanti Decreto Decurionum. Come

questi patroni delle colonie venissero dalle medesime eletti,

e come il decretato patrocinio fosse inciso in tavole di bronzo

da conservarsi nella casa del patrono, furono scopo ad una

erudita dissertazione del ch. Polidoro.

La seguente lapide, in cui pare che si tratti di qualche

opera pubblica , ci ricorda la benemerita famiglia Valeria'

torinese.

L . Valehiv

Fi«mi . F . St

Fi«miniv

vT . vi« . Avg

EX . MS . XX

T . F . J

cioè: Lucius Valeriut Firmi fiìius Stellatina (tribù) Firminius

Sfir Augustalis ex viginti (aut triginta) millibus sesterlium te

stamento fieri jussit.

Alla tribù Stellatina, che era la XXII tribù del popolo ro

mano, si vuole che fosse aggregata Torino.

Di un illustre personaggio è fatto onorevole ricordo in

un frammento di marmo, eccolo:

R . M . cARITAT

DIDISS . oB . MERlT

LO POSTVLANTE

D . D
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Il nome dell'uomo insigne, che più non apparisce in que

sta lapide fu corroso dal tempo: egli per la sua munificenza

e propler carilatem et merita si acquistò la stima e l'amore del

popolo torinese, il quale dimandò che gli fosse eretta una

statua, od un altro pubblico monumento; e questo fugli

decretato a splendidissimo ordine Taurinensium el Decurionum de

creto locus datus.

Una lapide degna di essere riportata è pur la segenute,

sebbene in parte mancante:

D . M

' . P . A««u

Secvndini

VAAL . Tav« . et

R . Epo«ed '

oioè : Din Manibus Publii Arrii Secundini Decurvalis aut Seviralis

ani Duumvirati* Taurini et Duumviri vel Seviri Eporediae.

Publio Arrio Secondino essendo stato da prima o decu

rione, o duumviro, o seviro in Torino, vien detto decurkh-

nale o duumvirale, come in Roma dicevansi consolari co

loro che avessero esercito il consolato. Egli dappoi lo fu in

Ivrea ; e non è meraviglia che questo personaggio abbia ot

tenuto nell'uno e nell'altro luogo simili onori municipali ;

giacchè anche in altri marmi si legge che un Publius Me-

tellus fu Decurio et Quaestor Taurini , e Decurio et Duumvir

Eporediae.

Una lapide, rotta in parte, che venne discoperta mentre

si gettavano le fondamenta del regio teatro, ha la seguente

iscrizione :

F

M . L . F

INTA

IBI . ET

St . GlMMIO

VIRO . SVO

ET . M . GlMMIO

Clementi

VI . vi« . Avgvst

FILIO

IN . FR . PXX
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cioè: vivcns fedi . . . A Ludi filia Quinta sibi et Statto Gimmio

viro suo et Marco Gimmio Clementi Seviro Augustali filio in fronte

ptdes viginti. • ,

Il nome di Gimmio è celtico, c sconosciuto in tutti i ro

mani fasti. La madre lagnandosi dell'acerbità della fortuna

per la perdita del suo figliuolo, volle scolpita nella parte in

feriore del marmo una ruota, perchè tenesse luogo delle

querimonie, che non di rado si vedone in siffatte lapidi.

Quest'altro marmo che venne dissotterrato a porta pa

lazzo, offre pure scolpito, superiormente all'iscrizione , un

uomo a cavallo con in mano un'asta lunga drizzata verso

Urra; l'iscrizione in parte mancante dice:

D . M :

Avb

Mabci .

ani . CIR

CITOR1S

QV1 . VI

cioè: Diis Manibus Aurelit Marciani Circitoris qui vixit ... Il

nome Cirdtor è adoperato per significare molti uffizii tanto

civili, quanto militari. Si chiama Cirdtor, o Circuitor o Cir-

cumilor chiunque va attorno per qualche negozio; ma per

hguardo alla milizia Cirdtores diconsi quelli che fanno la

romia, il qual uffizio, come osserva Vegezio , poteva com

piersi per turno a centurionibus così in una città fortificata,

come negli accampamenti; e qualche volta compievasi da

un solo e medesimo Cirdtore.

Non è ben certo che quest'Aurelio Marciano fosse Cirdtor

di cognome, o piuttosto di uffizio: noi incliniamo a credere

che il fosse d'uffizio; ed anzi dall'equestre figura con asta

in mano crediamo ch'ei fosse Cirdtor militare , quantunque

nell'epigrafe non si legga parola che accenni alla milizia.

Del resto sebbene esser possa un mero cognome , non es

sendo che il terzo nome , tuttavia , siccome non mancano

esempi, in cui i militi non hanno che due nomi, c quindi

subito dopo si vede il loro grado militare; cosi teniamo per

certo avvenire lo stesso nel presente caso.

Di un torinese insigne per civile sapienza , e per militar
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valore, il quale fiorì e rese chiaro il suo nome e quello

della sua patria sotto tre diversi Imperatori , ci è traman

data la memoria da sei lapidi scoperte in Torino, delle cai

iscrizioni , tutte difettose e mancanti , cinque sono nella

lingua del Lazio, e la sesta nella greca favella. Quest'illustre

personaggio è Quinto Glizio figliuolo di Publio della tribù

Stellatina, cognominato Agricola. Se questi marmi stessero

collocati in sei luoghi separati' della città , oppure in un

luogo solo allo scopo di adornare qualche monumento stato

eretto in onor suo, come sarebbe un arco, i cui lati pre

sentassero scolpite le lodi di Glizio Agricola, non è facile

il definire; quantunque alcuni frammenti architettonici ,

dissotterrati, ed altri lavori d'ottimo artefice sembrino av

valorare questa ipotesi e confermare la nostra opinione.

L'elogio che se ne fa con queste epigrafi essendo su tutte

quasi lo stesso, e la differenza non consistendo che nell'or

dine delle parole , e nella figura e periferia dei marmi ,

stiamo contenti a riferirne soltanto due, eccole:

Q . Glitio . P . F . Ste

Atilio . Ag«icola

E ' vTl • vi«o . Epvl

cioè: Quinto G litio Publii filio Stellatimi (ex tribù) Atilio Agri

cola* consuli sccundum septumviro Epulomim.

P . F . Stel

Ag«icolae . cos .TT

VIRO . EPVLONVM . SODALI

AvGVSTALI . ClAVDIALI . UEGAT . PRoPR

imp . Ne«vae . Caes . T«ajan . Avg . geb . Dacici

PROVINC • PaNNON . DONATO . AB . EODEM

BELLO . DAcICO . DONIS . MILITARIBVS . CORONA

MVRALI . VALLAR1 . CLASSIC . AVREA . HAST

PVRIS liu . VEXILLIS 1111 . LEGATO PROPP.

p«ovinc . Belgic . Divi . Nebvae . le

LEG . vT FERRAT . LEG . UiSPAN

PRETORI

DI
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cioè : Publii /ilio Stellatirta Aijricolae Consuli secundum seplumviro

Epulouum sodali Augnatali Claudtali legato proprio imperatoris

Nenae Caesaris Trajtuù Augusti Germanici Dovici proviwiae Pau-

nomiw donato ab eodem bello Uacico donis militaribus corona mu

rali vallari classica aurea hastis puris quatuor vexillia quatuor

kijato proprio provinciae Belgicae Divi Nervae legato. Lcgionù sextae

Ferratae legato Uispaniae praelori Divi.

Riuscirà senza dubbio cosa gradita ai nostri leggitori , e

singolarmente ai torinesi, che da noi si possa , colla scorta

degli anzidetti monumenti, fare un cenno sulla vita di questo

nostro inclito concittadino.

y. Glizio Agricola fu figliuolo di Publio della tribù Stel

latina. 1 nomi del padre e della tribù aggiunti , secondo

l'uso dei Romani, a quelli di tìli zio ci dimostrano ch'egli

era certamente ascritto fra i Romani cittadini , quantunque

il nome Glizio sia anzi celtico , che latino o greco. 1 pro

vinciali, e gli stranieri, ebe godevano della romana cittadi

nanza, erano ascritti a qualche tribù Urbana o Rustica: ed

il nostro Glizio fu probabilmente della Stellatina , la quale

è frequentemente accennata nei nostri marmi subalpini ,

come lo è anche la l'olita; si vuole che a memi ue fossero

tribù Rustiche. Non è ben noto donde la Polita abbia de

rivato il nome: la Stellatina lo trasse dall'agro Stellate

presso porta Capeua , e non già da quello che sta nella

Campania.

Il nostro Glizio visse sotto tre imperatori Vespasiano,

Nerva e Trajano ; sei già militava sotto Vespasiano, e prima

dell'anno 78 dell'era nostra sostenne cariche onorifiche, già.

doveva essere innoltrato nella giovinezza, e forse in età dai

trenta ai quarant anni. Si. distinse quindi in modo luminoso

nella milizia, ed ebbe perciò parecchie onorllicenze militari

nella guerra Dacica combattuta nell'anno 105; perocchè,

sempre quando si parla della guerra Dacica di Trajano ,

vuolsi intendere la seconda , siccome assai più micidiale , e

|icr Trajano assai più gloriosa, avendo egli debellato i Daci

e vinto Decebalo loro re , che per disperazione si diè la

morte. Glizio morì verso il fine dell'impero di Trajano tra

ranno 60 e 70 dell'età sua. Chi pou mente all'età, ed alle

gesle di Gli/io , non dilungasi dal vero , credendo ch'egli
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fosse stato adottato, oppur falto libero da Giulio Agricola ,

sebbene non abbia assunto il soprannome di Giulio.

Le lapidi che ci sono di guida nel parlare di questo il

lustre Torinese, ricordano il suo secondo consolato: vero

è che certuni fanno le meraviglie , perchè in qualche mo

numento leggasi il nome d'un console , che non s'incontra

ne' fasti consolari; ma è vero altresì che da varie iscrizioni

e da antiche memorie si può raccogliere un elenco non

breve di consoli che nei fasti pubblici non sono rammentati:

il perchè non si deve avere alcuna difficoltà di distinguere,

come si fece da dotti archeologi , i consoli in tre classi ;

cioè in Ordinario*, Suffectos ed Uonnrarios. Il primo, che, dopo

di avere ucciso insieme colla repubblica la libertà , volle

creare questi varii consoli , fu Cesar« , seguito in ciò dagli

altri imperatori; e li creò allorchè riserbahdo per se me

desimo tutta la possanza dell'impero, e volendo tuttavia con

servata un'apparenza di repubblica, chiamò per colleghi nel

consolato coloro, che più gli erano devoti e ligii, oltrecchè

designava talvolta nello stesso anno parecchi consoli d'onore

por poter meglio gratificare gli amici suoi , ai quali com

metteva di farne le veci in qualche mese dell'anno. Cosi

nei fasti consolari si notava il nome dell'imperatore , o di

quei consoli che alle calende di gennajo esercitavano il loro

consolato: di quegli altri poi , che solo per qualche mese

dell'anno, siccome altrettanti vicarii di Cesare, erano inve

stili della consolar dignità , non si faceva menzione nei

pubblici fasti. Trajano Cesare principalmente, sotto il quale

fiorì il nostro Glizio, si valse di un tale spediente. A questo

modo , Plinio fu console in settembre dell'anno di Roma

853 , nel quale ringraziò Trajano , e fece in onore di lui

quella orazione panegirica, la quale diede motivo, al celebre

Alfieri di farne un'altra piena di quei generosi sentimenti ,

coi quali , secondo lui , Plinio avrebbe dovuto parlare a

quell'imperatore , da cui fu tanto beneficato. Plutarco al

dir di Svetonio, fu pur console due volte; e tre volte il fu

Silio Italico; nè di questi è fatta alcuna menzione ne' fasti

consolati. Così anche il nostro Glizio fu consul secundmn;

vale a dire per ben due volte insignito dal principe d'onor

consolare; e forse esercitava questo suo sccoudo consolato
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nell'anno, in cui vi furono eretti in Torino questi pubblici

monumenti da' suoi concittadini. Dunque il secondo con

solato di Glizio vuolsi credere onorario, ed esercitato in

Roma, e non già in Torino sua patria, come pensano taluni

avvisando che i duumviri nelle colonie usurpassero il nome

di console; alla cui opinione non abbiamo motivi per ac

costarci.

Glizio, come valentissimo nell'arte della guerra, capitanò

due legioni, che dai sopraddetti monumenti sono chiamate

Prima Italica , e Sexta Ferrata. Per riguardo a questi e ad

altri nomi , che di frequente sono dati alle legioni nelle

vetuste lapidi, i critici non vanno sempre d'accordo, e non

pronunziano per lo più senza qualche esibizione; ma si può

francamente asserire , che i veri e propri i nomi delle le

gioni sono sempre stati i seguenti: prima, seconda, terza

sino alla 23, o 24, e talvolta anche sino alla 50. I vocaboli

poi Italica, Ferrata, ed altri di simil genere sono quasi co

gnomi imposti alle legioni, o per distinguerle , o per com

mendarne il valore con qualche preclara denominazione.

Questa nostra opinione vien chiarita e confermata da un

esempio, che ci offre l'enumerazione delle legioni, che mi

litavano sotto Severo , tratta da Dione Cassio.

Cbe Glizio. abbia militato per lungo tempo, e siasi molte

volte affrontato col nemico , sempre segnalandosi col suo

valore, ne fanno certissima testimonianza quei tanti premi i

militari, che da lui furono conseguiti: di fatto per aver egli

superato il primo le mura del nemico nell'espugnazione di

qualche avversa città , meritò la corona murale; per aver

difeso gli accampamenti dall'impeto ostile , ebbe la corona

vallare; per aver pugnato da forte in un combattimento

navale, fu insignito della corona classica; e per essere uscito

vincitore in battaglia ottenne la corona aurea; oltrecchè in

premii del suo valore ebbe ltastas et vexilla. Nell'iscrizione

da noi riferita qui sopra si legge la parola purij aggiunta

*d hastia , la quale non vuolsi già interpretare , come si fa

da taluni, quasi fossero aste senza ferro; ma ben piuttosto

aste non ancora usate ne' combattimenti ; ed in vero dice-

aansi pura le armi fabbricate non a mero uso di guerra, ina

con maggior maestria adornate , affinchè fossero più tasti-

7 Dizion. Geogr. ec. Voi. XXII.
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munii di Valore, che istruinenti per combattere; erano in

somma, come si direbbe in Oggi, spade d'onore; lo stesso di

casi di Vexillis puris.

Nè fu minore la sapienza civile del nostro inclito concit

tadino; imperciocchè gl'tmperatori si valsero della sua bea

rara abilità in molti nrgozii importami, affidandogli or questa

or quell'altra provincia, se qualcuna ve n'era per gravi pe

ricoli difficile a governare. Così in tempi diversi fu a capo

di tre provincie le une distanti dalle altre. È verosimile ,

che sotto l'impero di Vespasiano abbia governato la Spagna ,

sotto quello di Nerva il' Belgio, e sotto Trajano la Paooonu.

tQuest'ultima provincia fu da lui retta con grande sua lode

probabilmente nell'ultima guerra Dacica, che si combatteva

ne' sooi confini; perocchè la Pannonia comprendeva l'odierna

Polonia e l'Ungheria; la Dacia poi comprendeva la Valacliia,

lu Servio, la Bulgaria, la Boemia , ed* altre prwvincie confi

nanti col regno Ungarico.

Il nostro Glizio ebbe parecchie dignità sommamente ono

rifiche : dalle sopracitate lapidi egli è detto Septumtir Epu~

lonum, Sodaiis AuyustaUs el Claudialis ; cioè uno dei settemviri,

ai quali era affidato il carico di far preparare i banchetti

nei giuochi soliti a celebrarsi ogni anno in onore degli im

peratori Augusto e Claudio. Fu Quaestor di Vespasiano, Cu-

mtor, cioè curatore ed amministratore del danaro necessario

pel mantenimento dell'esci cito. Propraetor dell' imperatore

Nerva, cioè, come or si direbbe, luogotenente generale sotto

l'imperatore Nerva: Legatiu Propvius, quasi supremo coman

dante dell'esercito a nome di Trajano: fu inoltre Praefectu*

Urbi el Aedilis Curulis ; magistrati assai noti : fu eziandio Le

gatiti della legione prima Italica e della Sèsta Ferrata ; cioè

comandante or di questa , or di quella legione: finalmente

Judex fbrs'auche Secundae Decuriae , come sembrano persua

dere le lettere Judic. Se , che vedonsi in imo de' sei indi

cati marmi.

Non arrecherebbe adunque meraviglia, che ad uomo cosi

grande come vediamo essere stato Glizio, dato si fosse l'onori-

ficentissimo titolo di Ihmanorum Patronus, come scmbraindi-

care una delle ridette iscrizioni , che termina colla prol*

livina. Locchè pare più chiaramente confermato dall'epigrafe
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scritta in greco , se però è vero che i due frammenti sco

perti facciano parte di una lapide sola, come non senza fon

damento si crede. V'ha chi vuole interpretare h parola Itovi*

per Domo Roma; ma assai inelegantemente avrebbe termine

con queste parole un così preclaro elogio; epperciò noi a-

miamo meglio dar loro un'interpretazione più consentanea

al vero, cioè Bomatwrum Patrono; del qual titolo venne forse

decorato per acclamazione da tutto l'esercito in occasione

di qualche bellica impresa da lui condotta a buon fine.

Ora chi porga mente allo stato morale di Roma in quei

tempi, non istupirà vedendo come un torinese, condottosi

in quella gran capitale, ed ivi non protetto che dall'acqui-

starvi cittadinanza, « non raccomandato che dalle sue pro

prie virtù, abbia potuto salire alle più alte cariche civili ed

ai sublimi gradi nella milizia sotto tre cesari, senza incon

trare efficaci contrasti nella sua luminosa carriera per parte

della sempre orgogliosa e prepotente nobiltà romana. Chè ,

non si tosto le vittorie delle guerre sannitiebe e cartaginesi

avevano assicurato a Roma da prima il principato d'Italia ,

e poi una maggioranza non dubbia sopra tutte le potenze

del mondo, anche t cittadini particolari, qual per un modo

e qual per un altro, avevano avuto opportunità d'arricchire.

Le ricchezze dovettero di necessità sbandire da Roma quelle

virtù che l'antica povertà vi aveva introdotte e mantenute

alcun tempo. Tra gli altri vizi che seco menarono le ric

chezze uno si fu la delicatezza , l'amor dell'ozio e dei pia

ceri, il rallentamento della militar disciplina , la quale an

cora i piu nobili e riputati romani parvero abbandonare.

Al riparo di un disordine così rilevante , il quale avrebbe

presto rimenato al basso la romana possanza , si recarono

opportunamente a Roma nuovi uomini dai muuicipii e dalle

colonie novellamente ascritte alla cittadinanza, ai quali, per

poter salire in credito ed agli onori , fu necessaria quella

stessa industria e quel sollecito travaglio, che nelle passate

età aveva accresciuto lo stato dei Romani. 1 forestieri, cioè

gli Italiani, i quali, o avanti la guerra sociale, o dopo , fu

rono renduti capaci delle digmtà e degli uffici di Roma ,

valsero grandissimamente a ravvivare le virtù dei Quiriti, e

li ritennero da quella più rapida e più grave decadenza, iu
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cui sarebbero rovinati senza io stimolo di nuovi emuli. Oh-

trecchè , se il concorso de' provinciali d'Italia fu solamente

utile in sul primo nascere del lusso di Roma, essi furono

vieppiù necessarii coll'andar del tempo, allorchè, oltre ai vizi

dei principali di quella gran città, anche la plebe vi si era

incattivita nell'ozio, nelle brighe del foro, e negli spettacoli,

e nelle feste, e nei pubblici banchetti che i grandi solevano

dare in varie occasioni. Per la qual cosa tutta la soldatesca

che si potea scegliere da quell'immensa moltitudine di plebe

urbana omai era di ben poco rilievo. Quindi il nerbo delle

legioni , che prima componevansi d'uomini di Roma e del

romano contado, si vide formato di soldati Marsi , Apuli ,

Vestini , Lucani , i quali tutti tanto erano di fatto migliori

soldati , quanto una volta erano stati più feroci e terribili

nemici di Roma. E si fu allora , che fiorirono capitani di

non romane famiglie, i quali , dagli ultimi gradi della mi-

lizia ergendosi ai primi uffizi ed al comando generale, li so

stennero per difesa e ingrandimento dello stato. Diffatto

Mario e Sertorio, due chiarissimi generali ed utilissimi, finchè

l'ambizione loro propria e l'altrui gelosia non li ebbero so

spinti alla ribellione, ambidue nacquero in piccole città ita

liche , le quali da poco tempo avevano ottenuto i privilegi

della cittadinanza. Al tempo di Cicerone già si contavano

parecchi altri insigni generali delle armi romane venuti ,

così di abbietta come d'illustre nazione, da'municipii e dalle

colonie. E Cicerone egli stesso può darci coll'esempio di

sè una nobile prova, che non solo nelle cose di guerra, ma

in tutte le altre arti della pace novelli cittadini furono a

Roma di grandissimo vantaggio. E discorrendo col pensiero

gli annali di Roma , dopo che in lei ebbe fine il governo

repubblicano , talmente troveremo gli uomini nuovi , usciti

da ogni città e da ogni borgo d'Italia, travagliarsi utilmente

nelle cose dell'imperio , ch'essi sostennero quasi soli la di

sciplina militare, la dignità del senato, lo splendore e la col

tura delle lettere; oltre che rinnovarono e restituirono, per

quanto fu possibile, l'antica modestia e gravità di costumi;

mentre i discendenti delle autiche e più nobili famiglie di

Roma marcivano neghittosi nell'ozio , si consumavano nelle

dissolutezze e si avvilivano bruttamente nelle più sordide
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adulazioni verso dei cesari. Mecenate toscano, Marcello Eprio

di Capua, Vibio Crispo di Vercelli , Trasca Peto padovano ,

Cassio Severo e Pomponio Secondo veronesi, Cecina di Vi

cenza ebbero nel primo secolo dell'impero romano pochi

eguali nel senato e negli eserciti tra le più cospicue e nu

merose famiglie di Roma. Ed oltre questi e parecchi altri ,

de' quali diQìcil opera sarebbe di rintracciare l'origine, Ve

spasiano, che fu poi cosi utile principe, e cosi atto a rifor

mare e ristabilir l'impero dai vizi de' primi cesari, e sì guasto

ed afflitto dalle guerre di Ottone e di Vitellio, dei quali or

or parleremo, era nato in un piccolo villaggio presso Arieti,

Ed inoltre, fra tanti scrittori latini, per cui i tempi di Ce

sare e di Trajano vanno gloriosi, appena due o tre nacquero

in Roma. Nè alcuno è mezzanamente versato nella lettera

tura Iatina, il quale non sappia che Ennio, Virgilio, Orazio,

Catullo, Ovidio, T. Livio, Cornelio Nipote, Vellejo Patercolo,

i due Plinti, comecchè tutti nati in Italia , non furono per

altro romani d'origine o di nazione; e torna a vanto della

nostra contrada, che sotto l'impero di Tiberio un novarese,

Cajo Albuccio Silone, salisse in Roma a grandissima fama,

siccome valentissimo giurisprudente e cosi grande oratore ,

da meritarsi la stima e la benevolenza di Munacio Planco ,

uomo consolare, che in quella capitale era in voce di sommo

oratore. A tal che del novarese Silone e della sua vittoriosa

eloquenza fecero molti elogi Lucio Eneo Seneca, Fabio Quin

tiliano, ed anche l'eloquentissimo s. Gerolamo.

Rimettendoci ora sulla via , da cui l'opportunità richiese

che alquanto ci scostassimo, diciamo che dopo il neroniano

decreto, in forza del quale la città di Torino, che per breve

tempo aveva falto parte del regno di Cozio , ritornò sotto

l'immediato dominio de' cesari, nacquero tali disordini, che

ad essa città furono cagione di grandissimo disastro.

Già per lo spazio di quattordici anni aveva Roma sofferto

la tirannia del crudele Nerone, quando Giulio Vindice, pre

tore della Gallia , uomo intendentissimo dell'arte militare ,

rappresentò con animata eloquenza tutte le enormi scelle-

raggini, i veneficii, gl'incendii, i parricidi, le disonestà e le

rapine di quel detestabile tiranno; rappresentò loro la ver

gogna dell'impero sotto un principe tanto infame , e quella
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de' soldati so Ito un tale imperatore ; ed esortandoli a sot

trarre almeno Se stessi da tanto obbrobrio, loro propose per

imperatore Serzio Sulpizio Galba, uomo di avanzata eia e

di molta sperienza nel governo politico e militare. In quel

frattempo il senato dichiarò nemico di Roma Nerone, e tutto

il popolo gridò libertà, ond'egli col proprio pugnale si uc

cise. Così Torino passò con tutto l'impero sotto il dominio

di Galba, il quale fu subito riconosciuto imperatore dal se

nato e dal popolo romano; ma egli , trovandosi già infiac

chito dagli anni , cominciò a reggere ad arbitrio di tre li

berti , che per la loro mala condotta lo fecero cadere nel-

l'abbominio universale; onde si vide essere più facile il de

porre un principe malvagio, che lo eleggerne un buono.

Non guari andò che i pretoriani arrogandosi, ad esempio

di Vindice, l'autorità elettorale , ed ammirando in Marco

Salvio Ottone un generoso ardire, ed una splendida libera

lità, lo elessero Imperatore , e per tale fu tostamente rico

nosciuto dal senato per timore, e dal popolo per leggerezza.

Se non che l'arroganza de' pretoriani dell'esercito italico ,

risvegliò quella de' pretoriani dell'esercito germanico, i quali

acclamarono imperatore Vitellio , che allora governava la

Germania. Il senato atterrito mandò subito legati a Vitellio

esponendogli che già l'Imperatore era eletto, ed esortandolo

a non turbar la repubblica; ma Vitellio, ben sapendo che

l'autorità insieme con la libertà del senato era spenta , spedi

avanti le sue legioni, si fece ad occupare la cisalpina tra le

alpi ed il Po, mise in Torino un poderoso presidio, e s'im

padronì del passaggio delle alpi Cozie , non che delle altre

che alla Germania sono più contigue. Ottone odiava la civil

guerra per effeminatezza, che avea sembianza di virtù: ep-

perciò si risolvette a fuggir dall'Italia: trovando egli chiuso

il passo dei nostri monti , tentò di passare nella provincia

Narbonese per la via del mare; ma ciò non gli venne fatto,

perchè si trovò ravvolto in ogni parte dalle armi Vitellianr,

ed il suo esercito costretto poi a combattere a Bebriaco tra

Verona e Cremona, fu così sconfitto , che Ottone , perduta

ogni speranza di salvezza e di libertà, si diede da per se

stesso la morte. Vitellio allora trovossi nel tranquillo pos

sesso dell'impero, e tra le prime sue cure dee notarsi quella
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di sgravare le afflitte provincie da tributi, dalie squadre au

siliari, dalle coorti, e legioni soperchie. Ma in siffatti mo-

vimiMit i delle truppe licenziate, accadde all'Augusta de' to

rinesi una grande calamità , che ci è narrata da Cornelio

Tacito. IIist. lib. 2. i

Doveva partir da Torino, e ricondursi in Bretagna la le

gione qitartodecima, la quale vantavasi di essere ella sola

di tutto l'esercito di Ottone rimasa invincibile a Bebriaco:

insieme con essa dovevan partire le coorti de' Batavi, i quali

stanziati anche in Torino avevano coi Britanni soldati in-«

cessanti contese. Accadde adunque che un Batavo insolente

si fece ad altercare con un artefice torinese, e a dirgli pa

role ingiuriose per causa del prezzo di un certo lavorio: il

che udendo un Britanno dell'anzidetta legione, il quale al

bergava in casa dell'artefice , si pose a difender vivamente

l'ospite sulla pubblica piazza, la quale essendo piena di sol

dati, ne avvenne che presero parte alla contesa i commili

toni dell'una e dell'altra fazione; così che dai motti acerbi

presto si venne alle ferite, alle uccisioni, e ne sarebbe se

guita una grande strage, se due pretorie coorti, che erano

di presidio in questa capitale, unite cogli abitanti, prendendo

il partito dell'artefice e de' Britanni, non avessero costretti

gl'insolenti Batavi a deporre le armi; ma qui non ebbe ter

mine il male; perocchè nello spiantare il campo di notte

tempo, i legionarii accesero tanti fuochi , che volando le

fiamme da una contrada all'altra, gran parte della città fu

incenerita: e nè dagl'incendiarii, nè da Vitellio furono ri

fatti i danni che quell'incendio recò a Torino. Quod damnum,

ut pleraqne belli mala, majoribus aliarim urbium cladibus oblite-

ratum. Così Tacito.

Ciò non pertanto i Torinesi non si sdegnarono, nè con

cepirono odio contro Vitellio, perchè lo credevano Principe

desideroso di esser buono, se dalle insidie de' suoi malevoli

non fosse stato indotto a incattivire; ed invero i tempi

correvano tristi per l'abusiva autorità degli eserciti nel

creare e nel deporre i Cesari; ed allora appunto gli eser

citi della Misia, della Pannonia e della Siria, conoscendo la

matura virtù di Flavio Vespasiano, cominciarono a biasimare

i giovenili costumi di Vitellio, e bramosi anch'eglino di far
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ciò che gli. altri eserciti areno osato fare nell'elezione dei

cesari, -congiurarono contro Vitellio, ed acclamarono impe

ratore Vespasiano. Si afferma da qualche storico, che Vitellio,

appena fatto consapevole della militar cospirazione , fosse

venuto nella risoluzione di rendere immortale il suo nome

col sacrificarsi alla pubblica quiete. Checchè di ciò sia, vero

è che il popolo romano già infastidito di lui, e sperando

sorti migliori sotto un nuovo cesare, lo trasse alle Scale Ge-

monie, ch'era un luogo infamissimo , e lo fece in brani.

Così nel breve spazio di un anno e mezzo l'impero sog

giacque alla dominazione di tre Principi; sette mesi obbedì

a Galba, tre ad Ottone, otto a Vitellio; e l'Augusta de' to

rinesi non ben seppe in quel tempo sciagurato qual fosse

il romano imperatore, sinchè Vespasiano, migliore di tutti,

che parve aver preso le redini con violenza, regnò con tanta

dolcezza, che Torino sotto a lui, e a Tito suo figliuolo potè

godere tredici anni tranquilli , e ristaurare le sue rovine ;

ma nelle umane cose ben sovente avviene, che ha più forza

la malizia, che non. la virtù. L'invidia entrò fieramente nel

l'animo di Domiziano contro il suo fratello Tito , chiamato

la delizia dell'uman genere, e col veleno lo uccise ; non du

bitando di acquistar l'impero col fratricidio.

VII-

QuaDi lo la cristiana fede siasi introdotta in Torino.

S'ignora l'epoca precisa in cui la cristiana fede s'intro

dusse in Torino, e nella torinese contrada: il Pingone,

il Tesauro , il Giroldi , ed altri pretendono che il van

gelo fu primamente bandito in questa capitale , e nelle

altre subalpine terre da s. Barnaba, il quale vi sarebbe ve

nuto per ordine del principe degli apostoli, da cui sia stato

creato primo vescovo della Gallia Cisalpina ; ed il Tesauro

afferma che appunto s. Barnaba gettò in questa città le prime

fondamenta della religione cattolica nell'anno cinquante-

simoprimo dell'era nostra, settimo del pontificato di Pietro,

e nono dell'impero di Claudio; ma siffatte asserzioni sono

al tutto prive di fondamento.

Sembra per altro non potersi rirocare in dubbio, che nel
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primo secolo dell'era nostra la luce evangelica siasi sparsa

non solo iu Torino, ma ben anche nelle altre subalpine terre,

non già per opera di s. Barnaba, che secondo gli Atti degli

Apostoli predicò in ben altre contrade, ma sibbene per mezzo

di altri uomini apostolici, e primamente di s. Luca. Ed in vero

s. Epifanio ne rende certi che l'evangelista s. Luca ebbe

l'incarico da s. Paolo di venire in Italia e nella Gallia a

predicarvi la fede di Gesù Redentore. Tre gravissimi scrit

tori di cose ecclesiastiche, cioè il Fleury , il Ceillier, ed il

Tillemond, appoggiati all'autorità di s. Epifanio, sono d'ac

cordo nell'afferma re che s. Luca venne a compiere l'evan

gelica sua missione in Italia, ed il Tillemond crede ch'egli

sia venuto ad evangelizzare nella Gallia cisalpina, di cui il

Piemonte era parte. .

Circa la metà del secolo i dell'era nostra, non v'ha dubbio

che vennero anche in Torino, e in altre terre subalpine non

pochi di quei cristiani che furono sbanditi da Roma per

decreto dell'imperatore Claudio, i quali, come osserva Eu

sebio di Cesarea, non vivevano neghittosi, nè timidi osser

vatori della santa religione da loro professata, ma facevano

da per tutto con prudente zelo l'ufficio di vangelista; ond'è

che il celebre Fleury dice che di tanti cristiani espulsi da

Roma, e di tanti sacerdoti mandati dalla chiesa romana nel

primo secolo in diversi paesi, si può ragionevolmente sup

porre essersene condotti alcuni nella Gallia ad annunziarvi

la Buona novella; e noi pure c'induciamo di leggieri a cre

dere che alcuni di loro siensi pure recati nella subalpina

regione, ove per andar nella Gallia eranvi, come tuttora vi

tono, due strade militari anche frequentate da numerosi

trafficanti, eioè quella delle alpi Cozie , e l'altra delle alpi

Graje.

Venendo al secolo u della chiesa , non 'mancano prove

abbastanza certe e positive che in Torino, e nella torinese

contrada già era conosciuto ed osservato il Vangelo. S. Giu

stino e Tertulliano, parlando in generiti è della propagazione

di nostra fede, affermano che in tutte le nazioni, anche bar

bare, invocava*i in quel tempo il nome del Crocefisso Gesù;

ed il secondo di que' grandi uomini, non dubitò di asserire che

Unte nazioni , le quali le armi romane non avean potuto
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conquistare , già ossequiose si prostravano a Gesù Cristo

Salvatore: llispaniarum termini, et Galìiarum diversae nationea ,

il Britannmum inacessa Romanis loca. Cristo vero snodita ete. ;

e si hanno a notare le parole Galìiarum diversae natio -

nes; fra le quali si comprendono anche i Galli cisalpini.

Nel medesimo secolo n evangelizzò in Piemonte s. Calimero

vescovo di Milano, la cui diocesi estendevasi certamente in

tutte le terre subalpine. In un antichissimo codice della

biblioteca ambrosiana si legge che quel santo vescovo con

l'evangelica sua predicazione, e co' suoi miracoli , condusse

quasi tutta la gente ligure all'adorazione del vero IViO; e di

Gesù Crocifisso. Ora si sa che i Romani chiamarono, quasi

sino alla caduta del loro impero, promiscuamente col nome

ora di Gallia, ed ora di Liguria la subalpina contrada. S. Ca-r

limero dopo aver governato la vasta sua diocesi dall'anno

158 sino al 191, o come vuole lUghelli sino al- 187, rice

vette la corona del martirio.

Nella prima metà del sucalo in si sparse più abbondante

mente nei nostri paesi l'evangelica luce per opera di s. Dal -

mazzo. Questo santo , che meritamente si chiama l'apostolo

del Piemonte meridionale, nacque in Magonza, e fu alla re

ligione cattolica, ed alle buone lettere educato da Vitricio.

Morti i suoi parenti nella persecuzione di Decio , vendette

le proprie sostanze, e per le Gallie giunse nella nostra con

trada. Entratovi per la via Emilia , fermossi in un castello

degli A u ri a tesi , posto tra il Gesso e il Vermenagna , ove

bandì con grandissimo frutto il Vangelo: venne dappoi agli

altri Vagenni della pianura , guadagnando molti alla fede;

ed è questo il motivo per cui il suo culto mantiensi da

tanti secoli nella città , e nel territorio di Saluzzo. Andò

insino a Cimela , già capitale della provincia romana delle

alpi marittime ; ond'è che rimane il suo nome ad ardue

vette di s. Stefano e del Vesubia. Ritornò agli Auriatesi;

venne a Torino, ove intrepidameute predicando il Vangelo,

ottenne che non pochi se ne facessero osservatori; indi

recossi a Pavia; di là venne a predicare nelle città d'Acqui

e d'Alba (253): ricondottosi poscia in Am iate, fuwi cercato

a morte, e soffrì il martirio in riva al Vermenagna addì 5

dicembre dell'anno di Cristo 254 , siccome ricavasi dagli
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atti del martirio di quel santo, conservati dal Berardengo.

e dal Meiranesio. Ond' è, che di niun altro martire, come

di questo, è così estesa la veneranda memoria nelle terre

pedemontane, e nelle montagne che ad esse appartengono.

Dalle cose anzidette si può agevolmente conoscere l'er

rore del Meiranesio , il quale asserì che i primi comincia-

menti della fede cattolica in Torino si debbono ripetere

dall'età dei santi martiri Solutore , Avventore ed Ottavio ,

dei quali risplendette la religiosa fortezza circa l'anno ii86.

Si vede eziandio, come siasi allontanato dal vero un recente

scrittore, da cui fu detto che non dovettero essere martiri

tra noi prima di s. Dalmazzo e dei tre predetti martiri ; chè

i romani magistrati , stabiliti in tutte le città dell'impero ,

per ragione del loro ufficio dovevano eseguire gli editti di

proscrizione e di morte fulminati dagl'imperatori tiranni

contro i seguaci del Vangelo. Nelle leggi delle XII tavole

era proibito ai Romani di seguitare qualunque nuova reli

gione non approvata dal senato: le quali leggi non essendo

«tate rivocate che da Costantino , ne avveniva che sotto i

cesari suoi antecessori, lo spargimento del sangue cristiano

non cessava mai intieramente , se pure eccettuisi il tempo

della dominazione di Antonino detto il Pio, durante la

quale si professò, e praticò securamente il culto cristiano ,

perhè, siccome osserva l'Orsi nella sua storia ecclesiastica

tom. 2, lib. 3, cap. 5f e segg., Antonino Pio, quantunque gen

tile , pur conobbe e la ragionevolezza del cristianesimo , e

la necessità che vi era di lasciar ad ognuno la scelta della

religione.

Negli altri tempi, da Claudio sino a Costantino , da per

tutto vi furono martiri, siccome osservò il Muratori, e dopo

di lui ampiamente dimostrò monsignor Airenti arcivescovo

di Genova nelle sue Ricerche storico- critiche intorno alla tolle-

rnma religiosa degli antichi Romani. Genova, presso il Ronaudo,

1814.

L'asserzione di questi due dotti autori è viemmeglio av

valorata da una preziosa memoria che trovasi in un anti

chissimo codice della biblioteca ambrosiana , ove si legge,

che sotto Elio Adriano, il quale regnò dal 119 sino al 159,

la cristiana religione fu barbaramente travagliata in tutto
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il romano impero, e singolarmente in quella parte d'Italia,

quae Cisalpina Gallia nonwn habet. Eri è perciò che il bene

merito P. Semeria nella sua Storia della chiesa Metropolitana

di Torino dice non esservi luogo a dubitare che sotto i suc

cessori di Elio Adriano altre crudeltà siansi esercitate con

tro i fedeli prima del martirio de' Tebei, avvenuto nel Vallefe

l'anno 28fi,o al più tardi nel 287, e che molti eroi della fede

abbiano in Piemonte, per sostenerla, perduto gloriosamente la

vita. Il sangue de' martiri, diceva Tertulliano,non cheestinguere

la fede, ne accende l'ardore, e diviene una feconda semente

di nuovi credenti. Che se di tutti questi illustri testimonii

della fede non possiamo avere oggidì chiara e distinta no

tizia, ciò avviene dalla ferocia di Diocleziano , il quale non

solamente perseguitò nel più tirannico modo i cristiani, ma

fece abbruciare tutte le scritture , che dopo diligente ri

cerca potè rinvenire appartenenti alla chiesa : non di meno,

siccome osserva il predetto benemerito P. Semeria, la divina

provvidenza volle che di molti martirizzati in Piemonte sia

venuto il nome a nostra cognizione, e che il loro culto da

que' primitivi tempi sin al giorno d'oggi siasi gloriosamente

propagato: tali sono s. Dalmazzo, di cui parlammo qui sopra,

s. Mombotto nella valle di Stura , s. Magno in quella di

Varaita, s. Costanzo nella valle Mairana , i santi Antonino ,

Marchisio e Giorio o Giorgio in val di Susa , e più altri

ancora che in differenti parti del Piemonte sono venerati

come santi proprii e particolari, che in que' luoghi, sebbene

in diversi tempi , perdettero la vita per la fede di Cristo.

Per riguardo ai ss. martiri Solutore , Avventore ed Ot

tavio, dobbiam dire, ch'essi ben con ragione chiamausi to

rinesi, e che perciò si allontanano dal vero quegli scrittori,

dai quali si pretende aver eglino appartenuto alla legione

Tebea , il cui martirio avvenuto sotto il feroce imperatore

Massimiano , presso ad Agauno, nobile castello del Vallese

nella Svizzera , fu da noi stesamente riferito nell'articolo

s. Maurizio Voi. XVIII, pag. 520 e segg. Vero è che il Bal-

dessano ed il Gallizia , ed altri dopo di loro vogliono che

quei tre martiri fossero Tebei; ma uomini di sommo inge

gno , e di vastissima sacra erudizione forniti altramente ne.

pensarono; tali sono, per tacer degli altri, il Ruinart , il
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Tillcmont ed il dotto piemontese Brunone Bruni delle scuole

pie in Roma , editore delle opere di s. Massimo , sotto gli

auspizii del sommo pontefice Pio VI , che a questo propo

sito così parla: non sum nescius vulgo eos, i ss. Solutore, Av

ventore ed Ottavio, accenseri Tliebane Legionis marliribus, nihil

autem ette causae video , quamobrem ab aliis discedam. Di IT.itto ,

come osserva assennatamente il benemerito Semeria , non

trovasi alcun antico martirologio, che riportando il martirio

de* santi Tebei, esprima il proprio loro nome , eccetto che

di Maurizio, Esuperio, Candido, Vittore e Secondo; al che

si vede che posero anche mente i Bollandisti. Se si. pre

scinde di questi soli pochissimi , noi ignoriamo affatto il

nome degli altri martiri Tebei: si fanno congetture arbi

trarie, supposizioni gratuite, e non inai appoggiate a sicuri

monumenti, dice Ruinart: Tltebeorum martirum nomina, si et

exfipias quae ab Eucherio receusentur , nobis prorsus ignota sua/.

Eucherio, di cui il Ruinart fa cenno, era vescovo di Lione

sul principio del secolo v , e fu quegli che scrisse gli atti

autentici del martirio della legione Tebea, i quali atti ven

nero scoperti dal P. Chifflet, e poi inseriti nelle loro opere

dai predetti Ruinart, Tillemont, da Fleury, e dai Bollandisti.

Non avvi adunque ragione di spogliare Torino dei tre santi

suoi martiri, per attribuirli ad una legione orientale, la

ipjnle non appartenne alla nostra capitale uè per la nascita,

nè per una lunga stazione. La nostra opinione acquista vie

maggior peso dall'autorità di s. Massimo, che chiamò tOfi-

ni-si i ss. Solutore, Avventore ed Ottavio, i quali probabil

mente furono martirizzati in quello spazio che giace tra la

porta Palazzo e il fiume Dora, da dove i loro corpi furono

presto trasportati nel sito in cui fu poscia eretta in loro

onore la chiesa di s. Solutore, ed ove sorge ora la cittadella. E

qui posteriormente si fabbricava un monastero, di cui dovrem

fare parola nel corso di queste memorie storiche. Narrano al

cuni scrittori che s. Solutore ferito, ma non ucciso in To

rino, potè ancora sopravvivere, e fuggire ad Ivrea, ove aven

dolo riconosciuto i cesariani, lo decollarono; che saputosi il

fatto da una gentil donna di quella città, di nome Giuliana,

fece trasportare quel sacro corpo a Torino ; e che molti

prodigi avvennero in questa traslazione; cose tutte, dice il
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Semet ia, che scrilte primamente da Guglielmo vescovo di

Torino, nel 900, si posson leggere in varii autori e segna

tamente nel buon Gallizia. Ma non dobbiamo tacere che

questo racconto non trova credito presso gli scrittori più

illuminati , i quali con giudiziosa critica indagano la verità

delle cose, anche comunemente asserite; e merita tra que

sti particolare stima il Tillemont, il quale opina che s. So

lutore sia stato trucidato cogli altri due in Torino; uè si

saprebbe da noi ceutraddir alle ragioni che adduce quel

sommo autore.

Dicemmo che s. Massimo chiamò torinesi i santi martiri

Solutore, Avventore ed Ottavio; ed ora aggiungiamo ch'egli

in un suo sermone recitato in natale sanctorum marlirum, parla

lungamente di questi tre eroi della fede come di altrettanti

nostri cittadini che vissero fra noi, e ci ammaestrarono nella

religione con la buona loro conversazione , e con la tolle

ranza eroica de' patimenti : noi pertanto li dobbiamo ono-

rare con una particola r venerazione, per aver essi versato il

sangue nella nostra città, nelle case nostre: et in nostris do-

miciliis proprium sanguiuem prof%deru.nt; e neppure con una

parola ci lascia sospettare il santo vescovo che fossero Te bei,

o nati in paese straniero. L'autorità di s. Massimo è di tanto

peso, conchiude il dotto editore di sue opere, che una mag

giore non potrebbe desiderarsi: ho$ civts faine taurinenses

Maximus praedicat, cujus certe permcujni pcndenda est auctoritas.

Sul luogo della sepoltura di questi tre santi martiri tori

nesi solevano i primitivi fedeli radunarsi all'orazione ed al

sacrificio, e quel sito, come già si è accennato, divenne un

tempietto , siccome avveniva in tutti i luoghi della terra,

ov'era accaduto il martirio di qualche cristiano , ed ove le

reliquie de' ss. martiri riposavano. Se questa prima chie

suola sia stata eretta da s. Giuliana , e se questa piissima

vedova fosse nativa d'Ivrea , è questione non ancor bene

decisa. Il Semeria la reputa torinese per le forti ragioni ad

dotte dal chiarissimo Tillemont: certissima cosa è che di

essa santa non abbiamo altra notizia, e non sappiamo il

tempo che sopravvisse, nè il luogo, uè l'anno di sua morte:

quid deinde (così i Bollandisti) egerii Juliana, quamdiu vixerit ,

quo anno, mense, dieve obierit, nusquam legimus.
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La chiesuola eretta da s. Giuliana è perciò riputata como

il primo sacro luogo, in cui radunavansi anche in tempo

degl'imperatori gentili i torinesi che si convertivano alla

fede, il cui numero, in onta dei loro persecutori, ogni di

più crescera , sì per l'efficacia della divina parola, bandita

da zelanti ed intrepidi sacerdoti, sì perchè anche i gentili

non potevano a meno di ammirare la santa vita di que' sa

cerdoti, e le preclare virtù onde risplendevano i già con

vertili, e sì principalmente perchè il sangue de' martiri mi

rabilmente fecondava i semi della divina parola; a tal che

nella prima metà dei secolo xiv già la chiesa torinese no-i

verava ben molti fedeli, onde presto divenne fiorentissima

sotto l'imperatore Costantino, non già per qualche partico

lare atto di sua munificenza verso la nostra capitale , chu

gli agevolò il conquisto d'Italia, e per conseguente la signoria

del mondo, e a cui dovette pur essere in singoiar modo rico

noscente, ma sibbene con quel memorabile suo decreto con

che diede la calma a tutta la cristianità, permettendone il

pubblico culto, siccome dimostreremo , dopo avere in bre

vissimi termini esposto in che trista condizione si trovasse

l'Italia, ed anzi tutto l'impero, quando Costadlino risolvette

d'impadronirsi della somma delle cose.

Correva l'anno 512, quando si vide l'imperio romano oc

cupato da sei imperatori, non già usurpa tori manifesti, quali

erano i tiranni ai tempi di Gallieno, ma tutti e sci aventi

o certo o probabile diritto alla dignità che occupavano: in

signe prova di quanto vaglia un solo cattivo esempio a pro-

durre rivoluzioni grandissime nei governi. Appena erano

scorsi quattro lustri, dacchè Diocleziano avea dato il primo

esempio di divisione nell'assumersi per compagno il feroce

Massimiano; ed ora ciascuno de' principi credevasi in diritte*

di crearsi colleghi a sua scelta, ed ogni capitano di qualche

riputazione persuadevasi di meritare dal suo signore la por

pora imperiale. Ma quello che deve parere ancora più strano

si è che di questi sei imperatori non ve n'era pur uno che

fosse nè romano, nè italiano; e già si poco si Iacea conto

o d'Italia o di Roma, che Galerio, il maggiore ed il princi

pale de' Sei augusti, di cui facciam cenno, aveva fatto pen

siero, sbrigato che si fosse de' concorrenti, di trasportale la
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sede dell'imperio nella Dacia , ov'egli era nato, e di chia

marlo imperio Dacico invece di Romano: nè durante il suo

lungo principato entrò mai egli in Roma, ed una sola volta

se le avvicinò per assediarla, e forse per distruggerla. Del

resto è facile l'immaginare quai tristi movimenti cagionasse

all'imperio questa moltiplicità di sovrani. L'Italia fu il teatro

principale delle guerre che ne seguirono, e più partico

larmente sentì le calamità che la tirannide , e la discordia

produsse.

Severo, intesa l'esaltazione di Massenzio, si recò ad asse

diarlo in Roma: i soldati ch'egli condusse dall'Africa , pre

darono tutto il paese dove passarono. Questi stessi soldati ,

allettati dalle speranze che Massenzio loro diede di tenerli

nelle delizie di Roma, abbandonarono Severo, il quale lu

singato e tradito da Massimiano, morì poco dopo in Ravenna.

Galerio creò Augusto, in lungo di lui, Cajo Licinio, e venne

incontanente egli stesso dall'Illirico per mandare ad effetto

l'impresa mal cominciata dal suo collega ; e fu quella la

prima volta e la sola che si avvicinò alla capitale dell'im

perio. Ma vedendosi correr rischio d'essere egli pure ab

bandonato da' suoi, come il fu Severo, costretto a ritirarsi,

lasciò dare a quel che gli rimaneva delle sue truppe or

rendo guasto a un lungo tratto di paese italiano. Così ti

ranneggiata Roma da Massenzio, l'Italia manomessa e pre

data prima verso il Mediterraneo da Severo , e poi verso

l'Adriatico, era nel medesimo tempo smunta dalle esazioni

di Massimiano, spezialmente nell'Insubri;i, dov'egli aveva te-

nuto la sede principale del suo dominio avanti l'abdicazione,

e dov'egli era più facilmente obbedito e temuto.

Il vero è che poco dopo morì Galerio nell'Illirico 5 e Li

cinio , fatto da lui augusto , e lasciato come successore ,

distratto e molestato dalla parte d'oriente da Massimino suo

emolo, nulla potè intraprendere riguardo all'Italia, e Massi

miano Erculio si partì per andare qua e là cercando stro-

menti alla sua ambizione. Ma l'Italia , rimasta sotto il do

minio del solo Massenzio , non ebbe per questo miglior

destino. Com'egli non avea nè talento per governare , nè

l'amore, nè l'obbedienza dei popoli , pose tutta la fiducia

nell'affezione e nel numero de' soldati, per sostenere i quali
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impoverì colle esazioni i suoi sudditi, ed affamò le città r.

le provincie per assicurare alle sue t.ruppe l'abbondanza dei

viveri. Oltre alle gravezze insopportabHi che pose a Roma

e in tutta Italia, la licenza sfrenata che lasciava alla solda

tesca per ritenersela affezionata, l'esempio ohe ognuno pren

deva degli andamenti del Principe, moltiplicavano i tiranni,

quanti erano gli uftiziali, o possiam dire i soldati.

In questo tempo regnava Costantino con somma riputa

zione e gloria nelle Gallie, e in tutte le provincie che ave

vano obbedito a Costanzo suo padre, morto poco innanzi

ebe Massenzio prendesse la porpora in Roma. Costantino, a

più ambizioso del padre, che lo aveva eletto a succedergli

nel comando, o più pietoso alle calamità d'Italia . rassettate

le cose dell'imperio coi Franchi, evitate ed alla fine vendi

cate le malvagie trame del suocero Massimiano, deliberò dì

scendere in Italia per liberarla dalla lirannide di Massenzio.

Se non- che non era facile ch'egli potesse colorire il suo alto

disegno, tanto parea legittima l'elezione di Massenzio in

Roma, quanto quella di Costantino nelle Gallie; ma in fa

vore di Massenzio eravi l'essei e stato eletto cull'assentimento

ilei popolo, e coll'autorità del senato; ed inoltre la posses

sione di cinque e più anni; perocchè in Roma tutti gli atti

civili e militari si facevano sotto il nome imperiale del solo

Massenzio, a tai che lo stesso Marcello romano pontrliete

aaevalu riconosciuto come romano imperatore, ed anzi come

benefattore della chiesa, perchè risulta che tra i primi atti

di Massenzio, eseguiti col nome e coll'autorità imperiale ,

furono alcuni rescritti a favore de' cristiani prigionieri ; i

quali atti benefici per altro furono poscia da lui rivocati a

danno della chiesa cattolica, e con grande disgusto dell'anzi

detto papa Marcello. Egli è vero che si opponefa a Massenzio

l'essere creduto un parto sùpposito , ma correva pur voce

che il suo emolo Costantino fosse un parto illegittimo. Per

queste ragioni, Massenzio, quantunque già venuto in abbo-

miuio presso gl'italiani, pure non si dubitava in Italia della

legittima sua imperiale sovranità ;e quando Costantino mandò

a Pioma la sua immagine, come usavano gl'imperatori, dopo

una lontana elezione, Massenzio con pubblico ludibrio di

sonorò quel simulacro, ed anche il popolo se ne le' beffe.

6 Diiion. Geogr. ec. Voi. XXII.
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Il perchè vieppiù li accese Costantino di venire al conquist«)

d'Italia. Disceso egli pel Monginevro, incontrò su' suoi pausi

la città di Susa, la quale in que' di veniva riputata fortis

sima per natura e per arte, e trova vasi provveduta di nu

meroso presidio disposto a fargli una vigorosa resistenza :

egli impaziente di avanzarsi, non le' trincee , non fossati ,

non appressò macchine , ma fu quasi un istante lanciar

fuochi alle porte, giltare scale a torrioni , battere, entrar

nella piazza, e mandarla in fiamme. Gli adulatori di Costan

tino narrano essergli stato più facile ordinar l'incendio ,

che arrestarlo , e salvar la città.

Dopo questo, trionfo vinse Costantino contro i suoi ne

mici nella taurina pianura la memoranda giornata, che |^ I i

diede l'imitero del mondo. L'anonimo panegirista di Costan

tino chiamò Taurinates le campagne che si estendono da

Rivoli e Rivalta sin dove han termine gli estremi lembi

delle alpi a levante, e si allargano tra il Po, il Sangone e

lo Stura; e quivi appunto riportò Costantino la seconda

vittoria tanto più memorabile, in quanto che fu essa segna

tamente che gli aprì la via a salire sul trono de' Cesti i.

Ciò non di meno Zcsimo ed Eusebio tacciono di questa im

portante battaglia, e dalle alpi trasportano quel sommo ca

pitano a dirittura alla final giornata di Roma. Laonde per

questo combattimento che s'ingaggiò nella torinese campagna

ci rivolgiamo all'anonimo panegirista di Costantino, ed a

Nazario, i quali ne riferirono almeno le principali cir

costanze.

1 generali dell'imperatore Massenzio eransi accampati in

sito alquanto discosto da Torino , e coll'ala sinistra appog-

giavansi alia costa superiore di Rivoli. Il toro esercito era

assai forte pel numero de' soldati, e molto più perla grave

cavalleria, ond era composto per la massima parte. La sua

disposizione non ispargea gran fronte; ma formava una pro

fonda solida colonna, accuminata nella stessa fronte, e al-

largantesi ne' fianchi, atta a rompere e cozzare a guisa di

ariete. Gli uomini ed i cavalli erano coperti di un'armatura

di ferro a varii pezzi congegnata, arrendevoli a' movimenti

de' loro corpi. L'accorto Costantino trovandosi con forze

assai minori, non s'ingaggiò a soslenerne l'impeto e la forza,
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bu sibbene a scansarla. Aprì 1e sue schiere quando quei

canili si spinse ro incontro ad esse. Con artificiose evoluzioni

venne fatto di turbar gli ordini dei nemici, non che di

dividerli e sconcertare la loro massa inflessibile. Oppressi dal

loro peso medesimo non potevano nè muoversi a tempo, nè

ben difendersi; ond'egli vieppiù li ricaricò colle mazze, e gii

Mancò in cento guise. Tracotlavano i cavalli o per l'urto

riciproco , o per quello delle legioni di Costantino, sicchè

crebbero al sommo la confusione de' nemici, la strage, .e .la

fuga di molti per ripararsi in Torino, e di qua arrestare e

stancare il vincitore; ma i torinesi chiusero loro in faccia

le porte, onde i fuggitivi perirono a piè delle mura, dentro

le quali speravano di scampare. Usque ad Taurinorum murat

fui/, caesique , obsertasque noeti portas , eliam corporum tuoruta

Mole ciautenutt. L'Anonimo cap. 6.

Questo inaspettato esempio che Torino diede alle città

circumpadane , le mosse a gara ad invitare , e ad aprir le

porle al vincitore per dimostrargli, come osserva il predetto

anonimo, quanto bramassero di sottomettersi a lui , quan

tunque durasse ancora il pericolo della guerra. Siffatta loro

deliberazione non procedette da odio contro il debole Mas-

Knzio, nè da parzialità per le galliche legioni di Costantino,

ma ben piuttosto dagl'immoderati tributi ond'erano aggra

dii ed afflitti i municipii, e dalle indiscrete contribuzioni

di biade che riscuotevansi dalle numerose truppe stanziate

mll'Italia circumpadana ' a difesa de' passi delle alpi. Autori

di siffatto incomportabile aggravio, per cui già moltissimi

eian costretti ad abbandonar la coltivazione de' campi, fu

rono Diocleziano e Massimiano, come attestano Aurelio Vit

tore e Lattanzio nel libro delle moiti de' persecutori. Tali

iggravii duravano sotto Massenzio peichè qui continuavano

i soldati posti alla difesa delle alpi a togliere rapacemente

i viveri, come se fossero in paese nemico. La disperazione,

oppur la fiducia di esserne alleviati, indusse i Torinesi , e

poi gli abitanti delle altre città circumpadane a darsi in

preda a Costantino. Quindi la fortuna di lui, il favore dei

popoli, lo spavento degli eserciti romani , rammolliti dalla

licenza e dal lusso, gli assicurarono la vittoria ovunque an

cora ei dovette combattere. Sarebbe stata veramente cosa
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mirabile, se al fine nella campagna di Roma non avesse sa

puto debellare l'effeminato Massenzio, ed entrare in una

città, che era avvezza ad insultare i vinti, e a farsi incontro

alla fortuna del vincitore.

Ma i torinesi e gli altri popoli, da cui essi furono imitati

nel favoreggiare Costantino, non ottennero da questo con

quistatore, uè alcun segno particolare di riconoscenza, e uè

anche la sperata moderazione delle gravezze ond'erano, op

pressi. Un solo edilto relativo al censo pubblico diede Co

stantino indi a pochi mesi in Roma, cioè nel gennajo del

l'anno 313, non già per alleviare il peso delle imposte, ma

per porre alcun freno alle frodi degli esattori, i quali usa

vano perlino ricaricare i poverelli della porzion de' tributi,

che toccava ai ricchi. Nella sostanza, il peso di molte tasse,

in ogni tempo strisciando velocemente sulle classi più di-

stinte e doviziose, o non premendole che leggermente, scende

poi con accelerata gravità sulle inferiori e più deboli classi

della società. Ma non sempre ne sono rei gli esattori, od i

voraci pubblicani; lo è pur talvolta il non mai variato me

todo di determinare sopra ogni eguale quantità di estimo

una quantità eguale di tributo. I più ticchi possessori ne

sono poco incomodati, e i deboli proporzionatamente quasi

oppressi. Dovrà forse in vece ricrescere progressi va mente

l'imposta su ciascuna di esse uguali quantità in proporzione

ch'elle sono in maggior numero condensate in un posses

sore? Non osiamo affermarlo; chè quelli che si manifestano

di questo avviso, sono accusati di comunismo. Ma Costantino

avidamente raggravò i ricchi fZosimo lib. 2, cap 38,', e lasciò

che si spremessero i possessori di piccoli poderi, e a dispetto

del suo editto gli esattori pubblici perseverarono nelle loro

frodi, ed è perciò che Simmaco e Sal via no, il primo lib- '->i

epist. 40, ed il secondo lib. 5, cap. 7, fecero gravi lamenu

contro una sì grande ed incessante iniquità.

Fatto e che nè le leggi, nè la storia ci appalesano alci"1

atto di beneficenza, con cui Costantino siasi mostrato rico

noscente verso i Torinesi e gli altei popoli circumpadam;

con tutto ciò alcuni pretesero di giustificare cotanta

ingratitudine, e con ingegnosa adulazione cercarono di sup

plire al silenzio della storia e delle leggi: questi a tai'"'16
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raccozzarono colla conquista della torinese contrada e delle

ahre circumpadane regioni l'origine della indizione Costan

tiniana incominciante nel settembre dell'anno 512. Il car

dinal Noris volle intendere per quella indizione una nuova

ordinazion di tributo più lieve fatta da Costantino per sol-

lem I Italia dalle gravose imposte anteriori, e la fece coin

cidere a un dipresso colla presa di Verona. Il Malfei illustrò

poscia la congettura del Noris, e tornandola interamente ad

onore della nobil sua patria, argomentò che in Verona , e

dalla presa di essa città ebbe cominciamento quell'indizione.

Attrasse adunque alla sola sua patria il merito di tutte le

altre città circumpadane, attenuò sommamente la vittoria di

Torino, dissimulò il generoso fatto de' Torinesi, fondamento

e modello delle susseguite dedizioni spontanee , e collocò

nella battaglia e nell'espugnazione di Verona la somma delle

cose. Per ottenere il suo intento, egli dalle alpi insino a

Verona conduce Costantino con una rapidità, che troppo con

trasta con ciò che ne venne riferito dai panegiristi di quel

l'Imperatore; laonde basterà farne col nostro dottissimo Du-

randi il paragone, per ismentire le congetture e le arbitrarie

ilUzionWel Maffei.

Nazario, dopo aver descritto la battaglia e la vittoria di

Torino, ci dà a divedere che in confronto di quella appena

più importava che delle altre si facesse parola; quid ego re-

(erm post tantam el tam gravem pugnavi ? e vuolsi notare che

egli parlava al cospetto del medesimo vincitore; e da ciò

ch'ei riferisce intorno alle successive pugne e vittorie, chia-

hmente si vede che dopo la giornata di Torino il vincitore,

'ccolto con grandi feste in Milano, già consideravasi come

sonore di tutta Italia; egli non ignorava che Ruricio, ge

nerale nemico , era accampato sotto Verona , ma sapeva e-

nandio che non aveva più nulla a temere di lui.

Laonde avrebbe troppo male trascelto la presa di Verona

P« farne l'epoca della moderata indizione . che si vuol sup

porre istituita per rendere più memorabile quella presa me

desima. Attribuendone l'origine a Costantino , il Noris con

ragione la lece incominciare al 24 di settembre del 512. Il

Maflei mettendola al dì 1.° di settembre dello stesso anno ,

per combinarla a suo modo coll'espugnazione di Verona ,
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appiglioa*i alla indizione de' Greci, ossia Costantinopolitana,

d'assai posteriore alla prima , e di origine non adattabile a

Costantino ; ond'egli si trova m contraddizione con se me

desimo. Insomma vi ha solamente di certo che l'uso delle

indizioni non apparisce innanzi l'imperatore Costanzo; che se

Comunemente esse si fanno cominciare dall'anno 512 , non

è perchè abbiasi alcuna prova di cotai epoca, ma per ricon

ciliare le leggi del codice Teodosiano coi fasti consolari e

eoo gii storici del quarto e del quinto secolo; ed è certo

eziandio non esservi traccia della supposta moderata indi

zione , o di qualche beneficenza a pro dei Torinesi , e che

d'altro canto non si pnò certamente dell'indole di Costan

tino supporre quello che si potrebbe supporre di Trajano.

E quando pure si voglia presumere quell'immaginato bene

fizio della moderata indizione, osiamo affermare , che almeno

hi memoranda epoca delle indizioni avrebbe radice e prin

cipio nella vittoria di Torino , e nel successivo conquisto

dell'Italia circumpadana.

Ciò non pertanto è bello il narrare che Costantino sì a-

vanzò piuttosto trionfando che combattendo verso Roma ,

spedizione celebre in tutte le storie, per essere staft l'epoca

insigne dell'esaltazione del cristianesimo. Massenzio, che da

principio simulò di voler favorire la chiesa , e ne divenne

poi acerrimo persecutore, vinto più volte dalla virtù de' ne

mici, fatti anche più forti dal favor del cielo, ebbe fine de

gno del viver suo: non trascorse gian tempo, che Costan

tino fu riconosciuto come unico imperatore da tutto il mondo,

e si può credere ch'egli avrebbe apportato all'Italia grandi

vantaggi, se la superstizione gentilesca, che regnava tuttavia

in gran parte della nobilta e del popolo romano , o qual

altro si fosse il motivo, non avesse rivolto altrove i disegni

di quel monarca. Un considerevole mutamento alla topo

grafia del Piemonte venne fatto da questo Imperatore. Già

dal romano senato il Piemonte unito alla regione traspadana

era quindi stato diviso e distribuito da Augusto in parte a

tale regione situata al di là dal Po per rispetto a Roma, ed

in parte alla Liguria dalla destra del Po insino al mare li

gustico. Aveva egli divisa l'Italia in XI regioni, di cui la Li

guria era la IX e la traspadana era l'XI : aveva inoltre con
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(punto all'Italia le provincia delle alpi marittime, cozie, graje

r pennine. che gli aprivano facilmente l'ingresso alle Gallie.

Ora Costantino riunì alle Gallie le alpi marittime , graje e

pennine: le cozie, già formanti una provincia, che compren

deva il Brianzonese, la Moriana e la valle di Susa insino al

Po, ed aveva un presidio suo proprio, furono da Costantino

vnite alla Liguria e formarono una sola provincia, cui diede

il ningoiar nome di Cozie Alpi. Così una tale provincia e-

alpndevasi da quelle alpi, dal Malone e dal Po alla Trebbia,

ed al mare ligustico sino alle alpi marittime : epperciò To

rino veniva compresa in quella vasta provincia. All'incontro-

diè il nome di Liguria alla regione traspadana dal Malone

insino all'Adda; e cosi Milano divenne la capitale della nuova

Liguria. Adunque le undici regioni d'Italia stabilite da Au

gusto furono distribuite da Costantino in diciassette pro

vincia La qnal distribuzione si mantenne cogli stessi con-

6ni e cogli stessi nomi sotto i seguenti imperatori romani,

poi sotto i Goti ed i Longobardi, poi al tempo degli impe

ratori franchi, ed ancora sotto gli imperatori tedeschi.

Zosimn scrittor pagano e Giuliano apostata, e dopo loro

Montesquieu e Voltaire, intenti a copiar dagli antichi tutto

ciò che può screditale la religione cristiana protetta e fa

vorita dall'imperaior Costantino , si adoperarono con ogni

possa a dipingere con neri colori questo monarca, che pure

dalla più parte degli altri storici vien celebrato con molte

lodi e cognominato il Grande. Noi lo accusammo di scono

scenza verso i Torinesi e gli altri popoli circumpadani ; lo

accusammo di non aver alleviato nè queste, nè altre italiche

genti, che al suo avvenimento al trono trovavansi oppresse

da incomportabili imposte; altri scrittori dicono ch'egli in

due cose principalmente si meritò gran biasimo ; l'una di

aver abbandonato Roma , antica sede di si gloriosa repub

blica, l'altra d'aver indebolito l'imperio colta divisione che

ne fece ; ed in vero strana cosa parrebbe, e poco credibile,

a voler dire che questi fatti non sieno riusciti di pregiu

dizio alle cose d'Italia. Ma dove si abbia riguardo alla con-

Hizinn di quei tempi ed alle vere od almeno probabili cause

onde procedettero .questi avvenimenti nelta storia famosi ,

troveremo forse che Costantino dee esserne scusato. Ed in
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vero questo imperatore non solamente non trovava più niente

in Roma che potesse allettare i monarchi a risiedervi , ma

il fasto intollerante della nobilta, la licenza della plebe, la

malvagità degli uni e degli altri erano stimoli fortissimi ad

abbandonare quella città. Le persone di nascita e qualità

ragguardevole, quelle almeno che erano avvezzate alle cru

deltà ed al sospettoso animo di tanti tiranni, non potevan-

fare a meno di sprezzare gl'imperatori, avendo veduto clie

parecchi di essi, tratti dalla vanga e dall'ovile, erano venuti

dalia Dalmazia, dalla Dacia e dalle ultime Bretagne ad eser

citare il supremo potere. Il popolo e la plebe, avvezzi a na

scersi ed a sollazzarsi delle grandezze e degli spettacoli digli

imperatori precedenti, mal sopportavano la meschinità ed il

risparmio degli ultimi cesari, i quali, oltre al ritirar la mano

dal donare , avevano già cominciato ad i in porte gravezze a

Roma esente per l'adda tro da ogni tributo. Diocleziano ,

principe assai temuto, portatosi a Roma dopo aver dato fe

lice termine alla guerra persiana, fu talmente offeso dalie satire

e dai motteggi de' Romani, che dispettosamente se ne partì

sulla fina di dicembre senza volar pur aspettare le calende

di gennajo, giorno in cui doveva egli entrar console la nona

volta; ma la cattivila de' Romani si mostrò verso Costantino

tanto più acre e maligna, quanto ch'egli, professando il primo

tra i cesari la religione cristiana, era più contrario alle vo

glie del senato e del popolo, immersi ancora in gran parte

nella superstizione gentilesca. Venuto egli a Roma nell'anno

326, ventesimo del suo regno, per celebrarvi le feste .se

condo il costume, che chiamavansi vicennali, fu con modi

straordinarii deriso e schernito dai Romani. Non mancavano

a questo, quantunque gran principe, difetti notevoli, che po

tevano dar materia di motteggi e di satire all'ardito volgo;

ma la sua professione dr cristiano e l'aver egli abolito le

profane cerimonie che si facevano nelle solennità vicennali,

irritava la malvagità della plebe e lo zelo superstizioso dei

senatori.

Indispettitosi Costantino per questa ingratitudine , fece

pensiero di abbandonar Roma per sempre. S'aggiunse *

questo un altro stimolo per avventura non meno potente.

Era l'Imperatore avido smisuratamente di gloria ; affetto clie
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rare volte si biasima nei Principi, ancorchè .spesso degeneri,

in viziosa ambizione. Quest'avidità di ^gloria, unita al genio

inclinato a fabbricare , determinò Costantino ad edificare

una nuova città , che gareggiar potesse di grandezza con

Roma. Il sito opportunissimo di Bisanzio, un affetto parti

colare a quel luogo , dov'egli avea superato il suo emolo

Licinio, non ne lasciò dubbiosa la scelta.

Trasse Costantino alla nuova città con ispeciali favori e

privilegi, quanto più potè maggior numero d'uomini. Le

franchigie che diede a' mercatanti rivolse la maggior parte

del commerciò a quella nuova città. Statue, colonne, oro e

metalli furono in gran copia- tolti da Roma, e portati a Co

stantinopoli ; oltrecchè, tutti quanti si poterono trovare per

l'imperio artefici, tutti colà si condussero. Ciascun vede che

per . tali ragioni dovettero scemar grandemente le popola

zioni e le ricchezze d'Italia , e che un danno per se stesso

grandissimo recò a Roma la' passione ch'ebbe Costantino di

far grande e fiorita e abbondante la sua novella metropoli:

al qimle danno se n'aggiunse un altro assai grave; perocchè

la città di Roma, prima che Costantino l'abbandonasse, ali •

mentavasi quasi intieramente del grano, condottovi dall'A

frica e dall'Egitto sin dagli ultimi tempi della repubblica ,

vale a dire dopo che si fu introdotto fra i Romani l'uso dei

parchi e de' giardini. E questo Imperatore ordinò che Roma

si fornisse del grano dell'Africa , e destinò alla nuova città

quello dell'Egitto. Così di due granai un solo ne rimase ai

Romani, e diventò maggiore il pericolo di essere travagliati

dalla fame. Veramente Costantino vide allora la necessità di

dare alcune leggi per favorire la coltivazione delle terre

d'Italia, che in ogni parte eravi negletta per le trascorse

dolorose vicende; ma tutti sanno quanto sia più agevole il

tirare in pochi mesi le migliaja d'uomini a vivere nelle grandi

città, che ridurne in molti anni un picciol numero alla

campagna. Tuttavia se questo Principe avesse impiegato a

riformare e migliorar l'Italia quell'attività, quella diligenza, e

quel danaro che profuse nell'edificar Bisanzio , grandi cose

•rano da sperare. Ma il genio troppo morbido di Costantino,

poco atto a promuovere la vita rustica e laboriosa, ed avi

dissimo, com'egli era di gloria e di rinomanza, stimava es
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sere più spedito mezzo, per acquistarla, ergere dalle fonda

menta unn gran metropoli, che render le italiane campagne

più fertili, e ristorarvi e ripopolar le città desolate dalle

precedenti guerre. E il dispetto concepito contro i Romani

lo infiammava a deprimerli: nel che sarebbe forse da dire

rhe in questa parte mancassero al gran Costantino le mas

sime della morale evangelica.

A malgrado di tutto ciò grandissimi furono i vantaggi che

derivarono dalla protezione che questo gran Monarca volle

concedere ai cristiani, il cui numero s'acr.rebbe presto in

tal modo, che nella stessa Roma, siccome apparisce da un'e

pistola di s. Gerolamo ad Laetem, dopo la metà del secoto iv.

pieno di squallore già era il Campidoglio, di densa polvere

e di tele di ragno eran coperti i delubri del gentilesimo ornai

rovinanti, e il popolo romano correva in folla alle tombe

dei martiri. I Torinesi già convertiti alla fede in buon nu

mero, e quelli tra loro che pel timore di novelle persecu

zioni ancor si ristavano dall'abbracciare il cristianesimo, apri

rono il cuore alla gioja , quando Costantino nell'anno 324

volle concedere che si esercitasse pubblicamente il culto

della religione cristiana , e tanto più se ne rallegrarono,

quando furon fatti consapevoli, che sulla tomba di Cristo,

ev'era stato edificato dai gentili un tempio a Venere, égli

ne costrusse uno stupendo, dedicandolo al Salvator Risu

scitato, pubblicando intanto, per abolire le reliquie del pa

ganesimo, un editto, con cui diede ampia facoltà di edificar

chiese, ed anzi di cangiare i profani delubri degl'idoli in

basiliche del vero Dio, e de' suoi santi; e vuolsi appunto

che allora i templi d'Iside e di Diana , che sorgevano in

Torino, fossero destinati al culto cristiano, mentre, crescendo

ogni dì più il novero dei Torinesi che divenivano seguaci

di Cristo, si edicavano chiese novelle; e non v'ha dubbio

che assai prima dell'anno 400 una vasta basilica sorgeva in

Torino, essendosi in essa raunati in quell'anno a concili"

più vescovi e sacerdoti delle Gallie, oltre agl'italiani , come

narreremo, dopo di aver fatto cenno di un instituto, creato

da Costantino; istituto pio. inspirato dalle massime del van

gelo, e in que' tempi utilissimo, il quale presto s'introdusse

nelle terre, che furono poi comprese nella diocesi torinese:
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vogliam parlare de' Fossori cristiani. Il gran Costantino fu

quegli che instituì il primo ordine di Fossori laici in Co

stantinopoli, arendo assegnato novecento ottanta officine di

diversi artefici e collegi d'arte, acciocchè avessero cura dei

cadaveri de' fedeli, tanto nel recarli alla chiesa, quanto in

seppellirli; per il che esentò dal peso de' pubblici uffizii e

de' tributi i collegi e le officine che dovevano somministrare

i Fossori, altramente appellati Lecticarii , Decani, ed anche

Copiatae, ai quali apparteneva la cura dei funerali.

L'autore del libro de seplem gradibus ecclesiae , attribuito

falsamente a s. Gerolamo, parla de primo gradu ecclesiae, qui

Fnstoriorum ardo est, e soggiunge, primus in clericis Fossoriorvm

nrdo est Ne' primitivi tempi della chiesa esercitarono questo

impiego anche molti nobili uomini , e parecchie matrone.

L'ufficio de' Fossori era di scavare i sepolcri ne' cimilerii

per i cristiani defunti, e di seppelliteli : perciò si veggono i

loro ritratti dipinti negli antichi cimiterii , aventi in mano

ed intorno tutti gli arnesi necessarii ai loro lavori. Tra vai ii

di questi ritratti , che furono pubblicati dagli autori della

Roma sotterranea, sono osservabili uno riportato dal Boi-

detti, ed un altro impresso nel secondo volume delle scol

ture e pitture sacre, estratte dai cimiterii di Roma. Per lo

piò essi Fossori tengono in mano la gravina, strumento at

tissimo per lo scavo de' selpocri. Tra altri loro istrumentt

vi si vede anche il compasso per le consuete misure. Dalla

distinzione che nei vetusti campisanti si vede fatta ai Fos

sori, si ritrae, che il loro ufficio era stimabile. Una lapide

antica che venne dissotterrata in un sito , che poi appar

tenne alla diocesi torinese, cioè presso la vetusta città Ger

manicis, dalle cui rovine sorse il distinto borgo di t'araglio,

chiaramente attesta che ivi erano i pietosi Fossori: se per

avventura quella lapide ci si conservata intiera , forse

alcun lume potrebbe riflettere Sh qualche punto della storia

ecclesiastica de' primi secoli; essa conteneva, da quanto si

afferma da chi la vide intiera, dieci linee di scritto in bel

lissimo carattere romano. Più non vi si leggono che le se

guenti parole:

C«kstunts . Fosso«ibvs

AD . eErHlOEHIVM . XC . IN . PF.RP
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• Vi si scuoprono tuttavia le vestigie delle altre susseguenti

linee, le quali furono collo scalpello sgraziatamente levate,

per sostituirvi quest'altre: anno a Christo nata 1730. Sacellum

hoc fnndilus erigebat P. 0. cioè Popolus Oppidi Caralii. Al più

tardi appartiene questa lapide al quinto secolo della chiesa,

come lo appalesano la forma de' caratteri, lo slile, ed il vo

cabolo Crestianis, in vece di Chrislianis, vocaboli che in quel

secolo furono promiscuamente adoperati; perchè lo scambio

della lettera i nella lettera e, si faceva anche nei secoli della

buona latinità , massimamente dalle persone rustiche. Del

resto non v'ha dubbio che questa lapide fosse veramente

cristiana; perchè la parola rcfrigerium che ivi si legge, non

si usò, per quanto da noi si sappia, nel buon secolo della

lingua latina, nè da alcuno de' gentili Iatini scrittori i quali

dicevano refrigeralo per rinfrescamente. Quivi refrigerimi vale

sollievo, conforto, e cominciò usarsi dai cristiani in tal senso,

come pure il verbo rifrigerare.

ViII.

Radunanza di parecchi vescovi in Torino circa il 400.

. Nell'anno 397 , secondo il Baronio, o nel 401 , giusta il

Sirmondo ed il Labbeo, nel dì 22 di settembre si tenne in

Torino un sacro concilio provinciale , a cui intervennero

non meno di venti vescovi per la più parte italiani. Cre

diamo di far cosa gradita ed utile ai nostri leggitori, e spe

cialmente ai Torinesi, riferendo le principali particolarità di

questo sinodo, che fu convocato sotto gli auspizii del papa

s. Siricio; sì perchè vi si vede una prova del florido stato

in cui già da quel tempo trovavasi la chiesa della nostra

capitale, sì perche le gravi materie proposte in quel sinodo

vennero discusse e difinitucon ammirevole senno e mode

razione.

Fu esso raunato ad istanza di alcuni vescovi delle Gallie,

i quali erano venuti in controversia sopra i diritti della loro

sede primaziale e metropolitana; ed alcuni di loro v'inter

vennero eziandio, affinchè tali controversie più facilmente.,

e in più breve tempo si componessero. Otto 'furono i de

creti di quel sinodo sopra le vertenze proposte e discusse.
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Il primo riguarda Proculo vescovo di Marsiglia , il quale ,

sebbene della provincia di Vienna nel Del fi nato, pretendeva

di essere metropolitano della seconda Narbonese, perchè le

chiese della seconda provincia di Narbona dipendevano nei

tempi anteriori dalla sede di Marsiglia, che ne aveva ordir

nato i primi vescovi. All'incontro sostenevano i vescovi nar-

bonesi, non dover riconoscere per metropolitano colui che

reggeva un'altra provincia. Il concilio volendo conformarsi

agli statuti de' canoni antichi , e ristabilire la pace tra lo

chiese dissidenti venne ad un giudizioso temperamento, or

dinando che Proculo conseguirebbe bensì la primazia ohe

domandava, ma solo a titolo di un privilegio personale da

concedersi alla sua grave età, ed al particolare suo merito,

e non come un diritto alla sua sede; che però, dopo la

morte sua, le cose ritornassero nell'ordine comune; e su di

ciò opportunamente osserva il P. Sumeria, che Proculo in

qualità di deputato de' vescovi delle Gallie, era intervenuto

con sant'Ambrogio al concilio di Aquileja , nel 581; e che

dello stesso Proculo scriveva con molta lode s. Girolamo ,

chiamandolo in una delle sue epistole un santo e dottissimo

prelato.

Simplicio, primate della provincia di Vienna, propose di

aver diritti di metropolitano sopra il vescovo d'Ai Ies, che

dal canto suo dichiarò di non volerne essere sulFraganeo ,

eil anzi appartenere alla sua sede la dignità primaziale, per

essere egli successore di s. Trolino, il quale da' tempi apo

stolici aveva apportato a tutte quelle provincie la luce del

vangelo. Il concilio, giudicando non abbastanza l'ondate le

ragioni del vescovo d'Arles, decise doversi esaminare quale

delle due città contendenti, se Arles o Vienna, avesse i di

ritti di metropoli nell'ordine civile e politico: riconosciuta

sotto questo rispetto la città metropolitana, il suo vescovo

fosse il primate di tutta la provincia, con facoltà di consa

crarne i vescovi e visitare le loro «hiese. Soggiunsero per

altro i Padri del concilio, che per l'amore della vicendevol

pace e carità, tanto necessaria particolarmente nel ceto epi

scopale, potrebbe frattanto ognun di essi in qualità di me

tropolitano visitare le? chiese più vicine alla propria diocesi.

In conformita di questo saggio decreto , i due vescovi di
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buon accordo si divisero tra loro la provincia ; ebbero cia

scheduno simil diritto e titolo; e questa convenzione si

conservò invariabilmente d'allora in poi sino al fine del

secolo passato , cioè sino alla tenibile rivoluzione della

Francia.

Nel sinodo di Torino, di cui parliamo, si trattò anche l'af

fare di quattro vescovi, Ottavio , Ursione , Remedio e Tri-

ferio, i quali erano stati accusati di aver commesso diverse

gravi mancanze nelle sacre ordinazioni: non si sa di certo

quali fossero le sedi di questi quattro vescovi ; si crede per

altro comunemente che fossero situate nella seconda pro

vincia Narbonese. Questi prelati non rilegarono ai PP. di quel

concilio le colpe di cui vennero accusati, ma si scusarono

dicendo di non essere mai stati avvertili delle colpe com

messe con qualche monizione. Questa scusa fu accettata, e

perciò non venne loro inflitta alcuna pena; ma si stabili

che se mai per l'avvenire alcuno di quei vescovi tornasse a

violare gli antichi decreti della chiesa, resterebbe privo delle

facoltà dell'ordine episcopale e del diritto de' suffragi nel

concilio; e che riguardo ai sacerdoti ordinati fuori delle

regole, sarebbero privati dell'onore del sacerdozio. Il si

nodo confermò quindi la sentenza pronunciata dal vescovo

Triferio contro il prète Esuperanzio , che aveva oltraggiato

il suo pastore, e contro ad un laico per nome Palladio , il

quale aveva calunniato il sacerdote Spano. Si riservò a Tri

ferio la facoltà di usar grazia ad Esuperanzio , e di resti

tuirgli la sacra comunione, da cui era stato escluso per di

verse altre mancanze contro la disciplina ecclesiastica.

Tra i deputati delle chiese gallicane presenti a questo

concilio, si trovarono quelli di Felice vescovo di Treviri, il

quale era stato ordinato dagli IIacciani. Il papa s. Siricio, e

5. Ambrogio non solamente avevano ricusato la comunione

di lui, ma eziandio dichiarato che avrebbero ricevuto nella

comunione delia chiesa tutli quelli che avessero voluto se

pararsi da esso. Le lettere di s. Siricio e di s. Ambrogio

furono lette nel concilio alla presenza dei deputati di Felice,

ed unanimamente approvate, e quindi secondo le medesime

si stabili che la comunione della chiesa non si conce

derebbe mai a quelli che persistessero nella comunione

di lui.
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Gli ultimi canoni del sinodo ragguardano a due altri

punti di ecclesiastica disciplina ; cioè la proibizione fatta ai

vescovi di ammettere nella propria diocesi i chierici ed i

sacerdoti che da un altro vescovo fossero stati scomunicati,

e di promuovere agli ordini maggiori quelli che avessero

ricevuto illecitamente i minori, o che nel tempo in cui erano

(ddetti al servizio degli altari avessero conosciuta una donna,

da cui fosse nata prole: questo canone che intimava la pu

nizione all'incontinenza de' chierici, fu posteriormente con

fermato dal concilio di Ries, nel 459, e da quello di Orange,

nel 441 ; e l'uno e l'altro citano il sinodo di Torino, alle

cui decisioni interamente si conformano.

Il benemerito P. Semeria, dopo aver riferito questi im

portanti decreti del sinodo di Torino , si mostra grande

mente maravigliato, che Eugenio di Levis , del quale sou

note le stranezze, abbia asserito in una sua lettera , stam

pata il 9 d'aprile 1792 , che la storia del concilio torinese

non è appoggiata ad uno stabile e sicuro fondamento ; e per

sostenere questo suo paradosso, osa sprezzare l'autorità di

molti uomini dottissimi, i quali qual più qual meno parla

rono di questo concilio tenuto in Torino , e furono essi

Baronio, Reinaudo, Sirmondi, Pagi, Natale Alessandro, Elia

Dupinio , Baluzio, Fleury, Labbeo, Mansio, Colletti, e farri

altri.

IX.

S Massimo priino vescovo di Torino.

Suoi principali l'atti a prò dei Torinesi.

L'Ughelli nomina primo vescovo di Torino un san Vittore,

e suppone che questi vivesse sul principio del secolo iv ,

ossia nel 510: egli distingue due vescovi di nome Vittore ,

e due del nome di Massimo, dai quali sarebbe stata gover

nata la chiesa torinese ; anche il Meiranesio abbracciò la

stessa opinione. Ma il Tillemont storico fornito di molta

dottrina, e di ammirata crìtica, si mostra molto inclinato a

credere che un solo vescovo di nome Vittore abbia retto

la chiesa di Torino, cioè quello che fu posteriore a s. Mas

simo, e fioriva verso il Sue del secolo xv. Lo stesso dotto
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storico opina con fondamento che la torinese contrada fu

da principio compresa nella vastissima diocesi di Milano, da

poi in quella di Vercelli, e che finalmente sul cominciare del

secolo v, la città di Torino abbia avuto il suo primo vescovo

nella persona del grande s. Massimo. Quest'opinione di Til-

letnont ci sembra la più verosimile ; perocchè s. Massimo par

lando con somme lodi di s. Eusebio vescovo di Vercelli, lo

chiama padre e pastore che rigenerò in Cristo i Torinesi :

afferma esser eglino debitori a lui dello splendore dell'or

dine sacerdotale, dell'ortodossia della fede, della purità dei

costumi, e checchè altro di religioso dirsi voglia , il tutto

essere derivato dallo zelo e dalla predicazione di s. Eusebio;

e il sermone, in eui s. Massimo apertamente disse queste

cose, fu da lui recitato in Torino: quidquid in hae sancta plebe

patesl esse virlutis et ijratiae, de hor. quasi qnodam fonte lucidis

simo omnium rivulorum puritas emanavit ; e certamente s. Mas

simo non avrebbe potuto qualificare i Torinesi che lo ascol

tavano per figliuoli di Eusebio , se questo santo non fosse

giammai stato proprio loro pastore. Al che si arroge , che

ove prima di lui un Vittore avesse occupato la episcopal

sede di Torino, ne avrebbe certamente parlato coi dovuti

riguardi; e poichè in nessun luogo delle sue opere si vede

far cenno di alcun suo predecessore per nome Vittore, vie

più ci persuadiamo che prima di lui i Torinesi ragguardas-

sero s. Eusebio come loro vescovo e padre.

Nè si dee temere che la chiesa di Torino perda del suo

lustro, quando dicesi che ne' più rimoti tempi appartenne

alla sede di Vercelli; perocchè abbastanza antica e splendida

essa dee riguardarsi da chiunque si ponga mente che nel

principio del secolo v cominciò ad aver la sede episcopale,

e che la serie de' suoi pastori comincia da s. Massimo , il

cui nome sommamente risplende nei fasti della chiesa:

giacchè di lui pai lano con grandissimi encomii Trite -

mio, Sigeberto, Genebrardo, Onorato, Baronio, Bellarmino,

e molti altri scrittori , da cui egli fu chiamato l'oracolo

della verità. Con l'opinione di Tillemont perfettamente con

corda quella de' Bollandisti, i quali con tutta sicurezza af

fermano non aver essi prima di s. Massimo veruna certa

memoria di alcun altro vescovo torinese, non di un Vittore,

ne di qualsivoglia altro.
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Molto vasta fu la primitiva diocesi di Torino , giacchè ,

fecondo il Meiranesio, dalle alpi marittime , ossia dal colle

di Tenda, stendevasi sino all'Orco , e dalle alpi Cozie per

tutta la pianura che è bagnata dal Po sin sotto al Tanaro,

là ove non lungi da Cherasco lo Stura col Tanaro si con-

ginnge. Dal che si vede quanto ampia messe a raccogliere

la provvidenza di Dio avesse destinato a s. Massimo; e 've

dremo com'egli nel suo lungo pontificato, facendosi tutto a

tutti, lo compiè con quel maggior zelo, e con quel più co

pioso frutto che sperar si potesse da un uomo veramente

apostolico; ma perchè non sia scemata la lode e la ricono

scenza che ben si merita un così grande Pontefice, è bene

che si tolga di mezzo un error popolare, secondo il quale,

il supposto s. Vittore, già prima di lui avrebbe governato

l'estesa diocesi torinese; un siffatto errore si conserva in

non pochi , i quali prestano fede a quanto dice un'iscrizione,

che leggesi da gran pezza sulla facciata della chiesa di s.

Silvestro in Torino, ristaurata dalla confraternita dello Spi

rito Santo: noi riferiamo le parole di quest'iscrizione, uni

camente perchè si vegga non doversele prestare alcuna

fede: Diana* olim profanarn aedem quam D. Victor Taurinensium

primus autiste* D. Sylvestro reccns mortuo rile expiatam dicavit

weicku Spiritai Sancii divino amori jam sacram magnifici! restau

rata* anno MDXCIV.

E bene che si ponga mente a ciò che osserva il Meiranesio

per riguardo a siffatta lapide: essa, dice questo erudito, è

troppo moderna , per poterne trarre un valido argomento.

Il culto del papa s. Silvestro, ivi nominato, non cominciò ,

secondo il cardinal Bona , se non dopo il 400: il supposto

*. Vittore, che ivi è accennato come primo vescovo di To

rino, se pure fu al mondo, sarebbe mancato ai vivi circa al

350, cinquanta e più anni prima che il papa Silvestro avesse

eome santo venerazione nella chiesa. Il perchè nessuna fede

merita un' iscrizione, che contiene così enormi anacronismi.

Il pontificato di s. -Massimo, che noi crediamo essere stato

il primo vescovo di Torino, cominciò circa il 415, secondo

il parere di storici molto accreditati, e conforme alle parole

di Gennadio , il quale francamente asserisce essere vissuto

questo gran vescovo a' tempi degl'imperatori Onorio eTeo-

9 D'aion. Geogr. ec. Voi. XXII.
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dosio : ora Onorio regnò sino all'anno 423 , e Teodosio ni

pote di lui, dall'anno 402 sino al 450. Al desiderio di chi

bramasse sapere quale sia stata la patria, e quali siano slati

i genitori di s- Massimo , non possiam satisfare , perocchè

sono cose tuttavia sconosciute. L'Ughelli crede che questo

gran santo abbia ricevuto la sua prima educazione letteraria

e religiosa dn un Willibergo , vescovo di Mastricht , o di

Utrecht; ma questo vescovo non è conosciuto nè da Sam-

utartani , -nè dal Tilletnont: altri credettero che Massimo

abbia avuto i natali nella Toscana; ed altri , (ra i quali è

da noverarsi il Meiranesio , dicono ch'egli nacque in Pie

monte, e che prima d'essere stato eletto vescovo apparte

nesse al clero di Vercelli.

Appena che s. Massimo venne eletto a reggere la chiesa

di Torino , rivolse immantinente le sue sollecite cure a

sbandir alTatto dall'animo de' torinesi, c degli altri suoi

diocesani ogni specie di superstizione, la quale in molti ri

maneva ancor profondamente radicata. Dalla vita che ne

scrisse l'insigne editore delle opere di s. Massimo, risulta ,

che una sera essendosi ecclissata la luna, si udì selle con

trade di Torino un confuso gridare del popolo, che giunse

alle Orecchie del sunto Pastore , ancorchè egli se ne stesse

ritirato nella sua cella: avendo voluto saper la cagione di

tanto strepito, gli fu risposto che, oscurata la luna da una

ecclisse, pensava la plebe di compatirla e soccorrerla, quasi

si trovasse in grandissimo travaglio. Una tanto strana su

perstizione eccitò lo zelo del santo pastore, che nella prima

omelia da lui detta al popolo torinese, così esclamò: e o

genti stolte ed ignoranti , e fino a quando vi andrete voi

cangiando al pari della luna ? Ritornerà ben essa prestamente

alla sua pienezza; e non ritornerete voi mai alla vera sa

pienza? Perde la luna per un po' di tempo la sua luce, e

voi vorrete ancor perdere il lume di vostra salvezza? Riac

quista quella lo splendore di cui rimase priva , e voi non

ancor ritornate alla luce della fede che avete oltraggiata?

No, non è colpa di quel pianeta se soggiace all'oscuramento;

il danno è vostro, che vi appoggiate alle vane osservanze -.

A malgrado del suo incessante ardentissimo zelo per isra-

dicare dalla sua diletta Torino le riprovevoli costumanze
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gentilesche, incontrò s. Massimo una grande difficoltà a far

cessare l'inveterata usanza delle bestiali ed indecenti ma

schere nel primo giorno di gennajo: chè solevano in quel

giorno molti torinesi, uomini c donne, trasformarsi-in Sem?

bianza di bestie, o disguisarsi in modo osceno e scandaloso,

e andando quai forsennati per le contrade, proferendo pa

role che non dovrebbero mai uscire dalla bocca de' cristiani ;

ond'è che nella sua omelia XVI de Kalend. J$n., così tuonò

dal pergamo: e qual maggiore pazzia di quella che usate

voi nel trasformarvi in sembianza di fiere e di pecore , di

voi, io dico, che da Dio siete creati a sua imagine ? Qual

vanità più insoffribile che difformare quel volto che Iddio

si degnò di fabbricare colle proprie mani? Qual più dete

stabile sciocchezza che sciogliere la lingua a proferire parole

econce ed oscene, e far tutto al rovescio di quel che far si

dovrebbe? a

k malgrado dei tanti ostacoli che vi si opponevano, mas

sime per parte dei gentili che ancor non si erano conver

titi in questa città, e che facevano ogni sforzo per distrug

gere, od almeno affievolire i frutti della predicazione di un

si gran vescovo , ben si può dire ch'egli ebbe la consola

zione di vedere, verso la metà del quinto secolo , presso

chè estinta in Torino la idolatria: ms egli era dolente ve

dendo ch'essa nantenevasi ancora nelle ville, ne' borghi, e

nelle meno grandi città subalpine; e lo stesso disordine

continuava pure, e continuò ancora per assai tempo, se non

nelle terre subalpine , al certo in allre rimote contrade.

Egli è noto che per le leggi de' cristiani imperatori, essen

dosi chiusi i templi degl'idoli , i gentili si ritirarono nelle

ville, donde specialmente poscia appellaronsi pagani. A' tempi

di Onorio imperatore, l'idolatria non era per anco dai Paghi

intieramente sradicata ; a tal che s. Agostino Ser. VI de Verb.

Dum. dice: multi pagani habent istas abominationes in fondu suis.

Lo stesso raccoglisi dal canone lo del concilio V carta

ginese, celebrato circa que' tempi.

Ora di questo gran male dolevasj altamente anche s.

Massimo, come apparisce da due suoi sermoni , ricopiati la

prima volta dal Muratori da un codice della biblioteca am

brosiana , ne' quali quantunque non si trovi espressamente
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nominata Torino , si dee tuttavia credere , che' siano stati

detti in questa città, di cui era vescovo s. Massimo, il quale

sebbene da Gennadio si asserisca morto prima del 425, pa

recchi dottissimi scrittori fondatamente stimano, ch'egli sia

vissuto oltre l'anno 465 : quelle due omelie furono da lui

intitolate de idolis auferendis de propriis pnsscssionibus. Il

santo vescovo era profondamente addolorato , che molti

della plebe , i quali si erano dispersi ne' villaggi e nelle

campagne , ivi adorassero ancora le false divinità , e fa

cessero abbominevoli sacrifizii per implorare l'abbondanza

della messe , e delle vendemmie ; e siccome non poteva

accorrere in persona a tutti i luoghi , ove siffatte abbomi-

nazioni sì commettevano , esortò vivamente nelle anzidette

omelie i padroni de' poderi che abitavano in Torino, accioc

chè sterminassero dalle loro terre quegli empi sacrifizii , e

toglit'ssero dai contadini la materia di tanti sacrilegi. In

una delle anzidette omelie così cominciò a parlare: Ante

dies commonueram charitatem testram, fratres , ut tamquam Reli

giosi, et Sancii Idolorum. omnem polntionem de vestti* possessionibnt

auferelis, et erueritis ex agris universum Gentilium errorem. Fot

enim non est , ut qui Christum habelis in cordibus , Antieltristum

in habitaculis habeatis, cum vos Deum adorelis in Ecclesia, vtstri

Diabolum venerentur in fanis. E continuando a rimproverare

i padroni dei poderi, che permettevano siffatte abominazioni,

non vogliate, disse, scusarvi dalla colpa con dirmi di non

aver ciò mai comandato , perchè basta sapere che nelle

vostre possessioni si commettano sacrilegi, e voi non averli

impediti per essere colpevoli voi medesimi. Nè vogliate pen

sare che questi insegnamenti vengano dal privato mio giu-

dicio, no, sono anzi chiaramente stabiliti dall'apostolo s. Paolo,

il quale vi rende certi che reo di colpa mortale è non so

lamente colui che opera tali cose, ma eziandio chi vi con

sente e concorre, massime quando le può impedire. Accusa

quindi i suoi cittadini quasi d'intelligenza co' pagani nella

idolatria, e poi descrive con vivissimi colori i sacrifizii, che

que' pagani usavano fare. Rappresenta in ispecial modo un

dianatico, o sacerdote di Diana, a cui gli antichi popoli

del Piemonte prestavano superstizioso culto, e che ancora

prestavasi a' suoi tempi nelle torinesi campagne. La ragione
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per" cui la sciocca gentilità usavo offerire sanguinosi sacri-

fizii, e che gli stessi ilunatici, o sacerdoti di quella bugiarda

divinità, usavano ferir se medesimi, come ci descrive s. Mas

tino, derivò probabilmente dall'opinione tra i gentili co

mune che Diana molto si compiacesse dell'effusione del

lingue umano; onde Cassiodoro esclamò, o miserae deceplio-

mt errorem, illam desiderasse colere, quae homimm morte placa-

katitr! ed è perciò che a questa dea fu data la presidenza

de' giuochi de' gladiatori e delle cacete.

Orribile veramente è la pittura che fa &> Massimo di un

Dianatico che si atteggia per compiere un sacrificio alla sua

dea; talis sacerdos, ei dice, parat se vino ad plagas Dcae suae,

ut dum est ebrius, poenam suam miser ipse non sentiat; continua,

descrivendo, come abbigliavasi un tal sacerdote: est ei adul-

lerinu criniculis hirsutum caput, nuda habens' pectora, pallio crura

semicineta, et more gladialorum paratus ad pugnam ferrum gestat

in manibus, nisi quod gladiatore pejor est, quia ille adversum al

terum dimicare cogitur, iste, contra se pugnare compellilur.

Ma il santo vescovo nella seconda delle anzidette omelie

rallegrasi coi Torinesi, che essi avevano già fatto buon uso

de' suoi sermoni, ed in ispecie dell'antecedente , con cui

voile purgare i loro animi da ogni macchia d'idolatria ; gli

accusa per altro di non essere stati ancora abbastanza sol

leciti a far sì che i loro rustici e contadini intieramente

abbandonassero il culto degl'idoli; le sollecite sue cure a

questo riguardo furono indi a non molto coronate di buon

successo; ma presto ebbe ad affaticarsi per impedire che i

Torinesi e tutti i suoi diocesani cadessero in altre perni

ciosissime iniquità. Il secolo, in cui egli visse, fu veramente

fecondo d'uomini virtuosi , ma il fu ben anche d'uomini

tristissimi. La pace della chiesa, la quiete degli animi, l'ozio

delle lettere, la soavità degli studi, parea che dovessero

arrecare i più grandi vantaggi alle popolazioni; ma la cu

riosità soperchia di molti ingegni guastò l'evangelica sem

plicità. Non pochi si posero a rassottigliare la schiettezza

dell'apostolica dottrina con ingegnose cavillazoni; e de' pro-

prii sogni formando nuovi dommi, perdettero la verità col

cercarla. Si risvegliò allora la setta di Mnnete , che quan

tunque pagano, di molti domini cristiani, confusi coi genti
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ma Ia chiesa cattolica non può mentire. Stabilì pertanto come

eterno fondamento della cristiana credenza il simbolo degli

apostoli da lui con molta dottrina , e con pari schiettezza

spiegato, non mai allontanandosi dalle primitive tradizioni,

dai decreti de' concilii, e dalle definizioni de' sommi Pon

tefici. Quindi è che tra i moltiplici errori di quel secolo, il

nostro s. Massimo venne riputato l'oracolo della verità. E

difiatto contro tutti quegli errori combattè acremente questo

gran vescovo, non meno nei pubblici suoi discorsi falli ai

Torinesi, che ne' suoi privati colloquii; e basta leggere le

sue omelie per conoscere la sapienza con cui distingueva i

veri da' falsi dommi, la cautela con cui raccomandava a' suoi

diocesani l'abbonimento di ogni errore, l'amore che pro

fessar dovevano alla purità della fede, e l'obbedienza alla

s. Sede. Cosi gli venne fatto di vedere che i Torinesi e gli

altri suoi diocesani non caddero nelle reti, nè degli ariani,

nè degli altri eresiarchi, da cui era tribolata la chiesa di

Gesù Cristo.

Ciò non ostante è da credere che l'infausto rumore, onde

era assordato il mondo cattolico da tanti errori audacemente

sparsi qua e là nelle popolazioni , abbia contribuito a rat

tiepidire il fervore dei Torinesi nell'esercizio dei loro doveri ;

ed invero vediamo che s. Massimo nel suo sermone XXV

insiste caldamente sopra l'osservanza de' digiuni, sopra la fre

quenza alle ecclesiastiche funzioni nei giorni festivi, e special

mente intorno alla partecipazione de' sacramenti; ve n'ha di

quelli, ei dice, che ne' giorni di domenica tralasciano d'in

tervenire alle funzioni della chiesa per trovarsi ad un ban

chetto de' mondani; tralasciano di cibarsi della mensa eu

caristica, e al sagrosanto alimento della religione preferiscono

l'ingordigia della gola. Quo tot apud Deum vecabulo nuncupa-

bitnus ? Ne' giorni di festa, continua egli, cessano le cure del

foro, tacciono i giudizii de' tribunali, e queste ferie vennero

instimite espressamente per attendere con più assidua di

ligenza a' doveri della religione; e v'ha di molti, che abu

sando de' giorni festivi, li passano nelle gare dell'ambizione,

nella pompa delle vanità, ne' disordini della lussuria, e così

si aggravano di maggiori peccati in tempo, in cui Iddio ri

chiede dai cristiani maggiore illibatezza di costumi. Queste
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ed altre tali rimostranze produssero ottimo effetto negli

animi de' Torinesi: più sovente d'allora in poi frequentavano

essi la basilica, assistevano più devoti alla celebrazione dei

divini uffizìi, ed assiduamente mtervenivano ad ascoltare la

divina parola. E facile lo immaginarsi quanto ne gioisse il

santo pastore, ina la sua letizia venne presto conturbata ,

perchè dovette per alcun tempo allontanarsi dalla sua dio

cesi per recarsi a Milano.

Sedeva in quel tempo sulla cattedra di s. Pietro il gran

pontefice s. Leone, ed aveva raunato un concilio generale

in Calcedonia per condannare i nefandi errori dell'eresiarca

Eutiche. Appena ebbe termine quel concilio, s. Leone diede

notizia ai vescovi della provincia di Milano di quanto in

quel concilio erasi felicemente conchiuso; ed eglino a questo

avviso si raunarono a Milano, l'anno 451 , per apporvi il

proprio consenso. A tale radunanza dovendo trovarsi anche

il vescovo di Torino, andovvi per non mancare alla difesa

della fede cattolica; ed in quel venerando consesso fece co

noscere egregiamente la sua dottrina, spiegando sul mistero

dell'incarnazione i sensi medesimi che s. Leone aveva con

sì alta forza dichiarato. Tutti i prelati della provincia, dopo

il metropolitano, vi apposero la propria sottoscrizione , e

quella di s. Massimo fu ne' seguenti termini: ego Maximut

episeopus Ecclesiae Taurinatis in omnia suprascripta consensi el

tubscripsi; anathema. dicens illis , qui de Jncarnationis Dominicae

sacramento impia sensermt. . . . ,

Sciolto con buon ordine quel sinodo provinciale, ritornò

tostamente il santo vescovo a Torino , e seppe con sommo

dolore, che nella sua assenza i Torinesi avevano cessato d'in

tervenire con la consueta frequenza alle funzioni ecclesia

stiche. Non potè egli nascondere la sua grande afflizione, e

in una omelia che si affrettò di fare, altamente ne rimpro

verò i suoi cittadini , loro rappresentando sopratutto , che

se per qualche accidente non avessero veduto in chiesa la

sua persona, vi avrebbero trovato sempre il divin Salvatore,

ebe è il vescovo di tutti i vescovi. Etsi eoo ab Ecclesia desum

. . . , invertitis ibi episcoporum episcopum Salvaiorem. Volendo

intanto riparare efficacemente agli abusi ed agli' errori, egli

deliberò di raunare i suoi sacerdoti, e di celebrare , come
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celebrò un sinodo diocesano: gli ititi di questo sinodo sgra

ziatamente perirono; e la sola notizi- che ce ne. rimano ;

ricavasi da una sua omelia, in cui apertamente asserisce,

di avere un tale suo sinodo- riprovata l'eresia di Eiridio.

Il maraviglioso zelo di s. Massimo estendevasi anche sopra

tutti i Insogni temporali che angustiavano i Torinesi, e ^li

altri suoi diocesani, conui chiaramente dimostreremo in ap

presso. ' '

• ; ...-..*. .1 . . . . . . . . -,
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, Condizione pnl ilici e vicemle 'le' Torinesi .

dalla mohe di Costantino il Grande

sino alla deposizione di Aognstoio.

-.. , ó . .. .. . .. , . ìi . . •

L'attività del gran Costantino, la riputazione che egli

erasi acquistata in tante guerre, poterono tener fermo, ed

nnito l'impero nei pochi anni , in cui ebbe a regnar solo

dopo la rovina di Licinio-, ma già gli era per moltissime

prove manifesto, che un sol capo più non avrebbe bastato

a reggere così vasta e mal composta monarchia. Gli esempi

dell'infedeltà de' generali e de' governatori delle provincie

eransi veduti cosi frequenti , ohe Diocleziano avea già sti

mato necessario dividere l'impero fra quattro principi.

Laonde Sarebbe stata ceeità più che paterna nel gran Co

stantino il credere che alcuno de' suoi figliuoli fosse atto

a sostener tanto peso. Questa forse fu la principal ragione

che lo mosse alla division dell'impero tra i suoi figli. Mo

rendo egli adunque nell'anno trentesimo secondo del suo su

premo governo, divise fra tre suoi figliuoli l'impero per modo,

che al più vecchio di essi denominato Costantino , assegnò

la Gallia transalpina con le regioni dell'imperio occidentale

al di là delle' alpi ; a Costanzo lasciò la Tracia e le Pro

vincie orientali unitamente all'Egitto; a Costante assegnò

l'Italia di qua dalle alpi con? le isole adiacenti. Sicchè To

rino , e l'estesa contrada di cui elio è capitale, trovaronsi

per buona sorte sotto la dominazione di Costante , minor

dVtà , tna di virtù maggiore de' suoi fratelli. Se non che

subito nacque colla divisione dei regni quella degli animi-

Costantino ereditò sibbene l'ambizione e la mollezza del
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padre, ma non imitonnc nè gli accorgimenti, nè il senno,

nè il valore; ed ami si mostrò prestamente così avido di

estendere il suo governo, mal comportando che il Piemonte

e le altre terre della Gallia cisalpina fossero smembrate

dalla transalpina Gallia , quasi Iddio 6tesso col muro delle

alpi non l'avesse divisa: egli adunque passò con un eser

cito di qua da'sudi termini per impossessarsi della parte

del reditaggio toccata a Costante : già era egli pervenuto'

nelle vicinanze di Aquileja , quando avvedendosi de' suoi

malvagi disegni le truppe di Costante lo posero a morte. Ma

la discordia di questi due principi potè appena aver nome

di guerra civile; perocchè Costan te si trovò signore di tutto

l'imperio occidentale , e dell'Illirico , prima che si sapessi?

pure che fosse per nascer guerra tra i due fratelli ; e cosi

stette l'Italia per lo spaziò di quattordici anni sotto Costante

senza alcun movimento nè di guerre straniere, nè di tu

multo interno; e fu mirabil cosa , che tra lui e Costanzo ,

che regnava in Oriente , massime non essendo d'un'isteRsa

credenza , mentre l'uno cioè Costante era buon cattolico ,

l'altro ariano dichiaratissimo , tuttavia non sia insorta ve--

Mina contesa per dividere gli stati del morto fratello. Mn

quei mali che potean nascere dalle discordie dei due fra

telli , furono poi cagionati dalla perfidia di un ufficiale.

Magnenzio , capitano di due compagnie nelle guardie di

Costante, prevalendoci deIl'inavvertenza di lui, e dell'affetto

di molti uffiziali inferiori che s'avea guadagnato , bramoso

d'inserir anche il suo nome tra i Cesati, si fece nelle Gal-

lie chiamare imperatore dalle soldatesche, che a lui ubbi-*

divano, ed altro non mancandogli che la porpora imperiale,

mandò un sicario ad uccidere il buon Costante, la cui im

matura morte fu lamentata in Italia da tutti i buoni, 'è

principalmente dai Torinesi , perchè mostravasi egli benè

affetto alle popolazioni saggie e non infette da alcuna eresia,

e fu perciò che lo stesso s. Atanasio ne fece l'elogio. Il terrore

delle armi di Magnenzio non lasciò lungamente esitare gli

abitatori dell'italiana penisola f e il senato di Roma ricevette

ben tosto le immagini sue e lo riconobbe sovrano. Ma le

stesse furie che stimolarono Milgnenzio a far trucidare ri

suo legittimo signore, lo spinsero a cercar da se medesimo
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il suo supplizio; perocchè, occupata con la forza, ed ancor

più col terrore l'urta e l'altra Gallia, e l'Italia, andò a pro

vocare nelle Pannonie le armi di Costanzo, che dovean pu

nirlo. Fu questo fra cristiani il primo esempio di ribellione,

e fu questa la prima pugna, in cui siasi veduta nei vessilli

di due eserciti avversi la croce contro la croce, e il nome

di Cristo campeggiare su gli uni e gli altri. Costanzo quan

tunque ariano aveva per istendardo l'istesso Labaro del pa

dre, con la divisa del nome del Salvatore; e con la stessa

divisa il crudele Magnenzio inaugurò un Labaro uniforme

per suo stendardo; ma quella croce che al vero Cesare

presagiva la vittoria, al falso minacciava il supplizio. L'eser

cito del ribelle Magnenzio fu cosi pienamente sconfitto, che

egli sen fuggì col suo fratello , e con pochi seguaci nella

Gallia : ed ivi dopo essersi sostenuto ancora per qualche

tempo, come signore di quella contrada , per pazza rabbia

di vedersi da Imperatore tornato al nulla , con la propria

spada uccise il fratello, la madre e se stesso. Così potè Co

stanzo riunire sotto di sè tutti gli stati paterni: così l'Italia

tornò novellamente ad esser centro di sì vasto dominio;

del che si allegrarono i Torinesi, sperando di goder un'al

tra volta la calma , di cui avean goduto sotto Costantino il

grande; e per qualche riguardo non fu delusa la loro spe

ranza; giacchè per alcuni provvedimenti dati da Costanzo ,

cessarono gli abusi dei loro magistrati e di altri superiori,

da cui erano governati , i quali li trattavano duramente

anzi che no. Giovò ai Torinesi , c agli altri popoli cir

cumpadani la regola che tenne questo Cesare di separare

le cariche civili dalle militari. Notabile ordinamento fu so

pratutto l'essersi allora indebolita l'autorità dei prefetti del

pretorio , i quali spogliati affatto d'ogni podestà militare ,

ritennero solamente giurisdizione civile, ed uoa certa auto

rità economica. Così quella carica , la quale era stata da

prima solamente militare , e poi per lungo tempo militare

e civile, rimase alla fine puramente civile; e dove prima il

numero de' prefetti era indefinito e ciascuno di loro, quando

erano più , avea l'autorità in solido sopra tutti gli stati del

suo principe, invalse e si stabilì sotto Costanzo l'uso di crearne

quattro con giurisdizione tei ritoriale sopra le provincte loro
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assegnate. Quello dei quattro prefetti ch'ebbe a governare

la nostra contrarla , e tutta l'Italia con le isole adiacenti ,

sembra che compiesse allora il suo ufficio con soddisfazione

de' suoi governati. Ma i nuovi ordinamenti di Costanzo non

trattennero la declinazione dell'impero; e le più notabili

cause ne furono la debolezza propria del governo di lui, la

disgrazia di non aver figliuoli, e massimamente l'essersi in

tricato siffattamente nelle controversie ecclesiastiche , che

lasciò alla discrezione d'indegni ministri le cure del prin

cipato. Costoro , poco solleciti dei progressi delle armi ro

mane e de' casi futuri, purchè conservassero l'autorità pre

sente , ch'essi medesimi esercitavano , tutti erano intenti a

mettere lo spavento nell'animo del loro signore sopra ogni

roenomissima ombra di ribellione. Da queste sue gelosie, e

da' suoi continui sospetti procedettero non meno le ingiu

stìzie e le crudeltà, e le misure malamente prese per repri

mere gli ammutinamenti, ebe la poca fortuna ch'egli ebbe

nelle guerre straniere. Sostenne l'impero orientale debol

mente; il più delle volte tornò vinto dalle imprese contro

dei Persi: quindi con più vergogna e con peggior conse

guenza per gli affari d'Italia , venne a mostrare la sua de

bolezza a' Franchi ed a' Germani; perciocchè non soffren

dogli l'animo suo timido e sospettoso di marciare egli stesso

nelle Gallie a combattere il suo rivale , o dimandarvi un

capitano con forze ed autorità sufficienti a compire l'im

presa , s'avvisò di muovere i Re barbari con inviti e con

doni a farvi guerra al suo nemico , e a portare le armi

nelle provincie romane. Politica veramente degna di quei

codardi ed invidiosi che lo consigliavano e lo reggevano

a loro talento. Estinto, come s'è detto, il ribelle Magni-nzio,

continuarono i Franchi ed i Germani ad infestare le Gallie

per quella stessa via che Costanzo avea loro spianata. Fu

costretto quest'Imperatore , dopo molti anni , a mandarvi

Giuliano, suo parente , ma pe' suoi sospetti non gli diede

esercito e soccorsi bastevoli a ristabilir l'onore del nome

romano appresso quelle nazioni, ed anzi gli aggiunse mi

nistri, ufficiali e compagni che lo traversassero, c ritardas

sero i suoi progressi; e cercò infine pretesti per ritoigli

anche le poche truppe che date gli aveva.
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Quantunque a ragione sia restata infame presso i cristiani

la memoria di Giuliano per la sacrilega sua apostasia, pure

si dee credere ch'egli avrebbe represso i nemici dell'impero

nell'occidente e nel norte, se Costanzo, dopo averlo innal

zato alla dignità di cesare, non lo avesse oltraggiato co' suoi

raggiri. Ad ogni modo convien pur dire che Giuliano, quan

tunque vantasse tanto di probità e di filosofta, pure si mostrò

sommamente ingrato verso Costanzo, da cui avea ricevuta

speciali favori. Tanto è vero ebe di un aperto idolatra è

peggiore un cristiano ipocrita , qual fu Giuliano. Solluvossi

dunque costui; e Costanzo non trovò altro mezzo d'opporsi

al cugino suo emolo, che indur nuovamente con danari i re

franchi a muoversi guerra. Intanto Giuliano istesso, che gli

aveva alcun tempo tenuti in freno, di là si mosse per portar

le armi contro l'Imperatore suo cugino. Così andava agevo

lando la via a quei popoli di occupare le proyincie romane,

e discendere per le nostre alpi in Italia; locchè faceva che

il timore già occupasse gli animi de' subalpini, e degli altri

italiani. Giuliano rendette memorabile il suo breve regno

pel genio pedantesco che portò sul trono, attorniandolo di

sozzi e presuntuosi sofisti per l'apostasia della religione cri-

stiana, e per essersi finalmente indotto a professare con ridi

colo entusiasmo l'idolatria. Quanto di ciò si addolorassero

il santo vescovo di Torino, il vescovo di Milano e gli altri

saggi e zelanti prelati delle italiche popolazioni , è facile il

concepirlo. Ma la superstizione di Giuliano fu più funesta a

lui stesso ed al romano impero che al cristianesimo. La

persecuzione che mosse contro i cristiani, ultimo sforzo del

pagano furore, non che distruggesse la fede Loro, l'accrebbe

e la raffermò.

Il buon animo di Gioviniano che succedette a-Giufcano ,

non ebbe spazio di far gran bene. Ma le cose che sotto il

regno' de' due fratelli Valentiniano e Valeute accaddero, fu

rono cause assai prossime de' grandi rivolgimenti , che

poco dopo avvennero in Italia , come concisamente dimo

streremo.

È noto che la prima e la più grave rovina da cui fu su

bissata l'Italia mosse dal settentrione; ma non è universal

mente conosciuto ch'essa venne anche dalle regioni orien
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tati , e dagli ultimi confini dell'imperio persiano e dalla

tiliina. Quella parte d'Europa che giace tra i due , grandi

fiumi Danubio e Tanai, cominciò ad essere tentata dallo

armi romane, quando già era venuto il termine della laro

grandezza. 1 popoli che abitavano quella estesissima contrada,

divisi tra loro sotto varie denominazioni , erano con nomi

più generali conosciuti, c chiamati Sciti, Tartari, Sarmati e.

Daci. Tra questi popoli, quelli soli che si trovavano più. vi7

cini al Danubio, ossia i Daci, furono soggiogati e ridotti in

provincia da Trajano, sotto il quale si può dire che abbiano

avuto fine le conquiste de' Romani. Gli altri più lontani

dal Danubio, e più vicini al Tanai, come gli Alani, ebbero

liciusi qualche scon li Ita sotto gli Antonini, e furono respinti

dai eonfim dell'imperio; ma tutte le più felici spedizioni

che si poterono fare da quella parte, terminaronsi in trat

tati o di tregua o di pace; nè mai quei popoli si contarono

come sudditi del dominio romano. Quando poi le forze dei-

l'ifuperio cominciavano a declinare, tutto il maggiore sforzo

che si fece rispetto a quelle nazioni , fu di ritenerle di là

del Danubio, e con castelli e presidii impedire che non si

avanzassero nell'Illirico e nella Tracia. Aureliano, principe

assai diligente nelle cose dell'imperio, trasportò di qua dal

Danubio tutti i sudditi romani della provincia dei Daci ;■ e

facendo termine dell'impero quei liume, lasciò l'antica Dacia

in potere di altri popoli di que' dintorni, che si chiamarono

Goti, e talvolta anche Daci. A' tempi di Valentiniano 1 , e

di Valehte teneva il governo di questi Goti Atansrico , i|

•inaile si sollevò solto Valente per levargli l'imperio, ma tirò

sopra di se le armi imperiali, ed i Goti furono infine co-,

stretti a chiedere pietà e pace. Se non che mentre i Goti ,

dopo l'ottenuta pace, si stavano tranquilli nei. prescritti ter

mini, e l'imperio si credeva sicuro da quella parte, ecco

U-scir fuori, come da un nuovo ed ignoto mondo, una strana

nazione, per cui i Goti ed i domani dovettero pensare ad

altri spedienti, e a nuovi trattati.

Gli Unni, nazione incolta e barbara, usata a vivere senza

•tabili alberghi in campagna aperta , scorrendo e predando

e' combattendo per tatto, passarono, non si sa per quid caso,

nè come, la palude Meotide, e il fiume Tanai che sbooea iu
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essa. Trovaronsi di prima giunta nel paese degli Alani; ma

ivi non trovando cosa alcuna che allettasse la loro cupidità,

spingendosi oltre , vennero addosso a quc' Goti che abita

vano verso il Danubio. 1 Goti, spaventati dalla subita incur

sione di così strana gente , si gettaron fuggendo alle rive

del Danubio, supplicando d'essere accolti nelle terre de'Ro-

mani, per non restar preda de' nuovi assalitori. Portato l'av

viso all'imperator Valente , dopo varie dispute e consulta

zioni per determinare qual fosse il partito da prendere in

siffatta occasione, si conchiuse nel consiglio di questo Im

peratore, che dovevansi ricevere i Goti con certi patti e con

dizioni ; ma i ministri e gli ufficiali suoi eseguirono cosi

male dal canto loro le concedute condizioni , che i Goti ,

spogliati e ridotti a somma miseria , e quasi a termini di

morirsi di fame, da amici che erano, in breve tempo- di

vennero nemici tanto più da temersi , in quanto che essi

trovavansi armati nelle viscere dell'impero. Valente, che

sulla fiducia di questi prodi forestieri aveva imprudente

mente trascurate, sminuite e scontentate le milizie romane,

venuta la guerra con questi Goti , vi perdè l'esercito e la

vita , e lasciò il suo stato nel peggiore scompiglio che

fosse mai.

Ciò non pertanto i Torinesi e gli altri popoli della Gallia

cisalpina godevano piena e perfetta pace sotto Graziano Au

gusto, che reggeva lo stato a nome del minor suo fratello

Valentiniano II , il quale, sebbene ancor si trovasse nella

fanciullezza, venne acclamato Imperatore dall'esercito , da

cui si temeva che qualcuno volesse occupar l'imperio. Gra

ziano, uomo di grande saggezza, approvò l'elezione, quan

tunque si* fosse fatta senza il suo consenso; ed ebbe sempre

in luogo di caro figlio il giovinetto fratello, col quale o in

contanente dopo che l'ebbe riconosciuto per collega, o qual

che anno dappoi, divise le provincie occidentali; perla qual

divisione la città di Torino, e tutta l'italiana penisola re

starono a Valentiniano II, il quale resse lo stato sotto gli

auspizii e la direzione di Graziano, che fu il primo tra gli

Imperatori, in cui la religione cristiana conservasse sodi e

visibili gli effetti suoi. In questo mezzo vacò l'imperio orien

tale per la morte infelice di Valente, arso vivo presso kn~
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drinopoli dai Goti , i quali poscia , senza trovare ostacoli,

icorsero e predarono insieme con altre barbare nazioni la

Tracia, la Macedonia, la Grecia con tutta quella parte del

dominio romano, mentre correva l'anno 375. Graziano, che

già era stato parecchi anni avanti creato augusto e collega

del padre, e alla morte di questo di fatto e di ragione a lui

ricadeva l'imperio di tutto l'occidente, aveva pure il diritto

e l'obbligo di provvedere allo stato, divenuto vacante per la

morte di Valente che non aveva lasciato alcun successore ;

ed egli non credette di poter meglio ricomporre le cose di

oriente, che coll'assumersi per collega Teodosio, di virtù co

nosciuta, e di età fresca e vigorosa; ma questi commise il

grave errore di disarmare quasi affatto le antiche truppe, e

di affidare ai barbari le forze e la difesa dell'imperio , for

mando gli eserciti di loro soli, e dandone il comando ai

capitani della loro nazione. Ma dacchè Valente avea dato

ricetto nelle terre dell'imperio a que' barbari , non restava

nè a Teodosio nè a Graziano altro partito che cercare di

riconciliarli ed affezionarli all'impero. D'altra parte è ben

certo che i Goti e gli Alani, e tutti quelli , o Alemanni o

Scili, clw vennero allo stipendio degli Imperatori, erano mi

gliori soldati che non poteano essere i Romani a quel

tempo generalmente ammolliti e corrotti. Vera cosa è, che

per non dar troppo potere a cotesti stranieri, sarebbe con

venuto o frammescolarli con soldati nazionali, o lasciarne il

principal comando a' Romani; ma è anche vero che in quel

l'epoca gl'Imperatori avevano maggior motivo di diffidare dei

generali romani, che de' barbari condottieri. Ma il tempo

fatale della caduta di sì vasto imperio si avvicinava, e

contro le disposizioni della divina provvidenza niun riparo

valeva.

In tal condizione di cose Graziano attese a guadagnarsi

l'animo degli Alani, che in gran numero dovevano «mere

al suo servizio , e gli adoperò utilmente nelle guerre che

fece contro i Germani. La malvagità di alcuni pochi , o

forse di un solo rendè funesta e rovinosa la gelosia dei Ro

mani contro dei forestieri , cui vedevano sibbene accolti

dall'Imperatore. Magno Massimo per invidia ed ambizione

fomentò i cattivi umori che scuoprì ne' soldati romani, e li

10 Diiion. Geoyr. ec. Voi. XXII.
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fece scoppiare in aperta ribellione. Ucciso in questo am

mutinamento il buon Graziano, Massimo ottenne molto age

volmente (a ii. 585) il titolo di augusto. Valentiniano, ancor

fanciullo, non che potesse vendicar l'ucciso fratello, e rito

gliere all'usurpatore le mal occupate provincie , ebbe per

gran mercè di riconoscerlo per collega; e Teodosio, che

aveva troppo che fare in oriente, approvò, o ne fece almeno

le viste, l'esaltamento di Massimo: e benchè le tre corti di

questi Principi fossero piene di sospetti, pure si passarono

alcuni anni in mandarsi ambascierie reciproche , ora uffi

ciose, ora minaccievoli , secondo che si temeva o si prendea

vigore da una parte e dall'altra. Fu sant'Ambrogio vescovo

di Milano più volte adoperato in queste legazioni ; prime

esempio della parte che poi ebbero i vescovi a' tempi se

guenti nel maneggio delle cose politiche, massime nell'oc

cidente. Giustina augusta, madre del giovane Valentiniano,

governò a nome del figliuolo tranquillamente l'Italia ; ma

non erano senza timore nè il santo vescovo di Torino , nè

quel di Milano, perchè ella, imbevuta degli ariani errori ,

dava ad essi e agli altri prelati italiani qualche travaglio ;

ma ella, vedendo la superiorità del suo nemico sen fuggi

insieme col figlio, e l'Italia rimase soggetta a Massimo, fin

chè Teodosio venutogli incontro ne sconfisse l'esercito in

una fiera pugna, nella quale fu spento l'usurpatore; sicchè

la nostra penisola ritornò sotto il governo del giovine Va

lentiniano.

Ma alcuni perniciosissimi effetti derivarono dalla ribel

lione di Massimo, e di tali danni il più grave fu l'aver egli

esposto, più che non erano state per l'addietro, le provincie

romane agli assalti degli alemanni, dei quali, in sul principio

del suo usurpato governo , avea comprato l'amicizia e l'al

leanza. Con la liducia di tale ajuto , trattava Massimo alte

ramente Valentiniano, minacciandolo ad ogni ora di man

dargli addosso in Italia un esercito di barbari , dei quali

avea certamente un gran numero anche nelle sue legioni.

Queste cose crebbero baldanza a quelle nazioni, le quali,

conosciuti i disordini che travagliavan l'imperio , poterono

argomentar facilmente che a loro discrezione stava la sorte

de' cesari. Intanto i Goti , gli Alani, i Franchi, e gli altri
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barbari ricevuti al solilo non meno degli Imperatori, che

dei tiranni, formavano la maggior parte delle loro forze, e

Ira gli affiziali di Teodosio e del giovane Va«entiniano , i

più riputati erano barbari. Or avvenne che Arbogaste, franco

di nazione, generale di Valentiniano, dopo aver tenuto questo

Principe come suo pupillo , ed anzi come schiavo , final

mente lo fe' trucidare , e diede il titolo e la corona impe

riale ad Eugenio, ritenendo per altro tutto il comando e

tutta l'autorità del governo in sua mano. Vero è che Ar

bogaste ed Eugenio furono vinti e spenti dalle armi di Teo

dosio, il quale, sebbene avesse la sua corte ed i suoi eserciti

pieni di barbari, potè col suo senno mantenersi obbediente

ed ossequioso ognuno , e tutto l'imperio sottomesso ed

unito.

Onorio per diritto delle conquiste del padre succedette

a Valentiniano II nell'impero d'occidente, e particolarmente

dell'Italia. La sua esaltazione al trono rallegrò sommamente,

i santi e gloriosi vescovi di Torino e di Milano, non che ì

loro buoni diocesani, ai quali era noto come Onorio fosse

pio e zelante cattolico; tanto più che questo novello Impe

ratore aveva per que' due Pontefici, e massimamente per

i. Ambrogio, da cui era stato istruito nella religion cristiana,

la più grande venerazione , ed il più affettuoso rispetto,

irebbe poi di molto la letizia dei Torinesi e dei Milanesi ,

allorchè Onorio si adoperò con ammirabile fermezza d'a

nimo a distruggere gli ultimi avanzi dell'idolatria in Roma,

e a reprimere in tutti i luoghi del suo dominio l'insolenza

degli eretici, e massime degli Ariani , dai quali era ancor

tribolata Milano con grande cordoglio dei veri cattolici. Ma

Gl'educazione religiosa data da s. Ambrogio ad Onorio, non

corrispose quella datagli da coloro che furon lasciati da

Teodosio ad istruirlo negli affari di stato. Questi educatori

e consiglieri d'Onorio, conosciuta la sua inclinazione alla

pietà, si mostrarono anch'essi affezionati alla religione per

guadagnarsene l'animo: pur troppo è vero che Onorio

'»perpetuamente giuoco e ludibrio de' suoi consiglieri; e

w mostrò non meno debole in lasciarsi governar da

loro, finchè si mantenevano nella sua grazia , che sconsi

glialo e precipitoso a rovinarli, allorchè una volta avea co-
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minciato ad aprir le orecchie alle accuse o calunnie degli

invidiosi.

Stilicene trovandosi appresso di questo Imperatore governò

con tanta destrezza e con tal vigore gli affari di guerra e

di pace, che dee contarsi tra i grandi uomini dell'antichit!.

Claudiano, che visse al suo tempo, celebronne altamente le

lodi. Una sola cosa riinane dubbiosa intorno al carattere di

Stilicone, cioè la sincerità delle sue intenzioni e la sua fe

deltà. Rimase questo come problema nella memoria dei po

steri; e non ci abbiamo più di ragione a credere ch'egli

abbia voluto usurpare al suo principe la corona , o ch'egli

sia stato sacrificato ingiustamente alla gelosia ed alle ca

lunnie d'Olimpio suo emolo , e poi suo successore nel mi

nistero e nel favore d'Onorio. Checchè si debba credere

delle buone o delle ree intenzioni di Stilicone , il fatto è

pur certissimo, che mentr'egli ebbe il comando delle armi

romane l'Italia scampò due volte dal pericolo grandissimo

in cui si trovava di cader sotto i barbari. Tutti gli storici

e profani e sacri ci fanno unanime testimonianza di due

memorande sconfitte che Stilicone diede ad Alarico ed i

Radagasio, il primo condottiero de' Goti, l'altro degli Unni,

ossieno Scili. Questi due capitani assaltarono d'accordo l'I

talia verso l'anno 400, e riempierono di tanto spavento l'a

nimo degli Italiani, che Onorio già si era partito di Ravenna,

risoluto di passare le alpi e ricoverarsi nelle Gallie: ei già

trovavasi in Milano quando, scongiurato e persuaso da Sti

licone, venne in Asti, e deliberò di lasciarsi assediar dai ne

mici in questa città naturalmente copiosa di viveri , ed in

quel tempo fuor di dubbio assai bene fortificata dall'arie.

Alarico intanto, impadronitosi di Milano , si condusse cele-

remente con una parte delle sue schiere a stringere d'as

sedio la città d'Asti , e col grosso del suo esercito venne

verso Pollenzo : delle sue celeri mosse furono atterrite le

subalpine popolazioni; ed i Torinesi apprestaronsi a fargli

una vigorosa resistenza , ov'egli si fosse accostato alla loro

città, ma si rincorarono quando seppero che il valoroso Si

licone, disceso con prontezza dalle elvetiche terre, diede ad

un numerosissimo corpo di Goti , presso di Pollenzo , t"13

memoranda sconfitta nell'undecime! giorno d'aprile dell'ai"10
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403. I tioti furono colà sorpresi dall'impensato assalimenta

del prode Siilicone, perchè avendo essi abbracciato nell'o

riente il cristianesimo, stavano riposando in quel giorno, nel

quale ricorreva la festa di Pasqua , cui volevano celebrare ,

sebbene la nuova loro fede non andasse esente dall'ariana

eresia.

Questa vittoria fu celebrata nelle storie, e fu scopo a bei

«rmi di due poeti Claudiano ed Aurelio Prudenzio. La mo

glie ed alcuni de' figliuoli del barbaro re Alarico e le sue

nuore ri furono fatte prigioniere: un bottino grandissimo

ri arricchì i romani soldati, e molti prigionieri cristiani, già

l'aduti in mano de' crudeli nemici, vennero liberati. -Così

rollcnzo fu teatro di una solenne sconfitta de' barbari, e te

stimonio di una delle ultime glorie dei Romani. Tanta vit

toria, qualche mese dopo, fu illustrata con trionfo magnifico

in rendimento di grazie d'averla ottenuta; ed Onorio total

mente abolì allora lo spettacolo de' gladiatori; spettacolo, il

quale, benchè già vietato da Costantino il grande , pure fu

tollerato dai successori di lui , ed anche dallo stesso Teo

dosio , per compiacere al popolo , che se ne dilettava oltre

ogni credere.

Stilicone che due anni prima aveva rotto l'esercito di Ra-

dagasio, pienamente la sconfisse la seconda volta sotto Fi

renze; e il vantaggio che da questa vittoria trassero i Ro

mani, parea che potesse ristorare in parte l'Italia del danno

diluvia notabile che queste ultime guerre le cagiona

rono, benchè abbiano avuto favorevole il fine; ma l'ora

estrema, che Dio aveva prefisso alla grandezza romana , già

era vicina.

Quanto più Stilicone rendevasi benemerito del suo signore

e dell'Italia, tanto più i suoi emoli se ne ingelosivano, e fa

cevano ogni sforzo per rovinarlo. Egli era vandalo, epperò

ogni piccola ombra che dessero i suoi andamenti e i suoi

trattati con gli altri barbari, non fu difficile a' suoi rivali il

Persuadere ad Onorio ch'egli macchinasse di tradirlo. Fu

dunque ucciso come traditore quel gran ministro e gran

Capitano ; e nella sua caduta l'imperio d'occidente diede

lultimo crollo; ma se nella morte di Stilicone, a cui Olimpio

wo emolo succedette nel ministero e nel favore di Onorio,
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l'Italia perdette il solo braccio che ancor restava a ritardarne

la rovina, è però certo che alcuni anni prima lo stesso Stili-

cone avea perduto, nella morte di s- Ambrogio, l'unico so

stegno della sua virtù, e il più sicuro compagno nel consiglio

e nella confidenza di Onorio. Era passato da principio qual

che disparere tra Stilicone ed Ambrogio; ma Stilicone, co

nosciuta la virtù grande e l'abilità del santo vescovo nelle

cose di governo, ne concepì grandissima venerazione. Dal

che nacque probabilmente, ebe i primi anni del suo mini

stero furono meno soggetti a rimproveri e a sinistre inter

pretazioni (Paulin. in Ambrosii vita cap. 4i e 45).

Olimpio, dopo la morte di Slilicone, governò in modo assai

lodevole ed il debole Imperatore , e le miserabili reliquie

dell'imperio occidentale: ma presto perdette la grazia del

suo signore, e in processo di tempo anche la vita. Giovio ,

che fu allora innalzato alla dignità di ministro , non potè

mantenersi che per poco tempo in questa rilevante carica.

E mentre costoro 1 un dopo l'altro disponevano con potere

a ssa luto delle cose d'Onorio, Alarico, entrato di bel nuovo

in Italia , facea tremare il senato di Roma e la corte di

Ravenna.

Trova vasi Alarico sulle coste della Dalmazia (an. 402) al

lorchè intese la morte di Stilicone; e conoscendo bene che

mancato costui , piccolo ostacolo poteva incontrare in Italia,

si avanzò verso Roma, la quale, stre Ita di forte assedio, fu

forzata di accettar le condizioni che al general barbaro

piacque d'imporre; ma Onorio andò frapponendo dubbii e

dilazioni a confermar la pace, per cui il senato di Roma

aveva spedito ambasciatori a Ravenna. Alarico offeso da questi

indugi dell'Imperatore, si voltò di nuovo contro Roma , e

per condizione della pace volle che il senato eleggesse un

altro augusto in luogo di Onorio. Fu pertanto creato impe

ratore Attalo prefetto della città. Il principale articolo di

quell'accordo fu che Alarico dovesse esser generale del nuovo

augusto. L'Italia frattanto si trovava in gran turbazione, non

sapendo dichiararsi per l'uno o per l'altro de' due Imperatori

che teneva nel sono. Ma il terrore delle armi de' Goti non

permise luogo spazio di tempo a deliberare. S'intavolarono

alcune pratiche d'accordo: l'enorme imprudenza dei mi-
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nislri d'Onorio fece s'r che questo Imperatore cadde in -

imove discordie con Alarico, il quale tornò per la terza volta

ad assediar Roma; ed entrato dentro vincitore, le lasciò

dare un orrido sacco alle sue genti, le quali, cariche d'im

menso bottino, se ne partirono dopo diciotto giorni, e por

tarono orrendo guasto alle contrade d'intorno.

Ma nel 408, cioè un anno prima dell'orribile sacco di

Roma, i Goti, sotto la scorta di Alarico, già erano entrati

in tutte le città dell'Emilia, tranne Rologna ; avevano anche

percorso le varie terre dell'alto Piemonte, incutendo il ter

rore alla città di Torino, capitale di quelle; ma sembra che

il fiotico furore abbia fra noi avuto per iscopo principale di

prendere una fiera vendetta di Pollenzo, la quale forte città

da essi furiosamente presa e mandata in fiamme. Se pre

stassimo feile al Pingone ed al Tesauro, i Torinesi, mentre'

ardeva Pollenzo, presi dallo spavento si sarebbero in gran

numero salvati oltre il Po, e la loro città sarebbe anche da

quei barbari stata rovinata; sarebbero allora cadute le sue

mura e le alte torri, atterrati i nobili palagi , seppelliti i

marmorei sepolcri, abbattute le statue , ostrutti gli acque

dotti, distrutto il teatro; e i fuggiaschi cittadini, allontana

tisi cosi fieri nemici, si sarebbero costrutti nuovi alberghi

per uso, e non per pompa. Avrebbero rifabbricato i loro

templi, meno splendidi , ma più devoti , e ridotto l'ampia

sfera delle antiche mura in piccol quadro, colla speranza

che per la fertilità dei loro campi, pel valore de' suoi Prin

cipi, e per la pietà de,l cielo, la loro patria dovesse un giorno

ntornare alla primitiva sua grandezza e magnificenza. Ma

"oi abbiam motivi di credere che quella distruzione e rie

dificazione di Torino fossero sogni di que' due troppo cre

duli scrittori, le cui opere contengono bensì alcune cose

da tenerne conto, ma per lo più ci narrano fatli erronei, e

ridicole ftabe.

frattanto, a malgrado di tanti disastri, Onorio conservava

ancora la corona imperiale, e dopo molli anni moriva con la

corona ferma sul capo. Ma uno stato bene stabilito ed antico'

e appunto come un vecchio edificio, a distruggere il quale,

'-nto d'opera si richiede, a proporzione, quanto se ne pose

^innalzarlo; e quantunque sia sdrucito e fesso e rotto, e
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da tutte le parti minacci rovina , nondimeno , per ridurlo

al niente, raderlo al suolo, e fabbricarvi di sopra un'altra

mole, vuolsi ancora assai di tempo e di fatica. Ed è perei»

ebe l'imperio d'Italia, il quale da Diocleziano in poi s'aniò

del continuo distruggendo e rovinando, prima ebe fosse dalla

forza de' barbari del tutio annientato, passò altrettanto quasi

di tempo ebe ne corse da Augusto sino all'elezione di Dio

cleziano. Se non ebe l'Italia non ebbe altro frutto dalla len

tezza della sua rovina, di quel ebe n'abbia un robusto malato

da una lunga agonia.

Dopo la morte di Alarico, riebbe Onorio il dominio su

tutte le italiche terre; e certo non apparì mai più visibil

mente, quanto di forza abbia per se stessa l'autorità legit

tima a sostenersi contro gli sforzi delle ribellioni, ed eziandio

contro gli assalti de' nemici stranieri; perciocchè Onorio,

dopo tanti sollevamenti e tante scorse d'innumerevoli truppe

di barbari, morì pacificamente sul trono.

Vuolsi notare ebe Placidia, sorella d'Onorio , contribuì

moltissimo alla salvezza del fratello. Costei, venuta, non si

sa ben come, in mani d'Alarico, rimase, dopo la morte di

questo barbaro, in potestà di Ataulfo suo cognato e succes

sore nel comando de' Goti: questi si mostrò sommamente

invaghito di quella Principessa, la quale vedendosi trattata

molto onorevolmente da Ataulfo, è da credere che gli abbia

insinuato sentimenti di pace e d'amicizia verso d'Onorio ,

e che a persuasione di lei s'inducesse il barbaro a sgom

brare l'Italia, com'egli fece veramente. Fatto è che Ataulfo,

a malgrado di ogni rimostranza in contrario sposò Placidia,

la quale, dopo la morte immatura di lui, avvenuta nell'anno

421 , sì rimaritò con Costanzo , che ottenne il titolo di

Augusto, e già pareva che dovesse in lui e ne' suoi posteri

fermarsi e ristabilirsi l'imperio, se non di tutto l'occidente,

almeno d'Italia, non ostante che Teodosio ricusasse di ap

provare la sua esaltazione. Già egli aveva avuto da Placidia

una figlia , che sì chiamò Onoria, ed un figliuol maschio ,

che fu Valentiniano III, Ma egli morì un anno dopo il suo

innalzamento alla dignità imperiale, e i dissapori che nacquero

tra Placidia ed Onorio disturbarono non poco codesti buoni

incominciamenti ; a tal che Placidta co' suoi figliuoli credette
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di ritirarsi a Costantinopoli; e appena ella sen partì d'I

talia, Onorio mancò di vita.

0 la dignità imperiale era già tanto in dispregio appresso i

capitani, che più non si curavano di ottenerla, o veramente

niuno era tra i generali d'occidente che alla morte d'Onorio

avesse tanta riputazione appo il senato e gli altri ordini

dello stato, che osasse cercarla, tuttochè la lontananza dei

legittimi successori d'Onorio , e le travagliose circostanze

dell'imperio d'oriente ne porgesse l'occasione assai comoda.

Ora un ufficiale di toga fece quello che non si curarono

0 non ardirono di fare gli ufficiali della milizia. Gioanni

capo de' segretarii , o gran cancelliere che fosse, prese in

Roma la porpora , e si fe' riconoscere Imperatore; e osò

anche spedire ambasciatori a Teodosio II , affinchè questi

volesse approvare la sua elezione , e riconoscerlo per col

lega. Se non che Teodosio non solo riprovò l'elezione di

Gioanni, ma spedì tostamente in Italia due suoi generali con

buone truppe, uno dei quali sorprese Gioanni che erasi ri

tirato in Ravenna (an, 425^, e che a malgrado di quanto

ivi fece per sua sicurezza , fu spento dopo un anno di sir

gnoria. Teodosio allora , dopo alcune pratiche di accordo

con Placidia, madre di Valentiniano III, concedette sibbene

cbe Placidia governasse a nome del di lei figlio Valentiniano

nell'occidente, ma che questo principe, giunto a matura età,

desse la mano di sposo ad Eudosia , figlia di Teodosio , e

cedesse al suo cugino e suocero tutto l'Illirico occidentale^,

che già faceva parte non piccola della stato di Onorio.

Questo promise Placidia a nome del figliuolo, il quale a

tempo debito effettuò la promessa. Così Teodosio pigliò per

sè una ragguardevol parte dell'imperio d'Occidente, e diede

1 altra a Valentiniano, quasi per dote di Eudosia.

L'usurpazione di Gioanni, diede principio alla potenza di

Aezio, ed accrebbe l'ardire degli Unni, già troppo cresciuti

di forze e di baldanza. Aezio aveva invitato questi barbari

a venire in Italia in favore di Gioanni ; ed essi erano già

pervenuti in Aquileja , quando per l;i morte di quell'usur

patore , Aezio si voltò subito al partito del nuovo cesare

Valentiniano e di Placidia , e accorto qual era , potè per

suadere gli Unni a ritornarsi indietro. Placidia credette che
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Ir fosse utile di conferire le principali cariche dell'imperio

ad Aezio per non averlo nemico; ma egli pieno d'ambizione

e d'orgoglio , non istando contento ad essere il primo nel

favor della corte, volle esservi solo, od esserne piuttosto il

padrone. Potesta sua gelosia fu l'ultima rovina della già

troppo afflitta ed abbattuta Italia. Tuttochè a Placidia non

mancasse nè ingegno nè esperienza , g^stò siffattamente

l'animo di Valentiniano suo figlio, ch'egli ebbe piuttosto la

viltà e i vrzit d'un servitor di palazzo , che la virtù e la

magnanimità d'un principe. La sua effeminatezza, e l'incon

tinenza furono l'origine di tutti i mali che patì l'Italia , e

sotto il suo regno, e dopo di lui.

D'altra parte nell'animo di Onoria, sorella di Valentiniano,

nacque la voglia di partecipare anch'ella dell'imperio. E

perchè Valentiniano c Placidia, lungi dal condiscendere in

questa cosa ai desiderii di Onoria, cercarono di farla con-

secrar vergine, costei invitò Attila re degli Unni alle sue

nozze , c diede a quel barbaro , che volle esser chiamato

Flagello di Dio, un nuovo pretesto di calare in Italia (an. Vói).

Infatti egli soleva addur per ragione della guerra che muo

veva all'imperio d'occidente, i diritti ricevuti dalle promesse

e dalle richieste della principessa Onoria. Niuno ignora come

e per qual motivo il furor d'Attila ^ che aveva menato grande

rovina per tante provincie , e distrutto tante città dell'uno

e dell'altlo imperio , risparmiò niente di meno la città di

Roma , che pur era l'oggetto primario delle sue brame. Ma

tutto che Roma scampasse allora dall'eccidio che quel rab

bioso Re minacciava, l'Italia patì tuttavia grandissimo danno

da quella invasione. Quasi tutta la Lombardia fu crudelmente

messa a ferro e fuoco.

Dopo aver distrutta Milano, il feroce Attila colle sue bar

bare truppe già s'avanzava minaccioso verso la città di To

rino, i cui abitanti in parte si premunivano con forti ripa

razioni intorno alle mura e alle porte della città, e in parte

si apprestavano alla fuga. In questo terribil frangente raunò

s. Massimo i cittadini, e con l'autorità di un uomo di Dio,

con l'affolto di padre, ravvivò lo spento coraggio, tutti esor

tandoli a riporre in Dio una piena confidenza: non più

tanti timori, disse egli; afforzate pure le mura. Ma la mag
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gior vostra fiducia sia nel placare lo sdegno di Dio con le

orazioni e con la penitenza. È vero, continuò egli, che At

tila si va avvicinando; e già le sue bandiere sventolano sul

Ticino. Non sapendo a qual sicuro partito appigliarvi, altri

di voi si sono risoluti di darsi alla fuga, e lasciare la patria,

i vecchi , i deboli parenti in abbandono; altri divisano di

mandar delegati all'uomo guerriero, per muovere a clemenza

l'animo suo; ma voi umiliatevi dinnanzi a Dio colla peni-

lenza e col digiuno , che è una legazione a Dio validissima

e potentissima. No, non fuggite dalla patria, perchè la fuga,

ovunque vi porti e vi nasconda , vi farà più infelici: privi

di casa e di alimento, o sarete fatti schiavi, o cadrete dal

disagio estinti. No , non abbiate cuore di abbandonar la

patria in tanto disastro. Figliuoli ingratissimi sono quelli

che lasciano la propria madre nei pericoli: madre comune

è la patria che ci generò e ci alimenta. Rimanete a sua

difesa, Iddio vi proteggerà. No , non cadrà Torino sotto le

armi di Attila, se voi vi riunite ogni giorno in questa ba

silica a piangere le vostre colpe, a piegare la divina mise

ricordia: le limosine, i digiuni e le orazioni sieno le armi

vostre , e ne vedrete senza dubbio un ottimo risultamento

(Horail. XC, XCI, XC1I). Come predisse con tanta sicurezza

s. Massimo a' suoi Torinesi, così avverossi. Attila non entrò

in Torino; anzi i Torinesi prosperarono quindi vie più di

commercio e di ricchezze , mentre tante altre città furono

sterminate da quel feroce conquistatore. Scrissero alcuni

moderni , che allora s. Massimo partisse da Torino per an

dar incontro ad Attila a placarne il furore; ma ciò non fu

scritto dagli antichi, e non si può affermar come certo.

Nel seguente anno , 455 , i Torinesi , ed anzi la maggior

parte dei popoli circumpadani trovaronsi afflitti da un

grave disastro. Per mancanza di pioggia i campi furono

sterilissimi , e universale, grandissima fu la carestia: scla

mavano i mendichi per le strade, e languivano nelle case

per la miseria le intiere famiglie. S. Massimo che dal co

minciare del suo episcopato erasi mai sempre dimostrato il

comun padre dei poveri , ed in tutte le sue omelie aveva

sempre raccomandato la limosina, mostrandone la necessità

e i vantaggi , altamente gridando contro la tenacità degli
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avari , in questa nuova calamità spngliossi d'ogni cosa per

soccorrere a' pubblici e privati bisogni , e non avendo più

alcuna cosa a dare, ne chiedeva egli stesso a' facoltosi; e rad

doppiando il suo zelo, per lui fu salva la città.

Frattanto di peggio in peggio s'andavano spopolando le

città, i borghi , e inselvatichivano le campagne d'Italia. Nè

la morte che seguì poco dopo del furibondo Attila , e le

discordie de' suoi figliuoli , che presto annientarono la po

tenza formidabile degli Unni, giovarono punto a recar sol

lievo alla nostra bella e sempre infelice penisota. Valenti -

niaito appena si vide liberato dalla paura degli Unni non

potè più frenare la gelosia già da lungo spazio di tempo

concepita verso di Aezio, da cui aveva però ricevuto segna

lati servigi; e colla più detestabile azione che mai cadesse

in mente di un monarca legittimo , lo uccise di propria

roano, e tolse a sè il miglior braccio. Un così indegno at

tentato rendè l'Imperatore tanto odioso , ch'egli ne dovette

perdere fra non molti mesi la vita. Massimo, capo degli uc

cisori , sposò Eudossia vedova di Valentiniano , credendosi

di assicurarsi in questo modo la corona ; ma Eudossia, co

nosciutasi moglie di un parricida, non potendo opprimerlo

altramente, chiamò dall'Affrica Genserico re de' Vandali , il

quale venuto subitamente in Italia, diede a Roma quei bar

baro sacco, di cui si serberà in ogni secolo la terribil me

moria non tanto per la strage degli abitanti di essa città,

quanto per la distruzione di molti preziosissimi monumenti.

Genserito da Roma si avanzò quindi verso la Lombardia ,

perchè aveva in animo d'impadronirsi di tutta l'Italia: per

questa barbara incursione i Torinesi furono anche minac

ciati della loro rovina ('j55). Ma sebbene quel re de' Van

dali non fosse men terribile di Attila , tuttavia i Torinesi ,

ohe nella precedente invasione erano stati preservati , per

opera principalmente di s. Massimo, mostraronsi questa volta

ben tosto docili alle parole del santo loro pastore; seppero

con gran dolore la strage dei popoli vicini; ma essi ne an

darono esenti.

In questo tempo non solamente l'imperio era lacero ed

ismembrato, ma l'autorità imperiale si trovò talmente avvi

lita nell'occidente, che quantunque siensi innalzati sul trono
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valorosi personaggi l'un dopo l'altro , niuno di loro potè

ricuperarne l'onore e la Ibiza. I generali che per la più

parte erano barbari , eransi talmente avvezzati a voler do

minare, cbe per niun conto potevano esser tenuti in dovere

dagli Augusti, poichè eglino soli sostenevano col braccio e

co' maneggi loro l'imperio. Massimo, che, ucciso Valentiniauo

gli succedette (au. 455J , non regnò se non pochi mesi , e

fu trucidato in una sedizione. Avito, già uffiziale di Massi ino,

ed abile capitano, prese la porpora dopo lui a sollecitazione

di Teodorico re de' Goti , e non senza suo ajuto. Ma un

Imperatore, che doveva riconoscere la sua dignità dalla

protezione d'un Re straniero , venne in odio dei sudditi; e

non andò a lungo che un capitano gli tolse lo scettro per

fargli prendere il pastorale. Questi fu Ricimero Svevo , o

Goto , il quale fece salire al trono (an. 457 ) Maggiorano,

uomo fornito di tante virtù e di tanto senno nelle cose di

stato, che pareva capace di ristorar l'imperio di occidente

già quasi ridotto al nulla , e di ricondurre Roma alla pri

miera grandezza. Se nonche la riputazione' che egìi s'acqui

stò in circa tre anni di governo, accelerò il suo fine.

Ricimero, ingelositosi di lui, trovò modo di deporlo; e poi tò

sul trono un Severo, il quale vi stette quanto piacque al

barbaro di lasciarlo. Ricimero per ultimo volle far prova se

potesse governar l'Italia a suo modo. Videsi allora , dopo

• molti secoli, una specie di repubblica in Italia, di cui Ri

cimero si fece capo e protettore. Sembra che questi abbia

voluto che l'Italia, in quel periodo di tempo, si riguardasse

come uno stato indipendente; diffatto certo è che nei trat

tati che si fecero allora coi principi e generali forestieri si

parlava a nome non dei Romani o dell'imperio , ma sì a

nome degl'Italiani. Probabilmente Ricimero voleva avvezzare

gli animi ad un nuovo genere di dominazione, della quale

ei fosse il dispositoie. Ma non potè egli sostener lungamente

quella forma di dominio , e s'avvide in men di due anni ,

ch'egli era più agevol cosa disporre a sua voglia d'un Im

peratore, che di un impero. Costretto adunque di crearne

uno, ricorse a Leone Augusto in oriente, perch'egli ne eie-

gesse uno de' suoi. In questo modo non si privava di quella

riconoscenza che sperava dal nuovo eletto , e conciliavasi
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l'amicizia dell'imperatore greco, a cui commetteva un ufficio

st onorevole e sì grazioso.

Fu dunque creato imperatore d'Italia nell'anno 467 un

Antemio , il quale al valor militare univa somma prudenza

e cognizione del governo civile e delle cose di pace, oltrecebè

era grandissimo amatore della giustizia , e pieno di sincero

affetto del comun bene. Condusse ancor seco dall'oriente

uomini virtuosi in gran numero; il che in Roma , d'onde

per tante calamità s'erano partite non solo le famiglie dei

patrizi, ma eziandio i più ricchi popolani , non era cosa di

picciol conto. Muovo e giocondo spettacolo fu agli Italiani

l'arrivo di un tanto principe con una fiorita armata ed una

corte sceltissima. E si avea grande speranza ch'egli fosse per

restituire l'antico lustro all'imperio d'occidente- Questa spe

ranza crebbe ancora per le nozze che il novello Augusto

celebrò in Italia colla famiglia del patrizio Ricimero. Se non

che l'ambizioso Ricimero presto si pentì di aver promossa

l'elezione di Antemio , perchè vide scemare il suo credito

sotto un gran principe che potea regnar da se solo, e venne

presto a guerra aperta per detronizzare il novello impera

tore. Epifanio vescovo di Pavia, uomo per saviezza e santita

in quel tempo assai famoso , volle adoperarsi a riconciliare

gli animi di Antemio e di Ricimero, e gli venne fatto di

rappattumarli ; ma non durò a lungo una tale riconciliazione,

e si venne di bel nuovo a guerra manifesta, nella quale non

solamente le provincie d'Italia si trovarono divise in due

pa«liti, ma Roma stessa fu il teatro di quella civil guerra.

Ricimero vi assediò dentro l'imperatore; e dopo aver espu

gnato quella città colla fame e col ferro, dovette ancor com

battere contro il partito contrario, finchè vinto ad annegato nel

Tevere Antemio, ed abbattuti i seguaci di lui , Ricimero vi

fece proclamare Augusto un Olibrio , che era della più il

lustre e più ricca famiglia che fosse in Roma da più secoli,

ed era convinuto d'affinità con l'imperatore Valentiniano III.

Ciò accadde nel 472.

I torinesi che si erano molto rallegrati quando il saggio,

virtuosissimo Antemio salì al trono , provarono un grande

rammarico quando seppero il fine tristissimo di lui ; si ad

dolorarono eziandio quando il loro santo vescovo Massimo
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dovette partirsi da loro e andarsene a Roma ; c tanto più

se ne mostrarono dolenti in quanto che fortemente temevano

che il loro ottimo pastore c padre già trovandosi decrepito

e logoro dalle incessanti apostoliche sue fatiche non potesse

più comportare i disagi di cosi lungo viaggio. S. Massimo

aveva creduto di non potersi esimere dal condursi alla ca

pitale del mondo cattolico (an. 465), perchè il sommo pon

tefice s. Ilario avevalo invitato insieme con moltissimi altri

prelati ad assistere ad un concili» che ivi celebrò. Il Ba

rolo narra che a quel concilio di molti vescovi nume

roso, dopo il Papa, appose la propria sottoscrizione s. Mas

simo, e fu questo un rispetto usato da tutti quei padri alla

veneranda di lui canizie; e non tanto per l'età , quanto

pel lungo possesso dell'episcopato e per i suoi meriti par

ticolari s. Massimo era il più ragguardevole tra i prelati ivi

raccolti. Qui direna di passata che, come accennano i Bol

landosli, egli fu amicissimo di s. Remigio vescovo di Reims,

suo contemporaneo ; e da ciò credesi abbia avuto principio

la fraterna unione che tuttavia sussiste tra il capitolo me

tropolitano di Tarino e quello di Reims, tanto intima, elio

andando un canonico della metropolitana di Torino a Reims,

e viceversa un canonico di quella chiesa venendo a Torino

piglia posto canonicale in coro, e gli sono date le consueto

distribuzioni.

Il viaggio di s. Massimo a Roma fu l'ultima delle sue a-

zioni pervenuta a nostra notizia. Si crede comunemente che

egli sia mancato ai vivi poco dopo il suo ritorno a Torino.

S'ignora il luogo di sua sepoltura. Narrano i Bollandisti che

monsignor Bergera per poter discuoprire il luogo ove ripo

sano le sacre reliquie di e. Massimo usò ogni possibile di

ligenza nel secolo xvn ; ma che le spese da lui falte a que

st'uopo e le sue fatiche tornarono inutili, e sola restò la de

bole congettura che rimanessero sotto le soglie di una torre

che sta in Collegno, ed appartiene ai conti Provana già feu

datarii di questo luogo.

Or ripigliando il corso delle notizie storiche relative agli

Imperatori d'occidente, a cui i Torinesi furono soggetti, di

ciamo che Olibrio Augusto regnò pochi mesi, e che per gli

intrighi del generale Gondi baldo, nipote di Ricimero, ».bbe
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la porpora un Glicerio, uomo di pochi talenti e di pessimi

costumi. L'Imperatore d'oriente , disapprovando l'elezione

del vllissimo Glicerio, mandò in Italia con titolo di Augusto

Giulio Nipote, il quale non ebbe a penar molto per superar

Temolo, cui fatto tosare e consecrar vescovo mandò , come

in bando, a reggere la chiesa di Salona nella Dalmazia.

Giulio Nipote fu uno de' migliori uomini che meritassero

di portar corona; ma di quelli che giunsero troppo tardi

all'imperio, quando agl'imperadori piò non restava altro che

il nome e le insegne, e queste ancora stavano in mano dei

generali degli eserciti. Giulio Nipote creò suo generale Oreste,

che aveva già dato prove di valore e di grande sagacità.

Oreste, divenuto pel favor di Nipote la seconda persona dello

stato , fu anch'egli , come tanti ali ri, precipitato dall'ambi

zione e dalla voglia importuna di voler essere il primo. Voltò

adunque contro l'Imperatore quelle armi e quell'autorità

che aveva da lui ricevuto, e non dubitò di dare la porpora

ed il titolo imperiale al figliuolo Romolo, che per la tenera!

età, o per ludibrio fu poi chiamato Augustolo. Cotesti pro

cedimenti non poteano piacere alla corte di Costantinopoli,

di cui era creatura Giulio Nipote; ma prima che alcuna cosa

si muovesse da quella parte contro l'usurpatore, i Goti e gli

altri barbari , de' quali era grande il numero in Italia , si

sollevarono ad istigazione di Odoacre, che colla deposizione

iTAugustolo e colla morte d'Oreste (an. 476) levò via final

mente quell'ombra che ancor rimaneva del romano imperio

nell'occidente , e fece dell'Italia quello che delle altre Pro

vincie avean fatto altri barbari.

Nelle vnrie ed ambigue memorie che ci furono tramandate

dagli antichi non è possibile raffermare assolutamente nè di

qual nazione fosse Odoacre, nè in qltal grado si trovasse di

dignità e d'ufficio avanti questo frangente , in cui , fattosi

capo di barbari ammutinati, mosse le armi contro di Oreste

e di Augustolo. Adriano Valesio, Tillemont e Muratori , tra

insigni critici della storia di questi tempi, non seppero che

conchiudere di certo intorno alle varie cose , e non però

copiose, che di Odoacre scrissero Ennodio , Teofane, Gior

dano, l'rocopio, Isidoro, Gregorio Turonese e Malco storico.

Pare non di meno il più probabile ch'egli fosse capitano e
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de' primari ufficiali delle guardie di Augustolo. Ma quali che

si Conero la sua patria , la sua origine ed i primi impieghi '

da lui ricevuti , non si sa; certo è bene che Odoacre era

uomo di gran valore e di grande animo , quantunque gli

sciatori che poi fiorirono sotto il re Teodorico suo eiuolo

e capital nemico abbiano mostrato di credete diversamente.

XI.

Torino tolto i re Odoacre e Teodorico.

Dbtrraione del regoo dei Goti io Italia.

Da quanto abbiano detto nel precedente capo sulle qualità

personali degli augusti che ressero il romano impero d'occi

dente, dalla morte di Costantino il grande sino alla deposi

zione di Augustolo , chi legge quest'opera potè farsi una

chiara idea della condizione di Torino, durante quel lungo

spazio di tempo, e potrà farsene anche un più chiaro con

celto , considerando non tanto la topografica positura e

l'importanza militare di questa città, quanto la funesta in

fluenza ch'ebbero sovr'essa le incessanti calamità e i gravi

disordini , per cui crollò inline il romano imperio d'oc

cidente. .

Torino per la sua topografica posizione, e per la sna im

portanza militare aveva sempre un numereso presidio di

Iruppe per lo più barbare e indisciplinate , alla cui sussi-

stenza dovea pur provvedere anche in tempi in cui s'avea

gran difetto di viveri per la gran trascuratezza, in cui quasi

da per tutto si lasciavano incolti i terreni, e dovea eziandio

provvedere in qualche modo ai bisogni degli eserciti , che

dall'Italia passavano per le taurine alpi nella Gallia transal

pina, e quelli che dalla Gallia venivano nella nostra peni

sola. Quali e quanti disagi e danni da questo continuo mo

vimento di soldatesche derivassero alla nostra capitale non

si può spiegar con parole.

A questi mali le si aggiungevano quelli ond'erano afflitte

tutte le altre italiche città, e questi mali erano giunti al-

lestremo. Tanto è ciò vero, che Salviano, dotto e coscien-

UH scrittore, affermò che era peggiore a quei tempi la

Condizione de' paesi ancor soggetti all'imperio , che quella

11 Dinoti. Geogr. ec. Voi. XXII.



162 TORINO

degli altri ; e coloro che vivevano sotto il dominio de' Goti,

di non altro temevano maggiormente , che di ritornale in

potestà dei Romani, volendo piuttosto sotto nome di schia

vitù viver liberi fra' barbari , che sotto falsa apparenza e

nome vano di libertà vivere schiavi in effetto. Malunt enim

sub specie captivitatis vivere liberi, quaru sub specie libertatis esse

captivi. Salv. lib. 5. Già in principio del regno d'Onorio l'I

talia era condotta in pessimo stato, ed è perciò facile ar

gomentare in quanto peggior condizione ella sia caduta nei

cinquantanni che passarono dalla morte di Stilicone sino

a quella del generale Oreste, e alla caduta dell'impero.

Le rivoluzioni della corte e la debolezza dei ministri , ri

voluzioni così frequenti dopo la metà del regno d'Onorio ,

già avevano cominciato a rovesciar fortemente l'amministra

zione della giustizia, e tutti gli ordini di governo, di modo

che non era da aspettarsi da ministri che duravano in ca

rica ben pochi mesi alcuno stabile provvedimento in van

taggio del pubblico ; frattanto gli scellerati ed i prepotenti

trovavano sempre in quello scompiglio di cose l'impunità

delle loro ingiustizie e violenze; perocchè le leggi, tuttochè

eccellenti, erano divenute inefficaci: tutto quel grande vo

lume di rescritti e di editti, che ci rimane sotto il titolo di

codice teodosiano , servi piuttosto ad istruire i posteri dei

vizi ì di quei tempi sciagurati , che a correggerli allora. E

forse una gran parte di tali leggi furono date fuori dal

l'ipocrisia de' ministri per ingannare il Principe ed i popoli,

per tender lacci agl'incauti, e per ogni aldo fine che il

pubblico bene- Il dottissimo Tillemont narra che Prisco ,

istorico di que' tempi , riferisce un ragionamento che seco

lui tenne un uomo, il quale essendo stato preso dagli Unni,

s'era accostumato a vivere tra loro, anteponendo la società

dei barbari a quella de' Romani ; e diceva insomma che le

leggi romane erano eccellenti, ma quelli che le dovevano

far osservare, facean tutt'altro che il loro dovere.

Crebbero sommamente i disordini sotto la debole reggenza

di Plàcidia e sotto Valentiniano; perocchè così luna come

l'altro , non che fossero sufficienti a frenar la prepotenza

de' ministri e degli ufficiali, gli aizzavano eziandio a farsi

guerra e ad usar violenze, perchè si distruggessero e si con
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Mtmassero tra loro. La qual cosa, comecchè potesse giovare

alla sicurezza de' Principi, far non si potca senza la rovina,

de' popoli e il distruggimento dulie provincie. Uu doHo Mo

nco di questi ultimi tempi dice che i Torinesi e tutti gli

abitanti della torinese provincia fra tanta corruzione di

quilla infelicissima età , conservavano ancora la semplicità

dei loro primitivi costumi; locchè vuoisi attribuire non tanto

alla bontà della loro- indole, quanto all'efficacia dell istru

zione religiosa ch'essi avevano ricevuta durante il lunghis

simo pontificato di s. Massimo; tuttavia la loro saggezza eia

loro buona condotta non li rendevano esenti dalle calamità

ond'erano travagliati gli altri popoli della penisola. L'avariziai

la perfidia e l'insolenza de' ministri e de.' capitani erano di

venute insopportabili durante il regno dell'cuemminato e

debole Va'lentiniano III; d'altronde la natura stessa e le con

dizioni dell'imperio dovevano necessariamente desolare i

sudditi, e la miseria de' sudditi costringeva, nuovamente, ai

più rovinosi andamenti gl'Imperatori; cosicchè dalla perdila

delle sostanze si cadeva, eziandio sotto i migliori Augusti ,

quali furono, pur esempio, -Maggiorano ed Antemio, in una

specie di ci vii servitù.

Imponevansi le gravezze al corpo della città ; ed era uf

ficio e carico de' decurioni, che formavano la curia , ossia

il corpo di ciascuna città, e chiamavansi corporati, di distri

buire i pubblici pesi ripartitamente sopra tutti i possidenti.

Per questo rispetto i decurioni o corporati potca no avere

qualche vantaggio dall'ufficio loro; ma siccome tutta la somma

dell'imposizione si esigeva per parte del fisco dal corpo della

città, perciò la scarsezza del danaro, la miseria e l'impotenza

de' particolari di soddisfare alle imposte, costringevano i

corporati a pagare del proprio; cosi tornava in danno e

rovina ciò che prima era utile privilegio. Lo spediente che

solo restava ai comuni per soddisfare alle imposte de' Prin

cipi ed ai particolari per pagar ciascuno la loro porzione ,

era di ricorrere alle prestanze degli usurai; spediente, che

siccome è sempre indizio de' passati danni , così è cagione

di |ieggior miseria per l'avvenite. Dunque alle estorsioni

de' magistrati e de' grandi si aggiuitsero quelle degli usurai,

la potenza de' quali divent!e tale e tauta in quel tempoa ube
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Sidonio Apollinare non dubitò di chiamarli i soli padroni

del romano imperio; e ci incresce di dover dire, che per

un cosi falto allettamento i chierici , che avevano qualche

capital di danaro, si diedero ancor essi al mestiero di pre

statori; e si fu allora che il pontefice s. Leone Magno fu

costretto di vietare ai chierici italiani le usure.

Le necessità, le angustie dell'erario, e la gravezza delle

imposizioni, da cui nascevano queste miserie de' particolari,

furono cagione d'altri travagli, e quasi della perdita della

civil libertà. 1 grandi, o per loro natura, o per avarizia in

dispettiti delle violenze che ricevevano dagli uffiziali del

fisco, si rivoltavano poi a tribolare e tiranneggiar gl'infe

riori; e perciò una gran parte di questi, rinunziando ai

comodi del viver civile, ritiravansi a menar vita selvaggia

in qualche angolo della campagna. Vera cosa è che a tanti

interni disordini dello stato d'Italia, che l'andavano più che

lentamente struggendo e consumando, già s'erano aggiunti

gli esterni e crudeli colpi menati da forza straniera, e che

finirono di esaurirne il sangue, e di prostrarla senza riparo.

Le invasioni de' Goti, l'irruzione ancora più violenta degli

Unni sotto Attila, le discese che i Vandali andavan facendo

a guisa di corsari per tutte le spiagge d'Italia, e le scorrerie

de' Borgognoni, degli Alani, e di altri feroci popoli stranieri,

avevano spogliato d'oro e d'argento, e di tutto quanto vi

si trovava di bestiame e di biade le contrade d'Italia. Ma

ciò che, secondo il Muratori e il Denina, riuscì forse allora

di maggior danno, si è che quei barbari venuti in Italia vi

tolsero un numero infinito d'uomini d'ogni condizione, parie

uccisi, parte menati schiavi; molti consumati dalla miseria

per essere state loro predate le case , e non pochi andati

raminghi a cercar nido e ricovero in altre lontane Provin

cie. Del resto la rabbia'degli elementi, tutta la natura parve

che ancora essa cospirasse in questo tempo sciaguratissimo

colle cause morali e politiche alla distruzione dell'Italia; pe

rocchè le iunondazioni dei fiumi , a cui la povertà dei co

muni non potea metter riparo; e la pestilenza, che a' tempi

del buon Antemio tolse e spense una moltitudine infinita

di persone, gettarono l'italiane contrade nel fondo della mi

seria; e tuttavta i costumi continuavano ad essere corrot
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tissimi presso tinte le classi della societa: i nobili marcivano

nell'ozio, e si abbandonavano a tutti i vizii ; i popolani imi

tavano la pigrizia e la lascivia dei grandi; i villici .quasi

ovunque trascuravano di coltivare le campagne; tutti ab

bonavano dalla milizia ; non solo era negletta l'agricoltura r

ma si trascuravano anche le arti meccaniche: i magistrati

corruttibili e venali; tutti i pubblici ufficiali trascuratissimi

nell'esercizio dei loro doveri; per tutte queste cose unite in

sieme è difficile lo immaginare in che modo e in qual

altra peggiore calamità potessero mai cadere le provincie

d'Italia.

In questo stato erano le cose, quando Odoacre colle mi

lizie barbare che sotto nome di ausiliarie si trovavano nel

l'italiana penisola, e fors'anche con nuove forze da lui con

dotte dalla Germania, mosse guerra contro di Oreste e di

Augustolo. Oreste non credendo di potergli resistere in

campo aperto, si chiuse in Pavia, ciltà assai forte: Odoacre

assediò quella città, la prese per forza, e la diede al sacco

e al fuoco; ed avuto nelle mani Oreste gli tolse la vita.

Quindi si inviò a Ravenna, dove Augustolo era stato lasciato

dal padre; ed entratovi senza fatica, spogliò il giovane Im

peratore delle insegne imperiali , ed avendo rispetto all'età

sua, il mandò nel castello detto di Lucidano presso Napoli,

dove lasciollo vivere in larga ed onorata prigione, con as

segnamento di sei mila soldi d'oro, di cui ciascuno, secondo

il Muratori, equivaleva ad una mezza dobbla di Francia, di

quelle di Luigi XIV. Così Odoacre rimase senza contrasti

padrone d'Italia; ed animato dall'esempio d'altri suoi pari ,

che con titolo di Re eransi stabiliti nelle Gallie, nella Spa

gna, e nell'Africa, non si curò nè di prendere, ne. di dare

ad altri il titolo d'Imperatore, cominciò intitolarsi patrizio

.per non adombrare l'imperator d'oriente, e poi si fece chia-

. mare re d'Italia e di Roma. Subito attese ad ordinare le

'cose del suo regno, che si estese dalla Campagna Felice fino

alla sommità delle taurine alpi; e siccome ben conobbe

l'importanza topografica e militare della piazza di Torino, si

affrettò a ben munirla e ad ingrandirla; cosicchè essa di

venne più considerevole sotto questo barbaro, che noi fosse

per l'addietro; perocchè, siccome sotto i cesari essendo ella
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il continuo passaggio tra l'una e l'altra Gali in, era una per

petua albergheria di popoli stranieri da tutti desiderata , e

da lutti disertata: così, dopo ohe le Gallie, prima della to

tale rovina dell'impero d'occidente , erano state divise in

'varie nazioni indipendenti , di cui ciascuna aveva un capo

supremo con titolo di Re, così la torinese contrada si trovò

intieramente separata dalla Gallia transalpina, e Torino venne

considerata come una dèlie sue città principali. I torinesi si

trovaron contenti di questa politica mutazione , massima

mente perchè Odoacre, quantunque 'Ariano, loro permise di

conservare e professar pubblicamente la cattolica religione;

e pubblicò Ordinamenti non ripugnanti alle già esistenti

leggi civili; conservò gli stessi magistrati colle medesime

attribuzioni; si conformò ai costumi ed al linguaggio latino,

per farsi amare più che temere, e adoperassi con ogni modo

per essere riguardato non come straniero all'Italia, ma ve

ramente italiano; cosicchè la città di Torino mostrandosi

ben tosto a lui devota e fedele, ottenne ch'egli la riguar*

dasse con particolar benevolenza.

Se non che, mentre i Torinesi vivevano assai tranquilla

mente sotto Odoacre, apparvero nubi, che oscurarono il

nostro orizzonte. Scrive Procopio, che Odoacre si diede a

distribuire ai barbari che lo avevan seguito il terzo delle

terre d'Italia. La qual cosa non potè a meno di acquistargli

l'odio degli antichi padroni, ai quali non sembra che Odoacre

pagasse il prezzo di ciò che lor si toglieva. Ma , tutto che

dolesse non poco di presente ai possessori il vedersi spogliare

de' loro poderi , era non di meno per l'universalità della

provincia utilissimo e necessario partito quel che fu preso

dal Re. I terreni erano generalmente trascurati ed incolti,

e bisognava un provvedimento vigoroso e gagliardo , senza

il qunle non sarebbe potuta risorgere la coltura delle cam

pagne e la popolazione. Nè era diverso, nè meno incomodo

lo aggravare di nuove imposte i padroni, per fornir l'erario

pubblico della somma necessaria affine di pagare il prezzo

delle terre distribuite a' suoi barbari. D'altronde, non sembra

ad alcuni doversi riprendere, secondo l'umana politica,

Odoacre per così energico provvedimento , giacchè egli

avrebbe potuto trattar da conquistatore i popoli d'Italia. *
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Tuttavia gl'italiani, già pieni di mal umore verso Odoa-

cre per quella divisione de' beni, ricevettero per avventura

nuovo stimolo a desiderare mutazione di stato per una se

conda distribuzione di terreni, fatta alle popolazioni del No-

rico, ch'egli trasportò dal loro paese in Italia, dopo averle ;

per ben due volte, sottratte alle irruzioni dei Rugi, i quali

perciò se gli mostrarono fieramente nemici , e sollecitarono

Teodorico a far di loro vendetta contro Odoacre, che gli

aveva malconci nel Norico. Teodorico , che presto vedrem

succedere ad Odoacre nel regno d'Italia , discendeva per

lunga serie, di dieci generazioni da Augis, cognominato A-

malo , che fu uno dei più famosi eroi de' Goti , e da cui

prese il soprannome d'Amala la famiglia di Teodorico , il

quale fu altresì chiamato l'Amalo, per distinguerlo da altri

principi Goti del suo tempo , che pur avevano lo stess»

nome di Teodorico. Suo padre Teodemiro, re o giudice di

una parte de' Goti che s'erano stabiliti nella Pannonia, man-

dolio in età assai tenera a Costantinopoli appresso a Leone,

come statico della pace allora fermata tra i Romani ed i

Coti. Così ai vantaggi della nascita ed alle doti naturali

potè il giovine Teodorico aggiungere altre qualità, che non

avrebbe forse potuto acquistare restando fra' suoi. La ne

cessità in cui si trovava alla corte Bisantina di procedere

con rispetto, e con ogni riguardo, gli fece prendere cono

scenza delle persone e degli affetti umani, e lo avvezzò per

tempo a moderare la natia fierezza, lo sdegno, e l'impazienza.

Fu poi rimandato libero a casa, dopo due lustri (an. 471) ,

dallo stesso imperatore Leone, che cercava di farsi vieppiù

benevolo tanto il figlio che il padre , dando all'uno la li

bertà, all'altro la consolazione di ricuperare un sì caro pegno.

A Teodorico si presentarono presto occasioni di manifestare

il suo valore in varie zuffe da lui sostenute contro i Sar-

.tnati. Cosi cresciuto di forze, d'esperienza , di riputazione ,

succedette al padre nel principato, e rendè egualmente ne

cessaria che cara la sua amicizia a Zenone , succeduto a

.Leone nell'imperio d'Oriente. In seguito a varie vicende, Ze

none, dopo aver creato generale in capo di numerose truppe

Teodorico, mandollo a scacciare d'Italia Odoacre, e a con-

'Qlidargli L'imperio dell'occidente con quello dell'oriente;
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cosa facile a credere nella intenzione di chi la mandò; ma

ben contraria nelle intensioni di coltti che iu mandato.

Teodorico trovandosi alla corte Bisantina, acquistato aveva

ciò che acquistasi frequentando le aule principesche , cioè ,

come dice il celebre Monti:

Il gran talento delle corti, l'arte

D'accarezzar chi s'odia, ed in secreto

Tradir per zelo ed infamar per vezzo.

Fatto è che Teodorico ben lontano dal voler assecondare

le brame dell'imperatore d'oriente, venne alla volta d'Italia

colla ferma risoluzione di rendersene egli stesso l'assoluto

signore.

Se gli oppose Odoacre vigorosamente, sostenuto con incor

rotta fede da' suoi Eruli, dai Cisalpini, e con grande animo

dai Torinesi, i quali più si affidavano alla sperimentata

equità del Re, cui già si mostravano devoti , che alla so

spetta virtù di uno conosciuto Ostrogoto, il quale sapevano

essere vissuto troppo lungo tempo fra i Greci per dover

credere che ne avesse imparato le malizie e la poca fede.

Odoacre spedì nell'Istria i suoi Eruli con gli avanzi dell'e

sercito di Attila , per chiudere il passo a Teodorico; ma

questi vinse colà i suoi nemici , e si avanzò minaccioso ;

sconfisse Odoacre al Nàtigone , e lo vinse pure a Verona.

Di là ritirassi l'infelice Odoacre nella subalpina contrada ,

dove i nostri popoli pugnarono per lui, e |-er se medesimi

presso la Dora, ma essi qui furono ancora fieramente battuti.

Di questa sconfitta ch'ebbe Odoacre alla Dora nel Piemonte

fa cenno Procopio lib. 4 de beli. GotIi.; e Spondano dice:

Odoacer tribus certaminibus ad Insontiwn et Veronae, et ad Durian

fluvium, a Teodorico reqe superatus.

Quanti adunque furono i conflitti , tante furono le per

dite di Odoacre, il quale per ultimo asilo rifuggi in Ra

venna, risoluto di dare un glorioso fine al suo regno ed a

se stesso; e diffatto con pochi ma fedeli avanzi del suo eser

cito, vi sostenne un durissimo assedio di più di tre anni ,

ed avrebbe potuto resistere ancora per assai tempo. Tuttavia

si dispose ad ascoltare i pietosi consigli del vescovo della

r città essedia la , il quale propose di parlire il regno, per
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unire gli animi, e di innalzare in Ravenna un solo trono,

comune all'uno e all'altro pretendente. Ripiego pio certa*

mente e salutare, se in due capi esser potesse una mente

sola , o se in un trono seder potessero ad un tempo la

maestà e l'amore. Un accordo si fece veramente, comunque

la storia accenni in modo confuso le condizioni particolari

di quel trattato, in forza del quale Teodorico acconsentì di

conservar la vita al suo emolo , e di lasciargli una parte

dello siato d'Italia; ma ben lungi dall'attenere le fatte pro

messe, pochi giorni dopo la resa di Ravenna, tolse di propria

mano la vita ad Odoacre, nella cui morte ebbe fine un'aspra

e rabbiosa guerra di quattro anni continui, la quale fu ca

gione all'Italia d'infiniti mali; perchè le città, e i borghi, e

le campagne, occupate alternativamente or dall'uno,. ora

dall'altro partito, erano egualmente spogliate e devastate da

ambidue.

E mentre si provavano tutti i danni di quella guerra , i

Borgognoni, o Burgondi , che sotto il re Gondebaldo tene

vano la Savoja e la moderna Borgogna con altre provincie

delle Gallie, vedendo i due Re pretendenti del regno d'Italia

occupatissimi a combattere fra loro, passate le alpi, vennero

non solo a dare il guasto alla torinese contrada, al milanese

e a molte terre confinanti , ma predando robe e bestiame ,

e quanto poterono trovare, ne menarono anche schiavi molti

migliaja d'uomini ; a tal che le campagne , che per gli or

dinamenti di Odoacre avevano cominciato a rifiorire nel Pie

monte, ancora per queste incursioni de' Burgondi ricaddero

nella primiera solitudine e trascuranza , e minacciarono a

coloro , cui fu dato di scampare dalle mani de' predatori ,

gran caro di viveri e gran fame. A tutti questi mali un sol

conforto avevano d'ordinario i popoli d'Italia, e, sia lode e-

ternamente al vero, tal conforto era posto nella carità e nel ,

sollecito zelo de' vescovi e dei sacerdoti. Già dicemmo che

per opera del gran vescovo s. Massimo i Torinesi andarono

salvi più volte da gravissimi infortunii; e fra poco vedremo

come s. Vittore, che degnamente succedette a quel vescovo

immortale netla sedia vescovile di Torino, efficacemente con

tribuì a togliere dall'estrema miseria non solamente i Tori

nesi, ma eziandio gli altri popoli circonvicini.
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Teodorico non istando contento all'aver ucciso di sua pro

pria mano l'emulo suo Odoacre, gli fe' uccidere il Figliuolo,

e volle che fossero scannati i primari ufficiali degli Eruli.

C.on atti così crudeli egli si diede a fondare il reame dei

Goti, od Ostrogoti in Italia, conservando tuttavia le sue pro

vinole del mar nero sino alla Svizzera ed al Reno. Stabili

la sua sede .in Ravenna , città forte sull'Adriatico presso le

porte Illiriche d'Italia. Siccome il numero degli Eruli che

avean servito ad Odoacre era ancora considerevole, assegnò

loro un distretto tra l'appannino e le alpi , che incomin

ciando nei monti dove nasce il Tanaro scendeva verso il Po;

e continuando verso ponente nel giro delle alpi sopra To

rino estendevasi fino all'Augusta Pretoria ; e per poter tenere

in freno quei barbari, e valersene all'uopo con suo vantag

gio, loro diede per capo un suo favorito, che assunse il ti

tolo regio, ma promise d'essere in tutto dipendente dal He,

che lo innalzò a quel grado. Un tale provvedimento di Teo-

dorico se da una parte riuscì di qualche vantaggio a Torino,

per l'altra le tornò di gran danno: le fu utile da principio

perchè quel corpo di Eruli servì come di riparo contro ai

Franchi; ma vedremo come la loro vicinanza norque poi

sommamente a questa metropoli.

Teodorico intanto mise il timore nell'animo dei Torinesi,

perchè si mostrò risoluto e fermo di punirli severamente

dell'aver eglino seguitato il partito di Odoacre , e di aver

combattuto fieramente per esso alla Dora , come si è detto

qui sopra; dichiarò di vendicarsi non solo dei Torinesi, ma

di buona parte dei Liguri, che avevano abbracciato la causa

dell'emolo suo , spogliandoli dei beni , rimuovendoli perpe

tuamente da ogni sorta d'uffizii, ed in certo modo privan

doli della libertà civile. La qual cosa, quando si fosse ese

guita , non poteva far di meno che mettere in grandissimo

scompiglio la nostra capitale e parecchie altre città. Se non

che il buon vescovo di Pavia s. Epifanio deliberò di recarsi

egli stesso alla corte a fine di placar Teodorico , e rimuo

verlo da quel pensiero. Andovvi di fatto menandosi per com

pagno di quella caritatevole ambasciata s. Lorenzo di Mi

lano , e seppe cosi bene far conoscere i disordini che sa-

rebbero nati da quella proscrizione, ebe il Re, perdonando
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all'universale , si contentò per sua sicurezza di dar bando

dalla patria a quelli solamente che si erano mostrati più

caldi e più ostinati contro di lui.

Nè qui si stette il vantaggio che l'efficace opera di quel

l'egregio vescovo fruttò ai Torinesi e ad altri popoli circum

padani. Il Re, che conosceva l'abilita di Epifanio ed il cre

dito che la santita gli conciliava, lo volle impiegare in un'altra

ambascieria, il cui fine era di ricondurre ai patrii tetti gli

srcnturati Torinesi ed i molli Liguri che i Borgognoni ave-

Tano fatti prigioni e condotti oltre le alpi nell'incursione

che questi barbari fecero nelle terre cisalpine nel tempo

della predetta guerra. Teodorico adunque tenne col santo

rescovo di Pavia un pietoso ragionamento del cordoglio che

egli sentiva di vedere incolti i campi della cisalpina, mentre

i coltivatori eran prigioni di Gondebaldo; gli disse che non

trovandosi egli di presente in istato di vendicarli col ferro,

atea risoluto di liberarli con l'oro e colle persuasive parole;

essendo uguale vittoria il piegar l'animo del nemico o con

la forza , o con la soavità , purchè gli schiavi esenno dalle

mani di Gondebaldo; che perciò egli avea giudicato che una

tal legazione~non sarebbesi da altri meglio adempita che da

lui, ben sapendo quanto la di lui virtù fosse venerata da

lìondebaldo. A queste parole rispose Epifanio: Porgimi , o

Re, la somma che hai destinata per redimere gl'infelicissimi

prigionieri ; ma prego la tua clemenza a volermi concedere

per compagno di questa ambasciata Vittore vescovo della

città di Torino, personaggio sommamente dotto , virtuoso,

eloquente e perspicace : se avrò questo compagno io mi ti

rendo mallevadore che niun effetto sarà negato alla tua di

manda. Teodorico acconsentì di buon grado al desiderio di

Epifanio. Partirono adunque i due santi vescovi, Epifanio e

Vittore, non badando nè ai disagi, nè a' pericoli del lungo

riaggio: era di marzo, e le alpi erano cariche di neve, e di

ghiacci erano coperte le alpine strade: il Baronio, il Mura-

loti ed i Rollandisti narrano , che i due venerandi prelati

furono accolti per via col più grande rispetto dai popoli, a

cui era giunta la fama di loro santità. Appressandosi a Lione

renne ad incontrarli' oltre al fiume Rodano il santo vescovo

di quella città per nome Rustico, e diede loro alcuni pro
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ficui avvili. Appena che Gondebalda seppe Epifanio essrre

pervenuto con Vittore a Lione, così disse a'suoi: e Voi an

date a visitare quest'uomo, il quale, per le sue virtù e per

l'aspetto suo , io ho sempre tenuto come un altro Lorenzo

martire, e dimandategli quando egli vorrà essere da noi, e

ditegli che saranno adempiti i suoi desideri i a. Se ne an

darono i deputati , che si maravigliarono vedendo come la

grandissima sua fama, la quale aveva in quelle parti Unto risuo

nato, forse assai minore de' meriti suoi. Fu adunque stabilito

il giorno dell'udienza, nel quale, presentatosi Epifanio al re

tìondebnldo, salutollo, e poi rivolto al nostro Vittore lo in

vitò ad esporre l'oggetto della legazione; ma il vescovo to

rinese ciò rifiutando per umiltà, dovette Epifanio dar prin

cipio al discorso, il quale, secondo la traduzione che ne fece

Odorico Rinaldi, fu concepito a un di presso in questi ter

mini: » L'inesplicabile amore che io, approvassimo prin

cipe, vi porto, mi ha condotto ad imprendere questo viaggio

contra stagione, e a non guardare a tanti pericoli presentati

dall'asprezza delle alpi, dalle molte nevi e dai ghiacci, non

avendo io paura della morte per recare a te prestamente il

premio dell'eterna luce, lo sono adoperato per mediatore Ira

due ottimi Re, per essere di ciò testimonio il cielo, se quello

che Teodorico, mosso da misericordia , ti chiede , tu beni

gnamente il concedi. Combattete insieme, duci invittissimi,

e superatevi l'un l'altro, seguendo i precetti divini: nel quale

conflitto il vincitore per modo riceverà il premio , che il

vinto non rimarrà senza guiderdone. Prendete il mio con

siglio, e amendue superiori, e amendue eguali voi sarete-a.

• e Teodorico desidera ricomperare gli schiavi, e tu ren

dili senza prezzo alle loro contrade. Credimi: quegli in questa

causa è per aver più, che niente riceverà . . . odi le voci dei

supplichevoli Italiani, ed ammetti con faccia serena le pre

ghiere di quelli che confidano in te: odi l'Italia , la quale

da te non si è mai separata , e molta fidanza ha nella tua

clemenza . . . Restituisci, eccellentissimo principe, gli infelici

prigionieri alle loro famiglie, rendili alla tua gloria ... è tua

grazia ordinaria conceder grazie alle persone supplichevoli,

sì come opprimere i superbi; e così tu nell'una e nell'altra

cosa fortissimo, ti acquisterai trionfi con la spada e con la
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clemenza. Deb muoviti a' pianti ili noi e de' nostri! Curi

piaccia al Signore Iddio di accrescerti il numero de' figliuoli,

perchè la tua vita si rinnovi nella successione di tua pro

genie. E come che tu faccia questo dono a Dio, tu noi fai

per uomini stranieri , ma al signor d'Italia a te congiunto

per affinità a a.

Poichè tacque sant'Epifanio, il Re, che era ornato favel

latore, gli rispose da prima in modo che mostrò le ragioni

della guerra e i diritti della conquista ; ma in fine così con

cilinse: » Or via, santi uomini, tornate senza verun affanno

ai vostri alberghi, ed io intanto, considerato il bene dell'a

nima mia e del mio regno , pronunzierò quello che sarà

conveniente a.

Partironsi adunque dalla sua presenza s. Epifanio ed il

tanto vescovo torinese, e poco dopo il re Gondebaldo, chia

mando a sè Laconio , uomo di alto lignaggio e di somma

bontà , gli ordinò di stendere il decreto , con cui tutti gli

schiavi della nostra contrada venivano rimandati liberi gra

datamente alle loro case, tranne quei pochi che erano stati

presi nel calore della battaglia, per i quali volle che si desse

un piccolo prezzo, affinchè meglio imparassero ad avere in

abbominio i pericoli del guerreggiare. Non fu tardo il buon

Laconio a scrivere la sentenza della liberazione, a farla fir

mare dal Re, ed arrecarla ai venerevoli prelati , che la ri

cevettero con sommo giubilo, ed abbracciarono il portatore

di un tanto dono. Sant'Ennodio vescovo di Pavia, successore

in quella sede di s. Epifanio e compagno di lui e del santo

aescovo di Torino in quella insigne missione, dopo aver ri

ferito le anzidette particolariià, soggiunge, che appena quella

sentenza di Gondebaldo fu pubblicata, si raccolse tosto una

così grande moltitudine di persone liberate, che sarebbesi

creduto essersi disertate eziandio le ville de' Galli. Testi

monio, dice Ennodio, di questa cosa sono io, che portai il

decreto favorevole alle chiuse delle alpi, lo so di certo, che

in un sol dì furono da Lione lasciati tornare in Italia quat

trocento uomini, ed il somigliante fu fatto in ciascheduna

cillà della Savoja ; sicchè quelli che furono liberati alle pre

ghiere del santissimo uomo Epifanio , e del santissimo Vit

tore, passarono i sei mila a. Cosi questi due ottimi vescovi,
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dopo tre mesi, tornarono come trionfanti l'uno a Torino ,

l'altro a Pavia, con molte schiere di persone già schiave, e

per loro opera restituite alla propria famiglia, lodando tutti

e benedicendo Iddio delia loro liberazione. Quale commo

vente spettacolo sia stato il loro passaggio in tutto il Pie

monte, il loro arrivo alla patria, l'accoglimento dei parenti,

degli amici e de' compaesani è cosa più facile ad immagi

narsi che a descriversi. Si ricondusse s Epifanio alla sua

Sede, venne s. Vittore alla sua in Torino ; ma non vollero

recarsi in persona a Teodorico per non parere di cercar

premio delle loro fatiche; bensì , per non mancargli di ri

spetto e di gratitudine , gli diedero avviso con lettera del

l'ottimo riuscimento della cosa ; e Gondebaldo e Teodorico

divennero buoni amici , e si corrisposero con vicendevoli

benefizi.

Questa sola impresa di s. Vittore , congiunta coll'illustre

testimonianza che di sue virtù diede s. Epifanio , e che ci

venne tramandata da s. Ennodio, basta per ogni più gran

dioso elogio; nè si sa comprendere , dice il P. Semei ia ,

come un santo vescovo così illustre non abbia avuto sinora

nella sua chiesa di Torino un culto particolare come lo ba

sant'Epifanio in Pavia.

L'ardentissima carità di que' due santi prelati non iste Ile

paga all'aver ottenuto quel gran favore da Gondebaldo;

chè dopo aver rimenalo così gran moltitudine di persone

alle loro patrie , furon poi eglino stessi i ristoratori della

fortuna di quelli , com'erano stati mediatori della libertà

da essi ricuperata, adoperandosi con lettere presso del Re,

perchè fossero ancora restituiti nei loro averi.

Se grande fu il giubilo dei Torinesi quando , fatti liberi

poterono ripatriarc , fu poi indicibile la loro allegrezza ,

quando seppero che per grazia sovrana potevano ricuperare

tutti i loro averi , ed infiniti furono perciò i rendimenti

di grazie a s. Vittore, la cui somma virtù era in tanta ve

nerazione eziandio appo i Re transalpini , che quantunque

avidissimi d'impero non violarono giammai la giurisdizione

che il pontefice di Torino esercitava su varie chiese nella

Gallia Narbonese, nella Lugdonese, e negli Allobrogi ; e fu

gran meraviglia che nella caduta del romano imperio
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arenilo i tre principi transalpini occupato que' regni , sofr

frissero noi loro stati l'autorità di giurisdizione drI vescovo

di Torino; uà» non ebbero tanto scrupolo i loro successori

Teodcherto e Teodorico fratelli, verso Uisieino vescovo to

rinese , come si dirà a suo luogo; laonde il rispetto usato

verso s. Vi ltore si attribuisce al merito della sua virtù , la

quale conciliando venerazione ed amore , sostenne le ragioni

•Iella sua chiesa. E similmente di qua dalle alpi, s. Vittore

col favor di Teodorico potè vie meglio promuovere il divin

eulto fra' suoi diocesani , ed ingrandire e ornare in Torino

la basilica dei ss. martiri Solutore, Avventore ed Ottavio,

e stabilirvi , sotto l'invocazione di questi santi , un celebre

monastero di Benedittini , ove, secondo il Baldassani, fiorì

Goselino abate dello stesso monastero, che mori in grande

fama di santità.

Non sembra che s. Vittore sopravvivesse più a lungo dopo

di avere efficacemente contribuito alla liberazione dei Tori

nesi , che in grande novero erano caduti schiavi dei Bur-

gaudi; perocchè nel 502 già sedeva sulla cattedra vescovile

cài Torino il vescovo Tigridio, il quale fu invitato da Teo

dorico ad intervenire insieme con moltissimi altri prelati

ad un concilio, che si celebrò in Boma in quell'anno, di

ordine d'i papa Simmaco , sardo di nazione , che era stato

promosso alla cattedra di s. Pietro addi 22 novembre del

.J98. Alla sua elezione aveva concorso la maggior parte dei

clero , mentre l'altra aveva nominato l'arciprete Lorenzo ,

di cui era promotore Festo, uomo consolare, e principalis-

limo tra i senatori: quindi la città eterna si divise sul

merito delia elezióne; si accusarono gli uni e gli altri, vi

accaddero zuffe, uccisioni e ruberie; sicchè le parti conten

denti ricorsero infine al re Teodorico , il quale , benchè

ariano, ordinò, che de' due competitori alla sede pontificia

fosse mantenuto e consccrato quello che con più voti .era

ktato eletto il primo. Pertanto Simmaco rimaneva alla cat

tedra apostolica, e addi l.Q marzo 499 adunava un concilio,

dove erano fatti varii decreti sulle elezioni de' pontefici

romani, e contro coloro che con intrighi le turbassero. Ma

ben presto i partigiani dell'arciprete Lorenzo calunniarono

Simmaco di adulterio, e mandarono falsi testimonii contro



176 TORINO

questo papa a Teodorico, perchè il loro protetto fosse pro

mosso al supremo pontificato. A tante vessazioni volendo

Simmaco riparare efficacemente, divisò di raunare un altro

concilio, e ne chiese al Re non la permissione, ma un va

lido appoggio. Teodorico aderì, facendo intendere ai vescovi

di mettersi in viaggio, ed insieme dichiarando come bra

mava che dai provvedimenti del venerando concilio tor

nasse la pace a Roma , e a tutti i cristiani. Parti subito il

Tigridio vescovo di Torino, e partirono anche sollecitamente

gli altri vescovi , che in numero di cento quindici , dopo

maturo esame dichiararono l'innocenza del papa Simmaco,

e condannarono gli usurpatori. Monsignor Francesco Ago

stino della Chiesa, il Pingonio, il Tesauro ed altri, assegnano

ad immediato successore di Tigridio il vescovo Agnello,

ma con manifesto errore, dice il Meiranesio, perchè Agnello

fu vescovo di Trento, e non mai di Torino.

Non si può ben esprimere con parole quanto fossero lieti

i Torinesi nel vedere come Teodorico, quantunque Ariano,

favoreggiasse la cattolica religione: chè egli a questo riguardo

giunse a tal segno da mostrarsi spietato verso un cattolico,

il quale abbracciò gli errori dell'arianesimo, e mostrossi pub

blicamente fautore di questa setta.

La premura ch'ebbe Teodorico di restituire nei loro beni

i prigioni ch'erano stati riscattati , fece conoscere , che la

sua principal cura, dacchè si fu stabilito sul trono , era di

ripopolare e coltivar l'Italia. Non iscontentare i vecchi abi

tatori, e destinar a' suoi Goti competente porzione delle terre

ch'egli aveva conquistate col loro braccio , non era cosa di

lieve momento. Se non che egli conoscendo ottimamente

che non già le immense tenute di poderi , ma la coltiva

zione di quelli arricchiscono le provincie e i particolari , e

li mettono in istato di fornir l'erario del principe , venne

perciò nella ferma risoluzione di togliere agl'Italiani un teno

delle loro terre. Se ne dolsero i possessori da principio; ma

non tardarono molto a mostrarsi contenti delle innovazioni

o grandi o piccole che fece il nuovo Re per riguardo alle

terre; perocchè ben videro che i loro terreni essendo di

visi coi Goti , procuravano un vincolo di concordia tra le

due nazioni per l'ajuto vicendevole che ricevevano gli uni
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dagli altri tanto per rispetto alla coltivazione , quanto al

commercio animatore principalissimo dell'agricoltura.

La principale delle lodi che si meritò Teodorico , con

sisteva allora nell'egregia scelta che solea far de' ministri ,

col consiglio dei quali cominciò a ristorare l'Italia da' gravi

danni che l'ultima guerra da lui mossa ad Odoacre , e Ut

passate rivoluzioni ed i saccheggi, vi avevano portato; e

quiodi potè rialzare a tanta grandezza e splendore il suo

regno, che egli agguagliò se forse non superò la gloria dei

più lodati cesari.

Vide assai bene Teodorico , che non sarebbe stato pru

dente consiglio ch'ei togliesse agl'italiani quelle leggi e

quella forma di governo, a cui erano avvezzati da tanti se

coli, e che Odoacre medesimo non avea abolite ; obbligò

dunque i vinti ad osservare le leggi proprie, ed avvezxò gli

stranieri ad assoggetta rvisi. Gli ordini del governo furono

da lui non pure ristabiliti, ma messi in esecuzione. Per sua

cura si videro ristorate d'edifizii e di mura Torino, che avea

molto sofferto per le passate vicende, e parecchie altre città

italiche: ei ricondusse nel nostro paese e vi fece fiorire il

commercio, le arti, e specialmente l'agricoltura, la quale spe

cialmente diede ben tosto prove manifeste del suo risorgi

mento; perciocchè, dove, fatte le città sceme di abitatori ,

solevasi negli anni addietro sostener disagio di viveri, ed

era necessario d'anno in anno procacciare di là de' mari e

de' monti il necessario grano; regnando Teodorico non solo

non fu bisogno di cercar biade straniere , ma i granai

dell'Italia bastarono ancora a pascere gli eserciti dei Re che

guerreggiarono in provincie lontane. Oltre a ciò si stabili

rono sotto questo Re pubblici granai in varie città, cioè in

Piemonte, nel Monferrato, nella Venezia e nel Piceno, così

che mancando per qualsivoglia accidente il grano in una

provincia, si traducesse dall'altra il bisognevole. Cassiodoro,

prefetto del pretorio e uno de' principali ministri dui regno,

volle che fossero fornite in abbondanza di cereali non so

lamente Roma, ma ben anche Milano, Tortona e Pavia. Nè

è da dubitarsi che lo stato d'Italia siasi ancora migliorato

grandemente per l'aggiunta che si fece all'italico regno di

straniere provincie; perocchè Teodorico, divenuto che fu

12 Diituit. Geugr. ec. Voi. XXII.
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sovrano assoluto d'Italia e di Sicilia dopo la morte d'Odoa-

cre, unì in varie occasioni ed in varii modi al suo dominio

la Dalmazia, il Norico, buona parte della moderna Ungheria

.e della Svevia con le due Rezie, la Provenza , e con altre

contrade della Gallia e delle Spagne.

Con tutto ciò l'allegrezza de' Torinesi e degli altri popoli

subalpini che in loro era nata dalla special protezione con

ceduta alla religione cattolica da Teodorico, come pur anche

dai saggi provvedimenti per cui eglino sembravan risorti a

novella vita, si cangiò finalmente in amarezza ed in lagrime.

Eccone le infauste cagioni.

A Teodorico, già molto avanzato negli anni , e privo di

figliuoli maschi, non restava che una figliuola con ni|Mili

ancor bambini; locchè suscitò cosi in Roma come per tutio

il mondo i soliti pensieri e discorsi intorno ai successori ,

'ed alle rivoluzioni che la mancanza di un Re potcntissimo

potca cagionare: alcuni tra i grandi di Roma già facevano

qualche susurro per rimettersi in libertà. Governava già

in allora le 'cose di oriente l'accorto ed ambizioso Giusti

niano a nome del vecchio Giustino, a cui voleva succedere.

Giustiniano, già rivolgendo vasti progetti nell'animo, entrò

di leggieri in occulti trattati con qualche Romano di riu

nire sotto al suo impero anche l'Italia alla morte ili Teo-

dorico. Da questa causa ebbe origine la caduta di Boezio ,

e l'odio che eccitò contro di se Teodorico , e il desiderio

che nacque di sottrarsi al dominio gotico. Boezio , che in

più riscontri, e specialmente per la generosa difesa che pigliò

d'Albino, uomo grande e dabbene , perseguitato , com'egli

stesso racconta, dai cagnotti della corte, s'avea tirato addosso

.lo sdegno e l'odio di costoro, fu per loro malvagia opera

zione accusato egli stesso d'avere scritto lettere contro il

governo, e pensato a ritornar Roma in libertà. Talchè fa

da prima ingiustamente bandito, poi messo in carcere, e

ultimamente tolto di vita quel chiaro lume della sapienza

romana. L'ingiusta morte di' Boezio, invece di calmare la

crudeltà e i sospetti del Re, lo fece imperversar maggior

mente, e sparso una voita di sangue innocente, fu come da

furie vendicatrici spronato a nuove scelleraggini. Per tema

che Simmaco, suocero di Boezio , e senatore auch'egli d*
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grande affare e di sommo credito fra i Romani, non cercasse

di vendicare là morte del genero , uccise poco appresso

anche lui.

Certamente dovettero questi crudeli e tiranni atti alienar

da Teodorico l'animo di tutti i buoni. S'aggiunse a renderlo

vieppiù odioso appresso i cattolici, quali erano a quel tempo

generalmente gli italiani i un motivo di religione. Aveva

l'imperatore d'oriente pubblicato rigorosi editti contro gli

Ariani, esiliandoli in fine siccome perturbatori dello stato.

Teodorico credendosene oltraggiato addimandò a Giustino

Augusto, e a Giustiniano che ritrattasse gli editti a danno

di quelli che professavano l'arianesimo; perchè le sue istanze

riuscirono vane, minacciò a Gioanni pontefice massimo, e a

tutti i cattolici de' suoi domimi sangue e fiamme se Giustino

non richiamava gli Ariani dall'esilio. Fu dunque costretto il

Pupa a navigare a Costantinopoli per impetrare il ritorno

di quegli eretici. Ne' sommi mali, un mal minore ha ragion

di bene; ma un cuor malvagio dal bene procaccia il male.

Ottenne il Pontefice dall'imperatore Giustino la sua domanda ;

ma perchè fu da Ini accolto con grandi onori , Teodorico ,

preso da fierissima gelosia, fece lo arrestare e marcire in un

tetro carcere. Da quell'istante il goto re si pose a perse

guitare tutti i cattolici, e principalmente quelli che non po-

tevau nascondere il loro cordoglio per sì grandi iniquità du

lui commesse; e siccome tra questi egli non ignorava che

i Torinesi erano sommamente afflitti delle sue tiranniche

operazioni, fieramente s'innaspi i contro di loro. D'altri più

non fidandosi egli che de' suoi Ostrogoti, nominò a prefetto

delle alpi un barbaro, al quale diede il comando di barbare

coorti: tolse ai Torinesi ogni ombra di libertà, e li aggravò

più che gli altri suoi sudditi di straordinarii balzelli. Pose

Beila nostra capitale, e in tutte le altre città subalpine go

vernatori Goti, e numerosi presidii di gotiche truppe; e a

tutto ciò non istaudo pago, con rigoroso editto interdisse a

lutti gli abitanti delle subalpine città l'uso delle armi ; e

perchè i nobili , vergognandosi di comparire senz'armi , e

senza le cavalleresche insegne, si ritirarono alle loro ville ,

con un altro più rigoroso decreto, loro impose di riabitare

nelle città; sicchè i nobili di Torino parevan famigli degli
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Ostrogoti, e ciò che loro accresceva il cordoglio, si vedean

privi dei militari onori, e non dei carichi militari ; oltrccchè

furono aggravati di eccessivi tributi. In questo infelice ser

vaggio gemettero i Torinesi sino all'anno 537. Morì in

questo mezzo il vecchio re Teodorico, a cui forse il rimorso

d'aver uccisi due virtuosi senatori, e di avere barbaramente

tribolato il Papa, e la certezza di esser venuto in odio della

più parte de' suoi sudditi abbreviò la vita. AmaIasunta fi

gliuola di lui si diede a governare il regno a nome del di

lei figlio Atalarico, e ritenne per alcuni anni ogni cosa in

buon ordine ; si mostrò sollecita a mantenere lo stato in

riputazione, e ad allevare il fanciullo non da barbaro , ma

da Romano, facendolo istruire da valenti precettori nelle

lettere Iatine e greche; ma al genio de' Goti , di cui era

piena la corte del Re, non si confaceva punto l'educazione

letteraria ; ed eglino perciò consigliarono , e forse obbliga

rono Amalasunta a levare d'intorno al giovinetto Re quei

suoi maestri. Pessimo fu il succedimento del consiglio dei

Goti. Chè Atalarico, lasciato libero e sciolto, fu ben presto

dirotto ai disordini della gola e della lascivia; nelle quali

cose trovò tauto più facile la rovina, in quanto che essendo

Re ebbe meno ostacoli allo sfogo delle sue giovanili passioni,

e de' suoi capricci. Ora il cattivissimo avviamento che prese

Atalarico, e il rallentarsi che per necessità facevano gli or

dini del governo, non solamente indeboliva internamente le

forze del regno, ma dava eziandio maggiore stimolo a Giu

stiniano Augusto a far l'impresa, a cui l'ambizione sua già

da per se lo chiamava, di riunire all'impero l'Italia, ed oltre

a ciò Amalasunta vedendosi decaduta da quell'autorità che

aveva ne' primi anni di sua reggenza, e scorgendo alienato

da se il favore de' Goti , cominciò a trattare di corrispon

denza colla corte d'oriente , dando speranza a Giustiniano ,

gjà succeduto nel trono a Giustino, di voler essergli devota

ed obbligata. Andavano le cose de' Goti vieppiù declinando,

allorchè, morto Atalarico dopo otto anni di regno, Amalasunta

si associò al trono il principe Teodato, unico maschio che vi

rimanesse del sangue degli Amali; esigendo peraltro coi più

solenni giuramenti la promessa ch'ei dovesse contentarsi dei

titoli e delfonor del diadema, e lasciare a lei l'esercizio li
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bere della sovranità, di cui alla morte del figliuolo si tro

vava in possesso. Gli storici contemporanei ci rappresentano

questo Teodato come principe istrutto nelle belle lettere e

nella filosofia di Platone; ma dicono ad un tempo ch'egli

non solo non ebbe pur l'ombra delle virtù del re Teodorico

suo zio, ma superò nella vilta, nell'avarizia e perfidia ogni

peggior ribaldo di feccia plebea. E di fatto fn egli ben

lontano dal mantener la promessa ad Amalasunta , sua be

nefattrice, che sprezzando Ogni santità di religione e di fede,

cominciò prendersi l'assoluto comando, e poi tolse alla re

gina con la corona la vita. L'infamia di così manifesto sper

giuro , ed ingratitudine cosi detestabile rendè Teodato odioso

a tutti i sudditi, e diede a Giustiniano l'ultimo impulso a

invadere l'Italia.

Sotto colore adunque di vendicar la morte della regina

Amalasunta, spedì in Italia il famoso duce Belisario, costi

tuendolo suo luogotenente generale sì per ricevere la pro

messa cessione del regno fattagli da Teodato , come di oc

cuparlo in caso di rifiuto colla forza delle armi. Il carat

tere di Belisario è quello che s'incontra sovente nello vite

degli uomini illustri; vogliam dire un composto di grandi

virtù e di grandi vizii. Gran capitano, di mente sopra ogni

credere feconda di partiti e di spedienti fu egli certamente;

ma questo gran duce, soggiogatore de' Vandali, e vincitor

de' Persiani, fu sempre vile schiavo di Antonina sua moglie

avara e licenziosa, la quale, per più ignominia di quell'im

perio, era così strettamente unita di amicizia coll'iniqua

imperatrice, da poter essere l'arbitra della fortuna di suo

marito. La prima impresa che fece in Italia Belisario , cioè

l'occupazione di Napoli, fu cagione immediata della depo

sizione e della morte di Teodato. Spento questo infame

principe, i Goti diedero a Vitige la corona. Erano Vitige e

Belisario al tutto uguali di fama, di sperienza, d'accortezza

e di fatti illustri. Risoluto Vitige di sostener virilmente il

grave incarico , ma non affidandosi punto alla fedeltà dei

Romani , lasciò dentro di Roma Leudero prode capitano

con quattro mila de' suoi barbari; e conducendo seco per

ostaggio il fiore de' senatori e de' nobili romani, egli con

le. sue forti legioni trasportò il seggio in Ravenna , città
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molto bene mimita d'opere di fortificazione. Il primo divi

samente! del nuovo Re fu di richiamare , come presto ri

chiamò tutti i Goti sparsi ne' presidii del regno ; locchè fu

un sollievo a molte città; ma riuscì di molto aggravio a

Torino , e agli abitanti della torinese provincia ; perocchè

Vitige non solamente non richiamò i numerosi Goti che

guardavano il passaggio delle taurine alpi contro la Francia;

ma li raddoppiò, come afferma f'roco|iio; così accrebbe le

forze a' suoi barbari , e scemò quelle de' cittadini. Era To

rino piena di Ostrogoti presidiarli, che da lungo tempo qui

accasatisi , e propagati , tenevano in continua apprensione

la nostra provincia. Ora più che mai , dentro e fuori della

eittà di Torino, nelle circostanti campagne , e negli attigui

monti, Vitige moltiplicò le guardie e le forti squadre, affi

dandone il comando a Sitige Serissimo e vigilante Ostrogoto,

prefetto e custode delle nostre alpi, che risiedeva in Torino.

Dopo questo provvedimento , Vitige , ch'era uomo sagace

non meno che valoroso , per meglio assicurarsi lo scettro ,

usò due mezzi, creduti da lui egualmente efficaci , e ohe

gli tornarono anzi a danno che a profitto. Conoscendo che

eragli di molto pregiudizio tra i Goti l'oscurità della sua

famiglia, trovò modo di farsi illustre coll'esterno splendore

di un regal maritaggio , costringendo Malasunta nipote del

gran Teodorico a dargli la mano di sposa ; ma presto si

vedrà qual profitto egli abbia tratto dallo sposare quella

principessa contro la voglia di lei. Quasi allo stesso tempo

cercò Vitige di munirsi di ajuti esterni col cedere ai re

Franohi , per farseli amici , le provincie che gli Ostrogoti

possedevano nelle Gallie. Ma egli nè ebbe l'ajuto Che spe

rava dai Franchi , nè con le forze che aveva in Italia potè

impedire i progressi degl'imperiali. Belisario, senza sparger

sangue, ebbe Roma nelle sue mani. Vitige uscito allora di

Ravenna ov'erasi rinchiuso, andò con un esercito assai nu

meroso di fanti e di cavalli ad assediare quella capitaledel

mondo cattolico. Innanzi a tutto mostrò la sua fierezza con

l'uccisione di que' nobili e senatori che avea condotti seco

per ostaggi ; volle per altro mostrare Ia sua pietà , conser

vando illese le basiliche e le persone sacre fuor delle mura;

la quale pietà fu ai Romani perniciosa; perchè Belisario
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traendo da essa un argomento di qualche secreta intelligenza

tra Vilige e il sommo Pontefice , scacciò da Roma involto

in una tonaca monacale quel santo vecchio; e sulla cattedra

di s. Pietro intruse un antipapa: sicchè Roma non sapea

qual fosse peggior nemico il propugnatore o l'oppugnatore:

uè i Torinesi e gli altri cisalpini sapevano qual dovesse«o

desiderare, il tiranno , o il liberatore. Più d'un anno durò

quell'assedio; e mentre Belisario ora assalito , or assalitore

tiene a bada il nemico , gli abitatori dell'Italia orientale ,

cercano col mezzo di capitani greci ch'erano venuti in Italia

con Belisario, di sottrarsi aIl'abborrito dominio di Vilige; e

nell'occidente della penisola primamente i Toscani , guidati

da duci imperiali, prendendo le armi da lungo tempo ir

rugginite, fugarono od uccisero i Goti, che stanziavano nel

loro paese; e frattanto la città di Torino, ed altri munici

pii subalpini cominciarono tenere secreta pratiche con Mi

lano per fare ciò che i Toscani avevano felicemente eseguito.

Vilige allora, udite queste novelle, deliberò di chiedere u*n

onorevole accordo all'imperatore Giustiniano, e si accordò

da Belisario la tregua in Italia , finchè da Costantinopoli

venissero i capitoli della pace. Ma niun tempo è più peri-i

coloso di quello degl'indugi ; Belisario ricevette per mare

nuovi socorsi; e a Vilige viene indicata una secreta via di

entrare in Roma per un sotterraneo cunicolo. Invitati dun

que dall'opportunità, i Greci sorprendono il periodi Ostia;

e Vitige tenta la sorpresa di Koma. L'un condottiero in

colpa l'altro della fede violata; ed entrambi negano il fatto

essere accaduto di loro saputa ; ma chi è più forte suol

credersi che abbia la ragione; e a chi ha il profitto suol

darsi la lode. Gli affari di quella terribile lotta non riuscendo

a Vitige prosperamente, i suoi Goti furon costretti a dimi

nuire i presidii che tenevano nella torinese contrada. Quindi,

durando ancora la tregua, e stabilitasi la lega fi a Torino e

le altre città cisalpine, giunsero in Roma Dacio vescovo di

Milano, e Riparato cittadino di gran senno e coraggio, capi

di quella lega, proferendosi a Belisario di scacciare da Mi

lano e dall'intiero Piemonte tutti i Goti, purchè egli volesse

con arm'., e con altri ajuti secondare i loro disegni.

Belisaria non rifiutò l'offerta, ma volle sospendere il colpo,



184 TORINO

sinchè la tregua che già stava per rompersi , totalmente si

rompesse. A questo valoroso ed accorto generale si presentò

indi a poco un'opportunità molto favorevole; perocchè Ma-

lasunta, donna di regio sangue, e di elevato animo, incol

pando la rea fortuna di vedersi congiunta, com'ella diceva,

ad un villano incoronato, sccretamente si offerì a Belisario

di cooperare alle sue vittorie contro l'odiato consorte. Al

lora dunque , Belisario mandò alcuni capitani imperiali

nella Romagna e nel Piceno ad isgoinbrare i Goti da quelle

provincie, fingendo di non sapere ciò ch'essi ivi facessero:

ed intanto eglino, coll'ajuto di Malasunta, occuparono senza

molta fatica alcune città di quella provincia. Ciò falto spedì

il prode Mondilia con forti squadre d'Isauri e di Traci nel

Piemonte per fornire d'armi i Torinesi, e gli abitanti delle

altre città subalpine già disposti ed apparecchiati a togliersi

dal dominio dei Goti. E di primo tratto la numerosa po

polazione di Milano, ajutata da Greci e infiammata dal sua

vescovo, e dall'animoso Riparato, uccidendo o discacciando

il gotico presidio , si fece libera. Questo buon successa

crebbe animo e forza a tutti i subalpini, che si levarono

in arme contro i Goti già indeboliti per lo scemamento

delle guernigioni. E benchè in Torino, e ne' suoi dintorni

fosse ancor grande il novero de'presidiarii, tuttavia i citta

dini con armi occulte e con animo pronto, appena comparvero

alcune greche insegne sotto la scorta di Tommaso, uno dei

prodi capitani dell'esercito imperiale, impugnarono le armi;

e il numeroso presidio de' Goti talmente si atterrì che più

non ebbe ardimento di frenare i sollevati. Sitige medesimo

governatore delle alpi, che risiedeva in Torino, disperando

di ricevere soccorsi da Vitige, e da ogni parte temendo, fu

il primo a rendersi all'imperio de' Romani, e costrinse tutli

gli altri comandanti delle fortezze e de' presidii delle tau

rine alpi a fare lo stesso. Il perchè la nostra capitale già

consideravasi come libera dalla servitù dei Goti.

Ma Vitige, che ancora da Costantinopoli sperava un; pace

ragionevole, all'annuncio di quanto era accaduto in Milano,

.in Torino , e nelle taurine alpi , levò prontamente .''assedio

di Roma , per poter ricuperare la piazza di Rimim venuta

in potere degl'imperiali , e per poter racquietare .le nostre



TORINO 185

Provincie: mandò a stringer Milano d'assedio , copioso di

cittadini , ma povero di presidiarli : Mondi Ila avendo man

dati i suoi verso le alpi taurine, ed altrove per altri ac

quisti , era rimasto solo con trecento greci in Milano. Ma

topraggiunto Belisario con grandi forze , così strettamente

assediò gli a ssedia tori , che questi da improvviso spavento

sopra fa tti, mandarono ad offerirgli la città e se stessi, pur

chè salve fossero le loro vite. Accettò Belisario la condizione 5

e spedì tutti gli assedia tori salvi e sicuri in Sicilia , libe

rando ad un tempo Milano dalla rovina , e Torino dallo

spavento.

Vitige, per non vedere il trionfante nemico, si ritirò in

Ravenna, ultimo asilo de' Goti. Giunsero intanto fresche e

vigorose truppe, inviate in Italia da Teodeberto re de' Fran

chi , le quali strinsero d'assedio la città di Milano , se ne

impadronirono, ne posero a morte i cittadini senza riguardo

a sesso e ad età, e quella gran capitale dell'Insubria fu ag

guagliata al suolo. Le nobili matrone fatte schiave furono

il premio de' soldati di Teodeberto; ma il più miserando

spettacolo fu quello di Riparato, cittadino tanto benemerito

della libertà della patria, zelante collega del vescovo Dacio ;

perocchè sbranato barbaramente fu dato mangiare ai cani. A

quel santo vescovo venne fatto di salvarsi colla fuga e di an

darsene a Costantinopoli. La medesima sorte di Milano era da

quei barbari destinata alla città di Torino, ed a Sitige lo stesso

infelicissimo fine di Riparato. Chè Uraja nipote di Vitige ,

perissimo capitano, il quale con buon nerbo di Goti 'è tli

litri barbari andava a Ravenna da Belisario assediata , ap

pena che seppe la dedizione di Sitige all'impero, e la libe

razione di Torino dai Goti, tornando indietro, voltossi contro

la nostra capitale, credendosi assai forte per potere in pochi

giorni esterminare i Torinesi, ricuperare il passo delle alpi,

ed irsene quindi al soccorso di Ravenna. Ma due capitani

imperiali avendo raccolto e rinforzato le loro squadre d'in

torno al Po, così opportunamente si opposero ai nemici ,

che Uraja abbandonato da' suoi, senza avere nè ricuperata

la torinese provincia, nè soccorsa Ravenna, si andò a na

scondere nella Liguria. Procop.

In questo frattempo i Franchi, dopo aver dato due scon
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lilte ai Greci,, cominciarono trovarti in grandi angustie; rd

il loro re Tttiidrberto non ebbe «Itro frutto delle su* vit

torie, che l'onta d'una temeraria ed ingiusta invasione , e

della perdita dei due teni della sua oste numerosa. |Vrcioc-

chè non trovando altro da sostentar le sue genti, che buoi

»:d acqua, e per le acque che bevevano non avendo forza

a digerire In qualità del cibo, una sì fiera dissenteria attaccò

l'esercito de' Fianchi, indeboliti e fiacchi per altra parte dalla

»inalila della stagione e del clima più caldo di quello del loro

paese, che vi perivano miseramente, perchè il caldo e il di

fetto del pane, cagion del morbo, ne toglievano ancora di vita.

Partito cogli avanzi del suo afflitto esercito il re Teodeberto,

poco stettero i Goti e per varii fortunosi accidenti e per

industria di Belisario a mancar di viveri anch'essi ; onde

parevo ohe poco tempo essi potessero durare contro i Ko-

■nani. La qual cosa intendendo i re francesi , cioè Teode

berto suddetto e i suoi fratelli, mandarono ambasciatori a

Vilige per offrirgli pronto soccorso, dove i Goti volesser

dividere il dominio d'Italia con esso loro. Belisario che di

ciò fu avvisato, spedì anche suoi ministri al re Vitigea fine

di rimuoverlo da ogni pensiero di collegarsi con altra gente,

e far sapere a lui ed a' suoi capi Goti, che qualora delibe

rassero di ceder una parte de' paesi italiani che avean te-

nuto innanzi, il più sicuro partito per loro era di trattare

accordi con Giustiniano Prevalse nel consiglio de' Goti la

proposta di Belisario ; e, licenziati gli ambasciatori dei re

francesi, fu conchiuso di spedire incontinente deputati a

Costantinopoli per trattar della pace. Continuavasi io questo

mezzo l'assedio di Ravenna, dove i Goti s'erano ridotti col

meglio delle loro forze , superiori senza comparazione a

quelle de' Greci , aspettando le risoluzioni della corte di

Costantinopoli. Giunsero infatti gl'inviati dell'Imperatore con

lettere e coi capitoli della pace , sottoscritti dall'imperi) tpr

Giustiniano, a queste condizioni: che ai Goti resti in Italia

l'assoluto dominio delle provincie transpadane dal corso del

Po sino al piè delle alpi ; e. tutte le provincie cispadane ,

dal Po sino al capo dell'Italia sieno proprie del romano

impero; e che il tesoro di Vitige si divida tra Vilige el'tm'

peratore. All'annunzio di siffatti capitoli, si turbarono som
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maniente i Torinesi, perchè la loro provincia giacendo nel

l'ultimo angolo tra il Po e le alpi , dovean soggiacer» per

sempre agli Ostrogoti: e non meno attonito ed afflitto ri

mase Belisario, vedendosi con quella intempestiva capitola

zione svelta di mano la più certa e la più nobil palma che

mai riportasse alcun trionfante nel Campidoglio; e tanto più

se ne afflisse, in quanto che tutti i capitani a lui inferiori

mostraronsi inclinatissimi al partito di quella pace , con

siderando che l'esercito cesariano non bastava assolutamente

a far fronte alle gotiche soldatesche numerosissime. Ciò non

ostante vinse la fermezza ed il maneggio di Belisario , il

quale avendo per scerete pratiche colla moglie di Vitige

fatto appiccar fuoco a magazzini di Ravenna, stimolò mag

giormente i Goti alla resa. E fu allora che le donne dei

Coti, vedendo sì scarso e sì misero l'esercito de' Greci, dis

sero gran villanie a' loro uomini che s'erano dati per vinti.

Videsi nel giorno di quella resa come si perda il coraggio

quando si perde il senno, e come si perda il senno quando

vien meno il coraggio. Fu cosa dagli storici di quel tempo

stimata prodigiosa, come tanti Goti dentro Ravenna, in un

istante avviliti d'animo, si arrendessero a Belisario.

Ciò non di meno la città di Torino e le altre piazze trans

padane trovavansi ancora presidiate dagli Ostrogoti; e quel

che è peggio dagli Eruli ,' che aspiravano ad allargare il

territorio che loro era stato assegnato ; e intanto Belisario ,

quantunque fosse entrato vincitore nella capitale del regno

italico, ed avesse fatto prigione il re Vitige con forze tanto

disuguali, tuttavia, accusato da' suoi nemici di voler occu

pare per se medesimo il regno d'Italia, fu richiamato dal

l'Imperatore a Costantinopoli. Il motivo che addusse la corte

Bisantina per rimuoverlo dagli affari della nostra penisola ,

fu il bisogno che v'era dell'opera sua per la guerra per

diana, al governo della quale egli fu di fatto mandato in

contanente. Appena egli se ne parti, gli Ostrogoti che stan

avano in Torino e nelle citta transpadane , acclamarono

J*r loro re lldebaldo giovane coraggioso di regio sangue

de' Visigoti; e quantunque a principio fosse molto debile il

suo esercito, si andò poi accrescendo non solamente dai

Coti che si erano sparsi qua e là, ma eziandio da molli ita
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liani, i quali si unirono a questo nuovo Re , non potendo

più comportare l'ingordigia de' capitani greci, tutti intesi a

riscuotere esorbitanti imposte per satollare l'avarizia di Teo

dora Augusta. Sicchè in breve spazio di tempo i Veneti ,

gl'Insubri , ed i Piemontesi ricaddero sotto il giogo degli

Ostrogoti ; e dovette maggiorndente soffrirne Torino , che

dovea mantenere una numerosa guarnigione di quei barbari,

ed era più lontana ilal soccorso degl'imperiali. Onde, mentre

per la resa di Ravenna pareva che i Torinesi dovessero

uscire dalla trista loro condizione, si trovarono essi in predi

a nuovi affanni.

I Goti, che già per la mala condotta de' loro avversarli

cominciavano ad avere il sopravvento, molto più gagliarda

mente risorsero, quando per la prigionia di Vitige , e per

la morte violenta dTUebaldo, fu innalzato al regno il va

loroso l'otila. Gli scrittori delle cose ecclesiastiche ci dipin

gono questo Re come un mostro dell'uman genere, come un

altro Attila, flagello di Dio; egli è accusato di aver posto

a morte Ercolano vescovo di Perugia, di aver esposto agli

orsi Corbonio vescovo di Populonia, e fatto troncar le mani

a Valentino vescovo di Selva Candida, mandato a Roma dal

Sommo Pontefice per suo vicario. Di questi atti crudeli To

lda s'abbia il biasimo di tutti i posteri, ma non gli sia pie

gata la lode di quanto ei fece di- bene. Lo storico Procopio

che ci serve di scorta a riferire le particolarità di questa

guerra gotica, e che fu partigiano de' Greci, e scrisse dopo

la morte di Totda, o dopo la distruzione de' Goti, e perciò

uon poteva avere stimolo alcuno di lodarlo più del giusto e

del vero, parla in più luoghi della sua storia delle aziom

di questo Re barbaro in tal maniera, che appena fra gli

antichi croi che ci presenta la storia greca e la romana, tro

veremo alcuno da anteporgli. Chè egli seppe accoppiare il

vigore e la fermezza del governo con l'umanità, la clemenza,

la destrezza e l'attività d'un ministro, e l'affetto d'un Prin

cipe amorevole. La cura che iu tanta agitazione di guerra

e in tanto sconvolgimento di governo egli ebbe d'animare

gli agricoltori alle opere rustiche ; l'ordine posto loro ptf

tributi da pagare al Principe, e per dare la dovuta parte

dei frutti ai padroni delle terre ; le lettere che scrisse ai
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Romani prima di stringere d'assedio la loro città, ci fanne

vedere com'egli intendeva egregiamente la ragion di stato e

il diritto delle genti. La caritatevole economia che dopo la

presa di Napoli usò a quegli affamati e indeboliti cittadini,

perchè non s'affogassero nell'abbondanza de' cibi , e la mo

destia che mostrò nella sua persona e fece osservare a' suoi

in ogni occasione di città espugnate e d'acquistate vittorie,

messe in confronto delle crudeltà e delle estorsioni insop

portabili praticate dai Greci verso quelle citta che sostenean

lunghi assedi per amor dell'imperio , dimostrarono assai

chiaramente che se il destino d'Italia fosse stato tale che

Totila succedesse immediatamente a Teodorico o alla reg

genza d'Amalasunta, egli avrebbe fermato a segno lo stato

di questa provincia, che a gran torto gl'italiani si sarebbero

invogliati di mutar signoria. Ma l'imperscrutabile voler del

cielo portò al regno d'Italia un tal uomo affinchè la virtù

sua non ad altro servisse che a maggior rovina delle nostre

contrade, pe' nuovi sforzi ch'ebbero a fare i suoi nemici a

ricuperar le conquiste già fatte una volta. Or Totila, Ira pel

suo valore e per la trascuratine degli uffiziali di Cesare ,

andò siffattamente rilevando la parte de' Goti, che alla fine

la corte di Costantinopoli si risolvette di rimandare a questa

guerra Belisario, sebben questi, per gl'intrighi di Teodora

Auguta, avesse perduto affatto la grazia dell'Imperatore. Egli

adunque fu la seconda volta mandato in Italia. Corse voce,

e non senza ragione, che l'Imperatore esigesse , per patto

della riconciliazione di Belisario, ch'egli dovesse a spese sue

proprie far la guerra contro i Goti. Certo è bene ch'ei vi

venne malissimamente fornito d'armi e di gente; il che si

attribuì da tutti particolarmente al farnetico che ebbe Giu

stiniano di sprecare il danaro nell'innalzare edifizii, e nello

spendere nei teatri, nelle musiche, ed in simili passatempi.

Ma Belisario non era più l'uomo ch'era stato; e vedendosi

due volte dal gran Totila sotto gli occhi suoi presa e ripresa

Roma, dovette ritornare senza gloria a Costantinopoli, donde

cogli applausi di molti era partito. L'Imperatore entrò in de

liberazione di mandare in Italia l'eunuco Narsete, come

quegli che si presumeva già pratico degli affari dell'italiana

penisola per esservi stato già innanzi, c the dovette dalle
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eue prime prove farsi viem maggiormente conoscere d'inge

gno non ordinario. Narsete , o per la naturale sua gran

dezza d'animo, o per la certezza che aveva dell'affetto del

suo signore, protestò animosamente di non volersi addossi- re

cosi ardua impresa, se non era convenientemente fornito di

truppe e di danari, e d'ogni cosa opportuna a condurla I

fine con gloria sua e del suo Principe. Ottenne dunque Ha

Giustiniano tutto ciò ch'egli volle, e scelto il fiore delle mi

lizie imperiali, colle provvisioni che credette opportune, ei

si trasse al suo seguito buon numero di persone che vo

lentieri vennero a far corte ad un favorito del Principe, ed

apprendere sotto di lui l'arte del guerreggiare.

II. ragguaglio che ci lasciarono di quella spedizione due

scrittori contemporanei, Procopio ed Agatia, può farci de

cidere francamente, che forse da molti secoli ninna guerra

in Italia era stata governata con più armonia, nè alcun ge

nerale più stimato, più riverito ed obbedito: argomento in

dubitabile o dell'abilità singolarissima di Narsete a conci

liarsi la stima e l'affetto de' subalterni, o del sommo credito

ch'egli aveva alla corte , sicchè tutti facessero a gara per

secondarlo. Anche quelli fra gl'italiani, che da principio si

beffavano di quest'eunuco guerriero, in pochi mesi furon

costretti a portare al cielo con somme lodi la saviezza , gli

accorgimenti e la virtù grandissima di quest'eunuco. I ne

mici stessi, i quali da prima non si potean tenere dal farsi

beffe di lui, ben presto ne provarono a loro danno il

valore.

Narsete, appena giunto in Italia, si diede, innanzi a tutto,

a riparare il gran disordine che l'avarizia e l'ignavia dei

passati prefetti avevano cagionato; pagò subito ai soldati

veterani gli sti pendii , i quali , per essere stati defraudati

dalla greca avarizia delle paghe loro dovute, erravano dispersi

ed oziosi; li radunò sotto nuove insegne, e riguadagnata la

benevolenza di molti italiani, formò un esercito così vigo

roso, che al primo scontro con Totila presso il Po, questo

re goto fu ucciso, e le truppe di lui furono sconfitte; se

non che quelli che poterono scampare dalla strage si rifu

giarono in Pavia, e surrogarono al regno, alla vendetta, alle

ultime speranze degli Ostrogòti il fiero e valoroso Teja j
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arila cui bellica virtù Totila si specchiava. Ma oramai ben

poco poteva un valore senz'armi, ed un Re quasi privo iK

regno. Provò Teja nel primo giorno del suo contamia

l'estremo disfavore, ed il favore estremo della fortuna. Egli

fu Re disgraziato vedendosi costretto a guerreggiare con uh

branco di fuggitivi avanzati alla strage, contro un possente

e vittorioso inimico; ma Re per altra parte fortunatissimo,

afendo subito avuto nelle mani un ricco tesoro , -che

Totila avea depositato in Pavia ; e così subito assoldar

nuovi militi, tutti gli Ostrogoti fuggiaschi e smarriti , e

molti italiani che militavano non per cercar libertà , ma

per fuggir la miseria; e come ad un rapidissimo torrente ,

ogni rivo accresce forza e furore, così Teja in poco tempo

ebbe un esercito così numeroso , che potè lasciarne un*

parte a guardia della cisalpina, e penetrare egli stesso eolle

altre sue schiere nel cuor dell'Italia, per impossessarsi di lin

altro grosso tesoro lasciato da Totila in Cnma ; e poscia

volgersi contro Narsete.

Questa lontananza di Teja fu un gran conforto ai Tori

nesi, tua poco da poi fu cagione di grande inquietezza. Di

cemmo qui sopra che Teodorico , dopo il proditorio assas

sinamento di Odoacre, aveva assegnato agli avanzi degli Eruti

un distretto nel giro delle alpi fra Torino ed Aosta. Ora ,

quando Teja innoltrossi in Italia, era capo di quegli Eruli

un Sisualdo, bramoso di allargare il suo territorio sulla to

rinese provincia: questi afferrando l'opportunità della lonta

nanza del re Teja, e di quella d'una parte della gioventù

subalpina, la quale era stata forzatamente arrolata ai gotici

vessilli , mosse con tutti i suoi verso l'augusta Pretoria ;

predò per via la valle de' Salassi , espugnò Eporedia , ora

Ivrea; indi manomettendo la piana regione de' Libiti e dei

Taurini, strinse d'assedio la città di Torino , sperando di

farla sua con facilità, e in poco tempo; ma benchè ne fosse

notabilmente scemata la guarnigione, ciò non di meno egli

trovò così forte il recinto delle mura, e tanto il numero dei

cittadini, fatli animosi non dall'amore verso i Goti, ma dal

l'odio verso gli Eruli , che perdette ogni speranza d'impa

dronirsi della nostra capitale ; perocchè gli assediati , tutta

Ustate. e tutto il verno, mirabilmente resistendo al caldo,
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al gelo, alle minacce, agli assalti, ed alla l'ame, con la co

stanza e con l'armi forzarono Sisualdo a levare il campo, e

cercare altro popolo verso gl'Insubri. Blond. Dee. 4, lib. 7.

A questo trionfo, che dee tornare a gran vanto dei va

lorosi Torinesi, loro sopravvennero maggiori speranze di ri

cuperare l'antica libertà; perocchè Narsete avendo penetrato

i disegni di Teja, gli troncò il cammino, e sforzollo, presso

Nocera, ad un combattimento, in cui esso Teja perde la

vita, e fu pienamente rotto l'esercito di lui. Ma sorsero

nuovi timori negli animi degl'italiani , e massimamente in

quelli dei Torinesi , perocchè di poco fallì che una genera

zione barbarica s'impadronisse intieramente dell'italiana pe

nisola, allorchè il regno de' Goti fu ridotto all'estremo. Al

re de' Burgundi Teodebaldo, figliuolo di Teodeberto, siccome

a colui che fra gli altri sovrani de' Franchi aveva i suoi stati

più propinqui alla taurina contrada , ricorsero i Goti per

ajuto, allorchè si videro arrivati a mal punto de' fatti loro.

L'ambasciata tuttavia non andò a nome, nè per delibera

zione di tutta la gente Ostrogota, ma solo a nome di quelli

che abitavano tra le alpi ed il Po. Gli altri che trovavansi

più lungi dalle nostre alpi , o amarono meglio di attendere

quale avviamento prendessero le cose de' Greci, e qual esilo

avesse l'assedio di Cuma, o veramente temettero, coll'invi-

tare i Franchi, di tirarsi in casa un nemico d'aggiunta dei

Greci-Romani. Furono intanto ricevuti e sentiti gli amba-

sciadori mandati a Teodebaldo, ma loro fu risposto che il

Re non poteva per allora entrare a parte de' pericoli altrui-

Se non che Leutari e Bucellino, alemanni di nazione, e duci

primarii delle truppe di Teodebaldo, nel dar commiato agli

ambasciatori li confortarono a non perdersi d'animo, perchè,

non ostante il dissentimento del Re, essi di propria autorità

sarebber venuti con fiorito esercito a soccorrere i Goti.

Presto vennero nella nostra contrada Leutari e Bucellino ,

seguitati da settanta mila combattenti; e ciascun vede che

il rifiuto di Teodebaldo non fu che una finzione per non

compromettersi colla corte dell'Imperatore. Colla facilità che

que' due capitani trovarono dalla parte de' Goti, non ebbero

a penar molto per occupare quante piazze credettero essere

di lor convenienza nella Cisalpina, uella Liguria e nel Ve
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neto paese. Restava perciò l'Italia quasi divisa fra tre nazioni

che avevano dominii e tenean fortezze in diverse provineie;

Goti, Greci-Romani e Franchi. Ma i Goti, dopo la sconfitta

di Teja, più non erano in istato di reggersi da' loro soli; e

senza il vantaggio della piazza fortissima di Cu ma, dove si

erano ritirati col meglio de' loto avanzi, sarebbero in breve

rimasi .affatto spenti. Il resto della gotica nazione , disperso

in varii luoghi della penisola, non tenea nemmeno il partito

comune ; c gli uni fra i Goti s'accostavano ai Romani , ed

altri se la intendevan co' Franchi.

Frattanto l'esito della guerra pareva dipendere dalla resi

stenza delle due città, Curita e Lucca , l'una tenuta, dai

Goti , l'altra da' Franchi , ed ambedue assediate e combat

tute costantemente dall'accorto e valoroso Narsete. L'assedio

e la presa di Lucca conciliarono al general greco riputa

zione grandissima non meno d'umanità e di clemenza che

di prodezza e di senno. Aligerno, scelto , dopo la morte di

Teja a supremo capo de' Goti, ancor si teneva forte in Cuina ;

ma volle allora liberarsi ad un traito, e dai disastri di un

lungo assedio e dai pericoli, con dar sè ed i suoi, e le in

segne reali e tutte le cose de' Goti a Piarsete, e farsi come

saddito vero e naturale del romano imperio. A questo fine

volle esser presentato a Narsete , che si trovava in Classe ,

e senz'altro gli rimise le chiavi di Cnma, e si dichiarò pronto

ad ogni suo comandamento. Subito fu introdotto presidio

romano in Clima, e vennero consegnate a Narsete le spoglie

reali con tutto il tesoro che i Goti avevano ricoverato in

quella rocca; e Narsete in contraccambio promise e man

tenne ogni più favorevole trattamento ad Aligcrno ed ai

Goti che passarono sotto alla sua obbedienza. Non è da

dire quanto di questo fatto si sdegnassero i Franchi. Stet

tero essi ancor fermi nella risoluzione di continuar l'im

presa contro Narsete; ma parte vinti e disfatti, e parte con

sumali dalle malattie , furono alla line forzati di lasciar ai

Romani intero e libero, per quanto era in loro, il dominio

dlialia. Solo restava una fazione di sette mila Goti , che

ti gettarono in Consa sotto la guida di Ragnari , il quale ,

fingendo di voler trattare con Narsete, gli fu conceduto di

presentarsegli, ma da traditore gli lanciò un dardo, il quale

li Diiion. Georjr. ec. Voi. XXII.
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fortunatamente andò a vuoto. Le guardie di Narsete, veduta

la perfidia di Ra guari, lo stesero a terra. Morto costui, i

Goti trattarono subitamente la resa ; e Narsete loro conce

dette senz'alcuna difficoltà la vita. Bensì per ispegnere affatto

ogni semenza di guerra, volle che que' settemila Goti pas

sassero tutti a Costantinopoli. Rimanevano ancora di qua e

di là dal Po nella nostra contrada non pochi militi dell-

gotica nazione, i quali chiesero a Narsete un qualche spazio

di terreno da poter coltivare , e vivere disarmati de' frutti

delle loro fatiche: Narsete nella sua clemenza loro assegnò

un distretto tra Milano e Pavia, dov'essi per gran mercede

cangiarono le spade in vanghe , e di uomini di guerra di-

veqnero pacifici agricoltori. Così ebbe fine il famoso regno

de' Goti in Italia l'anno di salute 552.

La spedizione de' Greci contro de' Goti niuna specie d'uti

lità potè cagionare all'Italia, e le fece tutti i danni che può

fare un'invasion di nemici. Si sturbarono primieramente i

Goti, le famiglie de' quali, stabilite per varie regioni, avreb

bero potuto ripopolar l'Italia , e ricondurla per avventura

all'antico valore Nè i Greci , venuti in picciol numero a

guisa di passeggeri e saccomanni, erano per lasciare famigli»

in compenso di quelle generazioni che distruggevano. Per

altra parte lo scarso numero delle truppe imperiali non

tolse già ch'esse non devastassero il nostro paese come

avrebbe falto un grosso esercito d'invasori. Le uccisioni

che seguirono nelle battaglie , non erano al certo di gran

conseguenza; ma come quella guerra si fece per via d'as-

sedii continui , che ora i Greci , ed ora i Goti , e poi di

nuovo i primi ponevano alle città ed ai castelli occupati

dalle parti contrarie , malagevole cosa sarebbe a numerare

le migliaja di persone che perirono di faine e di disagio e

di pestilenza per questa cagione. I presidii che trovavansi

nelle piazze assediate, intese solamente a procurare per sè

i viveri affine di poter fare il più che si potesse lunga di

fesa, lasciavano tutte le popolazioni nella miseria; e il san

gue e la vita degl'italiani, così dall'una parte che dall'altra

contavasi per nulla. Nè gli abitatori delle campagne erano

esenti da queste calamità; tanto più che disturbavasi forte-

Olente la coltivazione delle terre; e tra per le biade che si
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consumavano a bello studio , e quelle che s'impediva di

seminare, spesso ed in più luoghi nasceva orribil fame , la

quale, passando il più delle volte in malore epidemico, ed

in pestilenza, cagionava fiitissima mortalità. Da tutti questi

mali fu sovente travagliata la torinese provincia , e massi

mamente nel tempo, in cui Torino sostenne con molta sua

gloria il lungo e duro assedio che le fu posto dal feroce

Sisualdo.

Vero è per altro, che sotto Narsete, il quale dopo la di

struzione del regno de' Goti , rimase al governo d' Italia ,

questa provincia fu alquanto ristorata dalle passate rovine

non solo per la cura ch'egli si prese di rinnovar d'edifizii

le città state distrutte, e pel buon ordine che si studiò di

mantenervi , ma ancora perchè essendo totalmente cessate

le guerre , potè , non meno ne' villaggi che nelle grandi

città, rifarsi pur un poco d'abitatori , giacchè vi si reca

rono così gli antichi villani scampati da tante stragi, come

anche gli avanzi della nazione de' Goti , di cut non è da

debitore che gran numero rimanesse tuttavia in Italia

dopo il fine di quella guerra. Perciocchè , quantunque

moltissimi fossero periti in varie fazioni , e Narsete avesse

mandato prigione a Costantinopoli l'ultimo squadrone che

s'arrese a Consa , certo è non di meno, che infinite famiglia

de' Goti, disperse qua e là per varii paesi d'Italia, vi rima

sero tuttavia dopo il fine della guerra , e molti passarono

all'obbedienza de' Romani fin dal tempo della prima spe

dizione di Belisario. E da tutto il racconto di Agatia risulta

manifestamente che da quegli in fuori , che persistettero

armati fino all'estremo, tutto il resto della nazione non solo

non fu più oltre inquietato da Narsete, ma lasciato a modo

degli altri naturali d'Italia viversi pacificamente.

Ma il pacifico e tranquillo stato, in cui si mantenne l'Ir

lalia sotto il reggimento di Narsete, non durò più che se

dici anni , dopo i quali questa sempre travagliata penisola

ricadde in peggiori mali che prima. Morto Giustiniano quat

tordici anni dopo il famoso conquisto , Narsete perdette il

favor della corte , ed il suo comando. Si narra da molti

scrittori che Sofia moglie dell'imperatore Giustino II , il

quale si lasciava da lei governare e guidare a guisa di fan
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ciullo, richiamò Narsete dall'applauso degl'Italiani alla cen

sura de' Greci, aggiungendo all'ingiuria la contumelia , che

ad un cuor magnanimo è più insoffribile di qualunque gran

danno; perocchè in vece di encomiarlo come esterm matore

de'barbari, e restitutor dell'imperio, rammemoragli l'antico

obbrobrio già cancellato con tanti eroici fatti, dell'aver ser

vito di eunuco al Gineceo , scrivendogli che andasse tosto

a Costantinopoli , perch'ella aveva bisogno dell'opera sua a

filar lana con le sue femmine. Narrasi pure che Narsete

rintuzzò la greca argutezza col greco ingegno rispondendole

ch'ei le tesserebbe una tela ch'ella non potrebbe distessere

in tutio il tempo della sua vita. Checchè di ciò sia, vero è

che circa due anni da che Giustiniano fini di vivere, mori

ancora Narsete l'anno 567. E siccome la virtù e la riputa

zione di lui era il solo propugnacolo che guardasse l'Italia

dalla cupidità de' barbari che l'addocchiavano , così la sua

morie risvegliò in questi il pensiero di occuparla , qual

nuova e mal difesa preda.

XII.

Discendono in Italia i Longobardi , sotto il cui douiioio la città di

Turino diviene capitale di un illustre ducato. Varii (ta i Longo

bardi duchi di Torino furono eletti Re. Fine del regno Lou-

gobardico.

1 Longobardi, nazione senza dubbio germanica, uscirono

ancor essi, se crediamo ad alcuni autori, dalla Scandinavia,

come i Vandali e i Goti. Vi è ancor chi pretende che l'os

sero una stessa nazione coi Goti, e che non per altro pren

dessero nome diverso dal resto della nazione , se non per

cagion della barba , che per qualche lor nuovo capriccio

s'invaghirono di portar lunga, dove che gli altri la si taglia

vano. Comunque sia, le genti di cui dobbiamo qui parlare,

già nei primi anni dell'imperio di Giustiniano erano state

nella Pannonia, dove le avea poco prima condotte, non si

sa donde, Audoino, che fu il nono o il decimo Re di quella

nazione. Prima di venire nella Pannonia, esse avevano avuto

lungamente a contendere cogli Eruli , probabilmente nella
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Moravia; e non furono senza rivali nella nuova stanza che

si cercarono: perciocchè vennero presto in dissensione , e

poi in aperta guerra coi Gepidi , i quali per altro furono

rotti in varie fazioni. Frattanto Alboino, che succedette nel

regno al suo padre Audino, pel valore che avea già dimo

iu ato durante quella guerra, mosse Clotario re de' Franchi

a dargli la sua figlia Clotsuinda per moglie. Nè contento

di questo parentado , il re Alboino strinse lega perpetua

con certi Unni , che dal nome di un loro Re presero

quello di Avari. Mediante questa nuova alleanza non molto

tardò a debellare affatto i Gepidi; ed ucciso il re Cune-

mondo suo emolo, fece incassare in argento il cranio di lui,

e se ne servi poscia ne' suoi banchetti. Fra le spoglie dei

tepidi non di picciol momento furono i prigioni dell'uno

e dell'altro sesso che fecero i vincitori, tra i quali prigioni

fu ancora la figliuola dello stesso re Cunemondo per nome

Raimonda. L'averle ucciso il padre , e distrutta la famiglia

ed il regno, non impedì Alboino dal cercar le nozze di

questa principessa prigioniera, dacchè egli era rimasto ve

dovo della prima moglie Clotsuinda.

Gli Unni, o Avari, che una parte soltanto tenevano della

Pannonia , occupata da loro per l'alleanza fatta coi Longo

bardi, alla partenza di questi ultimi s'impadronirono del ri

manente. I Longobardi, o invitati, come si crede general

mente, da Piarsete, od allettati dal bel cielo dell'italiana pe

nisola , si partirono di là con animo e con fermissima fi

danza di stabilire il loro soggiorno in Italia ; e però trassero

seco e mogli e figliuoli e bestiami, e quanto di mobile ave

vano al mondo: il loro re Alboino non si assicurando ab

bastanza di poter colle sue genti abbattere ogni ostacolo che

potesse nuocere al suo disegno, raccolse d'altre nazioni ger

maniche il maggior numero di militi che gli fu possibile ,

cioè Gepidi, Bulgari, Sarmati, Svevi , c principalmente Sas-

*oni, alla testa dei quali per le alpi Carniche scese Alboino

in Italia l'anno 568: di primo tratto si gettò nella Venezia,

Ia qual provincia fu tutta, da Padova e Monselice in fuori,

con poco ostacolo occupata dai nuovi assalitori. E perchè

ella si potesse più agevolmente conservare contro gli sforzi

dei Greci, piacque ad Alboino di lasciarvi un Duca con una
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parte delle sue truppe. Egli diale quell'importante governo

ad un suo nipote chiamato Gisolfo; e questo fu il primo

stato di natura quasi feudale che i Longobardi ordinassero

in Italia. Frattanto Alboino continuò sue imprese , e impa

dronitosi di Milano fuvvi con le cerimonie militari usate

dai barbari creato re d'Italia nel 569. Pavia costò al nuovo

Re tre anni d'assedio; nel qual tempo mandò di qua e di

là una parte delle sue genti ad impossessarsi di altre terre,

dovunque ostacolo non s'incontrasse: quelle barbare genti

fecero irruzioni nel Piemonte e nella marittima Liguria, ri

spettando le sole terre murate, depredando l'aperto paese e

menando schiavi gli abitatori delle campagne. Oltre a ciò ,

nel 571 , ardirono oltrepassare le alpi cozie ; sorpresero i

Franchi, li sconfissero ed uccisero Amato loro generale. Al

boino intanto collocò in Piemonte fra il Tanaro ed il Po

Venti mila di que' Sassoni ch'erano discesi con lui in Italia,

e qui li pose quasi ad avanguardo contro de' Franchi. La

città di Torino era in fine caduta in potere di così nume

rosa gente, e divenne capoluogo del paese .con titolo di du

cato; lo stesso avvenne ad Asti e alle altre città forti del

Piemonte e del Milanese, che per ciò furono poi comprese

nel solo nome di Longobardia, o Lombardia.

Nel 575 Amone, che fu il primo duca di Torino , invitò

Rodano duca d'Asti e Zabano duca di Pavia a tentare con

essohii un'irruzione nel paese de' Franchi, al quale d'or in

nanzi daremo il nome di Francia: unitisi tutti e tre per una

siffatta impresa, mandarono innanzi loro, come antiguardo,

il grosso corpo di Sassoni, che, come s'è detto, stanziava in

Piemonte fra il Tanaro ed il Po. Questo corpo, aspettato al

varco presso Digne, vi ebbe dal patrizio Mummolo, succes

sore del generale Amato , una fierissima rotta. A malgrado

di tale sconfitta non s'invilirono i tre duchi Longobardi,

come dimostreremo dopo aver falto un breve cenno sul fine

tristissimo dell'iniquo e feroce Alboino. Questo re erasi già

impadronito d'una parte dell'Italia colla forza, e dell'altra col

terrore ; perocchè il fuoco ed il ferro, le rapine e le violenze

facevano sì che le popolazioni, colpite dallo spavento, o s'al

lontanassero dalle Ioro patrie, o senza veruna difesa a lui si

arrendessero. Nella torinese provincia egli fece orrende prove
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ddh sua crudelta. Le sue truppe, in parte ancora idolatre

ed in gran parte ariane, spogliarono le nòstre chiese, molte

ne atterrarono, e mossero un'orribile porseeuzione a ministri

'lei culto cattolico: tali erano gl'infelicissimi destini dei no

stri antenati, quando Alboino, dopo tre anni d'assedio, s'im

padronì dr Pavia ; e riguardando egli questo »uo trionfo come

l'epoca ed il principio della sua monarchia, sperò di scaeciar

presto l'esarca da Ravenna, il papa da Roma , e distendere

il iuo regno dalle alpi sino agli ultimi termini dell'Italia.

Per celebrare l'acquisto di Pavia egli diede in Verona un

ralenne convito , durante il quale altamente offese l'animo

di Rosmunda sua moglie,. costringendola a ber col padre, cioè

colla famosa coppa formata del cranio di Cunemondo; ma

ella, pochi mesi dopo, fece ammazzare l'abborrito consorte.

Elmechilde, che ne fu l'uccisore, e la regina vedova che lui

prese per suo nuovo marito , tentarono invano di occupare

il regno; e conosciuto Podio che i Longobardi avcan con

cepito contro di loro per la morte del loro Re, si fuggirono

a Ravenna, ove presto ebbero anch'essi il mal fine. In questo

mezzo i duchi Longobardi, che erano in numero di trentasei,

nella dieta generale da essi tenuta in Pavia , elessero a re

f.lefi, o Clefone, il quale, in tre anni che durò il suo regno,

si fece conoscere non meno superbo e crudele verso de'suoi,

che valoroso e feroce contro i Romani , a danno dei quali

ampliò ancora il dominio de' Longobardi. Ucciso costui per

cagione della sua libidine , nè avendo lasciati figliuoli atti ,

per l'età ancor tenera, a succedergli nel governo , i grandi

»Iella nazione credettero la congiuntura troppo favorevole

per dare maggior rilievo all'autorità ed alla potenza lor pro

pria, e cambiar il governo monarchico nell'aristocratico, od

almeno nel misto.

In questo mezzo tempo i tre precitati duchi di Torino ,

d'Asti e di Pavia , per vendicarsi della sconfitta loro data

presso Digne dal patrizio Mummolo, raccolte molte squadre,

» recarono nella Provenza e nel Delfinato, che allora facean

parte del secondo regno di Borgogna. Ivi pure li aspettava

il valoroso Mummolo , che li ruppe mentr'erano ancor di

sumi l'uno dall'altro; cioè vinse il duca di Torino in vi

cinanza d'Arles, quello d'Asti non lunge da Valenza, e quello
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di Pavia presso Grenoble: questi ciuchi, sbaragliati e mal

conci, discesero per le alpi, come meglio per loro si polè ,

e vennero a riunirsi sotto di Susa; ma presto dovettero ab

bandonare quella positura , perchè ne li discacciò il greco

governatore , che ancor teneva la piazza di Susa per l'Im

peratore, e vi aveva tuttavia un buon presidm. Un'altra spe

dizione da loro tentata nella valle d'Aosta non ebbe miglior

successo.

Eglino per altro non si perdettero d'animo per i fieri con

trasti sino allora incontrati. Il duca di Torino raccolse nu

merosa gente da varie parti, c andossene dirittamente a Susa,

e dopo iterati assalti s'impadronì di questa forte citta nel

l'anno 576. Di ciò fatto consapevole il greco imperatore Giu

stino II, chiamò in suo ajuto contra il duca di Torino e gli

allctti di esso il possente re di Borgogna Gontranno, il quale,

venuto con poderoso esercito , e divisolo in due parti , di

strusse le schiere de' Longobardi nelle due valli di Susa e

di Aosta. Il frutto di queste vittorie di Gontranno fu la per

petua cessione alla Francia delle due sopraccennate valli, ed

un perpetuo annuo tributo di dodici mila soldi d'oro da pa

garsele dai Longobardi, i quali perdettero allora le taurine

alpi e le valli di Susa , di Lanzo , di Aosta , che divennero

provincia francese. I termini di val di Susa contro al Pie

monte vennero fissati alla terra di Valloggia , ora Valgioje:

così pure a tramontana, in sulla destra del Malone, clic era

il limite del Piemonte di contro alla provincia che da Co

stantino il Grande erasi chiamata della Liguria, innalzarono

essi un forte castello a difesa di quel passaggio, il quale de-

nominavasi Longobardorum castrum, ora Lonobardore.

Siccome la diocesi di Torino si estendeva oltre le alpi

cozie nella Moriana, così l'anzidetto Gontranno re della Bor

gogna, dopo aver tolto ai Taurini la valle di Susa, e la Mo-

rianese contrada, fece stabilire un vescovo in san Gioanni ,

detto poi di Moriana, che ancora nel 570 era un meschino

villaggio, e che fu eretto in citta da quel Re, indotto dalla

fama, che una santa vergine per nome Tigri vi avesse re

cato ne' primi tempi del cristianesimo le sacre reliquie del

divin precursore. Gontranno fece assegnare anche il Brian-

zonese a quella nuova sede vescovile per sue cure fondata.

Duchesne Notizia della Gallia I. 15.
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Gontranno mori nell'anno 595. Gli succedette il suo ni

pote Childeberto, il quale mancò ai titi nel 596: i figliuoli

di lui Teodorico e Teodeberto si divisero lo stato paterno.

Teodorico che come re di Borgogna possedeva le valli di

Susa e d'Aosta, volle ebe per le cose spirituali i valleggiani

di Susa e di Mati (Lanzo) obbedissero non più al ve

seo™ di Torino , ma sibbene a quello di s. Gio. di

Moriana.

La pace ebe i Longobardi erano stati costretti a stipulare

coi Franchi , aveva li obbligati ad abbandonare le imprese

delle alpi, e a rivolgere i loro tentativi verso l'Italia infe

riore, all'imperio d'oriente soggetta. Allora l'imperatore Mau

rizio col mezzo di cospicue somme di danaro invitò il franco

re Childeberto a discendere in Italia , e scacciarne i Lon

gobardi. Childeberto mosso dal danaro e dalle promesse di

Maurizio, e non diffidando d'unir frattanto una parte dell'i

taliana penisola al suo dominio, s'apparecchiò a passare le

alpi. Il timore di questa guerra e gl'interni lamenti del po

polo longobardo e de' sudditi italiani, a' quali il governo di

tami piccoli e sempre avidi tiranni riusciva grave e molesto;

e finalmente il sospetto che, all'esempio di Drottulfo, fu uno

dei loro Duchi che aveva tradito la nazione, ed era passato

iIla divozione dell'Imperatore, altri facessero il somigliante,

obbligarono a procedere, dopo un interregno di dieci anni,

all'elezione di un nuovo Re. Il vantaggio della nascita , e

gl'indizi che dava di senno e di valore , inclinarono facil

mente le voci degli elettori in favor d'Autari , figliuolo di

<-lefi (an. 684). Questi, che fu il terzo re d'Italia della stirpe

de' Longobardi, per le cose che fece nel breve spazio di sei

'oni ben meritò d'essere annoverato fra i re più gloriosi.

Di fatto rialzò il decoro e la maestà del trono; con somma

fermezza perseguitò i Duchi ribelli , tenne in obbedienza

tutti quelli che n'erano vacillanti, e s'oppose gagliardamente

»gli assalti replicati che i re de' Franchi, sollecitati dall'im

peratore Maurizio, diedero al suo regno; oltre a ciò or con

'radati a lui vantaggiosi, ora con le sconfitte che diede agli

assalitori , ampliò il dominio de' Longobardi con notevoli

acquisti; fece in fine la pace non solo coi Franchi , ma

«iandio coi Romano-Greci, restaurò le fortezze del regno,
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ed eresse un castello sul Ticino elic ne ricorda il nonne.

Sposò Teodolinda figliuola di Garibaldo re di Baviera: questa

bella e saggia principessa , si acquistò talmente l'affetto e

la stima de' Longobardi , ch'essi dopo la morte del di lei

marito, avvenuta in Pavia non senza sospetto di veleno, I*

riconobbero come reggente c arbitra del regno, e lasciarono

all'arbitrio suo la scelta d'un nuovo Re e di un secondo

marito. Ella, che, fin dal tempo in cui si trattava delle sue

prime nozze con Autari, aveva conosciuto Agilulfo, mandato

dal suo Re ambasciadore in Baviera, uomo in cui alle belle

qualità dell'animo si univano quelle del corpo , ed era in

allora duca di Torino, a lui subitamente rivolse l'animo, e

fattolo andar a Lumello, dove in allora risiedeva la corte

reale, il dichiarò ad un tempo consorte del talamo e del

trono. Vedi Lumello voi. IX, pag. 928 e seguenti. Le nozze di

Agilulfo con Teodolinda vennero celebrate nel mese di no

vembre dell'anno 590; e nel maggio del 591 Agilulfo fu con

grande consolazione dei Torinesi, che ne conoscevano le pre-

elare virtù, dichiarato re de' Longobardi dalla dieta generale

degli altri Duchi, l'anno 589.

La chiesa torinese era governata in que' tempi dall'ottimo

vescovo Ursicin.o, il quale già sedeva sulla cattedra di s.

Massimo aleuni anni prima che Alboino scendesse in Italia:

ma r Longobardi, che in gran parte erano Ariani, l'avevano

scacciato dalla sua sede, e condottolo in ischiavitù. Più tardi

ei fu posto in libertà; ma non venne reintegrato nella pro

pria sede, perch'essa, durante la di lui prigionia, era stata

occupata da un vescovo Ariano. L'ottimo Ursicino era anche

profondamente afflitto perchè una ragguardevol parte della

sua diocesi era stata aggregata a quella di Moriana, che per

cura del re Gontranno, come s'è detto, era stata fondata. Il

romano pontefice s. Gregorio Magno, che a quel tempo go

vernava la chiesa universale , sommamente addolorato dei

mali trattamenti, e dei gravi danni sofferti dall'egregio Ur

sicino, scrisse a favore di lui due lettere, circa l'anno 598,

una indiritta a Teodorico e Teodeberto re dei Franchi , e

l'altra a Siagrio vescovo d'Autun , il quale era stato ajo

di Teodorico, ed era in grandissima stima presso quel Re ,

ed anche presso Teodeberto. Crediamo cosa opportuna ri
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ferire alcuni tratti di quelle due epistole, secondo la tradi

zione che ne fece il Brizio nell'italico idioma. Abbiamo sa

puto, dice s. Gregorio Magno ai due re de' Franchi, che iI

nostro fratello Ursicino, vescovo di Torino, è stato con ter

mini molto acerbi danneggiato nelle parrocchie contenute

nel vostro regno, contro le maniere della chiesa, contro la

grandezza sacerdotale, e contro i sagri canoni, e quello che

più importa , senza suoi difetti, un altro ha avuto ardi

mento di farsi in sua vece consegrare quivi vescovo. E

perchè pareva negozio da nulla, se le cose illecite non si

rendevano con altre disdicevoli , fortemente aggravate , si

dice essergli stata usurpata ogni sua sostanza! là dove es

sendo questa una operazione insopportabile, che l'innocente

rimanga dalla violenza conculcato; dopo un saluto paternale

vi preghiamo che vogliate sopra di ciò effettuare quello che

il giusto ed onesto alla palese richiede , perchè la nostra

intercessione non sia spogliata di frutto a favore del deso

lato; facendogli vedere il valore della giustizia , e correg

gere gl'insulti ingiusti, col fargli ritornare quello che dalla

rapina gli è stato usurpato , come speriamo dalla bontà

vostra. Nè deve pregiudicarli il tempo della sua detenzione

sofferta ingiustamente per opera dell'inimico. Sendo clic questa

maggiormente piega gli animi delle Cristianità Vostre a

sovvenirlo ; . . La lettera che il santo Papa scrisse a Siagi io

vescovo di Autun, contiene, fra le altre, le seguenti cose...

Sappiamo che Ursicino vescovo della città di Torino , dopo

lo spoglio delle sue robe e la prigionia della persona , pati

ancora grave infortunio in quelle parrocchie che sono si

tuate sotto la giurisdizione dei re de' Franchi, e che ivi fi

nalmente senza suo errore sia stato contro i sagri canoni

intruso un altro pastore. E perchè forse sembravagli leggero

iI pregiudizio fattogli, gli hanno rapito l'appartenente alla

tna chiesa . . . Raccomandiamo perciò alla Fraternità Vostra

che s'impieghi con ogni calore e prontezza nella difesa di

esso vescovo, e che non sia più tollerata la lontananza di

>ua persona dal suo gregge; anzi con suppliche e con pa

role tratti con gli eccellentissimi Principi, i quali crediamo

non negarle petizione alcuna , perchè sia emendato e cor-

Tetto questo misfatto, e le cose con violenza rapite con la
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padronanza del vero si restituiscano ... Il Mciranesio dice

non essergli venuto a certa notizia se quelle due lettere di

s. Gregorio Magno abbiano prodotto l'effetto da lui tanto

bramato, e se Ursicino sia stato risarcito de* tanti danni che

aveva sofferto. II nome di Ursicino era già illustre nella

storia ecclesiastica per quelle due lettere che sul conto di

esso vescovO trovansi nelle opere di s. Gregorio Magno; ma

nessun altro ragguaglio si aveva della vita di lui, e del suo

pontificato, quando nella primavera e nella state dell'anno

1843 , volendosi costrurre un canale sotterraneo , si fecero

alcuni scavi nel primo cortile e nella parte che è verso le

vante del palazzo vecchio del Re , in fondo alla piazzetta

che divide esso palazzo dalla chiesa cattedrale di s. Giovanni,

e sotto l'andito della porta a ponente del nuovo palazzo

reale. Nel cortile gli scavi scuoprirono una fila di sepolcri,

tutti privi d'iscrizioni e di segni da poter conoscere quali

persone vi fossero state seppellite. Proseguitisi poi gli scivi

sotto l'andito che mette nel cortile del nuovo palazzo del

Re, si scuoprì addì 5 d'agosto dello stesso anno 1845 il se

polcro di Ursicino vescovo di Torino. Due iscrizioni impor

tanti, che qui riferiamo si leggono sopra una gran lapide

di bianco marmo, sotto cui riposavano le ossa del vescovo:

la prima orizzontale sulla parte superiore della marmorea

lapide dice così:

.+- HIC . SACERDOS . EPISCOPAVIT . ANNOS . XLVII

COMPLEVIT . OMNES . DIES . SVOS . ANNOS . PLVS

MINVS LXXX

Più sotto entro ad un cerchio, in cui è segnato il mono

gramma di Cristo, si leggono quest'altre parole:

1* DEPOSITIO . SANcTE . MEMORIE . UkSIcINI

EPIScOPI . SVB . DIE . TERTIODECIMO . KALENDAS

NOVEMBR1S . INDItTIONE . TERTIADECIMA

Da queste due iscrizioni s'impara , che Ursicino visse

oltant'anni circa , pontificò per lo spazio di anni quaranta-

sette, e mancò ai vivi il 20 d'ottobre nell'indizione decima

terza. Essendo probabile che lo scrittore di quelle iscrizioni

abbia voluto* segnare l'indizione costantiniana , che era la
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più comune, e cominciava il 2i di settembre , la morte di

Ursicino sarebbe avvenuta nel 609, e in questa ipotesi egli

sarebbe nato nel 529 , e sarebbe stato consecrato vescovo

nel 562.

Si hanno alcuni buoni indizii , ma non sufficienti a far

credere che il vescovo Ursicino di santa memoria sia

sant'Urso vescovo, di cui la chiesa torinese, da tempo rimo-

tissimo fa l'uffizio nel di 1.° di febbrajo.

Ritornando a parlare di Agilulfo , dobbiam notare che

oltre alla novella sua dignita di Re , ei dovette riconoscere

da Teodolinda sua benefattrice e consorte i sentimenti che

egli ebbe, più che niun altro de' suoi predecessori, in ma

teria di religione; e dalle favorevoli inclinazioni che i due

regnanti mostrarono verso la religione cattolica, nacque al

l'Italia un gran vantaggio, quello cioè che di quindi in poi

si cominciò ad introdurre in questa- provincia l'uniformità

e la purità della religione. La santità e la dottrina di Gre

gorio Magno , che reggeva con infinita lode la chiesa di

Roma a' tempi del re Agilulfo , fu in gran parte cagione

della pietà di Teodolinda , e della conversione del suo ma

rito, al quale fu dato il nome di Paolo , come già ad Au-

tari erasi dato quello di Flavio , in memoria di Flavio Ve

spasiano che fu il più mite , e più fortunato de' cesari.

Poche sono le contrade della Lombardia , dove o non si

mostrino ancora o non si sentano citar monumenti della

pietà di questi due reali conjugi. Essi dedicarono a Monza

una stupenda basilica in onore di s. Gioanni Battista, dove

mostrasi tuttavia , fra parecchie corone di essi , la corona i.

ferrea che dicesi formata d'uno dei chiodi della passione

di N. S.; ed è appunto quella che Napoleone nel di della

sua incoronazione a re d'Italia , si pose in capo , dicendo

biu me la diede, guai a ehi la tocca: non si tardò molto tempo

a conoscere la vanità di tali parole. Agilulfo vi offerì an

che una corona d'oro ricca di pietre preziose con questa

iscrizione:

Agu-vlf . G«at . Di . Vi« . Glo«

Rm . TOTIVS . IlAL . OFFERT . SCO . IoIIANM . BAFT1STAE

IN . ECLA . MOD1CIA
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Questa od un'altra corona d'oro , di cui Agilulfo cingeva si

il capo, nello scorcio del secolo xvni fu trasportata in Francia,

e deposta in una pubblica biblioteca ; ma venne rapita da

ladri, e fusa nel 1804: Agilulfo e Teodolinda fecero altret

tanto in Torino della chiesa del battistero al santo Precur

sore cretta; ed in allora può dirsi ebe ebbe principio la

superiorità della basilica di s. Gioanni sopra le due chiese

del SS. Salvatore e di s Maria.

Con molto utile e memoiabile esempio fe' Agilulfo anche

vedere chela pietà de' sovrani non indebolisce e non isnerva

il vigor del governo; perocchè in mezzo ai discorsi e alle

pratiche di religione , che occupavano non poca parte dei

giorni suoi represse come afferma il Muratori, an. 612, l'ar

dir de' Franchi, che tuttavia di tempo in tempo scendevano

ad infestare il nostro paese. Stabilì pace onorata e ferma

con buone ed onorevojj condizioni cogli Avari che mole

stavano l'Istria ; crebbe il suo reame con l'espugnazione

di Padova e di altri luoghi forti che ancor si tenevano per

l'imperio; e indusse gli esarchi de' Romani a pagargli un

tributo di dodici mila scudi d'oro. Paolo diac. lib. 4. Tenne

a freno i suoi duchi , i quali per l'autorità quasi indipen

dente che esercitavano ne' loro governi , assai facilmente

ricusavano di vivere subordinati al capo sovrano della na

zione; e per gli intervalli pacifici che seppe procurare al

suo regno, diede comodo e aggiunse stimolo a' suoi sudditi

di andarsi spogliando la natia barbarie , e d'imbeversi di

costumi più dolci e civili.

Il regno di Agilulfo dovette essere vantaggioso singolar

mente a Torino e a tutto il Piemonte, perchè appunto fu

rono lungi da' suoi confini le guerre. Non evvi memoria

di alcuno nè disastro , nè tumulto , nè fatto d'armi che

avesse luogo in tutta l'estensione del Piemonte moderno; e

neppure dalle alpi sino alla foce del Ticino, o alle rive del

mare ligustico. Per suo proprio genio moderato e tollerante,

mentr'era ancora semplice duca di Torino , ne proteggeva

i cattolici , quantunque allora professasse gli errori degli

ariani , come la massima parte de' principi Longobardi.

Quando poi divenuto Re, a persuasione di Teodolinda ab

bracciò la fede cattolica , assicurò a' suoi stati , e special
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mente alla torinese contrada ch'egli aveva governato come

duca, una pace religiosa che per lungo tempo non fu Un

tala. E ciò che per noi più rileva, ritenne anche dopo es

sere stato elevato al trono reale , il ducato o governo par

ticolare della provincia torinese. Poi quando maritò la sua

figliuola Gundeberga ad Ariobaldo O Arioaldo, lo creò e lo

lece eleggere duca di Torino. Da ciò si dee credere che

verso la città di Torino conservasse un allctto singolare si

per l'amore della diletta sua figlia , ivi maritata , e per la

bontà degli abitanti, come anche per la vantaggiosa positura,

ili essa e per l'opportunità del passaggio delle alpi. Il per

che sembra non improbabile l'opinione di alcuni scrittori ,

i quali avvisano che Teodolinda abbia trasferito in Torino

per qualche tempo la reggia. Agilulfo restituì i beni invo

lati nella prima irruzione dei Longobardi alla chiesa di To

rino, le restituì il suo vescovo , procurandogli la maggior

riverenza non solo dei cattolici , ma eziandio dei pochi

superstiti ariani; troncò le radici delle ribellioni; e final

mente dopo un felicissimo regno di venticinque anni , se

condo il computo di Paolo Varnefrido, più conosciuto col

nume di l'aolo Diacono , cessò di vivere , lasciando di se il

più gran desiderio.

Ad Agilulfo succedette il suo figliuolo Adoloaldo giovi

netto di dieci in undici anni sotto la tutela di Teodolinda ,

la quale seguitò ad assisterlo co' suoi consigli quando fatto

maggiore prese a governare da sè. Ma la vedova regina

madre finì di vivere nell'anno 628 , quando Adoloaldo non

ancora compiva il ventesimoterzo anno dell'età sua. Per

destino assai frequente delle cose umane , il figliuolo di

Agilulfo, benchè cattolico, non ebbe virtù simile al padre,

o ebbe il voler del cielo men favorevole alle sue imprese.

In dieci anni di regno non lasciò Adoloaldo alcun monu

mento che gli acquistasse rinomanza appresso i posteri. So

lamente sappiamo che l'astuto Eraclio imperator greco , il

quale sempre meditava la rovina del regno longobardico,

vedendo che con la forza non potea conseguire il suo fine,

ricorse alle patrie arti; perchè simulando una gran brama

di continuare col nostro Adoloaldo una stretta confedera

zione, gli mandò un facondissimo e sommamente scaltrito
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ambasciadore per nome Eusebio, il quale con tanti vezzi e

tanti astuti modi seppe guadagnar l'animo di Adoloaldo ,

che cominciò riscaldarlo nelle dispute religiose con danno

de' suoi sudditi , e poi con un certo beveraggio gli scon

volse così fattamente l'uso della ragione, ch'ei fece uccidere

dal carnefice pubblicamente parecchi nobili longobardi, che

non avovan delitti; sicchè al line ribellatisi gli altri più po

tenti, il re Adoloaldo fu spento col veleno (625); ed a suo

successore venne eletto un altro duca di Torino, cioè Arioaldo

cognato di lui , e marito di Gundeberga. Dicesi da qualche

storico che Adoloaldo perdesse il trono e la vita ad isti

gazione dei vescovi transpadani , e che per loro cura gli

succedesse Arioaldo; ma egli è probabile che questi avve

nimenti succedessero principalmente per opera di Arioaldo,

fattosi capo de' malcontenti per motivo di paterne inimici

zie, massime dacchè il di lui genitore fu punito di morte

da Agilulfo. Tuttavia , se fu poco legittima la elezione di

Arioaldo al trono , egli vi si tenne non senza lode di mo

derazione e di giustizia per assai tempo. Tale era divenuta

la sua riputazione di equità , quantunque ancor professassi

l'Arianesimo, che il vescovo di Tortona ne chiese il patro

cinio in occasione di un litigio ch'egli sosteneva contro

Bertolfo abate di Bobbio; e secondo che narra Giona, di

cui parlammo nell'articolo Susa , e che viene meritamente

riputato come l'unico scrittore fornito di buone lettere al

tempo tenebroso de' Longobardi, molto saggia fu la risposta

che Arioaldo diede al tortonese prelato. Egli è certo che

questo Re fu d'indole assai mite , e bramosissimo di ren

dere fortunati i suoi sudditi ; ma la potenza troppo grande

e le incessanti cabale de' due fratelli duchi del Friuli intor

bidarono non poco il suo regno; ed i sospetti maliziosamente

insinuatigli che Gundeberga sua moglie mantenesse occulti

maneggi con quei duchi , ed anzi fosse in amorosa corri

spondenza con uno di essi per nome Taccone, gli vennero

ancora a turbare l'interno della famiglia, e la quiete dome

stica ; a tal che, indotto dalle maligne detrazioni di un An

saldo suo cortigiano, spogliò Gundeberga della dignità di

regina , e nell'anno 632 la fece rinchiudere in . una torre

della rocca di Lumello. È facile immaginarsi quanto grava
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fosse il cordoglio dei Torinesi pel tristo destino di questa

principessa, figliuola di Agilulfo, al quale si erano dimostrati

affezionatissimi ; ma essi sommamente esultarono quando

seppero comelia venne posta in libertà; locchè avvenne nel

seguente modo. La infelice Gundeberga già trovavasi da al

cuni anni nel carcere di Lumello , quando alla corte di

Arie-aldo comparvero due ambasciatori del Re di Francia

Lolario li, i quali a nome di lui, come parente della im

prigionata regina, venivano a provarne l'innocenza. Nell'as-

segnato giorno un campione eletto per parte di Gundeberga

troTossi armato da capo a piedi per difenderne le ragioni

secondo l'uso barbaro di quei tempi che scioccamente chia-

mavasi Giudizio di Dio: Tacciusatore Ansaldo ne fu ucciso

nel duello, e Gundeberga dichiarata innocente, ritornò allo

sposo ed al trono. .'

Intanto Arioaldo, non volendo nè compromettere, nè con

sumar le sue forze per abbattere i duchi del Friuli , gua

dagnò un ministro dell'Imperatore che li uccidesse a tradi

mento. Questo fatto costò al re de' Longobardi la cessione

Hi un tributo che gli si pagava dagli 'esarchi di Ravenna.

Tuttavia Arioaldo non andò lungo tempo lieto dell'ester-

minio di que' suoi nemici, essendo ancor egli morto senza

prole un anno dopo. Allora si vide di bel nuovo arbitra del

regno longobardo una vedova , cioè Gundeberga , la quale

per altro fu meno felice nella scelta del secondo marito, di

quel die era stata Teodolinda, perocchè diede la mano di

sposa a Crotario, o Rotari, duca di Brescia, che, come nana

iI Sigonio, occupò la piovincia delle alpi cozie, vale a dire

la parte della Liguria marittima , che nella provincia delle

cozie alpi era stata compresa , e non già del Piemonte che

eziandio le apparteneva , perchè questo già trova vasi occu

pato dai Longobardi a' tempi della loro prima venuta.

Rotari ebbe i vizi e le virtù che ben sovente s'incontrano

'a quelli, che dagli storici son chiamati gran Principi. Poco

scrupoloso in fatto di femmine, si tolse per sue concubine

quante ne gli piacquero. Risoluto e fiero a reprimere la pre

potenza e le macchinazioni dei grandi, ne commise al boja

"n grande novero con più biasimo di crudeltà, che con lode

di giustizia. Ma nel tempo stesso prode ed intraprendate

14 Diiion. Geogr. te. Voi. XXII.
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nelle cose di guerra, assaltò più volte i Romani, e tolse loro

molte terre nella Liguria marittima spezialmente , mentre

essa trovavasi ancora soggetta all'imperio da Lutii sino ai

confini di Francia. Le sue barbare truppe da lui aizzate vi

commisero le più orribili crudeltà, e fecero tali devastazioni,

ohe non bastano le pai ole a darne un'adeguata descrizione.

Paolo Dine. lìb. 4, c. 47. Egli , al dire dello stesso Sigonio ,

tolse pure alla chii-sa romana varie possessioni nelle cozie

alpi, cioè nei balzi della Liguria, e non già nel nostro Pie

monte > come alcuni credettero per isbagiio. Ciò non per

tanto egli, desideroso di mantenere l'equalità e la giustizia

ne' popoli a lui soggetti , fu il primo tra i principi Longo

bardi che desse leggi scritte a' suoi popoli, i qual fin allora

si erano governati seguendo semplicemente le usanze dei

loro antenati. Il qual sistema di governo, per poco ebe la

nazione inclini alla corruttela , porta seco gravissimi i neo-

venienti. Perciocchè , dove appena con leggi chiare e fisse

si possono gl'inferiori difendere ed assicurare dalle violenze

dei potenti e dei ricchi, molto difficilmente si potrebbe far

ragione agl'inferiori dove non essendovi altra regola che l'u

sanza, basta che un grande faccia due volte la stessa ingiu

stizia per pretendere di farla senza controversia nell'avve

nire. Questo era appunto il disordine a cui il re Rotari cercò

di portar rimedio; e diffatto nell'esordio del suo codice di

leggi civili da lui pubblicato nel 643, codice che servì di

base e di norma ai longobardi giudizi , dichiarò egli stesso

ch'erasi indotto a fare quella nuova compilazione di leggi

per causa dei continui travagli dei poveri , ed anche per

motivo delle soverchie gravezze che si ponevano da' più

potenti contro i più deboli. E però questo novello codice

forma senza dubbio nell'interiore e civil governo del regno

d'Italia un'epoca notabile. Non vuoisi per altro tacere che

le sue leggi penali si risentono molto della barbarie, ed anche

di una somma ingiustizia.

Dopo la sua morte, avvenuta circa l'anno 651, salì al trono

il suo figliuolo Rodoaldo; ma non regnò che per soli cinque

mesi, perchè la sua incontinenza fece che venne ucciso da

un marito nell'onore della sua donna offeso e vituperato da

lui. Fu chiamato a succedergli Ariperto I, figliuolo di Gou
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d baldo, o Gondoaldo, duca d'Asti , del quale nient'altro si

sa, fuorchè morendo lasciò il regno diviso a due suoi figli,

Bertarito e Godeberto , destinando al primo Milano con la

parte della Gallia cisalpina che è sulla sinistra del Po , ed

all'altro Cavia colla Liguria posta fra il Po e le alpi marit

time. Al governo di Torino rimase Garibaldo. La gelosia si

mise assai presto fra i due fratelli: a Bei tarito , come pri

mogenito, spiaceva di vedersi uguagliato al fratello minore,

e dava manifesti segni di volerlo spogliare. Godeberto, sen

tendosi meno forte , mandò il duca dì Torino a chiedere

ajuio a Griaioaldo duca di Benevento , promettendogli una

sua sorella per moglie se egli veniva con buone forze a di

fenderlo ed ajutarlo contro il fratello, il duca di Torino, che

era un uomo perfido, andò senza indugi a Benevento, e no

persuase il Duca , non già a venire in soccorso di chi lo

mandò, ma sibbene a togliergli il regno. .Venne Grimoaldo,

e l'iniquo duca di Torino , falto nascere un alterco col re

tiodeberto , di propria mano lo trucidò; sicchè Grimoaldo

ne occupò lo stato, e sposonne la sorella. Non è ben certo

se Grimoaldo venisse con animo già risoluto d'usurpar la

corona a chi lo aveva chiamato , o se per malvagi suggeri-

menli vi si risolvesse dopo che si trovò in Pavia nel palazzo

del Re. Ma siccome era venuto per far guerra a Bertarito,

contro lui volse effettivamente le armi, dopo che fa ucciso

iI di lui fratello , e si fece riconoscere dai Longobardi so

vrano di questa parte d'Italia.

Ma l'orrendo delitto di Garibaldo duca di Torino non ri

mase lungo tempo invendicato. Tra i familiari del Re ucciso

eravi un torinese, piccolo di statura, ma di svegliato ingegno

ed arditissimo, il quale, ritiratosi nella nostra capitale, ove

era nato , nutriva un ardente desiderio di vendicare il suo

signore. Egli colse l'occasione in cui, ricorrendo la solennità

della Pasqua , il duca tVi ri baldo dovea recarsi con grande

corteggio alla chiesa di san Giovanni: ivi salì sul fonte del

battistero, sorreggendosi colla sinistra mano ad una colon

nelta , e tenendo colla destra il ferro sotto alle vesti , che

lungbe ed ampie portava alla foggia dei Longobardi; e nel

punto che il Duca trapassò la porta del torinese duomo ,

piombatogli addosso, gli troncò il capo. E così, dice il Vai
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nefrido, ei fe' vendetta del suo signore ; tna subito da quelli

che accompagnavano il Duca fu egli pure immantinente uc

ciso. Spettacolo orribilissimo , che cambiò in profonda me

stizia la gioconda solennita, e mise un alto raccapriccio nel

l'animo di tutti i Torinesi.

Dopo che Grimoaldo si fece riconoscere sovrano de' Lon

gobardi di questa parte d'Italia, Bertarito, costretto a pren

dere la fuga , si ritirò nella Pannonia fra gli Unni , d'onde

dovette anche partire, e non sapendo trovare altro scampo,

venne a mettersi nelle mani di Grimoaldo , che da prima

parve trattarlo con modi benevoli, e poi avvedutosi dell'af

fetto della nazione per esso, meditò di spegnerlo in un ban

chetto. Fatto conscio dell'empia risoluzione di quel barbaro

Re, Bertarito, disguisatosi in forma di schiavo , se ne fuggì

dalla corte, venne a ricoverarsi in Asti, e quindi a Torino,

d'onde celeremente si diparti per riparare appo il re do

tano III in Parigi. Clotario, ad istanza di Bertarito, mandò

in Piemonte per la via di Provenza un esercito , che senza

ostacolo arrivò presso ad Asti. Gli si fece incontro Grimoaldo,

c, come astutissimo ed esercitato nel mestiere della guerra,

con uno stratagemma trasse i nemici nel suo campo, cui

finse d'abbandonar per paura , lasciandolo ben provveduto

di viveri, e sopratutto di generoso vino astigiano, di cui le

truppe di Clotario capitanate da Bertarito fece così laiga

gozzoviglia, che rimasero quasi tutte ubbriache ; sicchè il

Longobardo potè senza contrasto gittarsi loro addosso , t

farne così orribile strage , che il luogo del combattimento

fu detto Rivus Francorum, e chiamasi tuttavia Rifrancore- A

tanta strage allude l'Ariosto nel canto XXXIII del Furioso,

stanza XIII.

Bertarito disperando di poter ricuperare il perduto regno

con gli ajuti francesi, stava per passare in Inghilterra, quando

ricevendo l'annunzio della morte di Grimoaldo , avvenuta

sul fine del 669, durante il regno del quale pare che fosse

lasciato al governo di Torino e di tutto il Piemonte supe

riore un figlio di Godeberto, deliberò senza più di ricondursi

in Italia; e con sua dolce sorpresa trovò per via i signori del

regno che andavano ad incontrarlo, e che lo accompagna

rono iusino a Pavia, ove da tutti fu uuovameute proclamato
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Re Egli associossi al ricuperato regno il suo figliuolo Cu

mberto, che conservo regnando l'astese ducato. Dopo la

morte del genitore , accaduta nel 686 , Cuniberto regnò

tranquillamente di per se solo sino all'anno 690; ma ebbe

poi a fare assai con Alachis duca di Trento , uno dei pià

tristi e feroci tiranni che ci presenti la storia de' Longobardi.

Vinto ed ucciso Alachis in una battaglia , Cuniberto non

ebbe più nemici che gli dessero disturbo. Regnando lui, era

duca di Torino un suo congiunto chiamato Ragumberto o

Regimberto, salvato per avventura dalle mani di Grimoaldo,

allorchè Godeberto di lui padre fu ucciso, e Berta ri to fuggi

dal regno. Costui,' quando Cuniberto mori lasciando ancor

tenero fanciullo l'unico figliuolo Liutbei to, occupò il regno,

e to lasciò, mancando ai vivi un anno dopo al suo figliuolo

Ariberto, secondo di questo nome, 'il quale in un combat

timento vinse Liutberto , e regnò con riputazione di prin

cipe pio e caritativo; finchè sceso contro di lui ed ajutato

dai Bavari Asprando già tutore di Liutberto , combatterono

i due nemici presso a Pavia, ed Ariberto, fuggendo, si an

negò nel Ticino.

Non si hanno altri particolari ragguagli relativi a Torino,

ed a' suoi duchi Longobardi, durante il tempo del dominio

di questa nazione in Italia; e nulla si può sapere di certo

per riguardo alla torinese cattedra vescovile, tranne che

nel 678 la occupava il vescovo Rustico, il quale intervenne

al concilio di Roma , celebrato dal papa sant'Agatone nel

879, essendo perite le memorie di quelli che dopo Ursicino

lo precedettero, come di quelli che lo seguitarono sino a

Rrguimiro.

Ariberto o Ariperto II segnalò il suo regno per l'amore

contante della giustizia e della religione. Essendo piissimo

Principe fondò la celebre abazia del Villaro che prese il ti

tolo de' ss. Costanzo e Vittore. E varii grandi del regno fon

darono altri monasteri, che divennero celebri per la santità,

e la dottrina dei religiosi che vi si raccoglievano. Per tai

Biodo i Longobardi che nella loro prima irruzione in Italia

da?ano continue provo non solo di rozzezza,, ma di ferocia,

penetrati finalmente della soavissima luce , cui la religione

cattolica inspira, divennero temperati, benefici e giusti.
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Astrando, incoronato re, non visse che pochi mesi, cioè

dal febbrajo del 712 , sino al giugno dello stesso anno:

gli succedette il suo figliuolo Liutprando o Luitprando. Il

Varnefrido parlando di questo re de' Longobardi, lo dichiara

uomo pio, sagace , amante della pace , possente in guerra ,

clemente, casto, caritativo , eloquente , legislatore , e quan

tunque non colto nelle lettere , da agguagliarsi ai filosofi.

Tale a un di presso è il giudizio che portano di questo

Principe i migliori storici d'Italia. Sotto il costui regno do

vettero prosperare specialmente il ducato di Torino , ed il

Monferrato; perciocchè queste provincie , negli anni che

egli regnò , non ebbero a provare nè guerra interna , nè

assalti di genti straniere, che turbassero la pace e il buon

ordine, che si studiò d'introdurvi e di mantenervi. Le guerre

. ch'egli sostenne, ebbero per teatro luoghi distanti dal Pie

monte e dalle monferrinc terre; e da tutte quelle lotte

uscì con vantaggio e con onore. Non v'ha dubbio che Liut

prando fu il più distinto de' re Longobardi si per l'indole

sua generosa , come pel suo valor personale , e massima-

mente per la saviezza delle sue leggi, con le quali accrebbe

la civiltà de' popoli di sua nazione. Alle leggi raccolte e pro

mulgate da Rota ri e da Grimoaldo molte ne aggiunse, che

il buon senno e qualche studio gli suggerivano, talchè esse

furono in gran parte dell'Italia ricevute ed osservate a pre

ferenza delle romane. Siccome avea sperimentato l'ima e

l'altra fortuna, ed era stato compagno delle paterne vicende,

cosi aveva in casa altrui imparato a conoscere il mondo; e

gli venne fatto di portare sul trono quelle virtù che man

cano d'ordinario ad un Principe che abbia passato i verdi

anni in un corso costante di comodi e di prosperità; per

la qual cosa non solo potè mantenersi fermo nel regno in

tempi difficili e burrascosi per lo spazio restante della sua

vita, cioè di ben trentadue anni, ina accrebbe lo stato con

le conquiste, lo nobilitò con nuovi titoli, e lo incivili e or-

nollo con buone leggi, e con lodevoli costumi.

Dopo quattordici anni di pace gli fu forza di entrare in guerra

controi Komano-Greci dell'Esarcato di Ravenna, che sotto l'im

pero di Leone Iconoclasta distruggevano furiosamente le sacre

immagini : egli pigliò con maravigliosa energia la difesa dei
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«dolici, e discacciò cfuei loro nemici da Ravenna , dalla

Fmiapoli, e dal paese a settentrione di Roma. I duchi da

Spoleti e quelli di Benevento, già molto ingranditi per le

terre tolte dai loro antecessori al greco imperio, e già disposti

a non voler riconoscere alcun superiore, avrebbero scossa

ogni dipendenza, e ridotta al niente l'autorità regia , se la

fermezza e il valore di Liutprando non gli avesse tenuti in

freno. Al suo tempo in Francia, in luogo del Re, dominava

darlo Martello, che dopo aver lungamente pugnato contro

i maomettani, invasori della Spagna , e delle regioni meri

dionali del gallico reame, chiamò in suo ajuto il pio e

raloroso re longobardo Liutprandn contro quei feroci ne

mici della fede di Gesù Redentore; ed egli vi andò (759),

e celle proprie schiere unite alle truppe di Carlo Martello

discacciò gli empi invasori della Provenza. Dopo questo

trionfo ritornossene in Italia, e mosse di bel nuovo a bat-

tere i Romano-Greci , che osavano rinnovargli le offese.

Frattanto parecchie macchinazioni si ordinavano contro di lui

per parte massimamente dei greci imperatori; egli peraltro

non solamente stette saldo contro tutte le trame; ma rad

doppiando ancora l'attività , ed estendendo i disegni e le

mire a proporzione degli sforzi che vedea farsi dalle altre

potenze per traversarlo, andò sempre crescendo e di ripu

tazione e di stato. Non vuolsi però tacere che la smisurata

foglia ch'ei mostrò d'ingrandire il suo regno, dee contarsi

Ira le principali cagioni della rovina de' suoi successori ;

perchè al tempo suo si cominciò ordire tra Roma e Francia

ana ^ran tela che riuscì poi fatale al regno de' Longobardi,

la sua morte, accaduta nel 744, interruppe il corso de* suoi

trionfi. Il di lui nipote Ildebrando, ch'egli erasi associato al

Irono sin dall'anno 756, ben lungi dall'imitare le virtù dello

'io, si fece pe' suoi vizii tanto disprezzare dai baroni del

regno, che ben presto lo balzarono dal trono , ed elessero

> loro sovrano il duca del Friuli, denominato Rachis, uomo

amantissimo non meno della giustizia e della pace, che della

religione. Questo carattere lo fece amare non tanto da' suoi

sudditi, quanto dagli stranieri , e molto valse a ritardare i

colpi già imminenti alla nazion longobarda. I Papi, che al

lora godevano nelle corti di Francia e di Costantinopoli
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grande autorità , ordinarono e mantennero una tregua di

venti anni tra Longobardi, Romani e Greci, ed impedirono

che ì Franchi non muovessero di qua delle alpi.

Cosi le cose d'Italia in generale si passarono , regnando

Rachis, molto quietamente, quantunque non senza sospetti.

Troviamo che questo Re, per ovviare alle cospirazioni e alle

cabale che qualche suo suddito turbolento potesse ordire o

con duchi Longobardi sospetti al medesimo Rachis , o con

altri Principi, vietò per legge espressa , che niuno potesse

mandar messaggi a Roma, Ravenna, Spoleti e Renevento, e

nè anche in Francia, in Baviera , Alemagna , Grecia e Na-

varra: legge nuova e singolare, a cui non -sappiamo se mai

per l'addietro fosse uscita la somigliante dalla cancelleria di

qualche Principe o di qualche repubblica. Ma il pio entu

siasmo che regnava allora nelle corti di abbracciare la vita

monastica, mosse anche il re Rachis a deporre la porpora

(an. 749); e preso per mano del Papa l'abito di s. Rene-

detto, entrò nel celebre monastero di Montecassino.

Gli succedette al trono il suo fratello Astolfo. L'ambizione

e il genio conquistatore d'Astolfo fu altrettanto proprio ad

accelerare lo scoppio della gran macchina che le vicine po

tenze avean già cominciato a fabbricare contro i Longobardi,

quanto la modestia di Rachis avea giovato a calmarne ed

assopirne l'invidia. Astolfo all'autorità regale novellamente

ottenuta unì le forze proprie degli stati che già prima te

neva; e falto capo sovrano della nazione, e possedendo tre

diversi stati, in mezzo a' quali si trovava il ducato romano,

cedette facilmente alla tentazione di voler pigliare ancor

quella provincia che troppo quadrava a' suoi disegni ; onde

potea quindi senza ostacolo impadronirsi di quel poco che

ancor restava in Italia al greco imperio. Cinse egli pertanto

Roma di stretto assedio; e il papa Stefano II, che troppo

bene sapeva come Astolfo fosse poco affetto al chiericato ed

alla chiesa, non istette a badare al successo; ma condottosi

in Francia, autorizzò quivi con la cerimonia della corona

zione la famosa e memorabile traslazione della real dignità

dalla casa Merovingia in quella di Pipino , ossia de' Caro

lingi, e in guiderdone di tanto favore assicurò alla sua chiesa

un possente protettore , che la portò nelle cose temporali
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all'apice della grandezza. Frattanto Astolfo discacciò i Ro

mano-Greci dall'Italia, occupando la Pentapoli ed il ducato

di Roma. Se non che i Longobardi presto si fecero a trattar

duramente i Romani, riguardandoli come nemici soggiogati.

Pipino intanto, eccitato dal Papa, ed avido di una gloria che

tornasse a vantaggio di sua propria famiglia, venne in Italia,

e l'anno 754 costrinse Astolfo a ristabilire le cose nello stato

primiero. Questi, lasciatolo ritornare in Francia, ricominciò

le ostilità, e l'anno dopo strinse di bel nuovo Roma d'as

sedio. Pipino, eccitato nuovamente dal Sommo Pontefice, si

mise alla testa di numerose falangi, si condusse un'altra

Tolta in Italia, ruppe Astolfo, e per condizione della pace

10 costrinse a cedere alla chiesa romana quanto le avea

tolto, e di deporre le chiavi di tutte le città di cui erasi

impadronito, sull'altare di s. Pietro. Astolfo morì nel 756 per

una caduta da cavallo. Questo Re, sebbene si fosse mostrato

avverso al chiericato ed al Papa, pure fondò nel luogo di

Pagno (vedi) un monastero sotto l'invocazione di s. Pietro ,

11 quale divenne celebre.

Dopo la morte di Astolfo la nazion Longobarda fu di

nuovo vicina a dividersi in due partiti, ed essere travagliata

da civil guerra. Perchè essendo stato da una parte de' grandi

eletto a re Desiderio, Rachis che non lo amava, o che forse

prevedeva il regno di lui dover esser funesto alla nazione ,

o finalmente perchè entrato ne' chiostri per qualche rispetto

non puramente cristiano, fu nuovamente dal genio di co

mandare stimolato a tornar nel secolo, deposta la cocolla e

rivestita la clamide, si fece vedere alla testa di un esercito

per contendere col nuovo eletto la corona reale. Rachis ri

cominciò a governare, non già qual Re, come il Muratori

ed altri dopo di lui avvisarono, ma sibbene qual temporaneo

governatore del regio palazzo, come viene accertato dall'a

nonimo cronista longobardo, e dal Pisano. Il papa Stefano II,

benchè avesse da sperare assai dal regime d'un principe

quale si era mostrato Rachis per lo passato, niente di meno

credè più sano consiglio e più conveniente al suo uffizio

esortarlo a rientrare nel suo monastero, siccome fece. De

siderio assicurato così sul trono, parve pagare assai male i

servigi che gli fece il Sommo Pontefice , liberandolo senza
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suo pericolo e danno, da un concorrente. Desiderio , salito

al trono nel mano del 757, tostamente ricusò di osservare

il trattato conchiuso con Pipino per riguardo alla romana

chiesa, e ne occupò una considerevole parte delle tene ;

onde il Papa tributato non solo dai nemici esterni, ma ben

anche dagl'intestini tentativi, con cui alcune ambiziose fa

miglie cercarono d'impadronirsi del ci vi I potere di Roma,,

si rivolse alla Francia per ottenerne gli ajuti.

Carlo Magno non si lasciò sfuggire un'occasione tanto fa

vorevole a' suoi ambiziosi disegni : egli avea condotto in

isposa una figliuola del re Desiderio; ma ben presto 1a ri

pudiò. D'altra parte Desiderio non avea dubitato di ospitare

i nipoti di Carlo Magno . che per opera di lui erano stati

privati della paterna successione. Ciò non pertanto , Carlo

Magno, prima di compiere le brame del papa Adriano l,

«ortò con varie lettere Desiderio per indurlo a restituire le.

città tolte alla santa sede, rappresentandogli ch'egli era obbli

gato a difendere i diritti del Sommo Pontefice in sua qua

lità di patrizio del popolo romano. Vuolsi ancora ch'egli

abbia offerto al Re una cospicua somma di danaro per in

durlo a tale restituzione: ma che, tutto ciò essendo riuscito

indarno, siasi finalmente determinato a scendere in Italia ;

e vi discese infatti per l'alpe Cenisia col grosso del suo eser

cito, facendone passare una parte per il gran s. Bernardo:

giunto al sito della valle di Susa, ove la via si restringe ,

ne trovò chiuso il passaggio dalle fortificazioni ivi costrutte

« difese dall'esercito Longobardo , alla cui testa trnvavasi

Adelchis o Àdelgisio, figliuolo del re Desiderio, il quale seb

bene avanzato negli anni, pure combatteva egli stesso , e

incoraggiava i suoi per tal modo, che Carlo Magno già dava

segni di voler trattare di accordi; ma un diacono chiamato

Martino, mandatogli dall'arcivescovo di Ravenna, gli indicò

una via da rendere inutili le fortificazioni dei. Longobardi.

Avvi chi afferma essergli stata indicata una tale via da un

giullare. Checchè di ciò sia, egli è vero che Carlo Magno,

il quale era peritissimo delle cose militari, ordinò che le

sue truppe si volgessero intorno a quelle fortificazioni da

una parte e dall'altra do' monti , e prendessero il nemico

alle spalle. 1 Longobardi , colti in mezzo dai Franchi , s'in
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olirono, e cercarono colla fuga la propria salvezza. Desiderio

mandando il suo figliuolo Adelgisio a chiudersi nella rocca

di Verona, si chiuse egli in quella di Pavia, abbandonando

Torino e tutte le altre città che sorgono presso le alpi, per

poter fare con tutte le sue forze in Verona ed in Pavia le

estreme sue difese: sicchè Carlo Magno avendo potuto ri

storare il suo esercito con la depredazione delle campagne e

delle terre delle nostre alpi, venne senza contrasti a Torino,

dove si soffermò alcuni giorni, aspettando l'arrivo del corpo,

cui avea spedito in Italia pel gran s. Bernardo, e dopo avervi

raccolto un buon nerbo di agguerriti uomini del torinese

contado, col quale rafforzò viemmeglio il suo esercito, mosse

a proseguire il corso de' suoi trionfi.

Molti scrittori della storia di quei tempi raccontano che

quei due Monarchi vennero a campal battaglia nella Lomel-

lina, che l'immensa strage, che vi seguì non meno di Fran

cesi che di Longobardi, fece dare il nome di Murtaraa quel

sito, e di là venne il nome stesso, che ancor porta il capo

luogo di quella provincia ; ma questo gran combattimento

non ebbe luogo che nella immaginazione poetica di Gof

fredo da Viterbo. Il fatto non dubbio si è, che Desiderio ,

atterrito dalle forze che Carlo avea seco , e dall'ardimento

eon cui avea passato le alpi, si ritirò in Pavia, e vi si for

tificò il meglio che seppe e potè, mandando , come già s'è

detto, Adelgisio suo figliuolo e collega nel regno a fortifi

carsi in Verona. Carlo pose l'assedio a Pavia, e vi stettc

i nlarno più settimane. Vedendo la difficoltà di prenderla

per assalto, vi lasciò a bloccarla nell'inverno una parte delle

sue truppe, andò ad impadronirsi delle altre città che non

potevano far difesa, e si condusse insino a Roma per ab

boccarsi col Papa. Se non fu per allora coronato re d'Italia,

volle per altro chiamarsi re de' Longobardi, e come tale fu

riconosciuto dalla massima parte delle città e provincie, e

come già arbitro del regno, dispose di alcuni ducati dipen

denti dalla corona , e rinnovò le donazioni già falte alla

chiesa da Pipino suo padre; cioè le donazioni dell'Escreato

di Ravenna principalmente, e di alcune altre terre, che non

è facile il determinare. Tornato poi verso Pavia, ebbe senza

troppo indugio a sua discrezione il Re, la moglie ed una
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figliuola di esso; e la città, terminando così pienamente I»

sua spedizione, e ponendo fine al regno Longobardico, che

durò oltre a due secoli;

Carlo , presa Pavia , e fattosi proclamare e coronare re

d'Italia, mandò Desiderio nel paese di Liegi, rimettendolo

alla guardia del vescovo, che lo tenne ora in Liegi, ora in

Aqoisgrana, ora in Corbeja, dove, alcuni anni dopo, cessò di

vivere, secondo alcuni, rassegnato e tranquillo in un mona

stero, e secondo altri morì di morte violenta. Adelgisio, vedendo

l'impossibilità di resistere alle forze di Carlo, che si aumen

tavano di giorno in giorno, perebè l'uno dopo l'altro i po

poli dell'Oltrepò se gli sottomettevano, disperò di sostenersi

in Verona, e fuggì al porto Pisano, e di là a Costantinopoli,

servendo per alcun tempo di stimolo ad alcuni signori ita

liani di tentar novità. .

Così lo scettro d'Italia passò dai Longobardi ai Franchi,

e Torino divenne e restò per qualche tempo il capoluogo

d'una provincia del regno di Francia. Non si estinse per

altro tutta la schiatta de' Longobardi; non vi si cangiò da

principio la forma del governo, nè si abolirono le leggi

emanate dai piedecessori del re Desiderio. Conquistatore

moderato e saggio Carlo Magno lasciò vivere chi volle se

condo le leggi che aveva adottate; oltrecchè lasciò non

pochi de' principali Longobardi in possesso de' governi che

avevano prima.

INiuna mutazione di stato costò mai all'Italia meno di

sangue e meno travagli di questa, che accadde sotto Carlo

Magno. Il Muratori da varie carte , e specialmente da un

luogo notevole dell'anonimo salernitano, dedusse le cagioni

della subita rovina del re Desiderio, le quali cagioni si ri

ducono insomma a queste, ch'egli fosse abbandonato e tra

dito da molti de' suoi, e che cotesta divisione d'animi fra

sudditi del Re fosse nata dai maneggi di papa Adriano , e

dell'abate Anselmo di Nonantola, longobardo accreditato fra

i suoi, e nemico di Desiderio sin dal tempo che Rachis aspirò

a rimontare sul trono. Comunque sia , Carlo Magno, senza

punto alterare il sistema del governo, cominciò , come s'è

detto, a prendere il titolo di re de' Longobardi, cui aggiunse

a quello che già portava di re de' Franchi. Meglio di ogni
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altro principe o italiano o lombardo profittò di questo ri

volgimento il Papa è la chiesa, largamente ed in più modi

beneficata dal vincitore. Ma nè per tutto questo tenne il re

darlo il nuovo dominio senza qualche sospetto , nè il Papa

potè goder tranquillamente de' favori da lui ottenuti. Varii

dei duchi d'Italia vedendosi non favoriti conforme ai loro

desideril da Carlo, tenevano pratiche con Adelgisio , aspet

tando che questo Re sbandito, con qualche ajuto dell'impe

ratore di Costantinopoli, e colle intelligenze de' suoi antichi

fedeli, facesse qualche azzardosa discesa in Italia. Il che però

non ebbe mai affetto alcuno; e Adelgisio dovette finire i

suoi giorni in Grecia col vano titolo di Patrizio, che gli diede

per consolarlo l'Imperatore. Quanto al romano Pontefice

egli trovò forti contradditori al possesso delle città donate

alla chiesa, dal canto degli arcivescovi di Ravenna, i quali,

per assai tempo , vi fecero notabile comparsa.

Carlo Magno , passati appena sei anni da che egli s'era

impadronito d'Italia, dovendo da lei partirsi per tornare alla

guardia degli antichi stati, e per conquistarne altri nuovi.,

dichiarò, e fece riconoscere per re d'Italia il suo secondo

genito Carlomanno , il quale avea avuto il nome di Pi

llino dal pontefice Adriano, quando questi lo battezzò nel

781. Siccome Pipino allora non era per anco uscito dall'inT

Cnzia, ben si vede , che sotto di lui gli affari dello stato

dovevano prendere regola e movimento dalle lettere di

Carlo Magno, dai governatori lasciati o mandati da lui. Ciò

non di meno la presenza di un Principe proprio, benchè

fanciullo, giovava assaissimo, massimamente in un nuovo

stato, qual era pe' Francesi il regno d'Italia, a mantenere la

moltitudine nella devozione , ed era non debil ritegno a

chiunque fosse stato tentato di usurpare il titolo di Re.

Ciò non di meno restava nel cuor dell'Italia un possente

rapo alla parte longobarda, cioè Arigiso duca di Benevento,

sommamente avverso ai Franchi, il quale, invece del titolo

di Duca, che dinotava subordinazione, prese quello di Prin-r

cipe, come sovrano e indipendente; e fattosi dal suo veT

scovo ungere ed incoronare, portò poi scettro e diadema da

Re. Di costui che avea forze, coraggio e senno, sommamente

temeva il papa Adriano, il quale perciò non frappose indugi
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a invitai-' Curio Magno a calare in Italia per ridurre alla sua

obbedienza Arigiso: tla rio renne con un fiorito esercito; e

quel duca o principe di Benevento cercò subito di calmarlo

col promettergli un annuo tributo di sette mila soldi d'oro,

e col dargli per statichi i due suoi figliuoli. Pochi mesi

dopo Arigiso morì di cordoglio; e Carlo Magno, non ostante

la ripugnanza del Papa, ristabilì, l'anno 788 , negli stati di

Arigiso il giovane Grimoaldo di lui figliuolo. Si vide dappoi

che Carlo Magno colla sua generosità sollevò nella persona

di questo duca Grimoaldo un potente emolo al suo figliuolo

Pipino; perocchè tra questi due giovani e prodi Principi

nacque una terribile gara, mentre Pipino non potea soffrire

alcuno eguale, e Grimoaldo non volea riconoscere alcun su

periore. Ma una morte immatura tolse ai Longobardi ed

ai Beneventani un Principe che dava di se le più alte

speranze.

Frattanto un valente papa, Leone 1II, succeduto ad Adriano,

concepì l'alto e nuovo pensiero di portare alle cose d'occi

dente novello splendore, accrescere alla dignità papale un

nuovo diritto, e nel tempo stesso mostrarsi riconoscente a

Carlo Magno, che recatosi a Roma seppe acquetar come pa

trizio le terribili discordie, onde per poco stette ch'esso papa

Leone cadesse vittima. Ecco in qual occasione seguì la me

moranda rinnovazione dell'imperial dignità in occidente.

Venne il giorno del santo Natale (an. 800), in cui tutta la

corte di Carlo, ed una infinita moltitudine di Romani in

tervennero alla solenne messa che cantò l'anzidetto Papa

nella basilica vaticana; la qual messa appena terminata , il

Sommo Pontefice si presentò al Re con una splendida e

ricca corona, e mettendogliela sul capo, intonò la nota e

famosa acclamazione: a Carlo, piitsimo augusto, coronato da Dio

Grande e pacifico imperatore, vita e vittoria; la quale acclama

zione ripetuta con estremo giubilo da tutto il clero, dalla

nobiltà e dal popolo ch'era in chiesa, per compimento della

funzione, il Papa unse con olio santo il nuovo eletto , ed

eziandio il suo figliuolo Pipino che si trovava presente.
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xm.

Sorli politiche e citili di Torino

e del Pieiuoule sulto gl'imperatori Frauchi.

Una delle prime cure dell'illuslle Cacio Magno, dacchè

diveniva padrone dell'Italia, eia quella di togliere dalle Pro

vincie di essa i duchi stabiliti dai Longobardi, i quali omai

comandavano come altrettanti sovrani: vero è che di quei

Duchi Uscioline parecchi, ai quali però non diede che il ti

tolo di Comiles, ossia compagni di governo. I governatori da

lui stabiliti in tutto il regno, e detti poi conti, stavano in

ufficio a solo beneplacito del Monarca; non reggevano che

le sole città principali e i territorii di esse, e vi avevano la

giurisdizione civile e militare; ma sopra di loro furono sta

biliti due sorta di giudici; cioè i messi regali, i quali re-

cavansi nei comitati a ricevere e a definire le appella

zioni; ed il conte del sacro palazzo, a cui spettava di pro

nunziar le sentenze nulle cause che si portavano all'udienza

del Re.

Venendo a morte questi conti , n'erano per lo più con

fermati i loro figliuoli uell'uflìcio, che perciò da personale ,

divenne quindi ereditario nelle famiglie. Alcuni di siffatti

governatori andarono poi dilatando , coine già facevano i

Liuchi sotto i Longobardi, il proprio distretto su quello degli

altri, e poco a poco divenuti possenti, si fecero chiamar

Duchi, ed anzi taluni di essi non dubitarono di erigere in

rej;no il proprio territorio.

Carlo Magno ristabilì il Piemonte negli antichi suoi limiti.

Sotto i Longobardi i confini di questo paese erano stati

assai più ristretti di quel che lo fossero per l'addietro. La

creazione da loro fatta dell'astese ducea, che estende vasi a

ponente sino alla valle di Stura, e a destra di questo fiume

sino al collo di Tenda , rendette la ducea di Torino limi

trofa a quella dalla manca dello Stura , insino al punto in

cui esso mette capo nel Tanaro. Verso il lato occidentale il

Piemonte perde con le alpi Cozie la Susina valle lino alla

chiusa detta de' Longobardi tra il monte di s. Michele, ed

il uioulc opposto di Celle. Dal lato di levante teneva esso i
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colli torinesi che fronteggiano Torino da Moncalieri sino a

Casalborgone. Quivi il ducato d'Ivrea s'era disteso, pei colli,

alla destra del Po sino a Cocconato. I Vercellesi eransi di

latati nei colli Monferrini sin presso a Testona , onde Ca-

stelnuovo di Cbieri loro appartenne per lunga pezza.

Sotto i Carolingi , cioè sotto i Franchi imperatori della

discendenza di Carlo Magno, il Piemonte ebbe due sorta di

estensioni, cioè quella di semplice contea , e l'altra molto

più considerevole, detta di marca. La prima veniva gover

nata da un conte che risiedeva in Torino soggetta ad un

altro conte denominato di marca dalla teutonica' voce mori,

che vuol dire confine. Questo governatore detto poi mar

chese dovendo custodire un confine dell'impero, aveva bi

sogno all'occasione del concorso delle vicine contee , ebe

perciò erano da lui dipendenti nelle cose spettanti alla mi

lizia. La marca di Torino che dovea guardare i passi delle

alpi Cozie e delle alpi Marittime , comprendeva , oltre la

contea di Torino, quelle d'Asti, d'Alba, d'Acqui, di Tortona

sino alla Trebbia, l'Oltrepò pavese, quindi il mare da Al-

benga insino al Varo, il contado di Cimcla, ossia di Nizza

Marittima, il contado Tineense, quello di Bredulo , ora di

Mondovi, ed infine quello d'Auriate, che fu dappoi compreso

nella saluzzese provincia.

Il contado proprio di Torino sotto i Carolingi, era termi

nato a borea dal Malone sino al Po, alla cui destra sponda

dilungavasi sugli eminenti colli sino a Casalborgone, ultima

terra dell'eporediese contea. Quinci volgendo ad ostro, una

linea conduceva per que' colli medesimi a Baldissero, estrema

terra in allora del contado astese. Un piccolo torrente, che

esce dai poggi di Baldissero, e scorre fino al Po verso Car

magnola, segnava il confine del contado d'Asti con quello

di Auriate verso ponente alla destra del Po ; ed a manca

di questo fiume, il suo limite scorreva dal Monviso insino

all'lserano. I tei ritorii ili Chieri e di Pollenza, dopo la distru

zione di quest'ultima città, furono aggiunti al contado di

Torino. Un chiaro scrittor moderno pretende che anche Sa-

vigliano col suo territorio fosse compreso nella contea di

Torino , ma crediamo che questa sua opinione non si ap

poggi a solido fondamento. Cario Magno restituì al contado
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di Torino, epperciò all'Italia, i naturali suoi limiti col ritor

nargli le valli di Susa e di Lanzo ; sicchè i conti di Torino,

dopo quest'epoca , esercitarono la loro giurisdizione sugli

abitanti di quelle due valli.

Le prosperità di Carlo Magno cominciarono ne' suoi ul

timi anni ad essere mescolate di molte amarezze. I progressi

dei Danesi , chiamati allora comunemente Normanni , cioè

uomini del settentrione , gli davano forte timore che col

tempo recar potessero grave disturbo e travaglio a'suoi suc

cessori. Alla tema di mali estrinseci se gli aggiunsero i di

sgusti presenti per gli scandali di sua famiglia e per la per

dita de' figliuoli primo e secondogenito. Fra questi dispiaceri

il re d'Italia Pipino morì nell'anno 810 in tempo appunto

che pel vigor degli anni , e per la pratica già acquistata e

del civil governo e dell'arte della guerra , era fatto capace

di regnar eoa vantaggio de' sudditi e laude sua. Lasciò egli

un suo figliuolo di tenera età, per nome Bernardo, cui Carlo

Magno gli diè per successore; e l'Italia, dal governo d'un

principe d'età perfetta ed esercì ta to al comando, passò nuo

vamente sotto l'amministrazione d'un fanciullo. I Torinesi

dapprima se ne mostrarono malcontenti , ma presto si rac

consolarono vedendo ehe i loro destini, come quelli di tutti

gli altri sudditi, dipendevano a loro pro dalla saviezza e

dall'esperienza di un ottimo ministro , qual fu Adelardo ,

abate di Corbeja , già ajo e principal consigliere del morto

Re , e ciò che molto rileva è che questi , oltre al sommo

merito suo , non poteva a meno di essere influente a pro

curare i migliori vantaggi ai sudditi del giovinetto Re, es

sendo nipote di Carlo Martello, epperò cugino di Carlo Ma

gno. Aveva Adelardo per compagno nel ministero un suo

fratello per nome Vala , uomo laico di grande saggezza e

lealtà. Ressero questi due fratelli il regno d'Italia e la fan

ciullezza del re Bernardo nei due o .tre anni ch'ebbe ancor

di vita il già vecchio Imperatore; ma morendo Carlo Magno

nell'814 lasciò l'impero d'occidente al suo figliuolo Ludo

vico I, cognominato il Pio, od il Bonario, unico superstite

dei fratelli, e ben presto si fecero sentire, massimamente ai

Torinesi, i tristi effetti del nuovo governo.

1 cortigiani di Ludovico, invidiosi del credito dei due fra-

15 Di%ian. Geogr. ec. Voi. XXII.
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telli Adelardo c Vala , gli insinuarono non essere cosa per

lui sicura , che due uomini di nascita sì chiara e di tanta

riputazione fossero la»ciati amministratori d'un sì bel regno,

qual eia l'Italia , sotto nome di un giovinetto Re. Non si

volle molto perchè l'imperatore Ludovico, nato con qualità

proprie a lasciarsi raggirare da' suoi cortigiani, richiamasse

d'Italia e cacciasse anche in esiglio i due saggi e valenti mi

nistri, alla caduta dei quali poco stette a tener dietro la ro

vina del re Bernardo. Ma benchè Ludovico trattasse questo

Re suo nipote con più di durezza che questi non si sarebbe

dovuto aspettare da un parente e da un Imperatore cbe go

deva di portare il soprannome di Pio, bisogna non di meno

confessare , ch'egli meritò in parte lo sdegno di Ludovico

per essersi fatto capo di una ribellione, la quale siccome si

trasse dietro incontanente mutazion di governo, in Italia ,

così fu forse col tempo occasione delle turbolenze ebe

«acquero nella famiglia di esso Ludovico, e della rovina to

tale de' l.arolingi. ,

Sapevasi alla corte di Francia che molti de' signori e dei

prelati francesi si trovavano mal soddisfatti dell'imperatore

Ludovico , sotto cui si vedevano scaduti da quella riputa

zione che avean goduto sotto Carlo Magno. Questi malcon

tenti , fra i quali il principale era Teodoliu , vescovo d'Or

leans , sollecitarono Bernardo a farsi capo del lor partito e

muover l'armi contro la Francia. Sollecitarono ad un tempo

i signori ed i prelati insubri e piemontesi allo stesso scopo,

rappresentando a tutti che Ludovico , spartendo cou poca

equità tanti regni a' suoi figliuoli, avea omai dichiarato im

peratore Lotario, senza far menzione di Bernardo, come se

non fosse uscito del sangue di Carlo Magno. Per lo che

molte delle città del regno italico avendo giurato la guerra

in favor di Bernardo, anche Torino entrò nella lega, e fece

esercito : radunatesi a piè delle taurine alpi tutte le truppe

confederate, applicò Bernardo ogni studio a serrare i passi

al suo avversario , e principalmente il varco di Susa , che

era il più pericoloso. Nel che l'avea ben consigliato la pru

denza militare, e forse egli avrebbe ottenuto il suo intento

se la sua impazienza, vieppiù riscaldata dai capi della lega ,

non l'avesse indotto a provocare sopra le alpi il nemico, che
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visi era collocato ijn sito forte e vantaggioso: Bernardo,

sospinto da' suoi capitani, che gli prenunziavano certa la vii-

lorii , ed animato eziandio dalle presaghe benedizioni dei

vescovi congiurati che muovevano con lui , venne al gran

cimento ; ma tanto fu il numero e tanto l'impeto de' Franchi

contro gl'Insubri ed i Subalpini, che gli stessi baroni e pre

lati ebe avevano sospinto il nostro Re a muovere tant'oltre,

sopraffatti dall'inopinata forza de' nemici ed atterriti dalla

propria coscienza, furono i primi ad abbandonare il re Ber

nardo, il quale, non credendo restargli aperta alcuna via di

salvezza, andò a gettarsi a' piedi del suo nemico per implo

rare il perdono. Ciò narrano Eginardo ed altri dopo di lui.

Gli storici francesi per altro, tacendo di quei combattimento,

riferiscono come Ludovico ebbe qualche notizia della trama

ordita da Bernardo e dai baroni di lui , epperciò che il re

d'Italia, prima che fosse abbastanza fatto forte per resistere

alla potenza dello zio , fu costretto a darsi per vinto ed a

recarsi ai piedi dell'Imperatore a chieder mercè. Ma la cro

naca d'Andrea Prete, che allora vivea , ci porge argomento

di credere , che Bernardo fu traito in Francia dalle false

promesse di pace fattegli dall'imperatrice Ermengarda , la

quale con insigne perfidia lo trasse al laccio per poter colla

rovina di lui procurare maggiore stato alla sua prole; diSatto,

condottosi in Francia il re Bernardo, venne da un'assemblea

di baroni condannato a morte come reo di fellonia j e l'Im

peratore, quasi per fargli grazia, ordinò che invece di moz

targli il capo fosse solamente accecato; ma per la malvagità

dell'imperatrice Ermengarda gli furono cavati gli occhi in

modo tanto crudele, che dovette ben presto morire. L'Italia

non rimase a lungo priva di un Re e della corte Ludovico

vi spedì il primogenito Lotario nell'anno 822 , e gli diede

per ajo il saggio Vala, che era già stato ministro dell'infe

lice re Bernardo, e ben conosceva il cai attere, i costumi ed

i bisogni degli Italiani.

Frattanto la città di Torino , che avea sperato una lunga

tranquillità sotto Ludovico , denominato il Pio , si ritrovò ,

dopo i fatli sopraccennati, sotto un monarca molto possente

ni a lei quasi avverso per causa della parziale affezione che

i Torinesi avevano dimostrato verso il re Bernardo. Ciò non
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pertanto Ludovico, chiaramente veggcQdo come i buoni To

rinesi si mostravano poscia devoti a lui, riconoscendolo come

legittimo Imperatore , perchè era considerato per tale dalla

Santa Sedo, cangiando Io sdegno in amore s'indusse a recar

loro i maggiori vantaggi. Ma senza saperlo apportò egli a

Torino un gran male , che durò assai tempo. La torinese

cattedra episcopale si trovò sotto di lui vacante, e l'Impe

ratore nominò ad occuparla un certo Claudio , ch'era nel

novero de' suoi cappellani e limosinieri, il quale godeva una

grande stima come uomo dottissimo e sommamente virtuoso.

Ben si può credere che la città di Torino si rallegrò quando

seppe che le era destinato per vescovo un personaggio di

tanta riputazione; ma l'allegrezza di essa prestamente si

cangiò in fiero cordoglio. Non è da stupire che Ludovico si

fosse ingannato per riguardo a Claudio suo favorito : era

questi gia stato eletto a dirigere una scuola , che da Carlo

Magno era stata stabilita , e di cui il primo maestro (u il

famoso Alcuino. Claudio avea composto molti commentarti

sopra le divine Scritture; tre sopra la Genesi nell'anno 814;

uno sopra s. Matteo, ch'egli dedicò uell'815 a Giusto abate

di Charroux ; quattro sopra l'Esodo, ed alcuni altri sopra il

Levilico. Egli spiegò inoltre tutte le epistole di s. Paolo, de

dicando all'imperatore Ludovico l'epistola dal grande apo

stolo indiritta agli Etesii. Oltre a ciò, prima di venire a To

rino , mostravasi zelantissimo a bandire la divina parola , e

promuoveva con ogni modo l'istruzione dei popoli. Furono

questi i motivi che indussero quell'Imperatore a proporlo

alla torinese cattedra vescovile circa l'anno 820. Ma appena

che prese Claudio il possesso di questa diocesi , depose la

maschera , e cominciò a vomitare il veleno , che da lungo

tempo gli bolliva nel petto; e si conobbe esser vero che gli

onori non cangiano , ma scuoprono i costumi. Egli era un

sacerdote spagnuolo, il quale avea avuto per maestri Felice

Urgellitano e Gioanni Wicleffo , che entrambi professavano

eretiche dottrine: egli adunque cominciò a manifestare in

Torino un'indole altiera, e sotto colore di voler correggere

gli abusi , si fece a detestare pubblicamente, come avanzi

del gentilesimo, l'adorazione della croce, e il culto delle im

magini dei santi e del Redentore; nè a ciò stando contento,
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dichiarò profano e nullo il battesimo , che secondo il rito

della chiesa si amministrasse facendo il segno della croce

sulla fronte dei bambini. Pur troppo aveva Claudio due

grandi vantaggi per ingannare i semplici, vale a dire la fa

condia e l'ipocrisia : quando parlava in pubblico pareva un

Giangrisostomo , e sapeva cosi nascondere i suoi versipelli

costumi , che al cospetto del pubblico compariva come un

prelato di rigorosa e santa vita. Epperciò in sulle prime pare

ehe abbia sorpreso non pochi degli abitanti di Torino; pe

rocchè in un suo sfritto indirizzato all'abate Teodomiro, che

eragli stato amico, si vantò che subito salito a questa sedia

episcopale persuase alla plebe la sua nuova dottrina. Inse

gnava Claudio che Dio solo è l'oggetto del nostro culto; che

il venerare le immagini dei santi ed anche quella del divin.

Salvatore è lo stesso che cadere nell'idolatria ; vietava al clero

ed al popolo di onorare ed invocare i santi, e di onorare le

loro reliquie. Nelle Litanie e negli uffizi divini tolse il nome

de' santi, abolì tutte le feste che si celebrano in loro onore,

e vietò di accendere le faci nelle ecclesiastiche funzioni : al

tamente biasimava i pellegrinaggi , con cui molti fedeli si

conducevano a Rotata per venerarvi i santi apostoli ; e pre

cipitando di eccesso in eccesso, oltre il rinnovare l'eresia di

Vigilanzio , riprodusse anche quelle di Ario e di Nestorio

intorno alla divinità del Verbo. • •

Per queste empie novità innorridivano i sacerdoti ed i

fedeli torinesi , i quali perciò lo guardavano non già come

il loro pastore , ma come un empio nemico di Dio e della

chiesa. A tal che egli stesso scrivendo ad un suo amico si

espresse nel seguente modo: e Venni in Italia , nella città

di Torino, e trovai tutte le basiliche piene d'immagini. E

perchè io solo pigliai a distruggere quello che gli uomini

veneravano, tutti aprirono le bocche per bestemmiarmi, e se

non fosse che il Signore mi ajutò , mi avrebbero ingojato

vivo ... Incontanente fui fatto obbrobrio ai vicini miei ed

orrore a quelli che mi conoscevano , intanto che quelli

che mi vedevano, non solo mi beffavano, ma eziandio l'uno

all'altro mostravanmi a dito : opprobrium factus sum vicinis

*nt , et timor nolis meis in tantum , ut qui videbant nos , non

lolutn deridebant, sed etiam digito unus alteri ostendebant a. Dal
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ohe vedesi chiaramente che nè la facondia di Claudio , nè

la sua ipocrisia poterono sviare i buoni Torinesi dal retto

sentiero, in cui eran eglino stati posti per opera del grande

s. Massimo, e de' suoi zelanti successori. Il primo de' sa

cerdoti di Torino che si diede a combattere le eresie di

Ctaudio fu un canonico del torinese capitolo di s. Salvatore,

per nome Ludovico; e contro le eresie medesime non so

lamente questo canonico , ma eziandio tutti gli altri suoi

colleghi reclamarono altamente, ed affinchè non si spargesse

così pestifera infezione , ricorsero alla §anta Sede Egli è

certo che il sommo pontefice Pasquale I si mostrò sdegna

ssimo verso l'empio novatore; tanto più che gli venne

l'infausta notizia di quanto a danno della chiesa operava

Claudio in Torino nel medesimo tempo in cui gli erano

sopravvenute ambasciate dall'Oriente che gli annunziavano

una ferissima persecuzione contro que'cattolici, mossa dagli

eretici iconoclasti ; a tal che, mentre il Papa ardea di zelo

per impedire, e far cessare quel gran disordine in lontane

regioni, seppe con suo grande cordoglio, che già in questa

superior parte d'Italia spargevasi dal torinese vescovo l'ere

sia. Siccome il sommo Pontefice avea subito spediti legati

in oriente per confortare i fedeli , e confutare le falsità y

Condannando gli autori dell'abbominevole dottrina ; così al

tamente minacciò Claudio di gravissime pene, qualora non

avesse cessato di spargere i suoi falsi domini: nè di minore

indegnazione si armò contro di lui il successore di Pasquale,

che fu Eugenio II. il quale contro gli iconoclasti si mostrò

implacabile; ma questi provvedimenti pontificii, per riguardo

a Claudio, furono vani.

La fama delle sue eresie dal nostro paese passò tosta

mente in Francia ed in Germania , ove parecchi scrittori

si fecero a combattere il torinese vescovo iconoclasta. Il

primo che gli scrisse fu un suo amico , cioè quell'abate

Teodoiniro, di cui abbiam già fatto menzione. Volendo que

sti far cessare lo scandalo che Claudio cagionava nella sua

diocesi, col distruggere le sacre immagini , gli scrisse una

dotta lettera , in cui con forti ragioni , ed insieme con

espressioni amorevoli cercò di trarlo d'inganno. A que

sta saggia scrittura rispose Claudio con alterigia e per
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tinacia , dando alla «un risposta il seguente titolo : Apolo-

lylictnn atqup mcriptum Claudii adversus Tlieodomirum abatrm.

Si accinse dopo Teoilomiro a difendere la venerazione delle

immagini sacre un altro pio e dottissimo monaco irlandese,

denominato Dugallo, che ai tempi di Carlo Magno erasi riti

rato nell'abbadia di s. Dionigi in Francia. Il libroche scrisse

contro le eresie del torinese vescovo , fu da lui dedicato

agl'imperatori Ludovico e Lotario, e trovasi nella biblioteca

de Padri stampata in Lione, tom. 4 4. I tempi che corrono,

ci consigliano a fare un breve cenno di quanto disse il

rinomatissimo Dugallo in quel suo libro. Comincia egli a

stabilire , conformemente ad una conferenza tenuta in un

concilio di Parigi l'anno 825, che niuno mai non deve es

sere tanto insensato di offerire sacrificio od onori divini

agli angeli, ai santi, od alle immagini loro; ma che nem

meno vi dee essere alcuno tanto ardito di sprezzare le im

magini sacre: riferisce poi molte autorità de' santi Padri, e

particolarmente di s. Paolino , per mostrare che le sacre

immagini sono sempre state in uso nelle chiese; e sostiene

che Claudio , negando la venerazione ai santi , e alle loro

reliquie, rinnova gli errori di Vigilanzio e di Eunomio. Ad

on'altra falsa proposizione di Claudio , con cui offendeva

l'onore fatto alla Croce, risponde Dugallo , che i veri cri

stiani, ad esempio dell'apostolo s. Paolo , pongono la loro

gloria nella croce di Gesù Cristo, il quale non volle che la

sua passione restasse celata a'eristiani , come cosa vergo

gnosa , ma che anzi se ne facesse continua memoria nella

sua chiesa. Quindi reca molte autorità per mostrare che in

ogni tempo la croce fu onorata da fedeli, e soggiunge che

un vescovo, il quale abbia in orrore la croce di Gesù Cristo,

come aveva la Claudio, non può esercitare le funzioni eccle

siastiche, benedire il santo crisma , imporre le mani , dar

qualche benedizione , celebrare la messa ; imperciocchè ,.

come dice sant'Agostino , non si può fare legittimamente

alcuna di queste funzioni senza il segno della croce. Con

tinuando poi il dotto Dugallo , osserva che Claudio riget

tando la croce , si dichiara nemico della Incarnazione e

della Passione del figliuol di Dio, e condannando i pellegri

naggi fatti ad onorare i santi, a venerare il luogo del loro
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martirio , il deposito delle loro reliquie , egli condanna la

pratica di tutti i primitivi cristiani, i quali usarono sempre

particolar venerazione a' sepolcri di Eliseo , del santo Pre

cursore, dei ss. apostoli Pietro e Paolo in Roma, quelli dei

ss. martiri e segnatamente quello di s. Felice di Nola , ove

accorrevano i fedeli dft tutte le parti della terra. II celebre

confutatore di Claudio osserva ancora, che questi colla sua

falsa dottrina ardisce biasimare un s. Gerolamo, una s. Paola,

che intrapresero il pellegrinaggio nella Palestina per ono

rare quelle sante memorie, e biasima un sant'Agostino che

volle esporre alla pubblica venerazione le reliquie del pro

tomartire santo Stefano , non che i riti di tutte le chiese

che praticarono sempre sin da' primi secoli di accendere

lampadi ad onore de' santi. Nelle quali cose, termina egli,

è tanto più da riprovarsi Claudio, in quanto che pertinace

ne' suoi errori ed in molte altre empietà, ricusa d'interve

nire al concilio de' vescovi , ov'è stato chiamato , dicendo

colla massima impudenza, ch'esso concilio è una radunanza

di asini. Discordano gli eruditi , nello assegnare il luogo e

l'anno di questo concilio. Ceillier avvisa che sia quello ce

lebratosi in Parigi l'anno 825 , delle cui decisioni , l'impe

ratore Ludovico ordinò che si mandasse un sunto al papa

Eugenio II.

Informato questo Imperatore degli errori di Claudio , -e

della sua ostinazione in difenderli , volle che le scritture

di lui fossero diligentemente esaminate da più dotti uomini

del suo palazzo , i quali tutti convennero doversi condan

nare gli scritti di Claudio , ed avendone falto un epilogo ,

gliene mandarono una copia. L'Imperatore allora diede l'in

carico a Giona , vescovo d'Orleans , di scrivere una nuova

confutazione. Questi la intraprese incontanente , scrivendo

un trattato diviso in tre libri col titolo De cultu imaginum . . .

et de adorando. Cruce.

Il Tesauro afferma che Claudio s'indusse allora a condan

nare pubblicamente i proprii errori, e che diede prove ma

nifeste della sincerità di sua conversione , quando la citta

di Torino si trovò in pericolo di essere sopraffatta dai Sa

raceni , i quali nella loro empietà non solo abborrivano la

croce , e le sacre immagini , ma atterravano gli altari , i
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templi , ed uccidevano i sacerdoti. Nessun vescovo , dice il

Tesauro, mostrò in Italia tanto furore contro que* barbari,

quanto il nostro Claudio ; perocchè avendo da Ludovico

imperatore una piènissima autorità eziandio nelle cose tem

porali, ricorse alle armi, e non come vescovo, ma come capi-

Uno, chiamò tutti i Torinesi atti alle armi sotto le insegne,

raunò un esercito; ordinò i militi veterani , elesse capitani

novelli , ed invece della verga pastorale , impugnando la

spada , condusse i valorosi uomini di Torino ad affrontare

qne'barbari nemici della cattolica fede , e più d una volta

venuti alle mani con essi , tornò sempre vittorioso nella

nostra capitale. Ma da nessun altro scrittore si parla nè

del ravvedimento di Claudio, uè delle sue belliche imprese

a danno de' Saraceni; e tutti i migliori storici ne accertano

che quest'empio vescovo continuò ne' suoi errori durante

tutt» il corso della sua vita; locchè torna a biasimo del

l'imperatore Ludovico, il quale, quando nominò Claudio a

vescovo di Torino, ben poteva essere ingannato a riguardo

di lui, e crederlo degno dell'alta dignità conferitagli: ma

ee gli mostrò connivente quando più non potè non cono

scerlo, in seguito a quanto fu deciso da un venerando con

cilio, e dai moltiplici scritti venuti in luce contro questo

eretico; a tal che si rese colpevole non reprimendo lo

scandalo , e non castigando lo scandaloso. Diffatto il com

mentario di Dugallo contro l'empietà di Claudio , fu dirit

tamente inviato all'Imperatore, per accenderlo al patrocinio

della chiesa cattolica tanto apertamente oltraggiata dall'ini

quo vescovo. Ma Ludovico non pose mente a tutto ciò,

non rimosse Claudio dalla sua sede , e acconsenti che

egli rimanesse tranquillo in Torino con grande scandalo

degli abitanti. Anzi negli annali ecclesiastici si legge che

Ludovico si lasciò indurre da coloro che in Francia in

segnavano le false dottrine di Claudio , a fare istanze a

papa Eugenio , affinchè questi permettesse sopra di ciò

qualche mezzano temperamento. Comunque sia , certo è

che Ludovico attribuì egli stesso a gravissimi suoi manca-

menti le angoscie, ed i travagli che gli fu forza di tollerare

da' suoi figliuoli ; travagli che posero quindi non solo la

città di Torino , ma tutta Italia , ed anzi tutto l'impero in

grandissima turnazione.
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Fatto è che nell'anno 827 l'indegno vescovo Claudio as -

eistè in Torino ad un solenne giudizio vertente fra l'abate

delta Novalcsa e diciassette valleggiani di Onlx. Giunge in

quell'anno nella nostra capitale il messo imperiale Bnsone ,

conte di Provenza, che rappresenta l'Imperatore. Egli siede

in giudizio nel palazzo detto Curie Ducati, ed eziandio Curte

Ducis , perchè un secolo avanti ivi risiedeva la cot te dei

duchi Longobardi: esso trovavasi nella via di Torino, che

di presente chiamasi contrada del Gallo. A' fianchi di Bosone

ivi siedono Ratperto. o Ratpertone, conte di Torino, ed il

ridetto t'.laudin vescovo di questa città , e vi stanno pure

cinque vassi dell'Imperatore, due giudici imperiali, due sca

limi del conte Bosone, tre scabini di Torino e tre vassi del

conte Ratperto Diciam di passata , che i vassi imperiali e

quelli dei vescovi, e dei conti erano uomini, che per le Idro

benemerenze, o per quelle delle loro famiglie verso i proprii

signori , godevano particolari favori e privilegi , e compari

vano nei pubblici giudizi come assessori aventi il diritto del

voto consultivo: avevan eglino anche l'obbligo di difendere

i loro signori, fosser questi imperatori, vescovi o conti- e

di far ad essi corteggio in tempo di pace. Gli scabini erano

a un di presso ciò che or sono i Giurati, vale a dire uomini

riconosciuti come intelligenti e probi . e destinati con voto

popolare a compierne i piacili con l'ufficio di giudice: i giudici

dell'Imperatore, o del Re, o del sacro palazzo erano giure

consulti approvati. Non solo le città, ma anche i borghi ed

i piccoli villaggi avevano i loro scabini, scelti fra gli uomini

che fossero creduti ben pratici delle consuetudini locali.

Or dunque al conte Rosone ivi si presentarono nell'anzi

detto anno diciassette uomini di Ulcio, ossia Oulx , quere

landosi di essere ingiustamente trattati come schiavi dai mo

naci della Novalesa , dei quali a quel tempo era abate un

Elderado. Bosone allora chiamò a sè Ghiselberto di Feletto,

avvocato di quei monaci, il quale non credendosi abbastanza

informato per rispondere subitamente alla quistione, furono

le parti rinviate al primo g■udizio che terrebbe Ratperto, o

Ratberto, conte di Torino. In questo giudizio, al quale in

tervennero pure il vescovo Claudio, gli scabini del conte ed

i vassalli suoi, sedendo egli nella corte Contenasca , vale a
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dire nel palazzo del conte, il felettese Ghisilberto dimostrò

che quegli uomini di Oulx erano discendenti dai servi di

Innone figliuolo di Dionigi, il quale Unnone aveva donato

ai monaci della Novalesa tutti i suoi beni mobili e stabili ,

r per conseguenza anche i servi, secondo l'uso di quell'età.

Per questa e per altre ragioni addotte dall'avvocato del mo

nastero, e che non occorre qui riferire, il conte di Torino

non dubitò di pronunciare la sentenza contro quei valleg-

giani. '

Tre anni dopo questo placito tenuto in Torino cessò di

vivere l'iconoclasta Claudio, che v'intervenne: checchè ne

dica in contrario il Tesanro, quest'empio vescovo mori im

penitente. Monsignor della Chiesa riferisce, che appena Claudio

spirò, il suo corpo fu dalla sdegnata popolazione gittatodentro

una fogna, e che il suo palazzo rimase disabitato e deserto,

perchè era stato l'abitazione di un vescovo cosi indegno ;

ma il celebre Giona , meglio istruito di ogni altro intorno

ad ogni particolarità riguardante a Claudio, e che non tenne

mai occulte le ignominie di lui, non disse neppur motto di

tale sprezzo falto dai Torinesi al suo cadavere.

La memoria di Claudio iconoclasta fu sempre nella chiesa

cattolica in esecrazione. Tuttavia alcuni moderni scrittori

valdesi lo dichiararono per loro capo , chiamandolo degno a

trtnate prelato, vescovo virtuoso, nomo di petto forte, animato dallo

spirito del Vangelo, uomo di un sembiante inspiratore ec. Ma questi

Valdesi s'ingannano* a gran partito. Appena Claudio morì ,

in tutte le chiese della diocesi di Torino furono tosto ri

stabilite le croci, le immagini sacre e le reliquie de' santi ,

che in gran parte erano state sottratte ai furori di lui. In

breve tempo sparirono i pochissimi seguaci di questo ve

scovo iconoclasta, nè mai più pa riossi di loro in Piemonte;

il perchè non si può concepire che ad essi alcun'altra setta

c di Valdesi , o di altro nome si unisse dappoi ; e ni tutto

manca ogni anello di comunicazione tra loro e la setta di

Valdo comparsa tre secoli .dopo.

Al che si arroge, che alla supposta origine de'Valdesi dal

vescovo Claudio si oppongono essenzialmente le dottrine

degli uni e quelle dell'altro. I due punti di dottina sostan

ziali , per cui venne accusato e condannato Claudio dagli
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anzidetti scrittori e dai concilii del suo tempo, furono il ne

gare la divinità di G. C. e l'abbominare le immagini ; mentre

l'error principale di Valdo era il credere necessaria alla sa

lute l'apostolica povertà; errore che non fu mai ammesso

da Claudio , il quale d'altronde non negò mai la presenza

reale di G. C. e la trasustanziazione nell'Eucaristia , e non

negò mai un solo de' sette sacramenti , e nè'anco niegò la

primazia de' romani Pontefici , quantunque ne parlasse tal

volta con poco rispetto : finalmente Claudio non conobbe

l'autorità dello spirito privato nello interpretare le divine

scritture. Tutio al più si può dire che i Valdesi hanno

comune con Claudio l'odio alle sacre immagini , la perti

nacia nell'errore , l'abbandono della chiesa cattolica, la quale

tutte similmente condanna le sette e le eresie antiche e

moderne.

L'imperatore Ludovico, che non mai volle reprimere gli

scandali dati dal vescovo Claudio ai Torinesi , poco stante

dalla morte di Bernardo, infelicissimo re d'Italia, fu per con

siglio de' suoi indotto a menar altra sposa, la quale fu Giu

ditta , figliuola di un Guelfo nobilissimo bavarese; e forse

per levare alla nuova regina la presenza d'un figliastro, cioè

di Lotario, e perchè questi non fosse obbligato a far sua

corte ad una matrigna, il mandò al governo delle provincie

di qua dell'alpi , aggiungendogli al titolo ch'ei già portava

d'Imperatore quello di re d'Italia ; Ludovico frattanto ri

chiamò il saggio Adelardo alla corte, e -restituì la sua grazia

a tutti coloro che n'erano decaduti, siccome fautori del mi

sero Bernardo. Nè qui si stette la bonarietà dell'Imperatore;

perocchè con un'azione piò conveniente ad un novizio dei

cappuccini, che ad un rcggitor di popoli, in una numerosa

adunanza di baroni e prelati del suo regno , con pubblica,

confessione accusò se stesso di ciò ch'era seguito nella causa

del re Bernardo , come di un'ingiustizia enorme e scanda

losa. Ora un somigliante atto d'umiltà valse a screditar for

temente il governo, e a levar via dai sudditi quell'opinione

troppo necessaria per la pubblica tranquillità, che il governo

agisce sempre con buon fondamento. Comunque sia, la corte

di Ludovico e quella di Lotario si trovarono governate dal

l'arbitrio de' due fratelli Adelardo e Vala , l'uno divenuto
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consigliere intimo c ministro di Ludovico , l'altro mandato

nuovamente con Lotario, dove già sotto il re Bernardo avea

con grandissima autorità amministrato ogni cosa. Si attri

buisce al consiglio di Vala, che fu uno dei grandi uomini

di quel secolo, tutto ciò che si fece di buono tanto nel go

verno civile ed ecclesiastico, quanto nel ristorameuto degli

studii nel regno d'Italia per lo spazio di circa sette anni dal

tempo che Lotario ne prese l'amministrazione sino alle tur-

bazioni grandissime che si levarono per tutto l'imperio nel-

ViàQ, Lotario segnalò il suo regno specialmente per la fon

dazione di pubbliche scuole , che furono i primi modelli

delle università de' secoli posteriori. Tre di queste scuole ,

fondate , od almeno ordinate da Lotario , furono aperte in

Piemonte ; una in Torino , l'altra in Vercelli , la terza in

Ivrea. Allo studio di Torino dovevano concorrere i giovani

db Albenga, da Vado, da Alba.

Ci appressiamo ad un'epoca sciagurata. La nuova impera

trice Giuditta iva preparando materia a novità non più udita.

La bellezza di lei e la vivacità del suo ingegno la rendettero

subitamente arbitra dei voleri di suo marito, il quale, per

le suggestioni di Giuditta , che voleva , come donna di alti

spiriti , amministrare l'imperio , cominciò a pentirsi d'aver

ceduto troppo precipitosamente al figliuolo i suoi stati ; e

questo rincrescimento fu assai più forte, allorchè la novella

sposa gli ebbe partorito un figliuolo, a cui fu dato il nome

di Carlo , e che divenne poi famoso nella storia di Francia

sotto il nome di Carlo il Calvo. Troppo era naturale , che

dopo la nascita di questo figliuolo nascesse ai genitori il

pensiero di provvederlo di stato ; ed era d'uopo per conse

guente di scemar le porzioni già destinate, e quasi già date

in mano ai tre fratelli maggiori , od acquistare un nuovo

regno al principe Carlo. Si abbracciò il consiglio di un nuovo

parteggia mento di stati per dividere in quattro tutta la massa

dello stato, ch'erasi dapprima diviso in tre. Questo progetto

non potea piacere ai tre fratelli maggiori , che perciò alta

mente protestarono all'Imperatore ed alla sua corte, ch'essi

non erano per acconsentire a nuova divisione di regni. Il

perchè si venne a dissensione aperta tra padre e figliuoli

con iuiiuito scandalo di tutti i buoni j e quello scandalo du
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rerà sempre ne' posteri, a cui la storia lasciò contezza delle

perfidie e degli spergiurii che furono commessi in quelle

ostinate contese, e dell'abuso che fecero molti vescovi e non

pochi monaci dell'autorità e del credito loro per sostenere

una manifesta ribellione. Fatto è che il buon Ludovico fu

condannato dal suo destino a passar la vita con l'armi in

mano contro il proprio sangue, finchè parte per vecchiezza,

parte pel dolore cagionatogli da quello tra'suoi figliuoli che

già era fatto re di Baviera , morì in un'isola vicino a Ma-

gonza, allorchè già stava per dare nuovi ordinamenti a fine

di assicurare il prediletto Carlo c l'Imperatrice , e lasciar ,

morendo, in pace la sua famiglia. Uno storico francese, par

lando di quest'Imperatore, dice che fu principe otlimo, padre

troppo buono , cattivo politico , Imperatore mediocrissimo

benchè virtuoso.

Ma per la morte di Ludovico non cessarono le discordie

della famiglia reale; ed ancorchè tutti e tre i fritelli aves

sero qualità da regnare migliori forse che non ne avesse il

loro padre, non migliorò lo stato de' Francesi, nè quel d'I

talia, che avea sì stretta unione con gli affari di Francia.

L'ambizione e il genio avido ed inquieto di Lotario Augusto,

cagione principale delle calamità accadute sotto Ludovico,

riaccese ancora dopo la sua morte lo stesso fuoco delle guerra

civili. Egli mirava a niente meno, che ad occupare tutti gli

stati dell'uno e dell'altro fratello. Ciò non pertanto, dopo

tre anni di civil guerra, ei dovette ridursi a trattar di pace

(anno 844), aftinchè così gli uni, come gli altri potessero ri

volgere le forze contro i nemici esteriori, cioè contro i Nor

manni da un canto, e i Saraceni dall'altro. Nell'anno stesso

che questa pace fu stabilita fra i tre fratelli , Lotario Au

gusto, sebbene potesse egli medesimo venir facilmente in

Italia a provvedere- alle cose del nostro paese, giudicò meglio

di mandarci il suo figliuolo Ludovico, che avendo poi avuto

il titolo d'Imperatore, fu detto Ludovico II. Sotto questo re

d'Italia , che governò col titolo d'Imperatore , si ebbe nel

nostro paese questo vantaggio , che il suo governo fu per

allora falto indipendente da ogni influenza di dominio estero ;

tal che pei venti anni che Ludovico II visse dopo la morte

del padre, egli fu il primo e il vero arbitro e di ragione e
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di stato di tutte le italiche terre. D'altronde non v'ha dub

bio, clie Ludovico II fu il miglior principe ebe abbia avuto

l'Italia dacchè essa cadde in mano degli stranieri. Appena

trovarono gli storici cosa da riprendere nelle sue azioni e

ne' suoi costumi. 1 Torinesi specialmente furono da lui ri

guardati con occhio propiziò si per la loro fedeltà mostrata

anche nella disperata fortuna di Lotario, e sì principalmente

perchè conobbe quanto fosse il loro valore, e come avessero

contribuito a parecchi trionfi da lui riportati; e di (Fa Ito ai

tendo egli (Sigonio iib. b) dovuto fare l'ultimo sforzo coutro

i Saraceni, al porto di Ostia, raccolse tutte le truppe della

cisalpina , e tutte quelle cui potè fornirgli il torinese con

tado, le quali diedero in ispecial modo così beile prove di -

coraggio e di vatore, che Ludovico potè riportare contro quei

barbari quella grande vittoria , della quale il Sigonio dice

niun'altra de' cristiani coi- tra gl'infedeli potersi paragonare

avanti quella di Marco Antonio Colonna.

lNe,jli ultimi anni di Carlo il Calvo, nel breve regno di

Carloutanno, e in quello di Carlo il Grosso, molte partico

larità delle loro vicende avvennero e in Piemonte e in Sa-

voja. Carlo il Calvo, fattosi per mezzo di ricchi doni creare

imperatore in Roma, venne a l'avia con animo di coman

darvi da sovrano, benchè non avesse preso la corona reale.

Carlomauno, figlio di Ludovico II, venne dalla Germania

contro Carlo il Calvo in Italia. All'avviso della sua venuta,

Carlo il t.alvo, lasciata Pavia, si ritirò e fortificò come meglio

potè in Tortona, dove condusse anche il papa Gioanui ViII,

cui avea fatto venire a Pavia ; ma Carlontauno lo sbigottì

talmente, che occultando anche alle sue truppe che lo se

guivano la sua fuga, venne sollecitamente a Torino, c non

soffermatosi in questa città, presa la via del Moncenisio, si

condusse a Lansburgo, ove caduto infermo morì o per l'igno

ranza, o per la perfidia di un medico ebreo. Carlomanno

non trovò più ostacolo a farsi eleggere Re ; passò alcuni

mesi in Lombardia, dove spedì diplomi in favore di parecchi

monasteri, e poi subito se ne partì riprendendo la via di

Germama. Quivi languì infermo un anno intiero, e finì di

vivere, non ancora compili due anni dacchè era stato eletto

re dlulia. L'imperatore Carlo il Grosso, succeduto ucll'oTU
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a LuJoyìco il Balbo, per la sua inescusabile indolenza fu

deposto da' suoi sudditi, e mori in gennajo dell'888.

XIV.

Suppone conte ili Torino. Non apparisce che alcuno de' suoi valo

rosissimi figli gli succele«e nella torinese contea. Probabile coo-

ilizione di Torino sotto i Re italiani e francesi.

Dall'anno 827, in cui Ratperto o Ratberto era conte di

Torino, più non troviamo che altri occupasse quest'imiior-

tante carica nella nostra capitale , sino all'878 , in cui era

conte di Torino un illustre personaggio per nome Suppone,

il quale teneva ad un tempo i contadi d'Asti e di Albenga:

due anni prima egli interveniva al concilio di Pavia, e sot

toscriveva all'elezione di Carlo il Calvo a re d'Italia. In Asti

risiedeva un suo visconte per nome Baterico, il quale pre

siedette in sua vece ad un placito nel dì 1." d'agosto del-

l'880. Dicemmo qui sopra che sotto Ludovico II l'Italia fu

molto saggiamente governata, ed anzi ch'egli fu il miglior

Principe che abbia tenuto l'italico scettro da che essa era .

caduta in mano degli stranieri. Or bene il nostro conte Sup

pone era stato il principal consigliera di questo buon Mo

narca ; locchè dee tornargli ad eterna lode. Oltre a ciò egli

erasi distinto col suo valor militare nell'esercito imperiale ;

ed avevi il vantaggio di essere di stirpe nobilissima , e del

trovarsi stretto di parentela coll'anzidetto imperatore Ludo

vico II, e con Berengario I marchese del Friuli, che, come

vedremo, fu poscia competitore di Guido nel regno d'Italia

e dell'impero.

L'imperatore Ludovico II non lasciava morendo (an. 875)

che una sola figliuola detta Ermengarda , la quale siccome

ricchissima Principessa dovea essere maritata al figliuolo

dell'Imperatore d'oriente; ma quel Bosone, conte di Provenza,

del quale abbiamo superiormente dovuto far cenno , nou

dubitò di rapirla, e condottala a Vercelli , la sposò in pre

senza di Carlo il Calvo, e dell'imperatrice Richilde, che gli

era sorella. Carlo il Calvo allora lo nominava duca di Mi

lano; ma egli di ciò non contento aspirava alla corona d'I

talia, e per ottenerla erasi procacciato il suffragio del papa
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Giovanni Vili , che a quel tempo ritrovavasi in Francia , e.

sapendo quanto grande l'osse in questi affari l'autorità e l'in-i

fluenza di Suppone conte di Torino, gli scrisse una lettera,

eoo cui lo invitò ad andargli incontro con la sua corte sino

ad numtetn Cinesem, cioè al Moncenisio, primo confine di sua

vomitai giurisdizione, annunziandogli ebe dovea trattare con,

esso lui di oggetti molto rilevanti. Labbé toru. 44, epist. Joan.

Vili, 307.

Ma il nostro conte, che sosteneva le ake ragioni dell'im

periale dinastia Carolingia, non diè retta a quell'invito del

Pontefice, sebbene questi nella lettera che gli scrisse, chia

mato lo avesse glorioso conte; e ne anche badò quindi ai

rimproveri che il Papa gliene fece, allorchè egli intervenne *

al concilio di Pavia, ove fu veramente eletto Carlomanno *

a cui il regno spettava. II medesimo conte con un suo pia

cito dell'880 confermò la sentenza che Ratperto suo ante

cessore avra pronunziato nella gran lite tra gli uomini della,

valle di Oulx, e gli abati del monastero della Nova lesa.

Antiq. Hai. 1, dissert. 7. Circa quel tempo reggeva la chiesa

di Torino il vescovo Claudio II o III, del quale non si sa

altro che il nome. Correva l'anno 878 quando l'anzidetto

papa Gioanni ViII venne a Torino in compagnia di Dosone

duca di Provenza , e di Ermengarda sua consorte , e con

brillante seguito di cortigiani. Quanto tempo siasi soffermato

io questa città , e che abbia qui operato , s'ignora. Giova

riflettere che l'illustre Suppone conte di Torino fu alcuna

volta dal Muratori e dal Giulini confuso con due altri della

ilesso nome, di cui il primo era marchese e duca di Spo

leto, ed il secondo era marchese e duca di Milano; ma questi

marchesi o duchi non avean niente che fare col Moncenisio,

ch'era il principio della giurisdizione del solo conte di To

rino, come lo attestò l'anzidetto papa Giovanni ViII; ibid.

tpist. 130. Cut ut audisti nos in tuos honores venisse, obviam non

«meurrw? Cioè nel confine della di lui contea. ,

L'anonimo panegirista di Berengario rammenta tre figliuoli

del nostro conte Suppone, e li chiama tre fulmini di guerra,

per causa del mirabile coraggio, con cui nell'888 combatte

rono a favore di esso Berengario duca del Friuli , incoro

nato re d'Jtalia in . quell'anno , in cui era morto Carlo i)

16 Diiion. Geogr. ec. Voi. XXII.
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Grosso, ultimo imperatore Carolingio. Quel panegirista non

dice che alcuno di que' tre prodi guerrieri sta succeduto al

padre nelfei contea di Torino. Forse allora in queste regioni

non era per anco divenuta ereditaria la dignità de' conti

nelle loro famiglie. Suppone conte di Torino trovavasi an

cora nel fiore degli anni suoi , e già vedeva l'impero d'oc

cidente in preda alle civili guerre, mosse dai principi della

Carolingia prosapia, che a vicenda procuravano di farsene

padroni, i conti o governatori delte provincie profittavano

delle discordie di que' Principi, aderivano ai più potenti di

essi, per accrescere colle usurpazioni la loro autorità, ed il

loro potere. A questo fine il conte Bosone di Provenza, im

parentandosi, come già s'è detto, con Carlo il Calvo, ne ot

teneva il titolo di duca di Milano e di Provenza; e quindi

fecovasi proclamare re d'Arles da' suoi vassalli ; la qual di

gnità veniva poi confermata da Carlo il Grouo nell'885. Tre

anni dappoi, Rodolfo conte di Borgogna facevasi incoronare

in s. Maurizio del Vallese re della Borgogna Trajurana ; e

Roberto marchese d'Angiò, detto il Forte, perchè avea libe

rato Parigi dai Noi inaimi, fu nell'888 salutato re di Francia

a pregiudizio di Carto il Semplice.

Venuto era l'ultimo periodo di grandezza che Iddio aveva

prescritto al legna^gio di Carlo Magno, legnaggio non meno

illustre per la virtù do' primi, che famoso per la viltà e

dappocaggine, e per le discordie domestiche di quasi lutti

gh* ultimi. Questa famiglia, che nell'anno 856 contava sei

Re viventi nel tempo stesso, già forniti di prole, e- in eia

da sperarla ancor numerosa, prima però che finisse il nono

secolo, cioè in meno di quarantanni, si vide ridotta a poco

meno che ad un solo rampollo, cioè all'anzidetto Carlo il

Semplice, che dai grandi del regno giudicato incapacissimo

di regnare, fu per due volte escluso dalla successione. Cario

il Grosso che avea raccolto tutte le cotone della Germania,

della Francia, dell'Italia e dell'impero , non avea capo da

sostenerne una sola; tutto indicava che la famiglia dei Ca

rolingi era per estinguersi colla morte di queste debole

Imperatore. Era succeduto a Gioanni Vili nella cattedra di

s. Pietro, Adriano III, al quale i Principi italiani, e special

mente i Longobardi rinnovarono i giusti lamenti che il regno
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d'Italia e il romano impero, nato per comandare a se stesso

e * tutti i popoli stranieri , fosse comandato non solo da

straniera, mu stranissima gente. Gii rappresentarono le stol

tezze di Carlo il Grosso, che incoronato per difendere l'I

talia dai Saraceni, lasciavala depredare da que' feroci Afri

cani , che crudelmente trucidavano i sacerdoti sopra gli

altari; ebe trascurando gl'interessi della Francia ne vendeva

ai Normanni le provincie ; che aveva ingiustamente accusata

d'adulterio la sua sposa per isciogliere il matrimonio con

essa; gii rappresentarono inline ch'era ottima occasione per

trasportare l'imperio in Italia il non poter questo augusto

lasciar del suo sangue un successore, e che fra' suoi nipoti,

il solo ebe mostrasse qualche attitudine al governo, era un

bastardo di suo fratello, per nome Arnulfo. Queste ragioni

erano già state addotte a papa Giovanni Vili, il quale però

non volle acconsentire al giusto desiderio degl'italiani Prin

cipi; ma Adriano III s'indusse finalmente a dichiarare con

memorando decreto , che morendo Carlo il Grosso senza

prole, il regno d'Italia e il sommo imperio dell'occidente si

trasferisse ne' Principi italiani. Il quale decreto, riferito dal

Sigonio de regno Hai. lib. 5, sub. ann. 884, fu poi confermato

da papa Stefano V, successore di Adriano.

A questo tempo era già divenuta grandissima l'influenza

che acquistarono l'ordine ecclesiastico secolare ed il mona

suco. A parecchi vescovi del Piemonte e della Lombardia

si lasciò tanta autorità negli affari temporali, che poi li con

dusse poco meno che ad un'assoluta dominazione nelle

loro provincie. La parie ch'ebbero i Papi nella traslazione;

dell'imperio , le concessioni , le donazioni fatte alla chiesa

di Roma da Carlo Magno, e da Ludovico Pio, servirono di

esempio c di titolo ai vescovi per cercare stabilì vantaggi

nei distretti delle loro diocesi , e di motivo ai principi se

colari, Re, duchi, conti e marchesi di concederli. Che se i

vescovi del nono secolo ebbero tanto potere di sottoporre

a' loro giudizii lo stesso imperatore Ludovico Fio, di deporlo

dal trono, e di rimetterlo, è ben facile a riconoscere quanto

grande autorità avranno essi esercitata verso i sudditi di

quel monarca; ed or ora vodrenno comi* un consesso di

vescovi elegge un Rn d'Jtalia, e lo fa, senz'altro, incoronare.
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Vivando ancora Carlo il Grosso , Lancio vescovo di To

rino, Giuseppe vescovo d'Asti, e Luidvardo, da alcuni chia

mato Ludmaro, vescovo di Vercelli, gia avevano gran parte

anch'essi nel governo temporale di questi paesi. Luidvardo

erasi talmente insinuato nell'animo di Carlo il Grosso, che

divenne suo cancelliere , e fu promosso alla sede vescovile

di Vercelli nell'880. Riverito egli e temuto in Piemonte, e

in tutta la Lombardia, ove ognuno sapea com'egli fosse in

grazia dell'Imperatore, fece sposare a' suoi congiunti le più

«icche e più nobili damigelle, e non ebbe rispetto alle fa

miglie di principi anche possenti, e non dubitò di far ra

pire in un monastero di Brescia una figliuola di un ricco

duca del Friuli, fratello primogenito di Berengario.

Nel genoajo dell'888 cessò di vivere Carlo il Grosso, che

fu l'ultimo degl'imperatori Carolingi. Tostamente sorse per

impadronirsi del regno d'Italia Berengario duca del Friuli,

che reggeva gran parte del veneziano paese. Egli era di

origine italiana, c figliuolo di Everardo e di Gisla figlia del

l'imperatore Ludovico I; sicchè, radunatosi , senza indugi,

in Pavia il gran concilio de' principi italiani, Berengario fu

eletto re d'Italia pel comune assentimento dei principi rau

nati , e col consenso del sommo pontefice Stefano V , ap-

provatore del famoso decreto di Adriano, venne incoronato

dal milanese arcivescovo Anselmo. Così nel giro di ottant'otto

anni l'imperio che cominciò da Carlo il Grande , ebbe ter

mine in Carlo il Scemo; e se da un papa Adriano l'imperio

fu dato ai Franchi , da un altro Adriano pontefice fu resu

tuito agl'italiani. Felice la città di Torino , se essendo stata

per lungo tempo la porta alle scese ed alle salite dei transal

pini , avesse potuto con impenetrabili ripari separare la

Francia dall'Italia; ina la cupidigia che avea stimolato i

Franchi a regnar nell'Italia , cominciò a stimolar gl'Italiani

a regnar nella Francia ; locchè fu un novello principio di ri

volgimenti e disordini, che al torinese contado, ed anzi a

tutta Italia nocquero sommamente.

Dopo il sopraccennato decreto di Adriano , Berengario

duca del Friuli, e Guido la cui famiglia da lunga età pos

sedeva i ducati di Spoleto e di Camerino, avevano, vivendo

ancora Carlo il Grosso, convenuto fra loro con giuramento
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di sostenersi l'un l'altro col credito, con le forze e con gli

»mici , per dividersi fra loro le spoglie di quell'insensato

Imperatore, appena ch'ei fosse spirato: secondo tale accordo

Berengario avrebbe conseguito il regno d'Italia , e Guido il

regno di Francia. Guido fortemente sperava di ottenere il

suo intento , perchè era di origine francese , prossimo pa

rente della Carolingia imperiale famiglia , ed anche perchè

il papa Stefano V, che teneramente lo amava, e chiamavafò

suo figliuolo adottivo, lo aveva caldissimamente raccoman

dato a Fulcone vescovo di Rei ras, il quale, sostenendo l'au-.

torilà primaria , consecrava i re Franchi col sacro crisma.

D'altronde sembrava molto propizia l'opportunità, che la

Germania avendo eletto Arnulfo, bastardo del re Carlomanno,

per suo signore, tutto quel gran corpo del regno che com

prendeva l'isola di Francia , la Provenza , la Rorgogna , la

Fiandra, e l'Aquitania dispregiando Carlo il semplice, non

erasi eletto alcun monarca ; e nel vero dopo le stragi degli

ultimi tempi era quel regno divenuto cosi povero d'uomini

chiari per valore e per senno, e vi si trovavano tanto con

fuse le menti degli ottimati e dei vescovi che la Francia fa

cilmente inclinava a ricevere un re straniero. Guido per

tutto ciò omai si teneva cosi sicuro del buon successo, che

avendo ceduto a Lamberto suo figliuolo il ducato di Spor

leto, con pochi cavalieri andnssene in Rorgogna, ove fu ac

colto con grandi applausi ; ma avendo egli premandato un

suo maggiordomo nella Lorena perchè gli fossero apprestati

gli alloggiamenti, mentre il vescovo di Metz, con isplendidi

apparecchi s'occupava a ricevere degnamente il novello Re,

l'avara sordidezza del maggiordomo premandato da Guido ,

Spiacque talmente a quel vescovo, ed ai cavalieri, i quali dal

l'animo abbietto di quel ministro di Guido , argomentando

clic pari esser dovesse quello del suo signore , chiusero le

porte di quella città per non riceverlo. Liutprando liist. lib.

i, cap. 6.

Frattanto si spedirono ambasciadori in Rorgogna a nome

di tutti i principi Franchi, per far intendere al duca di Spo

leto, che lungo tempo l'avevano aspettato, e che nel suo ri

fardo le cose avendo mutato aspetto, egli poteva ritornarsene

in Italia. Essendogli fallito il disegno, venne Guido in Italia
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eon elette squadre dì cavalieri, ai quali unendo le sue mi-

Ime di Romagna, si recò verso il fine dell'anno 888 in sul

Bresciano ad assalire Berengario , spregiando così l'accordo

già fatto eon giuramento fra loro La strage fu terribile da

ombe le parti; e rimase finalmente a Berengario il trionfo

di quella giornata. Nella seguente primavera raccolse Guido

novelle truppe e diede al suo rivale un'altra battaglia nel

PiaCrntino alla Trebbia , e lo costrinse ad una precipitosa

ritirata nei monti del Veronese; sicchè dovette poi stari?

contento al possesso di Verona e del Friuli, dove colla piti

grande difficoltà difendevasi dai frequenti assalti di Guido ;

e già temendo di esserne intieramente soperchiato chiamò

in ajuto il predetto bastardo di Carlomanno.

Per questi prosperi successi di Guido non poterono ■

meno di attristarsi altamente il vescovo , il municipio , e i

principali nobili di Torino, i quali parteggiavano per Be-

riingario; e più degli altri dovettero rammaricarsene i tre

prodi figliuoli del magnanimo conte di Torino Suppone , i

quali fecero così stupende prove di valore combattendo

sotto i vessilli di Berengario loro zio , da essere chiamati

Fulmini di guerra; ma il loro cordoglio, ed i loro timori

crebbero piò ancora, tosto che avvenne il fatto memorando

che ci accingiamo a narrare.

6uido, debellato il suo rivale, entrò in Pavia, città capi

li-! del regno italico. Ivi fece andare tutti i veseovi dell*

provincia, e quelli che, o per sincera affezione verso di lui,

o per tema della sua possanza, vollero intervenirvi da altre

parti d'Italia: ivi essi tutti solennemente a modo di sinodo

congregati, lo elessero a Re e signor loro. Gli atti di questo

sinodo pavese furono per lungo tempo conservati nel mo

nastero di s. Colombano in Bobbio, e pubblicati dal Mura-

tori nella sua gran raccolta Rer. ital. script, tom. 2. Piccolo £

ma prezioso monumento per convincere gli odiatori di ogni

spirituale autorità che nei secoli anche più barbari, giova va

bene spesso al sollievo dei deboli, ed al mantenimento della

giustizia, non mai troppo sicura dalla violenza de' più potenti.

Un breve cenno sugli atti di questo sinodo gioverà a di

mostrare non solo che la potenza dei Re d'Italia era limi

tata dai veseovi, ma eziandio a conoscere i motivi, per cui
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quel sinodo s'indusse ad eleverò un nuovo Re , vivendo

ancora Rerengario I.- Ne' primi sei capitoli si propone, come

per condizione necessaria e fondamento dell'elezione che si *

aveva da fare, che il Re debba conservare l'immunità e t

dominii della chiesa romana e i diritti de' vescovi ; che non

debba inquietarli nè sturbarli nell'esercizio delle loro fun-

lioni e della giurisdizione coattiva verso i viotatori della

legge di Dio. Ne' quattro seguenti capitoli si stabilisce e

prescrive che gli uomini plebei, e tutti quanti i fedeli sieno

lasciati vivere secondo le proprie leggi ; che non si esiga

violentemente da loro più di quello che è di ragione , mi

nacciando di scomunica i conti , o reggitori delle città , i

quali od opprimessero i sudditi, od abitassero o non casti

gassero i commettitori d'ingiustizie e di violenze; che i pa

latini n familiari di corte scontentino de' loro assegnamenti,

e i baroni del regno paghino a giusto prezzo ciò che pren

dono in occasione di trasportarsi da un luogo all'altro per

intervenire a quelle assemblee giudiziarie che si chiamavano

placiti o malli, e non rapissero ciò che loro tornava a grado

nelle città e nelle ville per dove passavano. Medesimamente

»Ile genti d'arme, che venivano nel regno da estranee Pro

vincie, si fece severo divieto perchè più non andassero pre

dando e rubando i nazionali, come usavano fare pur troppo

frequentemente i solilati che venivano in Italia dalla Ger

mania e dalla Francia; e lo stesso divieto fu fatto a coloro,

al cui soldo venivano queste genti straniere. Quindi , stilla

promessa che fece Guido d'osservare i suddetti capitoli e di

proteggere la chiesa , i padri del sinodo dichiararono di

eleggerlo a Re, esprimendo però ancora i motivi di proce

dere a questa elezione, non ostante l'obbedienza che contro

voglia e per minacce s'era promessa ad altri , che furtiva

mente e con fallaci persuasioni gli avevano tirati al loro

partito. Significavano con ciò manifestamente l'elezione già

Catta della persona di Rerengario.

Per questi riguardi, conchiude il concilio, noi lo abbiamo

scelto al governo del regno, e con tutto lo sforzo ci siamo

accostati a lui, ordinandolo da quest'ora innanzi, per comun

consentimento, in signor piissimo ed eccnllentiisimo Re. Ancorchè

oon si trovasse a questo concilio papa Stefano V, egli andò
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per altro d'accordo coi vescovi della Lombardia nell'esalta

mento di Guido; e pare che lo invitasse eziandio a condursi

a Roma per prendere la corona imperiale. Certo è che

questi, o chiamato o spontaneamente v'andò , e che fu in

Roma proclamato augusto nell'891, e venne incoronato da

Stefano V.

Essendo mancato ai vivi questo Papa in quell'anno

medesimo, si disposero le cose a nuove agitazioni e muta

zioni di stato per tutta Italia. A successore di Stefano fu

eletto Formoso, vescovo di Porto , ch'era già stato legato

apostolico in Francia nel pontificato di Gioanni Vili, e so>

steneva la causa dei Carolingi. Per questo, e per altri motivi

era questi avverso a Guido, massime pensando che i duchi

di Spoleto avean dato più volte fastidio ai Pontefici. Ma sic

come nei primi mesi del suo pontificato non potè bandir

In guerra, e opporsi tosto alla grandezza di Guido , così fu

costretto a coronare anche Lamberto, figliuolo di lui , che

il padre volle farsi collega nell'imperio. Per la nuova di

gnità imperatoria conferita a lui ed assicurata in certo modo

nella sua casa per l'associazione del figliuolo, Guido cresceva

non meno di fasto che di potenza, e Berengario veppiù ab--

battuto, temeva d'essere affatto oppresso. Il Papa era disar

mato, ed i baroni mal affetti a Guido non osavano mostrar

l'odio loro. Non si potea d'altronde che dalla Germania sperar

ajuto per abbattere colesti novelli Imperatori. Per la qual

cosa Berengario rinnovò le sue istanze al re Arnolfo per

Ottenere da lui un possente ajuto.

Arnolfo bastardo di Carlomanno, e re di Germania , che

aspirava alla Carolingia successione , mandò allora in Italia

•un esercito sotto la condotta di Zuendebaldo suo figliuolo

bastardo, il quale benchè mettesse qualche argine agli acquisti

di Guido, ciò non di meno, dopo aver fatto cattive prove

sotto Pavia, ritornossene in Baviera, donde s'era mosso , e

lasciò a Guido più voglia . che mai di perseguitare e strioa

gerf il suo nemico. Ma Berengario, recatosi in persona da

•Arnolfo, e secondato dagl'inviati del Papa, e di altri signori

italiani o aperti od occulti nemici di Guido, persuase quel

.Re a venire egli stesso col maggior nerbo delle sue forze a

cacciar di stato i due spoletini Guido e Lamberto , ai
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quali non fu in quell'occasione risparmiato il titolo di

tiranni.

Venne pertanto Arnolfo con grosso esercito in Italia , e

prese con ostinato assalto la forte città di Bergamo ; e la

crudeltà da lui usata verso i prodi difensori, recò tale spa

vento alle altre città, ed ai governatori di esse, che senza

indugi si videro i più ragguardevoli signori prestare omaggio

al vincitore, e in poco tempo quasi tutta la Lombardia si

trovò a devozione di Arnolfo , il quale venne non coll'in-

tenzione di ajutar Berengario, ma col fermo proponimento

di rendersi assoluto padrone della nostra penisola. Restava

per altro verso le alpi il castello d'Ivrea, dove Anscario od

Ansgero, fratello di Guido, si teneva assai forte, avendo un

buon presidio d'uomini provenzali mandatigli da Rodolfo re

di Borgogna. Pare da qualche diploma che Arnolfo sia en

trato alla line anche in Ivrea; ma non si può accertare se

il castello venisse in potere di lui. Ben sappiamo che Ar-

eolfo, per rabbia di aver trovato genti del re Rodolfo in

Italia in ajuto de' suoi nemici, mandò contro di lui in Bor

gogna il suo bastardo Zuendebaldo , nel mentre che egli

ricondusse in Germania l'altra parte del suo esercito , che

per la fame, per la diversità del clima , e per una insolita

intemperie avea fieramente patito in Lombardia.

Morì in questo mezzo l'imperatore Guido; onde pareva

che Berengario, per la fanciullezza di Lamberto, già collega

e poi successore di Guido nella imperial dignità , dovesse

alquanto rialzarsi. Ma Arnolfo, il quale pensava di ritenere

per se il regno d'Italia, confinò, come apparisce dagli annali

di Fulda, Berengario fuori d'Italia , od almeno ve lo lasciò

in basso stato; questi cominciò ad aver pratiche con Adel-

berto marchese di Toscana, a fine di liberarsi l'uno e l'altro

dalla soggezione de' Tedeschi. Nè intanto stava neghittosa la

♦edova imperatrice Agellruda, madre del giovane imperatore

Lamberto; anzi con maschio valore si adoperava a sollevarne

il partito. Era in questo tempo il papa Formoso fieramente

perseguitato da Sergio, suo competitore al papato , al cui

partito eransi accostati il marchese di Toscana , ed anche

1 imperatrice Ageltruda : sicchè Formoso più non avendo

migliore scampo che la venuta di Arnolfo, invitollo nuova
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mente a Roma a prendere la corona imperiale. Ageltr'udi-

sentendo che Arnolfo si avvicinava, e non avendo forze suf

ficienti da contrastargli l'entrata in Roma, sen fuggì a Spo

leto. Arnolfo fu incoronato da Formoso, e dati alcuni ordini

in Roma, si mosse a perseguitare la vedova Imperatrice. Ma

essendo caduto infermo, e stimando che l'aria di Baviera gli

fosse più salubre, si affrettò a passare le alpi, e per la via

di Trento toinossehe al suolo natio, lasciando in qualità di

suo luogotenente in Milano un altro suo figliuolo bastarda

per nome Radoldo.

Appena quel re di Germania rivalicò le alpi , Berengario

ricominciò le ostilita contro Lamberto; ma questi ne useì

allora vincitore, ed avuto nelle mani Maginfredo, detto an

che Magnifredo e Manfredo , che era conte e marchese di

Torino, ed avea contro di lui abbracciata la causa del re di

Germania, condannollo ad essere, come subito lo fu, decol

lato. Lamberto , dopo aver fatto uccidere il torinese conte

Magnifredo , con più collera che giustizia , ripose il di lui

figliuolo Ugo nella carica e nel grado del padre. Ma chi non

è da ignoranza delle cose del mondo , o da qualche forte

passione abbagliato, conosce molto bene che rarissime volte

i nuovi od i vecchi benefizii compensano le fatte ingiurie e

schiantano dal cuore dell'offeso il desiderio della vendetta.

Andava l'imperatore Lamberto spesso a caccia nella foresta

di Marengo, la quale era un resto dell'antica selva Urbe, già

lungo di caccia dei re Longobardi , come cel narra Paolo

Diacono. Or avvenne che , smarriti, o lasciatisi addietro gli

altri cortigiani che lo seguivano, si trovò solo col conte Ugo,

ch'era divenuto il suo maggior confidente, e questi veden

dosi un sì bel destro di vendicar la morte del padre, ara-

nia zzò con un colpo di bastone l'Imperatore; e lo fece con

tanta cautela, ch'egli potè far credere per lungo tempo, che

Lamberto, cadutogli sotto il cavallo mentre a briglia sciolta

perseguitava una fiera, si ruppe il collo e morì (398),

- Così Berengario, rimasto senza questo rivale, non ebbe

molto a penare per farsi riconoscere solo padrone del regno

italico , tanto più che la sanità di Arnolfo, peggiorando di

.giorno in giorno, non dava luogo a temere ch'egli fosse per

tornare a riveder le sue ragioni in Italia. Infatti quel Re
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rasò di vivere piir di quel tempo , e lasciò il regno della

Germania a Ludovico suo figliuolo legittimo, il quale essendo

ancor molto giovine non poteva inspirar gran terrore a Be

rengario. Ciò noi* di meno questo giovine Re influì indi

rettamente alla seconda caduta di Berengario , e alla deso

lazione che patì l'Italia sotto il suo regno.

XV.

Gli Ungheri o Madjares discendono in Italia: mettono a ruba ed

a MUgue il Milanese , e tutta l'estesa regione , di cui Torino è

capitale. Adelberto conte di Torino , circa il 900; alcuni suoi

filli. Le ultime \iceuile di Berengario e sua morte.

(ìli Ungheri, o Maggiari, nazione uscita dalle stesse contrade

della Scizia , dond'eran venuti gli Unni al tempo d'Attila ,

t'avanzarono dalla parte di Germania, essendosi già renduti

tributari i Bulgari ed i Greci. Il giovine re Ludovico, ossia

che non si sentisse in forze da poter resistere a quei feroci

invasori, e si vedesse perciò costretto a lasciarli scorrere do

vunque volevano, ovvero perchè così credesse di sfuggire i

travagli e i pericoli della guerra, venne con essi a patti di

lasciarli passare avanti a portar le armi nell'italiana penisola,

dove potevano trovare miglior sorte. Liutprand. lib. 2, rap. 4

t 7. Comunque si fosse , nei primi unni che scorsero dalla

morte di Arnolfo, scesero gli Ungheri in Lombardia , dove

Berengario solo regnava. Questi fece da principio sì va

lido riparo al furore di que' barbari , ch'eglino voltando

i passi addietro , e non volendo, atteso lo svantaggio del

numero, tentar la sorte della battaglia, già si erano ritirati

verso la Brenta; e di là inandarono pregando il Re, aftin

ché si contentasse di non impedir loro la ritirata , ed of

frendogli perciò di restituire quanti prigioni avean già fatto

e promettendo eziandio di non mai più metter piede in

Italia. Commise Berengario in quest'incontro il più enorme

fallo che aspettar si possa da un cattivo politico , e da un

presuntuoso capitano. Sulla fiducia di rompere con facilita

quella gente, e d'acquistarsi nome di prode guerriero, e di

struttore de'barbari, ricusò il partito offertogli dagli Ungheri,

i quali animati dalla disperazione combatterono contro l'e
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serei to di Berengario con tanto furore, elie vintolo è mes

solo in fuga, scorsero poscia e saccheggiarono le terre lom

barde, e venute nel torinese contado vi commisero orribili

nefandità. Tra i più ragguardevoli subalpini che furono

maggiormente scopo al furore di questi invasori, si nota il

vescovo di Vercelli , il quale per salvar sè e le robe sue

dalla crudeltà e rapacità di quegl'infedeli , volendo cercare

non si sa dove il suo scampo, cadde sventuratamente nelle

loro mani, fu spietatamente ucciso, e tutte le sue ricchezze

furono involate e portate via.

Gran biasimo riportò Berengario dall'avere imprudente

mente irritato gli Ungheri , e delle triste conseguenze clie

ne derivarono ; e nel diminuire che ei fece di riputazione,

cominciarono i principi Italiani a pigliarlo in fastidio. Già

Cominciava a metter radici in Italia quella politica , che fa

potata da Liutprando qualche tempo appresso, cioè che gli

Italiani volevano aver sempre due padroni , a fine di raf

frenare uno col timore dell'altro , e non soggiacere ad al

cuno. Le vicende di Ludovico di Provenza, che poi tra gli

imperatori ebbe nome di Ludovico III, discuoprono mani--

festamente così fatta politica. Venne egli chiamato in Italia,

e vi tornò anche phì fiate, nò mai potè fissarvi il piede, o

Comandarvi con autorità. Nella prima sua venuta appena

intese che Berengario, non ostante la sconfitta ricevuta d*i

gli Ungheri, gli si faceva incontro con nuove forze, domandò

subito di far pace, e per ottenerla promise con giuramento

di non mai più venire nella penisola. Tornatosene con poco

onore al patrio regno , non tenne già la promessa fatta di -

non tentar novità contro lo stato di Berengario. Perchè

sollecitato nuovamente da qualche signore italiano, deliberò

di riassumere l'impresa , che parve da prima dovergli riu

scire prosperamente. Ed invero una gran parte della Lom

bardia gli si sottomise; ed ito poi egli a Roma, vi ricevette

.la corona imperiale da papa Benedetto IV.

Nello avvicendarsi dei trionfi e delle sconfitte di quegli

Imperatori e di quei Re, ognuno può immaginarsi come

fossero mal ferme le dignità de' conti e marchesi dall'un

vincitore innalzati e dall'altro oppressi. Per riguardo al

conte di Torino, il cronista della Novalesa, che tra le molti?
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Utole da lui narrate lasciò pur travedere alcune importanti

verità, ci porge egli solo la notizia di un Adii bei to o Al

berto, che intorno al 900 teneva il torinese contado, e sei

anni dopo accolse in questa capitale fuggenti i monaci del

monistero fondato da Abbone patrizio un secolo e mezzo

avanti. Nei primi lustri del secolo ìx questi monaci già si

trovavano nella più prospera condizione; ed eransi procac

ciata tanta influenza , che tentavano di sottrarre i valleg-

giani di Bardonesca dalla giurisdizione del conte di Torino,

primo esempio tra noi dell'abuso nato a quei giorni di

usurpare nelle proprie terre la cosi detta giustizia torri to-,

riale, donde poi sorsero l'anarchia e la confusione dei sub

alterni governi si moltiplicati e suddivisi. Non di meno quei

monaci per allora non vinsero , e fuvvi mantenuta la giu

risdizione del conte di Torino. Il monastero Novaliciese già

era divenuto sommamente ricco, quando su gli appressarono

furiosamente i Saraceni di Frassineto, o più veramente una

moltitudine di ribaldi delle nostre e delle vicine contrade

che, avevano con seco alcuni dei Saraceni. Quando i monaci

per sottrarsi al furore di quei barbari, di cui seppero vicino

l'arrivo, sen fuggirono da Novalesa col loro abbate Donni-

verto , ebbero «ura di trasportare a Torino coi tesori chei

avevano ammassati anche la loro ricca e preziosa biblioteca,

la quale fu poi per un disgraziato accidente consunta dal.

fuoco, ed il rimanente che consisteva in cinquecento volumi

da essi imprestato o impegnato a Ricolta preposto della cat

tedrale di Torino, passò a dare cominciamento all'antica bi

blioteca di s. Salvatore in questa capitale, e se ne ha ancora

il registro di un vecchio catalogo ( Mciranesio , Pedem. sacr.

few. 4, port: i.) , .

Il conte e marchese Adelberto mosso a pietà di quei

monaci, ricoverandoli in Torino, cominciò a segnar loro la

chiesa e il monastero dei ss. Andrea e Clemente di Torino,

ora della Consolata, e cedette poi ad essi il luogo e il ter

ritorio di Brente , che oltre la fertilità del suolo , offeriva

grande sicurezza per la vicinanza delia sede imperiale di

Pavia. Per loro uso , fece ivi edificare uno stupendo mo

nastero, assegnandogli per dote lu corti di Dreuie e di Po-

Memo. Diremo in appresso come questo generoso conte e.
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marchese provvide largamente ai bisogni di q ne' pochi mo

naci novaliciesi , che rimasero nella nostra capitale. Qui

notiam di passata che il nostro conte e marchese Adelberto

fu padre di Berengario II , e perciò figliuolo di Anscario

marchese d'Ivrea , fratello di Guido già duca di Spoleto e

poi Imperatore. , i . . .

Or ritornando a far parola di Berengario I, dobbiam ri

ferire ch'egli per la sconfitta ricevuta dagli Ungheri fece cre

dere a molti ch'ei fosse mal atto a difender l'Italia dagli

insulti che riceveva dai feroci Saraceni in più parti ^ ed

è perciò che il papa Benedetto IV s'indusse a coronare im-

|ieratore il predetto Ludovico 1II; il quale non avendo po

tuto far prova alcuna degna dell'aspettazione che altri avea

di lui contro i nemici della chiesa, ne avvenne che i prin

cipi italiani o infastiditi de' suoi modi, o gelosi del suo su

premo potere, ordirono una congiura contro di lui. Pro

motrice di tale congiura si crede essere stata la moglie del

duca di Toscana, la quale si adoperò fortemente per riac

cendere nel petto del suo marito e d'altri signori italiani

quella stessa gelosia che prima gli aveva mossi a chiamar

Ludovico in Italia per abbassar Berengario. Questo Re, che

cedendo alla contraria fortuna , erasi ritirato in una mon

tagna, aspettando che il vento tornasse spirargli favorevole,

or falto consapevole della disposizione della corte Toscana,

cautamente applicossi a ravvivare il coraggio di quelli, che

ali erano cordialmente favorevoli. Sparse , o studiosamente

lasciò che si spargesse un falso rumoie ch'egli fosse morto.

Intanto si avvicinò cautamente a Verona , dove Ludovico

se ne stava trascuratamente quasi non gli restasse più che

temere in Italia. Quivi sopraffatto all'improvviso dalla fa

zione di Berengario , fu preso e condotto davanti al suo

nemico, il quale rimproveratolo aspramente dell'aver violato

il giuramento falto di non rientrare in Italia , o comandò ,

o permise o non potè impedire che gli fossero cavati gli

Occhi; solito crudele scherzo che si faceva in quell'età ai

principi sbalzati dal trono. Così , rimandato pieno di ram

marico e di vergogna il suo avversario in Provenza, rimase

Berengario un'altra volta padrone dei regno; e uon volendo

avventurarsi a comincitete di nuovo battaglia coi feroci
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Ungheri , che tuttavia rimanevano nel torinese contado, e

scile terre Lombarde, prese il partito di farndi partire col,

weizo di larghi doni che loro fece. Quindi passò egli circa,

due lustri senza gravi disturbi ; e durante questo tempo la

provincia di Torino , le altre terre subalpine , e la Lom

bardia godettero alcuna quiete a preferenza degli stati me

ridionali d'Italia , continuamente infestati dai Saraceni. II

papa Gioanni X vedendo che non restava oggi mai altro

mezzo di porre qualche riparo alle continue irruzioni di

quei crudeli Africani, Cuoi chè l'esercito, comunque piccolo,

pensò di tirarlo alla difesa di Roma e delle terre della

Lbiesa con offerirgli l'imperiale diadema. Berengario andò

*crametite con le sue truppe contro i Saraceni ; ma il vaino

primiero delle sconfine ch'ei diede allora a quei barbari y

dovette attribuirsi allo stesso papa Gioanni X, il quale non

contento di spinger loro addosso il Re d'Italia, procurò per

questa impresa l'unione di varii priuerpi dell'Italia meri

dionale, e indusse ancora il greco Imperatore a mandargli

valido ajuto dall'oriente: e ciò che in quella guerra fu più

notabile, lo stesso sommo Pontefice marciò alla testa delle

milizie, esempio che fu poi seguitato, con poco riguardo

alla loro dignità, da altri papi. Memorabile ad ogni modo .si

tende nella storia l'anno 915 per essersi molto efficace

mente represso l'ardire de' Saraceni, i quali sbaragliati, uc

cisi o fatti .schiavi , appena rimase qualche avanzo del loro

esercito in quelle nobili parti d'Italia. Berengario in quel

l'anno stesso , per guiderdone dell'essersi uioss.0 ad una

guerra cosi giusta e dosi pia, ricevette dal detto papa Gio

vanni la corona cesarea.

Tosto dopo la sua esaltazione al trono imperiale Beren

gario incorse in tali travagli , che terminarono coll'ultiina

sua rovina. Non mancando uè di coraggio nelle avversità ,

aè di sudditi fedeli pronti a versare il proprio sangue in

sua difesa, affrontò a Firenzuola tra Piacenza e Borgo s.

Donnino il suo nemico Rodolfo II re della Borgogna Tran-

jurana, che tentava di rapirgli la corona. La vittoria si de

cise in favoie di Berengario; ma indi a poco funne così

abbandonato da non trovare altro scampo che nell'indegno

tiptigo di richiamare in Italia gli spietati Llngheri , e di
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spingerli alla volta di Pavia. Questo speziente gli ecciti

contro lo sdegno e l'odio degli stessi cittadini di Verona ,

ov'erasi ricoverato; ed un certo F la m berto, che da lui era

stato colmato di benefizii, colla più nera ingratitudine lo

assalì di notte tempo, un po' prima che sorgesse l'aurora ,

mentr'egli senza sospetto, secondo il suo costume recavasi

ai divini uffizii, e barbaramente lo trucidò. Berengario tenne

il regno d'Italia per trentasette anni, e la imperial dignità

per poco men di due lustri. La sua morte fu generalmente

compianta, e massimamente dai torinesi e dagli altri abita

tori delle terre subalpine, che non avevano mai abbando

nato il suo partito così nella prospera sua fortuna , come

nell'avversa: e la storia non niega che Berengario fu prin

cipe per valore, per giustizia, pietà e clemenza molto rag

guardevole sopra ogni altro dell'età sua.

XVI.

1 Torinesi si ribellano al loro vescovo. — Conseguenze di questo

latto. — Ugo di Proventa è creato re d'Italia ; viene a Torino,

ove soffermasi per qualche tempo.

Verso il fine del secolo ix reggeva la chiesa di Torino il

vescovo Amulo, detto anche Amulone, il quale avendo non

solo il regime spirituale , ma eziandio il temporal dominio

in questa città, disgustava probabilmente i suoi sudditi con

atti così arbitrari*i e tirannici, che questi levatisi a tumulto,

lo discacciarono da Torino , e si elessero alcuni capi col

nome di consoli o di capitani , che lo reggessero a foggia

dei liberi comuni. Quel vescovo intervenne nell'anno 898

ad un concilio congregato in Roma da papa Giovanni IX,

e fece quanto potè per onorar la memoria del sommo pon

tefice Formoso , la cui riputa/ione era stata lo scopo di

molte accuse. Ma convien credere che questo Amulo non

solamente non fosse in voce di buon pastore, ma che colla

sua indegna condotta avesse dato motivo perfino a sospet

tare ch'ei fosse capace d'atti crudeli; ed in vero il cronista

della Novalesa dice ch'egli fu partecipe dell'uccisione del

l'imperatore Lamberto, avvenuta, come già dicemmo, nella

foresta di Marengo ; può essere che il cronista abbia ciò
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dello senza buon fondamento; ma egli al certo non s'in

gannò affermando che il vescovo Amulo fu dai Torinesi in

dignati contro di lui espulso dalla loro città, e che per tre

anni ne lo tennero fuori, dopo i quali potè egli entrarvi con

un corpo di truppe, e per vendicarsi de' cittadini, e sotto

metterli, atterrò i portici, le torri e le mura che ornavano

e difendevano la città. Amulus, dice il cronista Novalicese ,

tpitcopus taurinensis, qui ejusdem civitatis turres, et muros per

vertitate sua destruxit. Così in questo vescovo abbiamo uno

de' primi esempi di quell'ardente ambizione di dominio, che

di poi invase molti prelati, e nei cittadini di Torino, i quali

ebbero l'ardimento di scacciare Amulo, e di tenerlo lontano

da loro pel corso di tre anni, si ha uno de' primi esempli

di quello spirito risentito e vogliosissimo di libertà che

quindi venne più sempre fermentando in tutta Italia. Non

è già che tìn sotto Carlo Magno, e sotto i suoi deboli suc

cessori l'Italia fosse rimasta ognor docile, e del tutto senza

tnumlti; chè il feudal governo d'allora inclinava per se stesso

all'anarchici, ma già vi si correva a gran passi a' tempi del

suddetto Amulo.

I grandi vassalli d'Italia, che come quelli d'ogni altra part»

d'Europa volevano sottrarsi alla dipendenza de' loro sovrani,

ed anzi padroneggiarli, videro di mal «echio il novello re

Rodolfo, che già prima della morte di Berengario avea ri

cevuto per mano di Lamberto arcivescovo di Milano la co

rona reale; postasi dunque alla testa dei malcontenti hi mar

chesana d'Ivrea Ermengarda, provenzale d'origine, e consorte

del marchese Adelberto ), ordì coi principali signori di To

rino, del Piemonte, e della Lombardia, che comprendeva la

tene subalpine, una cospirazione per isbalzare Rodolfo dal

Irono, ed innalzarvi (an. 925) il sovrano di Provenza Ugo

fratello uterino di lei, perchè nato dalle prima nozze del

duca Teobaldo di Provenza con Berta madre di essa Ermen

garda. Rodolfo , falto consapevole della trama cosi estesa-

mente ordita, credette per lo meglio (925) di andarsene in

Borgogna; ma indusse il suocero suo Burcardo duca di

Svevia, uomo rozzo e bestiale, a venire con molta gente in

Italia, per vendicare gli affronti ch'ei qui ricevette. Bur

cardo giunto ad Ivrea, ed ivi lasciati i suoi militi , andò a

17 D'aio*. Georjr. te. Voi. XXII.
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Milano, simulando la sola qualità d'ambasciatore di Rodolfo,

per esplorarvi le disposizioni degli animi ; ma ivi essendo

stato scoperto dall'avveduto arcivescovo, i fratelli di Ermen-

garda lo fecero ammazzare nei boschi di Novara , onde le

truppe ch'egli aveva lasciate in Ivrea, non tardarono a ri-

valicare le montagne.

Ugo intanto co' suoi provenzali (926) sbarcò a Pisa , ove

lo accolsero gli ambasciatori de' principali baroni del Pie-,

monte e del Milanese: innanzi a tutto egli punì gl'italiani

in varii modi sotto pretesto di far cessare le loro discordie ;

spogliò molti dei più doviziosi, ed infierì a danno di quei

grandi, che da lui furono riguardati con fiera gelosia. Nel

l'anno 929, Ugo venne in Piemonte, e si soffermò per al

quanto tempo in Torino, ove il conte e marchese Adelberto

lo ricevette con molte dimostrazioni di ossequio ; ed anzi

circondato da' suoi vassalli fece al cospetto di quel Re un

atto assai munifico verso pochi monaci Novalicesi che erano

rimasti privi d'ogni sostanza in questa capitale, mentre gli

altri loro correi igiosi, all'appressarsi dei Saraceni a Torino,

se n'erano allontanati, ed avevano avuto ricovero in Brunir.

Fu dunque Ugo piesente all'atto con cui il marchese Adel

berto donò a quei pochi monaci il castello , la villa e il

territorio di Gufisene, ora Gunzole; e di più una corte a

villa di s. Dalmazzo; i quali luoghi sorgevano non molto

lunge dalla capitale presse il torrente Sangone, in sulla via

da Beinasco a Rivalta. L'oratorio di Gunzole, che in oggi

appartiene all'ordine mauridano, conserva tuttavia l'antico

titolo di s. Andrea, proprio della chiesa già ufficiata da quei

monaci in Torino. Giova notare che nell'atto di donazione,

stipulato nel regale' palazzo o castello, che era sovra la porta

susina, e venne sottoscritto dai vassalli di Adelberto, questi

s'intitolò Ciana Dei Marchio in Italia. Quel titoto indicante la

grande importanza della geografica situazione di questa parte

d'Italia, fu esclusivamente trasmesso ai successori di Adel

berto nel torinese marchesato. Vero è che negli annali di

Fulda, e presso Luitprando si dà il nome di marca d'Italia

alla provincia del Friuli, ma è vero altresì che il nome di

marca ivi sta unicamente nel senso generico di confine, e

che in senso proprio il titolo di marchese d'Italia non si

diede ad alcun altro tranne a quello di Torino.,
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A persuasione di Ermengarda il re Ugo, fratello' di lei >

confermò la donazione che il marchese Adelberto avea fatto

li monaci Novalesani che s'erano rifuggiti a Torino; cioè

loro confermò una torre posta in questa città, e le corti di

Brenne e di Policino. Il nuovo monastero di Breme posse

dette due chiese sotto il titolo di s. Andrea in Torino. La

prima già spettante ai monaci della Novalesa era quella ,

presso la quale si erano ridotti quei religiosi , quando per

l'incursione dei barbari dovettero abbandonare il Novali-

ciese monastero; l'altra fu loro donata posteriormente dal

predetto marchese Adelberto, che quindi fece edificare per

essi lo stupendo Bremetese cenobio. Rimasero alcuni monaci

nelle celle, o piccoli monasteri attigui all'una e all'altra chiesa,

allorchè la più parte de' loro «trreligiosi andò a stabilirsi

in Breme; ma Belegrimo loro abate volle che il primo to

rinese cenobio a sè soggetto, fosse da' suoi religiosi abban

donato come luogo di molta distrazione per la sua vicinanza

al castello, e li ridusse tutti presso la seconda chiesa , che

della cronaca novalicense è descritta come posta lungo le

mura della città , al dissotto della porta comitale. È dessa

appunto quella che vien nominata nelle bolle pontificie e

nei diplomi imperiali, con cui se ne conferma il possesso

al monastero di Breme, il quale di falto la ritenne con ti

toto ili priorato sin verso il 1400. Molto elegante per quei

tempi fu al certo la forma a cui la fece ridurre l'imme

diato successore di Belegrimo nell'abazia di Breme, cioè Ge-

zone, così parlandone il cronista della Novalesa, secondo la

traduzione del Terraneo: « Quantunque fosse per l'addietro

forse la inferiore chiesa, pure coll'ajuto del cielo si è questa

rinnovata in maniera a superare ogni altra in bellezza ed

in maestria. Il che sebbene può sembrar detto in grazia dei

nostri monaci, pure il continuo riguardar a quello, che gli

uomini fanno, ben c'indica, che non andiamo punto ingan

nati, ed agevolmente potrà qualunque nobile persona chia

rirsi di questa verità , se farà attenztone , quanto ciascuna

cosa sia proporzionata al nostro discorso; imperciocchè e

dall'un canto e dall'altro attorniata dalle case de' nobili , e

situata in capo alla città di Torino, riesce di grato e di vago

spettacolo agli occhi de' riguardanti a. Quanto più grandiosa,
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dice il eli. abate Malaspina, è la mostra che fa di te quella

chiesa al giorno d'oggi, essendo essa la celebre chiesa della

Consolata, nella quale a memoria dell'antico titolare erri

ancora la cappella di s. Andrea !

XVII.

Il re Ugo per le sue grandi iniquità si remle odioso a tutti i principi

e baioni d'Italia. Più non potendo mantenersi in sul trono . gli

•incede il giovine Lotario suo Ggliuolo : questi viene a Torino:

qui stabilisce o ristaura lo studio generale: qui muore non senta

sospetto di veleno.

il marchese Adelbcrto mancò ai vivi sul principio del 933

lasciando due figliuoli, Berengario II ed Anscario II. Il primo

già sin dal 918 era conte di Milano e messo imperiale a

nome di Berengario suo zio ; e dopo la morte del padre

venne a stabilirsi in Ivrea, siccome luogo della marchionale

sua sede: Anscario II dominava in Asti, possedeva il castello

di None ed altri luoghi : questi due fratelli portavano en

trambi il titolo di marchese ; possedevano varii contadi, ed

uno di loro teneva anche il contado di Torino. Ora il re

Ugo teneva presso di sè l'anzidetto marchese Anscario II ;

ma vedendo che questi per l'arditezza e la vivacità del sua

spirito era molto accetto ai cortigiani , lo allontanò da sè

creandolo marchese di Spoleto e di Camerino. I tirannici

sospetti del re Ugo, che di giorno in giorno ivan più sempre

crescendo, caddero infine sui due fratelli Berengario ed An

scario soprannominati. Contro quest'ultimo, che già gover

nava la marca di Spoleto, mandò, nel 940, il conte del suo

palazzo. Sa rleone , con buon nerbo di soldati e con danari

per assoldarne altri. Avvedutosi Anscario delle mire di Sar-

leone , andò diritto ad assalirlo co' suoi , e sbaragliò sulle

prime quanta gente gli venne incontro ; ma circondato poi

da un numero di nemici assai maggiore, si difese con va

lore straordinario, fintantochè, cadutogli sotto il cavallo , e

precipitato in una profonda fossa , fu ivi da molte saette e

da lancie trafitto a morte.

Il di lui fratello Berengario II venne confidentemente alla

corte del re Ugo , il quale lo accolse con alta simulazione
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d'affetto; ma risolvette nell'animo suo di fargli cavare gli

occhi; e poichè non si trattenne dal palesare cosi feroce ri

soluzione in un congresso, cui trovavasi presente il suo fi

gliuolo Lotario come associato al regno , questo giovine

principe , forse avendo a mente la generosa azione di do

nata che salvò Davide , rendette così per tempo avvertito

Berengario della perfida intenzione di suo padre a danno di

esso, ch'ei potè scamparne rifugiandosi tosto presso il duca

di Svevia Ermanno, il quale volle presentarlo al re di Ger

mania Ottone I , che tenne quest'esule assai ben veduto in

corte, e vi accolse pure la moglie di lui, che pervia diversa

da quella presa dal marito vi si era condotta con molto di

sagio, trovandosi incinta di otto mesi: costei era Villa , O

Guida, figlia di Bosone duca di Toscana, donna di pessima

indole, come si vedrà in appresso. Il re Ugo, dacchè seppe

che Berengario viveva ben veduto alla corte di Ottone I ,

non cessò mai di sollecitare Ottone a dargli nelle mani quel

fuggitivo vassallo, offerendogli, per ottenere il suo intento ,

grossissime somme d'oro e d'argento. Ma vane erano le am

basciate e le offerte di Ugo. Ottone rispondeva che di quei

doni non avea bisogno, e che non poteva ricusar rifugio ad

un principe sfortunato. Nello stesso tempo gli Italiani face

vano istanze a quell'Imperatore affinchè mandasse Berengario

in Italia con buoni ajuti per liberarli dalla tirannide de' Bor

gognoni. Ottone , da varii interessi combattuto e distratto ,

non aderiva nè all'una , nè all'altra richiesta. Ugo intanto

rimase alcuni ansi possessore del regno senza gravi disturbi,

risiedendo principalmente nella Lombardia superiore, ed in

quel tratto della Liguria , che già facea parte del Piemonte

e del Monferrato. Talvolta, simulando divozione, facea sog

giorno nel monastero di Bobbio, ove emanò varii diplomi ,

tra i quali se ne rammenta uno in favore di un conte ed

abate Liutfredo, a cui confermò il possesso del contado bob-

biese. Tali concessioni non venivano fatte gratuitamente da

quel sordido Re, il quale, colla sua avarizia, co' suoi atti ti

rannici, col mostrarsi rotto ad ogni lussuria, e massimamente

colla sua ipocrisia . si rendette tanto odioso ai grandi del

regno, ai vescovi, ai conti, ai marchesi, che tutti questi man

darono cautamente ad invitare Berengario a tornarsene in

l'alia, offerendosi disposti ad eleggerlo Re.
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Per compagno della sua fuga c del sno esiglio area Be

rengario un nobilissimo cavaliere per nome Amedeo, il quale

crngli afl'ezionatissimo. Costui conoscendo molto bene qual

fosse l'animo dei principi d'Italia verso il re Ugo, « vedendo

d'altra parte l'irresoluzione e gli andamenti ambigui d'Ottone,

persuase a Berengario a tentare anche senza le armi ger

maniche di levar lo stato al re Ugo. Liutprando narra, che

questo Amedeo parlasse nel modo seguente a Berengario:

e Tu sai quanto il re Ugo siasi renduto odioso coll'aspro

suo governo a tutti gli Italiani, massimamente dacchè egli

diede le cariche e gli onori ai figliuoli delle sue concubine

ed a' suoi Borgognoni. Niun Italiano si trova di qualche conto,

che non sia stato o bandito da lui, o del tutto spogliato di

dignità. Se essi nulla macchinano apertamente contro un tal

Re , la cagione è questa sola , ch'ei non hanno persona da

far capo. Però se alcuno di noi, cambiato abito per non es

sere riconosciuto, colà andasse a spiare la volontà delle per

sone, senza fallo ci metterebbero buon partito alle mani a.

Nessuno, rispose Berengario , più facilmente e meglio di te

potrebbe far questo. Senza frapporre indugi l'accorto e au

dace Amedeo, vestitosi a guisa di povero Romeo, si parli

cogli altri , che per divozione si recavano a Roma; e fin

gendo d'andar per simile motivo a visitare il sepolcro dei

santi apostoli, potè scorrere l'Italia, procurarsi l'accesso appo

gl'italiani Principi , ed informarsi destramente delle segrete

disposizioni di ciascheduno. L'avviso di questo falso Romeo

pervenne alle orecchie del sospettoso re Ugo, il quale diede

incontanente l'ordine che fosse con diligenza cercato e fer

mato. Ma Amedeo, che ogni giorno mutava abito e figura ,

facendosi ora zoppo e sfiancato, ora tingendosi di nero o di

bianco la bellissima e lunga barba ed i biondi capegli, ora

impasticciandosi il viso per comparire vajato ed ulceroso ,

deluse non solamente le spie del Re, ma il Re stesso, a cui

si presentò in occasione che, per un costume tuttavia usato

da' Principi ai dì nostri, dava a mangiare e forniva di nuovo

vestimento un certo numero di pellegrini odi poveri; fatto

è, che a malgrado d'ogni sollecitudine di Ugo per aver nelle

mani il finto Romeo, potè questi così deluderlo, che sano e

salvo ritornossene in Alemagna da Berengario.
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Correva l'anno 945, quando Berengario , che gia raccolto,

avea buon numero di valorosi, giudicò di calare per le alpi

di Trento in Italia: presto ebbe in suo potere Verona, del

cui governatore e conte, per nome Milone, erasi guadagnato

l'animo ; s'impadronì dappoi di varie castella, corrompendone

i comandanti con largite promesse; e gia così prospera gli

si mostrava la sorte, che , spaventatosene Ugo , mosse con

numerose truppe ad incontrarlo; ma gli fallì l'intento; pe

rocchè si arrestò alla rocca di Vignola già dal suo nemico

occupata per espugnarla : intanto corse Berengario veloce

mente a M'Iano, ove l'arcivescovo ed i principali signori lo

accolsero con gioja e gareggiarono di zelo per dichiararlo

loro Re. Ugo allora, per ritardare la sua caduta, o renderla

meno ruinosa, mandò il giovane Lotario suo figlio a pregar

quei signori perchè volessero almeno conservare a questo

innocente Principe la corona , mentr'egli si sarebbe a loro

piacere ritirato in Provenza. L'età , l'umile e supplichevole

contegno del giovane re Lotario mosse a pietà i Principi che

si erano congregati per deporre, come di falto deposero Ugo

di lui padre: Berengario stesso cedette a qualche seiUimcuto

di tenerezza e di gratitudine verso di chi gli aveva, alcuni

anni avanti, salvata la vita. Fu conservata a Lotario la regal

dignità; il re Ugo, deludendo ogni vigilanza di Berengario,

trovò modo di andarsene salvo co' suoi tesori in Provenza

sul finire del 946; ed ivi cessò di vivere l'anno dopo. Be

rengario intanto , quantunque abbia fatto sembiante di au-

eondiscendere all'elezione di Lotario, si diede a regolare ogni

cosa a nome dell'eletto , facendo però in modo, che questi

Messe discosto da Milano e da Pavia, e designandogli Torino

per luogo della sua sede.

Da Pavia adunque venne Lotario da prima in Novara, ove

ancora si rammentano alcuni suoi benefatti, e di là si con

dusse in Piemonte , visitonne tutte le terre, e nell'ottobre

del 950 entrò in Tonno coll'animo angosciato per aver ve

duto come ogni cosa procedeva infelicemente in questa pro-

nncia: ed invero più non eravi alcun luogo in Italia, e mas-

a'me nelle terre subalpine , ove non si dovesse gemere pei

grandi infortuni-i di quell'età sciagurata , che dagli storici

lutasi cogli epiteti di purea o di plumbea; e veramente il se
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colo x fu così tenebroso, feroce, gravido di delitti e di san

guinose rivoluzioni, che gli scrittori ne parlano con racca

priccio: ed invero il nostro paese fu in quei tempi devastato

ora dagli Ungheri ed ora dai Saraceni; sicchè territorii va

stissimi furono convertiti in paludi: più non si vedevano nè

ponti , nè porti sui fiumi ; le pubbliche vie erano infestate

da masnadieri: pochi vestigi rimanevano di viver civile. Più

non si coltivavano i campi, perchè erasi radicata in tutte le

menti una folle opinione, che nell'anno mille avverarsi do

veva il finimondo: la religione era omai ridotta quasi uni

camente ad esteriori pratiche; la monastica e chierical di

sciplina iva quasi universalmente a dirotto, massime dacchè

disordini d'ogni maniera succedevano nella capitale del mondo

cattolico, la quale, secondo che narra il Baronio , trovavasi

lacerata da simonie , sconvolta dagli scismi , e ciò che fu

peggio , dominata da due donne di mal affare , Marozia e

Teodora. In Torino al tutto trascuravansi gli studii , e più

non si frequentavano dai giovani le scuole, statevi assai prima

fondate; sicchè le lettere eranvi quasi al tutto spente. Reg

geva in allora la chiesa torinese il vescovo Amalrico, il quale

è da credere, che, dolente di vedere la sua diocesi in così

misero stato di cose , e corrucciato specialmente dell'igno

ranza del clero, persuase al re Lotario di riparare, per quanto

ei potesse, a tanti mali. Questo giovane Re, che aveva sor

tito dalla natura un'indole eccellente , essendosi soffermato

qualche tempo in Torino colla sua sposa Adelaide, figliuola

di Rodolfo re di Borgogna, abitò qui nel regale palazzo, che

sorgeva presso la porta che ne prese il nome; qui diede

varie disposizioni favorevoli ai Torinesi, e soprattutto emanò

un diploma, che grandemente onora la sua memoria ; giac

chè per esso venne fondata , o ristabilita in questa capitale

un'università di studii, a cui dovessero intervenire gli allievi

da varie parti del Piemonte; e per sua volontà fu eziandio

aperta una pubblica scuola in Ivrea per l'istruzione dei gio

vanetti dell'eporediese contrada. Lo stesso Re diede le ren

dite dell'abazia di Breme ad Arduino III Glabrione, marchese

di Torino. Ma egli si trovò assai presto al termine di sua

vita in questa capitale , senza lasciar figliuoli , noi dì 22 di

novembre di quell'anno ; e secondo la voce che qui corse
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in allora, e secondo ciò che ne scrisse Luitprando, la pre

coce morte di Lotario non fu già cagionata da febbre fre

neuca, come alcuno pretende, ma venne procurata da pos

sente veleno apprestatogli da Berengario; ed invero Lotario

Tiene paragonato ad un agnello dato in custodia al lupo ,

alludendo con ciò alla perversita con cui Berengario trattò

quel giovine Principe. Sembra che Adelaide, quanto bella ,

altrettanto virtuosa, non abbia diviso il suo talamo con Lo

tario ebe pel breve spazio di tre anni , che di poco oltre

passa quello della durata del regno di questo Principe. Il

trono italiano stette vacante per ventiquattro giorni , che

tanti ne occorsero per raunare i baroni ed i prelati, i quali

elessero lo stesso Berengario II e Adelberto suo figliuolo ,

ebe reggiamo incoronati nella basilica di s. Michele in Pavia

addì 15 dicembre del 950. Cosi per la seconda volta il Pie

monte transpadano vide i suoi tìgli sul trono di Carlo Magno,

come il Cispadano e Ligustico ancor si gloria d'aver dato

Pertinace al trono di Augusto e di Trajano. Ma l'imperatore

Pertinace era pervenuto a quel sommo grado per il solo suo

valore; e Berengario salì al trono per titolo di nascita, per

brighe, e non meno per le male arti, che per virtù.

Se dobbiamo prestar fede a Liutprando, il nuovo re Be

rengario, rimasto senza rivale e fattosi subito coronare, cambiò

assai presto modi e governo , in quella guisa appunto che

fanno i tiranni sciolti che sono da quei rispetti, in cui la

vita di chiunque potesse aver diritto alla sovranita gli teuea

per l'innanzi. Così forza è di credere che l'Italia non mi

gliorasse destino per cambiar di sovrano, e che Berengario

s'assomigliasse troppo bene al suo predecessore Ugo nella

crudeltà, nell'avarizia, ed anche nell'ipocrisia.

Gran prova della cecità con cui Iddio confonde la politica

de' malvagi è il vedere come Berengario II andasse a pre

cipitare per quella stessa via per cui egli era pervenuto al

regno sulla rovina del Borgognone. E dove il re Ugo , fo

restiero , e con assai meno favore della nazione salito sul

Irono , vi si mantenne pure venti anni ; Berengario , solle

vatovi con tanto consentimento de' popoli e con tauto ap

plauso, appena vi stette fermo due anni. Vero è che tra le

crudeltà e le ingiustizie , per cui egli mosse contro di sè

18 Dinou. Gcogr. ec. Voi. XXII.
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non meno i suoi vassalli , che le potenze straniere , quelle

the più immediatamente gli diedero brighe e travagli ri

guardavano la vedova di Lotario, Adelaide, verso la quale

«ra pericoloso ogni partito che si prendesse; ed ei prese

il modo più violento a questo riguardo. Paventando egli che

la predetta Adelaide passando a seconde nozze con qualche

Principe potesse turbargli il dominio dell'Italia , fece ogni

possibile per ottenere che questa bella e saggia principessa

desse la mano di sposa ad Adalberto suo figliuolo , e già

dichiarato suo oompagno nel regno; ma Adelaide fermamente

ricusò di sposare il figliuolo dell'uccisore del primo suo ma

rito Lotario. Il perchè Berengario la fece rinchiudere in una

torre della rocca di Garda con una sola fantesca pei servigi

»li lei più oecessarii. Istigatrice degli aspri trattamenti con

cui fu afflitta quella virtuosa principessa era per certo l'al

tiera ed invidiosa Giulia, moglie di Berengario, la quale non

potendo sostenere nè la bellezza , nè l'onestà di Adelaide ,

doti troppo contrarie alla sua vanità ed alta sua impudicizia,

cercava con ogni studio di farla dolente e di levarsela d'im

paccio. L'infelice Adelaide gemette nel fondo di quella torre

finchè un prete, appellato Martino, mosso a compassione di

lei, ne ruppe il muro, o come altri vogliono, fece una cava

sotterra, e trattala fuori, di noite tempo, la cuopiì di spoglie

virili , e col mezzo di alcuni stratagemmi potè condurla in

salvo presso Adelardo vescovo di Reggio , nella cui bontà

molto ella confidava, e che ricoverolla per allora nella for

tezza di C.anosso.

Il grido della persecuzione di una si bella ed innocente

principessa penetrò fin nella corte di Ottone I re di Ger

mania, di cui, dopo Gat to Magno, non era sorto nell'Europa

un monarca nè più saggio , nè più valoroso. S'avvide ben

egli , che stendendo una mano benefica alla perseguitata

principessa sarebbesi dischiusa la via al trono italiano: laonde

si fece precedere in Italia dal suo figliuolo Lodolfo , o Li-

tolfo; quindi vi calò egli stesso , e fingendo un viaggio di

divozione a Roma, s'incamminò all'improvviso verso Pavia ,

che gli apri le porte. Berengario spaventatosi ricoverò in un

suo forte castello , mentre Ottone, che era rimasto vedovo

della regina Editta, chiamata in sulle rive del Ticino Ade
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laide, celebrò con lei solennemente le nozze; e poco dopo

ritornossene in Germania, chiamatovi da urgenti affari , la

sciando in Pavia Corrado duca di Lorena suo genero , di

cui Berengario giunse con molti doni a cattivarsi la bene

volenza, il consiglio che Corrado diede a Berengario fu di

non riporre fiducia nella clemenza di Ottone; onde porta

tosi con lui e col figliuolo Adelberto in Germania, terminò

i suoi affari nella dieta d'Augusta , in cui venne stabilito ,

che Berengario col figliuolo continuasse ad essere re d'Italia,

ma riconoscesse il suo regno in feudo da Ottone, e gli giu

rasse fedeltà ed obbedienza. Dato il giuramento in faccia a

tutta la corte, chiese perdono alla regina Adelaide, che nella

bontà dell'animo suo aveva già procurato di rendergli favo

revole il suo augusto consorte. Tale fu il principio del di

ritto che i re di Germania pretesero di avere come sovrani

sul regno italico, in cui succedette una mutazione conside

rabilissima , poscia che Ottone riservossi le marche di Ve

rona e di Aquileja , e le diede in governo ad Arrigo duca

di Bavieia suo fratello-

Tornato Berengario nell'Italia , cercò ogni mezzo di nuo

cere ai baroni, e singolarmente ai vescovi, loro attribuendo

i suoi passati infortuni. Ottone , che era stato involto in

guerre pericolose , dopo aver ristabilita la pace nella Ger

mania, potè soddisfare alle vive ed iterate istanze dei conti

e dei prelati italiani, che lo pregavano di venire a liberarli

dalla tirannia di Berengario , e spedì in Italia un poderoso

•sercito capitanato dal suo figliuolo Litolfo. Ma Berengario,

secondo che scrive Arnolfo storico milanese , ben sapendo

di essere dagli Italiani odiato per le sue crudeltà e per l'ec

cessiva avarizia di sua consorte Villa, e non osando di ve

nire a battaglia, si ritirò nella fortezza di s. Giulio, che era

in allora, come lo afferma il precitato storico , inexpugncAile

Muncipium. Ciò non pertanto egli venne in mano a Litolfo,

lt papa Gioanni XII e Valperto, o Gualberto, arcivescovo di

Milano', offrirono allora al re di Germania la corona d'Italia

e quella dell'impero. Ottone, lusingato da si generosa offerta,

discese nell'Italia per la valle di Trento, ove fu incontrato

da molli conti e vescovi , clic si mostrarono ben lieti della

sua venuta. Egli per altro avrebbe trovato gravissimi osta
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coli a' suoi disegni, se Villa , moglie di Berengario , non a-

vesse ella medesima scavato il precipizio a sè ed alla sua

famiglia.

Dopo alcune vicende che non occorre qui riferire, Ot

tone non trovando più alcuna resistenza, si condusse dirit

tamente a Pavia, ove fu proclamato re dalla dieta, e quindi

venne cinto con grande solennità della regal corona dall'ar

civescovo Gualberto nella basilica Ambrosiana di Milano ,

verso il fine dell'anno 962. Indi trasferitosi con lo stesso

arcivescovo Gualberto, e con gran corteggio a Roma, fuvvi

incoronato Imperatore addi 2 febbrajo del 965 dal papa

Gioanni XII fra le acclamazioni di un immenso popolo. In

tal guisa il romano imperio, che dopo la morte di Beren

gario I era fino a quest'epoca rimasto vacante, passò ai re

di Germania.

Berengario II erasi ricoverato nella fortezza di s. Leo posta

nel contado di Montefeltro nell'Umbria; il suo figliuolo pri

mogenito Adelberto era venuto a Torino , donde recossi a

Frassineto per ottenere il soccorso de' Saraceni, che gli fu

rifiutato, epperc.iò andossene in Corsica; il suo minor fra

tello Guido avea ricercato asilo in una rocca del lago di

Garda ; e la regina Villa rifuggì nell'isola di s. Giulio nel

lago d'Orta , che sebbene già fosse una delle più celebri

foltezze italiane a quell'età, ciò non pertanto fu ancora da

lei munita di valide mura e di fortificazioni, di cui si ve

dono tuttavia gli avanzi chiamati le muraglie della regina. Qui

rinchiusa sostenne un blocco di più di due mesi; ma infine

si trovò costretta ad arrendersi, e l'Imperatore o per com

passione ch'egli avesse di una donna , o per ottenere una

buona parte de' suoi tesori, le permise di andarsene libera

a trovare il marito.

Dopo ciò, Ottone I sen venne a Pavia per dar sesto alle

cose del regno italico , ed ivi rimase parecchi giorni rice

vendo le ambascierie delle città e delle provincie, e con par

etalissima benignità accolse i deputati che gli spedirono i

Torinesi a giurargli lealissimo ossequio , ed a congratularsi

seco lui , che nel passare a seconde nozze avesse fatto la

scelta di un'ottima sposa nella persona della vedova regina

Adelaide, di cui eglino avean potuto conoscere le doti ec
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ceke dell'animo nel tèmpo in eui ella s'era soffermata a To

rino in compagnia del re Lottario primo di lei consorte,

che per la perfidia di Berengario morì avvelenato in questa

città. Ottone, a cui già era ben nota la buona e franca in

dole dei Torinesi , che già si erano mostrati e mostravansi

tuttora affezionatissimi alla novella sua consorte, da lui tanto

amata, e si erano profondamente rammaricati delle angoscie

da lei sofferte, promise che sarebbesi recato nella loro patria,

disposto a farle quel maggior bene che per lui si potesse ;

e al certo attenne la data parola, perocchè il Baldessani as

serisce, e prima di lui affermarono altri scrittori, che Ot

tone venne veramente a Torino, cominciò concedere a questa

città ed alla sua chiesa ragguardevoli privilegii , e poi, sa

pendo come i Torinesi già sin dal tempo di Amulo loro ve

scovo avean palesato la ferma risoluzione di vivere alla foggia

dei liberi comuni, 'per compiacerli ben volle stabilire nella

loro città una nuova forma di governo. Dispose che questo

municipio fosse regolato da due sindaci col titolo di consoli,

che ogni anno si eleggevano, e da parecchi consiglieri su

balterni; vi ordinò tre consigli, generale, particolare, e quello

della credenza; il generale per le consultazioni e delibera

zioni politiche, ed anche per l'elezione dei pubblici uffiziali ;

il particolare per l'amministrazione della giustizia, e la cre

denza per gli affari quotidiani, e per gli emergenti repentini.

Lasciò al municipio la sua libertà, salvo il giuramento di

sudditanza ed il tributo; il giuramento prestavasi nelle

mani del vescovo o del legato imperiale; il tributo consi

steva in certa provvigione di frumento e di strame alla ve

nuta dell'Imperatore: vi ordinò pure le cose della milizia,

*cegliendo i migliori uomini, e ponendoli sotto il comando

di valenti uffiziali cittadini.

Dalle anzidette cose ben può dedursi non esser vero, che

dall'imperatore Ottone I la città di Torino fosse sottomessa

ad Aleramo , primo conte e poi marchese del Monferrato ,

come alcuni scrissero, col fondamento del famoso diploma

Ottoniano del 967 , il quale fu da essi o male inteso , o

letto su di una copia interpolata. Ed invero in quel secolo

mun marchese di Monferrato signoreggiò la città di Torino

e d territorio di essa: egli è certo che Manfredo conte e
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ntarchese di Torino non arrebbe lasciato pregiudieare al

l'antico suo possedimento senza far guerra; ed il marchese

di Monferrato non avrebbe poi sofferto senza venire ad osti

lità, che Torino passasse con l'eredità di Manfredo ad Um

berto di Savoja per le nozze di Adelaide; e di que* tempi

non ai conoscono guerre de' marchesi di Torino con quelli

di Monferrato: si arroge che lo stesso Ottone I quattro anni

dopo quella investitura, diede novella forma al torinese mu

nicipio, e confermò al nostro marchese Manfredo i suoi

possedimenti ; e non era compatibile ad un tempo il possesso

del marchese di Torino con quello del marchese di Mon

ferrato sopra la medesima città. Anzi egli è certo che al

l'epoca degli Ottoni, e di Enrico e Corrado che loro succe

dettero , tra il Monferrato e la città di Torino giaceva il

territorio di Pulcherada, proprio dei marchesi di Torino. E

finalmente, se in quella investitura di Aleramo son nomi

nate altre città, che mai non furono comprese nel Monfer

rato, eosì l'essere rammentata Torino in quella investitura ,

non prova che Aleramo siane stato signore.

Quel che si sa di certo a questo riguardo, è che l'impe

ratore Ottone I avendo vinto Berengario (963), e fattolo con

durre prigione in Germania, il marchese Aleramo a lui si

volse, e pel favore dell'imperatrice Adelaide pervenne a con

seguire il ridetto celebre diploma del 967, che gli confermò

il titolo di marchese, e tutti i beni ereditati da' suoi parenti,

o da lui medesimo acquistati tanto nelle contee di Acqui ,

Savona, Asti, Monferrato, e nei contadi di Torino, Vercelli,

Parma, Cremona e Bergamo, quanto nelle altre parti dell'i

talico regno, e ad un tempo egli ebbe la donazione di se

dici corti ivi nominate, ed esistenti tra l'Orba ed il Tanaro,

e nel ligustico litorale; e ciò in rimunerazione della sua

fedeltà eju* fidelitatcm considerante!.

Ottone II già eletto re della Germania, e coronato impe

ratore da Gioanni XIII, succedette al padre nel 973, e fu

distinto col soprannome di Ottone il Rosso. Quetati alcuni

(umilili nella Germania, e finita una pericolosa guerra col

re di Francia, egli calò in Italia, e pretendendo la sovranita

del mezzogiorno della medesima, dovette sostenere terribili

lotte, nelle quali ora soggiacque ed or ebbe prospera la
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sorte; ma nell'istante in oui meditava una grande impresa,

la morte troncò i suoi disegni (an. 983). Se più lungo fosse

stato il suo vivere, ei prometteva di uguagliare la gloria del

padre, avendo in più scontri mostrato che non gli mancava

nè il coraggio, nè il senno.

Ottone III, che ne fu il successore, non potè per più di

dodici anni rivolgere la sua attenzione all'italico regno ; ed

in questo frattempo l'Italia fu governata a talento qua dai

suoi conti o marchesi, e là da' suoi vescovi: i Greci conti

nuarono le loro conquiste, i Saraceni i loro guasti, e Roma

si sottrasse al dominio degl'Imperatori. Ma finalmente Ot

tone III si mosse alla volta dell'Italia , e giunto a Ravenna

seppe la morte di Giovanni XV accaduta nell'anno 996.

Propose egli per supremo Pontefice un signore alemanno

suo parente per nome Brunone, che sollevato alla cattedra

di s. Pietro, assunse il nome di Gregorio V , ed ornò la

fronte ad Ottone III col diadema imperiale.

Nessuna rivoluzione non ebbe giammai un'influenza più

distinta sul carattere di una nazione, sulle sue costituzioni,

e sui futuri suoi destini, quanto quella che esercitò sugl'I

taliani l'unione delle due corone dell'Alemagna e dell'Italia:

ai è, dice il Sismondi nella sua storia delle repubbliche ita

liane, alla munificenza e alla politica degli Ottoni che le

città andarono debitrici dei loro istituti municipali: fu la

lontananza della corte che diede agl'itali municipii l'abitu

dine di governarsi indipendentemente; fu al fine dopo es

sersi estinta la famiglia degli Ottoni , che le guerre tra i

Principi, i quali si disputavano la corona , avvezzarono gli

abitanti delle italiche città a maneggiare le armi, ed a com

battere sotto le loro proprie bandiere. Ottone I , di tutti i

partiti, a cui poteva appigliarsi nel governo de' suoi stati ,

elesse il più moderato e il più generoso: lasciò alle città i

loro conti; non ristrinse formalmente tutte le loro prero

gative, ma incoraggiò i cittadini a farlo e ad estendere le

loro immunità ; e per frenare in certo qual modo la licenza

dei cittadini medesimi , diede i feudi più importanti agli

alemanni od a' personaggi che gli avevaano dato prove di

somma devozione.

Ma allorchè Ottone I permise alle città di avere una più
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larga amministrazione, esse rigettarono i già vigenti statuti

settentrionali , e cercarono di ordinarsi sul modello delle

colonie romane , per quanto lo comportava la loro imper

fetta cognizione della stosi a ; e sotto i brevi regni degli

Ottoni II e 1II cominciarono allargare i loro privilegi , ed

a reggersi a popolo. Quanto fiero ed eziandio crudele si

mostrò Ottone III contro quelli ebe a lui si ribellarono ,

altrettanto fu benefico e benigno verso i suoi fedeli. Ed è

perciò che i Torinesi provarono ^li effetti della sua mu

nificenza ; sì perchè aveva egli avuto belle prove delle mi

lizie di Torino in varie fazioni da lui sostenute nell'Italia

orientale, e si perchè fu informato da Eribcrto e da A nardo

principali suoi consiglieri della fedeltà dei vescovi dì To

rino Annucone , ed Amisone , mentre gli altri principi

e prelati della Lombardia erano avversi all'impero ger

manico. Ed è perciò che questo Imperatore con suo di

ploma dato in Pavia , alle calende di settembre dell'anno

998, concedette all'episcopio di Torino la proprietà ed il

possesso della valle di Stura, e di quella di Varaita, e molte

altre terre e castella, fra le quali son nominate Chieri, Ca

nova , Celle , Testona , Rivoli e tfrignano. Colla morte di

Ottone III si spense, l'anno 1002, la casa regnante di Sas

sonia.

XVIII.

I marchesi di Torino Arduino III detto Glabrione , Manfredo I ,

Olderico Manfredo II: condon- di quest'ultimo verso Arduino

marchese d'Ivrea eletto Re d'Italia.

Per rispetto ai marchesi di Torino il cronografo novali-

cese riferisce che il marchese Arduino Glabrione, il quale,

come s'è detto di sopra, ricevette nell'anno 950 con grandi

feste in Torino il re Lotario , ed ebbe da lui le rendite

dell'abazia di Breme, discendevi da un conte d'Auriate per

nome Roggerio , o Ruggero , il quale era figliuolo di un

gentiluomo francese chiamato Arduino , e veniva in Italia

con un suo fratello , che portava il nome del padre ,• en

trambi accompagnati da un loro vassallo chiamato Alineo:

scacciati que'due gentiluomini dai loro castelli, e dalle avite
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loro possessioni per la malvagità di .un nemico, che perse-

gaìtarali a morte, si rifugirono nella nostra contrada circa

l'anno 878 , mentre la marca di Torino era governata dal

conte Suppone: subitamente cercarono un asilo in Auriate,

di cui era conte un Ridolfo , che già trovandosi inoltrato

nella vecchiezza, e non avendo alcuna prole dalla sua con

torte, sehben fosse questa nel fiore degli anni, concepì un

grande affetto per l'anzidetto Ruggiero , il quale era vera

mente fornito delle più amabili doti; ed invidio a Pavia ,

perchè ivi lo rappresentasse nei parlamenti tenuti dal Re

d'Italia. Ruggiero fuvvi molto bene accolto dal Re. Di Ar

duino fratello di lui nient'altro si sa , fuorchè sen rimase

in Auriate servendo Ridolfo in qualità di cavaliere.*

Il conte Ridolfo sentendosi venir meno le forze , chiamò

a sè l'ottimo Ruggiero , e notificandogli che lo destinava a

succedergli nel dominio di Auriate, dopo la sua morte , gli

diede varii preziosi oggetti da presentarsi al Re per averne

l'investitura , la quale fu poscia da lui ottenuta senza diffi

coltà , mediante i buoni uffizii della Regina. Ruggiero non

molto dopo la morte di Ridolfo , diede la mano di sposo

alla vedova contessa , e pigliò tranquillamente il possesso

della contea in sul principio del secolo x. Da suo consorte

ebbe due figliuoli: al primo di essi diede il nome di Ar

duino , che era quello del suo padre e del suo fratello , e

Tolle che il secondo fosse come lui denominato Ruggiero.

Il primogenito adunque fu l'anzidetto Arduino III marchese

di Torino, che ritenendo la contea di Auriate venne a pos

sedere la marca torinese; locchè non accadde prima del

l'anno 929, in cui già dicemmo come il marchese Adelberto

accolse tanto onorevolmente in Torino il Re Ugo,nè dopo

il 950, in cui lo stesso Arduino III vi ricevette il re Lota

rio. Pare che questo Arduino fosse investito della torinese

marca prima del 946 , negli ultimi anni del regno di Ugo.

Una delle prime cure di Arduino III , dacchè ebbe l'in

vestitura di questa marca , fu quella di ristaurare la valle

di Suga che per l'irruzione de' Saraceni era rimasta vuota

d'abitatori e incolta. Per tutto ciò che fece il nostro mar

chese a vantaggio di quella va|le, ed eziandio perch'egli

ottenne la badia di Creme in ragion di commenda, il ero
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nuta novaliciese si fece ad inveire contro di lui, dichiaran

dolo come uomo sommamente vizioso. Ma se aveva egli

ragione di biasimare l'usanza con cui gl'Imperatori ed i Re

in quei tempi procuravano di affezionarsi i propri i vassalli

col donare ad essi i beni della chiesa , aveva poi il torto

di rimproverare gli atti di giurisdizione , onde il marchese

si affrettò a rfstorare la susina vallea , e a riedificarvi le

chiese j perocchè, giusta i decreti di Carlo Magno e di Lu

dovico Pio, quella intiera valle, per riguardo alla giurisdi

zione civile era subordinata ai conti e marchesi di Torino,

che poi furono anche detti volgarmente marchesi di Susa.

Dopo la morte di Lotario (950), Arduino Giabrione con

ducevast a Pavia per assistere all'incoronazione di Beren

gario, e seguiva lo all'assedio di Canossa; ma il tedesco im

peratore Ottone I, avendo abbattuto quel Re d'Italia, e volendo

accondiscendere al desiderio dei monaci di Brenne , ordinò

che si abbruciasse in sua presenza il decreto di Lotario,

con cui questo Re aveva dato in commenda ad Arduino la

bremetese abadia ; ma siccome Ottone emanò quel decreto

nel momento in cui stava per ritornarsene in Alemagna ,

non fu poi eseguito dal nostro marchese , perchè i grandi

vassalli, quando gl'Imperatori si trovavano assenti dall'Italia,

si curavan poco di adempierne i comandi. L'abate Bele-

grimo vedendo che il marchese Arduino non mostravasi

per nulla disposto ad obbedire all'imperatore Ottone I , si

rivolse al sommo pontefice Gioanni XIII , affinchè egli si

adoperasse efficacemente a favore del monastero di Brema;

e per indurlo ad appagare il suo desiderio, nell'esposizione

del fatto indicò Arduino come un lupo rapacé sotto men

tite spoglie di candido agnello; e cercò intanto le frasi più

ampollose e strane , sperando con esse di guadagnarsi l'a

nimo e il patrocinio del Papa, chiamandolo fornito decorosa-

mente del lucentissimo apice dell'apostolica dignità; ineffabilmente

splendido per chiara prosapia e per luculenta ingenuità; ditigente

mente istrutto del vasto dogma della sfolgoreggiante e sempiterna

Sofia. A malgrado di tutte le rimostranze di Beiegrimo , e

de' suoi monaci , il nostro marchese Arduino continuò ad

essere possente nel torinese contado e negli altri suoi stati

non solo sotto il regno di Berengario II , ma ben anche
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Sotto quello dell'imperatore Ottone I , che gliene confermò

il possedimento.

Questo nostro marchese nel 966 risiedeva nel castello di

Avigliana , quando venne a lui il signore d'AIvernia per

nome Ugo Io Scueito , il quale per motivo di religione bra

mava di costrurre sull'alto monte superiore ad Avigliana

una chiesa ed un monastero ad onore di Dio e di s. Mi

chele Arcangelo. Quel monte che ora chiamasi Pirchirianu,

fu detto Porcariano dagli antichi scrittori, che denominarono

Caprasio l'altro che gli sta di fronte. Il marchese Arduino

nella sua generosità volle dare opportunamente l'area op

portuna per quella fabbricazione al signore d'AIvernia , il

quale preferì Hi comprarla , perchè i monaci che vi si sa

rebbero stabiliti, non andassero soggetti nei tempi avvenire

ad alcuna molestia5 ed anzi per assicurare il loro sostenta

mento sborsò cospicue somme di danaro nell'acquisto della

terra della Chiusa , e di alcuni altri possedimenti.

Ma trammezzo a queste religiose e pacifiche opere , alta

mente risuonarono le grida spaventose degli abitanti dei

circonvicini paesi per causa di una novella irruzione dei

Saraceni non per anco abbastanza domati: una parte di

costoro che dal Re Ugo era stata confinata nell'Elvezia set

tentrionale e nella Baviera , traversò improvvisamente l'El

vezia ed il Vallese; s'introdusse nella Savoja; e congiuntasi

cogli altri Saraceni , che ancor vagavano per la Provenza ,

commetteva da per tutto nel suo passaggio i più orrendi

misfatti. Allora il nostro marchese, quantunque già inoltrato

nella vecchiezza, fu prontissimo a raccogliere le sue solda

tesche per la difesa della sua marca, e trovò pur modo di

spedire molti fanti nella Provenza in ajuto del marchese

Guglielmo e del conte Robaldo , i quali si unirono ai con

finanti signori, e concertarono una ben ordinata spedizione

sotto un valente condottiero, la quale riuscì tanto felice

mente , che quei barbari furono sterminati per sempre

(972), e fu intieramente distrutto il loro nido di Frassineto.

Il marchese Arduino III , dopo avere nel 973 nominato

il monaco Gioanni a successore dell'abate Belegrimo nell'a

bazia di Brente , gravemente infermossi , e mancò ai vivi

circa l'anno 975. Da lui nacquero Manfredo I, Arduino IV,
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e Oddone I. Di Manfredo l che gli succedette nel governo

della marca torinese, non si trova memoria sino al 1001, e

si sa unicamente, ch'egli diede alla sua famiglia esempi di

pia generosità. Arduino IV premorì al suo padre nel 969.

Oddone I assunse il titolo di marchese; donò intorno al

1000, all'abazia di Brenne, la metà di Pollenzo, di cui l'altra

metà, dopo la morte di Manfredo 1, toccò a' suoi nipoti

Olderico Manfredo II, ed Alrico : diede inoltre a quell'abazia

la corte di Colonia ed il castello unitamente alla grossa

terra di Manzano.

Olderico Manfredo II appena entrato , dopo la morte del

padre Manfredo 1, nel governo della marca di Torino (1001),

fu chiamato dall'imperatore Ottone III perehè seco lui si

conducesse con le armate sue squadre insino a Roma, che,

levatasi a tumulto, lo aveva costretto ad uscirne insieme col

Papa. In conseguenza dei servigi prestati all'Imperatore, Ol

derico Manfredo II ne' ottenne per imperiale diploma del 51

luglio 1001 la conferma degli estesissimi suoi beni allodiali,

che formavano il terzo di val di Susa, della città e del ter

ritorio di Torino, ed ebbe ad un tempo la conferma di co

spicue possessioni in val di Lanzo, nelle Langhe e nel Sa-

luzzese. Seguì egli Ottone 1II a Pavia , ove nel dì 14 d'ot

tobre di quello stesso anno il conte del sacro palazzo tenne

un placito alla presenza del medesimo Imperatore , di Gi

ramondo vescovo d'Ivrea, di Costantino vescovo d'Alba , di

vaiii altri prelati e dell'anzidetto marchese.

Ottone III mancò ai vivi poco tempo dopo, cioè verso il

Une di gennajo dell'anno 1002 , senza lasciar prole veruna.

Subito il nostro Arduino marchese d'Ivrea si adoperò a per

suadere i baroni ed i prelati a convocarsi in Pavia per ha

scelta di un Re , persuadendoli che il patto che gl'Italiani

avean fermato colla Casa di Sassonia era annullato dall'e

stinzione di questa prosapia ; e che i due regni della Ger

mania e dell'Italia potean benissimo rimaner divisi, come lo

erano prima degli Ottoni. A persuasione di lui raunaronsi

presto a parlamento in Pavia i marchesi , i conti ed i ve

scovi per l'elezione del nuovo Re; e Arduino loro energi

camente espose, che era venuto il tempo di ricuperare al

l'italico regno quella gloria , che già per tanti anni eragli
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stila tolta dalla barbarie alemanna ; che se regnava nella

Germania un re Germano , era ben giusto che anche re

gnasse un Italiano re nell'Italia , cui la natura divise per

monti altissimi da quella barbara nazione; dar segni di non

valer niente da sè chiunque, potendo giustamente avere un

proprio regno , soffre infingardamente un giogo straniero ;

che se gli Ottoni, prima con la forza e poscia con la legge

iniqua e surrepita, avevano usurpato agli Italiani il romano

imperio, non mancavano forze all'Italia , volendo i Principi

di essa vivere uniti e concordi, per far valere le sue ragioni

e tenere da sè facilmente lontane le armi germaniche, qua

lora i Germani avessero tentato di bel nuovo d'impadronirsi

del nostro bel paese. Dimostrò inoltre , che al decreto le

gale contrapponevasi la natural ragione, ed alla tumultuaria

costituzione di Gregorio V, dal solo Ottone accettata, facea

contrasto la salutar costituzione di Adriano III, ricevuta da

tutti i Principi francesi, lombardi, romani, e praticata, dopo

la morte di Carlo il Grosso , nelle persone dei due Beren-

garii e di Adelberto ; che in caso che l'uno di questi regni

avesse ad essere ligio dell'altro , essere ben giusto , che la

Germania tributasse all'Italia, da cui era già stata soggiogata

per le vittorie di Druso Nerone, riferite da Svetonio, e per

altri trionfi riportati sui Germani, massime ai tempi dell'im

peratore Probo, che totalmente soggiogò la Germania; sog

giunse che niuna impresa era più nobile, più giusta, nè più

degna del valore degli Italiani, che il racquistare la libertà

e l'antico splendore; disse che le armi son nemiche d'in

dugio , e che l'indugio riuscirebbe ad evidente profitto dei

nemici ; che bisognava prevenire l'elezione di un Re stra

niero con la subita scelta di un Re italiano. Le parole di

Arduino furono come vive fiamme,- che nel cuore di tutti i

Principi in Pavia raunati accesero un gran desiderio di se

guire quel provvido consiglio, per cui l'Italia da ancella vi

lipesa dovea fra breve ritornare alla dignità di regina. Molti

erano i Principi in quel maestoso congresso; ma ciascuno

di essi, prevedendo che molto si dovea sudare contro alla

Iona brutale degli stranieri e dall'incostanza dei medesimi

llaliani, di genio somiglianti agli Ateniesi, approvarono sib-

bene il m^gnunimo pensiero del nostro Arduino, ma niuno
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di loro pretese d'essere eletto Re. Pareva che la corona fer

rea , dopo tanti balzi e ribalzi da capi italiani a capi stra

nieri e barbari, divenuta formidabile, minacciasse la rovina

di qualunque Principe italiano l'avesse cinta; il perchè tutti

d'accordo deliberarono che il prode e magnanimo nostro

Arduino era il solo capace di sostenere il gran peso, ed a

voti unanimi lo elessero a re d'Italia , e lo fecero incoro

llare nella basilica di s. Michele di Pavia addi 15 febbrajo

1002. I comuni in generale lo riconobbero come Re legit

timamente eletto; e ne' primi giorni del seguente marzo nel

comune d'Asti i pubblici atti già s'intitolavano nel suo nome ;

e lo stesso probabilmente accadde anche in Torino , quan

tunque il marchese Glabrione non si dichiarasse ancora a-

pertamente in favore del Re novellamente eletto a Pavia,

forse aspettando ciò che potesse accadere in Germania.

Or prima di esporre i principali fatti di Arduino marchese

d'Ivrea, divenuto re d'Italia, giova osservare di qua I prosapia

egli fosse. Molti scrittori vollero attaccare questo Arduino,

che fu il primiero dei marchesi d'Ivrea della seconda dina

stia, alla famiglia dei primi marchesi, della quale l'ultimo

rampollo fu Ottone Guglielmo, che poi divenne signore del

contado o ducato di Borgogna. Cessati quei primi marchesi

d'Ivrea , non ci dice la storia se il primo Ottone, od il se

condo ne abbia altri in loro vece stabiliti : ciò solo ci narra,

che un potente signore per nome Arduino passò a reggere

la marca d'Ivrea, e che quell'Arduino era figliuolo del conte

Dadone, il quale nel 996 aveva la dignità di conte dell'im

periale palazzo di Pavia, come s'impara da un piacito da lui

tenuto, durante quell'anno, in Brescia, e raccontaci pure,

che dopo il 996 venne a quella dignità sostituito un Ottone

nipote di Pietro vescovo di Como. Ciò presupposto, diciamo

che s'ingannano a gran partito coloro, che attaccano il primo

dei secondi marchesi d'Ivrea alla prosapia dei marchesi della

prima dinastia ; perocchè ciò immaginarono senz'altro fon

damento che quello di un diploma interpolato, e fors'anche

intieramente inventato, nello scopo di adulare i pretesi di

scendenti di Arduino re; e ciò fecero contro la fede di tutti

gli storici del tempo e contro chiarì monumenti , siccome

crediamo di avere sufficientemente dimostrato. Voi. ViII ,

pag. 638 e seijg.



TORINO 279

Al marchese Arduino d'Urea, quattro anni prima che fosse

incoronato re d'Italia, accadde un grave caso mentr'egli avea

guerra con Pietro vescovo di Vercelli , la cui diocesi era

compresa nella inarca d'Ivrea. Il tristo fatto è , che le sol

datesche di Arduino , impadronitesi della città di Vercelli ,

nell'eccesso del loro furore diedero il fuoco al palazzo dello

stesso vescovo , il quale , non avendo potuto uscirne per

tempo, restovvi miseramente spento. Essendo a lui succeduto

il monaco Leone, trovò questi il mezzo di persuadere al cre

dulo imperatore Ottone 1II, che non già al caso, od al fu

rore de' soldati dovesse attribuirsi l'infelice morte del ve-

scovo Pietro, ma ben piuttosto alla sola empietà del mar

chese: e cosi potè farlo mettere al blindo dell'impero , ed

ottenne egli tutti i beni del marchese e quelli de' parenti «

degli amici di lui. Per un sì grave motivo il sommo Pon

tefice tenne un concilio di vescovi , innanzi al quale pre

sentatosi Arduino, attribuì il deplorabile avvenimento ad in

volontario caso non dipendente da lui, e funne assolto me

diante una grave penitenza.

Quando poi Arduino fu creato ed incoronato re d'Italia ,

diede principio al suo governo con rinnovare e confermar

privilegi alle chiese , perchè da lungo tempo ì vescovi , gli

abati, i capitoli de' canonici s'erano avvezzati a cercar sem

pre nuove donazioni da' Principi, o almeno la conferma delle

donazioni già ricevute. Ma, a dir vero, l'amore e il rispetto

della religione e de' suoi ministri non era la qualità , che

predom inasse nel carattere del re Arduino; che anzi il di

fetto ch'egli ebbe in questa parie fu tantosto la principal

cagione delle sue disgrazie, ed in ultimo della sua rovina.

Fatto è, ch'ei presto cominciò a trattare con modi troppo

alteri e sdegnosi i nobili ed i prelati , che lo avevano pro

clamato Re. Narrasi particolarmente ch'egli, lasciatosi traspor

tare dalla collera contro un vescovo di Brescia , ghermitolo

pe' capegli , se lo travolgesse Ira i piedi. Questi portamenti

empierono di mal talento non meno i Principi laici, che gli

ecclesiastici. Or siccome ad Ottone III , in cui si spense la

Casa regnante di Sassonia, era già stato sostituito un nipote

del fratello di Ottone il Grande, che fu incoronato in Ma-

%ouu sotto il nome di Enrico, od Arr igo, così gli Alemanni,
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considerando l'elezione di un Re italiano come un'ingiuria

ad essi fatta ed un'infrazione dei loro diritti, si accinsero a

conquistar di nuovo l'Italia colle loro armi ; ed il loro novello

re Enrico, stimolato anche dagl'italiani marchesi, conti, ve-

scovi ed abati, spedi Ottone duca di C.arinzia e governatore

della marca di Treviso e di Verona contro di Arduino, il

quale, valoroso ed avveduto com'era, impedì che i Tedeschi

congiungessero le loro forze con quelle dei Principi italiani

suoi emoli o nemici; sconfisse Ottone, ed obbligollo a tor

narsene nella Germania. Così egli regnò di bel nuovo libe

ramente sopra una gran parte della penisola.

Il marchese di Torino Manfredo II non solamente non gli

si dimostrò aperto nemico, ma pare che secretamente gli si

palesasse favorevole; e tanto ci sembra ciò vero , che Ar

duino , potendo nuocergli grandemente , si astenne dell'of

fenderlo menomamente, quantunque gli fosse agevole il ve

dere com'egli poneva ogni cura per conservarsi benevolo il

re Arrigo, il quale perciò lo tenne nel novero de' principali

■ignori a lui devoti, siccome apparisce da una lettera ch'egli

scrisse ai prelati ed ai Principi d'Italia per raccomandare ad

essi di proteggere l'abazia di Fruttuaria ; nella qual lettera

nominò dopo i vescovi immediatamente il marchese di To

rino , dichiarandolo suo compagno e fedele nell'italico regno. Il

marchese di Torino in allora vivea stretto d'amicizia coll'ar-

ci vescovo e coi principali cittadini di Milano, e contraeva

parentela con essi ; collegavasi pure col vescovo d'Ivrea, con

gli abati di Fruttuaria c di Rreme, ed eziandio col marchese

Ottone di Verona.

Per le quali cose Arrigo gli diede in appresso ben chiare

prove della fiducia che in lui riponeva ; giacchè mentre negli

stati d'Italia che a lui ubbidivano, rimuoveva i prelati ed i

signori aderenti ad Arduino, e tra questi obbligava il ve

scovo d'Asti a 'lasciar la sua sede , nominava a succedergli

Alrico, fratello del marchese di Torino Manfredo II; ma l'ar

civescovo di Milano, quantunqne ligio ad Arrigo, altamente

disapprovò quest'atto, e non volle consecrare Alrico, nomi

nato ad essergli suffragante nella diocesi d'Asti , come lo

erano a quel tempo tutti i vescovi del Piemonte. Arrigo in

tal frangente procurò che Alrico fosse consecrato iu Roma
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dal Papa; locchè pose il colmo all'indegnazione dell'arcive

scovo di Milano; e siccome a quell'età i prelati appartene

rlo per lo più a guerriere famiglie principesche, ed eglino

stessi reggevano stati temporali ed armavano alla propria

difesa i loro sudditi , così l'arcivescovo unito a' suoi suffra

ga nei, che fra tutti raccolsero un grosso esercito, venne per

sonalmente a stringere d'assedio la città d'Asti, e non cessò

dal devastarne le terre circostanti ; e la cosa andò a finire

in una scena piò curiosa, che tragica , che vuol essere qui

riferita tal quale si legge nella storia di Milano di Arnulfo.

o Acceso di giustissima collera l'arcivescovo, non tanto per

la regia nomina di Alrico a vescovo d'Asti , quanto per la

consecrazione fattane dal romano Pontefice con pregiudizio

del suo dritto arcivescovile, convocò primieramente un si

nodo provinciale , in cui privò della comunion de' fedeli il

novello prelato. Poi, raccolto un esercito numeroso, recossi

egli stesso con altri de' suoi suffraganei alla città d'Asti, as

sediò quivi il vescovo ed il marchese di Torino di lui fra

tello, che là si trovava; nè cessò dal guasto, finchè non ven

nero adempiuti i suoi voleri. La condizione della pace fu

questa, che il marchese di Torino ed il suo fratello Alrico,

giunti a tre miglia presso la città di Milano, s'incammina

rono poscia a piedi nudi verso di quella, tenendo il vescovo

Alrico un codice, forse de' canoni, ed il marchese di Torino

un cane; ed in tal modo arrivati entrambi avanti alla porta

di sant'Ambrogio , divotamente confessarono i loro manca

menti. Quindi il vescovo sopra l'altare del suddetto santo

confessore depose il baston pastorale e l'anello, che poi ri

prese per concessione dell'arcivescovo; ed il marchese di

Torino donò ad essa chiesa moltissimi talenti, forse marche

d'oro, con cui si formò una bellissima croce , la quale per

lungo tempo 8j costumò di portare in Milano ne' giorni più

festivi. Dopo quella sommessione il vescovo ed il marchese

di Torino di lui fratello parimente a piè nudi, per mezzo

della città s'avviarono alla chiesa maggiore della santa Madre

di Dio , dove furono in pace ricevuti dall'arcivescovo , dal

clero e da tutto il popolo milanese -.

L'elezione di Arduino a re d'Italia , fattasi in Pavia , era

•gli occhi dei milanesi un motivo sufficiente per dichiararsi

19 Dizion, Gemjr. ec. Voi. XXII.
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contrari! a questo Principe; giacchè Pavia e Milano si di

sputavano il primato nel regno italico. Arnolfo 11 arcivescovo

di Milano era assente quando Arduino fu proclamato Re:

tornato da Costantinopoli, ov'era stato spedito ambasciadore

da Ottone III, riguardò come illegittima l'elezione di un Re,

cui il primo principe della nazione non avea partecipato per

nulla. Meutr'egli era di ciò altamente sdegnato, Enrico, detto

il Santo, assestati gli affari della Germania, calò in Italia,

correndo l'anno 1004; fu da alcuni Principi accolto come

sovrano; ricevette il giuramento di fedeltà dall'arcivescovo

Arnolfo in Bergamo; vide disperse le truppe del rivale

Arduino, che per viltà, come dice il precitato storico di

Milano, lo abbandonarono; ed entrato in Pavia fuvvi con

gran giubilo proclamato ed incoronato monarca. Ma se

Arduino aveva possenti avversarii, i Tedeschi non tardarono

molto a farsi odiare nelle città dove albergavano; e le spia

cevolissime ebrietà a cui si abbandonavano, ed i ruvidi lor

portamenti andarono tant'oltre, che nacque ncll'istessa citta

di Pavia, poco dopo la solenne incoronazione di Enrico, un

siffatto sollevamento , che quella città ne fu per metà in

cendiata: ed il Re, per salvarsi dalla furia popolare, si vide

costretto a gettarsi giù per le mura , e secondo che narra

Genebrardo nella sua cronaca , si ruppe in quest'occasione

una gamba , d'onde poi gii venne il soprannome di zoppo.

Or , tra per questi disastri , e per alcune guerre che in

sorsero in Alemagna , Enrico si partì d'Italia , dove, benche

ci .lasciasse molti principi a lui divoti , e fra gli altri Te

baldo marchesi' di Toscana , il nostro Arduino re ricuperò

buona parte del dominio di Lombardia, e specialmente del

Piemonte. Per la partenza di Enrico fu eziandio in ìstato

di punire e sottomettersi molti di quelli che io avevano ab

bandonato; e durarono così parecchi anni le ostilità fra i

partigiani dell'uno e dell'altro monarca.

11 marchese di Torino continuò a dimostrarsi ligio ad En

rico, almeno sino all'anno 1011; e diffatto s. Pier Damtano

ci narra , ch'egli in quel tempo ricevette a vescovo di To

rino il cappellano di quel Re, che era un Landolfo, e di cui

fa rem parola qui sotto. Sul finire del 1015 gli animi degli

Italiani, ch'erano contrarli ad Arduino , sommamente s'ina
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aprirono, perchè egli comportavasi in barbaro modo contro

Je città di Como , Novara e Vercelli; onde Enrico , usando

l'occasione, venne con molta gente in Italia, vi domò il par

tito del suo rivale, e condottosi a Roma , vi ricevette l'im

periale corona nell'estate del 1014. Già nel precedente anno

il re Arduino ritiravasi nei suo marchesato, e vigorosamente

sosteneva il duro e lungo assedio del suo castello di Sparone

sull'Orco; assedio postovi dai Tedeschi , che a malgi ado di

ogni loro tentativo non poterono espugnare quel forte luogo.

Nel seguente anno ei fu colto da una grave malattia , e

vedendosi dappresso l'ultimo termine della vita , prese l'a

bito di monaco nel monastero di Fruttuaria, e morì nel

1015, dopo quattordici anni d'inquieto ed agitatissimo regno;

epperciò la dominazione dell'Italia rimase per intiero nelle mani

di Enrico. Questo Imperatore confiscò tutti i beni dell'infelice

re d'Italia, e ne proscrisse i congiunti e gli amici. Correva

l'anno 1024 quando Enrico cessò di vivere senza lasciare un

suo erede.

XIX.

Il marchese ili Torino MaiiCredo II coopera vivamente all'elezione

ili un nuovo Re. — Sua ntuuificeuza verso la Chiesa. — Doma

uu tumulto popolare dei Torinesi. — Alti piamente generosi dei

vescovi di Torino Gelone e Landolfo.

I Principi italiani pensarono tosto ad eleggersi un loro

proprio sovrano. Per togliere di mezzo qual si fosse motivo

di gelosia dell'un Principe verso dell'altro, deliberarono di

chiamare al trono un potentato d'interessi opposti a quelli

dei Tedeschi, e capace di resistere alle forze di costoro. Of

ferirono dunque l'italico scettro a Roberto re di Francia, o

ad Ugo suo figliuolo: Ugo morì in quello stesso anno 1024;

ed il suo genitore non s'indusse ad abbandonare un regno,

com'era quello di Francia, venuto di fresco in potere di sua

famiglia.

In questa circostanza il marchese di Torino Manfredo, a?

cai pareva che avesse a riuscire felicemente la deliberazione

dei signori d'Italia , la favoreggiava con tutta la sua possa ,

e valevasi anche a tal uopo dell'influenza de' marchesi di

Milano suoi parenti e vicini.
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Essendo rimasto privo d'effetto l'invito fatto al francese

monarca Roberto , l'elezione cadde sovra un principe di

quella stessa nazione per nome Guglielmo , figliuolo di un

altro Guglielmo, duca dell'Aquitania e del Poitù , che di-

stinguevasi per saggezza e possanza. Questi, dopo avere ac

condisceso pel suo figlio all'italico invito , volle in persona

scorgere le disposizioni in cui eran gli animi dei baroni

d'Italia , e venutovi , riconobbe tanta divisione di pareri e

di pretese, tante brighe di personali ambizioni , che stupe-

fatto e disgustato ritornossene negli stati suoi; donde indi

rizzò al marchese di Torino una grave sua lettera , in cui

si veggono dipinti i caratteri dei principali attori di quel

dramma italiano , e pregollo di valersi della sua autorità ,

perchè venisse prosciolto da ogni sua promessa verso i me

desimi. Vogliam notare che il duca Guglielmo d'Aquitania

e di Poitù in quella sua lettera lodò in modo distinto la

lealtà e la virtù del nostro principe Manfredo e della di lui

famiglia. Non ingannavasi certamente quell'accortissimo

duca; perocchè dipartitosi appena dall'Italia, sorgevano l'ar

civescovo di Milano Eriberto, e l'ambizioso vescovo di Ver

celli Leone, e si dichiaravano in favore di Corrado eletto

Re da' Germani addì 8 settembre 1024 , in cui fu tolto ai

viventi Enrico II Diffatto quel Corrado venne con forte

esercito; fu senza contrasti coronato Re d'Italia in Milano;

e ricevette poscia in Roma nel 1027 l'imperiale diadema.

Fa veramente stupire che gl'Italiani, i quali dovean na

turalmente aver caro che il sovrano dominio della nazione

non passasse a genti straniere, e che diffatto più d'una volta

avean pensato di por sul trono de' Longobardi quando uno

e quando un altro de' principi italiani, e che tante fiate si

erano accesi di rabbia e di dispetto contro gli uflìziali dei

Re Francesi, Borgognoni e Tedeschi, si movessero non per

tanto sì spesso a chiamar padroni d'oltremonti. Dall'altro

canto vedendo come i due Berengari, e in mezzo a loro il

re Ugo di Provenza , poi novellamente il nostro Arduino

d'Ivrea, s'abbiano tutti quanti del pari tirato addosso l'odio

de' sudditi quasi per le stesse cagioni, strana cosa ci sembra ,

che non abbiano saputo gli ultimi, per l'esempio de' primi ,

siffattamente moderare il comando , che si togliesse a vas
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salii ogni stimolo di ribellione, e la tentazione continua di

mutar signoria. Ma cesserà per avventura* ogni stupore, se

si riflette eIla difficoltà che trovavasi di conciliare gli inte

ressi del principe e dei vassalli; mentre che i vassalli o

vogliau! dire i grandi , o baroni del regno non volevano

alcun superiore , e al Re pareva vergogna di averli uguali.

I duchi , i marchesi , i conti , i vescovi , -e gli altri prelati,

che avean messo in capo a un loro pari la corona reale ,

credevano di ricevere ingiuria da lui , quando essi non ne

avean così pienamente tutti quei segni di amicizia e di'

gratitudine che a loro sì parean dovuti ; e il Re per poco

che si vedesse contraddetto dagl'inferiori , credeva vilipesa

la sua autorità; e appunto perchè sapeva d'essere stato poco

prima in ugual grado cogli altri , per questo s'indispettiva e

crucciavasi e incrudeliva per farsi rispettare e temere. Oltre

a ciò i baroni d'Italia finivano per pensare esser loro più

giovevole un Re forestiero che non regnava se non di solo

nome nel nostro paese , che un principe loro compaesano

regnando di fatto, li soperchiasse.

Da quanto abbiam detto qui sopra si vede che il mar

chese di Torino Manfredo II era nel novero di que' prin

cipi Italiani, che più bramavano di essere governati da un

Re straniero ; ma se in ciò non mostrassi di animo vera

mente italiano , non cessò mai dal dar prove di sua pietà

religiosa. Due anni prima che Corrado fosse coronato Im

peratore, cominciossi a venerare nella città diSusa la mor

tale spoglia di un uomo colà rinvenuta , e creduta quella

di un santo martire denominato Giusto: tale credenza, ben

chè da dotti religiosi contradetta in allora, si estese tuttavia

in modo cosi mirabile, che quella salma fu ivi solennemente

trasportata nella chiesa della SS. Trinità; ed indi a poco il

marchese di Torino Manfredo unitamente alla consorte

Berta e al vescovo Alrico suo fratello , edificò in onore a

quel martire un tempio ed un monastero in Susa , asse

gnando in dote ai due novelli sacri edilizi la metà di Susa

medesima , tranne il suo castello , la metà della valle dal

Monginevro e dal Moncensio sino a Vayes, gli interi luoghi

di \lmese, Nubiana, e Voi vera, ed infine la metà di Vigone,

il lutto per l'estensione di quindici mila jugeri.
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Gii stessi religiosi principi fecero un'insigne donazione

alle monache benedittine di Caramagna , con atto stipulato

in Torino (1028}; donarono nello stesso anno anche la corte

di Montelletto con duecento venti jugeri di terreno ai preti,

diaconi, suddiaconi, ed accoliti,' che menando vita regolare

e comune ufficiavano la chiesa cattedrale di s. Salvatore in

Torino; e adi 12 »li maggio del 1029 diedero agli stessi ca

nonici torinesi il castello e il villaggio di Santena con la

cappella di s. Paolo , e con le loro pertinenze. Affidarono

gli stessi principi ai monaci beneditti ni (1029) la chiesa e

il monastero del sopraccennato martire s. Giusto; e la carta

di questo loro atto è preziosa, perchè fa conoscere gli an

tenati , e gli agnati di essi donatori. Indi a poco tempo il

ridetto marchese di Torino fondò in Revello una congrega

zione di sette sacerdoti compreso il preposto, assegnandole

la decima del luogo , e del territorio , e quella dei viveri

che entravano nel castello.

Nell'anno 1051 accadde in Torino un avvenimento ebe

.vuol essere qui rammentato. Un certo Odilone , nipote di

sant'Odilone abate di Cluny, trovandosi ancora in giovanis

sima età, era stato eletto ad abate di Brente per opera del

l'imperatore Corrado, che lo avea in molta grazia; ma il

giovane abate abbandonavi palesemente ad una vita mollo

licenziosa, conversava solamente coi militi. Il suo salterio,

dice uno storico, eran le carte, i digiuni, l'ubbriacliezza, e

le sue meditazioni erano le lascivie: palesava un gran di

sprezzo de' suoi correligiosi. Ai compagni de' suoi disordini

donava que' benefizii , ebe dovevano alimentare i monaci;

e con nuova specie di simonia rimunerava co' beni della

chiesa i mezzani delle sue dissolutezze; e intanto metteva

in non cale le ammonizioni dello stesso Imperatore; a 4*1

che donò questi l'abbazia ad Alberico vescovo di Como. Il

scioperatissimo Odilone se ne fuggì in s. Andrea di Torino,

portando con sè molto danaro , e fece in quell'anno un

cambio di terre vicine alla chiesa di s. Martino d'Alpignano,

con altri poderi situati nel territorio di Rivoli. Il contratto

fu stipulato con Mauro figliuolo di Domenico nel castello

proprio di esso monastero detto Gunzene presso Beinasco.

Sopraggiuntovi Alberico ottenne dal marchese di Torin*
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Manfredo II. che area' giurisdizione ereditaria sopra Breme,

•l'uTerlo con bel modo in suo potere. 1 Torinesi , saputo

l'arresto dell'abate, si levarono a rumore per liberarlo; ma

uscito Manfredo colla sua milizia, frenò il moto popolare; e

Oflilone fu dal vescovo condotto in sicuro , finchè gli fu

sottomesso, ed a quiete ritornò il monastero.

Ad Amizone, di cui abbiam già fatto cenno superiormente

e ehe da alcuni si crede essere stato figliuolo del marchese

Arduino III. detto Glabrione, succedette nella cattedra ve

scovile di Torino Gezone, il quale la resse pel corso dì

quasi due lustri, cioè dal 1000 a) 1011: questi fu vescovo

sommamente pio , e generoso verso gli ordini monastici:

fondò in Torino un monastero ad onore de' tre ss. martiri

torinesi, Solutore, Avventore ed Ottavio, ora più conosciuto

col nome di monastero di s. Solutore; lo fondò nel luogo,

oVera la basilica di questi santi martiri , ossia dove oggidì

sussiste la cittadella. Di questo monastero abbiam parlato

stesamente nell'articolo Scingano Voi. XVIII, pag. 846 e segg.

Landolfo, successore di Gezone, occupò la cattedra vesco

vile di Torino dal 1011 al 1038. Molti beni egli donò «I

predetto monastero di s. Solutore. Ebbe cominciamento da

lui la fondazione e la dotazione dell'abazia di s. Maria dì

tlavorre (1057); alla qual fondazione concorsero anche e

sottoscrissero i canonici di sua cattedrale. Gli obblighi im

posti dal piissimo fondatore ai monaci di Cavorre, altri non

furono , se non che pregassero dì e notte per la pace e

prosperità spirituale e temporale della diocesi, per l'Impera

tore e l'Imperatrice , per le anime di tutti i fedeli vivi e

defunti , e per la salvezza sua propria , non meno che per

quella de' suoi predecessori e de' futuri suoi successori Vedi

Canone Voi. IV, pag. 333 e segg.

Lo stesso vescovo instituì nella chiesa maggiore di s. Maria

eli Testona un collegio di canonici , provvedendoli del di

ritto delle decime , di cappelle e di molti poderi , affinchè

nulla mancasse al decoroso sostentamento di que' canonici,

per la celebrazione perpetua del divino servizio, e per l'utilità

Hei fedeli. Delle vicende di Testona , e del collegio di ca

nonici ivi stabilito, abbiam discorso sufficientemente nell'ar

ticolo Tes/ona, e dovremo parlarne ancora nel corso di queste
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storie. Più viaggi intraprese l'ottimo vescovo Landolfo in

Italia, e primieramente a Roma nel 1015 , ove trovossi at

concilio di Laterano , raunato da papa Benedetto Vili ; in

tervenne ad un sinodo che si celebrò in Pavia circa il 1022;

e si condusse un'altra volta a Roma nel 1030, ove con Af

rico vescovo d'Asti, Alderico vescovo di Vercelli, e con più

altri prelati sottoscrisse ad una lettera del sommo pontefice

Gioanni XIX, indirilta ai fedeli di Mompellieri per esortarli

a riparare le rovine della chiesa di quella città. Non cessò

mai l'ottimo vescovo Landolfo dall'adoperarsi col massi ino

zelo al vantaggio spirituale ed anche temporale de' suoi

diocesani; fece molti ed importanti ristauri al maggior tempio

di Torino; eresse varie chiese, in diversi luoghi di sua dio

cesi, e le fornì di sacri arredi; e siccome i Saraceni, a cui

si unirono i malviventi dei nostri paesi , avevano devastato

le nostre terre , affinchè gli abitatori di esse più non fos

sero nell'avvenire soggetti al furore de' barbari , munì di

castelli e di opere di fortificazione varii luoghi, tra i quali

sono da noverarsi Chieri , Testona , Moccariado e Tiziano;

non lunge dal castello di Chieri da lui riattato , e reso as

sai più forte, che noi fosse da prima, fece edificare su ele

gante disegno un tempio in onore della Gran Madre di

Dio, lo fornì di bei quadri, di suppellettili sacre, e destinò

sacerdoti e chierici per ufficiarlo. Questo insigne prelato ,

di cui la memoria sarà sempre venerata e cara ai torinesi ,

mancò ai vivi addì 12 febbrajo 1058 , e nello stesso anno

gli succedette Widone, o Guidone, che imitò le virtù pon

tificie del suo predecessore.

XX.

Nuovi atti della pia generosità elei marchese di Torino Olderico

Manfredo II: egli concorre ad una importante spedizione io favor

di Corrado: accoglie in Torino il guerriero arcivescovo di Milauo

Eriberto ; questi va ad assediare il castello di Monforte , ove si

erauo rinchiusi molti eretici: tristissimo fine di costoro.

Olderico Manfredo II subito dopo aver frenato il moto

popolare dei Torinesi, che favorivano Oddone abate di Brente,

stipulò insieme colla sua consorte e col suo fratello vescovo
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»l'Asti un generoso atto, in virtù del quale diede al mona-

siero de' ss. martiri torinesi Solutore, Avventore ed Ottavio

una braida o prateria incolta suburbana, e là facoltà di ac

cettare ed alienare qualsivoglia donazione ad esso fatta nei

contadi di Torino, Ivrea, Vercelli, Pavia, Parma, Piacenza,

Acqui, Albenga, Ventimiglia, Alba ed Asti: per l'atto me

desimo, che fu stipulato nel suo palazzo di Torino, egli con

fermò a quel monistero i beni ch'esso già possedeva in val

di Susa, nel col di s. Gioanni, in Giaveno, Sangano, Cari-

gnano, Tegerone, Borgaro, Settimo, Pianezza, e nella cam

pagna di Torino. Gli stessi munifici donatori aumentavano

ancora (1033) la dote del monastero di s. Giusto di Susa ,

assegnandogli il villaggio di Mocchie con cinquecento jugeri

di terreno all'intorno, e il castello di Priola coll'aggiunta di

jugeri mille, e gli assegnavano inoltre varii possedimenti nei

territorii di Genola e di Carassone , concedendogli ad un

tempo l'uso delle selve e dei pascoli insino al mare. L'atto

di queste nuove concessioni si stipulò in Torino, nel castello

sovra la porta di Susa. II contado d'Asti, che spettava alla

marca di Torino, provò eziandio gli effetti della generosità

di quei Principi, che vollero provvedere ai bisogni dell'a

ttese monistero dei ss. Apostoli, facendogli dono della terra

di Ceresole del Bosco.

La marchesa Berta nel 1034 alienò di per se al prete Si

gfrido molti beni ch'ella possedeva qua e là nelle precitate

contee, pel valore di cento mila lire d'argento, ed impose

all'acquisitore l'obbligo di eseguire pie fondazioni : questi

adempì esattamente le religiose intenzioni della marchesa

Berta, ed eresse addi 23 dicembre dello stesso anno 1034

una congregazione di sei sacerdoti sotto il titolo della SS.

Trinità nella chiesa dis. Gio. Battista, annessa alla chiesa catte

drale di s. Salvatore. Quasi nel medesimo tempo in cut il prete

Sigefrido erigeva quella collegiata o canonica, di cui già par

lammo appositamente altrove, il marchese di Torino Manfredo 11

univa le sue soldatesche a quelle degli altri principi d'Italia,

e massimamente alle truppe del guerriero Eriberto arcive

scovo di Milano , le quali andavano a rafforzare l'esercito

tedesco nella seconda spedizione di Corrado imperatore e re

d'Italia, contro quella parte della Borgogna che gli era som
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inamente avversa. Lo' storico milanese Arnolfo confuse in

una sola le due spedizioni di Corrado, e tacque ciò che fu

narrato da Uvipone, cappellano di esso Imperatore, e testi

monio oculare dei fatti: questi narra che l'italiano esercito

passò in quest'anno per gli stati del conte Umberto in al

lora signore di gran parte della Borgogna, e superò lo stretto

della rocca inespugnabile di Bardo; e diceche Trutones ex una

farle, ex altera archicpiscopus mediolanensis, et caeteri italici sub

ductu Huperti (Umberto I) comitis de Durguiulia usque ad Rlio-

dannm fluvium conve.nerunt. Dal che si vede che nè lo storico

Arnolfo, nè il Muratori , nè il Giulini poser mente che

l'onore del comando di quella italiana impresa veniva com

messo al principe Umberto I, stipite dei principi di Savop.

Di ritorno da quella spedizione l'arcivescovo Eriberto venne

a Torino. Il suo ingrosso in questa capitale fu oltreroodo

strepitoso; giacchè egli era circondato da una moltitudine

di chierici, ed insieme da una numerosa squadra di valo

rosi soldati. Con tale apparato, proprio del gusto di quei

tempi, fu accolto in Torino dal vescovo, dal clero e dai ma

gistrati : egli soffermossi per alquanto tempo in questa ca

pitale alla corte dell'egregio nostro Manfredo, e gli venne il

pensiero di continuare l'interrotta visita pastorale nelle dio

cesi del Piemonte, che tutte a quell'età gli erano suffraga-

nee: esortava gli ecclesiastici ed i laici a tener fedelmente

la integrità della fede e l'osservanza della divina legge. Seppe

dal nostro marchese e da Alrico vescovo d'Asti, che il ca

stello di Monforte, il quale apparteneva all'astese diocesi -

era divenuto un sozzo ricettacolo di manichei, favoreggiati

dalla contessa che signoreggiava lo stesso ampio e ben for

tificato castello. Quest'iniqua setta , che fra gli altri molti

errori, ammetteva due iddii, l'un buono e l'altro malvagio,

nata nel secolo in in Oriente , nel decimo aveva penetrato

in Italia dalla Bulgaria ; onde quelli che appartenevano st.

tal setta, furono qui per disprezzo chiamati Bulrlarones o Bu-

garones. Molti dei nobili lombardi, caduti nel manicheismo,

essendo stati scacciati da Milano e da altri paesi dell'ln-

subria, erano venuti a fortificarsi nel castello di Monforte ;

laonde l'arcivescovo di Milano Eriberto, cominciò allora dal-

l'intimare a quei settarli che deputassero alcuni a venire
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dinanzi a lui per rendergli conto della loro credenza : il più

coraggioso ed astuto di quegli empi , ch'era un certo Gi- •

ratio, non dubitò di presentarsi all'arcivescovo, e preso da

lui alle strette, dichiarò, ch'egli e tutti i suoi compagni nie-

gavano le tre divine persone e gli altri misteri che ne di

pendono; che niegavano pure esser divina la Bibbia, esser

santo il matrimonio cristiano; e confessò finalmente che

egli e tutti gli altri della sua setta veneravano un capo di

verso dal papa, e bramavano una morte tormentosa, perchè

meritoria. Allora l'arcivescovo venne nella risoluzione di

porre un termine a tanto disordine colla forza delle armi :

raccolse adunque le sue truppe, a cui si unirono le solda

tesche torinesi e le genti armate dell'astese vescovo Alrico,

e con esse andò a stringere d'assedio quei sciagurati , che

dopo una gagliarda resistenza caddero tutti prigionieri , e

furono mandati a Milano, ove alcuni si arresero alle istru

zioni del prelato; ma i più insistendo nella loro empietà,

irritarono così la plebe, ch'ella in onta delle opposizioni

energicamente fatte dallo stesso arcivescovo, appiccò il fuoco

al carcere in cui erano rinchiusi quegli eretici, che tutti vi

rimasero spenti.

Di questo arcivescovo gioverà ai nostri lettori di aver

qualche notizia; tanto più ch'egli come metropolitano ebbe

una superior giurisdizione spirituale sulla diocesi di Torino,

e su tutte le altre diocesi del Piemonte. L'arcivescovo Eri-

berto fu principe di molti talenti e di grande coraggio; imi

tando altri prelati che avean dominio temporale, studiò l'arte

militare, e diè prove di non aver fatto indarno siffatti studi.

Essendo egli il primo tra i principi di Lombardia , sentiva

altamente di se, e non volendo rimaner soggetto ad alcuno

dei grandi d'Italia, feee quanto potè, affinchè all'imperatore

Enrico succedesse Corrado soprannominato il Salico, che da

lui fu coronato in Milano. In occasione della sua incorona

tone raunò Corrado una dieta in Roncaglia, pianura situata

sulla sponda del Po, e contigua a Piacenza. Perchè cessas

sero le tante contese tra i grandi nobili ed i minori vassalli,

i quali si chiamavano secondi militi , Corrado pubblicò nella

dieta di Roncaglia, a cui intervenne anche il marchese di

Torino, la famosa costituzione intorno ai feudi; colla quale
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stabilì che i minori vassalli non potessero senza causa co

nosciuta dal Re, o dai regii commissarii, essere dai signori

che loro soprastavano, spogliati de' feudi, e che questi do-

vesser passare dai padri ai figliuoli, ed ai nipoti , e in di

fetto di essi ai fratelli. Ma nè questa legge , nè la partenza

di Corrado diedero la pace all'Italia , esposta più che mai

alle violenze dei grandi signori, ed alle discordie civili tra

le città e le famiglie. In una delle popolari sommosse , ac

caduta l'anno 1036 in Milano , alcuni patrizii offesi dalla

dispotica dominazione dell'arcivescovo , osaron combattere

contro le truppe di lui, e costretti ad uscire della città,

raunarono tutti i loro aderenti ed amici, i quali si trovarono

in tanto numero da potersi azzuffare coll'esercito di Eriberto,

e metterlo in fuga. Questi allora convocò i vescovi di To

rino, d'Asti, e gli altri suoi suffraga nei, i quali raccolsero le

loro truppe, e si disposero di bel nuovo a pugnare contro

quelli fra i Milanesi, che si erano sollevati contro il proprio

signore. Il nostro Alrico, vescovo d'Asti, che si trovava in

sieme cogli altri prelati, vedendo imminente una fiera pugna,

volle recarsi egli stesso, come paciere, al campo dei rivol

tosi, per indurli a venire ad una conciliazione; ma una

freccia tosto contro di lui scoccata , lo tolse di vita. Fu

sbaragliato l'esercito di Eriberto, il quale giudicò di dover

chiamare in suo ajuto l'imperatore Corrado , che perciò

venne in Italia sul finire dello stesso anno. Ma non guari

andò, che l'altiero arcivescovo di Milano , disgustatosi del

tedesco imperatore, ordì una trama insieme coi vescovi di

Vercelli, Cremona e Piacenza per chiamare in Italia il conte

di Sciampagna Oddone , e scacciarne Corrado. Due anni

prima aveva cessato di vivere in Torino il nostro marchese

Manfredo II; ma la magnanima fedeltà'di nostra saggia prin

cipessa Berta, vedova dell'anzidetto Manfredo, sventò quella

congiura (1057): ella fece arrestare in Piemonte i messi dei

cospiratori, e Corrado fece trasportare quei tre vescovi ol

trementi, mentre il conte Audone fu ucciso in una battaglia

datagli dal duca di Lorena. L'illustre Berta , in compenso

dei segnalati servigi con cui si rese benemerita verso l'im

peratore Corrado in così difficile emergenza , stette paga a

chiedergli un diploma , che fu da lui emanato in Parma
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nello stesso anno 1037; in virtù del quale furono confer

mate le larghe donazioni da essa fatte al monistero di s.

Giusto, in onor del quale ordinò ella tosto la fabbricazione

di un altro tempio e d'un altro cenobio in Oulx ; edificii

»acri, che da lei, che morì tre anni dopo, non si poterono

mandare a compimento.

Quanto l'imperatore Corrado si mostrò crudele verso le

città, i villaggi, ed i principi , cui credette a sè poco favo

revoli, altrettanto fu munifico verso i luoghi e verso le persone

che si dichiararono del suo partito; ond'è che i Torinesi ed

i loro Principi furono da lui guardati con parzial benevo

lenza. Ma le contese pel trono italiano diedero origine , se

condo il Muratori , a due novità sino allora non vedute in

Italia; novità che ad essa riuscirono dappoi sommamente

fatali; cioè in primo luogo cagionaron le guerre tra le une

e le altre città, essendo alcune di esse favorevoli ad un He

itajiano, e le altre ad un principe straniero ; ed inoltre pro

dussero la facilità con cui gli Italiani cominciarono a pren

dere da se stessi le armi quando e per qualunque motivo

loro piacesse. Ed ecco l'origine delle guerre civili tra loro

medesimi e delle frequenti sollevazioni contro i monarchi ,

che di frequente s'incontrano nelle storie di questi tempi.

L'imperatore Corrado partendo dall'Italia per andarsene

in Germania, ove cessò di vivere nel 1039 , aveva ordinato-

ai principi , ai vescovi , ai marchesi , ai conti , e principal

mente a quelli di Torino , che avean numerose ed agguer

rite soldatesche, di fare con ogni loro possa la guerra contro

l'arcivescovo di Milano, al quale come già si accennò, era

divenuto nimicissimo; e diffatto nella primavera dello stesso

anno 1039 si raunavano armi ed armati in varie contrade

italiane per eseguire gli ordini dell'Imperatore. L'arcivescovo

KribertO, a cui era riuscito di uscir libero dal carcere di'

Pavia, ove per ordine di Corrado era stato rinchiuso , mi

rava intrepido dalla sua sede il novello nembo che gli rug

giva dintorno; e intanto con grande sollecitudine raccolse

sotto le sue bandiere tutti i vassalli del territorio insubre;

e per dare ad essi un palladio di un genere particolare,

ohe fosse in qualche modo somigliante all'arca delle tribù

d'Israele , egli inventò il Carroccio ; e siccome vari co



294 . TORINO

muni che or sono soggetti a questa nostra capitale , adot

tarono e fecero poi molto utilmente uso di questo nuovo

palladio della loro indipendenza , gioverà che qui se ne ri

produca la descrizione , quale ci vien data da Arnolfo sto

rico milanese. Era questo un carro a quattro ruote tirato

da quattro coppie di candidi buoi , tutto dipinto a rosso e

sormontato da un'antenna che avea sulla cima un pomo

dorato con due vessilli bianchi, al di sotto dei quali sven

tolava quello del comune. Sotto questa bandiera si scorgeva

un Crocifisso colle braccia distese in modo da sembrare

ohe benedicesse i combattenti. Una specie di piattaforma ,

che stava sul davanti del carroccio, era riservata ai più va

lorosi militi che la dovevan difendere; un'altra che stava •

di dietro era occupata dai suonatori. Dalia conservazione di

questo carro dipendeva l'esito della battaglia, ed il perderlo

era riputato una sempiterna ignominia. L'aspetto di esso

rinfrancava l'animo dei combattenti nelle più dure e ma

lagevoli imprese; ed il timore che cadesse nelle mani dei

nemici era un grande stimolo a far mirabili prove di valore

nei pericoli più gravi delle battaglie: e a ciò si aggiunga

che essendo i movimenti della fanteria subordinati a quelli

di questo carro pesante trascinato da buoi , doveva essere

misurata e lenta la ritirata , e la fuga impossibile , a meno

che fosse vergognosa.

XXI.

Figliuolanza del marchese di Torino Manfredo II. — Memorabili

(atti della grande Adelaide — Cenui sulla prole di lei.

La morte del nostro marchese Manfredo II , avvenuta in

Torino nel 1055 , fu lamentata universalmente dai sudditi

suoi , che sotto il suo paterno regime vivevano in quella

maggior tranquillità che si potesse godere a quei tempi, in

cui ben altramente succedevano le cose negli altri stati

d'Italia , ove le popolazioni ben sovente si ribellavano ai

loro signori, di cui per lo più era tirannico il governo , e

così si avvezzavano esse a farsi giustizia di per sè , e crea-

vansi capitani , e combattevano le milizie dei governatori

dei castelli; sicchè sorsero poi le libertà e gli statuti dei

comuni, come diremo qui sotto.
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La figliuolanza del marchese Olilcrico Manfredo II si

compose di un maschio , che ebbe il- titolo di conte di

Mombardone, premorto al padre, e di due femmine Adelaide

ed lai ilta , od Ermengarda. Questa principessa , dopo la

morte dell'egregio padre, sposò in prime nozze Ottone mar

chese di Suinenfurt, poi duca di Svevia, il quale apparteneva

al più alto lignaggio di Germania. Egli cessò di vivere neI

1058, e la vedova sua in età di quarant'anni rimaritossi con

Egberto di Brunswick, marchese o duca di Turingia, parente

del re di Germania Arrigo IV, figliuolo di Arrigo III, e ni^

pote di Corrado il Salico. Berta era figlia della marchesa

Adelaide, e di Oddone principe di Savoja. Ma nè lmilla, uè

Berta ebbero ad esser soddisfatte dei loro mariti ancor

troppo barbari; ed lmilla, dopo la morte di Egberto , av

venuta nel 1068 , ritornossene , quanto più presto potè, in

Torino, ove fece cospicue donazioni in favore di varii mo

nasteri del Piemonte, lmilla duchessa di Turingia e non mai

di Torino, come disse il Chiesa nella sua Corona reale, mori

nel 1077 in questa capitale , e venne seppellita presso l'il

lustre suo genitore Manfredo 11 nella chiosa di s. Gioanni

Battista, appiè dell'altare della SS. Trinità.

Per riguardo ad Adelaide vuolsi dire che il marchese suo

genitore nella sua estrema vecchiezza sentendosi venir meno

le vitali forze , deliberava di stabilire in lei gli Siati della

sua marca, i quali consistevano in poco meno di quello che

si comprende sulto nome di Piemonte dall'alpi cozie sino

alla hviera di Genova, e dalle falde di Monviso , dov'è Sa-

luzzo, sino ad Asti. Oltrecchè si può credere che fosse ve

nuta in potere di lui alcuna parte del marchesato d'Ivrea ,

quando, dopo la morte di Arduino , l'iuiperatore Arrigo 11

smembrando la marca eporediese, ne investì d'una gran

parie il vescovo di Vercelli , ed altri signori. Il padre di

Adelaide adunque le scioglieva a marito il duca di Svevia

Ermanno, figliuolo dell'Imperatrice. Gisla, il quale, dopo la

morie del suo suocero, avvenuta nel 1055, otteneva l'anno

dopo l'investitura del marchesato di Torino, che da soli

maschi doveva essere rappresentato- Seguì egli l'Imperatore

nella sua guerra d'Italia l'anno 1038, e morì vittima della

Peste, che ne afflisse l'esercito , addì 28 di luglio di quel
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l'anno. Non ostante la costituzione di Corrado , poco sopra

riferita, la successione de' grandi feudi non era ancor bene

stabilita nè in Italia nè altrove. Benchè i governi delle

marche non fossero nè assolutamente ereditarli , nè potes

sero reggersi da femmine, che la legge , o per dir meglio ,

la consuetudine supponeva inabili a succedere ne' feudi ,

perchè inabili al servizio militare , non di meno e le fi

gliuole e le vedove dei marchesi e dei duchi ne disponevano

quasi a loro senno, quando mancavano eredi maschi; e

adempivano letteralmente la legge con cercarsi marito , in

capo del quale si appoggiasse di nome il governo, ritenen

done però esse la reale ed effettiva amministrazione , se il

nuovo marito non ne le spogliava forzatamente. Morto adunque

il duca di Svevia Ermanno, la celebre nostra Adelaide, ve

dendo i grandi moti che agitavano l'impero ed il sacerdozio

presso la metà del secolo xi , per non rimaner sola al go

verno degli stati suoi, passò a seconde nozze col marchese

di Monferrato Enrico di stirpe aleramica , l'anno 1042:

non avendo avuto prole nè dal marchese Enrico, che presto

le mancò di vita , nè dal primo consorte , pensò di dover

passare a terze nozze ; ma siccome le nacque qualche scru

polo a questo riguardo, s. Pier Damiano le scrisse una let

tera , e con buone ragioni cercò di levarle dall'animo lo

scrupolo ch'ella aveva di rimaritarsi la terza volta. Questa

lettera non è solamente notabile ed importante per la no

tizia che ci porge delle virtù e della potenza di Adelaide

medesima , chiamata quivi eccellentissima duchessa e mar

chesa, e del credito ch'ella avea nei maggiori affari d'Italia,

ma ancora per le massime di governo e di disciplina ec

clesiastica che il santo e dotto cardinale vi stabilisce. Ade

laide pertanto elesse a suo terzo marito, nel 1047, Oddone

quartogenito di Umberto 1 detto dalle bianche mani, prin

cipe di Borgogna, conte di Aosta e di Moriana, signore di

molti paesi in Savoja ed in Francia. Dal conte Oddone Ella

ebbe in prima due figliuole Berta II , ed Adelaide II , e

quindi ebbe tre figli , Pietro I , Amedeo II , e Oddone II.

Non godette la celebre Adelaide più di tredici anni della

compagnia del conte Oddone , come si conosce dalla data

di una donazione di lei , falta per suffragare l'anima del
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suo defunto consorte Oddone. Per ottenere la benedizione

di Dio sopra l'eletta sua famiglia , ella fece considerevoli

doni a s. Gaudenzio di Novara, a s. Maria di Pinerolo, alla

chiesa d'Asti, al monistero di s. Pietro del Gallo in Torino,

a quello di Caramagna , ed in fine a quello di s. Lorenzo

d'Oulx , coll'intervento de' suoi due figliuoli Pietro I , ed

Amedeo il.

Non molto innanzi a quest'epoca l'ecclesiastica disciplina

iva a dirotto in tutta Italia, ed anche in altre regioni d'Eu

ropa; ed anzi l'aspetto della romana chiesa trovsvasi in

tanta confusione , che diede motivo di forti lagni al dotto

cardinale Baronio. L'imperatore Enrico II1 soprannominato

il Nero a cagione della sua barba, discendeva in Italia per

mettere un argine ai gravi disordini, ond'ella era desolata :

raunava un concilio in Sutri nel 1046 ; vi faceva esaminare

la causa di tre eletti alla tiara , cioè di Benedetto IX, di

Silvestro III, e di Gregorio VI, e trovatili tutti rei di male

arti e di simonia, li faceva deporre. Entrato poi in Roma ,

raccolse nella basilica vaticana il clero ed il popolo , che

proclamarono papa il vescovo Suidgero , il quale assunse il

nome di Clemente II , ed ornò ad Enrico la fronte del

diadema imperiale. Si adoperò quindi per abbattere il mo

stro della simonia, ed impedire che la chiesa romana fosse

da nuovi tumulti conturbata; ed i pontefici che sotto i suoi

auspizii furono eletti, cioè Clemente 11, Damaso II, Leone IX,

e Vittore II governarono saggiamente la chiesa , e nulla

tralasciarono per riformare i costumi del clero.

Se non che nella Lombardia, ed anche in Piemonte, suc

cedevano molti scandali massimamente pel riprovevole con

legno di una gran parte delle persone addette al santuario.

In tanta confusione di cose levossi il monaco Ildebrando ,

che divenne poi papa , il quale tentò di apporre un argine

a tali disordini. Egli era piccolo di corpo , ma di concetti

smisurati, d'irremovibile fermezza e di vita integerrima ; go

vernò la chiesa romana per lungo spazio di tempo, ora come

arcidiacono, or come cardinale, e finalmente come sommo

pontefice sotto il nome di Gregorio VII : fu l'anima della

corte romana sotto i pontificati di Stefano IX , di Nicolò 11

e di Alessandro II.

20 Dizion. Geogr. ve. Voi. XXII.
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Per diradare l'abuso del concubinato nel clero di Milano,

il quale cercava di difendere il matrimonio dei preti, si valse

di un zelante diacono per nome Arialdo; e questi commosse

il popolo milanese contro quei preti, che ricusavano di scom

pagnarsi dalle loro donne, cui essi dicevano d'essersi legal

mente uniti. Guido arcivescovo di Milano, succeduto in quella

sede al precitato guerriero arcivescovo Eriberto, favoriva a-

pertamente i preti concubinarii , dopo aver cercato inutil

mente i mezzi di amicarsi il diacono Arialdo ed un certo

Landolfo nobile laico , che anche gridava contro gli abusi

introdottisi nel clero, deliberò di convocare un concilio , e

di da Ito lo convocò l'anno 1057 in Fontaneto, affinchè ivi si

pronunciasse una sentenza massimamente per riguardo alla

legge del celibato. Egli per questa bisogna scelse appunto il

monastero di Fontaneto, posto nel Novarese tra l'Agogna ed

il Sizzone a tre miglia di Rorgomanero, si perchè un tale

cenobio era molto spazioso e ricco, sì perchè trova vasi mu

nito di un forte castello. Sette furono i vescovi ivi congre

gati, oltre a parecchi sacerdoti ; cioè l'arcivescovo di Milano,

il vescovo di Torino e quelli d'Asti, Vercelli,' Novara, Brescia

e Lodi. Essi diedero l'avviso ad Arialdo ed a Landolfo di

comparire a quel provinciale concilio; ina l'eccessiva indul

genza di alcuni dei vescovi congregati e l'indifferenza di non

pochi altri fecero sì, che vennero condannati e colpiti della

scomunica i due fervorosi difensori de' sacri canoni, perchè

citati non vollero comparire davanti a quel conciliabolo;

laonde il disordine si sostenne e dilatossi impunemente so

prattutto perchè l'arcivescovo Guido, o Vidone , dichiarossi

apertamente fautore de' suoi ecclesiastici ammogliati, sicchè

il novero dei preti concubinarii si accrebbe anche in Torino

e nell'intiero Piemonte. Ciò udendo il pontefice Nicolò 11

Bpedl nell'anno 1059 due legati a Milano, i quali furono san

Pier Damiano vescovo d'Ostia ed Anselmo da Baggio vescovo

di Lucca , incaricati di mettere un valido freno all'inconti

nenza de' chierici ed alla simonia ; due vizi abbominevoli ,

che massime in quei tempi infelici , deturpavano la chiesa.

Capo de' simoniaci in Lombardia ed in Piemonte era il pre

detto arcivescovo di Milano, il quale a forza di danari era

stato' investito di quella sede metropolitana dall'imperatore
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Arrigo. I due legati pontificii ottennero finalmente che l'ar

civescovo Guido, il quale a niuno conferiva gli ordini sacri

tenia farsi pagare, e sosteneva il matrimonio dei preti, pro

mettesse e giurasse sopra i santi Vangeli di astenersi per

l'avvenire da simili turpitudini. Ma partiti da Milano i pon-

tificii legati, prestamente con grande scandalo l'arcivescovo

Guido diventò spergiuro, ed attirò altri prelati e chierici al

suo malvagio partito , i quali furono poi da Alessandro II

colpiti di gravissime censure. Cuniberto vescovo di Torino

per tali nefandezze del suo clero ebbe anche i rimproveri

di s. Pier Damiano; lo che fa veramente stupire chiunque

non ignori ch'egli , appena promosso alla sede vescovile di

Torino, diè varii segni d'esser atto a sostener degnamente

un tanto carico; l'anno stesso della sua consecrazione in

tervenne ad un concilio celebrato in Pavia. Nel seguente

anno, cioè nel 1047, seguendo l'esempio de' suoi predeces

sori, fece larghe donazioni al monastero di s. Solutore in

Torino. Altri molti beni assegnò all'abazia di s. Maria di Ca

morre, confermò la fondazione della medesima abadia , che

fatto aveva Landolfo suo predecessore : andò a Roma nel 1059

per assistere al concilio di Laterano convocato da papa Ni

colò Il ; nel qual concilio si fece un decreto intorno alla

libera elezione dei romani Pontefici. Ritornato a Torino ,

partì con molti del clero torinese verso Milano, ov'erano

venuti i precitati s. Pier Damiano ed Anselmo vescovo di

Lucca; ma sembra che il nostro vescovo Cuniberto, quan

tunque i suoi costumi non fossero da biasimarsi, pure siasi

mostrato ai chierici simoniaci ed incontinenti di sua diocesi

troppo connivente , o per viziosa indulgenza , o per umano

rispetto, o per timore di non potersi efficacemente opporre

ai gravi disordini del suo clero. Di questa sua colpevolissima

trascuraggine informato s. Pier Damiano, scrisse al torinese

vescovo un'operetta divisa in otto capitoli Contra clerico* in«

tmperantes. Piacerà ai nostri lettori di aver sottocchio un

breve sunto di quell'operetta. — e Fra i molti fiori di virtù,

dice s Pier Damiano, che adornano la tua mente, o Cuni

berto, una cosa, il confesso, grandemente mi dispiace in te.

— Tu permetti che i chierici di tna diocesi, di qualunque

ordine sieno essi, quali con titolo di matrimonio si congiun-

•
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gano con le donne: e perchè mai, o Cuniberto, stai tu vi

gilante e cauto unicamente sopra te stesso, e poi con inerte

sicurezza così malamente stai addormentato sovra coloro che

da te dipendono, e de' quali dovrai tu particolarmente ren

der conto al cospetto di Dio? Questa tua indolenza è tanto

più in te riprensibile , in quanto che i chierici tuoi , ossia

della tua città di Torino , non sono imbrattati del sordido

vizio, anzi io medesimo li vidi, mentre teco vennero a tro

varmi a Milano, e li conobbi onesti nelle azioni, bene am

maestrati dei loro doveri e studiosi delle sacre lettere a se

gno tale , che mi parvero un drappello d'angioli luminosi:

nè li giova il dirmi per tua giustificazione essere a te cosa

impossibile il porre opportuno rimedio a tanto disordine ;

giacchè Colui, che è scrutatore de' cuori , vede ogni cosa ,

nò può ingannarsi , e renderà all'uomo secondo le opere

sue a. —

Il buon P. Semeria crede che il vescovo Cuniberto abbia

grandemente profittato di quegli avvisi salutevoli di s. Pier

Damiano; ma egli s'inganna; perocchè ritornato quel santo

a Roma, ebbe certa notizia che il nostro vescovo Cuniberto

non avea per nulla profittato delle sue energiche riprensioni;

e fu perciò costretto a sollecitarlo a compiere col dovuto

zelo al suo grave carico di pastore; e ciò fece con una let

tera con cui in sostanza gli disse: e esser legge di carità e

di vera amicizia che un fratello segua verso dell'altro in tale

amore , che non abbia luogo tra loro la connivenza , nè la

simulazione propria degli adulatori , ma debba liberamente

riprendersi con atti reciproci tutto ciò di manchevole che

in loro vicendevolmente si scorge: perocchè solo può chia

marsi utile ed onesta quell'amicizia, la quale, sinceramente

tutto scuoprendo all'amico, procura di risanare ciò che os

serva d'infermo nell'animo di esso, e ciò che è sano custo

disce volentieri. Chè in cotai guisa correggendosi l'un l'altro

con mutuo affetto , fa maggior cumulo di grazie il corre-

gitore a.

Dopo queste parole d'esordio, il santo prelato dice al ve

scovo Cuniberto, che una cosa molto gli era spiaciuta, cioè

quella medesima, di cui già lo aveva ripreso, ed ora lo for

zava a ripetere con nuovo risentimento i medesimi sensi ;
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perocchè egli continuava a permettere che i chierici di ogni

Srado nella sua chiesa si congiungessero a donne, quasi che

loro non fosse vietato il matrimonio; cosa molto oscena ,

sconvenevole alla ecclesiastica purità, ripugnante alla legge

canonica , e detestata in tutte le costituzioni de' SS. PP.

com'egli ottimamente conosceva; che nel mirare i chierici

i lui soggetti, al compa'rire davanti a se in sembiante che

tutto spirava onestà, dottrina, religione, quando egli fu a

Torino , parvegli di vedere un coro di angeli; ond'egli

partì di Piemonte con molta allegrezza ; ma che avendo poi

risaputo di certo, che sotto all'esterna modestia , ed appa

rente mondezza nascondevano quell'immondissima peste, su

bito la chiara luce che in essi esternamente appariva , gli

divenne caligine oscura, e tutto il gaudio che gli era en

trato nell'animo , fu mutato in tristezza ; perchè tosto gli

venne in mente l'alta minaccia dell'evangelio: guai a voi Scribi

e Farisei, i quali siete simili a sepolcri imbiancati , che esterna-

nente hanno apparenza di cose speciose, e dentro son pieni d'ossa

H morii, e d'ogni schifezza. Lo rimprovera in fine altamente

della sua colpevolissima trascuranza a far cessare gli scan

dalosi disordini del suo clero. E siccome ei seppe dappoi

che il pusillanime Cuniberto non osava mettersi di fermo

proposito ad eseguire quanto gli aveva inculcato, si rivolse

alla contessa Adelaide con una lunga epistola eloquentissima,

per indurla ad adoperare quegli estremi rimedi, che erano

richiesti dall'asprezza del male, e ad imporre al vescovo di

scuotersi una volt», e di assecondarla al grand'uopo.

L'avvedutissimo s. Pier Damiano aveva scoperto dal volto

di Adelaide, da lui chiamata Ducissa et Marchionissa excellen-

tiuima Alpium Cottiarum, una tempera di animo virile da non

temere la petulante squadra de' chierici torinesi, a cui non

ardiva intimar guerra il pusillanime Cuniberto; epperciò a

lei sola deliberò di appoggiare la debolezza non solo del

vescovo di Torino , ma di tutti i vescovi che risiedevano

negli ampi stati di lei. Si vide poi che l'effetto molto bene ri

spose a questa sua risoluzione; perocchè ciò che non po

terono, o non seppero, o non vollero conseguire varii pre

lati, cioè ricondurre le disperse loro gregge agli abbandonati

ovili, lo ottenne quasi di per se sola l'inclita principessa
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Adelaide; sicchè molto più dovette la chiesa alla virtù e

alla fermezza d'animo di Adelaide, che agli stessi Principi

ed ai vescovi degli stati di lei, i quali invece di propugnare

la religione, e promuovere i buoni costumi del popolo e

del clero , vergognosamente trascuravano questo sacro loro

dovere.

Dopo la morte del marchese Oddone, il suo figliuolo

Pietro I fu quegli ch'ebbe l'investitura della marca di To

rino: ei tenne in Cambiano , che trovavasi nella torinese

contea (1064) un solenne placito coli 'assistenza della geni

trice Adelaide. Gli sorse poi qualche contesa di autorità col

vescovo d'Asti Jugone per causa del feudo della Vezza ; con

tesa che fu terminata mercè di un'amichevole composizione :

un altro più grave e più lungo litigio egli ebbe per soste

nere alcune pretese del predetto vescovo di Torino Cuni

berto, il quale avea saputo ben corteggiarlo, e guadagnar

sene la benevolenza. Abbiam veduto come questo vescovo

fu così indolente e trascurato a ridurre al dovere gli eccle

siastici concubinarii della sua diocesi, che ripetute volle

funne altamente rimproverato 'da s. Pier Damiano, e in fine

dall'illustre Adelaide ; ed ora lo vedremo sommamente sol

lecito, attivo, ed anche battagliero con pubblico scandalo

per sostenere alcune sue pretensioni probabilmente ingiuste

contro il monastero della Chiusa. Riferimmo qui sopra che

nel 966 il marchese Arduino III, accondiscendendo al desi

derio del signore d'Alvergna per nome Ugo lo Scucito, il quale

bramava di costrurre sull'alto monte superiore ad Avigliana

una chiesa ed un monastero, ben volle nella sua generosità

dare gratuitamente l'arca opportuna per quella fabbricazione;

e riferimmo pure che quel pio signore d'Alvergna preferì di

comprarla, perchè i monaci che vi si sarebbero stabiliti, non

andassero soggetti nei tempi avvenire ad alcuna molestia;

ed anzi per assicurare il loro sostentamento sborsò cospicue

somme di danaro nell'acquisto della terra della Chiusa, e di

alcuni altri possedimenti. Or vediamo sorgere il vescovo

Cuniberto per sostenere, come sostenne lungo tempo contro

quel monistero detto della Chiusa, e contro al santo abate

Benedetto II che lo governava. Pretendeva il vescovo , non

sappiamo con qual fondamento, che quell'abadia fosse stata
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eretta ne' beni allodiali del suo episcopato, e che allodiali

pur fossero molti di quei beni, cui il monastero possedeva;

e perciò voleva esercitare la sua giurisdizione non solamente

sopra una porzione di quei beni medesimi , ma eziandio

sovra i monaci; quindi iva gridando appartenere a se la

benedizione ed installazione dell'abate, e le decime di quei

poderi. Contrastavano a tutto ciò inflessibilmente i monaci,

ben sapendo che per nessun titolo erano soggetti al vesco

vato di Torino. Dalle contese di parole , e da quelle degli

scritti si venne a rumorosi fatti. Eletto abate Benedetto II,

che per le sue preclare virtù è venerato come santo (1066),

Cuniberto non volle riconoscere come legittima quell'ele

zione , perchè fatta a sua insaputa e senza il suo assenti--

mento, ed intimò ai monaci di non prestargli obbedienza ;

e poichè i 'monaci giudicarono nella loro saggezza di non

dover dar retta alla sua ingiusta intimazione, egli s'incollort

a tal segno, che mandò uomini a devastare i campi, a spo

gliare le vigne, e ad abbruciare le ricolte dei cereali spet

tanti al monastero. Questi tristi effetti dell'eccessivo sdegno

di Cuniberto, furon narrati da un monaco Guglielmo nella

Tita di s. Benedetto II, e vennero poi anche riferiti dal Ma-

billon e da altri scrittori ; e quand'anche l'inasprimento del

vescovo Cuniberto contro i monaci della Chiusa non sia

giunto a tali eccessi, certo è ch'egli non volle mai cedere

menomamente alle sue pretensioni, e che neppure l'illustre

Adelaide comunque si adoperasse secondo le insinuazioni di

papa Gregorio VII a comporre siffatte discordie, non vi potè

riuscire giammai. Anzi il vescovo ottenne che il marchese

Pietro colle torinesi milizie muovesse ostilmente a danni del

monastero ; se non che i monaci, i quali n'ebbero per tempo

lavviso, corsero anch'eglino alle armi, e raccolsero ed ar

marono molti prodi villici, per potersi difendere dagli as

salti de' loro nemici. Durò assai tempo quella fiera lotta, e

con vario successo; perocchè Cuniberto ed il marchese

giunsero sibbene a scacciare l'abate dal monastero, ma egli

vi ritornò all'improvviso (1078) con valorose soldatesche ,

le quali uccisero in parte gli occupatori , ed obbligarono

gli altri ad una fuga precipitosa. In fine il vescovo Cuni

berto e l'abate della Chiusa , probabilmente chiamati dal
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papa Gregorio VII, si condussero a Roma nel mese di no

vembre dell'anno 1078 , ed alla presenza di quel Sommo

Pontefice esposero l'uno le offese ricevute, e l'altro la vio

lazione de' suoi pretesi diritti. Il santo Padre non potendo

decidere la questione per mancanza delle necessarie infor

mazioni , stette per allora contento a raccomandare calda

mente al vescovo ed all'ubate di rappattumarsi con ispirito

di vera carità; e quindi si fe' promettere da entrambi ebe

si sarebbero acquetati al gi ddizio ebe intorno alla loro

questione avrebbero pronunziato di comune accordo i due

vescovi d'Acqui e d'Asti, e l'abate di Fruttuaria. Il romano

Pontefice sommamente satisfalto della promessa fattagli dalle

due parti, volle divulgarne la tanto desiderata conciliazione

con un suo scritto ebe tuttor si conserva, ed ha la data

del 24 novembre 1078. Il vescovo e l'abate sen ritornarono

in apparenza rappattumati, l'uno alla sua sede di Torino, e

l'altro al suo monastero della Chiusa. S'ignora quale sia

stato il giudizio cui pronunziarono i tre delegati pontificii

in questa vertenza; ed ignorasi pure se il vescovo siasi poi

tranquillamente sottomesso a quel giudizio. Se prestassimo

fede al monaco che scrisse la vita di s. Renedetto 11, c'in

durremmo a credere che Cuniberto, sebbene condannato a

risarcire tutti i danni arrecati alla predetta abadia, avrebbe

con somma pertinacia ricusato di risarcirli, ed avrebbe anzi

continuato a perseguitare quei monaci , e che perciò sia

stato colpito della scomunica dalla Santa Sede; ma sembra

che siffa tte asserzioni sieno lontane dal vero. Diffatto dal

necrologio dei monaci di s. Solutore ricavasi che il vescovo

Cuniberto morì nella sua sede di Torino, e fuvvi onorato

dell'ecclesiastica sepoltura, sul principio dell'anno 1080; d'al

tronde il papa Gregorio VII non lo rimprovò mai d'avere

incorso ecclesiastiche censure, c nè anco lo minacciò di tali

pene. Lo stesso monaco scrittore della vita di s. Bene

detto II, parlando di Wilelmo che sul finire dei 1080 suc

cedette a Cuniberto nella sede vescovile di Torino, colle sue

aolite esagerazioni dice che questo vescovo fu uomo di tur

pissimi costumi, e fu intruso in questa vescovil sedia col

mezzo del danaro a lui dato dall'iniquo re Arrigo , e che

fu persecutore dei monaci, e dissipatore dei beni ecclesia
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stVcì; ma ben si può affermare che queste sono calunnie ;

perocchè il vescovo Willelmo, immediato successore di Cu

niberto, favorì grandemente e beneficò gli ordini monastici

di sua diocesi, e specialmente l'abazia di Cavorre, a cui nel

di 15 di marzo del 1089, assegnò la chiesa di s. Paolo di

V'irle, con la decima parte delle decime, previo il consenso

de' canonici della sua cattedrale.

Le surriferite contese tra i monaci della Chiusa ed il ve

scovo di Torino , e soprattutto le furenti discordie che co

minciavano agitare l'impero ed il sacerdozio, non potevano

a meno di affligger l'animo della pietosa marchesana Ade

laide, la quale non cessava dal fare atti munifici a pro della

chiesa, confidando così di placare il cielo, che mostravasi

sdegnato per tanti disordini e per tanti scandali ond'era

travagliata la cristianità. Tre lustri prima ch'ella conferisse

i beni della sua villa di Saluzzo all'abazia di Pinerolo, aveva,

col pieno consenso di Oddone , da 19 la primogenita Berta

in isposa ad Arrigo, figliuolo dell'imperatore Arrigo III detto

il Nero. La gioja dei Torinesi per queste reali nozze fu vi

vissima; perchè essi ne sperarono le -più vantaggiose conse

guenze. Questo maritaggio erasi celebrato solennissimamente

nella città di Triburia con giubilo universale di tutto il

regno Germanico: ma poco duravano le allegrezze della regia

sposa e di Adelaide sua genitrice, e de' suoi congiunti; pe

rocchè Arrigo IV, succeduto al padre in tenera età , avea

ricevuto una pessima educazione dai vassalli, i quali volevano

poscia influire a proprio vantaggio sull'animo di lui. Si af-

feiionò questo Principe alle cose guerresche; ma si mostrò

prestamente dissoluto e prodigo al segno da conferire anche

i beni dulia chiesa ai compagni delle sue sregolatezze ; e

ciò che è peggio , concepì un odio implacabile contro a

Berta sua sposa, quantunque ella fosse fornita di beltà sin

golare, e di tutte le più esimie doti dell'animo : egli mani

festò a' suoi cortigiani, e massime ai compagni delle sue dis

solutezze il disegno di ripudiarla; e siccome nelle corti

sogliono regnare uomini perversi, i quali per insinuarsi nella

grazia dei Principi si fanno lecito di fomentare le illecite

loro propensioni, cosi l'arcivescovo di Magonza, dichiaratosi

fautore della regia libidine, si offerì al giovane Arrigo IV
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di sostenere neU'assemblea dei Principi le ragioni per cui

egli avrebbe pottito sciogliere il suo matrimonio. Ciascuno

può immaginarsi quanto la nostra Adelaide, madre di quella

Regina, fosse dolente della reproba condotta del libidinoso

suo genero, e delle afflizioni a cui trovavasi in preda l'au

gusta sua figliuola. In così grande desolazione, ella ricorse

alla s. Sede per ottenere che Arrigo IV non mandasse ad

effetto l'iniquo suo divisamento. Il Sommo Pontefice, senza

frapporre indugi, mandò in qualità di legato apostolico ad

Arrigo IV il cardinale s. Pier Damiano, il quale, come già

dicemmo, nutriva la più grande stima per la nostra Adi-

laide, madre della Regina. E certamente difficilissima impresa

il frenare le ree propensioni di un giovine Monarca, massi

mamente s'egli ha posta ogni ragione nella sua libera vo

lontà, e se la sua volontà è soggiogata dalla libidine. Il re

Arrigo, stimolato dalla propria passione, e sospinto da' suoi

malvagi cortigiani, e p«incipalmente dall'intruso vescovo di

Magonza, si condusse a Colonia, e di là trasferitosi a Vnr-

mazia, manifestò apertamente ai Principi del regno ivi rac

colti, non convenirsi punto il suo umore con quello della

Regina; aver egli per lungo tempo nascosto un'antipatia

insoffribile contro di essa ; sentire in se medesimo una ripu

gnanza invincibile a trattare con essa; pregare perciò i Prin

cipi che sci ocre il volessero dai malaugurati lacci, e sofierir

volentieri che si facesse un divorzio, il quale desse campo

all'uno ed all'altra di legarsi con più felici auspizii ad altro

imeneo; che per quello che potrebbesi opporre alla Regina,

volendo passare ad altre nozze, cioè l'aver ella perduto il

suo verginal fiore nel maritaggio con lui contratto , affer

mare egli con giuramento di averla conservata vergine

e intatta , come gli fu consegnata da Adelaide genitrice

di lei.

1 Principi ivi raunati udite siffatte sconvenevoli parole di

Arrigo, se ne mostrarono scandalezzati , e ciascuno di loro

si credette in obbligo di dissuadere un divorzio tanto men

lecito, quanto più bramato dal Re. L'arcivescovo di Magonza

non potè a meno di vergognarsi vedendo come ardea vivo

in petto a' laici quel zelo di religione, che poco dianzi egli

medesimo ave» soffocato nel proprio cuore ^ cominciò a pen
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lini di non avere colla ragione frenato que' sentimenti clic

gli erano, stati inspirati da una vile adulazione, e più ancora

da 11 avarizia. Ad ogni modo, avendo impegnato la sua pa

rola, volle sostenere per quanto potè l'iniqua risoluzione di

Arrigo. Si conchiuse tuttavia, che un affare di tanta impor

tanza si avesse a decidere in un'assemblea più numerosa, e

di unanime consenso di Arrigo e dei Principi fu stabilito

un nuovo congresso da tenersi in Magonza nella settimana

dopo la festa di s. Michele. Spirato il termine prefisso, Ar

rigo mosse frettoloso a quella città; e per istrada gli venne

l'avviso che ivi attendevasi a momenti il legato apostolico

Pier Damiano, personaggio assai ben conosciuto anche in

Germania, il quale vi si recava affine di proibire il divorzio

progettato dal Re, e di minacciare delle dovute pene il pre-

delio arcivescovo, che tanto sfacciatamente erasi offerto pro-

movitore della nefanda separazione. Costernato Arrigo al

l'impensata novella, era già disposto a ritornarsene in Sassonia,

dond'era partito; ma tanto seppero dirgli i suoi cortigiani,

ebe, per rispetto di tanti Principi, i quali d'ordine suo do

vevano ivi trovarsi a numeroso congresso, fermossi , richie

dendo per altro che i Principi si raunassero in Francoforte;

e diffalto congregatisi in questa città il Re ed i Principi nel

giorno prescritto, Pier Damiano espose a quell'assemblea la

sua legazione in questa sentenza: esser cosa odiosissima e

molto indegna del nome cristiano, non che di un gran mo

narca, ciò che Arrigo presumeva di fare così di leggieri ;

che se niuna legge nè umana , nè ecclesiastica avea forze

contro un Re armato, il quale non volesse a quelle sotto

mettersi, dover egli per altro questo riguardo alla propria

fama di non dare un cosi turpe esempio al mondo cristiano;

essere i Re da Dio stabiliti vendicatori delle iniquità, e di

fensori del giusto, e non autori di fellonie, nè esemplari di

scelleratezze: che s'egli, spregiati gli ottimi consigli dei santo

Padre, non piegavasi alla ragione, tenesse per certo, che le

armi della chiesa avrebbero impedito un'azione così ne

fanda; e finalmente che il Papa giammai non avrebbe posto

la corona imperiale sul capo di un Principe nemico della

fede cattolica. Udite queste gravi parole del pontificio le

gato, tutti i Principi pregarono il Re di voler cessare dal
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suo malvagio proponimento, tanto più, che incocciandosi

a volerlo mandare ad effetto , darebbe giustissima ca

gione ad Adelaide marchesana di Torino, madre della

Regina, possente custode delle alpi, e ai parenti di essa

di ribellarsi, e fors'anche di trarre al partito di lei altri

Principi, i quali certamente avrebbero preso colle armi

quell'insigne vendetta, che alla grandezza dell'offesa si fosse

adeguata. Arrigo, vinto allora da siffatte ragioni, o piuttosto

dal timore de' minacciati castighi, assentì che la nostra prin-

.pessa Berta, sua consorte, fosse richiamata al regio talamo: e

per segno d'intiera e verace riconciliazione con lei e co' suoi

parenti, fu liberale di molte proprietà nel contado d'Acqui

ai monaci di Fruttuaria, persuadendosi di non poter meglio

cattivarsi l'animo della nostra principessa Adelaide sua suo

cera, che beneficando quel monastero , ch'ella medesima

avea ricevuto, per aderire al desiderio del Sommo Pontefice,

sotto il suo specialissimo patrocinio.

Di questa riconciliazione tra Arrigo e la saggia sua moglie

fu ben soddisfatto il papa Gregorio VII; ma questi avea ben

altri motivi di dolersi di quel Re; motivi che poi ebbero

tristissime conseguenze. Durante la minor età d'Arrigo , i

suoi ministri e reggenti del regno avean cercato di profit

tare il più che per lor si potesse dell'autorità che era in

loro mano, e specialmente della nomina de' benefizii , i quali

per la pietà de' passati Principi erano e molti e doviziosi

più che non sarebbe convenuto nè alla chiesa, nè alla re

pubblica. Non erano ancora a quei tempi andate affatto io

disuso le elezioni; e benchè spesso fossero dall'arbitrio c dal

volere de' Principi prevenute o impedite, pur qualche parte

vi aveva il clero ed anche il popolo , e più di tutti il ro

mano Pontefice. Ma, comunque si facessero o le elezioni o

le nomine de' grandi prebendati, era pur comune usanza

che il Re presentasse all'eletto l'anello e il pastorale, e che

con questa cerimonia, che investitura chiamavasi, s'intendesse

conferito il possesso del temporale delle chiese o badie va

canti; ed in questa occasione dai nuovi provvisti si esige

vano grossi regali, ch'erano considerevoli somme di danari.

Fecero questo traffico i tutori e consiglieri di Arrigo IV, il

quale, uscito di minor età, e preso il governo, volle segui
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tare lo stesso stile. Il minor male che da questo nascesse

era lo stimolo e la tentazione che da vasi agli ecclesiastici

di guadagnarsi con vile servitù la protezione delle persone

della corte per ottener poi col favor loro le investiture. Ciò

non di meno passarono parecchi anni senza che i semi di

discordia, i quali per questa ragione, e per le incomporta

bili dissolutezze e violenze di Arrigo già esistevano , final

mente scoppiassero a guerra manifesta fra la Santa Sede c

la corte di Germania, e si alzasse bandiera spiegata fra t

due partiti. Correva l'anno 1076, quando Gregorio VII più

non dubitò di fare il gran divieto sopra le investiture, che

fu dal canto suo quasi il segnale della battaglia. Arrigo ,

travagliato allora dalla guerra, non potè farne subito la ven

detta che macchinava; ma guari non andò che spedì un suo

messo al Papa per intimargli imperiosamente di deporre la

tiara. Gregorio VII, irritato da cotale ambasciata, e risoluto

di prevenire il nemico, fulminò contro Arrigo le più terri

bili scomuniche, lo dichiarò scaduto dal regno, e sciolse i

suoi sudditi dall'obbedienza e fedeltà ; primo esempio che

in somiglianti casi i successori di Gregorio VII credettero

di poter seguitare, e che fu larga sorgente di scandali e di

scompigli ne' tempi avvenire.

A malgrado dei fulmini lanciati dal Vaticano contro di

Arrigo, i vescovi di Lombardia per la maggior parte ade

rivano ancora all'Imperatore , perchè da lui più che dal

Pontefice o speravano utili privilegi nel temporale , o te

mevano d'essere spogliati di quelli che già godevano. Oltrec-

chè parecchi di quei prelati , e principalmente gli arcive

scovi di Milano Vido, o Guidone Valvassoro , e Gottifredo

Castiglione installati o intrusi nella loro sede pel favore im

periale ordinariamente comprato con grosse somme di da

naro, trovavano maggiore sicurezza in tale appoggio che

nell'autorità del Papa fortemente contesa dagli emoli anti

papi elevati al soglio pontificale dall'Imperatore medesimo.

Solamente il vescovo di Torino e gli altri vescovi delle

diocesi situate nei dominii dei marchesi di Torino si man

tennero divoti partigiani di Gregorio VII, gli uni per pro

prio sentimento, e gli altri ritenuti dalla contessa Adelaide,

la 'piale nel tempo medesimo si adoperava di buon accordo
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con la contessa Matilde protettrice dichiaratissima di Gre

gorio, e molto possente nella bassa Lombardia e nella To

scana. Frattanto i popoli della Germania , che conoscevano

più davvicino i detestabili vizii di Arrigo, e ne sopportavano

gli atti tirannici, già senza lo stimolo delle minaccie papali,

e senza motivo alcuno di religione , pensavano al modo di

liberarsi da così indegno Re. li! quando intesero la sentenza

pronunciata dal Papa, molti dei principi tedeschi , congre

gatisi in Tribuna, proposero tra loro, e minacciarono aper

tamente di deporre Arrigo, dove fra il termine di un anno

non soddisfacesse al supremo gerarca , e non mutasse co

stumi. S'andò schermendo e scusando il meglio che potè

l'astuto principe, ma vedendo crescere di giorno in giorno

il numero degli avversarli, e temendo che il Papa medesimo

invitato personalmente alla dieta , andasse a. portargli l'ul

timo colpo, risolvette di venirlo a trovare in Italia per farsi

prosciogliere dalla scomunica prima che spirasse il tempo

che gli era prescritto. Kgli adunque prese il cammino verso

la Borgogna, perchè da' suoi nemici gli era impedita la via

di Trento. Di questo viaggio di Arrigo ne fu fatta consa

pevole la contessa di Torino , la quale , sebbene il Papa

Gregorio VII le scrivesse lettere molto onorifiche, sperando

di averla in tutto favorevole; ciò non di meno ella seppe

in queste controversie osservare verso il Re suo signore e

Suo genero tutti gli uffizii che alla sua dignità ed alla pa

rentela si richiedevano. L'illustre Adelaide adunque insieme

col suo figliuolo Amedeo II andò ad incontrare Arrigo in

Tarantasia , ove nella rocca Sevino lo accolse con ogni di

mostrazione di onore: ma profittò dell'opportunità per arf-

dimandargli la cessione di cinque vescovadi. La domanda

fu assai poco gradita al Re tedesco , che non era punto

trascurato negl'interessi suoi: costretto per altro dalla ne

cessità a far prontamente quel viaggio , in vece di cinque

distretti o diocesi che gli si domandarono , ne cedette ad

Adelaide e al di lei figliuolo Amedeo un solo, che secondo

alcuni scrittori, era il Bugei vicino alla Savoja.

Lamberto di Scafnaborgo autore contemporaneo chiama

Civis Sevino o rocca Sevino , in francese Sevins. Struvio lo

interpretò malamente per Civois; altri lo credettero Vmy;
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il Muratori credette che fosse Cliivassu , e il Denina opina

che il luogo di cui qui si tratta non fosse nltro che il

Montecenisio , 3Ioncinis. Checchè di ciò sia , vero è ohe la

nostra Adelaide ricevette Arrigo ne' suoi stati con quella

magnificenza , che la rozzezza del secolo comportava. Ella

pei , e il conte di Torino suo figliuolo , vollero tenergli

compagnia sin dove trovavasi il papa Gregorio VII ed im

piegare i loro uffizii per ottenergli l'assoluzione. Andò in

Iatti il Re a Canossa, dove con incredibili prove d'umiltà e

di pentimento ottenne di essere ribenedetto dal Papa , il

quale nella lettera di ragguaglio indiritta ai principi d'Ale-

magna , scrisse d'aver prosciolto e ricevuto il Re nel seno

della chiesa a richiesta, ed interposizione specialmente del-

1 abate di Clignì, di Adelaide contessa di Torino, e di Ma

tilde contessa di Toscana.

Ma questo .accordo tenne assai poco. Arrigo che vi si

era condotto per necessità e con simulato ravvedimento , fu

anche stimolato a violarlo dalle querele che ne fecero i Lom

bardi, sdegnati altamente e scanclalezzati della strana comparsa

ch'egli fece a Canossa. Pertanto si sparse allora la voce, che

totto «colore di un nuovo colloquio , Arrigo abbia tentato

di aver nelle mani per tradimento il sommo Pontefice , il

quale avvertitone e scortato sempre con somma cura da

Matilde , se ne tornò a Roma più sollecito e inquieto che

non ne era partito. S'era frattanto dato principio in Ale-

magna alla dieta di Forchein, intimata l'anno avanti, ed a

cui doveva trovarsi Arrigo per render ragione della sua

condotta ai principi sollevati contro di lui. Il Papa vi mandò

Suoi legati ; ed Arrigo ostinatosi a non comparirvi , fuvvi

deposto, ed in sua vece fu eletto Re Rodolfo duca di Svevia.

Nacque perciò in Germania la civil guerra , che fu molto

atroce , e per cui si sparse molto sangue , finchè vinto ed

ucciso in una campale battaglia l'emolo suo, ritornò Arrigo

col suo vittorioso esercito in Italia nel 1081 , e mosse alla

valta di Roma. Per buona sorte la marchesana Adelaide

'olle accompagnarlo alla capitale dell'orbe cattolico; ella

dovette essere testimone dell'iniquo modo , con cui si mise

a perseguitare Gregorio; ma infine siccome era riverita e

temuta da Arrigo non tanto qual suocera, qu into perch'egli
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sapeva ch'essa teneva ferme nelle sue mani le chiavi del

l'Italia, quantunque perduto avesse i suoi due figliuoli Pie

tro I nel 1078 , ed Amedeo nel 1080 , potè finalmente ot

tenere che quel tristo Re di Germania si pacificasse col

Papa e liberasse s. Benedetto abate di s. Michele della Chiusa,

e Viberto abate di Fruttuaria, cui egli aveva fatto prigioni

e conduceva con seco , perchè avevano sostenuto con tutti

i mezzi ch'erano in loro il sommo Pontefice nelle gravi

angustie in cui egli s'era trovato.

Nell'anno in cui Amedeo il era tolto ai viventi, Adelaide

otteneva che Arrigo investisse della marca di Torino il suo

genero Federico di Mombeliard , perchè Umberto II figlio

di Amedeo II trovavasi ancora in tenera età: si fu per ciò

che il marchese Federico in quel medesimo anno assistette

in Torino ad una solenne sentenza cui pronunciò il Legato

pontificio intorno alla giurisdizione, che la Digionese abazia

potesse avere su quella di Fruttuaria in Piemonte. A tal

sentenza o piacito furono eziandio presenti l'illustre Ade

laide, la sposa del marchese Federico , cioè Agnese II fi

gliuola di Pietro !.. i

Durante il tempo, in cui Federico governava la marca di

Torino, succedevano le furiose guerre di Arrigo contro la

contessa Matilde, grande sostenitrice della causa pontificia ,

contra Roberto Guiscardo principe de' Normanni, che liberava

il Papa da lui assediato in castel s. Angelo , contro il duca

di Svevia , e contro i Sassoni che se gli erano ribellati. Il

marchese Federico, ch'era congiunto della contessa Matilde,

e come lei sosteneva possentemente le ragioni del romano

Pontefice , mori , dopo ùndici anni di regno , nel dì 29 di

giugno del 1091 ; e gli succedette presto nel governo della

marca torinese il figliuolo Pietro , ch'egli ebbe dalia con

sorte Agnese II.

Adelaide che nell'anno precedente aveva riedificato lo

scaduto monistero dei ss. Vittore e Costanzo, il quale era

stato eretto da principi longobardi , dovette poi nel 1091

far trista prova della sua risoluta volontà di beneficar gli

ecclesiastici , di favorirli e proteggerli contro i loro avver

sarli , o contro quelli ancora , a cui i disordini e l'indisci

plina dell'uno e dell'altto clero davan motivo di scandalo
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e di sollevazione. Fin dai primi anni del regno di Arrigo IV,

sedendo ancora pontefice Alessandro II e parimente ancora

vivendo il dotto e santo cardinale Pier Damiano, la contessa

di Torino Adelaide avea donato ai monaci nuovamente

subiliti in Asti una chiesa da' suoi maggiori edificata in

quella città, assai bella e magnifica per quei tempi, conve

nientemente dotata , e posta sotto il patrocinio del martire

s. Secondo. 1 privilegi e le ricche entrate concedute a quei

monaci eccitarono gelosie e discordie nel clero e nel po

polo, per effetto delle quali gli Astesi si sollevarono contro

il loro vescovo , ch'era Oddone figliuolo della marchesana

Adelaide e lo costrinsero a cercar colla fuga scampo e sal-

vena. Si credette Adelaide in dovere di pigliarne la pro*

lezione, e di vendicarne tosto la gravissima ingiuria. Armati

adunque i militi torinesi , e gli altri degli stati suoi , andò

piena di mal talento contro gli Astesi , strinse d'assedio la

loro città; entrovvi a forza; fece prender la fuga agli abi

tanti, e ne mandò le case in fiamme, cosa troppo facile al

lora , essendo per la più parte costrutte di legname e co

perte di paglia, come erano quelle di parecchie altre città,

ove gli abitanti non erano privilegiati a costrurre le loro

magioni solidamente con mattoni , sassi , calcina , o gesso.

Questa severissima punizione fu stimata effetto di sdegno

più donnesco che religioso; ma diede a conoscere quali

fossero le disposizioni di quell'illustre marchesana nelle

pubbliche emergenze.

XXII.

Morte di Adelaide. — Guerre per la successione degli stati di lei.

— 1 Toriuesi, per ottener libertà, si ribellano. —. Sono vinti d.d

loro marchese, ina non domati. — Si riordinano finalmente a go

verno popolare.

Adelaide, oppressa dagli anni e dalle cure incessanti, cessò

di vivere alla 19 dicembre dell'anno 1091. Il nostro Denina

parlando di quest'inclita principessa dice ch'ella negli ultimi

anni suoi, esclusa dalle paterne ed avite possessioni , si ri

fugiò primieramente in Valperga, castello insigne dei conti

del Canavese; poi in ultimo luogo, per tema forse d'essere

21 Uizien, Uewjr. ec. Voi. XXII.
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soipresa darli invasori del con Udo di Torino e di Susa, si

ritirò e finì i suoi giorni in un tristo villaggio chiamato Ca-

nischio; ata nè egli, nè alcuni altri, che seguirono questa

sua opinione, non seppero addurre altre prove in appoggio

di siffatta loro credenza, fuorchè un'oscura tradizione di quel

villaggio. Certo è che Adelaide morì in Torino sua sede, e

fu sepolta nella chiesa battesimale a piè dell'altare della

SS. Trinità, ove riposavano le ossa de" suoi genitori e con

sorti, ed ove in suffragio delle loro anime uffizi a va in ogni

.dì il ridetto collegio de' sei canonici da essi fondato, e dalla

stessa Adelaide in più guise beneficato. Falso è pure che

questa gran donna, sul finire de' suoi giorni, fosse stata ab

bandonata da' suoi : i fatti che abbiano qui sopra narrati, e

massimamente il severissimo castigo ch'ella diede agli Astesi

nell'anno stesso in cui ella morì, dimostrano la sovrana po

tenza da lei esercitata sino all'ultimo punto dei viver suo;

ed invero fu appunto nell'anno 1091, in cui l'anima sua vo-

lossene al cielo, ch'essa conseguì dall'imperatore Arrigo l'in

vestitura della marca torinese per Pietro 11 figliuolo di Fe

derico di Mombeliard.

Torino e l'intiero Piemonte, sotto l'illustre Adelaide, po

terono godere di una lunga pace. Ella ebbe a' suoi giorni

faina non meno chiara di quel che l'avesse Matilde contessa

di Toscana; ina è verissimo, che i fatli dei Principi in tanto

si tengono per chiari e magnifici, in quanto sono celebrati,

o narrati da più conosciuti scrittori. Ora le cose che riguar

dano ta Toscana sono generalmente più note, che quelle di

ogni altra parte d'Italia. Ed oltre a ciò non essendosi fa no

stra Adelaide tanto impacciata dei fatli di Roma, che in quei

secoli del regnante monachismo erano più studiosamente ri

feriti , non è meraviglia , che il suo nome s'incontri meno

spesso nelle storie italiane, che quel di Matilde: ma le eru

dite fatiche del nostro Terraneo già cominciarono a far più

noto e più celebre un nome sì caro e sì degno presso noi

di onorata memoria ; essendo che per l'eredità di Adelaide

gli antenati dell'augusta Casa di Savoja cominciarono ad

acquistar dominio di qua dallo alpi. D'altronde se si volesse

fare un imparzial paragone tra Matilde e Adelaide , chiara

mente vedrebbesi , che i meriti di questa ecclisserebbero
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quelli della contessa ili Toscana. Chè nessuna macchia oscurò

giammai la lunga vira della nostra Principessa, la quale coii-

secrò tutti i suoi giorni a rendere fortunati i suoi popoli ,

a soccorrere gl'infelici, a beneficar le chiese, a tener lontana

da loro IVresia de' Nicolaili, che imperversava nelle conter

mine regioni , a ridurre il clero all'adempimento de' suoi

doveri, a frenar l'ambizione soverchia de' baroni ed a so

stenere con lealtà e senz'altri fini particolari la Santa Sede

contro le ingiuste persecuzioni degli imperatori d'Alemagna:

le quali lodi non sappiamo se meritar si possa Matilde. Che

dubbio sarebbe a risolvere se maggior fosse il vantaggio ,

cui provarono i Papi dalla protezione che di loro prese Ma

tilde , o l'utilità ch'ella medesima trasse dal mostrarsi con

lauto fasto protettrice e difenditrice del partito ecclesiastico.

L'ambizione, che, a malgrado degli sperticati elogi che fe

cero di Matilde i suoi panegiristi, fu forse in lei la qualità

dominante, potè farle provare qualche sentimento lusinghe

vole di compiacenza a comparir nel teatro del mondo come

antagonista di un grande e possente e bellicoso Re, e d'un

Re spezialmente, che per la sua sregolata ed irreligiosa vita

poteva accrescere riputazione di bontà e di pio zelo a' suoi

avversari. Oltrecchè, sicome la voglia di comandare supera

nelle donne forse più che negli uomini ogni altro affetto ,

la contessa di Toscana traeva questo reale e presente van

taggio dalla sua così stretta unione col romano Pontefice ,

che i suoi sudditi, e generalmente tutti gli zelanti cattolici,

la obbedivano e aderivano a lei con più prontezza e fervore;

e ciò che più importa osservare si è che ella ottenne anche

più facilmente di valersi dei beni ecclesiastici in ogni sua

impresa. Vero è ch'essa mostrò sempre intenzione di lasciare

alla chiesa gli stati suoi, ed anche ne fece sotto Gregorio VII

strumento di donazione; ma non si tolse tampoco la libertà

di pensare a -nuove nozze ; e la vediamo dar la mano di

sposa a Guelfo V di Baviera, principe di dieci anni più gio

vane di lei, e quindi allontanarlo da sè in modo così scon

venevole , che diè motivo a molte dicerie assai pregiudice-

veli alla di lei riputazione. E finalmente si dee biasimare

l'indegno artificio, di cui ella si valse per ottenere che Cor

rado figliuolo di Arrigo IV si ribellasse dal suo genitore, e
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poi In riducesse nelle più grandi angustie: nessuno dubita

che Corrado , caduto in grande avvilimento , si condusse a

Firenze, e fini quivi i suoi giorni non senza forti sospetti ,

che gli si fosse col veleno affrettata la morte.

Al contrario l'illustre Adelaide, nel lungo corso della sua

vita, diede costantemente le più belle prove d'aver sortito

dalla natura elevati spiriti , e di essere fornita di tutte le

virtù religiose, politiche e civili, che sempre richiedonsi nei

regnanti , e richiedevansi massimamente nel tempo in cui

ella viveva. Se si eccettui l'eccessivo rigore con cui punì gli

Astesi che s'erano ribellati al loro vescovo ed a lei, la storia

non solamente non può rimproverarla d'alcuna colpa da lei

commessa nel regime degli stati suoi, ma dee colmarla di lodi

per la saggia condotta da lei sempre tenuta anche nelle più

difficili emergenze: ond'èche ben meritati furono gli elogi che

di essa fecero tutti i suoi contemporanei, emassimamente quelli,

con cui vollero onorarla due alti personaggi di eterna fama,

che dovettero conoscerne le preclarissime doti, vogliam dire

il sommo pontefice s. Gregorio VII e il dotto e santo car

dinale Pier Damiano. '

L'abate di Lavriano ed altri prima di lui narrano disastri

orribili , a cui Torino sarebbe soggiaciuta subito dopo la

morte di Adelaide. 1 Torinesi , dicono essi , vennero a Se

rissime dissensioni fra loro. La furia de' popolari , la quale

se non opera tosto non fa gran cose, suggerì alle fazioni in

fierite le più triste maniere di lacerarsi. La natura stessa

contribuì in quella lotta civile alla distruzione non solo degli

uomini , ma eziandio delle cose. Il ferro micidiale avea già

versato tanto sangue dei Torinesi, che si dovea sperarne in

breve o spento affatto, od allentato almeno il furore di essi.

Sopraggiunse a loro grandissimo danno la pestilenza, ma

nemmen questo flagello potè atterrire, nè distornare i com

battenti dalle loro fiere risoluzioni. Onde il ciclo, gravemente

sdegnato della loro pertinacia , prese esso medesimo a fre

narli, e facendo loro venir meno il vitto e l'albergo , volle

che in loro operasse la necessità ciò che ricusava n di fare

per elezione. A questo estremo ridotti s'avvidero finalmente,

benchè troppo tardi, essere le divisioni civili a guisa de'la-

berinti, ov'è facile l'entrarvi, ma difficil cosa rinvenire il filo
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che v'insegni la via d'uscirne. Diluvii d'acqua, gelate brine,

fieri Dembi , impetuose grandini e folgori sterminatrici ro

vinarono pressochè tutti gli ed i fi zi sacri e profani, e lascia

rono così disertati e guasti i campi, che per più miglia all'in

torno rimase sgombro di gente il paese.

1 Torinesi che si sottrassero a que' fierissimi colpi, e spe

cialmente i nobili ed i ricchi, rifuggirono a Testona, borgo

in allora assai vasto ed opulento. Siccome Testona era di

episcopal giurisdizione, cosi il vescovo di Torino ivi trasportò

la sua .sedia ; ed ivi pure si rifugiarono i pubblici magistrati.

La plebe più minuta della nostra capitale, i coltivatori delle

terre, gli artefici, quelli massimamente che null'altrosi tro

vano avere , se non l'opera di ciascun giorno per vivere ,

tutti furono costretti andarsene chi accattando, e chi cer

cando altrove da lavorare con che sostentarsi.

A così misero stato ridotte le cose di questa popolosa

città, si può agevolmente vedere come viver potesse l'infe

licissimo avanzo dei Torinesi, fatti già per lo spazio di più

anni bersaglio dell'ira divina.

Ma noi crediamo che il racconto di tante calamità , così

esposto da quegli scrittori, sin un'alterazione de' seguenti

fatti, ch'eglino o non conobbero, o vollero disguisare per

non offendere la susccttività de' Principi che qui regnarono

al loro tempo in modo assoluto.

Vero è che la morte dell'illustre Adelaide fu conseguitata

da orribili guerre che devastarono il nostro paese, e lo di

visero in varie parti, a tal che se ne sentirono per lungo

tempo in questa contrada le conseguenze funeste. Di flatto

l'imperatore Arrigo IV , che avea fatto incoronare re in

Aquisgrana sin dall'anno 1087 il suo figliuolo Corrado, nel

1092 inviò qnel suo figliuolo con una parte delle sue truppe

in Piemonte; e questi volendo occupare gli stati della mar

chesa Adelaide a pro del suo genitore, marito di Berta II

figliuola di quella marchesana, ostilmente lo invase, e pose

a soqquadro tutto l'agro torinese. Ma le terre da lui in al

lora più devastate , furono quelle che spettavano all'abazia

di Fruttuaria, calda sostenitrice del papa Urbano II. Nel se

guente anno si trovò Corrado presente alla stipulazione di

due atti del suo padre Arrigo IV, emanati in Pavia il dì 15
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il'aprile, a favore di Ottone fletto vescovo d'Asti 5 i quali

diplomi volle fare l'Imperatore appunto per dimostrarsi l'u

nico erede degli slati di Adelaide a danno di Pietro II ,

che pure da lui medesimo era stato investito della marca

torinese.

Dopo il 1095 non si ha più alcuna memoria che riguardi

il marchese Pietro II: si crede ch'egli morisse a quel tempo,

giacchè vediamo che la di lei genitrice si rimaritò allora

col conte Rurcardo di Tonrs, che venuto dì Roma, e soffer

matosi in Torino, fu da lei sposato, e preso a difensore dei

suoi diritti. Ciò non pertanto la condizione di Agnese II

era tuttavia molto difficile; perocchè, appena Corrado si

allontanò dal Piemonte, i Torinesi più non volendo viver

soggetti ad alcun Principe, si sollevarono, e la loro città fu

posta a governo popolare; ma non era ancor giunta l'ora

della sua indipendenza: il valoroso conte Burcardo venne a

capo di ridurre questa città alla sua soggezione, e per alcun

tempo fece rispettare il suo nome nella marca torinese. Se

non che sopravvisse ben poco a que' suoi prosperi successi ;

ed i Torinesi, appena saputa la morte di lui, sentirono riac

cendersi nei loro petti quell'amore dell'indipendenza che in

essi era nato da lunga pezza. Già dicemmo ch'eglino verso

il fine del ix secolo avean dato uno de' primi esempli di

quello spirito risentito e voglioso di libertà, che veniva fer

mentando in tutta Italia: abbiamo pure riferito comYssi

discacciarono allora da Torino il vescovo Amulo, che volea

esercitare sopra di loro in maniera dispotica la temporal

giurisdizione, e come tenendolo lontana dalla sua sede per

lo spazio di tre anni, vollero essere governati popolarmente

da capi di loro scelta. Fu poi anche notevole la commo

zione dei Torinesi nel 1050, allorchè il marchese Man

fredo Il fe' imprigionare l'abate del monastero di Breme ri

fuggito in questa capitale, ed essi vollero levarglielo di mano:

siffatta sollevazione fu per verità momentanea, ma non meno

piena d'audacia e di quella intollerante inquietudine , che

Sta per iscoppiare in rivolta. Ogni pretesto oramai loro ser

viva d'impulso, perchè già da gran tempo erano impazienti

del giogo, che ogni dì più si raggravava sopra di essi. Si è

testè osservato il loro coraggio di mettersi a libero governo,
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quasi subito dopo la morte di Adelaide. Egli è vero che i

Torinesi in tutti i predetti casi dovettero cedere alla forza

maggiore, e mostrarsi con calma obbedienti ai loro despoti,

ma fu calma foriera della tempesta ; perocchè , spento ap

pena l'odiato Burcardo , risolvettero nuovamente di viver

liberi, e non guari andò che poterono colorire con loro

gloria il proprio disegno, e mantenere per assai -tempo la

loro autonomia, come diremo fra poco.

In quel frattempo il sommo pontefice Urbano II attraversò

il Piemontp, soffermossi alquanto in Torino, ed intli si con

dusse in Francia per ivi dirigere la grande crociata , che;

avei per iscópo di scacciare gl'infedeli dalla terra santa :

nell'autunno dello stesso anno 1096 discese per le torinesi

alpi nella subalpina terra un esercito condotto da valorosi

baroni; il quale sotto la bandiera della croce recossi nella

Paglia, e dopo avervi passato l'inverno, se ne parli nella pri

mavera del 1097, muovendo alla volta della Palestina, in

tanta agitazione d'uomini e di cose il giovine principe di

Savoja Umberto II, figliuolo di Amedeo II, apprestavasi an-

ch'egli come gli altri Principi suoi coetanei alta santa guerra;

ma gli sconvolgimenti che sorsero in Piemonte lo impedi

rono di mandare ad effetto que' suoi pensieri.

Frattanto la contessa di Torino Agnese II. perduto il con

sorte Burcardo, ed anche il proprio figliuolo Pietro II, più

non potendo rimanere in q'iesta capitale, per causa ile' po

litici rivolgimenti, ritirassi in un monastero di donne, sog

getto all'abate di Fruttuaria, ed ivi terminò la sua mortal

carriera. La madre di lei Agnese I, consorte di Pietro I, in

sì difficili emergenze non trovò scampo migliore che quello

di ricoverarsi presso Alice o Adelaide II sua secondogenita,

sposata al marchese Bonifacio di Savona, il quale, dopo la

morte della grande Adelaide, divenne colla forza dell'armi

padrone del Piemonte occidentale dall'appennino Ligure in-

sino al Po, ed eziandio del meridionale dallo stesso appen-

nino sino al Tanaro. Qui vuoisi notnre che l'imperatore Ar

rigo IV ritornando in Borgogna, e passando per la Savoja ,

dimostrò al conte Umberto II com'egli fosse irritato contro

il ribelle suo figliuolo Corrado; e fu pertanto facile allo

stesso conte Umberto l'ottenere da lui l'investitura della
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marca di Torino , e perciò del cospicuo e contrastato re

taggio dell'illustre Adelaide.

Mentre accadevano siffatte cose, l'autorità sovrana crasi

inaridita nelle mani deboli degli Imperatori e Re. L'Italia

trovavasi lacerata e divisa tra mille tiranni usurpatori degli

attributi della sovranità : trovavasi divisa in varii par

titi, che la sottomisero ad un tempo a più d'un Re , che

ingenerarono maggior barbarie, fecero declinare il rjspetto

delle leggi, e quasi in ciascuna terra trapiantarono un ti-

rannello. Le città italiche languivano nella universale op-

piessione dilaniate da' loro despoti a nome dell'impero. Gli

antichi privilegi delle medesime c i buoni usi erano con

culcati. La loro popolazione iva decrescendo; il loro com

mercio soffriva tutti i pericoli della procellosa anarchia. Tutto

era inazione e tirannide. Ora l'interesse di conservarsi die

finalmente forza agli abitatori delle città italiche , e massi

mamente alle più ragguardevoli della Lombardia e del Pie

monte: riunirono essi, favoreggiati dalle circostanze, gIi

avanzi del loro vigore; scossero una volta il giogo che gli

opprimeva, ed alle stesse provincie , da cui erano usciti i

loro oppressori, diedero il grande esempio di liberarsi dai

tiranni.

In questa guisa le città italiane divennero corpi politici.

Tutti i cittadini acquistarono successivamente la libertà ci

vile, ed un'influenza ne' pubblici affari. Il popolo della cam

pagna dianzi attaccato alla terra da lui coltivata , e di cui,

come istrumento di essa, accresceva il valore, riacquistò an-

ch'egli la libertà per via dell'affrancamento , la cui diffi

coltà d'ottenersi il dimostrava inconciliabile col sistema

feudale.

Prime ad uscire di servitù erano state le città marittime,

più danarose per cagione del traffico, e meno esposte alla

rapacità e alle estorsioni dei governatori, e alla prepotenia

dei grandi, i quali non potevano così di leggieri involare

ai mercatanti di mare i loro danari e le loro-merci, come

i frutti delle terre ai posseditori. Genova, Lucca e Pisa nelle

oscure e scarse memorie del secolo xi compariscono già

governate a comune; e ben presto sorsero ad imitarne l'e

sempio le città poste nel seno e nel centro della Lombardia
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e del Piemonte. E tutte comunemente le città italiche si

reggono dopo il mille far leghe e guerre e paci tra loro a

guisa di stati liberi, senza riguardo alcuno nè all'imperatore,

signor Comune, nè a chiunque pretendesse di reggerle a

nome dell'impero; e tutte comunemente guardarono il

regno d'Arrigo IV come il tempo dell'acquistata loro libertà.

Il governo libero ed uguale che queste città stabilirono,

umiliando l'insolente potenza de' nobili, agevolò finalmente

a pro di tutti gli ordini del popolo il ritorno de' diritti di

proprietà che esso già da varii secoli aveva perduti. Ottenne

ciascun individuo un'esistenza politica eccitatrice dell'in

dustria e della popolazione; onde vieppiù s'accrebbe la forza

della società. Per la qual cosa, dopo questa rivoluzione, che

è una delle più grandi epoche onoranti l'umanità, la potenza

temporale de' prelati , de' conti e de' vassalli venne deca

dendo in proporzione che cresceva la potenza delle italiane

repubbliche. Tutti quei tirannotti o castellani poco a poco

furono sottomessi dalle città rivendicatrici de' loro antichi

territorii, oppur eglino credettero meglio di sottoporsi, e di

buon grado si sottoposero all'inevitabile dipendenza dai co

muni. Quindi cessarono infiniti abusi, perchè le loro castella

più non riguardavansi per un asilo de' delitti , o per un

asilo oppressore di chi era costretto a rifuggiarvisi. Quindi

la faccia delle provincic ricoperta dianzi da quei despoti, i

quali per lo più per usurpazioni particolari avean moltipli

cate le loro fortezze, e adunatovi a gara il maggior numero

di gente su cui signoreggiavano indipendentemente da conti

urbani, versò nelle città i nobili, e ciò che più rileva, molti

uomini languenti nell'inazione, che poi divennero utili cit

tadini. Cessarono quindi le massime arbitrarie e militari ,

perchè vi succedettero legni costanti e conosciute da tutti:

le comunità si assodarono coll'impegno di tutti i loro membri

per la loro vicendevol difesa. Ritornarono a comparir tra

gli uomini la pulizia, le arti, l'industria, a misura dei pro

gressi della ragione e dello spirito, e si preparò lentamente

il sistema politico, di cui ora godiamo.

11 Sigonio ritarda l'epoca dell'autocrazia delle città italiche

sino all'anno 1106; egli ne ritrova il primo esempio ne'Mi-

lanesi, e stabilisce il principio della loro repubblica dall'es
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sersi fatti a risolvere eolle armi le eontroversie che com-

ponevansi per l'addietro colla sentenza »iel Re, e che quindi

su questa norma le altre città modellarono le loro repub

bliche. Ma nè questa fu l'origine delle italiane repubbliche,

nè la rivoluzione dei Milanesi nel 1 1 06 era stata la prima

di questa specie. Le carte pubblicate dal Muratori , che ei

danno un fermo stabilimento di una piena libertà e di allo

dominio nelle città italiane , sono tutte posteriori all'epoca

fissata da Sigonio, e ci portano verso la meta del secolo su.

Ma le città anche innanzi avevano di già forma di repub

blica, e fecero pubblici trattati. Esse bensì vi si prepararono

di grado a grado col favore delle loro consuetudini e pre

rogative, riconosciute ancora dal re Arrigo IV : noi pen

siamo che gli sforzi delle città per sottrarsi validamente dal

giogo dell'impero siano a un di presso incominciati in un

medesimo tempo , perchè la cagione e l'oggetto della rivo

luzione era comune in . tutte le città, e quasi le medesime

circostanze agevolarono ad un tempo a tutte l'esito felice

della memorabile rivolta, che già quasi da un secolo anda-

vasi preparando.

Da un pregievolissimo trattato del 1098 tra il conte Um

berto Il di Savoja ed i consoli astesi apparisce, che nrcus-

sariamente già prima di quell'anno la città d'Asti avea scosso

il giogo del suo conte, e s'era posta in libertà , come pure

avea falto la città di Torino. Ad Umberto II, figlio di Ame

deo Il , grandemente premeva di cattivarsi l'amicizia degli

Astesi, ricchissimi allora e possenti; epperciò fece con loro

un trattato di alleanza contro il marchese di Savona Boni

facio, il quale pretendeva all'eredità della grande Adelaide;

ed inoltre fece al comune d'Asti larghe concessioni per fa

vorirne il commercio negli stati. suoi , e donò anche varie

terre all'astese mensa vescovile. Il documento che parla di

tali doni e concessioni è forse il primo, in cui i consoli ita

liani compariscano con quella pubblica autorità, che li ren

dette poscia così celebri nella nostra penisola. Ivi si vede ,

che gli astesi consoli trattarono col principe Umberto II come

tra pari e pari.

Non v'ha dubbio che in quel torno anche la città di To

rino governavasi a foggia di repubblica, che erasi creati capi
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tanto militari, quanftrcivili, e sulle vestigie che le rimane

vano ancora delle instituzioni e delle leggi romane si elesse

consoli e stabilì senati , cui diede il nome di consigli ; si

armò, si fortificò, e si pose in istato di vigorosa difesa. Trasse

i suoi consoli da diversi ordini de' cittadini ; sicchè ognuno

partecipasse del governo, comecchè altri alla pubblica am

ministrazione, altri alla privata giust&ia presiedevano. Sem

bra che i primari magistrati di Torino, dopo l'acquistata li

bertà, lasciassero partecipare alquanto alla loro giurisdizione

il vescovo , e che la loro elezione fosse dal medesimo con

fermata, ed invero sino ai tempi di Federico I si tollerò per'

lo più dai liberi municipii cotestii potenza episcopale; mas

simamente perchè essa non faceva che secondare le dispo

sizioni dei magistrati e del popolo.

Due consigli vi furono stabiliti; uno grande che rappre

sentava l'intiera popolazione per gli affari più rilevanti e re

lativi all'interesse generale; l'altro piccolo, che in alcune

città chiamavasi di credenza, in altre dicevasi consiglio degli

anziani, o de' silenziarii, o de' savi, e questo provvedeva ai

quotidiani bisogni. S'ignora qual numero di consoli venisse

stabilito in Torino; chè in alcune città vi si trovavano so

lamente in novero di tre, ed in altre di sei, o di dodici:

erano eletti ad amministrare per un tempo determinato i

pubblici affari di politica e di giustizia : i primi venivano

detti consoli del comune , e provvedevano ai giornalieri e-

mergenti del governo, marciavano alla guerra, negoziavano

i trattati e le confederazioni ; ma nulla di ciò potean fare

senza l'assentimento dei due predetti consigli. 1 secondi con

soli venivano chiamati de' placiti , vale a dire dei giudizii.

Per riguardo alle elezioni dei magistrati è da osservarsi, che

nessun elettore poteva proporre alcuno de' suoi stretti con

giunti. L'eletto ad una carica, prima di entrare nell'esercizio

della medesima , dovea prestar giuramento di comportarsi

durante il suo uffizio con fedeltà e rettitudine. Le principali

elezioni erano quelle che riguardavano la nomina dei con

soli, quella dei personaggi che dovevano comporre il consiglio

maggiore e quella dei savi formanti il consiglio , a cui era

principalmente commesso l'interno governo della città.

In Torino, come nelle altre città divenute libere, gli ar
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tigiani ed i negozianti erano divisi in %arii paratici, ciascuno

dei quali aveva il proprio capitano , ed apparisce da alcuni

pubblici atti, ohe i paratici per mezzo dei loro rappresentanti

intervenivano alle pubbliche deliberazioni. Il celebre Dn-

Cange ingannossi nel credere che la voce paratifi signifi

casse nobili. Sotto tal nome erano indicate le società delle

persone addette ad uif'particolar mestiere; vero è peraltro

che a queste società di artefici di buon grado aderivano i

minori vassalli, detti secondi militi , perocchè più non po

tevano comportare l'arroganza e la prepotenza , con cui i

.maggiori vassalli procacciavano con ogni mezzo di tenerli

avviliti ed oppressi. Subito uomini assennati e non ignari

della giurisprudenza si applicarono a compilare un novello

statuto; e non v'ha dubbio che gli statuti torinesi riguar

danti il diritto civile dimostrano la saggezza di quei legisla

tori ; ma non si può dire lo Stesso per riguardo alle leggi

penali; perocchè in Torino, come nelle altre città libere del

Piemonte e della Lombardia, erano esse anzi barbare , che

severe. Un oggetto che fu subito scopo alla sollecitudine dei

pubblici magistrati fu l'ordinamento della forza militare. Che

il precedente sistema della milizia più non potea convenire

allo stato libero de' Torinesi. Sotto il bizzarro governo feu

dale la milizia consisteva nell'unione de' vassalli dipendenti

dal Principe o dai grandi feudatari, la cui stolta vanità fa

ceva loro anteporre il guerreggiare a cavallo. I baroni, l'au

torità de' quali stendevasi su venticinque vassalli minori, o

secondi militi, che loro tributassero omaggio, avevano la facoltà

di spiegar bandiera ; coloro , i quali non avevano giurisdi

zione che sovra qualche piccolo castello , non potevano in

nalzare che un pennone.

Allorchè i Principi volevano uscire in campo, mandavano

fuori il bando di guerra. A quell'invito tutti i vassalli, laici

ed ecclesiàstici , i quali possedevano feudi dipendenti dalla

corona, nominavano fra' gentiluomini della loro giurisdizione

un sergente di bandiera, l'ufficio del quale era di raccozzare

il numero de' cavalieri, così in uomini d'arme , che in se

guaci, i quali dovevano comporla, conforme alla qualità del

feudo; e sembra, da quanto riferisce il Muratori, che ogni

uomo d'arme avesse per suoi seguaci due scudieri almeno
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ed un paggio. Non solo i minori vassalli in forza degli ul

timi bandi erano astretti a fornir genti all'esercito, ma tutti

eziandio i posseditori di una terra di mediocre rendita do

vevano armare un uomo di tutto punto. Queste diverse ban

diere, pennoni, o drappelli erano all'accennato generale ra

dunamento raggranellati sotto la insegna del principe. La

cavalleria torinese obbediva ad un ufficiale superiore, chia

mato capo della torinese nobiltà. Egli aveva sotto il suo go

verno commissarii incaricati della ispezione delle soldatesche.

Se alcuna guerriera fazione richiedeva celerità , staccavano!

gli uomini d'arine leggeri sotto l'obbedienza di un momen

taneo capo, tratto dallo squadrone, ma senza che i seguaci

cessassero dallo appartenere ai medesimi , e dal dipendere

dai loro feudatarii. 1 fanti non erano nè meglio armati, ne

meglio ammaestrati nel nostro paese, che il fossero altrove;

i terrazzani , che dovevano comporre la fanteria , venivano

eletti dai loro baroni, ed eran ponti sotto il comando di ca

pitani, ch'essi nominavano a loro posta. 1 diversi drappelli,

giunti alla generale adunata, si ordinavano in truppe di tre

e quattro cento uomini , il cui supremo comando era dal

Principe affidato ad un capo di sua scelta. Allorchè le sol

datesche trovavansi divise in più schiere , il superior go

verno delle medesime era dato dal Principe ad uno dei

grandi della sua corte con assoluta potestà , e col titolo di

suo luogotenente generale. Le spese per armare o sosten

tare queste genti erano a carico o del Principe , o de' feu

datari secondo i rispettivi signorili diritti : il tempo della

milizia calcolavasi sugli stessi diritti ; ma ben di rado pro-

lungavasi oltre a sei mesi.

Ora un siffatto militare sistema cessò al tutto in Torino,

appena che fuvvi stabilito il governo popolare. Onesta città

fu divisa per quartieri , ed ogni quartiere fu obbligato di

fornire un contingente d'infanteria, di cavalleria, o di ala

bardieri. Ciascun cittadino dagli anni 18 ai 60 fu arruolato

all'esercito del comune : i consoli ebbero ir supremo co

mando dell'urbana milizia ; gli ufficiali furono distiali in

due classi, cioè in quelli dello stendardo dtd comune, e in

iH»elli del popolo: perchè tutti i militi vieppiù si agguerris

sero , e si mostrassero intrepidi ad ogni scontro , venivano
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essi , e massimamente i giovani di continuo esercitati ad

Ogni ginnastica prova; si addestravano al corso , alia lotta,

alla scherma; e quelli fra loro che più si distinguevano

in siffatti esercizi i , riscuotevano applausi e ricompense.

Qualora i consoli volevano che tutto l'urbano esercito si

raccogliesse per esercitarsi in militari evoluzioni , ed in

finte battaglie, ogni milite al suono della campana del co

mune armavasi di tutto punto, e seguiva la squadra con

dotta dal capitano del suo quartiere; ed ivano poi tutti

schierati alla Braida, o al campo di Marte , ove facevano a

dilungo i bellici esperimenti. Talmente si accese nei Torinesi

l'amore dell'indipendenza, che tali faticosi esercizii venivano da

loro eseguiti con grande piacere ed alacrità ; stavano volentieri

di guardia alle porte durante il giorno ; facevan di notte

tempo la scolta intorno alle mura ; pagavano di buon grado

al comune le imposte ed i balzelli non solo dei beni sta

bili, ma anche dei mobili , e persino quelli che loro veni

vano imposti sulle botteghe e sui fondachi ; ne' più mala

gevoli tempi pagavano anche il doppio della taglia ; nè si

dolevano i ricchi di fornire, nelle gravi emergenze, cospicue

somme di danaro a prestito forzato.

La maniera di combattere dell'infanteria torinese, era di

marciare contro il nemico in massa serrata attorno al ves

sillo del comune. La gloria dei militi cittadini era di con

servare il vessillo del comune; veniva riputata come una

gran disgrazia il perderlo; e cousideravasi come il più gran

trionfo lo impadronirsi di quello del nemico. Sotto a questa

forma di libero governo, Torino ben presto giunse a un

grado straordinario di prosperità; sicchè i gentiluomini

delle terre vicine, ed eziandio non pochi baroni , abbando

narono le loro castella, e le loro torri , e sebbene fossero

molto gelosi di conservare le loro prerogative , ciò non di

meno vennero a rinchiudersi in questa città, e adottarono

il genere di vita di questi abitanti. Anzi parecchi di quei

nobili , anche senz'esserne costretti , si diedero al comune

per assicurarsene la protezione, e si videro grandi vassalli,

che ne chiesen^con istanza il diritto di cittadinanza.

I Torinesi al certo si allegrarono, vedendo come i baroni

dei circostanti luoghi si mostravano così rauuiiliati, tanto più
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che questi abbassandosi al grado ili semplici cittadini, dnvean

so^'iacure a qualsivoglia carico imposto dal comune; ina

non tardarono ad avvedersi che avevano accolto nel loro

seno i germi delle civili dissensioni; perocchè i nobili, cui

fu sempre ben conosciuta l'arte di adulare i -principi , non

ignorano nè anche quella di piaggiare, ed accarezzare i po

polani, per aver nelle mani il regime dei pubblici affari ; e

da ciò appunto accaddero a Torino spiacevolissimi effetti ,

come apparirà dalle seguenti osservazioni intorno alle cause

remote e prossime , per cui i Torinesi vennero tra loro a

fiere discordie , per sedare le quali fu forza modificare la

l'ohna della loro repubblica.

Già le civili guerre di Lamberto e Guido imperatori con

Berengario , e poi le orribili invasioni degli Ungheri e dei

Saraceni avevano devastata la torinese contrada, e la Lom

bardia. Questa Cu l'epoca dell'erezione del gran numero di

castelli, e di fortilizii sì privati che pubblici nelle terre che

Manno intorno a Torino. La sicurezza delle popolazioni cer

tamente li esigeva: i vescovi ed i baroni , poichè non era

inai stato lecito ad alcun privato di costrurli, ne domanda-

Vdno la facoltà ai Re ed agli Imperatori , c la ottenevano.

In progresso di tempo crebbe vieppiù il numero de' castelli

e de' fortilizi dei particolari nell'agro di Torino , e furo»

cagione di travagli a questa città. Il suo territorio fu diviso

e smembrato , e la sua giurisdizione si estese poco più ka

ile' Poinerii sin da quando cominciaronsi a creare i conti

rurali o pagensi. tkisì molti piccoli despoti o a titolo bene

ficiario di feudo, o a titolo di allodio, sotto i nomi di conti,

di castellani , e ifi caltani , possedevano il territorio , che

umicamente apparteneva alla nostra capitale, e che da Carlo

Magno in poi formava il torinese contado. Quindi dilacerato

il medesimo in varie parti, aveva ciascuna il suo governa

tore, ed emulava la città medesima; la quale perciò appena

postasi in libertà, si vide dintoino l'argine crudele di tante

rocche e fortezze , che riempivano le campagne. Contro di

quei nobili, che infestavano la provincia , e ne imbarazza

vano il commercio si volse la moltitudine cittadinesca , o

conscia delle sue forze, non ebbe più riguardo uè all'anti-

ticuità e chiarezza del sangue che vantavano le famiglie dei
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baroni, nè all'autorità imperiale che le aveva investite delle

terre che possedevano; ma correndo loro sopra popolarmente

ne costrinse parecchie ad abbandonare i loro castelli , e

rassegnarli al comune, c venir esse medesime ad abitare in

Torino; le a ltre come teste s'è detto vennero spontaneamente

a fissarvi il loro domicilio. Vera cosa è che questo soggio

gamento de' conti, condotti per forza ad abitare nella cillà

libera, ed aver parte ne' pubblici carichi , fu per un verso

utile ai Torinesi , ma divenne assai presto sorgente d'inte

stine discordie, che guastarono amaramente ogni dolcezza

dell'acquistata indipendenza.

I nobili , che già si trovavano in considerevol numero

nella città di Torino., unironsi in società , coll'evidente

scopo di occupare le maggiori cariche della repubblica , e

principalmente quelle dei consoli; e già ottenevano questo

intento, quando la fazione dei popolani adoperò la sua forza

per conseguire una mutazione nell'interno regime della

città: da principio pare che i consoli torinesi fossero scelti

nella classe dei popolani. Di questa classe è probabile che

fosse uno Stefano, che aveva la carica di console nel 1172.

Un documento del 1176 nomina cinque consoli torinesi

senz'accennare se fossero nobili o popolani. Ma una carta

del 1193 fa menzione di consoli maggiori , cioè tratti dalla

società dei nobili , e di due consoli minori chiamati uno

Ansaldo Becco, e Pietro Feraldo. Ora l'ambizione de' nobili,

che al supremo onore di consoli aspiravano, fece sospettare

ch'essi volessero far risorgere la tirannide, e questo sospetto

del popolare partito suscitò civili dissensioni; dalle quali

nacque la necessità d'introdur l'uso di far* venire dalle città

amiche, e della medesima fazione un distinto personaggio,

cui si commisero il potere giudiziale , e l'amministrazione

delle guerre , che pei pubblici consigli si muovevano. La

sua autorità si limitò allo spazio di un solo anno, e poscia

a quello di soli sei mesi: gli venne dato il nome di podestà;

ed in progresso di tempo egli divise il suo potere con un

capitano del popolo , cui assegnossi un proprio palazzo ed

una famiglia armata, perchè la plebe omai divisa dalla no

biltà , volle una rappresentanza pubblica che la sostenesse.

Si volle che il podestà fosse ad uu tempo un uomo di
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guerra , « letterato , cioè non privo di qualche cognizione

Bella giurisprudenza : non poteva essere eietto di bel nuovo

che a termine di dodici anni. Durante la sua magistratura,

era capo della forza armata. Erano sotto di lui, e lo ajufa

tavano nell'esercizio della sua importante carica un vicario,

che doveva esser uomo di leggi, un cancelliere, varii notai,

alcuni altri uffiziali subalterni , ed un bargello con alcuni

soldati di giustizia. Al podestà, e a tutti gli uffiziali da lui

dipendenti, era per lo più vietato di condur seco in Torino

le proprie consorti. Le porte della casa abitata dal podestà

dovevano stare aperte a tutti dal nascere del sole Insine al

tramonto.

Dopo lin traduzione del podestà in Torino, dovette neces

sariamente essere menomata l'autorità de' consoli ; e diffatto

essi più non ebbero che la presidenza del maggiore e del

minor consiglio, a cui per altro rimase il diritto di far leggi,

imporre le tasse ed i balzelli, contrarre alleanze, dichiarare

la guerra, far tregue e trattati di pace. Ridotte cosi le cose

del popolar governo, i Torinesi popolani più non temettero

di essere soperchiati dalla fazione dei nobili, e di vedere

ebe alcuno di essi intraprendente ed audace tentasse d'im

padronirsi del sommo potere. Se non che la loro fiducia

ben presto fallì. Nel 1199 vediamo che Torino era di bel

nuovo governata da consoli maggiori, scelti nella classe dei

nobili, e da consoli minori tratti dalla classe de' popolari:

consoli maggiori erano in quell'anno un Pietro Porcello, un

Ottone Due, un Aimone Della Rovere , un Arrigo Ma ltra-

verso, ed un Jacopo Prando; e consoli minori erano Jacopo

Silo, Pietro Faraudo, Uberto Boja mondo, Guglielmo Atcllo.

Ma i popolani vedendo che la giustizia era malamente am

ministrata, e che i nobili divenivano più superbi ed arro

ganti, fecero tali pubbliche dimostrazioni, che nel 1209 si

dovette ristabilire la carica del podestà. I nobili frattanto

macchinavano in segreto per poter avere il sopravvento; ed

eccitavano il popolo a tumulti; ond'esso, senza avvedersi delle

secrete mene a suo detrimento , per interessi che sovente

gli erano estranei, gittavasi in balia de' cupidi raggiratori ,

che lo avevan sedotto, i quali sconvolgendo ogni ordine di

cose, tentavano sulla rovina della pubblica fortuna rialzare

22 Dr.ion. Geogr. te. Voi. XXII.
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1a fortuna propria e' privata ; ed intanto pei rinascenti bi

sogni e per avidità si raggravavano le imposte, IVcqesso

delle quali fu sempre il diritto cammino verso la servitù:

XXIII.

Torino è occupata Hai conte Amedeo Ul

to è [Hiscia dall'imperatore Lotario IH, •

• e di bel nuovo dal predetto conte Amedeo.

Mentre in questa capitale accadevano le cose testè narrate,

l'imperatore Arrigo V essendo disceso in Lombardia con un

esercito di trenta mila combattenti, il conte di Savoja Ame

deo III volle accompagnarlo nel suo viaggio d'Italia, ed assistere

in Roma all'incoronazione di esso Arrigo suo cugino, ovet1i

si trovò in gravissimo rischio. Il novello Imperatore per

rimunerare i servigi resigli da Amedeo, lo creò primo conte

e vicario perpetuo dell'impero, e concedette ai Torinesi l'as

soluta giurisdizione sopra la strada pubblica, per cui si va

da Torino a Susa sino al piè de' monIi, passando pel borgo

di sant'Ambrogio, sicchè loro spettasse il giudicare tutte le

differenze de' pellegrini e de' mercatanti che per quella

strada passavano. Di gran rilievo fu al certo questa conces

sione fatta ai Torinesi da quel Monarca; perocchè la giu

risdizione assoluta delle pubbliche strade annoveravasi Fra

i diritti regali; e per lo più eccettuavasi nelte infeudazioni)

d'altronde un siffatto privilegio dovea riuscire di gran van

taggio al comune di Torino, a cui così veniva fatto che i

mercatanti giunti a Rivoli volgessero alquanto a destra per

andarsene con più breve tragitto al ponte di sant'Egidio di

Testona, ed arrivare più presto nella città d'Asti, che allora

era sommamente florida per le sue ricchezze, e pel suo molto

esteso commercio.

Il diploma con cui Arrigo volle tanto favoreggiare i To

rinesi, fu allora deposto negli archivii di questa città, e

venne per la prima volta pubblicato dall'abate di Lavriano.

Esso ha la data del 23 di marzo del 1111. ivi Arrigo di

chiara di aver ciò fatto con l'intervento ed il consiglio di

Federico arcivescovo di Colonia, e dei vescovi di Ratisbona.

di Vercelli, non che di molti vassalli dell'impero, tra j quali
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il marchese Rasneri di Monferrato, Manfredo di Romagna no,

il conte Alberto di Biandrate, e Guido de Canovaio. Con tale

diploma l'Imperatore prescrive che nessun duca, marchese,

conte, visconte , o qualunque altra persona ardisca recar

molestie alla città di Torino od a' suoi abitatori; e $e alcuno

presuma di contravvenire a quell'ordine suo, debba pagare

una multa di mille libbre d'oro, di cui una metà sia a pro--

fito della sua camera, e l'altra metà debbasi pagare al co-

mone di Torino , dichiarando ch'ei volle rimeritare cosi

i servigi resi in ogni tempo all'impero da questa nostra

città

Posteriormente, cioè nell'anno 1116, lo stesso Imperatore

confermò ai Torinesi i buoni usi e le franchigie che ave*

vano essi goduto sin dai tempi del suo genitore Arrigo IV ;

e dice che con ciò intende di remunerare i servigi che avea

ricevuti da loro; alludendo forse al contegno che una schiera

di torinesi assoldati dal conte Amedeo III, e condottasi con

esso a Roma, avea mantenuto in quella città nel procelloso

giorno dell'incoronazione di Arrigo.

Frattanto Amedeo III, che dovea rimanersene ne' suoi

Stati d'ojtramonti, e avea molto che fare con possenti ne

mici che volevano toglierli una parte di quegli stati, non

polea colorire, senza suo rischio, il disegno di venire ad im

padronirsi della marca di Torino, che fermamente credeva

appartenergli per diritto di successione , e già trovavasi in

gran parte occupata da varii usurpatori. D ffatto , circa il

tempo in cui Torino sorse a libertà , vennero fuori nella

marca torinese alcuni personaggi, i quali cominciarono pa

droneggiare con illustri titoli, senza che siasi ancor fissato

quando essi abbiano avuto origine, o come vi si sieno stabi-

liti, O per quai gradi la loro potenza s'accrebbe anche a

dispetto di alcune libere città che stavano loro a' Ranchi.

Quella parte della marca di Torino, che or si chiama Pie

monte superiore, più d'ogni altra provincia ce ne fornisce

esempi. Comparvero nella prima metà del secolo xn alcuni

marchesi di nome, e non di dignità, sull'origine de' quali

tuilo ciò che si disse non servì che a renderla più scura.

Essi quasi d'un colpo vi si stabilirono per un buon tratto

di paese ; non si ricercò inai qual fosse il loro diritto , e
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facilmente si credettero più antichi di quel che sono per

esimersi da tale riotq-ca. Vogliam parlare de' marchesi di Sa-

luzzo, di Busca, di Ohva, d'incisa, del Bosco, di Ponzonc e

di Cravesana, i quali in un co' marchesi di Savona si fanno

discendere per errore dalla stirpe di Aleramo. Nè di ciò

solamente avea motivo di dolersi il conte Amedeo III. Cbè

eziandio il marchese Guglielmo di Monferrato , possente

nelle colline che sorgono alla riva destra del Po , cercava

di estendere il suo dominio nelle pianure sulla manca

sponda del fiume, le quali formavano in gran parte la contea

di Torino. Oltrecchè l'avido Monferrino non celava il desi

derio e la viva speranza d'impadronirsi di questa capiule;

e forse gli riusciva l'intento , se non avesse avuto in mira

altre conquiste di maggior convenienza al suo stato. Quali

che fossero i suoi titoli e i suoi diritti sopra le città d'Asti

e di Chieri , ohe diffalto allora governavansi a comune a

foggia di ben costituite repubbliche , non è punto chiaro.

Ma Guglielmo vi pretendeva in concorrenza eziandio dei

conti di Savoja , e per impadronirsene cercò di profittare

delle circostanze in cui si trovava questa parte dell'Italia ,

per ridurre sotto il suo dominio quelle due città, divenute

libere, ambedue confinanti con gli stati suoi, ed una di esse,

cioè Chieri, vicinissima a Torino, che vivamente bramava di

possedere.

Più aperta per altro che tra il marchese di Monferrato e

il conte di Savoja, era la differenza vertente tra il conte

Amedeo II1 ed Alberto od Arberto vescovo di Torino, du

rante la vacanza dell'imperio. Dopo la morte di Lotario II,

e poi sotto il debole governo di Corrado II1, i vescovi e le

città prendeau vantaggio sopra i conti e i marchesi; perchè

i papi tanto più possenti nel temporale , quanto più gt'im

peratori eran deboli, o l'imperio più lungamente vacante ,

favorivano piuttosto i vescovi e i comuni, che i principi. Il

conte Amedeo 1II si vide perciò divenuto manifestamente

rivale d'autorità del vescovo nel cuor del Piemonte quasi

tutto compreso nella diocesi di Torino; ma distratto da gravi

cure nella Savoja, non era in grado di scendere le alpi , e

ricuperare colla forza delle armi quanto gli veniva usurpato

nella torinese contea. Una delle principali cause per jCU»
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(fovea rimanersene ne' suoi stati d'oltramonte , era la terri

bile lotta che dovea sostenere contro il re di Francia. Tro

vandosi egli privo di figliuoli, Alice sorella di lui, e moglie

del re Luigi il Grosso, avea persuaso il suo marito a man

dare, come fece, un esercito nella Savoja, il quale s'impa- -

dronì delle principali fortezze di quella contrada. La guerra

fu orribile finchè Iddio concedette al conte Amedeo un

figliuolo, e permise la morte del Re, ed alcune turbolenze

in quella corte, che diedero occasione e facilità al contedi

ripigliare tutte le terre e fortezze che gli erano state dai

francesi occupate: laonde il giovine successore del re Luigi

il Grosso, dubitando che il nostro conte, memore delle of

fese, intraprendesse alcuna cosa contro di lui, si rivolse sol

lecitamente al venerabile Pietro abate di Cluni , acciocchè

gli procurasse la riconciliazione col conte.

L'interposizione del venerabile Pietro riuscì conforme i de

sideri*i del Re, essendo grandissima la stima che il conte fa

ceva di quel santo abate. Ristabilitasi adunque la concordia

tra i due Principi , Amedeo III apprestavasi ad intervenire

con seguito numeroso di cavalieri e di gentildonne alla con-

secrazione di un votivo tempio da lui eretto in onore di s.

Sulpizio, quando gli giunse l'avviso che Alberto vescovo di

Torino, deposto ogni riguardo , audacemente perturbava la

• giurisdizione di questa città. Sebbene di ciò fortemente si

sdegnasse Amedeo, ciò non di meno fece proporre all'usur

patore vescovo di Torino un aggiustamento, che quèsti ebba

il coraggio di rifiutare. Indarno l'arcivescovo di Lione , le

gato apostolico, offrì la sua mediazione. Il conte adunque,

Sebbene mal volentieri impugnasse la spada contro un ec

clesiastico, massimamente costituito in dignità, pure giudicò

di raccogliere un grosso corpo di truppe , e scendere con.

esso le alpi, sperando che gli riuscirebbe agevole il ridurre

il vescovo Alberto ai termini della ragione col terrore delle

sue numerose soldatesche, o con l'opera del legato aposto

lico: ma gli fu d'uopo usare anche la forza. Si appressò con

le sue truppe a Torino; entrovvi senza incontrarvi altra re

sistenza , che quella oppostagli dai pochi partigiani del ve

scovo; e nient'altro desiderando che vendicare l'autorità u-

surpatagli, stette contento a scacciare da Torino il vescovo
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Alberta, il quale si ricoverò in Testona. Questo Alberto, tanto

avido di dominio temporale , era succeduto nel 1128 all'e

gregio vescovo Bosone , di cui è molto chiara la memoria

nei fasti della chiesa torinese non tanto per l'apostolico suo

telo a pro de' suoi diocesani , quanto per la dottrina ed il

senno, di cui diè belle prove in un sinodo provinciale, ebe

fu celebrato da Olrico arcivescovo di Milano per dar termine

ad un acerrimo litigio insorto fra Arderico vescovo di Lodi

e Pietro vescovo di Tortona. Memorabile è pure un siuoJo

tenuto in Torino circa l'anno 1125 dallo stesso Bosone, il

quale ordinò che fossero inviolabilmente osservate le leggi

della tregua di Dio , a die Sfercurii post solis occasum usque ad

diem Lune, sole oriente: net quali giorni dovevano cessare af

fatto le private e pubbliche vendette, le giudiziarie citazioni

ai debitori ed agli offensori; il qual decreto sinodale riguar

dava particolarmente i sacerdoti , gli amministratori delle

chiese, i monaci, le sacre vergini, i pellegrini che transita

vano per le terre di questa diocesi.

Amedeo II1, dopo aver frenata la cupidità del vescovo Al

berto, ritornossene in Savoja, ma volle prima dar prova della

sua pietà facendo nel 1151 una donazione all'abazia di san

Solutore. L'atto di questa donazione , in cui egli s'intitola:

Comes taurinensi* filius quondam Humbcrli, venne stipulato nella

città di Torinò nella casa di Gioanni Beldoro ; e lo sotto-'

gerissero come testimonii Anrico Visconte, Roberto conte dì

Castellamonte, Alberto ed Uberto giudici, Anselmo Yinatermo,

Pietro De Revin, Gandolfo, Aimone Beraldo, Gioanni Badero,

Pietro Bugino e Falcone. Un certo Amico fu il notajo, che

rogò quest'atto, con cui il conte ricevette sotto il suo patro

cinio i monaci di s. Solutore, confermò i doni fatti al loro

monastero da' suoi predecessori in Giaveno, Col s. Gioanni,

Coaz2e e Cunzano, rinunziando a tutte le usurpazioni , che

alcun suo visconte , o gastaldo , o ministro avesse fatto nei

sopraccennati luoghi, vietandole per l'avvenire, e stabilendo

lina ragguardevole multa da pagarsi da chiunque avesse osato

contravvenire a tali sue disposizioni.

Or mentre Amedeo II1 , ritornato in Savoja , stava prov

vedendo ai bisogni di quello stato, accaddero gravi disastri

alla città di Torino. Per la morte di Arrigo V , avvenuta
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nell'anno 1125, veniva eletto a succedergli Lottarlo dnca di

Sassonia, che fu poi ter/o di questo nome fra i re d'Italia ,

e si mostrò avverso al nostro conte Amedeo III. Correndo

l'ottavo anno dopo la sua elezione , ei venne in Italia per

esservi incoronato ; ma venne sì mal provveduto di danari

e di genti, che fuvvi piuttosto disprezzato, che bene accolto

ed obbedito ; sicchè dovette ritornarsene in Germania : sa

non che per un nobile desiderio di riparare il disonore delia

mi- prima ed inutile spedizione , e per accondiscendere al

desiderio del sommo Pontefice e di s. Bernardo, i quali lo

esortavano con caldi uffizi i a scendere di nuovo in Italia

contro l'antipapa e il re Ruggieri difensore di lui, il re Lot

tarlo n'indusse finalmente nell'anno 1156 a ripassare una se

conda volta le alpi , e venne con seguito d'armati molto

maggiore che non fece la prima. Menò seco un gran nu

mero di principi e prelati. Di niun imperatore tedesco o

francese non erano mai stati si felici e sì rapidi i progressi

in Italia come furono quelli di Lottario in questa sua se

conda spedizione. L'annalista Sassone presso Ecard ver. Ger

mame, tom. { , narra che Lottario , dopo la presa di Pavia ,

venne col suo esercito a Vercelli, a tìa mundio , ora Castel

lano , ed a Torino, i cui cittadini avendo osato fargli una

vigorosa resistenza, furono da lui fieramente maltrattati ; e

che non solamente uccise molti torinesi, ma ne distrusse le

mura ed abbattè un castello, che chiamavasi Rokkepandolf

fiocca Padi , quae erat cis Padum cantra Taurinum). Lo stesso

scrittore narra, che dopo questi crudeli fatti Lottario passò

'ielle terre di IIamadan (Amedei), che molte ne distrusse; ed

indi ritornando a Piacenza espugnò questa città.

1 guasti patiti in quell'epoca sciagurata dalla città di To

rino, e da più terre de' suoi dintorni, ne spensero parecchie

intieramente Marcilagum era come un sobborgo di questa

capitale , poco lunge dal sito del mercato fuori delle sue

mura. Infra ciùtatem Torino medietatcm de mercato . . . sive foris

•Wo ìttius rifitatili in circuiti* ibi prone curtem de Marcilago. Carta

™*l 1054 antiq. ilal. In una carta del 997 per i canonici di

a. Salvatore si rammemora loco dicto Vanchillia, nome ognor

conservatosi ad un tenimento a greco di Torino , proprio

furse altre volte di un villaggio , cui piacque ad Agostino

della Chiesa derivare dai Vandali.
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Non sembra clic Lottario , a malgrado dello sdegno con

cui infierì contro i Torinesi, abbia tolto, o menomato le lord

libere instituzioni ; e forse volle rispettare l'autonomia, che

essi già si erano acquistata e mantenuta sotto i precedenti

imperatori. Chè Torino e tutte comunemente le città subal

pine e lombarde guardavano il regno di Enrico IV come

l'epoca della loro libertà acquistata; il che dichiararono eSSe

medesime nei patti della famosa lega che poi fecero, come

fra poco diremo , contro Federico 1. I popoli , infastiditi e

stanchi del governo imperiale, avean colto troppo volentieri

lo specioso pretesto, che le censure papali fulminate contro

di Enrico porgevano loro di ritirarsi dall'obbedienza e scuo

tere così il giogo della tedesca dominazione. Dall'altro canto

quelle città, che per qualche loro particolare riguardo non

si accostarono al partito dei romani Pontefici, ottennero tut

tavia per privilegio degli Imperatori ciò che le altre conse

guirono col proprio coraggio. I successori di Arrigo IV, parte

per non tirarsi maggiormente addosso lo sdegno terribile dei-

Pontefici, parte per sostenere qualche reliquia d'autorità in

Italia , furono costretti non solamente a consentire che si

mantenessero in libertà coloro, che se l'avevano di proprio

movimento ottenuta , ma eziandio a concederla ad altre,

affinchè i popoli fedeli ed amici loro non fossero in peggior

condizione che i ribelli e nemici ; talchè quale per un modo,

quale per un altro , tutte quasi generalmente le città del

Piemonte e dell'Insubria si trovarono-, verso la metà del se

colo xu, in possesso di reggersi a comune da se medesime:

ed è forse per ciò che la città di Torino fu lasciata libera

da Lottario , il quale anzi di buon grado aderendo alle i-

stanze dell'Imperatrice, trovandosi (1156) nel castello di santa

Maria in vicinanza di Borgo s. Donnino, emanò un diploma,

con cui non dubitò di confermare tutti quanti i privilegi

che Arrigo V avea conceduto o confermato ai Torinesi ; e

volle eziandio che, conforme al loro antico diritto, godessero

la medesima libertà che godevano gli altri italici municipii,

salva per altro in ogni cosa la ragione dell'impero, o di quel

conte , a cui l'Imperatore avesse commesso di far le sue

veci.

Sembra eziandio che il conte di Savoja, quantunque ere
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dwse di aver diritti sopra Torino , non cercasse menoma

mente di lederne le franchigie e l'autonomia; ed invero nel

seguente anno 1137 essendo stato pregato dal vescovo d'Asti

di venire in suo ajuto, mentre gli Astesi lo avevano scacciato

dalla loro città, Amedeo III, nella sua qualità di vicario im

periale, venne presto con buon nerbo di truppe a Torino ,

dove fu pacificamente accolto; e senza frapporre indugi, con

le soldatesche condotte seco dalla Savoja e con una schiera

di militi torinesi Si avanzò ad Asti, e non ebbe che a mo

strarsi colà con tutto l'apparecchio della guerra per conse

guire che il vescovo ripigliasse il possesso della sua sede, e

ne fosse rispettata l'autorità ; e cosi ebbe la consolazione di

ristabilir la pace in Asti , ove l'autorità si divideva tra il

prelato ed i magistrati.

Reduce a Torino, diede novelle prove di sua religiosa be

neficenza alla badia di Rivalta; le confermò tutte le dona

zioni ed i privilegi; dichiarossene protettore, e poi insieme

eon Matilde di Vienna sua consorte le crebbe notevolmente

le entrate ; e forse avrebbe- ancor soggiornato per qualche

tempo nella nostra capitale, e le avrebbe dato novelli segni

di sua benevolènza se non fosse stato costretto a ripassare

celeremente le alpi , perchè il suo cognato , Guigo IV ,

delfino di Vienna, gli dichiarò la guerra, ed entrato in Sa

voja, strinse Monmeliano d'assedio. Il nostro conte si trovò

presto con un esercito bene agguerrito sotto le mura del

l'assediata fortezza, ed ivi ingaggiò col nemico un fiero com

battimento. La vittoria, vivamente disputata, si dichiarò fi

nalmente in suo favore; ed il suo cognato, mortalmente fe

rito e trasportato nel castello di Bussièrè, ivi spirò. Seguinne

I' pace, ed i Savoini ringraziarono il cielo d'aver fatto trion

fare la giusta causa del loro sovrano.

Frattanto i cristiani dell'oriente, tuttochè affievoliti e scon

fitti , pure continuavano a disputare il conquisto della Pa

lestina ai Saraceni , che ogni di più si rendevano terribili

sotto la condotta di Mondino, sultano d'Aleppo. S. Bernardo

predicava una nuova crociata in favore dei fedeli della terra

santa; ed il conte Amedeo III, mosso dall'entusiasmo do

minante di portare le armi in levante a difesa del regno di

Gerusalemme fondato nel principio del secolo, e conservare
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ai cristiani europei altri acquisti in quelle parti , prese Ii

croce e si accinse al passaggio, lasciando al vescovo di To

rino più libero cantpo d'estendere la sua temporale podestà.

Nel disporsi a partire Amedeo implorando , secondo il co-

stume, il favor celeste per quel viaggio, fece dono al mona

stero di Susa di alcune terre con wrte giurisdizioni , che

indirettamente servivano ancora a dar più rilievo al partilo

ecclesiastico, a cui teneva il torinese vescovo Alberto. Que

st'atto spedito nello stesso monastero di Susa è meno im

portante per la sostanza del fatto e hi particolarità del luogo

in cui fu segnato, che per la qualità di molti personaggi che

vi assistettero, e che vi si trovano sottoscritti, fra i quali il

primo fu il sommo pontefice Eugenio III, che allora era in

viaggio per andare a Parigi, e di là a presiedere al concilio

convocato in Reims. Correva l'anno 1147 quando i Ri; , i

Principi , i baroni europei con le loro schiere bene armate

si avviavano per la grande impresa : partirono eziandio il

nostro conte Amedeo III ed il re di Francia suo nipote, ed

arrivarono essi nell'ottobre di quell'anno a Costantinopoli ;

ma la perfidia greca gettava nelle insidie de'Turchi i guer

rieri della fede : il re di Francia abbandonò l'infelice im

presa ; ed il conte Amedeo III, caduto gravemente infermo,

cessò di vivere l'anno seguente in Nicosia, capitale dell'isola

di Cipro. Gli succedette il suo figliuolo Umberto III.

XXIV.

Spedizioni ili Federico I in Italia — Come si comportami verso di

lui ì Torinesi, il loro vescovo Carlo I, i monaci di s. Solutore

ed il ouute di Sivoja. — Come Federico si comporta verso i

medesimi.

Corrado III, successore di Lottarlo al regno, venuto a morie

nell'anno 1152, consigliò i principi di Germania, che a suc

cedergli eleggessero Federico , chiamato poi Barbarono dal

colore della sua barba , figliuolo di Federico di Svuvia suo

fratello. La raccomandazione di un Re moribondo, che pre

ferì il nipote giovane e vigoroso ad un figliuolo ancor te

nero d'anni, ebbe appresso gli elettori gran peso, come det

tata evidentemente dall'amore del comun bene. Oltre alle
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doli proprie di Federico, che erano grandi fuor di dubbio,

benchè mescolate di vizi notabili , concorrevano ancora a

promuoverne l'elezione altre ragioni di gran momento per

.sopire, o spegnere le intestine discordie, che già travaglia

vano la Germania , e che poi passarono a lacerar crudel

mente l'Italia. Per queste considerazioni, in una numerosa e

general dieta che si tenne in Francfort , non senza l'inter

vento di alcuni signori d'Italia, Federico, detto il Barbarossa,

fu creato re. A questo tempo la libertà di Torino e di molte

altre città italiche gittava profonde radici c vieppiù dilata-

vasi. Federico I, appena salito al trono, formò il disegno di

riacquistare l'Italia , la quale dopo la conquista di Ottone 1

atea riconquistata se medesima, ed erasi posta nella condi

zione degli stati liberi. Egli scese le alpi trentine e venne

in Italia con un esercito formidabile nel 1 1 54, ascoltò l'ac

cusa falta dal marchese di Monferrato contro i Chieresi e

gli Astigiani, non che quella falta da* Pavesi contro gli uo

mini di Tortona , i quali si erano volti al partito dei Mila

nesi; vinse questi ultimi, e verso la primavera del seguente

anno passò a Vercelli e venne a Torino; ma pago d'inti

morire questa città, non le arrecò alcun danno considerabile :

mosse prima a Chieri , poi ad Asti , e trovate queste due

città vuote d'abitatori, le diede alle fiamme nel 1156; passp

nel marchesato di Busca , si condusse quindi ad espugnar

Tortona; fu incoronato in Pavia per vanità; nel dì festivo

di s. Pietro ricevette in Roma l'imperial corona , e ritornò

finalmente in Germania.

Circa questo tempo il nostro conte Umberto 1II , benchè

nato in Piemonte nel borgo d'Avigliana , facea più ordina

riamente sua residenza in Savoja, e là ricevuto aveva l'edu

cazione da Amedeo vescovo di Losanna, ch'egli stesso erasi

eletto per istitutore. Sia per le insinuazioni di un tal mae

stro, sia per naturale indole , questo Principe fu molto più

inclinato alla vita religiosa e solitaria, che agli affari ed alla

vita mondana. Nondimeno quando le circostanze lo richie

devano non si mostrò trascurato o indolente; e seppe bat

tere e respingere il delfino di Vienna Guigo VI, che voleva

usurpargli una parte del suo stato. Umberto dopo quel trionfo

rrasi ritirato nel monastero di Altacomba , dove sen viveva
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tranquillo all'epoca della prima spedizione in Italia dell'im

peratore Federico I. Si dirà in seguito quale sia stato il con

tegno di Umberto 1II verso il Ba rba rossa , il quale sul fin

di maggio dell'anno 1158 venne di bel nuovo in Italia, co

strinse i Bresciani ad arrendersegli , ed ivi po^ accolse gli

ottimati dell'italico regno, e fra gli altri i marchesi di Mon

ferrato, di Saluzzo, Delcarretto, ed i Malaspina, i Biandrati,

non che i consoli di Novara, Vercelli, Ast^ u delle altre città

lombarde, ed i legati di Toscana e dell'Umbria, ai quali tutti

manifestò la sua indegnazione contro dei Milanesi, e li animò

a secondarlo nella guerra che vofea fare ai medesimi. Strinse

d'assedio Milano, che poi si arrese alle dure condizioni vo

lute da lui; e quindi intimò la gran dieta di Roncaglia.

A ravvisare sostanzialmente la libertà degli italici mimi

ci pi i e la niunà autorità de' cesarei ministri sopra i mede

simi prima di quella dieta del 1158 , basta considerare la

descrizione dello stato d'Italia lasciataci da Ottone Frisin-

gensc , che ne fu spettatpre e adulò Federico I. Egli ci fa

sapere che le città d'Italia cotanto ambivano la libertà, e ne

erano si gelose, e cosi mostravansi intolleranti di qualunque

soggezione, che avevano scosso ogni dipendenza ed autorità,

tranne quella de' loro magistrati municipali; cosicchè l'Italia

era tutta piena di città libere, ciascuna delle quali avea perfin

costretto il proprio vescovo a soggiornare per entro le sue

mura, perchè dianzi i vescovi a guisa degli altri nobili trat-

tenevansi lungo tempo a tiranneggiare nei castelli ; e non

era vi piò alcun nobile, comecchè potente, il quale non fosse

sottomesso alle leggi ed al governo d'una di esse città, a ri

serva del marchese di Monferrato, il quale seppe mantenere

la sua indipendenza: così il Frisingensc.

Alla gran dieta di Roncaglia, intimata da Federico I, in

tervennero fra i nostri i vescovi di Torino , d'Asti , Alba ,

Tortona , Novara , Vercelli ed Ivrea , insieme con tutti i

grandi vassalli, ed i consoli delle città. Il vescovo di Torino,

che era Carlo 1 , procacciò di guadagnarsi la benevolenza

dell'Imperatore, e gli rappresentò i molti diritti che godeva

la chiesa torinese, e i diversi privilegi di cui già egli affermò

essere stato spogliato. L'Imperatore cominciò a cogliere fa

vorevolmente la domanda del vescovo Carlo, ed emanò po
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(cu diplomi anche ingiusti a vantaggio di esso. Federico

area chiamato a quella dieta quattro insigni dottori di leggi

dell'università di Bologna , che era sorta sin dal principio

di quel secolo ; que' dottori spiegarono i diritti imperiali

secondo i codici giustinianei, e nqn sugli acquisti di libertà

che si erano andati facendo. Dal che ben si vede come i

legisti di quell'età non conoscessero il diritto di prescri

zione e neppure il diritto imperscrittibile di qualunque na

zione di non soggiacere ad un'altra. Fatto è che il Barba-

rossa non ebbe riguardo di togliere i diritti regali perfino

a coloro, de' quali poco tempo innanzi egli medesimo areali

rinvesliti.

Nel 1159 l'Imperatore si appressò a Torino per conoscere

le inclinazioni degli abitanti , £ per riformarvi, com'egli

disse, il governo ad onore di Dio, e dell'imperio: i monaci

di s. Solutore andarono processionalmente ad incontrarlo ,

e cantando inni lo accompagnarono nella loro chiesa , ove

gli fecero dono delle reliquie dei ss. Martiri torinesi, e del

loro patriarca s. Benedetto. Il Barba rossa si mostrò piena

mente soddisfalto. del contegno di quei monaci , e del do

nativo delle sacre reliquie; e volle riceyerli sotto il suo

special patrocinio, confermando al loro monastero i privilegi

ch'esso avea già ricevuto, e tutti gli acquisti che aveva già

fatto. Dopo di aver ordinata la città di Torino come meglio

gli piacque, il Barba rossa se ne diparti, e con un diploma

da lui emanato in Occimiaoo nel di 26 geonajo di quel

l'anno 1159 , confermò al vescovo di Torino Carlo 1 tutte

le donazioni già falte alla sua chiesa, accrebbe a dismisura

i possedimenti e l'autorità di lui; e siccome è usanza dei

despoti di disporre a loro talento delle ragioni altrui , così

sprezzando i diritti e le giurisdizioni del conte di Sayoja ,

del comune di Torino, ed anche i diritti delle chiese, e dei

monasteri dell'ampia diocesi torinese, diede al vescovo Carlo

I la temporal giurisdizione di questa città , de' borghi cir

convicini , e de' villaggi alla distanza di dieci miglia all'in

torno ; hè a tutto ciò stando contento , volle anche che il

vescovo suo favorito avesse giurisdizione su Chieri, Giaveno,

Carignano, Pancalieri, Campione, Pinerolo, Avigliana, Lanzo,

Rivoli, Tcstona, Ccrcenasco, Settimo, Chivasso, non che su varie
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altre castella, non volendo essere scarso nel donare l'altrui,

chi non era uso a donare del proprio. Già dimostrammo

superiormente l'ingiustizia del vescovo Cuniberto, che elevò

l'ingiusta pretesa di esercitare la sua giurisdizione sovra i

monaci della Chiusa , e sovra una parte dei loro possedi

menti. Or bene il Barba rossa donò anche al suo favorito

Carlo l'abadia di s. Michele. Dicevamo pure a luogo op

portuno, che al monastero di s. Giusto era stata conceduta

la decima di val di Susa ; ed il Barbarossa generoso a favore

de' suoi cortigiani di quanto spettava ad altrui, diede pure

a Carlo la decima di quella vallea. Abbiam pure già osser

vato che il comune di Torino avea ottenuto per concessione

imperiale da Arrigo V la giurisdizione sulla strada che da

Torino passando pel borgo di s. Ambrogio va a Susa a piè

delle alpi col diritto di giudicare le differenze dei pellegrini

e dei mercatanti che vi passassero: concessione di gran

momento, perchè la giurisdizione sulle pubbliche strade era

noverata fra i diritti regali; ed ora il Barbarossa tolse al

comune di Torino un così rilevante privilegio , e non du

bitò di darlo al vescovo Carlo; a tal che si vede che per

favorire questo suo cortigiano pose in' non cale i diritti

che appartenevano ad altrui. Il P. Semeria parlando del

vescovo Carlo I sembra che voglia encomiarlo , perch'egli

donò alla prepositura di Vezzolano le chiese di s. Gioanni

e di s. Giacomo , poste nel luogo di Lucerna , riservandosi

per intiero la spiritual giurisdizione , e mediante l'annua

rendita di sei monete di Susa. Noi pure lo loderemmo assai

di buon grado , s'egli non tanfo sollecito ad impinguar se

medesimo , e ad accrescere la propria autorità con altrui

pregiudizio , fosse stato generoso a provvedere ai bisogm

del clero secolare di sua diocesi che sotto il suo pontificato

era da lui negletto, mentre i monasteri posti nella torinese

contrada soprabbondavano di dovizie; e ben volentieri lo en-

comieremmo se avesse posto mente a favoreggiare l'istruzione

della torinese gioventù , a fondare stabilimenti di pubblica

beneficenza, ed infine se non fosse stato cotanto svergognato

a sollecitare l'Imperatore, perchè lo arricchisse, com'ei diffatto

lo arricchì smisuratamente, a danno di quelli ch'erano i

legittimi possessori dei beni , e dei diritti a lui ingiusta-

mente donati.
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Se non che il comune di Torino . credendosi più fnrti;

del vescovo, non eofferì di sottomettersegli come voi le l'I in -,

peratme. mentre diede a Carlo districtum rivttatis Taurinensi*

fi omnia quae vorata sunt publira, fiscalia, et nnmitalin, vel rice-

rmùtalia, quae intm et extra civitatem continentnr per rircuitum

milliariis deceru. Ed inve.ro nessuna particolar menzione fe

cero del vescovo Carlo i Torinesi in una carta di concordia

Vili foli decembris indict. IX arni. MCLXX.VI , per la quale

rkis Taurinenses, et melctiiones de Romaniano juravrrunt sub bona,

fàe juvare et salvare, et custodire unus alium, personas, et om*es

mas jiuticias, et bonos usus eo-ntra omnes homines, exeeptn D. im-,

paratore, et ejus mitsis, et exceplis aliis dommis, quos babent, el

•*icepto cornite de Sabaudia, et suis missis, et excepto cornile

Oberlo de ltlandrate de omnibus de Cherio efc.

Dal tenore di questo trattato si scorge chiaramente che

i Torinesi poco si curarono delle eccessive condizioni fatte

dall'Imperatore al loro vescovo Carlo , e non temettero di.

essere da lui soperchiati ; giacchè non vollero nemmeno

ch'egli partecipasse all'anzidetta confederazione ; si vede

eh eglino , sebbene si governassero a foggi" di repub

blica , tuttavia ebbero i dovuti riguardi all'Imperatore ,

al conte di Savoja , ed ai loro messi. Si scorge pure

che il conte Umberto III , in onta delle usurpazioni

'IH vescovo , conservò qualche parte di signoria nell'agro

torinese; ed apparisce finalmente la perspicacia, e la solle-

fitudinedei reg«itoridel comune di Torino per potersi conser-.

vare le franchigie e l'indipendenza; perocchè a questo impor

tantissimo scopo si collegarono coi marchesi di Romagnano,

torinese famiglia antichissima , sommamente ricca , e pos

sente, la quale prese il nome da un vetustissimo castello-

presso Chieri. Uno de' primi marchesi de Romarlnano fu Man

fredo , che nel 1111 sottoscrisse col marchese Ranieri di

Monferrato , col conte Alberto di Biandrate , e col conte

Guido del Canavese una donazione imperiale fatta il 25 di

niarzo alla città di Torino. Alcuni vogliono che questo mar

chete Manfredo de Rnmaqnann fosse della discendenza dei

marchesi di Torino. I suoi successori Manfredo II ed Oli-

'ien sono rammentati in varie carte del 1153. e 1157: essi

possedevano già sin d'allora vasti tenimenti nella contea di
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Torino; c possedettero quindi ampie terre nel novarese

contado. Di molti personaggi illustri che questa inclita pro

sapia produsse , e della grande influenza ch'ella ebbe nei

pubblici affari , e dei grandi feudi che acquistò in varie

parti del Piemonte già parlammo nell'articolo Romagnano Voi.

XVI. Furono adunque molto saggi ed accorti i Torinesi ,

stipulando allora un trattato di concordia con questi mar

chesi, tanto più ch'essi avendo poi seguito la causa di Fe

derico 1, furono da lui sommamente favoreggiati.

Il papa Adriano IV non potè a meno di adombrarsi del

modo con cui il Barbarossa favorì il torinese vescovo Carlo,

mentre nei solenni comizii del regno tenuti in Roncaglia ,

privò gli altri vescovi di tutte le regalie. Di questo fatto il

Papa si lagnò grandemente coll'Imperatore , il quale a vi

cenda si lagnò di Adriano: essi irrita ronsi con reciproche

lettere, ma i prelati rimasero senza le regalie, perchè avean

dovuto cederle in que' solenni comizii all'Imperatore. Se

prestiamo fede a Radevico , tra le regalie cedute allora a

Federico dai grandi vassalli e dai prelati, si hanno a nove

rare solamente le ducee, le marche, le contee, il consolato

delle città, le monete, i telonii, il fodro, i tributi, i porli,

il pedaggio, i mulini, la pesca, l'utilità che ritraesi dal corso

de' fiumi , e gli annui censi non solo delle terre e dei po

deri, ma della capitolazione. E però da osservarsi che se i

prelati cedettero allora a Federico le regalie, le città libere

aspiravano a riunirle al loro dominio , come diritti dipen

denti dal signore territoriale: sicehè quella cessione falta

dai vescovi e dai vassalli riuscì intollerabile agl'italici co

muni, i quali se intorno a ciò si tacquero nella dieta di Ron

caglia , si fu pel terrore che loro venne momentaneamente

inspirato dalle armi cesaree. I medesimi comuni eran già

in possesso della libertà civile da lungo tempo; ed i loro

buoni usi , e le loro buone sollecitudini erano anche più

antiche. Laonde godendo essi già da tanti anni una libertà

civile senza opposizione dei Re d'Italia che precedettero

Federico I , egli non avea diritto di sottomettere le città

italiane come ribelli, ed esse ebbero poi ragione di prote

stare non essere stato l'ordinamento dell'Imperatore nella

dieta di Roncaglia una sentenza ma una cesarea discussione.
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Del resto i varii giureconsulti lombardi, che dall'Impera

tore furono chiamati ai solenni comizi di Roncaglia , luogo

tra Piacenza e Cremona , e principalmente i quattro più

distinti dottori di leggi, bolognesi, che furono un Bulgaro,

un Martino, un Jacopo , ed un Ugone, sebbene non cono

scessero nè il diritto di prescrizione, nè quello imperscrit-

tibile di qualunque nazione di non soggiacere ad un'altra ,

ciò non di meno per loro opera molte cose furono risolute

in quell'assemblea per togliere gli abusi , e provvedere, al

ben pubblico, e stabilire la pace , e dar termine ad innu

merevoli differenze , cagioni di nimistà irreconciliabili fra i

popoli, di guerre crudeli tra molte città, di odii implacabili

e risse mortali tra famiglie private, e d'infinite oppressioni

d'infelici, onde da tutte le parti del regno erano state por

tate querele all'Imperatore. Oltrecchè per raffermare la

concordia fu promulgata una legge che non fosse lecito ad

alcuna città il pugnar con un'altra , nè ad alcun privato

muovere ostilità ad un altro privato senza speciale coman

damento, o permissione del Re; e se alcuna città contrav

venisse a questa legge, pagasse cento marche d'oro; se un

marchese cinquanta-, se un conte quaranta; se un capitano

venti; se altri costituiti in minor dignità , dieci, ed anche

meno; e chi non avesse onde pagar questa multa, fosse per

cinque anni esiliato cinquanta mila passi lungi dalla patria.

Per la ragione de' feudi venne confermata la legge di Lot

tano già promulgata nel 1156.

Ma con tutte queste, ed altre siffatte leggi l'Imperatore

non potè tenere i milanesi nell'obbedienza, ch'essi gli giu

rarono forzatamente. Egli, dopo quella gran dieta, passò a

svernare nel Monferrato (1159). Le città italiane prepara-

vansi a scuotere il nuovo giogo; e Federico maltrattando i

popoli nuovamente assoggettati, distrusse poi nel 1162 la

città di Milano, e ne disperse gli abitanti; rovinò varie città

della Lombardia , e giunse perfino a ristabilire in Roma

l'autorità del senato; così che da universal terrore compresa

l'Italia, tutti i popoli prestarongli per alcun tempo una for

zata obbedienza; ma irritata vieppiù l'indegnazione degl'i

taliani, si formò una gran lega di quasi tutte le città di

Lombardia, della Romagna e della nostra provincia.

23 Vision. Gemjr. ce. Voi XXII.
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Già nel 1167 vedevasi ristaurata la città ili Milano, quando

Federico ritornò dalla Romagna in Lombardia, ma conile

sue truppe molto assottigliate per le malattie che a cagione

dell'aria catti?a del territorio romano afflissero l'esercito suo:

nel partir da Pavia fu egli nel decimo giorno di novembre

1167 messo in fuga da' Milanesi, e le città deliberarono di

scacciarlo da tutta Italia. La loro società molto si accrebbe

nel dicembre di quell'anno; e vieppiù si aumentò nell'anno

seguente, in cui Federico dovette passare in Germania. Noi

fecero prima, perchè {'Imperatore svernò ora in Pavia, ora

in Novara, ed ora nel Monferrato , in Vercelli ed in Asti.

Costretto infine a sgombrar d'Italia, e ad irsene in Borgogna

e in Alemagna a fornirsi di nuove genti e nuove armi, non

potea Federico trovare altra via tranne quella delia Savoja.

Il marchese Guglielmo di Monferrato ottenne che il conte

di Savoja lasciasse libero il passaggio all'Imperatore fuggi

tivo; questi non vi passò per altro svnza gravissimo rischio

di sua persona e de' giorni suoi. Ei giunse con quattro

ostaggi de' più ragguardevoli a Susa, conducendo seco fra

quegli statici un certo Branda nobile bresciano , contro il

quale più che contro gli altri egli era fieramente sdegnato.

Temendo ebe gli fuggisse di mano nel passaggio del Mon-

cenisio, ed irritato ancora per la notizia venutagli che i

confederati lombardi assediavano il forte luogo di Biandrate

per trarne fuori quelli che vi aveva lasciati in guardia, bar

baramente lo fece impiccare in Susa, per la qual cosa for

temente corrucciati gli abitanti, volevano vendicar l'ingiuria

fatta alla loro città con quella barbarica esecuzione, e mo

stravano di temere , che se lasciavan condurre oltremonti

quegli ostaggi, i confederati di Lombardia venissero contro

Susa a farne vendetta. Cercarono per questo d'impedir l'Im

peratore di menar seco gli statici, nè si astennero dal mi

nacciarlo di ritenere lui stesso prigione , e fargli anche

peggio , se non li rimandava liberi , o non li lasciava in

guardia a loro medesimi in Susa. Ne temette da vero l'Im-

perator fuggitivo, e cercò prontamente qualche mezzo dì

scampar salvo. Egli aveva coi pochi uomini che lo accom

pagnavano un tedesco chiamato Hartmann di Siebenur , il

quale molto a lui rassomigliava d'aspetto e di pelo. Ei Io
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fece coricar nella camera e nel letto apparecchiato per esso

medesimo, e vestitosi l'abito d'un servitore, trovò modo di

uscir occultamente di Susa, e per sentieri poco frequentati

passò il monte, e guadagnò la Savoja e la Borgogna.

In questo mezzo i Milanesi, liberi dalla soggezione, dagli

affanni e dai travagli sofferti, contribuirono possentemente

alla fondazione d'una nuova città, che i partigiani del papa

Alessandro II1 edificarono al confluente del Tanaro e della

Bormida tra Asti e Tortona.

Mentre Federico I attendeva in Germania a fornirsi di

nuove forze per tornare in Italia , i collegati lombardi con

alla testa il marchese Obizzo Malaspina preparavansi dal

eanto loro per far difesa. Gli Alessandrini , che s'aspetta-

rano d'essere i primi assaltati , mandarono ambasciatori al

sommo Pontefice per domandare la più efficace protezione,

ed impegnarlo a soccorrerli con le forze di cui poteva in

qualche modo disporre , ed eran quelle di tutta la lega

lombarda.

Affrettato dalle premure del marchese di Monferrato 0

de' Pavesi, ch'eran del partito imperiale, scese Federico in

Italia sul finir di settembre del 1174 per la via del monte

Cenisio; si scagliò sopra di Susa, distrusse le deserte case,

e si vendicò di quanto gli era accaduto in quella città nel

l'ultima sua fuga dall'Italia ; venne quindi a Torino , ove

dagli abitanti fu accolto assai bene, ed eziandio con festeg

giamenti.

Alcuni storici non vollero vedere in cotesta rovina di

Susa , tranne un accidente ordinario della guerra. Anzi il

Guicbenon non ci trova un gran male , purchè Federico si

fosse contentato di distruggere gli uomini e le mura e non

le scritture. Ma nemmeno evvi alcuna prova , che i conti

di Savoja ritenessero in Susa i loro archivii. Altri scrit

tori accusano il conte Umberto d'aver mancato della fede

data all'Imperatore : di ciò peraltro non è punto tacciato dai coe

tanei. Di quanto avvenne a Federico nella sua fuga in Susa ,

ne sono incolpati apertamente i Segusini da Ottone di s. Bia

gio. Federico uccidendo l'ostaggio aveva barbaramente vio

lato la fede de' trattati; laonde il conte, e i cittadini di

Susa erano dispensati dal serbargliene alcuna. La promessa
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del conte ristringevasi ali- sicurezza del tragitto, e non po

tea mancar nel resto agii amici; Federico abusò della pro

messa , e del territorio. Umberto III fu pure accusato di

aver sacrificato la politica alla sua pietà , abbracciando il

partito di papa Alessandro 1II contro l'Imperatore , donde

poi nacquero la perdita di molte sue terre, le ribellioni di

alcuni suoi vassalli, ed altri disordini ; ina gli scrittori che

di ciò gli muovono accuse, traveggono, turbano, immagi

nano i fatti, e discorrono a caso. Fu gloriosa al conte Um

berto la lega con Alessandro III , ebe fu il pontefice più

benemerito dell'umanità e dell'Italia , perchè disciolse la

prima dalla schiavitù e con la pace di Venezia vendicò l'al

tra dalle violenze di Federico 1. Da lunga pezza era quasi

ereditaria l'inimicizia degl'Imperatori tedeschi contro i conti

di Savoja. Dacchè Enrico IV, e Corrado suo figliuolo vollero

occupare gli stati e l'eredità della contessa Adelaide, tosta

mente mossero guerra ai successori legittimi di lei. Arrigo V

la ripigliò: Lottario III nel 1136 invase molte terre, ed

espugnò Torino. Or dianzi vedemmo come Federico 1 lar

gheggiò, a danno del conte Umberto, in favore del vescovo

di Torino. Laonde erano già ben antiche e continue, e nate

quasi ad un tempo con quelle de' Lombardi le cagioni di

guerre tra gl'Imperatori tedeschi e i Principi sabaudi. Fe

derico le accrebbe ed inasprì; onde Umberto III aderendo

ai Lombardi serviva alla su- politica, ed anche alla libertà

d'Italia; nè altramente fu partigiano del Papa, se non per

chè il Papa era capo della lega. Ciò non pertanto vedretn

presto, che quando si trattò poi della pace tra' Lombardi e

Federico, il conte Umberto per addolcir l'uno, e rassicurar

gli altri, si accostò a Federico, intervenne all'accordo, e pro

mise per l'Imperatore. Fu l'unica volta ch'egli gli comparve

innanzi, e come amico; perciocchè è falso che fosse inter

venuto all'assedio di Milano , come senza fondamento asse

rirono alcuni scrittori; ed è pur falso che nel 1158 avesse

anch'egli inviato alla generale dieta di Roncaglia i suoi mi

nistri , cioè i vescovi di Mariana , d'Ivrea e di Torino: il

vescovo di Moriana nemmen comparve a quella dieta; il

vescovo d'Ivrea non era nemmen suddito del conte di Sa

voja; e il vescovo di Torino sì bene vi andò , tua per suo
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proprio conto , come gli altri prelati lombardi. Quindi il

Tescovo e la città di Torino rimasero del partito di Fede

rico I. Dal che si scorge il motivo per cui Federico , dopo

la distruzione di Susa, venuto a Torino fu accolto in questa

città con dimostrazioni d'allegrezza ed onore; ed egli non

palesò alcun risentimento del modo, con cui i Torinesi ri

cusarono di riconoscere l'esterminata giurisdizione da lui

conferita al loro vescovo.

Da questa città l'Imperatore andossene ad assediare Asti,

che non ebbe coraggio di resistergli , e rinunziò alla lega

lombarda. Egli finalmente mosse più furibondo contro dì

Alessandria; ma quivi consumò il tempo, e vi perdè quasi

affatto la riputazione e l'autorità. Non contava ancora quella

città più che sei anni d'origine, avendo essa avuto principio

nel 1168, secondo anno della lega lombarda; e pareva che

non potesse farvi buona difesa una moltitudine d'uomini

che da diversi borghi colà vicini, eran si uniti in quel luogo:

certo è che non avean potuto cuoprir di tegole i poveri

loro abituri , e in vece di muraglie avean cinta la terra di

soli fossi e d'argini naturalmente formati colla terra scavata

da questi. Ciò non di meno , tanto potè l'ardore e la per

tinacia di gente indurata alla fatica ed animata da fervente

amore di libertà , che l'esercito d'un Imperatore bellicoso,

sagace ed attento vi consumò indarno molti mesi d'attorno.

Pur si credette una volta di venir a capo di quell'impresa

per via d'un cunicolo praticato sotto a' fossi, e che riusciva

nella città ; ma scoperta la cosa per tempo , andò a vuoto

l'arte e l'ingegno degli assedianti, quantunque l'Imperatore

cercasse d'ingannare gli Alessandrini con una sospensione

d'armi che avea loro spontaneamente conceduta , come

per riverenza della passione di Gesù Cristo , e della so

lennità pasquale che correva a quei giorni. Frattanto

sopravvenivano gagliardi soccorsi dei collegati all' asse

diata città , che omai pativa disagio di viveri. Tuttavia i

valorosi abitanti in una vigorosa sortita ruppero le schiere

degli assediatori; sicchè Federico fatte abbruciare le sue

macchine ossidionali , ritirossi verso Pavia , e s'incontrò

nell'esercito de' collegati composto di Milanesi , Bresciani ,

Veronesi, Novaresi, Vercellesi, Trevisani, Padovani , Vicen
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tini, Mantovani, Bergamaschi, Piacentini , Parmigiani , Reg

giani , Modenesi e Ferraresi. Barba rossa molto inferiore di

forze a' Lombardi , diede orecchio alle proposizioni di pace

che il lunedì di Pasqua cominciò a portargli qualche reli

gioso, secondato da altre persone neutrali o non sospette,

che consigliarono l'Imperatore a non ispargere in sì lieti e

Santi giorni il sangue di due eserciti cristiani. Cedendo gli

uni e gli altri a questi primi impulsi che li portavano alla

pace, furono finalmente di conoun parere eletti gli arbitri

per trattarla; ed il compromesso venne sottoscritto alli la e

16 d'aprile del 1175. rvi il nostro conte Umberto 111 so

stenne le parti di uno de' maggiori principi aderenti del

l'Imperatore, cornei Sawje, et celeri j«rincipes imperatoris coaeor-

des fuerunt cum D. Ecilino, el cum cousulibus civitatum. L'Ecilino

ivi nominato era uno dei principali rettori della società

lombarda. Parimente il conte Umberto sottoscrisse subito

dopo l'arcivescovo di Colonia , fratello dell'Imperatore. Tra

i consoli e sapienti delle citta collegate giurarono Gìoanni

Benedetto di Vercelli, Cassiano di Tortona, Cavalacelo Pietro

di Novara , Succo de Strata console di Alessandria. Da Gal

vano Fiamma ci si nomina tra i personaggi , nei quali fu

compromessa la pace un Guglielmo da Piossasco, capitaneo

della città di Torino.

Federico finse di voler far pace eziandio col Pontefice, e

questi gli inviò i suoi legali a Pavia: se non che l'Imperatore

studiando solamente di acquistar tempo , e tenendo a bada

con esagerate pretensioni il Papa sinchè gli arrivassero i

soccorsi di Germania, svanì ogni trattato di pace. 1 collegati

che s'avvidero del disegno di Federico , e che sapevano

com'egli aspettasse ajuti di Germania, s'ingegnarono di preoc

cupare i passi, ed impedirne l'unione col resto dell'esercito

imperiale. Furono perciò le nuove truppe costrette a sceo-

dere per alpestri cammini al lago di Como, dove Federico,

sì tosto che n'ebbe l'avviso, andò a riceverle sconosciuto.

Di là avanzandosi (ah. 1176) verso Pavia, fu incontrata

dall'esercito della Lega, e ne seguì la memoranda battaglia

tra Legnano ed il Ticino ai 29 di maggio. Rimasero vinci

tori i Lombardi, e le forre della Lega superiori a quelle di

Federico in modo, ebe non era più dubbio a qual delle parti
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s'aspettasse di dar legge all'altra. Federico si vide costretto

a domandar la pace , che nell'anno seguente fu stabilita in

Venezia dal papa Alessandro III, il quale per altro tenne più

conto de' proprii vantaggi, che degli interessi della Lega lom

barda, la quale per sostenerlo aveva speso tanto danaro e tanto

sangue. Tra le altre questioni fra l'impero ed il sacerdozio,

Adriano IV avea ridestata la controversia delle regalie e dei

feudi de' vescovi italiani, la quale non si estinse colla morte

di Adriano: ciò che per sottili discorsi non ottenne la chiesa

da Federico, l'ottenne in parte per la costui sconfitta di Le

gnano. Le condizioni della sua pace con la chiesa sono ri

portate dal Pagi; di quel trattato, che si compiè nel 1177,

ti leggono gli atti presso il Baronie Tuttavia Federico, te

nace delle sue pretensioni, stabilita in Venezia la pace col

Papa , non concedette ai Lombardi che una tregua di sei

anni, la quale fu come il preliminare della pace di Co

stanza , sei anni dopo stipulata , per cui Federico dovette

piegarsi a riconoscere la libertà legale di una gran parte

dei lombardi municipii. Rimasero allora imperiali le città di

Torino, Asti, Alba, Ivrea, Tortona, Genova, Pavia, Cremona,

Ventimiglia, Savona, Albenga , Casale di s. Evasio , Monte-

veglio, Imola, Faenza, Ravenna, Forlì, Forlimpopolo, Cesena,

Rimini , Castrocaro , il marchese di Monferrato , i conti di

Biandrate, i marchesi del Vasto, quelli del Bosco ed i conti

di Lomello. Tanto più di buon grado Genova , Asti , e poi

Pisa aderirono ai cesari , in quanto che ne ottenevano con

facilità molti privilegi mercè delle grandi ricchezze loro pro

curate dal commercio.

All'opposto le città della Lega lombarda erano Venezia ,

Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Ferrara, Mantova,

Bergamo, Lodi, Milano, Como, Novara, Vercelli, Alessandria,

Carsino e Belmonte, Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bo

logna, e di più Obizo Malaspina, gli uomini di s. Cassano ;

olire i quali intervennero pure nei sopraccennati preliminari

di pace il conte di Bertinero e Ruffino di Trino.

Giunse l'anno 1183, ultimo periodo della tregua, e si fece

il primo passo verso la pace col congresso che addì 30 di

aprile tennero a Piacenza i Lombardi ed i legati dell'Impe

ratore. 1 ptenipotenziarii della Lega si recarono poi tutti a
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Costanza, dove intrattenevasi l'Imperatore, il cui figliuolo,

cfae nomossi Enrico IV , desiderando d'essere associato dal

suo padre alle due corone di Germania e d'Italia, nella dieta

unitasi appunto nella città di Costanza, tanto si adoperò, clie

si conchiuse il trattato di pace il di 25 di giugno 1185. I

più essenziali articoli di questa pace, clic formò la base del

diritto pubblico italiano, e 'con cui si terminò la lunga lotta

dell'italica libertà, furono da noi esposti nella storia di No

vara Voi. XII , pag. 209 e segg. Sembrava che dopo la pace

di Costanza le città lombarde dovessero godersi tranquilla

mente il frutto di tante fatiche , di tanti travagli , di tanto

sangue sparso. Potean esse governarsi a loro talento , sce

gliere i loro magistrati, far quelle leggi che più fossero op

portune, promuovere il commercio, introdurre le arti e fa

voreggiare ogni maniera di studii. Eppure onde speravano

la loro maggiore felicità, indi ebbero appunto, come osserva

il Tiraboschi, la loro rovina. Non si erano elle unite con un

vero e stabil vincolo federale ; erano sibbene libere ugual

mente , ma non ugualmente forti ; e questa disuguaglianza

destava nelle più possenti il desiderio di aggrandirsi, e nelle

più deboli il timore di essere soperchiate. Quindi la gelosia

da prima e l'invidia, poscia le vicendevoli l*'glie, finalmente

le aspre e sanguinose lotte e la necessità di sottomettersi ai

più ricchi e valorosi personaggi , furono le cagioni per cui

si stabilirono tante tirannidi, quante erano le città.

XXV.

Grave controversia

tra Milone vescovo di Torino ed il conte Umberto III;

triste conseguenze che ne derivano.

Il conte Umberto III erasi trovato presente alle speciali

discussioni , che nella chiesa di s. Antonio in Piacenza ve

nivano fatte sui preliminari della famosa pace di Costanza.

Integerrimo, com'egli era, non ometteva nessuno degli uffizi

che lo legavano verso l'Imperatore, ma non tralasciava neanco

di sostenere con dignità i diritti del suo principesco casato.

Non accondiscendeva debolmente alle ingiuste pretensioni

de' ministri cesarei ; e dovette perciò soffrirne l'aperta ini
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rokizia e provarne i funesti effetti, ai quali porgevano occa

sione in quel secolo infelice le tante divisioni di dominio in

una medesima terra.

Diifatto , trascorso appena un anno dacchè s'era stipulata

la ridetta pace di Costanza, MiIone, vescovo di Torino, mosse

una fiera lite davanti a Gotifredo, legato imperiale in Italia,

contro lo stesso conte Umberto, mettendo in campo le ra

gioni della sua chiesa sovra l'impo«tante luogo forte di Pia

nezza. Non essendo questi comparso, il castello di Pianezza

fu aggiudicato al vescovo , il quale di ciò ingorgoglito , ed

affidatosi all'assenza di Umberto, che a quel tempo trovavasi

con Federico a s. Salvatore presso Pavia , continuò le sue

querele contro di lui, accusandolo di aver leso i suoi diritti

sopra i luoghi di Torino, Rivoli, Rivalta, Torretta, Avigliana,

e sulla metà di Carignano. Ben vedendo il Principe quanto

gli fossero avversa i cesarei ministri, non giudicò di doversi

assoggettare alla loro autorità ; e sapendo ad un tempo che

le sentenze date in contumacia non cangiavano il merito

della causa, procurava di ottener dilazioni a comparire, finchè

il legato imperiale nel secondo giorno di settembre del 1185

proferì un'altra sentenza in odio del conte, dichiarando ap

partenere al vescovo i castelli e i luoghi di Avigliana , Ri

valta, la metà di Carignano, il castello di Torretta, e gene

ralmente tutto ciò ch'esso conte , secondo che pretendeva

Milone , teneva in feudo dalla chiesa torinese. Questa sen

tenza fu pronunziata dal cesareo legato nel palazzo vescovile

di Torino alla presenza di Pietro arcidiacono, di Gandolfo

preposito, di Amico primicerio e di altri ecclesiastici.

Già il vescovo di Torino Carlo II avea dato grandi mo

lestie , colle sue ingiuste pretensioni , al conte di Savoja.

Ancb'egli, calcando le orme del suo precessore Carlo 1, avea

posto sossopra la nostra capitale, e le terre all'intorno per

mantenersene l'assoluto possesso ; ma il conte avevalo co

stretto a cedere colla forza delle armi; e fa veramente stu

pire che il vescovo Carlo II, il quale si mostrò cotanto avido

di dominio da volersi impadronire delle ragioni e dei diritti

del sabaudo conte, si fosse addi 7 d'aprile del 1168 condotto

insieme col collegio de' suoi canonici nella città di Chieri ,

ed ivi, raudato il popolo a parlamento, lo investisse di tutti
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i buoni usi, clic una buona terra dee possedere c conservare,

e che rinunzmsse irrevocabilmente ad ogni di ri Ito e ragiono

che egli od i suoi successori potessero avere in contrario.

Per riguardo all'ottimo conte Umberto III è da dirsi, che

poi dovette soggiacere ad altri gravissimi danni per causa

de' suoi acerbi contrasti coi vescovi di Torino; perocchè

l'imperatore Federico essendo partito per la crociata d'o

riente, il di lui figliuolo Enrico VI avendo avuto l'incarico

di reggere l'impero, entrò furioso in Piemonte, smantellò la

rocca di Avigliana, manomise le terre di esso Umberto, mal

trattò i Torinesi che si mostravano favorevoli al conte , e

più non volevano obbedire al vescovo , fuorchè nelle cose

spirituali; ed infine sollecitato dai ministri cesarei pose Um

berto al bando dell'impero, cioè spogliollo di tutti gli stati

ch'ei possedeva come dall'imperio dipendenti: ben poco tempo

sopravvisse a questo gran colpo l'egregio Principe sabaudo,

la cui bell'anima volossene al cielo addi 4 marzo del 1188;

nel qual anno il predetto vescovo Milone, che era stato pro

mosso alla sede arcivescovile di Milano, cessò definitivamente

di reggere la diocesi di Torino. Questo Milone era nativo di

Cardano , terra del milanese , ed era canonico ed arciprete

nella basilica ambrosiana quando venne ad occupare la sede

di Torino.

Per l'integrita dei costumi di Umberto III , e per la sua

straordinaria pietà, egli fu riguardato in vita qual santo dagli

stessi monaci che aveano la sorte di conoscerlo , e le sue

preclare virtù gli meritarono appo i suoi sudditi, ed anche

presso gli stranieri , un culto, che dopo sette secoli venne

confermato nel 1838 dal sommo pontefice Gregorio XVI.

XXVI.

Ad Umberto HI succede il suo figliuolo Tommaso I. — Arduino di

Valperga succede nella sede torinese al vescovo Milone. — Alcuni

fatti di quel conte e di questo vescovo. — Guerra civile io Toriuo,

per cui si rassoda la libertà torinese.

Fu detto , ed è vero , che la saggezza e l'abilità ben so

vente giovano meglio ai sovrani, che le armi ed il coraggio.

Un giovanetto di undici anni, qual era Tommaso 1 quando

mori il suo genitore , sarebbe stato un'egida troppo debole
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per il Piemonte c per la Savoja contro i risentimenti del

monarca di Germania e d'Italia tanto avverso ai sabaudi Prin

cipi, senza l'accorta e saggia politica di Bonifacio I marchese

di Monferrato, tutore del figlio e successore di Umberto III.

Ben differente da' suoi avi, che erano stati sovente in discordia

coi conti di Savoja, Bonifacio si consacra col più grande zelo

agli interessi del suo pupillo , che gli era cognato , ed alla

felicità dei popoli a lui soggetti. Innanzi a tutto, questo mon-

ferrino Principe, che di fresco era venuto dall'oriente , ot

tenne coll'arutorità sua dal re Enrico VI la rivocazione del

bando imperiale, che aveva accelerato la morte di Umberto.

Ora, siccome il giovine principe Tommaso , di cui prese la

più amorevole cura , non trovavasi ancora in età da poter

reggere di per sè gli stati suoi , ei lo tenne seco in val di

Aosta , ove si fece nel 1191 un pieno accordo col vescovo

Gualberto , che siedeva sulla cattedra della chiesa Aostana.

Frattanto il marchese Bonifacio rappattumossi cogli Alessan

drini, che gli devastavano le terre per vendicarsi dei danni,

che ad essi erano stati arrecati dal marchese Guglielmo il

Vecchio; il perchè Enrico VI, che era succeduto a Federico I,

che mori in Armenia sommerso nel fiume Serra, concedeva

in feudo (1193) la città di Alessandria allo stesso Bonifacio,

il quale, per conciliarsi anche l'animo degli Astigiani, cedeva

a loro il castello della Rocchetta. Gli altri suoi rilevanti af

fari in Europa e nell'Oriente non gli acconsentirono di stare

per lungo lcm\to al fianco del giovine Tommaso I ; onde

questo principe si trovò solo in Aosta a sedare i tumulti

degli abitanti di quella città, che anch'essi volevano un più

libero governo ; sicchè egli, aderendo ai consigli di quel ve

scovo, loro concedette non poche franchigie.

Nell'anno 1194 si risvegliarono nell'animo del vescovo Ar*

duino di Valpevga le pretensioni sopra Torino e su altre giu

risdizioni : raceolse perciò quanti potè de' suoi partigiani , i

quali armati sovrapresero i Torinesi ; sicchè il vescovo im

padronitosi della città già manometteva ogni cosa ; ma indi

' poco il comune potè adunare le sue agguerrite soldatesche,

le quali appiccarono una fiera zuffa agli armati di Arduino,

e si sparse nella città il cittadino sangue; ma l'esito del con

flitto fu, che gli assoldati dal vescovo furono pienamente
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sconfitti, ed egli, caduto prigioniero, ebbe a gran mercè di

potersi ritirare co' suoi canonici in Testona. Ivi dovette ri

manere non meno di due anni, nè ebbe la facoltà di ritor

narsene alla sua sede, se non quando s'indusse a fare, con

approvazione del legato imperiale, notevoli concessioni al

comune di Torino. In virtù di un trattato del 1195 die Martis,

qui est IV kal. Augusti indici. XI, in presenza di Tommaso le

gato dell'Imperatore, e coll'autorizzazione di esso Tommaso,

concedette ai consoli di Torino , distinguendoli in consoli

maggiori e minori , il governo militare di tutti i suoi ca

stelli, e specialmente di Testona, Rivoli e Montosolo ; diede

facoltà al comune di farne pace e guerra a suo piacimento

con qualunque persona e contro qualunque persona , sine

omni contradictione ipsius episcopi , et aliorum episcoporum tauri-

nensium, qui quandocumque aderunt. Esentò pure i Torinesi da

ogni pedaggio nella terra di Montosolo. Per così rilevante

concessione i Torinesi, affine di agevolar la pace coi signori

di Piossasco , diedero lire 207 ad Aimone e Biglione della

Rovere, affinchè rimettessero al vescovo la giurisdizione che

avevano su Piobesi, e 150 lire a Merlo ed Ardizzone di Pios

sasco, affinchè rinunziassero ad ogni loro diritto sopra Te

stona. Si convenne che il vescovo potesse disporre del ca

stello di Testona a favore dei Torinesi, e ne dispose diffatto

a loro vantaggio , perchè gli anzidetti signori di Piossasco

Merlo e Ardizzone, pochissimi giorni innanzi, cioè nel 21 di

luglio, avevano ceduto a lui ogni diritto che loro apparte

nesse sopra quel castello medesimo , ed in cambio avevano

ottenuto l'investitura del castello di Piobesi.

Aggiustate le differenze, e ritornato il vescovo all'ordinaria

sua residenza, temevano i cittadini di Chieri, che, riunite le

forze del vescovo e del comune di Torino , non avessero a

soffrirne la peggio ; perocchè tra i Ghieresi ed i Torinesi

non eravi mai sincera colleganza ; ed anzi mantenevasi fra

le due popolazioni una certa gelosia, o diffidenza.
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XXVII.

I comuni di Testona e di Chleri muovono guerra al comune

ed al vescovo di Torino.

Ne siedono due trattati di concordia.

Il popolo di Testona, che da lunga pezza reggevasi a co

mune, più non poteva comportare che il vescovo di Torino

10 signoreggiasse , e tanto più cresceva in esso il desiderio

di togliersi affitto dalla di lui temporale giurisdizione , in

quanto che egli vi possedeva un castello , che dominava la

terra e teneva in rispetto gli abitanti , i quali per ciò non

volendo essere meno liberi di quel che lo fossero i Ghiere»,

si edificarono anch'essi un forte, cui diedero il nome di Ca

stelletto.

I Cbieresi ebbero anch'essi un grande eccitamento per

venire in aperta rottura col vescovo, perchè egli avea con

ceduto ai Torinesi il possedimento dei castelli di Testona ,

Montosolo e Rivola con parecchi ragguardevoli privilegi; e

Unto più ne crebbe l'iudegnazione di Chieri, perchè crede

vano di aver ragione sul castello e sull'agro di Montosolo ,

situato ad ostro di Superga in sul confine dei due territori

»li Torino e di Chieri ; oltrechè veniva quel comune così

privato della giurisdizione, che già esercitava in Moncairasso

e Pinna riano , villaggi dipendenti dal castello di Montosolo.

II malcontento e la gelosia se ne destarono ad un tempo

in parecchi altri comuni, e segnatamente in quello d'Asti,

ebe vedea di mal occhio la crescente prosperità de'Torinesi.

11 comune di Chieri pertanto e gli Astesi rinnovarono l'al

leanza nel dì 22 di luglio del 1194, e vennero stabilite fra

loro l'intiera libertà di traffico sulle terre dei due collegati

comuni, e l'assistenza reciproca in pace ed in guerra.

Nell'anno successivo il vescovo di Torino con atto del 14

d'aprile fece alcuno concessioni ai Chieresi; ma queste non

bastarono a calmate i loro animi concitati a sdegno ed al

lettati da maggiori speranze; cosicchè impugnarono essi le

«ai, ed entrarono nella guerra , che contro U comune ed

'l vescovo di Torino in allora si accese. Alle armi di Chieri

» di Testona si uniroro quelle dei signori di Piossasco e dei

signori di Gavone. Con le truppe del vescovo e del comune
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di Torino si congiunsero quelle dei conti di Biandrate, dei

signori di Revigliasco e de' signori di Cavoretto.

Non si sa bene quali ajuti porgesse durante questa lotta

il comune d'Asti a quello di Cbieri, e quali ne siano state

le vicende. Si sa per altro che numerose truppe raunarono

le due contrarie fazioni , e grande incendio di guerra tra

loro si accese, e che più volte si azzuffarono in modo ac

canito, tanto più che si accrebbero in difesa delle due re

pubbliche di Chieri e di Testona, se non gli ajuti , almeno

gli eccitamenti ed i consigli del conte di Savoja. Non si può

asserire con certezza per qual tempo siano durate le ostilità;

ma è certo che , stanche finalmente le popolazioni dell'una

e dell'altra parte del lungo spogliarsi e perseguitarsi , co

minciavano bramare la pace, quando questa si potè conchiu

dere mercè della possente mediazione delle due repubbliche

di Vercelli e d'Asti , e le condizioni se ne stipularono con

infinito concorso dei popoli il 2 febbrajo 1200, ne' prati di

Mairano , non lungi da Testona. Il deputato dei Vercellesi

fu Airaldo Vicedomino, quello degli Astesi un Nicolò di Foro:

questi, chiamati a parlamento nel suddetto luogo i principali

rappresentanti di Torino, Chieri e Testona, insieme con Ja

copo Viallardi podestà di Torino , Rolando Borgognino po

destà di Chieri, Jacopo Pallio podestà di Testona, statuirono

le condizioni della pace, di cui le principali furono:

1.° Che le parti si rimettessero reciprocamente danni ed

offese.

2.° Il vescovo Arduino, i suoi canonici ed i Torinesi ri-

nunziassero nelle mani di Rolando Borgognino, podestà di

Cbieri, ogni ragione che avessero sopra la castellata di Mon-

tosolo, cioè il territorio dipendente da quel castello, sul quale

il vescovo non conservasse maggiori diritti di quelli che avea

conservato su Lhieri.

5.° Che il castellano di Montosolo dovesse giurare di di

fendere le persone ed i beni dei Chieresi , eziandio contro

al vescovo e contro al comune di Torino, se l'uno o l'altro

macchinasse cose contrarie all'onore ed alla libertà dei

Cbieresi.

4.° Che i Torinesi liberamente godessero tutte le buone

consuetudini ed i privilegi che già godevano allorchè il ve
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scovo Milone entrò la prima volin nel castello vecchio di

lesiona; che il castellano da deputarsi alla guardia di quet

castello fosse eletto di comune accordo de' borghigiani e deI

vescovo, e che al vescovo fosse riservata la facoltà di richia

marsi di loro ai predetti podestà , affinchè si definisse per

via di giustizia se il castelletto dai medesimi edificato do

vesse o non dovesse distruggersi. Che il vescovo ponesse nel

castello di Testona un castellano gradito ai Testonesi, in caso

di disaccordo vi si ponesse quello che venisse eletto dai po

destà d'Asti e di Vercelli; e non potendo essi neppure tro

varsi d'accordo nello scegliere il castellano , il vescovo sce-

gliesse all'uopo un personaggio non discaro ai Testonesi ed.

il più atto a conservar la concordia tra quel popolo e lui.

Che potessero i Testonesi stabilire una tassa al passo del

Castel vecchio di 'lestona ; e in caso di controversia si do-

resse stare al lodo dei podestà, o consoli sopraddetti,

. Ad istanza de' Chieresi e degli uomini di Testona , amici

ed alleati del conte di Savoja Tommaso 1, si obbligarono il

vescovo ed il comune di Torino a rendere ragione ad esso

conte in regolare giudizio delie domande ch'ei proponeva

contro di loro.

Di tutte poi le sopraccennate cose, come pure delle dif

ferenze dei signori di Piossasco col vescovo , si fece a cia

scuna delle parti la facoltà di chiedere la definizione per

via di giudizio, nel caso che dalla presente concordia si tro

vassero gravati.

Poco tempo dopo, tra i comuni di Torino, di Chieri e di

Testona, s'intavolò un nuovo trattato, che poi si conchiuse

nel di 4 di marzo del 1204. Se durevole, o per dir meglio,

possibile. stata ne fosse l'osservanza, col cessare delle ini

micizie , e dei frequenti sanguinosi conflitti , ne sarebbero

anche provenuti molti altri segnalati vantaggi ai tre anzi

detti comuni , i quali in vigore di quel trattato dovevano

essere governati da uno stesso podestà , o dai medesimi

consoli, e godere indistintamente dei medesimi diritti mu

nicipali: Chieri e Testona avrebbero diviso fra loro la

metà degli acquisti , ed eziandio delle spese che si sareb

bero fatte : l'altra metà sarebbe stata de' Torinesi. Alcuni

Wucoli etano diretti a benefizio del comune commercio,



360 TORINO

altri alia difesa ed alla conservazione delle loro libere in-

Sotuzioni; ma Cbieri e Testona erano per potenza e dignità

troppo inferiori a Torino , e l'alterigia ed anche l'odio che

a quei giorni gettava così profonde radici tra le varie fa

zioni, erano in pratica di grande ostacolo ai prosperi effetti

dell'ideata fratellanza: per questa dovevano i Chieresi sal

vare e custodire tutto ciò che aveva e possedeva il vescovo

di Torino in Chieri e nel suo territorio. Furono miti sul

principio le esigenze di Jacopo Carisio succeduto ad Arduino

nel vescovato ; ma in breve tempo divennero , come presto

vedremo, tanto urgenti e smisurate da dover credere ebesi

Steno frapposte altre non piccole difficoltà all'esecuzione del

trattato dal canto de' Torinesi.

Frattanto l'imperatore Arrigo VI mancava ai viventi nel

1197, e lasciava un figliuolo in età di quattro anni, ch'ebbe

poscia la corona imperiale assumendo il nome di Federico 11:

i baroni di Germania , subito dopo la morte di Arrigo ,

elessero come abile a governare, Filippo zio di quei regale

fanciullo; e gli surrogarono poscia Ottone duca di Sassonia.

Moriva Filippo nel 1208 sotto il ferro di un assassino; ed

Ottone IV appena ricevuto l'imperial diadema dal l'apa ,

rompeva la convenzione che nel quinto lustro del secolo ih

aveva fissata la pace dell'imperio colla chiesa; egli perciò

era scomunicato, deposto, ed il figliuolo di Arrigo VI, cioè

Federico II, riceveva la corona imperiale.

XXVIII.

Ingiuste esigenze del vescovo Hi Turino Jacopo di Carisio. — Fe

derico II. — 1 Torim-si temendo gli accorgimenti e il valore del

conte Tommaso I. l'anno uu'alleauza coi viciui signori: si attengono

alla l'anione imperiale sino al 1226, nel qual anno si uuiscouu alla

lega Lombarda. .

Giacomo di Carisio , ch'ebbe la sede vescovile di Torino

nel 1206 , non fu certamente de' migliori prelati che ab

biano retto la chiesa torinese ; chè la cupidità di temporal

dominio troppo lo distrassero dalle cure indispensabili del

sacro ministero. Imitando gli esempi de'suoi predecessori

Carlo 1, Carlo II, ed Arduino di Valperga, subitamente oc
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cupossi dei rliritti civili di sua sede , dei beni di sua cat

tedrale, e quindi obbligò i Chjeresi a nuove convenzioni ,

le quali furono, che il vescovo riscuotesse le multe stabilite

per i misfatti d'omicidio* di furto , di spergiurio , di tradi

mento e per i duelli ; che a lui pervenissero le successioni

dei forestieri che morissero senza testamento, e senza lasciar

parenti sino ai quarto grado; che a lui fossero devolute le

appellazioni di tutte le cause, col patto, che se l'importare

della questione non eccedesse le lire dieci , dovesse defi-'

nini in Ghieri dal .vescovo o dal suo delegato. Finalmente

si ordinò che il vescovo fosse confermato nel possesso dei

dazi e delle gabelle , che fino a quel dì riscuoteva. Questo

trattato fu conchiuso in Torino addì 5 di maggio del 1210,

e veone poi stipulato in Chieri il 16 dicembre dello stesso

anno.

Non tardarono molto gli uomini di Chieri a pentirsi delle

concessioni fatte al vescovo in questa convenzione ; e perciò

spedirono Jacopo di Rohat loro podestà ad Ottone IV per

ottenere un imperiale diploma , che loro ridonasse i privi

legi per I addietro goduti; e diffctto l'Imperatore fece pie

namente pago il desiderio de' Chieresi, rimettendoli nell'uso

di tutte le franchigie e di tutti i privilegi ch'essi già go

devano nel 1209, cioè prima dell'ultimo accordo col vescovo-

di Torino. In questo modo il vescovo Giacomo I si trovò

spogliato di ogni giurisdizione civile e criminale sopra la

città di Chieri. Il vescovo, che pur volea comandare in modo

quasi assoluto sul comune di Chieri , ricorse poi sollecita

mente a Federico II, il quale trovandosi nella città di Spira,

pronunziò, addì 26 febbrajp 1219, che di nessun valore erano

tutte le alienazioni fatte dalla chiesa di Torino del castello

di Montosolo a favore del comune di Chieri , perchè la

chiesa di Torino teneva. dagl'Imperatori in feudo quel ca

stello; e di più Federico concedette al vescovo Giacomo

ogni ampia facoltà d'imporre multe per la difesa de' propri-

difilli; e finalmente lo costituì e lo dichiarò vicario dell'aula

imperiale, e legato di tutta Italia. ' ..

Cinque anni dopo essendo venuti a Torino i reggitori di

Chieri, Guidone di Gerbo, e Courado Porro , a domandare

1 assoluzione generale di tutte le pene, e de' debiti incorsi,

24 Dizion. Gemjr. ce. Voi. XXII.
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aia per la castellat* di Montosolo, che per ogni altra obbli

gazione sino allora contratta, il vescovo Carisio raunò i ca

nonici di sua chiesa, e col consenso de' medesimi e coll'in-

tervento di molti patrizii, concedetle l'implorata remissione,

praeterquam de fidelitate, riserbandosi per altro i diritti di si

gnoria sopra Montosolo e sulle adiacenze di esso luogo. Se

condo che avvisa un recente scrittore, il vescovo Jacopo

per questa condonazione sarebbe stato costretto a far per

petua rinuncia d'ogni ragione che gliene fosse potuto de

rivare. Ma sembra certo che non cosi debbasi intendere la

remissione che si contiene in quella carta; e di Batto l'im

mediato successore del vescovo Carisio dispose quindi come

padrone del castello di Montosolo a favore di altri. Un

frammento di siffatta carta può leggersi presso il Meiranesio,

pag. 255.

Nell'anno 1210, l'imperatore Ottone IV venne dalla Lom

bardia a Torino: essendosi alcuni giorni soffermato in questa

città, concedette molti privilegi alle chiese del Piemonte, e par

ticolarmente a quella di Rivalta. Il vescovo Carisio in quest'oc

casione seppe così ben corteggiar quel monarca, che se ne

procacciò la benevolenza; a tal che lo vediamo sottoscritto

ad alcuni diplomi imperiali ; e lo vediam anche intervenire

con lo stesso Ottone ad un'alleanza che i Cbieresi fecero

con Gottifredo conte di Biandrate; e da Torino partendo

l'Imperatore volle il vescovo accompagnarlo sino a Vercelli.

Osserviam di passata, che durante l'episcopato di Giacomo I

avvenne (1215) un notevole cambiamento nella chiesa cat

tedrale di Torino. Radunatisi i canonici , secondo l'antica

consuetudine, nel di 15 di gennajo , convennero di proce

dere alla divisione dei beni e delle rendile che avevano

sin allora posseduto in comune; e fatta una proporzionata

divisione, instituironsi le prebende , acciocchè ciascheduno

godesse da sè , ed amministrasse l'assegnatagli porzione; al

qual partimento concorse il vescovo , non solamente come

prelato della chiesa , ma come uno del capitolo: non

praesul tantum, sed et canonicorum veluti alter admitit.

Abbiamo veduto come il vescovo Jacopo di Carisio seppe

dèstramente colle arti cortigianesche guadagnarsi l'animo dì

Ottone IV; e vedemmo pure ch'egli seppe usare degli stessi
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irlifizii per entrare in grazia di Federico II sebben quegti

fosse emolo di OUone.

Della giovinezza di Federico Ruggiero , che poi fu detto

Federico II, ebbe particolarissima cura Innocenzo III, pon

tefice di gran mente, atto ad intraprendere grandi cose,

fermo nelle sue risoluzioni, e uomo per que' tempi lettera -

lissimo , non che giureconsulto maraviglioso , amantissimo -

della giustizia e dell'onor della chiesa , benchè pei pregiu

dizi allora ricevuti e radicati altamente intorno alla giu

risdizione ecclesiastica eccedesse forse troppo sovente nel-

I esercizio della sua podestà. Egli sperando clic Federico

fosse per riuscire un ottimo principe, favorevole alla causa

della chiesa, lo favoreggiò per quanto potè : gli fece sposar*

la figliuola del Re d'Aragona chiamata Costanza; e poi

quando ben vide che Ottone IV comportavasi iniquamente

verso la santa Sede, si adoperò affinchè i comuni di Pavia,

di Cremona, di Verona, ed i marchesi d'Este parteggiassero

per lo stesso Federico. Fu questa la prima ed una delle

rare occasioni , in cui la corte di Roma si dichiarasse del

partito ghibellino. Quando poi le cose di Ottone , per una

fiera sconfitta ch'egli ebbe nel 1214 da' francesi , furono

ridotte in basso stato, quasi tutta la Germania riconobbe

Federico come sovrano; e presto il papa Innocenzo III si

avvide che andavan fallite le sue speranze relativamente a

a questo monarca. •

Federico II fu principe che a grandi virtù unì grandi

vizi. La sua politica, il valor militare, l'attività, l'accortezza,

la severità negli ordini della giustizia, unite alla lunghezza

del suo regno , potevano bastare a stabilire , ed accrescere

qualunque imperio. Lodevolissimo fu il favore da lui con

ceduto ai buoni studi i ; egli si annunziò come il ristoratore

delle lettere , il proteggitore delle scienze , e l'amico dei

dotti. Quelli che noi riguardano come il fondatore della

celebre università di Pavia , convengono almeno ch'ei l'ar

ricchì , e l'aumentò considerevolmente ; sicchè la studiosa

gioventù subalpina potè profittarne sino alla fondazione del-

luniversità di Torino. Con tutto ciò egli è vero che la

smisurata ambizione e la licenza sua in fatto di femmine ,

ed il poco pensiero che fi prese della religione gli si deb
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bono imputare a gravi colpe. Nel resto egli troppo nule si

seppe accomodare alle circostanze dei tempi; o forse li: cir

costanze del secolo in cui visse, non gli lasciarono acquistare

dalle reali sue virtù quelta gloria che poteva sperare. E benché

jsia facile il dire che Federico II in molte cose malamente si go

vernasse, none però facile il determinare qual via dovesse tenere

a far meglio; talmente per tutta la Germania, l'Italia, la Grecia,

l'Asia e l'Egitto, dov'egli ebbe che fare, si trovarono intrec

ciate le cose per le tante e sì svariate idee e pretensioni

de' popoli , de' principi , de' vescovi e dei sacerdoti. Espor

remo i principali fatti di questo cesare dopo aver fatto un

cenno delle imprese del nostro conte Tommaso I , di cui

sarà sempre chiara la fama , non essendovi stato al suo

tempo alcun Principe d'Italia, che ne agguagliasse gli ac

corgimenti , le virtù militari e politiche. Diffatto , allorché

.Filippo zio di Federico II governando l'impero , andava in

fsvizzera , vi si condoceva anch'egli a visitarlo , e ne otte

neva la conferma di tutti gli stati suoi, non che i feudi di

Testona e di tJiieri , sui quali i vescovi di Torino avevano

lante pretensioni. Uopo la morte di Filippo, egli reeavasi a

visitare Ottone IV mentre questo Imperatore ritornava da

Roma, ed aveva da lui una cosi bella accoglienza , che gii

rimaneva quindi affezionato, e faceva a vantaggio di esso la

guerra contro i marchesi di Monferrato , di Saluzzo e di

Busca, che parteggiavano per Federico II. A tal fine egli

unendosi alle truppe milanesi , e vercellesi , le ingrossava

con mille de' suoi cavalli, impadronivasi di Casale di s. Bva-

sio . la quale città veniva dai vincitori adeguata al suolo col

bando all'uso di quei tempi, che non potesse mai più rial

zarsi. Dopo ciò il conte Tommaso I muoveva rapidamente

contro il marchesato di Saluzzo , ed obbligava la vedova

marchesana tutrice di Manfredo III ad accettare pron

tamente i patti da lui proposti; e lo stesso faceva col mar

chese di Busca Veniva quindi a Pinerolo, e gli abitanti di

questa città , che gliene aprirono le porte , non solo erano

assicurati del suo patrocinio, ma ne ottenevano un tale statuto

che aveva per iscopo la conservaziene della loro libertà.

Mercè di onorevoli condizioni ridusse poi alla sua obbe

dienza la grossa terra di Carignano; e se gli sottomise pure
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Vigono, mediante eambii fatti coll'abnte di Pinerolo; e tanto

Vienne, quanto tfrignano furono da- lui muniti di buone

fortificazioni. 1 Romagnani, ed i Provana , che signoreggia

vano il primo di questi paesi si riconobbero anche dipen

denti dal conte di Savoja. Dagli annali genovesi del Caffaro

impariamo che le città di Savona , di Albenga , ed altre-

terre della riviera di ponente, si tolsero dalla soggezione di

Genova , e si sottomisero al conte Tommaso 1 , cui giura

rono la fedeltà. Si narra pure da qualche storico che i

.Marsigliesi irritarono l'Imperatore al segno, che si vedevano

chiusa ogni via di poterne temperare lo sdegno , e che da

esso proscritti , e dannati al bando imperiale , più non sa

pevano a qual partito appigliarsi , quando loro venne in

pensiero di darsi spontaneamente al conte Tommaso 1; loc-

chè fecero inviandogli il foro podestà con alcuni gentiluo

mini, i quali ebbero la promessa dal conte di intromettersi,

e sopire le loro differenze, sostenendo le loro ragioni, ove;

occorresse, davanti all'Imperatore. Ne fu rogato un solenne .

atto addì 8 novembre 1226 , e per malleveria giurarono

Enrico marchese del Carretto , ed Amedeo primogenito di

Tommaso 1 : i patli furono che il conte , come vicario ge

nerale del sacro romano impero, concederebbe alla città di

Marsiglia il diritto di coniar monete d'oro, d'argento , e dr.

corame, senza però detrarre al diritto del conte di Proven/a ;

le darebbe la costa »lei Maro da Acquamorta sino al porto

ili Olivello , e le vicine isole con facoltà di edificarvi ca-■

stelli, fortezze, ed altri edifizii; la farebbe immune da ogni

• sorta d'imposizioni e diritti, onde godrebbe le stesse fran

chigie , che godessero i Pisani e i Genovesi per tutto il■

regno della Sicilia, della Siria, e per le provincie della Pu

glia e della marea d'Ancona, con privilegio di potervi sta

bilir consoli aventi podestà di decidere le loro differenze , ef

litialmente il conte si adoprerebbe a far sì ebe l'Imperatore

non solo liberasse dal bando Marsiglia , ma la prendesse

*oUo il suo patrocinio. D'altra parte la città di Marsiglia

promise al conte due mila marche d'argento; e fu ogni

«»a mandata ad effetto, se non eira lo storino di Marsiglia,

il quale afferma che dopo l'anzidetto trattato quella città

riebbe la grazia di Federico.
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Checchè di ciò sia , egli è certo che al grido delle tu

torie di Tommaso I , e degli acquisti da lui fatti nella ri

viera ligustica, il comune di Torino paventò di perdere li

sua indipendenza, e per conservarla cercò l'ajuto del mar

chese di Saluzzo Manfredo 1II, che nel 1222 venne a' con

vegno in Testona col vescovo e col podestà di Torino, cbr

erapo accompagnati dai più distinti personaggi di questa

capitale. Ivi dunque si strinse un'alleanza contro il valoroso

principe di Savoja, il quale, avutone contezza, occupò losto

a Manfredo HI il borgo di s. Dalmazzo , e i luoghi di Vi-

gnolo e Bernezzo; sicchè il marchese j temendo di essere

spogliato di altre terre, affrettossi ad inviar deputnti per

chiedergli la pace; la quale, indi a poco, si stabili, seconilo

l'usanza di quei tempi, in un prato detto il Ronco non lunge

da Carmagnola : Manfredo staccossi allora dai Torinesi, rin

novò l'antico omaggio al conte Tommaso, il quale per affe

zionarselo, gli diede in moglie la principessa Beatrice , fi

gliuola del suo primogenito, che poi regnò col nome di

Amrdeo IV.

Tratti dalla fama delle guerresche imprese di Tommaso I,

gli Astigiani, ed i Genovesi , che facevano ostili movimenti

contro Alessandria e Vercelli, lo richiesero dell'ajuto suo.

Andò egli in Asti nel 1225, ed ivi promise ai deputati di

questa citta, ed agli ambasciatori di Genova un soccorso di

180 cavalieri , armati di la n eie , coperti essi ed i loro ca

valli di ferro , e provveduti ciascuno di tre cavalli almeno

coi loro soldati servienti: il che tutto poteva equivalere ad

un corpo di cinquecento quaranta guerrieri. Le popolazioni '

dei comuni a quei tempi erano divenute scarse, ed abitavano

in basse case, interrotte da terreni coltivati ad orti; il per

chè un novero non grande di prodi cavalieri avvezzi a dure

prove di guerra , rinchiusi in una ferrea veste , seduti su

grossi destrieri, dei quali conservavano la forza sino al mo

mento , in cui gettavansi come pesanti torri sulla mal or

dinata moltitudine pedestre , la spaventavano , e io poco

d'ora pienamente la sconfiggevano; onde non è meravigli*

se al solo comparire di quei valorosi, le affollate turbe dei

loro nemici eran tosto colpite da un terrore, foriero d'ine

vitabile disfatta, te singolari prodezze, e le stupende fazioni
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di siffatta cavalleria venivan cantate dai poeti, erane riferite

nelle leggende di quel tempo, e se ne alzava il grido nelle

città e nelle campagne.

Intanto Federico II veniva coronato Imperatore in Roma

da Onorio III succeduto nel pontificato ad Innocenzo III.

Nel di lui ritorno da Roma , sentendo che il nostro conte

Tommaso I col senno e col valore iva acquistando gli aviti

domimi, giudicò di doverlo trarre al suo partito (1226) , e

nominollo perciò sno vicario imperiale in Italia , e nella

marca Trevigiana. La qualità di vicario imperiale , nell'as

senza di Cesare, lo agguagliava quasi all'autorità di esso , e

faceva sì che gli italici stati gli fossero dipendenti. Fede

rico inoltre gli assoggettò in ispecial modo Savona ed Al-

benga , al cui governo ei pose il suo figliuolo Amedeo; ed

è forge allora che il nostro conte fece quel trattato con

Marsiglia, che è riferito dagli storici di quella città, e di cui

abbiam fatto menzione qui sopra.

Per qualche tempo pare che se la passassero in buona

armonia Federico II ed Onorio III che lo coronò Imperatore.

Lo scoglio principale, dove, si venne a rompere la concordia

Ira Federico e quel Papa, nacque dalle cose d'oriente, scan

dalo e rovina di tutta la cristianità per questi secoli di

pietà male ordinata. Se per tante prove che abbiamo dalle

storie, e dagli altri libri del secolo sin che ci sono rimasti,

non fosse manifesto che i Papi desideravano sinceramente

la liberazione della Palestina dal dominio degl'infedeli , si

potrebbe sospettare che Onorio III sollecitasse cosi viva

mente l'Imperatore alla guerra di Terra santa per distrarne

ia altre parti le forze , e allontanarlo dalla Romagna. Ma

Federico dal canto suo , checchè stimasse dell'intenzione di

Onorio su questo affare , ebbe sempre l'animo allenissimo

<h quelle pietose guerre ; ed ingannando con replicati e

Usi giuramenti per molti anni il Papa, differiva il suo pas

saggio in levante , benchè non trascurasse l'occasione che

gli si presentò di procacciarsi titoli e ragioni di signoria per

quelle parti. Perciocchè, rimasto vedovo di Costanza d'Ara

gona, sposò (1225) a sollecitazione dello stesso Onorio, Jolanda

figliuola di Gioanni di Rrenna re di Gerusalemme; e non

*i fu appena effettuato il matrimonio , ch'egli obbligò per
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forza il suocero a cedergli il governo del regno , e fecesi,

dai vassalli giurar fedeltà.

Frattanto le cure principali di Federico erano volte al

dominio d'Italia, e specialmente della Lombardia. Da Roma

era passato in Puglia , ed eravi stato ricevuto ed obbedito

senza eccezione; ma in Lombardia era egli troppo lontano

da quell'assoluta autorità e signoria che fortemente ambiva.

Passati erano già parecchi anni dalla sua coronazione io

Germania, e dalla morte di Ottone IV , ed egli non aveva

ancor potuto ne indurre con persuasioni , nè sforzar con

minacce i Milanesi a dargli la corona di ferro, e chiamarlo

Re d'Italia. Le altre città per la più parte gli erano ancbe

• contrarie; perchè conoscendo dall'esempio de' Siciliani , e

Pugliesi le maniere dispotiche, e il fiero governo di lui,

temevano di dover essere nella stessa guisa trattati , per

poco che gli si lasciasse metter mano nelle cose loro. Non

di meno tenean per lui Modena, Reggio, Asti* Pavia. Parma

e Cremona , per le particolari loro gare e - discordie con

altre repubbliche , ed eran anche del suo partito il conte

di Savoja e il marchese di Monferrato. Crescendo frattanto

il timore della sua venuta cominciossi a trattare di rinnovar

la lega formata molti anni addietro contro l'avolo di lui

Federico 1. Scrivono alcuni , che Onorio III fu autore e

promotore di questa lega; e certo è che il Pontefice, seb

bene avesse incoronato l'Imperatore , e fossero passati tra

loro mutui uftìzii d'amistà , non tardò guari a cercar modi

di attraversarlo; e diede facile rifugio appresso di sè a molti

de'baroni pugliesi travagliati da Federico. Comecchè sia ,

egli è noto che non solo per l'avanzamento della libertà

italiana, ma altresì per loro difesa i comuni per molto spazio

di tempo , dopo la pace di Costanza , tennero in piedi l-'

società lombarda, e più volte la rinnovarono, massimamente

nell'anno 1226, in cui gli ambasciadori delle città collegate

si riunirono nella chiesa di s. Zenone nella terra di Mosio,-

appartenente al territorio mantovano, per rinnovare la lega,

e concertare i più efficaci mezzi di difesa contro Federico II,

il quale avvezzo a riguardare il trattato di Costanza per un

torto che. il suo avolo avesse fatto a se medesimo, e all'im

pero, minacciava a tutta Italia la servitù.
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11 Sigonio riportò l'atto, con cui si rinnovò nella manto-

Tina terra di Mosio la confederazione delle città lombarde,'

ed afferma che ad esse volle aggiungersi la città di Torino:

10 stesso atto di confederazione fu parimente sottoscritto da

Bonifacio marchese di Monferrato, dai conti di Biandrate ,

e da parecchi altri signori. Qui si debbe osservare , che

quando Federico II cominciò essere in disgrazia del Papa ,

tutta l'antica parte di Ottone IV, e quelle città, che per le

ricevute offese, odiavano la casa di Svevia, unironsi coi ro

mani Pontefici, e quindi sotto il nome di guelfi intendevasi

11 partito della chiesa , e chiamavansi ghibellini quelli che

parteggiavano per l'imperio, benchè ciò non sempre acca

desse, mentre a seconda degli eventi e delle opportunità gli

stessi Papi furono quando guelfi quando ghibellini.

Le città, che per mezzo de' loro respettivi rettori sotto

scrissero quel trattato della lega , furono dunque Milano ,

Bologna, Brescia, Mantova, Vercelli, Alessandria, Vicenza,

Faenza , Padova, Trevigi, e la nostra Torino. L'istrumento

di questa confederazione lasciava facoltà alle altre repub

bliche e a' principi di Lombardia di accostarmi , sotto le-

stesse condizioni a cui eransi obbligate le prime ; epperò vi

entrarono poco dopo le città di Crema e di Ferrara, e come

s'è detto anche i Biandrati, ed i principi monferrini ; e nes

suno di que' comuni e di que' signori si credette per questo

di violare la fedeltà dovuta all'Imperatore, da che per con

cessione di Federico I, confermata poi da Ottone IV e dallo

stesso Federico II , era libero a ciascuno de' sopraccennati

principi e popoli di fare somiglianti leghe per comune di

fesa e sicurezza. Asti, Pavia, Parma, Cremona, Modena, Reg

gio, ed alcuni principi, tra i quali Tommaso I di Savoja,

perseverarono nell'amicizia e nella divozione dell'Imperatore,

il quale a fFre t tossi allora a venire dalla Puglia in Lombardia.

si fecero incontro i Modenesi, i Reggiani, i Parmigiani ,

1 Cremonesi , gli Astigiani , ed i Pavesi : egli da Cremona

recossi a Borgo s. Donnino , e come ci vien riferito dal

monaco Gottofredo, e da Ricardo s. Germano, diede ordine

ad uno de'varii vescovi che erano con lui , cioè a quello,

di lldesseim, di scomunicare Torino, Vercelli, Novara, Mi

lano, Verona, Piacenza e la altre città che se gli mostra
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vano avverse; ma la sentenza di tale scomunica fu poi ri-

vocata da papa Onorio: Federico nel borgo s. Donnino

alla presenza di varii prelati e di principi alemanni , e di

magnati del suo regno pose al bando dell'imperio le città

di Torino, Novara, Milano, e tutte le altre città della lega;

e dichiarandole ree di lesa maestà , ne annullò tutti i pri

vilegi: esse per altro non temendo gli sdegnosi decreti cbe

l'Imperatore emanò a loro danno , continuarono a godere

de' proprii diritti , e si prepararono a combattere vigorosa

mente. Federico vedendo che co' suoi pochi alleati « con

le sole forze che gli restavano allora in Italia , non poteva

far cosa che gli giovasse, prese il partito di tornarsene

in Puglia , e cercò di rimettersi nella grazia del pontefice

Onorio, facendogli intendere di voler far pace con esso

lui, e coi Lombardi, ed anzi di volerlo eleggere per arbitro

delle sue differenze con le città confederate. Le lettere scritte

in quest'occasione da Federico II e da Onorio HI sono riferite

dal Rinaldi.

Il compromesso fu risoluto; e tanto le città della lega,

quanto l'Imperatore mandarono a Roma i loro ambasciatori

per questo fatto. Onorio dettò le condizioni della pace, per

cui s'obbligava l'Imperatore a perdonare ogni offesa, e ren

dere la sua grazia ai collegati eontro di lui, come appunto

egli lece con un suo diploma che tuttavia si conserva ; ed

obbligavansi d'altro canto le città lombarde a fornirlo di

un certo numero d'armati per l'impresa di Terra santa , e

a provvederlo anche di danari al grand'uopo. Sopravisse

poche settimane a quest'opera Onorio III, e Gregorio IX, cbe

gli succedette nell'anno 1227, mostrò di volerla compire e

raffermare, ma per qualche si fosse o malizia d'uomini, od

ordine di superior destino gli riuscì appunto di fai* il

contrario.

Nel 1228 nelle italiche città più viva destossi la mania

delle fazioni guelfe e ghibelline. I rettori della Lombardia

ordinarono agli Alessandrini di trattar gli Astigiani da ne

mici , ed agli uomini di Bologna di assalire i Modenesi. Il

marchese Bonifacio di Monferrato ch'era in lega cogli Asti

giani e coi Genovesi, fece guerra agli Alessandrini e al po

polo d'Alba , e per altre contravvenzioni al trattato della
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lep lombarda, quel marchese fu citato in Milano a scolparsi;

ed ei non essendovi comparso , venne condannato all'esilio

e nella con fisca de' suoi beni.

Nello stesso anno i comuni di Torino , di Testona , e di

Pinerolo strinsero un'alleanza con Andrea delfino di Vienna,

il quale Idj qua del Monginevro signoreggiava le usurpate

valli d'OuU e della Perosa , ed aveva perciò interesse e

comodità di soccorrere quei comuni contro il vicario im

periale Tommaso \, alleato de' Genovesi, de' Chieresi e de

gli Astigiani. I Pinerolesi eransì levati dall'obbedienza deI

conte Tommaso I sommossi dall'abate , ed anche sospinti

dall'universale amore d'indipendenza : eglino per segno di

più stretta amicizia e fratellanza coi Torinesi erano gover

nati da un medesimo podestà; onde accomunavansi i pri

vilegi di cittadinanza, e si confondevano in un solo interesse.

Condottosi adunque Ruffino Vasco d'Alessandria podestà

di Torino e di Pinerolo alla Perosa , vi stipulò un trattato

addi 13 luglio 1228, in virtù del quale i comuni di Torino,

Pinerolo, Testona si unirono col Delfino viennese contro il

conte Tommaso I , alleato de' comuni di Genova , Asti e

Chieri. Siccome quel trattato produsse acerbi frutti , e fu

causa per cui venne distrutta dalle fondamenta una tra le

più belle , popolose e ricche città che sorgessero a quel

tempo nella subalpina contrada , cosi crediamo opportuno

di riferirne i patti: si stabilì che sarebbe fratellanza , lega

ed amicizia perpetua tra quei comuni , a cui erano uniti

Piossasco, Bagnolo e Barge, ed il delfino di Vienna Andrea

Guigo VI, il quale avrebbe la cittadinanza non solo di To

rino, ma eziandio di Pinerolo e di Testona, e dovesse com

prare prima del 25 dicembre di quell'anno una casa in

Torino del valore di cento marche d'argento , che da lui

non mai si potesse nè alienare, nè dare in feudo; si stabilì

inoltre che non s'imponessero nuovi pedaggi; il Delfino

proteggesse in tutte le terre del suo dominio le persone ed i

beni degli uomini di Torino, Pinarolo, Testona , Piossasco,

Bagnolo e Barge; facesse guerra a fuoco e sangue al conte

di Savoia e agli altri nemici dei Torinesi , a piacimento

dei protetti comuni , e del vescovo di Torino e dell'abate

di Pinerolo. E siccome lo scopo principale di questa lega



o7ì TORINO

fu quello ili costringere i negozianti di Genova , Asli e

Glieti, clic esercitavano molti traffichi oltremonti, a passare

colle loro merci per le vie di Testona, Torino, Pinarolo e

pel Delfinato , e non per la Savoja , come da loro solevasi

praticare, così uno dei patti fu che gli ufficiali del delfino

Guigo VI negassero il passaggio ai Genovesi, agli Astigiani,

ai Chieresi, ed agli altri nemici dei Torinesi , i quali non

facessero il loro cammino per Tcstona, Torino e Pinerolo;

e che la rimanente strada per ol tra monti si facesse pel

paese del Delfino , finchè si fosse ben riattata la strada ili

val di Susa; sicchè i mercatanti ed i viaggiatori dovea n re

carsi per la valle di Perosa , e pel collo di Scstrières al

Monginevro. Il Delfino si obbligò a spedire a proprie spese

al servizio de' Torinesi due volte all'anno venti cavalieri e

mille fanti , o cinquanta cavalieri o cavalli armati secondo

clic meglio ai Torinesi piacesse, e di lasciarli ogni volta al

Servizio di questi per lo spazio di un mese. Dicemmo qui

sopra che trenta cavalieri bene armati coi loro servienti si

calcolavano per mille fanti.

Le altre condizioni del trattato furono le seguenti; il

Dettino non potesse far lega nè amicizia col conte di Savoja

nè col conte di Provenza genero di esso , nè con altri in

Lombardia , senza l'assentimento dei comuni con lui colle

gati , nè potesse contrai* matrimonio o parentado colle fa

miglie dei due predetti conti; riceverebbe nella lega, se

così piacesse al comune di Torino, i Vercellesi, gli Alessan-,

drini , i Milanesi , ed altri della lega lombarda: salva fosse

l'amicizia che il delfino Andrea avea col marchese di Mon

ferrato , ma solo durante la vita del presente marchese , o

per la difesa de' dominii allora posseduti ; e salve fossero

altresì le confederazioni dei comuni con Vercelli , Alessan

dria, Milano , e con altri popoli delle leghe di Lombardia ,

della Marca e della Romagna. I lucri che si facessero in

qualche impresa comune, si dividessero in modo che i due

terzi ne appartenessero agli esecutori dell'impresa , ed un

terzo agli ajutatori della medesima. Le stesse cose promisero

Torino , Testona , e Pinarolo al Delfino , in nome eziandio

degli altri comuni: Testona per altro eccettuò i si-afri di

Ri a, di Sommariva, di Perno e di Montaldo, e si riservò la ;
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facoltà di difendere gli Astigiani per tutto il proprio terri

torio. Questa lega fu stipulata con giuramento , il qualu

dove- rinnovarsi ogni cinque anni dal Delfino, da' suoi ba

roni , da' suoi castellani , ed anche da' suoi inistrali , che

erano i ricevitori delle rendite demaniali. I comuni si ob

bligarono a farla registrare nel libro degli statuti, e a farla

giurare dai podestà, e dagli altri pubblici uffizialL

A malgrado delle sue giurate promesse, il deltino Andrea

Guigo VI nè comprò una casa in Torino, nè spedì mai

alcun suo milite a sostenere la causa de' suoi collegati ; nou'

già perchè le condizioni delle milizie feudali di Guigo fos

sero causa della loro lentezza, come opina qualche scrittore,

0 per la loro lontananza da Torino; giacchè lo stato del"

Delfino al di qua de' monti non era così distante dalla no

stra capitale , che le truppe di lui, e massime quelle a ca

vallo non potessero qua giungere nel breve spazio di un

giorno. Il vero è che quel principe , naturalmente nemico

all'augusta casa di Savoja , fu ben contento che si ordisse

una lega , che da un lato favoriva' il commercio del suo

paese , c dall'altro mirava a nuocere agl'interessi del conte

Tommaso 1; ma che avea già risoluto di nulla eseguire a

vantaggio dei comuni coi quali si collegò.

Acerbissimi frutti produsse quel trattato ai Testonesi ,.

perocchè gli Astigiani , gli abitanti di Gbieri , e i loro. col

legati , di cui era capo il conte di Savoja Tommaso I , in

colleriti per quella risoluzione dell'avversa lega che voleva,

Histurbare il loro commercio, sorgente di lucro più sicuro

e perenne , che non quella de' tributi e delle prede di.

guerra, corsero tutti armati contro Testona per vendicarsene;

e siccome il desiderio della vendetta suole agevolare le

imprese più ardue , e talvolta rende fortunata la stessa te

merità, così in poco tempo s'impadronirono di quell'antica,

popolosa e forte città, la posero a sacco, c così furiosamente

l'agguagliarono al suolo , che non rialzossi mai più dalle

sue rovine : in questa occasione terribile i Ghieresi disono

rando la vittoria coi più neri eccessi, erano trascorsi all'em

pietà di spogliare le chiese dei sacri vasi, e delle loro sup

pellettili , e ne venivano perciò scomunicati da Benedetto

prevosto della collegiata di s. Donato di Pinarolo , il quale
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nella sua qualità di delegato pontificio lanciava una tale

scomunica con sentenza del 14 dicembre dell'anno 1232.

I miseri Testone*i cercarono allora, ed ebbero un rifugio

nei casali dell'ospizio di s. Egidio, ch'era discosto un mezzo

miglio dalla loro patria barbaramente distrutta ; e frattanto

i Torinesi spedirono deputati a Milano , di cui era grande

la possa , per averne un pronto e valido soccorso che loro

fu conceduto. Ed in vero comparve presto nel Monferrato

(1230) un esercito milanese, che tolse al monferrino Prin

cipe il luogo di Mombaruzzo e lo diroccò, ed indi traver

sando l'Astigiana fecevi molti guasti alle campagne: venuto

poi agli infelici Testonesi, li soccorse di viveri, e loro forni

gli opportuni mezzi di edificarsi novelle abitazioni presso

quel borgo di s. Egidio , ove sorse il paese che pigliò il

nome di Monca lieri.

I Milanesi inoltratisi quindi nel Piemonte , rovinarono le

terre del marchese di Saluzzo , atterrarono Pedona , ora

borgo s. Dalmazzo , s'impadronirono di Cuneo , e vi edifi

carono una fortezza contro i tentativi del marchese di Sa-

luzzo , il quale unitamente ai marchesi di Monferrato . di

Deva e di Busca , erano uniti a Tommaso 1 , e agli alleati

di lui. Le truppe lombarde in queste loro scorrerie furono

alfin sorprese dalle soldatesche di Savoja, e da quelle degli

anzidetti marchesi , e pienamente sconfitte colla perdita di

Uberto da Ozzino, da cui erano esse condotte. L'anno dopo

ritornò in Piemonte un nuovo esercito insubre , alla cui

testa trovavasi un Arrighetto Marcellino, che devastò l'epo

rediese contna, e venne a stringere d'assedio la piazza di

Chivasso ; ma avendo ivi perduto la vita , i suoi soldati si

sbandarono nè più poterono raccozzarsi.

Dacchè il sabaudo conte Tommaso I ebbe ' vinti i suoi

nemici, andò nei proprii stati d'oltremonti ; ed ivi aggiu

stati alcuni affari di giurisdizione coi baroni e coi comum,

si ricondusse in Piemonte, l'anno 1232, e pensò che prima

di accostarsi alle altre piazze, e specialmente a Torino, sa-

rebbegli giovato di assalire il novello Moncalieri: incon

trov vi per altro quella resistenza che non s'aspettava: giac

chè era stato fortificato e munito di buon presidio per cur'

dei Torinesi e dei loro alleati; ed inoltre i tempieri ^
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s. Egidio si erano posti a difendere gagliardamente il ponte

sul Po: ciò non di meno l'anzidetto conte venne a cupo di

iacciarneli e d'impadronirsi della torre che a mezzo il ponte

tergeva. Laonde il presidio della piazza trovandosi stretto

da ogni parte, ed essendogli venute meno le vittovaglie, si

giudicò dal consiglio che il comune dovesse prontamente

sottomettersi al conte Tommaso; il quale tosto che si vide

tranquillo possessore di Moncalieri, venne a circondare con

le sue numerose truppe Torino; ma durante siffatto assedio

fu colto da una malattia, per curare I- quale credette che

gli fosse utile il recarsi nel vicino Moncalieri, ove cessò di

vivere l'anno seguente. La salma di lui venne quindi tra-

sportata alla badia di s. Michele della Chiusa , ove fu se-

polta.

Dalle cose or dianzi esposte è ben facile il ravvisare la

inverosomiglianza di quanto narra il Guichenon all'anno

1230 relativamente ai Torinesi, cioè ch'eglino in quell'anno

si sottrassero dall'obbedienza del conte Tommaso I , e si

diedero a BoniGacio marchese di Monferrato; che il conte

perciò strinse Torino d'assedio , sconfisse gli Astigiani che

venivano in soccorso degli assediati; e che quindi bloccata

la citta ripassò in Savoja; ivi raccolse nuove truppe; poi

venne ncll'aprirsi della primavera nella valle d'Aosta per

ingrossare il suo esercito coi militi di quella vallea , e ve

nire di bel nuovo sotto Torino per costringere gli abitanti

•Ila resa, e che fu sorpreso in Aosta da una malattia gra

vissima che in pochi giorni lo trasse alla tomba. Ma il

Guichenon non seppe pesare il grado di fede ch'egli doveva

ai cronicisti della Savoja sui quali fondavasi. Il Muratori

ne' suoi annali d'Italia, l'anno 1230, già fece le seguenti os

servazioni: e Noi già vedemmo , dic'egli all'anno 1226, che

Torino siccome città libera entrò nella lega di^iOiubardia

e fu anche posta colle altre al bando dell'impero da Fede

rico Il imperatore in tempo che Tommaso conte di Savoja

era uno de' suoi più favoriti. Nè può stare che gli Astigiani

mellassero soccorsi alia città di Torino, quando penavano a

difendere se stessi da' Milanesi. Nè sappiam credere, conti

nua il grande annalista , che l'orino venisse in potere del

marchese di Monferrato ; che nulla ne seppe Benvenuto da
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s. Giorgio; c se Torino fosse caduta nelle mani del mar

chese , principe così potente , avrebbe al certo saputo ben

custodire così bella preda -.

Il Muratori non pose mente a ciò che diede origine

alla falsa narrazione dei cronicisti di Savoja, da cui il Gui-

chenon fu indotto in errore ; e quantunque Benvenuto da

s. Giorgio non rammenti questo fatto, è tuttavia certo che

il marchese di Monferrato occupò Torino; perocchè lo

afferma lo stesso imperatore Federico II, che in sua lettera

(presso Pietro dèlie Vigne /a/; 2, cap. 49) ci fa sapere come

avvenne l'occupazione di Torino fatta da quel marchese; e

ci narra eziandio ebe questi nè potè godere della sua breve

occupazione , nè il popolo torinese gli si volle arrendere.

Che poi il monferrino Principe abbia pagato il fio di questa

occupazione fatta per tradimento cel dimostra il medesimo

Imperatore in un'altra sua lettera . nella quale ei dice ebe

non mancavano in Torino de' malcontenti; ma che gli stava

molto a cuore di conservare questa città della quale teneva

al governo un suo capitano , cui ordinò poscia di liberare

certi prigionieri , perchè il conte di Savoja lo avea di ciò

richiesto , perchè tra i medesimi si trovavano alcuni disgli

uomini suoi.

Il cielo aveva conceduto al conte Tommaso I quel genere

di terrena felicità che i patriarchi riguardavano come una

grazia segnalata, vale a dire una famiglia bella , numerosa,

bene educata, e teneramente unita. Dalla prima sua moglie,

che fu Beatrice di Geneva non avea avuto prole; essciulo

passato a seconde nozze con Margherita del Possignì, ebbe

da lei nove figli, cioè Amedeo IV, che gli succedette ; Um

berto, che morì giovane; Tommaso II conte di Fiandra ,

capo del ramo de' principi d'Acaja; Aimone, morto senza

figliuolanz^p Guglielmo vescovo di Liège; Amedeo vescovo

di Moriana ; Pietro conte di Savoja: Filippo, eziandio conte

di Savoja; e Bonifacio arcivescovo di Can torbe ri, e generale

delle armate pontificie. Dalla stessa sua consorte Margherita

ebbe Tommaso I sette figliuole , di cui quattro contrassero

splendidissimi maritaggi: di esse Beatrice, che diede la mano

di sposa a Berengario, conte, di Provenza , e tenne in Aix

una corte riguardata come l'asilo delle scienze c delle let
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tere. Una delle sue sorelle fu Imperatrice , ed altre si ina-

rilarono a Re.

Prima di compiere questo capo , giova osservare che il

^rand'esempio delle città lombarde, le quali strettamente si

'collegarono per infrenare l'abborrita possanza dei cesari, e

dei loro ministri facea sì , che in sul finire del secolo xn

non poche famiglie del grosso borgo di Vico, toltesi all'ob

bedienza del vescovo d'Asti si rifuggivano sul vicino sel

voso monte , ove si conducevano eziandio molti abitatori

de' luoghi circostanti; e vi si mantennero poi contro le forze

del vescovo con tanta vigoria, ch'egli nel 1198 finì per ri

conoscere la legalità del loro novello comune , che prese

allora il nome di monte di Vico , raccorciato quindi in

quello di Mondovì. Già verso la metà del secolo xu i ca

stellani di Boves, Borgo s. Dalmazzo, Cervasca , Quaranta,

Caragiio , e di altre circonvicine ville , ne tribolavano con

modi tanto barbari le popolazioni , che queste armavansi

finalmente ed insieme riunite vendicavansi dei loro oppres

sori, e lasciate quindi le patrie loro si rifuggivano in un

luogo, che formava un'acuta punta colà ove si congiungono

i due fiumi Stura e Gesso: in quel luogo si costrussero

novelle case, e in non molto tempo ivi sorse una città de

nominata Cuneo dalla figura di sua situazione.

Parimente nella prima metà del secolo xm sorgeva un'al

tra nuova città, cioè quella di Possano , per opera di molti

cospicui casati della vicina Romanisio, di Villamairana , di

Cervere, di Ricrosio, e di altri non distanti paesi.

Ora le due novelle città di Mondovì e di Fossano non si

erano ancora ben costituite in forze , ed in governo libero

come esse bramavano, quando il marchese di Saluzzo elevò

pretensioni sopra di esse; se non che allora con soccorso e

sostegno furono pronti il comune e il vescovo d'Asti , che

spedirono buone soldatesche contro il Saluzzese.

Nel 1230 Mondovì già collegavasi con Cuneo, Sa vigliano,

Vercelli, Alessandria e colle unite città delITnsubria contro

i marchesi di Saluzzo, di Ceva, di Busca, del Monferrato, e

contro il conte di Savoja. La guerra desolava gran parte

del Piemonte; ed infine , addì 6 gennajo del 1234 , il co-

25 Dizion, Gcvijr. ec. Voi. XXII.
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munu d'Asti, cletto arbitro, stabilì la pace fra le parli bel

ligeranti.

XXIX.

 

Amedeo IV; sua iudule; fa pace cui Torinesi.

Accoglie iu Toriuo Federico II. — Ulteriori talli e viceude di iaio Amedeo

e dell'imperatore Federico.

Il conte Amedeo IV era in eia di trentasei anni, quando

succedette al suo genitore Tommaso I. Egli fu di miti co-

stumi ; ed il suo regno ci dimostrerà chiaramente cli'ei

Seppe far molto per la sua gloria , occupandosi per ugni

modo a farsi amare da' suoi sudditi, e rispettare anche dai

suoi nemici. Quando prese le redini del governo, i Torinesi

continuavano la guerra non senza loro vantaggio: erano con

essi Ugone Gagnola vescovo di Torino, che li persuadeva a

non prestare omaggio ad Amedeo IV, il comune di Piuerolo,

l'abate di s. Maria di Pinerolo, Monca Meri che avea acqui*

stata la sua libertà , ed i comuni di Piossasco , Barge, Ba

gnolo e di altre terre subalpine.

Varii erano i motivi per cui i Torinesi, il loro vescovo e

i loro alleati cercavano di soperchiare il conte Amedeo IV;

ma questi possedeva il felice talento di convertire i suoi

avversarli in altrettanti amici. Intavolò una triplice nego

ziazione. Cominciò togliere il marchece di S-duzzo Man

fredo III alla lega torinese, lo fece abbracciare il suo par

tito , e assicurossi della fedeltà di lui, dandogli in moglie la

sua figliuola primogenita Beatrice. I feudi di Busca, di Ber-

hezzo, di Scarnanti, di Barge formano la dote di Beatrice, e k!

sposo ne riceve l'investitura. Il conte Amedeo nello stesso

modo si rende benevolo Bonifacio marchese di Monferrato,

nel cui appoggio si affidavano molto i Torinesi: gli promette

in isposa Margherita sua secondogenita , e ottiene da esso

un'assoluta rinunzia a tutte le sue pretensioni sopra Torino.

Essendosi così guadagnato l'animo del monferrino Principef

la cui potenza era da lui grandemente temuta , gli riuscì

più facile di piegare ad una riconciliazione il torinese ve

scovo Ùgone, che voleva tenere il dominio temporale della

sua diocesi, la quale comprendeva in quel tempo la mas-
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s'una parie citi Piemonte, e di addolcire eziandio le ire dei

magistrati di Torino, che vedendosi abbandonati da alcuni

de' più forti allenti de' Torinesi, e vedendosi anche nel pe

ricolo d'esser presto assaliti da un esercito poderoso, risol-

veltero finalmente di venire agli accordi col Conte, il quale

s'indusse bensì a fare le più ampie concessioni ai Torinesi,

purchè questi gli prestassero , come di fatto secondo che

affermano gravi scrittori, fra i quali il dottissimo Durando,

gli prestarono come ad alto signore l'omaggio di fedeltà. La

pice fu stipulata il 18 novembre del 1235 fra Amedeo IV,

il vescovo e il comune di Torino , l'abate e il comune di

Pinerolo, i signori di Piossasco, e parecchi castellani e ba

roni, che tutti erano favoreggiati dalla lega lombarda. Tra

gli altri patti dell'accordo, il conte di Savoja per la su- fi

gliuola consorte del marchese di Monferrato rinunziò t4)1-

legno, su cui riteneva diritti in tempo di guerra; il vescovo

di Torino gli rinunziò il luogo di Avigliana,ed egli cedette

Rivoli al vescovo: i castellani , ed i baroni intervenuti al

trattato fecero omaggio de' loro feudi al Conte, che subito

ne li rinvesti. Per rispetto a Pinerolo si stipularono i se

guenti patli: che il Conte, ed il comune eleggessero cia

scuno dodici borghesi , i quali ne definissero le respettiva

ragioni , ed ove alcuna delle parti non s'acquetasse al loro

arbitramento, il sig. Grattapaglia, ed il sig. Guido di Pios

sasco avessero balia di pronunziare , con condizione per

altro che niuno di loro dir potesse avere il conte di Savoja

l'autorità di carcerare gli uomini di Pinerolo, e competergli

l'abbominevole diritto empiamente usurpato sulle novelle

spose, al quale si die il nome di Scozzonarla; e si volle una

tal condizione , perchè in quell'eia sciagurata certi nobili

anzi tiranni che signori di castella e di terre, non contenti

di abusare delle sostanze e delle facoltà dei proprii sudditi

attentavano anche all'onore delle donne maritate di fresco,

pretendendo di usare un loro privilegio , sebben questo

fosse vergognossimo , introdotto dal demone della lussuria ,

e sì nefando, che il sol rammentarlo mette il raccapriccio

nell'animo.

Siccome i Pinerolesi videro che il diritto di associazione

era il fondamento del loro comune e la base della vitalità
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di esso, vollero eziandio che in virtù di quel trattato b loro

patria avesse piena facoltà di ricevere nuovi borghesi , ec

cettuandone per altro gli uomini delle antiche terre del

conte di Savoja ; e siccome questi erasi dato a costrurre

fortezze od in territorio non suo, od in tanta vicinanza dei

confini, che non potevano a meno di adombrarsene le po

polazioni che si erano collegate contro di lui prima dell'ac

cordo , cosi i Pinerolesi ottennero eziandio che il Conte si

obbligasse di non erigere castelli , e case forti se non alla

distanza che sarebbesi determinata da scelli arbitri.

Persuasi che non giovi il riferire le più minute partico

larità di questo trattato ci limitiamo ad osservare ebe

mentre il conte Amedeo IV parve inchinarsi ad un accordo

vantaggiosissimo ai Torinesi, soddisfece così agl'impulsi del

suo cuore, come alla sua saggia politica. Lasciò egli è vero

al comune di Torino la facoltà di governarsi colle proprie

leggi, di riformare le antiche, e farne di nuove; gli lasciò

il diritto di far contribuire i cittadini pei maggiori comodi

e vantaggi della popolazione, pel lustro e lo splendore ne

cessario a mantenere il suo credito al di fuori; nè cercò

di togliergli l'autodicia , cioè il di ri tro di far la pace e U

guerra e di conchiudere alleanze offensive e difensive; ma

è certo eziandio che egli mercè di questo accordo ebbe la

consolazione di far cessare lo spargimento del sangue dei

suoi diletti piemontesi; e intanto ben seppe prevedere che

a lui , o ad alcuno di sua famiglia sarebbe poi venuto il

destro d'influire senza soggezioni e contrasti sui destini di

questa capitale, e sulle altre terre subalpine in modo con

forme ai diritti acquistati sull'eredità della grande Adelaide;

e queste sue speranze non andarono fallite. D'altronde in

quel tempo difficilissimo egli non potè a meno di apprez

zare l'omaggio di fedeltà che gli venne prestato dai Torinesi

allora tanto vogliosi di libertà e d'indipendenza; il quale

omaggio gli dava se non altro ampia facoltà di stabilire in

Torino la sua residenza, e ciò che più rileva, importa" «-

verenia alla sua persona , richiedeva che nessuno potesse

attentare contro la sua vita e l'onor suo; e richiedeva ezian

dio che gli si desse una qualche parte dei proventi iM

comune. '
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Il mantenersi tranquillamente in tal condizione era pur

anche troppo malagevol cosa al conte di Savoja. La gran

conlesa che divideva in due grandi partiti l'Italia, e special

mente la Lombardia , Iacea spesso cangiar disposizione e

partito tanto alle città realmente libere, o pretese tali',

quanto ai principi , conti e marchesi , signori , sovrani nei

loro territori i , tutti da un canto vassalli dell'impero , ma

dall'altro canto ubbidienti e divoti al Papa, emolo degl'Im

peratori nella sovranità temporale d'una gran parte d'Italia.

Il conte Amedeo IV, ed il marchese Bonifacio di Monferrato

come la più parte dei potenti signori di Lombardia e della

Liguria, difhcilmente potevano esimersi dal pigliare le partì

dell'Imperatore, la protezione del quale era loro necessaria

per sottrarsi alle violenze dei popoli, che s'erano impadro

niti del governo*, e miravano ad esterminare la nobiltà sì

forestiera che urbana. Tuttavia mentre un accordo seguito

tra il papa Gregorio IX e Federico II ancor sussisteva , al

meno apparentemente per gli affari di Puglia, Sicilia, e in

torno alla guerra di Palestina, dove le istanze e le minacce

del Papa spingevano l'Imperatore malgrado suo , le cose

passarono assai tranquillamente in Lombardia, in Piemonte,

e nel Genovesato; e quando riuscì a Federico di esentarsi

dall'impegno di guerreggiare contro gl'infedeli nell'Asia la

ribellione d'un figlio già destinato a succedergli lo chiamava

in Alemagna.

Ora sventuratamente si apre una nuova lotta fra la lega

lombarda e Federico II , tra l'impero ed il sacerdozio; ma

diversi ne sono i casi e le conseguenze. Nella prima i lom

bardi municipii combattevano per la libertà e l'indipen

denza ; nella seconda non respinsero l'autorità imperiale

che per cadere poi sotto il dispotismo di varii signorotti:

in quella furono vittoriosi , ed in questa sconciamente bat

tuti: l'effetto della prima fu l'avventurosa pace di Costanza;

quello della seconda fu di dare ai capi dei varii partiti

un'autorità illimitata , e di far sì che in un gran numero

di città succedesse il predominio di piccoli tiranni alla po

testà dell'imperatore Federico II.

Adiratosi questi sommamente contro Milano e le altre

lombarde città collegate , perchè avevano partecipato alla
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ribellione del suo figliuolo Enrico , il quale da lui vinto

spirò finalmente in un carcere della Puglia , si mosse da

Verona contro In lega lombarda nell'anno 1236 , e passato

il Mincio si unì alle truppe di Cremona, di Parma, di Mo

dena e di Reggio ; ma per gravi contrasti ebe gli nacquero,

trovatosi nella necessità di partire per la Germania , lasciò

alla testa delle schiere imperiali in Italia quell'Ezzelino 111,

che acquistossi colla sua tirannide una funesta celebrità.

L'anno dopo , cioè in agosto del 1237 , Federico calò

nuovamente nell'italiana penisola alla testa di due mila ca

valieri, a cui si unirono presso Verona dieci mila Saraceni,

ch'egli nvea chiamati dalla Puglia: si avvicinò a Mantova,

che se gli sottomise, e prese Montechiaro con altri castelli

del territorio bresciano. Il nostro conte Amedeo IV giudicò

di andargli amicalmente incontro , e di offerirgli un buon

nerbo de' suoi militi ; loccliè piacque tanto a Federico che

gli chiese la mano di sua figliuola Beatrice vedova del mar

chese di Saluzzo per Manfredi suo figlio naturale, a cai

promise la Lombardia da stabilirsi in regno , ed anche il

legno di Arles e di Borgogna; il che si ridusse quindi al

reame di Sicilia e di Puglia. Federico intanto dal territorio

bresciano si avanzò in sulle sponde dell'Oglio sino a Pon-

tevico, ove passò il fiume, quasi volesse andare a quartieri

d'inverno in Cremona. Così credendo le truppe di Milano,

Vercelli, Novara ed Alessandria, le quali erano sotto il co

mando di Arrighetto da Monza , si erano mosse pronta

mente contro l'Imperatore , tragittarono anch'esse il fiume

per tornarsene alle loro patrie attraversando il Cremasco:

giunte a Cortenova si videro prevenute dagl'imperiali: so

stennero esse per qualche tempo con mirabil coraggio l'urto

degl'imperiali , ma furono alla fine pienamente sconfitte; e

una sola loro compagnia detta dei Forti , che custodiva il

carroccio , rimase ferma insino alla notte. Non isperando

di poter la domane difendere più a lungo il sacro carro, e

di trasportarlo per le strade divenute molto fangose a ca

gione della dirotta pioggia caduta in quel giorno , lo spo

gliarono di tutti gli stendardi e di tutti gli ornamenti; e

confusolo insieme colle bagaglie da loro lasciate sul campo,

si misero in cammino fra le tenebre notturne. La mattina
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Federico scuoprì il carroccio , fecelo condurre in trionfo a

Cremona , e di là a Roma , ove fu deposto in un recinto

del Campidoglio. Le lettere pompose con cui egli accom

pagnò questo suo trofeo al senato ed al popolo romano si

possono leggere nel lib. 2 della raccolta delle lettere di Pier

delle Vigne segretario dello stesso Federico. In alcune delle let

tere di questo Imperatore, scritte da lui a' principi suoi

confederati, ei parlò di questa sua vittoria in modo da far

credere che la strage da esso fatta de' nemici era tale, che

in quel luogo non eravi terreno bastevole a seppellirne i

cadaveri, soggiungendo che i prigioni erano in così grande

numero, che tutta la città di Cremona non avea case suf

ficienti a capirli.

Tre grandi e principali città del basso Piemonte , cioè

Vercelli, Alessandria e Novara, le quali concorsero a formar

l'esercito milanese, cui l'Imperatore ruppe e mise in fuga ,

parteciparono a quella memoranda sconfitta; ma tutto il

Piemonte superiore dalla Sesia sino alle sorgenti del Po ,

delle due Dore, del Tanaro e dello Stura, ebbe la sorte di

andar esente dai disastri di quella campagna. Le soldatesche

di Milano, Vercelli, Novara ed Alessandria, che poterono

sottrarsi alla strage di quella miseranda giornata , allretta-

ronsi a giungere ai confini del Bergamasco, ove, ben lungi

dal trovare ospitalità , ricevettero i più mali trattamenti.

Pietro Tiepolo , figliuolo del doge di Venezia , che era in

allora podestà di Milano, e cadde prigioniero degl'imperiali,

dopo aver gemuto per qualche tempo nelle carceri della

Puglia, mori su d'un palco , vittima della crudeltà , ed an

che dell'imprudenza di Federico , il quale ebbe poi a pen

tirsene. ..'._'

Poco tempo dopo la vittoria di Cortenova Federico II ,

passato il Ticino ricevè l'atto di sommissione di Novara ,

Alessandria , Vercelli , e se ne venne trionfante in Torino

nel mese di febbrajo 1258 Non si può esprimere nè la

pompa onde fu ricevuto in questa città, nè la splendidezza

con cui fu trattato dal conte Amedeo IV, uè l'allegrezza

onde lo accolsero, e lo acclamarono i cittadini, che. ebbero

la contentezza d'averlo parecchi giorni fra le loro mura.

Egli ben soddisfatto dèi conte e della torinese popolazione
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«resse a favore ili esso con te il Ciahlese in ducato; e gli'

donò Rivoli come già spettante alla vetusta contea di To

rino , sebbene quel luogo fosse allora tenuto dal vescovo:

confermò a questa città i privilegi che le erano stati con

ceduti dui cesari suoi antecessori; e l'atto di tale conferma

fu rinvenuto fra le scritture della badia di Pinerolo, a cai'

l'Imperatore in quell'occasione fu sommamente liberale di

molte cose. Nei giorni in cui egli si soffermò in Torino la

repubblica di Cbieri addimandò a questo Imperatore che

la volesse accogliere sotto il di lui patrocinio, esponendogli

che i suoi prepotenti vicini macchinavano di farla soggia

cere alla loro dominazione , ed ottenne da lui d'essere di

chiarata camera imperiale , di avere un nunzio o capitano

stipendiato dallo stesso Federico: inoltre il comum; di tihieri

conseguì la conferma delle sue franchigie e dei suoi statuti

relativi alle multe ed alle pene; ebbe la certezza dell'im

periale assistenza in ogni uopo; e ciò che piò rileva , fu

prosciolta non solo da ogni dominio altrui, ma persino da

ogni società, convenzione, o giuramento , con cui per l'ad-

dietro si fosse vincolato. Per queste prepotenti disposizioni

di Federico II, il comune di Cbieri pare che si rinvigorisse,

massime per la facoità che con diploma emanato in Torino

il 18 di marzo di quell'anno, l'Imperatore gli diede di co

niare monete coll'impronta sua.

Federico trovandosi in questa capitale volle anche occu

parsi a vantaggio di alcune corporazioni religiose , e gli

piacque di confermare i temporali diritti agli abati di Borgo

s. Dalmazzo, di Pinerolo e di Staffarda. I Torinesi frattanto

per la conferma dei loro privilegi mostraronsi riconoscenti

all'Imperatore; e furono anche ben lieti d'esser cresciuti di

giurisdizione; perocchè nell'anno 1239, un Federico Folgari

di Piossasco, col consenso di Guido, e di Oberto Folgari, e

di Ludovico De-Feis , donò al comune di Torino la terra ,

il castello e la giurisdizione di Beinasco , nelle persone di

Giacomo Cagnazzo, Uberto Porcello, Guglielmo Cagnazzo, e

Gioanni Valle, amministratori, e chiavari di questa città, la

quale ricevuta ch'ebbe questa terra dai predetti signori di

Piossasco , donò loro la medesima in feudo , e se li fece

vassalli , come si legge in istromento del 22 giugno del

predetto anno.
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Federico II , mentre diede a Chieri un capitano stipen

diato da lui, volle eziandio deputare a governar Torino un

Filippo de Curo contestabile di Capua , il quale assunse il

titolo di capitano di Torino e di Moncalieri. Ad esso succe

dette nella stessa carica , ma con maggiore autorità , cioè

con quella di legato imperiale un Gionata de Luco; il quale

già esercitava il suo ufficio in Torino nel 1259 , quando

Federico Folgari di Piossasco e suoi consorti diedero al co

mune di Torino la terra , il castello e la giurisdizione di

Beinasco , come s'è detto poc'anzi , e promisero di non ri

cevere in abitatore di Beinasco alcun uomo di Collegno, di

Grugliasca , e Torino; di mantenere la strada, e di impe

dirne il tragitto ai mercatanti , ebe volessero passarvi per

evitare la dogana di Torino; si obbligarono eziandio a dar

ricovero in tempo di guerra ai Torinesi, e a non levare su

quelli per merci o bestie, pedaggio e tolta ; promisero final

mente di voler sempre appartenere al comune di Torino, e

di non associarsi ad alcuna delle sette di questa città ,

nella quale pur troppo , come in altri cospicui luoghi del

Piemonte , gli ospizii dei nobili si adoperavano con ogni

mezzo per ottenere i primarii impieghi , e di escluderne i

popolani, i quali perciò indispettiti abborrivano la nobiltà;

sicchè sotto il nome di guelfi e di ghibellini , s'infierirono

due fazioni l'una contro dell'altra per modo , che si venne

infine a sanguinosi conflitti ,'fd i guelfi avendo il soprav

vento , costrinsero i ghibellini ad allontanarsi dalla loro

patria.

Quando l'Imperatore si dipartì da Torino vollero accom

pagnarlo nella sua gita a Pavia i marchesi di Monferrato e

di Sa In zzo, il marchese di Romagnano Berengario o Balan-

gerio, come anche Arrigo, Guido e Bertolotto conti di Val-

perga , in presenza de' quali confermò a Guido conte di

Riandrate tutte le terre che gli erano state concedute da

Ottone IV.

Abbiano detto che Federico nell'ira sua volle che Pietro

Tiepolo figliuolo del doge di Venezia , podestà di Milano ,

caduto prigioniero degl'Imperiali nella giornata di Corte-

nova, fosse pubblicamente decollato dal carnefice ; ma egli

ebbe presto a pen tirsi di questa crudele ed imprudente
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esecuzione, perocchè In repubblica veneta per vendicarsene

entrò nella lega lombarda ; e vi entrò eziandio la repub

blica di Genova; il perchè i Milanesi ripigliarono coraggio;

ed i Bresciani assediati fecero una tale resistenza, che dopo

sessantotto giorni d'inutili assalti l'Imperatore dovette riti

rarsi a Cremona. Gregorio IX, che ancor reggeva la chiesa,

occultò in questa occasione per breve tempo l'inclinazione

sua; ma entrò poi anch'egli apertamente in lega co' vene

ziani, colle città confederate di Lombardia, e co' Genovesi;

e siccome le armi più consuete dei Papi erano le scomu

niche, così questo pontefice, dopo avere con replicate let

tere ed ammonizioni invano sollecitato l'Imperatore ad emen

darsi , fulminò contro lui la scomunica con una solenne

bolla, e tutto si diede a diffamarlo, e a renderlo odioso: lo

dichiarò scaduto dall'imperio , assolvè i sudditi dal giura

mento , c si maneggiò con sommo calore da tutte lo parli

a fine di suscitargli qualche potente rivale , che al terrore

delle scomuniche unisse le forze più efficaci dell'anni per

isbalzarlo dal trono. Federico dal canto suo non omise al

cuna cosa per giustificarsi, spargendo per tutte le corti dei

principi europei uno scritto che fece stendere dal suo fa

moso Pier delle Vigne: quando poi seppe che il monferrino

marchese Bonifacio 11 abbandonò la causa di lui , e colle-

gossi col Papa , coi comuni di Milano e di Genova , ritor-

nossene con molte schiere in Piemonte , e desolò questo

paese, fintantochè il suo m pote che ne portava il nome, ed

eragli avverso, lo sconfisse coll'esercito della lega nei din

torni di Torino. Con tutto ciò, in Lombardia il partito e le

forze di federico potevano ancora tenere in rispetto quelle

de' suoi nemici; perciocchè egli vi aveva alcuni fervidi ade

renti , come Ezzelino despota di Verona e di Padova. Tra

le città libere alcune gli erano amiche , altre apertamente

avverse, e non poche, fra le quali Torino , stavano ondeg

giando fra l'uno e l'altro partito. Nella Toscana , dove si

condusse Federico , la fazione ghibellina pe' suoi maneggi

acquistò vantaggio e superiorità sopra i guelfi. Quello che

parve assai strano , nella Romagna, peggio vi stava la parie

ecclesiastica, che l'imperiale o ghibellina, perchè i Romani

ribelli al Papa se la intendevano con Federico; e Viterbo,

J
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protetta sino allora dai Pontefici, ribellossi pure alla chiesa,

a tal che Gregorio IX gia vedevesi assediato in Roma dalle

truppe di Federico; il quale per altro voltatosi altrove, pose

l'assedio a Faenza , che dopo molti mesi si arrendette a

vantaggiose condizioni. Questa perdita di Faenza fu accom

pagnata da un'altra sciagura del partito pontificio. Gregorio

l\ avea intimato un generale concilio da tenersi in Roma,

e già molti cardinali , ed altri prelati da varii paesi d'ol-

tremonti venuti a Genova, ed imbarcatisi sopra le galee di

quella repubblica , facean vela verso Civitavecchia ; quando

la squadra che li conduceva , per bestialità dell'ammiraglio

ubbriaco azzuffatasi con quella de' Pisani e Siciliani che d'or

dine dell'Imperatore l'aspettavano, furono tutti presi e con

dotti nel regno in dure carceri. Federico intanto credendo

di aver giusto titolo d'operare a forza aperta contro il Papa,

gli occupò in pochi giorni parecchie città, fra cui quelle di ,

Narni e Terni. Nel tempo stesso un cardinal Colonna, per

sonaggio d'alto affare in Roma , si ribellò al Pontefice , e

con gran seguito de' suoi dipendenti passò nel partito di

Federico. La qual ribellione trafisse talmente l'animo di

Gregorio , che unitosi questo agli altri suoi dolori , finì di

Tivere.

Nè la morte di questo Pontefice punto giovò a terminare

le dissensioni tra la chiesa e l'imperio, e a sedar le guerre

d Italia. Celestino IV , patrizio milanese , che da Federico

potea essere sospetto di parzialità, venne eletto addì 20 del

mese d'ottobre del 1241 , cioè poco dopo la morte di Gre

gorio; ma non potendo questi per la sua decrepitezza salire

sul trono, prima di essere consecrato , mancò di vita: or

prima che si potessero riunire i cardinali per l'elezione di

un altro, passò più d'un anno; perocchè ne' sacri comizii

sorsero gravi dispareri; e gli uni dei cardinali per rispetto

all'impero , gli altri per la ragion della chiesa , tennero t

*oti sospesi , sicchè Roma fu senza pontefice tutto l'anno

1242. L'Imperatore facea molte istanze ai cardinali, accioc

chè più non volessero lasciar senza capo la chiesa ro

mana; anzi loro protestava , ch'ei per colpa loro pativa de

trimento appresso i popoli, che non sapendo la cagione di

«osi lungo indugio, a lui l'attribuivano. Finalmente vedendo
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andar la cosa più oltre, montato in collera portossi a cinger

Roma d'assedio per castigar gli autori delle discordie;

laonde i Romani scaricando la colpa sopra i cardinali , Fe

derico invase le loro possessioni , ed assalite le città della

chiesa, vi fece gravi danni, specialmente in Albano. I car

dinali allora, paventando maggiori mali, si congregarono in

Anagni, e crearono sommo Pontefice Sinibaldo Fiesco, no

bile genovese, che assunse il nome di Innocenzo IV. L'al

legrezza che ne mostrò Federico , le lettere che scrisse al

nuovo Papa, le espressioni di congratulazione che in nome

suo gli fecero gli ambasciatori a ciò destinati, rasserenarono

gli animi di tutti i Principi d'Italia , e specialmente quello

del nostro conte Amedeo IV: tutti i popoli italiani spera

rono di vedere in breve rappattumate le cose, ed ogni dis

sensione sedata , perocchè tutti sapevano , che Innocenzo

essendo cardinale, molto era propenso a favorire Federico;

ma nessuno seppe meglio di Federico ciò che ne sarebbe

avvenuto; e lo storico Villani ricorda un bel detto dell'Im

peratore, che passò poi quasi in proverbio, cioè che il già

amico cardinale gli sarebbe riuscito nemicissimo Papa. In

fatti non tardò guari il novello pontefice Innocenzo IV a

seguitar l'esempio dei passati Papi , dacchè vide Federico

star fermo ne' primi disegni di restituire gli antichi diritti

all'imperio.

XXX.

Innocenzo IV teme le insidie di Federico; viene a Genova; ed indi

per le alpi taurine passa iu Francia. Gregorio di Monte- Lungo

legjto pontificio elegge Gioanui Arhorio a vescovo di Torino.

Il capitolo torinese ostinatamente ricusa di riconoscere quest'ele

zione sinché non è colpito dalla scomunica. Gioanui Ai borio,

appena riconosciuto, s'allontana dalla sua sede, impugna la spada,

va a combattere nelle vicinanze di Parma, ove cade prigione, ed

è assai tempo sostenuto in carcere.

L'opinione comune che la lunga vacanza della santa Sede

fosse nata non già per colpa de' cardinali , ma per le male

opere di Federico , aveva contribuito non poco a ritrarre

dalla sua amicizia molte città e molti prìncipi di Lombardia.
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I marchesi di Monferrato , del Bosco e del Carretto già si

erano pacificati colle repubbliche di Milano c Piacenza , ti

specialmente con Genova a cui poco prima avean fatto

aspra guerra con l'ajuto d'altre città ghibelline. A sollecita

zione del monferrino marchese anche Vercelli, e poco ap

presso Novara, abbandonarono la parte imperiale e si uni

rono con la chiesa. Ma l'astuto Imperatore, per non vedersi

come eretico, abbandonato da' collegati , andava d'ora in

ora rimettendo in campo trattati di pace, e deputò a Roma

persone che a nome di lui ne stipulassero le condizioni ; se

non che l'accordo, che già pareva del tutto conchiuso, si sciolse

come tutti i precedenti, in parole ed in vicendevoli querele

d'ambe le parti. Il Papa, non si tenendo abbastanza sicuro

in Roma, sopra una flotta che avea per mezzo de' suoi pa

renti genovesi fatta segretamente allestire, se ne venne a

Genova. Nè quivi ancora stando sicuro , per le nostre alpi

s'avviò in Francia, scorto ed ajutato nella sua fuga da' mar

chesi del Carretto e di Monferrato, mentre che l'Imperatore

facea diligentemente guardare ogni passo dalle sue genti.

Passando in Piemonte , procacciò di tirare dalla sua parte

il conte di Savoja, nel tempo stesso che le città d'Asti e di

Alessandria rientrarono nella lega di Lombardia , in difesa

della chiesa, e contro l'Imperatore.

Frattanto, per la morte del vescovo Ugone di Cagnola, la

chiesa torinese era vacante già da diciotto mesi, forse perchè

i canonici della cattedrale di Torino, a cui per antica con

suetudine apparteneva la nomina del vescovo , non aveano

potuto andar d'accordo nel nominare un successore ad ti

gone. I canonici convennero finalmente nell'elezione di un

ecclesiastico , che loro parve degno di salire sulla cattedra

di s. Massimo; ma la scelta di un tal personaggio, che pro

babilmente aderiva al partito imperiale, così dispiacque ad

Innocenzo IV, che mandò a Torino in qualità di suo legato

un Gregorio di Monte-Lungo, romano, protonotario aposto

lico, ed uno de' più solleciti agitatori ai danni di Federico.

Questo legato pontificio , non facendo alcun caso della no

mina già fatta dal capitolo e dal clero torinese, elesse a nuovo

vescovo Giovanni Arborio, d'una nobile famiglia vercellese,

che era abate del monastero di s. Genuario. Altamente se
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ne offese il clero di Torino, non Unto perchè non gli piacque

l'eletto, quanto perchè il capitolo credeva d'essere in diritto

di nominarsi di per sè il proprio vescovo: il Papa, che con-

ducevasi a Lione , trovandosi nel borgo di s. Michele nella

Moriana , fatto consapevole dell'ostinazione dei canonici to

rinesi, mandò loro ordini severissimi di accettare a proprio

vescovo l'eletto dal suo legato, ed allo stesso tempo incaricò

Artaldo , preposito di Biella , di metterlo in possesso della

chiesa, dell'episcopio e di tutti i beni che alla mensa vesco

vile appartenevano. Bonifacio, marchese di Monferrato, fallo

consapevole di quegli ordini del Papa , volle senza indugi

prestare omaggio al nuovo eietto vescovo di Torino , per

ragione del feudo che teneva , e di cui era stato investilo

dalla chiesa torinese. Giurarono eziandio la fedeltà al nuovo

vescovo i signori di Lanzo, l'abate di s. Mauro, altri supe

riori di monasteri e parecchi rettori di chiese. Frattanto i

canonici ed il clero di Torino ponendo in non cale gli or

dini del Papa, vieppiù si ostinavano a non voler riconoscere

a proprio vescovo Giovanni Arborio, e ad essi aderiva l'ar

cidiacono della chiesa d'Asti. Artaldo preposito di Biella in

vitò formalmente i canonici torinesi a produrre i motivi »Iella

loro ripulsa, e siccome essi non vollero comparire, egli or

dinò al rettore della chiesa di s. Salvatore in Pianezza Hi

bandire con ferale solennità la scomunica contro il capitolo

renitente; il che ei fece nel dì 22 gennajo 1245 non tanto

nella chiesa di s. Salvatore , ma eziandio in quella di san

Paolo , esistenti entrambe nel medesimo villaggio , candeiis

accentia et campanis tonantibus, ed alla presenza di Gattero no

vello abate di s. Genuario, di Pietro de Rada e di Carlo He

Arborio. Nel medesimo giorno il vescovo Giovanni trovan

dosi in Pianezza in compagnia del marchese di Monferrato

intimò ai vassalli ed agli uomini di Rivoli di venire fra il

termine di giorni otto a prestargli giuramento di vassallaggio

pel feudo che tenevano dalla chiesa torinese. Fece quest'in

timazione ai deputati , che il comune di Rivoli gli aveva

spedili; ed erano essi Corrado Berruto , Giordano Giostre,

Pietro Parmesano, Giacomo Balgano, Guglielmo Grave e Ro

dolfo Brutino; e siccome il chiesto giuramento non fu pie-

stato negli otto giorni stabiliti, ne fu prolungato il termine

con la minaccia di scomunica.
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Dici di la febbrajo del medesimo anno 1245 il papa In

nocenzo IV diede ordine al preposito di Vezzolano di sco

municare l'arcidiacono, il preposto e l'intiero capitolo di

Torino , qualora fossero ancor pertinaci a non obbedire a

Giovanni Arborio già abate di s. Genuario stato eletto loro

vescovo dal legato apostolico Gregorio di Monte-Lungo, c

non gli restituissero il castello di Rividi. Innocenzo IV speiti

questi ordini da Lione nel secondo anno di suo pontificato.

Tutte queste minacete non valsero ancora ad intimidire

i renitenti canonici ; ed allora sojamente si piegarono essi a

riconoscere il vescovo eletto dal legato apostolico , quando

il preposito di Vezzolano intimò la censura ai canonici, di

chiarandoli scomunicati vitandi.

Si piegarono allora, ma solo per evitare maggiori dissen

sioni e più gravi scandali: chè del resto rimasero tuttavia

persuasissimi , che la nomina di Arborio fatta dal Monte-

Lungo fosse al tutto contraria al loro incontrastabile diritto

di nominarsi il proprio vescovo; diritto, di cui il capitolo

torinese, conforme, al primitivo spirito della chiesa univer

sale , avea sempre goduto sino a quell'epoca. E tanto è ciò

vero, che lo stesso Giovanni Arborio non veggendosi eletto

secondo le norme stabilite dalle antiche leggi ecclesiastiche,

ed unicamente per l'influenza del partito guelfo , non osò

mai farsi consecrar vescovo; onde non mai potè a pro dei

suoi diocesani nè conferire ordini sacri , nè amministrar la

cresima , nè compiere gli altri doveri assol Dtamente proprii

dell'episcopato; locchè fu veduto sempre, finchè ei visse,

colla massima indifferenza dal Papa , dal pontificio legato e

dagli aderenti alla fazione guelfa , la quale non solamente

non s'indegnò quando poscia quell'indegno prelato, deposte le

divise monastiche e le vescovili, divenne soldato, ma gliene

fece plausi , e lo avrebbe anche promosso a più splendide

dignità, se Iddio non ne avesse punita l'audacia e l'invere

condia, come or ora diremo.

Appena ebbe termine questa rumorosa controversia, il ve

scovo Arborio non dubitò di allontanarsi dal suo clero e

dalla sua diocesi non già per motivi degni di un pastor di

"lime , ma per sostenere colla spada il partito avverso al-

I Imperatore, invitato da Gregorio di Monte-Lungo , auda
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cissimo sommovitore di popoli , si condusse il novello ve

scovo Giovanni con molti de' suoi vassalli nelle vicinanze di

Parma, ove, fattosi guerriero, combattè contro gli uomini dì

Pavia e di Casale ghibellini, i quali, veduto il prelato bat

tagliere armato contro di loro, lo accerchiarono e lo fecero

prigione nel dì 2 d'agosto del 1247; e siccome egli non potè

riscattarsi , rimase tre anni in condizione di prigioniero , e

vi sarebbe rimasto ancora più a lungo , se Tommaso II di

Savoja non gli avesse poi dato a prestanza il danaro richiesto

per ottenere la sua libertà e ritornarsene alla sua sede, come

ritornovvi nel 1250; e in ottobre di quest'anno si condusse

alla città di Saluzzo per la visita pastorale di quella parie

di sua vasta diocesi ; ed ivi dimorando alcun tempo diede

al prete Torino, suo cappellano, la facoltà di fondar chiese

e monasteri di regolari , sotto il nome di s. Salvatore e di

s. Croce.

XXXI.

Tommaso II di Savoja ritorna di Fiandra iu Piemonte. — F.mao

a gara per averlo amico Innocenzo IV e Federico II. — Questo

Imperatore viene a Torino, dirigendosi a Lione; è informato |«r

via che il Papa lo scomunicò e depose dal trono. — Azioni e vi

cende prospere ed avverse di Tommaso II.

Tommaso II, fratello minore del conte Amedeo IV, c ter

zogenito di Tommaso I, fu destinato dal padre allo stato ec

clesiastico, ed era ancor giovanissimo quando veniva eletto

prevosto nella cattedrale di Valenza nel Del fi nato ; in

crescendogli la vita canonicale , dopo la morte del suo ge

nitore si fece assegnare dal fratello Amedeo un convenevole

appannaggio; e condottosi in Francia quando il re Luigi IX

ebbe sposata Margherita di Provenza, primogenita delle quat

tro figlie di Raimondo Berengario e di Beatrice di Savoja,

Tommaso acquistò talmente l'affetto e la stima del santo

Re suo nipote, che per mediazione di lui sposò l'erede del

conte di Fiandra e di IIainaut. Passò quindi in Inghilterra

a visitare la Regina , altra di lui nipote, maritata ad Ar

rigo 1II. Rimasto vedovo della principessa di Fiandra venne,

qualche tempo dopo, ad incontrare Innocenzo IV, che riti



TORINO 593

rami in Francia. Questo Papa , per farselo amico , accon

sentì di buon grado ch'egli sposasse una di lui nipote, cioè

Beatrice Fieschi, figliuola del conte di Lavagna. In conside

razione di quel parentado e della riputazione che Tommaso

andava sempre più acquistando in tutta Europa, Amedeo IV

gli cedette tutte le terre ch'ei già aveva in Piemonte, a rir

serva soltanto della sovranità e della giurisdizione. L'anno

seguente al contratto matrimonio colla nipote d'Innocenzo IV,

andò a visitare questo Papa a Lione, e poi si trovò nel nu

mero degli arbitri eletti dal re d'Inghilterra e di INavarra

per terminare una vertenza relativa ai confini della INavarra

e delle possessioni inglesi nella Guascogna. Quindi ritornos-

sene in Piemonte a rivedere il conte fratello, che lo accolse;

con singolarissimo affetto , e nella sua contentezza d'averlo

seco gli confermò in modo solenne la già fattagli cessione

de' suoi diritti sovra il Piemonte. S'ul che vuolsi notare, che

il Piemonte , rimasto in quel tempo ai principi di Savoja ,

più non comprendeva se non quell'estensione di paese, che

si apre tra il Po alla sua origine e le alpi ed il Sangone; e

di più il tratto della contea di Torino che giace da Avi-

gliana all'ingiù. ,

11 parentado contratto con Innocenzo IV ed il patrocinio

che di lui prese per salvarlo dalla persecuzione degli impe

riali e ghibellini non impedirono il conte Tommaso II di

servire l'imperatore Federico II, e di travagliarsi per conci

liarlo col Papa. La condotta ch'ei tenne a questo riguardo

fu pari a quella del suo fratello Amedeo IV, condotta e po

litica che fu poi costantemente seguita dai loro successori,

i quali credettero sempre di doversi mostrare figliuoli ri

spettosi della chiesa, anche seguendo qualche volta un par

tilo colpito d'anatema dai Papi, e preservando intanto i loro

stati dalle servitù , che Roma sforzavasi d'imporre in quei

tempi eziandio alle potenze di primo ordine.

Federico II, sì per mostrarsi riconoscente de' servigi che

procurava di fargli il principe Tommaso II , e sì perchè lo

conosceva come uomo di generosi spirili e sommamente va

loroso, gli fece ampii donativi , sperando pure con ciò di

affezionarselo: gli concedette adunque Torino col ponte e

col castelletto, che stava sul rialto detto il Monte de cappucj

26 Dision. Geogr. ec. Voi. XXII.
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cini, gli diede inoltre Cavoretto, Castefvecchio e Moncalieri

col ponte e colle torri di esso: dall'altro lato gli diede Col-

legno, Lanzo, Ivrea col Canavese, quantunque della più parte

ne fosse signore il vescovo di quella città , e già sin dal

l'anno 1227 la tenesse in feudo il marchese di Monferrato;

e per non tacere di altri donativi fatti poscia al principe

Tommaso dallo stesso Imperatore, rammentiamo che questi,

addi 12 novembre del 1248, trovandosi in Vercelli, gli donò

varie terre del Vercellese in odio dei monferrini marchesi,

che sovr'esse avevano già troppo dilatato il loro dominio; e

nel dicembre del seguente anno volle assegnargli ancora i

pedaggi regali in Savoja ed in Piemonte, e indi a poco il

castello di Montosolo; nè a tutto ciò stando contendo volle

confermargli il titolo di conte ch'egli aveva ricevuto io

Fiandra , e lo fece suo vicario imperiale in Italia dal fiume

Lambro in su; ond'ei si denominò poscia Tommaso conte

di Piemonte per distinguersi dal contedi Savoja Tommasol

suo padre , con cui tuttavia lo confusero parecchi scrittori.

Ma vedremo in appresso che era molto più facile ai cesari

il donare i paesi ai principi loro vassalli , che noi fosse a

questi il mettersene al possesso ed il conservarli.

In questo mezzo tempo il p^pa Innocenzo vieppiù sde-

gnavasi contro Federico: appena che egli era giunto io

Lione , di propria bocca predicando nella chiesa cattedrale

di quella città, aveva intimato quivi un general concilio, e

citava Federico a comparirvi. Raunato quel concilio, si di

sputò fortemente intorno a tredici articoli di delitti che si

apponevano all'Imperatore, il quale, tosto che ne fu fallo

consapevole, mandò per iscusarsene i suoi ministri, fra' quali

era l'eloquente Pier delle Vigne. Niuoa difesa, nè scusa tro

varono i padri che buona fosse. Andarono anche invano tutte

le cure che si prese il santo re di Francia per riconciliare

insieme Cesare ed il Papa, le cui discordie recavano infiniti

tnali alla cristianità. Federico II, quando fu citato da Inno

cenzo a comparire al concilio di Lione , si condusse a To

rino forse per far intendere al Papa, che mettevasi in viag

gio per obbedire alla fattagli intimazione. Ricevette al suo

arrivo in questa città la più bella accoglienza cosi dal Prin

cipe , come dal clero e dal popolo; ed egli se ne mostrò
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sommamente soddisfatto e contento; ma la sua contentezza

cessò quando un ledato del Papa venne qua a renderlo av

vertito che nel concilio di Lione erasi pubblicato contro di

lui la sentenza di scomunica e di deposizione dal trono; e

che in conseguenza si ribellavano a lui ed al suo figliuolo

Corrado gia coronato re dei Romani, i principi d'Alemagna,

e stavano per eleggere a nuovo re un Arrigo Landgravio di

Turingia. Appena Federico ricevette l'annunzio della sentenza

pronunciata contro di lui, parlò agli amici ebe gli stavano

d'intorno in questa sentenza: — Il Papa nel concilio pensa

d'avermi fatta cader di capo la corona; essa non m'è certa

mente caduta ; anzi io adesso mi trovo in istato migliore di

prima: perchè inaino ad ora io pur era tenuto di prestargli

ossequio ed obbedirgli in alcuna cosa ; ma egli stesso volle

ora sciogliermi da ogni vincolo d'obbedienza, di venerazione

e di pace. — Da quel dì Federico pose ogni studio nel cer

car argomenti di nuocere al Papa. Per alienare dall'amicizia

di esso tutti i Principi, loro scrisse lettere piene d'ira e

di detrazioni e di calunnie non solo contro il Pontefice, ma

eziandio contro tutto l'ordine sacerdotale. In Torino, ove si

crede che allora sia rimasto oltre ad un mese , o per gra

titudine degli onori fattigli poc'anzi , o per averne il Prin

cipe ed i cittadini favorevoli a' suoi disegni, non lasciò, par

tendo, alcun vestigio della sua collera, nè della sua barbarie;

ma ben altramente si comportò quindi verso le città lom

barde, che se gli mostrarono avverse. Frattanto due cardi

nali legati furono dal Papa spediti in Puglia ed in Sicilia a

pubblicar la sentenza del concilio di Lione e bandir la croce

contro l'Imperatore, il quale per soprappiù di disgrazia ebbe

l'infausta notizia , che la città di Parma , che poco innanzi

era venuta nelle sue mani, erasi pienamente sottratta al suo

dominio dopo averne scacciato ed ucciso Arrigo Testa, che

ivi comandava a suo nome. Federico adunque accorse furi

bondo col più che potè delle sue genti a campeggiar Parma,

affinchè i nemici, fortificandosi in quella parte, non gli im

pedissero la comunicazione con Modena e Reggio, e con altre

città ghibelline di Toscana. Per poterla durare con più agio

nell'assedio di Parma, Federico si fortificò nelle vicinanze ,

fondandovi una gran bastita con torri e fossi c case di le
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fitarne a guisa di città, cui diede il nome di Vittoria, come

per buon augurio dell'esito di quell'impresa. Uscito egli

fuor di Vittoria con molti suoi baroni e famigliari per andar

nella vicina campagna a cacciare , di che ei molto si di

lettava, i Parmigiani assaltarono improvvisamente con tanto

vigore da più parti le genti imperiali , che tutte le misero

in fuga. La famosa bastita, o città di Vittoria, fu presa con

tutte le vettovaglie, col ricco vasellamento dell'Imperatore,

e col ferro e col fuoco fu abbattuta e ridotta in cenere.

Pel fiero caso di l'arma. Federico alquanto umiliato, e rin

novate inutilmente al Pontefice le istanze per essere ribe-

nedetto, partissi di Lombardia; e lasciati in Toscana nuovi

segni della sua rabbia contro la parte guelfa , se ne andò

nel regno, dove non fece imprese di alcun rilievo; ma Enzo,

suo figliuolo naturale, da lui creato alquanto prima re di

Sardegna, lasciato suo vicario in Lombardia , venne a bat

taglia co' Bolognesi , dai quali fu vinto e fatto prigione.

ISiuna offerta o minaccia che facesse il padre per liberarlo,

potè muovere i Bolognesi troppo lieti e boriosi di avere un

cosi ragguardevol prigioniero. Il rammarico e l'onta di ve

dere in quel misero stato un suo figliuolo servì forse non

poco ad accelerare la morte all'Imperatore, il quale assalito

da una dissenteria nel castello di Ferentino o Fiorentino in

ttapinata di Puglia, morì senz'essere assolto dalie censure

nel di 13 dicembre 1250. Ricordano Malespini narra ebe

Manfredi, altro figliuolo naturale dell'Imperatore, volendo

impadronirsi del suo tesoro, soffocò il padre col carico delle

coperte, come a Tiberio fece Caligola; ma Ricordano eri

scrittor guelfo; e intorno alle vicende ed all'indole di quesio

Monarca bisogna temperare il male sommo che ne dissero

gli storici guelfi col gran bene che ne scrissero i ghibellini.

Gioanni Villani, dopo aver detto che molti fecero quistione

chi avesse il torto delle discordie della chiesa con Federico,

e di chi si fosse la colpa, o di Federico, o della chiesa, fi

nisce con queste parole: e l'Imperatore ebbe il torto palese;

e Iddio ne mostrò aperta e visibil vendetta sopra lui e la sua

progenie dopo il suo malfare -. Tutti o la più parte dei

guelfi scrittori, quali furono per l'ordinario i fiorentini , *i

accordarono col Villani, accusando Federico 11 d'irreligione
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Dante colmò di lodi la munificenza di questo cesare verso

le lettere ; ma lo chiuse poi nel suo Inferno dentro un se

polcro ardente nel cimitero di Epicuro. Il poeta , dice il

Perticari, non frodò Federico II della lode dovuta agli eroi ;

ma il punì ancora della pena debita a chi fu dispettoso alla

religione e stimò l'anima morire col corpo.

Certo è che Federico diè leggi a tutto il regno di Puglia

e di Sicilia buone per quel tempo, ma che improntate di

feudalità mantennero colà più a lungo che in altre parti

d'Italia il feudalismo. Ivi costrusse varie fortezze; ed una

principalmente ne edificò in Napoli; ove fondò eziandio uno

studio generale, che pareggiasse l'università di Bologna fon

data più d'un secolo prima ; gli piacquero smisuratamente le

donne, e sfogò con parecchie di esse la sua libidine; amò

la poesia; favoreggiò i poeti che verseggiavano in lingue

romanze o volgari, e scrisse egli stesso alcuni versi nella

lingua nostra che allora sorgeva. Non v'ha dubbio che Fe

derico sorti dalla natura grandi facoltà; le quali furono ap

punto quelle che facendolo più pericoloso , il fecero più

odiato: fu uno di quelli che sprecano i talenti, l'atti

vità , la fortuna propria contro l'onnipotenza dell'opinione

dei più.

Dopo i disastri e la morte dell'imperatore Federico II, il

nostro principe Tommaso fu sollecito a riconciliarsi con In

nocenzo IV. Questo Papa volendo far ritorno dalla Francia

in Italia, discese (1251) a Marsiglia, da dove per la via della

Liguria venne a Genova; ed indi traversando una parte del

Monferrato si condusse a Milano, ove stette due mesi. Molte

città del Piemonte e della Lombardia gli mandarono a Mi

lano i loro ambasciadori per fargli omaggio. Vi andarono

ila Torino il vescovo Arborio ed il conte Tommaso II , il

quale non poteva a meno di essere indegnato contro quel

vescovo, da cui era molto mal corrisposto, dopo averlo aju-

*ato col suo danaro a potersi riscattare dalla sua prigionia.

Gioanni Arborio presentossi in Milano ad Innocenzo IV per

Applicarlo a far si che Tommaso II gli restituisse tutti i

possedimenti che diceva . essergli stati rapiti; ed il conte

Tommaso andò dal Papa per giustificarsi di cerve aecuse

gli erano state fatte, principalmente intorno alla riedi
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ficazione del castrilo di Montosolo , ed inoltre per essere

prosciolto dalle censure , nelle quali si volera che fosse

incorso.

Innocenzo IV diede al vescovo di Novara I- facoltà di po

terlo assolvere dalle medesime , ed insieme di convenire

sulle differenze del vescovo di Torino col conte; ma pochi

giorni dopo spedì una bolla al conte medesimo, esortandolo

all'amichevole composizione di quelle fastidiose controversie;

e finalmente delegò due cardinali perchè mettessero un fine

ad esse. Il Papa sebbene vedesse la miglior causa essere

dal canto di Tommaso II , tuttavia risolvette di far pro

ferire una sentenza da due sommi prelati , i quali , esa

minata ogni cosa , pronunciassero coll'appoggio di salde

ragioni in modo che risultasse chiaramente la verità sulla

proposta quistione. Ma il vescovo, che facea consistere tutto

il valore delle sue pretensioni in alcune investiture, conce

dute per certe passioni ai vescovi suoi predecessori dai Ce

sari, pensò di dover prevenire la sentenza dei giudici eletti,

e di farsi ragione con le armi del popolo. I Torinesi a quei

tempi, e tutti gli altri popoli del Piemonte iasciavansi fa

cilmente sedurre contro i principi di Savoja , sui quali si

veniva inspirando una gran diffidenza per cagione del loro

crescente potere: ora per altro , essendosi rimesse le cose

al giudicio di gravi personaggi , la cui rettitudine toglieva

ogni sospetto di parzialità, il nostro principe Tommaso, sa-

rebbesi creduto tutt'altro del prelato suo avversario , ma

una gran forza ebbe sempre la cupidità di regnare per

trasportar un uomo all'eccesso , tanto più se all'ambizioso

non sembra del tutto irragionevole la sua pretensione. Ri

mase adunque attonito il conte Tommaso, quando, non ancor

giunti da Roma i due giudici eletti , fu dai partigiani del

vescovo ributtato' violentemente all'entrare della città, come

se non fosse più di suo dominio. Se ne dolse dunque ama

ramente Tommaso al Papa, il quale scrisse immantinente

agli Alessandrini suoi devoti, per indurgli ad ajutare il conte

a ripigliar colla forza ciò che per forza eragli stato preso.

Senza frapporre indugi vennero gli Alessandrini in soccorso

del conte, il quale, senza lo spargimento di molto sangue,

ricuperò in breve non solo la città di Torino, ma più
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altre piazze vicine , che dal vescovo erano tenute , o

pretese.

Giunsero allora in Torino i due pontificii legati, ohe fu

rono Ottaviano cardinale di s. Maria di Vialata , e Gioanni

cardinale del titolo di s. Nicolò. Tennero pubblica seduta

nel secondo giorno di luglio del 1361, sotto i portici della

chiesa cattedrale; ed ivi intervennero il vescovo , il conte

Tommaso , i frati minori, gli umiliati , gli spedalieri , ed i

tempieri, oltre ai principali personaggi della città. Udite le

parli, ed interrogati i testimonii, si venne alla sentenza , o

piutiosto ad un amichevole componimento , per cui Tom

maso conte di Piemonte e di Fiandra promise di restituir!?

entro un breve termine al vescovo di Torino i castelli di

Montosolo , di Castelvecchio , di Moncalieri , di Rivoli e di

Lonzo, da esso occupati quando teneva le parti dell'impe

ratore Federico li. Lo strumento di questa restituzione fu

stipulato a Pontestura, nella chiesa di s. Agata, nel di 3 di

luglio del 1251, alla presenza de' due cardinali legati. Sca

duto il tempo assegnato alla restituzione , il conte non in

dugiò a consegnare alcune castella al vescovo; ma siccome

le altre erano sotto il dominio degli Astigiani suoi nemici ,

supplicò per ottenere un lungo spazio di tempo per eseguire

quanto avea promesso; ed Innocenzo IV con bolla del 15

novembre del 1251 , gli concedette tanto più volentieri la

chiesta proroga, in quanto che ben lungi dal bramare che

fossero menomati i domimi ili questo suo dilettissimo nipote,

già si adoperava perchè gli fossero notevolmente accresciuti.

A questo tempo il conte Tommaso vide la necessità di trat

tenersi nella nostra contrada, per confermare nella fedeltà

l'incostanza dei popoli subalpini soggetti alla sua giurisdi

zione, acciò che l'assenza del Sovrano non desse loro l'op

portunità di lasciarsi di nuovo sedurrre dal vescovo. Ma

non vi potè lungamente rimanere ; perocchè la convenienza

chiamollo in Utrecht a rendere ossequio a Guglielmo conte

d'Olanda, già per la morte di Federico II eletto Re de' Ro

mani, ed ora dal sommo Ponti lìce, e da quasi tutti i Prin

cipi tenuto per legittimo Imperatore. Lasciato però un suo

"icario in Torino, ed accresciuti i presidii di altre subal

pine piazze , si condusse ad Utrecht con un numeroso e
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splendidissimo seguito di cavalieri e di ufficiali. Alla splen

didezza , onde comparve Tommaso a quella corte , piena

mente corrispose l'onorevole accoglienza che gli fece Gu

glielmo , il quale pur volle confermargli , ed eziandio cre

scergli l'ampia investitura di molte proprietà e di molti

privilegi, che già era stata fatta in suo favore da Federico.

Alle giurisdizioni adunque già concedute al nostro conte

dall'anzidetto Imperatore, il nuovo Re de' Romani Guglielmo

gli diede, o confermò i castelli di Rivoli, di Montesolio, un-

oerto pedaggio in Torino , tenuto in feudo da' signori di

Piossasco; tutto ciò che possedevano in feudo cesareo i si

gnori di None; il castello di Villa, i confini di Celle fra

Cbieri e Moncalieri , tutte le terre franche e i dominii di

retti della città di Torino e delia torinese diocesi, eccettuati

alcuni omaggi de' marchesi di Monferrato e di Saluzzo; gli

donò inoltre la città d'Ivrea, tutto il Canavese, il castello di

Lanzo, con facoltà d'imporre pedaggi ed altre gravezze , di

stabilir fiere e mercati liberi , e di poter coniare monete

d'oro e d'argento. Se non che il novello re Guglielmo pre

vedendo che per tali concessioni sarebbero insorte gravi

molestie al conte Tommaso, scrisse al vescovo, e al capitolo

di Torino di dovergli obbedire, e riconoscerlo per loro le

gittimo sovrano sotto gravissime pene. Fogli dunque giu

rato omaggio, da passare ne' suoi successori senz'alcuna ri

pugnanza; massime perchè giunse a Torino un ordine del

Papa, cui piacque di riconoscere e confermare le donazioni

fatte da Guglielmo ad un principe così benemerito della

santa Sede. Inoltre il Papa minacciò espressamente al ve

scovo ed al capitolo, se più ardissero di perturbarlo nell'e

sercizio di sue giurisdizioni , e loro protestò di avere dato

al vescovo di Tarantasia l'ordine di scomunicarli qualunque

volta fosser tornati alle medesime perturbazioni contro Tom

maso, e contro i suoi successori. E pei' cessare le ostilità

d'Asti, di Chieri e d'Alba , città in que' tempi infestissime

ai Torinesi, e per por freno alla loro cupidità d'involare ai

Principi sabaudi le terre jcquistate, 0 donate ad essi di qua

dell'alpi, l'Imperatore scrisse ad un tempo ai comuni di Mi

lano e di Genova, pregandoli a voler prendere sotto la loro

guarentigia e protezione il conte Tommaso di Savoja , e la

città di Torino.
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Questa citta tornò allora sotto l'obbedienza d'un Principe,

il quale per altro stette contento all'esserne investito dei-

Ta1to dominio, e di qualche diritto utile, e lasciò nel resto

che i Torinesi si governassero colle proprie leggi alla fog

gia dei liberi comuni della Lombardia. Ma tutti i favorì

pontificii , ed imperiali non salvarono il conte Tommaso II

dal furore della lega ost matamente rivolta ad estendere le

sue conquiste sulla rovina dei Principi.

Egli ben presto si trovò con pochi aderenti nella neces

sità di difendersi dagli assalti del possente comune di Asti,

e dagli alleati di esso, che gli mossero una guerra di ster

minio; sicchè aifrettossi a trattare una pace cogli Astesi ,

che fu a questi assai favorevole , e venne stipulata nel dì

28 di luglio del 1252. In virtù di quel trattato ei dovette

obbligarsi a cose per lui svantaggiose ed umilianti; cioè a

farsi dispensare dall'omaggio che dovea prestare al contedi

Savoja suo fratello per tutti i suoi possedimenti al di qua

dai monti, e di farne in vece omaggio al comune d'Asti ;

farebbe lo stesso per riguardo a Cavoretto e di tutti gli

altri luoghi subalpini da lui tenuti, ad eccezione di Torino,

del suo ponte e della sua bastita. Per rispetto a Moncalieri

venne stabilito che si lasciassero le cose nello stato in cui

erano sinchè piacesse al comune di Pavia; che se il conte

volesse ripigliare le ostilità col comune di Moncalieri, quello

d'Asti avesse facoltà di ajutarlo; fu anche ben rincrescevole

a Tommaso il dover promettere di non fare alcun nuovo

acquisto al di là del Po senza l'assentimento del comune

d'Asti.

A tale abbassamento della fortuna del conte Tommaso sì

aggiunsero la disgrazia della morte del di lui fratello Ame

deo IV, avvenuta nel 1253, la minor età di Bonifacio figliuolo

di esso, la malagevole reggenza dello stato a lui commessa,

la tutela statagli commessa di Tommaso marchese di Sa-

luzzo, e soprattutto il timore d'un'imminente guerra civile

da dover sostenere contro Pietro e Filippo anche fratelli di

Amedeo IV, di cui ciascuno volea una gran parte dei do-

minii della Savoja. Tommaso II , in tal difficile condizione

di cose, per evitare le conseguenze d'un'orribile scandalosa

lotta fece con essi un'amichevole composizione; ma dovette
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subito lasciare quegli slati perchè il comune d'Asti, profit

tando de' suoi imbarazzi, assalì con tutte le sue forze Mon-

calieri da lui racquietato, e sconfisse i chieresi suoi alleati ,

alla cui testa era il marchese di Busca Manfredo II Lancia.

Accadde questa rotta presso Moriondo , nel mese di di

cembre del 1255. Gli Astesi allora sorpresero tih ieri, e

rientrarono in Moncalieri , ove fecero prigione l'abate di

Susa.

XXXII.

Le truppe ili Tommaso sodo sconCtte a Montebruoo; egli ritirasi a

Torino, ov'è arrestato, rinchiuso io una torre, poi rimesso prigio

niero agli Astigiani. — Non può uscir libero se nou a durissime

condizioni ; »li poco sopravvive alla sua liberazione.

Il conte Tommaso appena seppe che l'abate di Susa suo

grande amico ed intimo consigliera fu fatto prigione dagli

Astigiani, andò egli stesso all'esercito, e sebbene lo trovasse

menomato di molti e valorosi militi, senza voler aspettarne

altri, vivamente sospinto dal desiderio d'una pronta ven

detta, offerì con più di coraggio che di prudenza un com

battimento presso Montebruno, o Mombruno; se non che i

Torinesi, che dovevano essere il miglior nerbo dell'esercito

suo, non avendo falto di loro buona prova , si trovò egli

soverchiato dal numero dei nemici , e potè appena salvarsi

colla fuga in Torino, ma in vece di trovare un asilo in

questa città, vi fu vittima di un'insurrezione. La plebe to

rinese eccitata, secondo alcuni, dal partito episcopale , se

condo gli altri dal partito astigiano, che vi dominava , le-

vossi a rumore contro di lui , e con alte grida insultan

dolo, cominciò a rimproverarlo della disgraziata fazione di

Montebruno; e presto egli fu arrestato, stretto di catene, e

rinchiuso nella torre di porta susina. Dell'indegnità del caso

altamente si commossero le prime potenze di Europa. Il

papa Alessandro IV, Enrico 1II re d'Inghilterra, il suo fra

tello Ricardo imperatore ne fecero molte doglianze contro i

Torinesi e gli Astigiani ; e poi alle doglianze fecero succe

dere le minaccie. II re di Francia nipote di Tommaso , e i

fratelli di questo Principe residenti in Savoja , nel loro
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grande sdegno fecero prigioni quanti Torinesi ed Astigiani

espitarono in quelle contrade, e di ogni loro avere li dispo

gliarono. Oltre a ciò gli anzidetti Principi eccitati dal Sommo

Pontefice che fulminò scomuniche contro i colpevoli del

l'arresto di Tommaso, vennero con molte truppe al soccorso

dell'illustre prigioniero, tennero per qualche tempo stretta

d'assedio In piazza di Torino, e mossero poi contro di Asti,

ma senza decisivo vantaggio, a malgrado degli ajuti che essi

ebbero dai marchesi di Saluzzo e dai conti di Biandratc.

Gli Astigiani, sostenuti segretamente dai marchesi di Mon

ferrato, sprezzando le forze che Filippo di Savoja arcive

scovo di Lione, Bonifacio arcivescovo di Cantorberì e Pietro

conte, tutti e tre fratelli di Tommaso, avevano raccolto coi

sussidii dell'Inghilterra, vollero continuare la guerra , s'im

padronirono di Fossano e di Cuneo, e manomisero la pro

vincia di Susa. Allora si trattò della pace. Gli Astigiani vi

si mostrarono disposti, e lasciarono andar libero l'abate di

Susa, affinchè potesse negoziare l'accordo e la liberazione

del Principe. Or siccome gli Astigiani avevano in cima dei

loro pensieri di far mettere in libertà i loro paesani , che

erano stati arrestati in Savoja ed in Francia , e di cui le

merci vi erano state poste sotto sequestro, procurarono di

avere nelle mani il Principe prigioniero, perchè speravano

di ottenere con tal mezzo più favorevoli patti quando si

trattasse di liberarlo; e convien dire, che gli alti personaggi,

i quali adoperavansi con ogni possa per ottenerne il riscatto,

amavano meglio di negoziare con aperti nemici che con

sudditi ribelli e felloni. L'abate di Susa, ch'era stato posto

in libertà, Jacopo marchese del Carretto, Nicoloso e Ludo

vico Fieschi, furono quelli che a favore dell'illustre prigio

niero cominciarono le trattative con Asti, le quali durarono

assai tempo, e diedero motivo a varie convenzioni.

Un primo accordo fu conchiuso in Asti il 5 di novembre

del 1256: si stabilì per esso che Tommaso rimetterebbe al

comune d'Asti Sommariva del Bosco e Caramagna; condo

nerebbe ai Torinesi gli oltraggi e i danni ricevuti da essi;

rimmzierebbe ad ogni diritto sulla città di Torino: resti

tuirebbe a questo comune i luoghi di Collegno; renderebbe

il castello di Alpignano agli Arpini, famiglia torinese; fa
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rebbe omaggio di Moncalieri al comune d'Asti; non acquiste

rebbe al di là di Cavoretto e Moncalieri alcun'altra terra

alla destra del Po. Si stabili inoltre che gli Astigiani non

pagherebbero a Moncalieri tolta nè pedaggio; che gli usciti

da Torino e da Moncalieri potessero ritornarvi e ripigliare

il possesso dei loro beni; e nel caso che loro non piacesse

di farvi ritorno, o il conte non acconsentisse di lasciarveli

ritornare, dovesse egli comprarne i beni al prezzo fissato

dai periti. In questa prima convenzione è da osservarsi la

benevolenza e la generosità del marchese Jacopo del Car

retto verso il conte Tommaso; avendo voluto promettere a

nome di lui, che venendo trasferito in Asti , non ne usci

rebbe senza licenza del podestà; e che Tommaso ottenendo

la licenza, il marchese del Carretto darebbe uno de' suoi

figliuoli in ostaggio, e due de' suoi castelli in deposito per

sicurtà del ritorno.

Dal loro canto gli Astesi promisero, di non acquistar

nuova terra alla sinistra del Po, e di non edificare nuovi

castelli, o ville, o fortezze verso lo stato di Savoja, e verso

la marca di Saluzzo. Il comune d'Asti promise di far pace

coi marchesi di Monferrato e di Saluzzo j col conte Ema

nuele di Biandrate, e cogli altri fautori di Tommaso 4 il

quale dal suo canto procurerebbe la pronta liberazione degli

Astigiani, dei Torinesi ditenuti in Savoja ed in Francia, non

che la restituzione delle loro merci, come anche quella delle

merci de' Cuneesi ivi sequestrate. Questo primo accordo fu

giurato da Jacopo Zasio , podestà d'Asti, e da Jacopo del

Carretto, e alcuni giorni dappoi venne confermato dal Fiescbi.

Allora il comune d'Asti cominciò le trattative con quello di

Torino per farsi dar nelle mani il Principe che dai Tori

nesi era tenuto prigione. Nel febbrajo del 1257 parea che

tutto fosse disposto per l'esecuzione della consegna dell'il

lustre prigioniero , quando gli Astesi domandarono nuoti

patti e nuove sicurtà. Vollero che il conte ottenesse dal Re

e dalla regina di Francia, dal Papa, da Filippo fratello di

Tommaso una solenne promessa di mettere in libertà tutti

gli Astigiani imprigionati in Francia ed in Savoja, e di re

stituire le loro robe e mercanzie, tostochc il conte Tommaso

si trovasse libero nel suo stato alla sinistra del Po; e per
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l'osservanza di questo patto desse in pegno al comune d'Asti

i castelli di Carmagnola e di Mercurolio; ed inoltre il mar

chese del Carretto desse due altri castelli in pegno , ed il

proprio figliuolo in ostaggio. Questi ed alcuni altri patti

vennero stipulati addì li febbrajo del suddetto anno. Due

giorni dopo, l'infelice Principe, tolto dalla prigione, ma sotto

custodia, venne condotto in una sala del palazzo di Pietro

Rinollo, dove il consiglio civico di Torino era congregato;

e là, dopo essere stato rimesso nelle mani de' commissarii

astesi, fu invi.tato da Guglielmo Faure, podestà , a far so

lenne rinuncia di ogni suo diritto sopra Torino, Collegno ,

Montosolo e Cavoretto; e di più a promettere la riparazione

di tutti i danni, che per causa della di lui prigionia i suoi

fratelli od aiutatori avessero recato ai Torinesi. Appena il

misero ebbe consentito a così dure condizioni , venne subi

tamente condotto in Asti , non senza qualche alleviamento

del suo dolore, perciocchè deve essere minor pena al cuore

d'un Principe l'essere maltrattato da' propri i nemici, che es

serlo da coloro che furono soliti a riconoscerlo per signore.

Ma nè anche in Asti potè conseguire presto il suo riscatto ;

cbè si vollero dagli Astesi nuove cautele; e però verso il

fine di maggio dello stesso anno si stabilirono patti più ri

gorosi, i quali furono che: il marchese Jacopo del Carretto

desse in ostaggio il suo figliuolo, e due castelli in deposito;

Tommaso desse per istatici due suoi figli, e venti personaggi

(celli fra i più ragguardevoli del suo dominio; consegnasse

al comune d'Asti le lettere che gli ambasciatori del re e

della regina di Francia avean portate per la restituzione

delle persone e degli averi degli Astigiani presi oltremonte;

e facesse rivocar la domanda di dieci mila lire falta al co-

mime dalla Regina; un cardinale legato, e specialmente Ot-

tobono Fieschi dovesse recarsi in Francia, ed ovunque fosse

mestieri per la liberazione degli Astigiani; Ugo, duca di

Borgogna, che era venuto in Asti per sollecitare le conchiu-

sioni di quel trattato , promettesse con sue lettere di pro

curarla a pena di dieci mila lire d'arnesi, e di stare in

ostaggio a Lione finchè avesse adempiuto le sue promesse ;

e Tommaso, tostochè fosse posto in libertà , andasse , ove

fosse necessario, pel medesimo scopo in Francia , e si ado
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perasse efficacemente affinchè Pietro c gli altri principi di

Savoja approvassero questa convenzione. Intanto, per sicurtà

dell'osservanza de' patli, Tommaso desse nelle mani del co

mune d'Asti Mercurolio, od in sua vece il castello e la terra

di Villafranca, Carmagnola, od in sua vece Revello, le quali

due terre della marca saluzzese erano da lui tenute in forza

della sua luogotenenza di quella marca; desse pure nelle

mani d'Asti per maggior sicurtà dell'osservanza dei patti il

luogo e il castello di Cavoretto , l'inferior castello di Ca-

vorre, la terra e il castello di Cumiana; ed ove consegnasse

Carignano agli Astesi, gli si rendessero due delle tre terre

ultimamente nominate.

Quantunque il principe Tommaso acconsentisse a tali umi

lianti condizioni , pure non ottenne ancora la sua libe

razione. Trovavasi tuttavia prigioniero in Asti sul finire di

giugno ; e dovette acconciarsi ad altri patti , in forza dei

quali si deputarono i comandanti dei castelli da tenersi in

deposito ; e Tommaso si obbligò inoltre a dar in pegno al

comune d'Asti il castello di Gorzano , e acconsentì che gli

Astesi ritenessero questo , e gli altri sopraindicati castelli

sino alla totale liberazione dei mercatanti astigiani ditenuti

in Savoja ed in Francia, e sino al final pagamento di tutti

i debili ch'egli avea dovuto contrarre in Asti.

L'infelicissimo Principe venne allora messo in libertà ,

lasciando statichi i proprii figliuoli in Asti; f quali vi ri

masero lungo tempo, perchè gli augusti fratelli di Tommaso

non si mostravano per nulla disposti a ratificare quelle du

rissime condizioni , tanto più che per esse menoma vasi lo

splendore della loro famiglia. Tommaso appena si vide posto

in libertà, recossi a Londra per ivi procurarsi danaro dai

suoi congiunti; e colà ottenuto il suo intento si ricondusse

in patria ; ma i patimenti da lui sofferti gli avevano tal

mente affievolito la salute, che giunto nella città di Aosta ,

cadde gravemente ammalato , ed ivi cessò di vivere nel dì

1.° di febbrajo dell'anno 1259.

I suoi fratelli dovettero allora prender parte negli affari

di Piemonte , dove per lo innanzi non si erano impacciati.

Bonifacio arcivescovo di Ciantorberì, che trovavasi in Roma,

quando Tommaso era caduto prigione de' Torinesi , ed era
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accorso prontamente a cercar riparo ai tristi casi del suo

fratello, ma aveva trovato i nemici talmente impadroniti di

Torino e del Piemonte occidentale fino a Susa , se n'era

tornato in Inghilterra ; col credito ebe godeva in quella

corte, otteneva da Riccardo eletto Re de' Romani , ebe l'o

neroso accordo, a cui forzatamente il conte Tommaso s'era

sottoscritto , fosse cassato; ma invano si adoperò per far

eseguire il decreto di un Imperatore titolare.

XXXIII.

Bonifacio viene con buon nerbo di Savoioi a stringer Torino d'aj-

aedio ; cade aucb'egli prigioniero, e presto muore d'angoscia. To

rino dopo qualche tempo obbedisce a Carlo d'Audio, poi al mar

chese di Monferrato, poi al conte Tommaso III di Savoja. -

Bonifacio nipote dell'infelicissimo Tommaso 11, dopo qual

che viaggio che avea fatto in compagnia di questo suo zio,

e dopo aver dato prove, sebbene in giovanissima età, di straor

dinario valore, se nestava in Savoja sotto la cura eia tutela della

madre, e degli altri suoi zìi, uno dei quali era Filippo vescovo

di Lione, e in quella provincia vivea senza travaglio; ma crc-

sciutoin età, ed acquistando quell'ardire d'animo, e quelle forze

di corpo che gli fecero dare il soprannome di Orlando, rac

colti in Savoja quanti militi potè, passò i monti, si avanzò

coraggiosamente contro i Torinesi e gli Astigiani loro al-

leali, che fatti consapevoli del di lui arrivo, lo aspettavano

nel luogo di Rivoli ; ed ivi avendoli messi in fuga venne ad

intraprendere l'assedio di Torino, quantunque non avesse

con sé forze bastanti per un'impresa di tanto rilievo. Ciò

non di meno il suo valate gli assicura da prima prosperi

successi. Gli assediati avevano, alla testa del ponte, una for-

luta che li rendeva padroni del fiume. Una vasta torre vi

dava asilo alle loro truppe, che di là facevano frequenti sor

tile. Bonifacio assalta questo baluardo, esc ne impadronisce.

Questo prospero fatto inspira ai Savotni una funesta sicu

rezza , di cui il nemico sa profittare. Confidando eglino

nell'occupazione di quella vasta torre , si abbandonano al

hposo con una colpevole negligenza, e si vedono all'improv

viso assaliti e sbaragliati. Il Principe riunisce i fuggitivi ,
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rianima il coraggio di quelli che disperano della loro sal

vezza, minaccia gli uni, esorta gli altri , e porge a tutti l'e

sempio di quell'imperturbabile coraggio , che solo può far

cangiar la fortuna dell'armi. Adempiendo egli ad un tempo

le funzioni di capitano e di soldato, gli vien fatto di salvar

la fortezza , di respingere i nemici , di togliere dalle loro

mani una parte dei prigionieri, e d'impadronirsi d'una parte

del bottino , di cui già menavano vanto. 1 Savoini alla lor

volta insuperbendo, dimenticano i diritti della guerra , che

impongono il dovere di rispettare i prigionieri, e di rendere

gli onori funebri ai morti. L'istoria riguarda tuttora come

un insulto ai mani l 'indecora gioja che con canti e colle

danze manifestò a Cheronea Filippo re di Macedonia in

mezzo ai cadaveri, di cui il campo di battaglia era coperto.

1 Savoini, dopo l'ottenuto trionfo, vollero imitare, attorno

a Torino , la procession trionfale d'Achille , che strascinò

intorno ad Ilio il corpo dell'infelice Ettore, attaccato per i

piedi al suo carro. 1 Savoini forse offrendo un così tristo

spettacolo , credettero di spargere la costernazione dentro

la città , da essi riguardata come ribelle ; ma sarà sempre

vero ch'essi posero allora in non cale il codice dell'umanità.

L'oltraggio non restò impunito. Subito i Torinesi ne fe

cero alte doglianze ai loro alleati, i quali , senza frapporre

indugi, si armarono per prenderne vendetta, e mossero verso

questa capitale. All'annunzio del loro arrivo Bonifacio si toglie

dall'assedio per marciare contro di loro. Gli Astigiani ed i

Mon ferrini hanno un poderoso esercito. 1 Savoini sono in-,

feriori in forze: non di meno il Principe è abbastanza te

merario per ingaggiar tostamente la pugna. Il valore non

accompagnato dalla prudenza è ben di rado felice. Bonifacio

combatte disperatamente, ma cade in poter dei nemici piut

tosto soperchiato da numero , che vinto. Allora ei dorelle

riconoscere che il Cielp volle umiliare l'orgoglio delle sue

truppe. Bonifacio fu condotto a Torino cogli avanzi del suo

esercito prigioniero, e venne rinchiuso in una torre. 1 To

rinesi ebbero , per trattar duramente questo Principe , un

pretesto che li rendè sordi ad ogni proposizione di pace ;

pretesto, che nacque dalla fierezza e dalla costanza dell'in

dole sua. Egli non vide ne' suoi custodi che sudditi ribelli,
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coi quali sdegnò di entrare in negoziazioni. Tuttavia quelli,

che favorivano le pretensioni del vescovo per riguardo al

temporal dominio di questa città, sperarono, che, raddop

piando i rigori della cattività, avrebbero finalmente piegato

il fiero animo del Principe; e rinnovarono perciò verso di

lui le medesime vessazioni che avevano usato verso Tom

maso II; ma il nipote, più fermo nel suo proposito che non

fosse lo zio, ebbe la forza di sopportare ogni durezza, piut

tosto che soscrivere ad un trattato, che potesse divenire un

soggetto di biasimo, o di rincrescimenti. Ma la tristezza che

gli fu cagionata dalla sconfitta delle sue truppe , e più an

cora il dolore di non trovare alcun sentimento generoso in

quelli che esercitavano il potere in questa capitale, lo tras

sero alla tomba sul fiore dell'età sua. Se egli è vero, che si

adoperarono indegni trattamenti per indurlo ad un atto di

rinunzia, la costante fermezza del suo rifiuto debbe onorare

la sua memoria.

Per dare a questo Principe un soprannome che lo dipin

gesse agli occhi della posterità, i suoi contemporanei trovar

non seppero un'esatta rassomiglianza che nel più forte e più

valoroso de' paladini del secolo eroico di Carlo Magno. Bo

nifacio ebbe veramente alcune qualità pari a quelle del ni

pote di quel grande Imperatore. La Savoja, che aveva con

cepito le più alte speranze di questo Principe, provò il più

vivo dolore quando ebbe l'annunzio della sua morte, e giurò

di vendicarla. Il suo corpo fu riscattato da' suoi congiunti ,

e venne seppellito nella chiesa di s. Giovanni di Moriana.

Un recente storico niega questi ultimi fatti del conte Boni

facio di Savoja , ma non adduce buone prove di sua nega

tiva. Noi li abbiam riferiti perchè li narrano , oltre la co

stante tradizione, non solo i più riputati cronisti e storici

della Savoja, ma eziandio parecchi storici italiani di chiara

fama, tra i quali nominiamo il Botero e il Derlina.

La morte di questo Principe diè motivo all'irregolarità ,

che segui nella successione. A Bonifacio morto senza lasciar

prole avrebbero dovuto succedere negli stati posseduti da'suoi

maggiori i figliuoli di Tommaso II, che era il primo de' fra

telli di Amedeo IV, se l'ordine di successione, detto comu

nemente legge salica , fosse stato in quel tempo così bene

27 Diiion. Geuyr. ec. Voi. XXII.
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osservato come lo fu nei secoli appresso. Intendevasi allora

per legge salica l'esclusione delle femmine più prossime in

concorrenza degli agnati maschi più lontani. Ma tra' maschi

non era ancora ben determinata la successione. I fratelli del

Principe defunto venivano spesso preferiti a' figliuoli suoi ,

massimamente quando questi si trovavano ancora in età ina

bile al governo ; laddove secondo l'ordine di primogenitura

e di rappresentazione in infinito , il figlio , il nipote ed il

pronipote del Principe mancato di vita sono chiamati tilt

successione ancorchè fanciulli, ed anche non nati, se la ve

dova si presume gravida alla morte del marito. Or non es

sendo tal ordine in osservanza, Pietro, che allora restava il

maggiore dei fratelli di Amedeo IV, succedette al nipote Bo

nifacio, ad esclusione del pronipote Tommaso III , figliuolo

primogenito di Tommaso conte di Fiandra e di Piemonte.

Varii motivi agevolarono l'elezione del conte Pietro. Egli era

il più atto a rialzare lo stato , che avea bisogno di un so

vrano dotato di elevati pensieri e di grande attività. A tali

doti questo Principe univa il vantaggio di essere ricco e

possente. Dopo aver abbandonato lo stato ecclesiastico, ma

nifestò nel sesto lustro dell'età sua inclinazione alle armi, e

chiese un appannaggio al suo fratello Amedeo , che racco

glieva allora la successione paterna. E ne ricevette i castelli

di s. nambert nel Bugei, di Chillon sul lago di Geneva ; ri

cevette inoltre dominii a Montjou, nel Ciablese, e la contea

di Romont , di cui prese il titolo. Avendo sonito dalla na

tura uno spirito ardito ed intraprendente, non tardò egli ad

aprire il suo cuore all'ambizione. Il suo matrimonio con la

erede del Faucigny lo innalzò alla dignità di sovrano. La

riputazione di principe valoroso, fermo ne' suoi proponimenti

e giusto , indusse il vescovo di Losanna a metterlo a parte

delle sue rendite, e quello di Digione gli avea ceduto alcune

terre e castella, che avea in quel cantone. Avanti a quest'e

poca Pietro avea militato in Inghilterra per Arrigo ili ed in

Francia per Ludovico IX , ed erasi acquistato gran fama di

uomo prode nell'uno e nell'altro regno. Per tutte queste ra

gioni l'immensa maggiorità dei voti erano in suo favore , e

gli stati generali della Savoja, composti dei grandi signori e

dei vescovi , gli diedero i loro suffragi. Aveva questo Frin-
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cipe sessant'anni quando alla morte di Bonifacio di lui ni

pote fu chiamato alla successione. Si vuole che la sua prima

impresa dacchè ebbe assunto il governo fu di venire in Pie

monte per vendicar la rotta e la prigionia del fratello e del

nipote predecessori suoi , e che non avendo trovato a Susa

ostacolo alcuno, sia venuto con numerose truppe contro To

rino, e che l'esito di tale spedizione sia stato pronto e fo«

tunato; ma noi molto dubitiamo di questa impresa del conte

Pietro , il quale per contro mostrò subito favorevoli dispo

sizioni a ravvivare il commercio che gli Astigiani già face

vano in Savoja ed in Francia, ed erasi illanguidito dopo la

prigionia di Tommaso II.

A questo tempo più di tutti i comuni del Piemonte pro

sperava quello d'Asti, il quale cercava tutti i mezzi per af

fievolire la potenza degli altri; ma contro l'astigiana pre

ponderanza si mantennero saldi i Principi monferrini , Il

perchè la successione del loro dominio non si divise mai in

più parti, e rimase perciò assai ragguardevole, sì perchè gli

Imperatori avevano ad essi conceduto una grande estensione

di terreno. Se non che, all'epoca di cui parliamo, un nuovo

movimento d'armi straniere cangiò la faccia del Piemonte.

Il papa Alessandro IV, stanco delle vessazioni di Manfredi ,

che allora signoreggiava il Napoletano e la Sicilia, offerì quel

reame all'inglese Riccardo duca di Cornovaglia, ed offerillo

quindi a Edmondo secondogenito di Arrigo Ili re d'Inghil

terra, i quali lo rifiutarono. A papa Alessandro IV , morto

ntl 1261, succedette Urbano IV di nazion francese, il quale

essendo pieno d'odio contro gli Svevi, e volendo scacciarli dal

regno, offerì la corona a Carlo d'Angiò conte di Provenza ,

fratello di s. Luigi re di Francia. Non potè quel Pontefice

colorire il suo gran disegno, essendo mancato ai vivi nel 1265 ;

ma Clemente IV, nativo di Provenza , fe' compiere la desi

derata impresa. Carlo d'Angiò , in seguito all'invito fattogli

ila Urbano IV, aveva raccolto molte soldatesche in Provenza,

»rasi avanzato nella nostra contrada, e come rapido torrente

«eva occupato Cuneo , Mondovì, Alba, Cherasco e le altre

piane del Piemonte meridionale; e poi erasi ricondotto in

Provenza senza risolversi all'impresa di Napoli , prevedendo

forse grandi difficoltà a mettersene tranquillamente al poi
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sesso; ma tosto che tDemente IV fu assunto al supremo pon

tificato, lo eccitò di bel nuovo caldamente a compiere l'im

presa tanto da lui desiderata, sicchè s'indusse egli finalmente

(1266) a fare la chiesta spedizione con un naviglio che parli

da Marsiglia, e con un forte esercito di terra, che venne per

la Savoja in Piemonte, e fu bene accolto in varie subalpine

città , e singolarmente in Torino. Carlo d'Angiò prendendo

sin d'allora i titoli di re di Napoli e di signor del Piemonte,

governò per alcun tempo la città di Torino col mezzo dei

suoi vicari.

Promotrice di quest'impresa fu massimamente l'ambiziosa

Beatrice, consorte di Carlo d'Angiò, quartogenita del conte

di Provenza Raimondo Rerengario, che da sua moglie Bea

trice di Savoja non ebbe che cinque figliuole, le quali, con

esempio forse unico, divennero tutte regine. La prima, cioè

Margarita, sposò Ludovico re di Francia ; Eleonora maritossi

ad Arrigo re d'Inghilterra; Sanzia fu moglie di Riccardo poi

re de' Romani; Giovanna sposò Filippo re di Navarra, e Bea

trice, moglie del conte Carlo d'Angiò, poi re di Napoli, in

vidiosa del regale stato in chesi trovavano le sorelle, instigò

il consorte a non voler essere da meno de' suoi cognati, e

cosi assecondò molto bene le intenzioni del supremo ge

rarca.

Gli Astigiani, e massimamente gli Alessandrini, avversi alla

casa di Svevia, lasciarono volentieri passare avanti i nemici

di essa. Il marchese Guglielmo VII , ancor che fosse stato

amico e partigiano costantissimo di Federico II , non aveva

l'affezione medesima al re Manfredo; e forse vi ebbe luogo

qualche secreta gelosia verso i marchesi Lancia suoi vicini,

e da lui molto inferiori di stato , i quali ora col favor di

Manfredo loro parente strettissimo potevano divenire sooi

eguali e superiori eziandio. La qual cosa sarebbe facilmente

avvenuta, se Manfredi, che regnava in Puglia ed in Sicilia,

usciva vittorioso da quella guerra ; poichè a questo suo fi

gliuolo prediletto l'imperatore e re d'Italia Federigo II avea

donato tutto il tratto di paese , che è posto fra il Ticino e

le alpi indeterminatamente. Troppo natural cosa sarebbe stata

che Manfredi, assicurato che fosse sul trono di Puglia e Si

cilia, cedesse a' suoi zii e cugini marchesi Lancia i suoi di
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ridi ed il possesso di quelle terre. Fatto è che il Monfer-

rino, anzi che impedire, agevolò il passaggio all'esercito pro

venzale pel Piemonte; nè glielo contesero i marchesi Mala-

spina, nè Oberto Pallavicino , possenti signori nella Luni-

giana e nel Piacentino, nè tampoco Martino della Torre do

minante allora in Milano. Giunto che fu quell'esercito a

Roma, Carlo, insignito prima del titolo di senatore di Roma,

prese la corona e il titolo di Re, entrò nel regno, e in due

campali giornate battè vittoriosamente il suo nemico Man

fredi, il quale fu ucciso nella battaglia di Ceperano , come

pure vi cadde morto Giordano de' marchesi di Busca, conte

d'Agliano, parente di Manfredo, che era uno de: più valo

rosi cavalieri del suo tempo. Così Carlo s'impadronì di quel

regno. Aveva egli promesso ai marchesi di Monferrato e di

Saluzzo varii stati nella Provenza e nel Napoletano in com

penso delle città e delle tene ad essi tolte in Piemonte. Il

marchese Tommaso di Saluzzo ne ottenne la facoltà di oc

cupare almeno i castelli di Murazzano , Roddino , Cissone

nelle Langhe, ed anche la marca di Busca in cambio della

valle di Stura a lui ceduta.

Nel 1268 mancò ai vivi il contedi Savoja Pietro lasciando

una sola figliuola per nome Beatrice, moglie del viennese

delfino Guigo, e nominando a suo successore il fratello Fi

lippo, legava la signoria di Susa , e quanto aveva in Pie

monte a Tommaso figliuolo di Tommaso II suo fratello mag

giore. Nell'anno medesimo Corradino nipote ed erede legit

timo di Federico II, udita la morte di Manfredi , accondi

scese di buon grado agli inviti del ghibellino partito di

Napoli , e per la valle di Trento marciò a quella volta.

Giunto nel Napoletano, dopo alcuni trionfi, venne sconfitto

a Tagliacozzo, e fatto prigione insieme col duca d'Austria e

con Arrigo fratello del re Arrigo di Castiglia , che com

battevano ai suoi fianchi. Carlo ottenne questo trionfo per

«er seguito il consiglio di un illustre piemontese per nome

Alardo, gentiluomo e signor di Valdieri; il quale avea mi

litato in Francia al servizio del santo re Luigi , e con lui

era stato in Asia ed in Africa a far guerra agl'infedeli. Se

non che i tre illustri prigionieri Corradino, il duca d'Austria,

ed Arrigo con inaudito esempio di crudeltà furono pubbli
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camcnte decollati dal carnefice. L'infelicissimo Corradino,so

cui eransi accumulati gli odii guelfi contro gli Stcvì, gli

odii pontificii contro gl'imperatori , gettava dal palco di

morte un guanto alla circostante affollata moltitudine, fra

cui uno si trovò che raccolse quel guanto, e portollo quindi

a, Costanza figliuola di Manfredi e regina d'Aragona , che

oramai rimaneva sola della casa di Svevia ; perocchè Enzo

morì quattro anni dopo nel suo carcere di Bologna.

Sbigottita allora l'Italia si sottomise da prima quasi inr

tieramente a Carlo re, da cui il signor saluzzese ebbe l'or

dine di occupare in Piemonte le terre di Manfredi, e quelle

de' marchesi del Carretto e de' Liguri , che per Manfredi

avevano parteggiato. Si fu allora che cominciarono nascere

gravi timori sulle intenzioni dell'Angioino, tanto più ch'egli

cominciava tribolare i suoi alleati, e con enormi graveize

facevasi ad opprimere il comune di Torino, e, gli altri co

muni del Piemonte che erano governati a suo nome da

provenzali capitani, ministri e vicarii.

Tra i suoi alleati s'insospettì principalmente Guglielmo di

Monferrato, il quale era già salito in grande potenza , e

\olea conservarla, ed anzi accrescerla; onde concepì il pen

siero di fermare contro re Carlo una lega formidabile, e la

fermò di fatto, e facendosene capo, assalì, nel 1274, le terre

del Piemonte soggette al d'Angiò, tolse Revello e Fossano

al marchese di Saluzzo, discacciò da Alba le truppe proven

zali, che furono disfalte intieramente a Roncavione , rolla

perdita del loro capitano, ed assaltò la stessa Torino , e se

me feee padrone.

I Torinesi che da circa due srcoli si reggevano colle pro

prie: leggi, alla guisa de' popoli liberi ed indipendenti , non

poterono al certo esser paghi di divenir sudditi di Gu

glielmo VII, ben sapendo com'egli governava i suoi stati in

modo assoluto; e ben si può credere che abbian subito con

cepito il timore di dover rimanere lungamente sotto la sua

dominazione; timore che in essi nacque dalla gran possanza

di lui, e dalle sue aderenze. Alcune città già stanche delle

lunghe agitazioni , e impoverite per le spogliazioni d'ogni

maniera , bramavano di riaver la quiete; e il Monfcr-

rino usando la propizia occasione , e colle promesse di
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difesa, otteneva le signorie di Vercelli e di Asti; unito col

fonie Hi Langosco discacciava i Torriani da Milano , e vi

fimHteva l'arcivescovo Visconti; coi soccorsi de' suoi alleati

incoiava anche i provenzali da Alessandria, di cui si co

stituiva signore; la città di Casale lo eleggeva suo capitano,

e lo stesso poi faceva la capitale della Lombardia eleggen

dolo pel corso di dieci anni. D'altronde nella lega formida

bile ili cui si fece capo, erano entrati il vescovo d'Ivrea , i

conti di s. Martino, i signori di Valesa, i conti di Valperga

o di s. Giorgio, gli Astigiani, i Genovesi, e poi Ottone Vi

sconti arcivescovo di Milano; e il conte di Lumello coi Pa

lmi favoreggiati e sostenuti da Rodolfo di IIasburgo stipite

della casa d'Austria; oltrecchè lo stesso marchese Guglielmo,

essendogli morta la sua prima consorte Isabella, aveva preso

in seconde nozze Beatrice secondogenita di Alfonso re di

Casliglia, il quale mostravasi inclinatissimo a sostener gli

antichi diritti e i nuovi acquisti di questo suo genero. Per

tutte queste ragioni il sabaudo principe Tommaso III , ve

dendo che colla forza delle armi non avrebbe potuto ricu

perare la città di Torino e le altre terre subalpine, spettanti

alla sua prosapia per diritto di successione, ricorse ad uno-

stratagemma, che gli riuscì felicemente. Fatto consapevole

che Guglielmo se ne andava colla sua sposa Beatrice in

Ispagna, per ricevere colà dallo suocero una somma di da

naro, di cui abbisognava, raccolse uno stuolo di armati, e

con esso si recò tanto celeremente a Valenza nel Drlfinato,

che ivi potè sorprendere Guglielmo, e menarlo prigioniero

nella rocca di Pierre-Chàtel.

Il marchese allora , per poter esser messo in libertà, do

vette accettare le condizioni che gli vennero imposte da

Tommaso; l'accordo per altro non fu stipulato senza l'in-

terrento del marchese di Saluzzo , dei vescovi di Belley e

di Vercelli e dell'abate di Susa; secondo la convenzione che

"ipulossi addì 21 di giugno del 1280, Guglielmo si obbligò

a dare nelle mani di Tommaso la città di Torino con la

casa forte che vi avea edificata, con la bastita del ponte di

Po, non che i luoghi, e i castelli di Collegno e Grugliasco;

ialta però la riserva, per riguardo a Collegno, di far valere

le sue ragioni davanti ai tribunali , come farebbe eziandio
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per rispetto a Druent. Inoltre Guglielmo promise di non

impedire a Tommaso la signoria di tlavoretto , Montosob

ed Alpignano , nè degli altri luoghi posseduti dal comune

di Torino; volle per altro riservarsi la facoltà di difendere

i comuni di Milano, Como , Pavia, Cremona, Novara, Ver

celli, Tortona, Alessandria, Acqui, Ivrea, e Casale, del quali

comuni era egli alleato , nel caso che il sabaudo Principe

avesse voluto assalirli; promise con giuramento di non ar

recare alcun nocumento a Tommaso, nè al vescovo di Va

lenza , nel cui distretto era stato falto prigioniero ; e diede

ostaggi per sicurtà di sua promessa; si obbligò in fine a

restituire sei mila lire viennesi , dichiarando di aver avuto

una ugual somma in prestito dal principe di Savoja; sul

che vuolsi notare che il Benvenuto s. Giorgio nella sua

cronaca asserisce che quel prestito non erasi mai fatto , e

che fu immaginato unicamente allo scopo di obbligare il

marchese al pagamento di una somma così ragguardevole.

Guglielmo, dopo aver sottoscritto le impostegli condizioni ,

ottenne di uscir dì carcere, e continuò il suo viaggio verso

la Spagna ; per le terre di Savoja viaggiò in compagnia del

vescovo di Belley. Appena giunse sul territorio del villaggio

delle Scale, il vescovo insinuò al marchese di ratificare l'ac

cordo in quel luogo , che apparteneva agli spedalieri di

Gerusalemme, ed era posto fuori del dominio di Savoja. Il

marchese non ebbe difficoltà di ratificarlo, dicendo per

altro che si riservava il diritto di ricorrere al Papa affinchè

fossero riparati certi oltraggi e danni recatigli da uomini

del santuario. Quando Guglielmo, proseguendo il suo viaggio,

si trovò nelle terre del Deliino di Vienna, disse al vescovo

che potea ritornarsene indietro, soggiungendogli che avrebbe

osservato i patti dell'accordo stipulato col Principe Tommaso.

Era il giorno lo d'agosto del 1280 , quando il vescovo di

Belley, salutato Guglielmo, si ricondusse alla sua sede.

Tosto che i Torinesi furono fatti consapevoli di questo

singolareavvenimento, se ne mostrarono assai contenti, peroc

chè l'aspro modo con cui furono governati da Guglielmo

fu loro sommamente spiacevole , tanto più che temettero

sempre peggiori trattamenti da lui; e veramente da quanto

ci trasmisero di questo marchese gli scrittori contempo™
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nei, fu egli sibbene Principe valoroso , imperterrito nel

guerreggiare, capace di concertar belle imprese, attivo nel-

l'eseguirle, sagace nel trattare i pubblici ed i privati affari,

ma soprammodo ambizioso , insaziabile di signoria , doppio

e di mala fede nel promettere , e nell'attenere le date pa

role, e sommamente fiero nel comandare così ai novelli

come agli antichi sudditi. Dante, che pur volle riconoscere

in lui alcune buone qualità, dopo aver messo nel suo In

ferno tanti uomini di gran fama, mise questo rinomatissimo

marchese nel Purgatorio fra quelli che non fecero tutto il

bene che avrebbero potuto fare.

Se non che la violenza usata da Tommaso III al mar

chese Guglielmo VII, dispiacque al conte di Savoja Filippo I,

zio di esso Tommaso, e dispiacque pure al Re di Francia,

il quale gliene fece rimproveri , esortandolo a rimettere

senza indugi il marchese in libertà , e a riconciliarsi con

lui. Fatto è che il marchese Guglielmo, ritornando nel se

guente anno dalla Spagna, prese la via del mare , sbarcò a

Genova ; e di là si condusse a Milano.

Tommaso III già sin dall'anno 1272, ed il suo fratello

Amedeo , raccolte le loro soldatesche avevano vinto e do

mato i Piossaschi , che da lungo tempo si mostravano ri

belli ai sabaudi Principi ; ora Tommaso III, reduce in Pie

monte, procurò di dar sesto a' suoi affari in questa contrada,

e innanzi a tutto si accordò con l'abate di Pinerolo, e con

i medesimi Piossaschi, i quali sebbene avessero molte signorie

nella pinerolese provincia , ciò non di meno piegaronsi a

rinnovargli la loro sommessione. Quando giunsero gli amba

sciatori e le lettere del Re di Francia dirette a rimproverare

Tommaso III del modo con cui crasi comportato verso il

Monferrino, questo Principe stringeva d'assedio il forte luogo

di Cavoretto , perchè il castellano o comandante di questo

luogo forte non voleva rimetterlo nelle sue mani. Or dun

que il sabaudo Principe si rivolse al comune di Pinerolo ,

affinchè lo provvedesse di buon numero d'armati, con^cui.

potesse più agevolmente espugnare il ben munito castello di

lavoretto: i pinerolesi in sulle prime ricusarono di accondi

scendere al suo desiderio, rappresentandogli che avean eglino

prestato il dovuto militar servizio nelle fazioni di Torino,
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ili Beinasco e di Alpignnno durante il tempo dagli statuii

comunali prescritto e convenuto col padre ili lui ; e a questo

modo digoi tosa mente si comportarono per mantener saldi

i loro diritti; ma poi inviarono al principe una deputazione

di due chiari personaggi , i quali gli annunziassero , che

avrebbero fatto esercito, se egli volesse riconoscere e di

chiarare ch'essi il faerano unicamente per loro cortesia, e

non per obbligo da cui fassero astretti. Il Principe dichiarò

quanto desideravano i Pinerolesi, i quali soddisfatti si arma

rono tostamente,, e valicarono il Po. Tommaso III, col pos

sente ajuto delle soldatesche di Pinerolo, ripigliò con fa

cilità il castello di Cavoretto, e venuto a Torino, fuvvi ac

colto con festeggiamenti dai cittadini , tanto più ch'egli si

dimostrò disposto a dare , come subito diede, a questo co

mune gli statuti , secondo le antiche convenzioni stipulate

col suo genitore Tommaso II: ciò fatto andossene oltremonti,

Ove il delfino Umberto arrecava molestie al vecchio conte

zia e fuvvi ferito a morte in un combattimento ingaggiatosi

l'anno 1282.

. XXXIV. .

Il vescovo tìciffiwto per aviilit à c«t dominio temporale

muove gravi liugi ni comune ili 't'orino e ni principi ili Savoia.

, . Fntti lotte voi i ili questo vescovo.

Mentre accadevano le cose dianzi narrate , Goffredo ilt

Montanaro , vescovo di Torino , virilmente si opponeva a

questo comune, che credevasi in diritto di padroneggiare i

castelli di Collegno e di Montosolo; ma pare che tutti i

suoi sforzi per ottener questo intento riuscissero vani. Quasi

allo stesso tempo egli promoveva un litigio contro Pietro,

Tommaso ed Amedeo di Savoja , i quali occupavano .i ca

stelli di Cavorre, di Rivoli, e di Castelvecchio, nè volevano

per niun modo riconoscere i pretesi diritti de' vescovi to

rinesi sopra que' luoghi forti. Goffredo portando la Kte da

vanti alla curia romana , elesse unitamente al suo capitolo

tre procuratori, perchè la potessero proseguire con la mag

gior sollecitudine. Il papa Clemente IV, con sue lettere apo

stoliche , date da Viterbo , il 1.° giugno 12G8 , ingiungeva
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ai conti di Savoja di restituir quei castelli alla chiesa di

Torino fra due mesi. I sabaudi Principi pienamente con-

rinti che le pretensioni di Goffredo erano ingiuste , non

posero mente all'ordine del Papa male informato; e furono

perciò citati più volle a comparire davanti alla curia romana.

Il vescovo Goffredo, sospinto dal suo desiderio di dominare

sui predetti luoghi, non dubitando di allontanarsi per una

siffatta causa dal gregge affidato alle sue cure, volle andare

egli medesimo a trattare la propria causa innanzi al Papa ,

che allora soggiornava in Viteibo; e si trovò infatti all'u

dienza di sua Santità, addì 12 ottobre dello stesso anno 1268,

e fece caldissime istanze , affinchè contro i Principi di Sa-

*oja si p rocedrsse subitamente in forma juris. Tutte queste

sue istanze non ebbero l'effetto ch'egli sperava; la lite ri

mase ancora indecisa. Il vescovo di Torino sempre più agi

tato coglie l'occasione in cui papa Gregorio X viene in

Piemonte avviandosi a Lione, ove aprivasi un concilio ge

nerale (1275), muove ad incontrarlo per via, si accompagna

con la corte pontificia, e vassene anch'egli a Lione, e muove

in quel concilio le sue questioni intorno ai possedimenti

ch'ei pretendeva spettare alla chiesa torinese, ed erano

tuttavia oceupati dai conti di Savoja; ma non ebbero Per

fetto da lui desiderato le istanze ivi mosse. Quando, dopo

la morte di Gregorio X, e d'Innocenzo V, e di Adriano V,

fu creato Papa, il 13 settembre 1276, Gioanni XXI, ecco il

nostro vescovo abbandonare un'altra volta il suo gregge,

ed andarsene a Roma per ottenere finalmente la sentenza

della lite , che con tanta sollecitudine continuava contro i

sabaudi Principi; ma nè anco questa volta ottenne il suo

intento ; perocchè il santo Padre altro non fece se non proro

gare ai suddetti Principi il termine di due mesi, entro i quali

essi dovessero comparire a difendere la propria causa in

nanzi a tre delegati in Piemonte.

Ora i nostri leggitori vedendo come tanto si travagliò

questo prelato per conseguire il suo scopo, brameranno

sapere se veramente dal suo canto stesse la ragione. A

questo riguardo noi consigliati dai tempi che corrono , e

dalle presenti vertenze fra l'autorità ecclesiastica e la civil

podestà, facciamo le seguenti osservazioni.
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Nei solenni comizi del regno italico tenuti dall'Imperatore

Federico I in Roncaglia , i prelati non meno che i vassalli

del regno cedettero all'Imperatore tutti i diritti che appar

tenevano alla maestà del Re , ossia a quella pubblica po

testà di esercire tutto ciò che un libero popolo eserciterebbe

nell'amministrazione della sua città: cosicchè tali sommi

diritti del Re, e del regno chiamati allora regalie, si dichia

rarono proprii e perpetui seguaci della maestà del principe,

come l'ombra lo è del corpo. I prelati che per la maggior

parte più non possedevano tali regalie dopo le rivoluzioni

delle città d'Italia , più non potevano muovere pretese per

riaverle , massimamente perchè le libere città aspiravano

troppo a riunirle al loro dominio , come diritti dipendenti

dal signore territoriale. D'altronde nella pace di Costanza

si rivocarono anche più espressamente gli antichi privilegi,

che applicavano una volta ai vescovi la ci vii giurisdizione

delle città e de' contadi , e non si lasciarono ai prelati ed

alle chiese se non quei beni ohe erano compatibili coll'alta

giurisdizione , colle regalie e coi diritti riconfermati alle

città della lega dentro e fuori di esse, cioè in tutto il loro

territorio , comitato o vescovado. L'ultimo articolo di un

trattato che stipulossi in Asti nel 124tì , addì 6 gennajo ,

relativamente alla giurisdizione dell'astese vescovo, si stabilì

che il comune d'Asti già da alcuni anni avea falto alcuni

ordinamenti contro le pretese immunità del clero, cioè che

i poderi acquistati da' chierici nell'estese territorio fossero

soggetti al fodro , alla colletta ed a tutte le altre esazioni

al pari de' beni posseduti dai laici; che nessuno del con

tado d'Asti potesse vendere beni stabili ai chierici, se questi

non obbligavansi a sottoporli ai suddetti tributi; che il po

destà d'Asti non dovesse più compellire alcuno pel paga

mento della decima , se non per la metà di essa precisa

mente; che un cittadino , il quale fosse stato procuratore

di alcuna chiesa pe' temporali interessi della medesima fosse

condannato alla multa di sessanta soldi; che se un chierico

chiamato in giudizio avanti il podestà , non ci fosse com

parso, il podestà non potesse più rendergli ragione in qua

lunque caso d'ingiuria, di danno e d'interessi di quel chie

rico. Il vescovo e i chierici ricorsero poi a Federico II af
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finchè si opponesse all'esecuzione de' sopradetti stabilimenti;

e l'Imperatore ben conoscendo i diritti del comune d'Asti ,

non diè retta a que' ricorrenti , ed il comune continuò a

farli eseguire, come risulta da successivi suoi statuti.

Da altri atti di questo genere , conservati negli archivi

d'Asti , possiam raccogliere in qual maniera si aggravasse

tuttavia sopra una parte d'uomini lo spirito tirannico del

dominio feudale, e qual fosse stata la specie di giurisdizione

de'vescovi e de' baroni sopra i loro uomini e vassalli; vi si

vede che la giurisdizione de' vescovi , nel tempo della feu

dale anarchia, non meno di quella dei sedicenti marchesi ,

conti e castellani rifletteva su questa specie di uomini , e

sugli averi de' medesimi, e non propriamente sul territorio;

che fu quindi un abuso ed un massimo errore, cui l'igno

ranza, o l'inavvertenza de' passati, secoli non diede un di

ritto di prescrizione, l'essersi trapiantata la servitù personale

sui territori*i, dopo che la prima erasi estinta o colla morte,

o colla libertà delle persone; che fu parimente un abuso

tollerabile soltanto ne' barbari tempi in cui nacque, l'essersi

trasportato il diritto di proprietà d'un podere sopra chi ve

niva ad abitarlo, quasi che gli uomini ugualmente cedessero

al suolo come cedono gli alberi e le case. Su cotesti titoli

era unicamente fondata la civil giurisdizione dei vescovi e

de' nobili sulla infelicissima schiatta d'uomini, cui essi ti

ranneggiavano. Al signor supremo o non conveniva porvi

riparo, o noi poteva: il signor territoriale o non sapeva di

aaer ragione di rimediarvi , o non aveva forze bastanti per

sostenere il suo diritto. L'abito inveterato dell'abuso, la su

perstizione e l'ignoranza avevano perturbato ogni ragione.

Comunque' cotesti barbari titoli siano periti affatto verso

il fine del secolo ìv in un colle barbarie, eia cui furono in

generati, i pregiudizii ne presero in guardia le spoglie e le

fecero rispettare. Essi quindi protetti dall'ignoranza della

storia e de' costumi dei bassi tempi, furono ricevuti da pas

sati scolastici giureconsulti , i quali , fondandosi anche più

sopra documenti , che servono bensì a provare il disordine

del sistema politico de' barbari secoli , ma non più la sor

gente di quella civile giurisdizione cui speravano di far ri

nascere, confusero i temporarii personali diritti d'uffizio coi
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diritti perpetui che passano nei successori, eie donazioni di

cose e di signoria o simulate, o soltanto onorifiche coi titoli

reali, che operano il loro effetto. La cessione di tante ville,

di tante corti fatte dagli 'antichi imperatori ai vescovi ed

alle chiese si riguardò come un titolo pieno e perpetuo, che

trasfondesse nel donatario tutti i diritti del cedente , tolto

il supremo dominio, senza riflettere che tali cessioni o non

mai , o ben di rado , o soltanto sopra alcuna di esse corti

ebbero effetto; imperciocchè queste o non erano proprie del

donatore , il quale per lo più le cedeva su la supplicazione

che gli si presentava dal prelato senza saperne altro, od e-

rano al tempo della cessione possedute da altri, da cui dif

ficilmente potevansi strappare, O si cedeva solamente il di

ritto di riversione, quando ve ne era il caso, o per un simil

titolo se ne acquistava alcuna comunque.

Ora conviene osservare che l'anarchia feudale si mantenne

in Piemonte più lungamente, perchè più tardi e con minori

forze insorsero ì comuni ad opprimerla ; quindi i vescovi, i

baroni, i castellani del Piemonte superiore , senza negare

apertamente il supremo dominio dell'imperio e del regno

d'Italia, opposero un immemorial possesso di libertà al di

retto dominio che i re d'Italia e gli Imperatori ebbero una

volta sulle terre di questa provincia , che perciò divennero

allodiali. Nè i vescovi di Torino ed Asti, nè gli altri prelati

del Piemonte ebbero giammai una giurisdizione territoriale.

In quella tumultuosa anarchia i diritti ch'essi vantavano e-

rano ugualmente prescritti dal possesso diretto e dalla forza

dei castellani e de' piccoli comuni, e non bastavano a rein

tegrarli i nuovi diplomi degli Imperatori , la debolezza dei

quali ed il tumulto universale assicuravano abbastanza i pos

sessori. Così l'imperatore Federico 11 con diploma del I.*

marzo 1219 dichiarava nulla l'alienazione del castello di

Montosolo fatta dal vescovo di Torino al comune di Cliieri,

perchè il pretendeva feudo dell'imperio, e perchè l'aliena

zione era seguita senza il consenso di Cesare : i Chieresi

seguitarono a ritener Montosolo, e più non fuvvi quisuone

sopra di questo luogo.

Il comune di Chieri andò poco a poco tralasciando tutti

i riguardi , che per le cose temporali dimostrava per l'ad
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dietro almeno in apparenza ai vescovi di Torino : riconobbe

che i pretesi loro diritti ebbero alcuna l'orza in tempo della

feudale anarchia , ma che erano veramente periti insieme

Con essa. Quindi ne' suoi trattati più non si curava di ri

servare tra' suoi nemici la persona del vescovo. Così in un

atto del 51 di luglio del 1255 , col quale dava la cittadi

nanza ai castellani di Baldisscro , di Montalto , di Pavarolo

e di Marentino, sottomettendo quei nobili al suo dominio,

il podestà e giudice non fa neppur cenno del torinese ve

scovo ; e intanto il comune si pose affatto sotto la prote

zione dell'Imperatore , e si liberò così dalle obbligazioni e

società contratte colla chiesa di Torino e colle vicine co

munità , come ricavasi dalle lettere di Federico II, gli ori

ginali delle quali conservatisi nell'archivio di Chieri.

In queste lettere , di cui abbiamo sott'occhio esattissime

copie, l'Imperatore ci fa sapere che aveva eletto Chieri per

camera sua particolare e per camera dell'impero, locchè vuol

dinotare, a nostro avviso, il luogo dove avea stabilitola sua

tesoreria per i proventi rcgii di questa provincia. Così an

darono a finire i diritti del vescovo di Torino e dei conti

di Biandrate sopra di Chieri ; nè questi pretendenti più e—

sarono di richiamarli , ancorchè nel lungo interregno dopo

la morte di Federico il popolo di Chieri sia ritornato a go

vernarsi da sè con eleggersi i suoi podestà: esso non potea

far di meno in quella dissoluzione universale , vieppiù ac

cresciuta in questa parte d'Italia dopo l'elezione di Alfonso

re di Gastiglia a re dei Romani, e tanto più dopo che questi

dichiarò nel 1271 suo vicario in Italia il marchese Guglielmo

di Monferrato. Le interne discordie delle città e dei comuni

aumentarono allora i tumulti e le guerre, e si andavano così

abbassando l'orgoglio e le pretensioni ingiuste de' feudatari

ecclesiastici e laici. Fatto è che il comune di Chieri sul fine

del secolo xnt e sul principio del xiv si era posto in tale

indipendenza , che occupava anche il diretto dominio dei

feudi , de' quali i vescovi di Torino si ostinavano a voler

dare, senza giusti titoli , l'investitura. Questa è una prova ,

che il comune di Chieri e quel di Torino, e tutti gli altri

del Piemonte e della Lombardia conoscevano molto bene

l'estensione della loro giurisdizione territoriale, e che se non
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ne usarono sempre ugualmente, vuolsi attribuire alle fazioni,

alla superstizione ed ai frequenti tumulti, che loro non la

sciavano sempre la libertà di operare.

Molte altre osservazioni appoggiate su fatti storici far po

tremmo ancora per dimostrare cheil torinese vescovo Goffredo,

e parecchi de' suoi predecessori, ed alcuni de' successori suoi

non ebbero che vani titoli e scolastici sofismi per sostenere

le loro pretensioni relativamente a certi possessi temporali

di terre e castella, che a buon diri Ho appartenevano ai prin

cipi di Savoja , o per concessione di questi al comune di

Torino. Il vescovo Goffredo, checchè ne dica in contrario il

buon P. Senseria, avrebbe fatto assai meglio a non isprecare

il tempo prezioso a tutti, e massime ai pastori delle anime,

ed a non isprecare il danaro della sua chiesa in tanti litigi

e in viaggi a Lione ed a Roma per conseguire ciò che ad

altri spettava ; perocchè l'apostolo delle genti scrivendo a

Tito ed a Timoteo, ed in loro persona ai vescovi di tutte le

età, insinua ben altre massime, che quelle di agitarsi, tra

vagliarsi e perdere la tranquillità dell'animo per ottenere

una qualche porzione del regno di questo mondo , che il

divin Redentore affermò non essere il regno suo.

Tuttavia giustizia vuole , che si narrino i principali fatti

di questo vescovo, che, tranne la cupidigia di temporal do

minio , mostravasi nel rimanente caldo di zelo pontificio a

pro de' suoi diocesani: attentamente vigilava sopra la con

dotta del suo clero e della popolazione della sua vastissima

diocesi: di questa sua lodev&le sollecitudine abbiamo una

prova nel sinodo, che addi 14 di maggio del 1270 celebrò

nella sua chiesa cattedrale : diversi decreti egli formò in

questo concilio, concernenti la purità e il decoro dell'or

dine sacerdotale, il culto e servizio della chiesa , e final

mente la riforma dei costumi , e la salute delle anime. Ai

trasgressori di tali decreti intimò pecuniarie multe: ed è

forSe questo il primo esempio che siasi dato nella dioceii

torinese di pene di simil natura. Quando egli si condusse

a Roma per ottenere una sentenza a lui favorevole nella

causa contro i principi di Savoja , si trattava di mandare

una legazione in Costantinopoli all'imperatore Michele Pa-

leologo , allo scopo di corroborare l'unione della chiesa
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greca alla latina, ed inoltre di procurar» l'acaettazione dei

decreti che si erano stabiliti nel concilio di Lione, intimato

da papa Gregorio X nel 1275. Ora il sommo pontefice

Gioanni XXI considerando quai personaggi dovesse prescie-

glierc per così importante legazione , deliberò di spedire ,

come prelato molto saggio e prudente, il vescovo di Torino

Goffredo, ed il vescovo di Ferentino, ai quali aggiunse due

dotti domenicani. Partirono adunque da Roma questi quattro

legati sul principio del 1277 , e giunti alla corte imperiale

ili Costantinopoli impresero a trattare di tutti gli affari della

loro missione, nel maneggio de' quali si comportarono con

tale prudenza, che, superate tutte le opposizioni, consegui

rono un favorevole risultamento. Così appunto dichiarò il

Patologo in una sua lettera indiritta al Papa , la quale è

riferita dal Fleury: in essa l'Imperatore dice, d'aver accolto

i nunzi del supremo gerarca, Jacopo vescovo di Ferentino ,

Goffredo vescovo di Torino, Rinaldo dell'ordine de' frati pre

dicatori, priore del convento d: Viterbo , e Salvo , maestro

di teologia, i quali gli consegnarono in mano propria le let

tere del predecessore di papa Giovanni XXI , ebe le baciò

dirotissimamente, e dopo averle ben comprese provò estrema

letizia della riunione delle chiese: soggiunge che avendo

trattalo coi suddetti legati per quel che rimaneva ad ese

guire, confermò in iscritto la professione di fede della chiesa

romana , e che fecero lo stesso il suo primogenito , il pa

triarca e gli altri prelati della chiesa orientale. Ritornando

a Roma con gli altri legati , il vescovo di Torino trovò la

sedia apostolica vacante per la morte del papa Giovanni XXI,

ed aspettò l'elezione del successore , che fu Nicolò III. A

questo nuovo Pontefice , dopo aver esposto l'esito della le

gazione a. Costantinopoli, parlò dei torti che credeva essergli

fatti dall'abate di s. Michele della Chiusa, da Ottone Visconti

»icivescovo di Milano e dai principi di Savoia, Dopo ciò ri-

tornossene a Torino dopo un'assenza di più di due anni ;

ed ebbe la consolazione, che il sabaudo conte Tommaso 111

ben volle restituirgli Castelvecchio. Nell'anno 1282, addì 13

"raggio , celebrò il secondo suo sinodo , in cui fece il de

creto, che in tutti gli anni avvenire gli abati , i preposjti ,

gli arcipreti, i priori , i pievani e paroci della città e della

28 Diiion. Geogr. eo. Voi. XXII.
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diocesi si radunassero nel martedì avanti le rogazioni pel

concilio che sarebbesi tenuto nella chiesa cattedrale.

Nel 1287 andò a Mijano per ivi assistere al concilio pro

vinciale, che l'arcivescovo Ottone Visconti vi aveva congre

gato. Appena egli era stato promosso al vescovato di Torino,

aveva visitato la sua diocesi, ed erasi trattenuto assai tempo

nella marea saluzzese: ora intraprese una nuova visita pa

storale (1291) nel marchesato di Saluzzo, donde s'innoltrò

sino agli ultimi confini della diocesi verso il DelHnato e la

Provenza , e provvide da per tutto ai bisogni del clero e

delle paròcchie.

XXXV.

Torino sotto il colite Amedeo V.

Questo comune In {(ravi controversie con quello di Moncalieri ,

e poi coi signori di Beiuasco.

Tommaso II1 lasciò morendo (1282) cinque figliuoli, Fi

lippo cosi chiamato dal none del regnante zio, Pietro,

Tommaso, Amedeo e Guglielmo, assegnando al primo la sua

eredità. Lo zio Filippo conte di Savoja , che già da dieci

anni soffriva una dolorosa idropisia, a cui l'arte medica non

apportava che momentanei sollievi , fu il primo dei nostri

principi, che abbia soggiornato qualche tempo in Torino,

sperando di trovarvi un rimedio alla sua gravissima malat

tia; ma fu nel castello di Rossiglione nel Bugei , che la

morte diè termine a' suoi patimenti, il 17 novembre 1285.

Secondo l'uso di que' tempi la corona non passò al giovi

netto Filippo, primogenito di Tommaso III , ma sibbene al

minor fratello di esso, cioè ad Amedeo, al quale venne con

ferita dagli stati generali della Savoja, che in lui riconob

bero un principe veramente atto al governo; ed in vero

questo conte , che prese allora il nome di Amedeo V, sin

dalla sua tenera età avea fatto concepire di lui le più alte

speranze ; e manifestò poi sempre di aver sommamente

profittato delle lezioni che avea ricevuto dal suo geni-

toie. Appena egli salì al trono , volle subito prevenire

ogni discordia al suo minor fratello Ludovico signore di

Vaiai , e al giudizio d'arbitri gli diede in Borgogna ed in
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isrizzera una porzione in feudo, quasi eguale alla propria,

allenendosi alla legge imperiale di Federico I sull'indivisi

bilità degli stati. Essendo tuttora pupilli i figliuoli di Tom

maso 111 , Amedeo palesò alla tutrice loro madre Guja di,

Borgogna la necessità che gli stati appartenenti ad essi in

Piemonte fossero ben difesi nel continuo moto delle armi

ile' baroni, e de' comuni. Guja dunque, rimanendo in Sa-

voja intieramente dedita all'educazione della prole , addi 9.

febbrajo 1286 costimi Amedeo luogotenente generale del

domimi de' suoi figliuoli in Piemonte ; onde d'ordine di

essa tutrice fu convocato un parlamento nei prati di Giaveuo,

presso il Sangone , al quale intervennero i nobili vassalli ,

ed i castellani delle subalpine terre spettanti a quei prin

cipi, ivi alla presenza di Amedeo V furono letti i diplomi

di Guja e del principe di Vaud per riguardo agli estesi

poteri di quel conte. Ivi addì 14 maggio dai molti perso

naggi che v'intervennero, Amedeo fu riconosciuto come

rettore generale in nome dei pupilli figliuoli di Guja di

Borgogna. A rappresentarvi la città di Torino vi si trova

rono un Rodolfo Sarioldi o Sariod, cavaliere, che era vica

rio di questa città, un Ruffino Boige.se , ed un l'ietto ba

racco.

Ma in quel tempo lo scarso paese che Amedeo V comin

ciò reggere a nome dei pupilli principi, trovavasi accerchiato

dalla vasta dominazione del marchese Guglielmo VII, che se l'era

procacciata colle felici sue imprese, e cercava tutti i mezzi di

estenderla maggiormente, agognando sopratutto d'impadronirsi

di Torino. 11 di lui genitore Bonifacio li avea ottenuto infeudo

dal vescovo d'Ivrea la più parte dei castelli del contado epore

diese, ed avea dilatato colle usurpazioni il suo dominio sin

presso a Torino, oltrecchè usava la sua giurisdizione su due

paesi non molto distauli da questa capitale, cioè su Colle

gno e Pianezza, e sogna la valle di Lanzo. La marca saluz-

zese estendevasi alla destra del Po sino a Carignano, e alla

destra del Maira sino a Savigliano. L'Angioino teneva una

parte della Liguria occidentale, un ampio tratto della con

tea di Nizza , e il contado di Mondovì sino a fossa no. Il

comune d'Asti estendeva il suo dominio* sino a Poirino , e

quello di Chieii estendevasi da Trufaiello a Montosolo.
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Guglielmo VII , oltre il capitanato di Milano ch'eragli stato

conferito, signoreggiara Piacenza, Brescia, Cremona, Novara,

Vercelli, Tortona, Alessandria, Alba, Casale ed Ivrea; ma

si abbandonò a tali eccessi , che le popolazioni a lui sog

gette pensarono di scuoterne il giogo: a tale generoso scopo

unironsi Milano, Genova, Pavia , Piacenza. Brescia e. Cre

mona : queste cittì* innanzi a tutto, per avere un capitano

che fosse ben perito della guerra , ed avesse interessi op

posti a quelli dell'abbominato Guglielmo , mandarono al

nostro conte Amedeo V i loro ambasciatori, i quali ferma

rono con esso lui (1287) i preliminari del trattato d'alleanza.

Se non che il sabaudo conte non si mosse che due anni

dopo , quando il marchese diede principio alla guerra col

devastare orribilmente le terre degli Astigiani , che perciò

mandarono anch'essi i loro deputati al conte, e addì 25 di

aprile del 1290 stipularono con esso al Borghetto la loro lega.

Dopo ciò Amedeo V, arrivato con quattrocento cavalieri ar

mati di tutto punto nella città d'Asti, obbligò il marchese a

rivolgersi contro le truppe dell'Insubria ; e intanto l'oste asti

giana coll'ajuto de' Savoiui e de' militi torinesi battè Som

mari va del Bosco , Emanuele conte di Biandrate alleato di

Guglielmo, che soto si rimase contro la forze della confe

derazione. Quindi Amedeo V con le schiere della confede

razione ebbe varii prosperi successi , e con un esercito da

lui raccolto in Pinerolo, s'impadronì della terra e del castello

di Pianezza, cacciandone il monferratese presidio.

Durante queste belliche fazioni fervevano gravi discordie

tra i comuni di Torino e di Moncalieri, le quali erano in

sorte per engion dei confini dei beni che i torinesi pos

sedevano nel territorio di Moncalieri, e di quelli che i Mon-

caleriesi possedevano nel territorio di Torino: altro motivo

dell'acerba controversia era il passaggio delle mercanzie che

conducevansi in Francia , e si facean transitare nei terri-

torii di Torino e di Moncalieri fuori del luogo murato.

Dopo molte contestazioni, le parti convennero di commet

tere la diflìnizione delle loro differenze ad arbitri di loro

scelta , cioè a due Torinesi , a due abitanti di Moncalieri

e al vicario del Piemonte che era Iblone di Cballant. Que

sti arbitri, esaminata bene ogni cosa, definirono che l'alveo
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del Sangone separasse i due territoril di Torino e di Mon

calieri; che i Torinesi pagassero taglia e fodero a Torino

dei beni da loro posseduti nell'agro di Moncalieri; e cosi

facessero i Moncaleriesi pei beni da loro posseduti sull'agro

torinese; che in fine le mercanzie potessero passare libera

mente fuor del luogo murato, pagando i soliti pedaggi.

Due anni dopo, Torino si trovò nella necessità di soste- ,

nere un litigio contro i signori di Beinasco per causa dei

confini, e della giurisdizione di Drosio, ed eziandio per mo

tivo del vassallaggio che quei signori niegavano alla città

non più libera. Qualche provvedimento a questo riguardo

fu dato dal giudice generale del Piemonte , che era Gu

glielmo di s. Germano. Nel 1288 trovandosi nella cariea di

giudice generale del Piemonte un Marenco di Neive , le

parti contendenti fecero compromesso nel vescovo di To

rino Goffredo di Montanaro, e in quattro fra i più cospicui

Torinesi, che furono un Pelizzono, un Borgese, un Silo ed

un Baracco. La sentenza di questi arbitri fu che Stupinigi,

Vinovo , Vicomanino, Drosio e le sue appartenenze di qua

e di là del Sangone fossero di giurisdizione di Torino, come

luoghi situati nel territorio torinese; che circa a' suoi con

fini si dovesse osservare ciò che il vescovo Ugucione avea

stabilito nel 1236; che i signori di Beinasco riconoscessero

quella terra dal. comune, e gliene facessero omaggio come

di feudo gentile. Siccome in progresso di tempo il comune

di Torino si dolse che quello di Moncalieri tenesse ingiu

stamente l'agro di Stupinigi, e ne avvenne che fu pronun

ciata una sentenza, in virtù della quale Moncalieri si tenne

nel possedimento di Stupinigi, e Torino in quello di Borgo-

raito, e delle altre pertinenze di Drosio anche al di là del

Sangone.

XXXVI.

Amedeo V dismette il Piemonte al nipote Filippo : questi si cou-

dnce a Turino, e ne prendo il possesso: com'ei diviene principe

d'Acaja: alcuni suoi tatvi.

Erano già trascorsi dieci anni , dacchè Amedeo V signo

reggiava in Piemonte; ma avea tutl'altro in mente che dì
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dismettere le terre subalpine spettanti a* suoi nipoti, quando

essi ' fossero usciti di minor età; ed invero egli avea imposto

al vicario di Torino di giurargli la fedeltà non come ad

amministratore, ma come a padrone assoluto, e volle pure

che lo stesso vicario formalmente gli promettesse di non

rimettere il castello fuorchè a lui, od a persona da lui di

scendente e sua erede; locchè prova evidentemente ch'egli

mirava ad usurpare ai nipoti anche lo stato del Piemonte,

e ad introdurre nella sua successione quell'ordine di- rap

presentazione all'infinito, che non èrasi osservato nè quando

Filippo succedette a Pietro , nè quando egli succedette a

Filippo. Se non che vi furono alcuni principi , coi quali

Tommaso' III era stretto d'amicizia , e a cui egli avea rac

comandato la conservazione dei diritti de'*suoi figliuoli , i

quali ebbero cura di rappresentare ad Amedeo V quali

fossero i suoi doveri; locchè fecero con tale energia,, ch'egli

s'indusse finalmente a provvedere ai diritti che Filippo fi

gliuolo del suo maggior fratello Tommaso III , già uscito

'dell'adolescenza, aveva sul Piemonte. A tale importante scopo

elesse ad arbitri Ludovico di Savoja, sire di Vaud, Umberto

Lùirieux e Pier Simondi giurisperito , i quali nel decimo

giorno di dicembre del 1294 nella chiesa di s. Antonio di

Ciamberì in presenza di Filippo e de' fratelli di lui , e di

' Gnja di Borgogna loro madre, pronunziarono un giudizio,

per cui dovesse questi rinunziare al conte Amedeo chia-

mato alla corona dagli stati generali, e ai successori di esso,

qualsivoglia diritto alla contea di Savoja, agli stati aggre

gati alla medesima , e al ducato di Aosta; ed Amedeo dal

suo canto rimettesse al principe Filippo il Piemonte da Ri

voli in giù , non che i suoi diritti su Chieri , Montosolo ,

occupato dai Chieresi, sul luogo di Sammariva del Bosco e

sugli altri luoghi tenuti dal marchese di Monferrato, e sul

Canavese, esclusi per altro gli omaggi di questo marchese,

e di quello di Saluzzo, con condizione che Filippo e i fra

telli suoi riconoscessero tutto questo in fendo dal conte di

Savoja. Tale aibili amento essendo stato accettato dalle parti,

ed avendo avuto l'approvazione dei prelati e dei baroni, il

conte Amedeo V nel mese di gennajo del 1295 notificò

con sue lettere alla città di Torino l'esito di quell'arbitri-
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mento, intimandole di riconoscere per suo signore il prin

cipe Filippo, il quale sul principio di febbrajo dello stesso

anno, venuto a Torino ne ricevette solennemente il pos

sesso dal vicario di Piemonte, e da Ugo di La Rocchette a

ciò delegati. Il novello Signore soggiornò parecchi giorni

in questa città , i cui abitanti si mostrarono lietissimi di

trovarsi sotto il regime di un giovane principe, da cui spe

ravano migliori destini. Egli a richiesta dei signori Bene

detto Alliaudi e Jacopo Giusti fece una solenne ricogni

zione degli stati suoi , e da per tutto ricevette gli omaggi

dei vassalli e dei comuni che in numero di diciotto a

lui dovean giurare, e giurarono obbedienza; e in novero

di sedici furono i casati de' vassalli che gli giurarono fe

deltà; tra i quali si hanno privici palmente a notare i Ro-

magnani , i Piossaschi, ed i Lucerna. Filippo avendo scelto

la città di Pinero'lo pel luogo di sua residenza, vi si stabilì;

diede subito ai Piossaschi di Sealenghe l'investitura dei loro

feudi , e ne conservò i privilegi; emanò varii decreti che

appalesarono com'egli, tuttochè ancor giovane, fosse già pe

rito della pubblica amministrazione; liberò i Pinerolesi dai

diritti di pedaggio infeudati da Adelaide al monastero di

Rivalta ; procurò con mezzi acconci ed opportuni che la

giustizia fosse bene e prontamente amministrata ; provvide

alla riscossione delle rendite pubbliche , alla difesa dello

stato , ed aggiunse perciò nuove fortificazioni a quelle che

già esistevano in Torino ed in Pinerolo : persuaso che senza

i buoni costumi e la rettitudine un popolo non può esser

felice, fece decreti per istabilire e conservare fra' suoi sud

diti la pubblica moralità; proibì alcuni giuochi, da cui

provengono agevolmente le risse e gli omicidi : mercè di

saggi ordinamenti strinse tutte le popolazioni a lui soggette

con dolci vincoli d'amore , e le affezionò a se medesimo;

sicchè esse non ebbero parte alle fazioni che in quella in

felice età fecero strazio di altre regioni dell'italiana pe

nisola.

In questo mezzo tempo il giovine marchese di Monfer

rato Gioanni I, cresciuto in età alla corte del re di Napoli

Carlo II, vedendo svanir le promesse che questi gli avea

fatto da dargli in isposa la sua figliuola, si dipartì da quella
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corte , e venne presso il conte di Savoja , che gli diede in

consorte la propria figlia Margherita. Allora Gioanni I

unendo i Monferrini rimastigli fedeli alle genti del Scoz

zese, entrò nell'Astigiana, s'impadronì d'Asti, e l'abbandonò

al sacco; poi fatta lega col conte di Lumello prese Novara,

Vercelli, e Casale, cacciandone i Milanesi, di cui era capi-

Uno Galeazzo Visconti, figliuolo di Matteo.

Il principe Filippo signor del Piemonte, appena renne a

prendere il possesso di questa contrada , pensò ad ammo

gliarsi , e rivolse le sue mire ad Isabella , figliuola di Gu

glielmo di Villarduino, vedova del conte d'Annonia , erede

del principato d'Acaja che gli ascendenti suoi avevano con

seguito per frutto loro toccato nella crociata , in cui segui

rono Balduino al conquisto di Gerusalemme: ma divenuti

allora assai torbidi gli ad iri in oriente , la principessa Isa

bella erosi condotta a Roma , ove tranquillamente vivea

»otio il patrocinio del papa Bonifacio Vili. Filippo nel set

tembre del 1295 spedì a Roma per cominciare le trattative

delle nozze a cui aspirava un saggio ed accorto religioso

de' frati minori di s. Francesco, il quale trovò il Papa molto

bene disposto a favorire le sue pratiche; laonde il nostro

principe nell'anno 1300 , in cui dovea farsi nella capitale

del inondo cattolico l'apertura del giubileo , vi si recò per

•ttwiere più agevolmente e più presto il suo desidrratissinao

scopo. Vi andarono con esso lui il suo fratello Tommaso e

parecchi nobili piemontesi , tra i quali Guglielmo di Mom-

bello, e Pietro Braida; e nel febbrajo del 1301 si celebrò

• solennemente in Roma il matrimonio del nostro principe

colla ridetta Isabella di Villarduino. Filippo I non potendo

ancora mettersi nel possedimento del principato d'Aeaja ,

recatogli in dote da Isabella , stette per allora contento ad

assumerne il titolo.

Reduce adunque in Piemonte, ed entrato in Torino, tutu

la popolazione di questa città accolse lui e la novella sua

sposa , accompagnati da un buon numero di nobili greci,

colla più grande letizia , e colla maggior pompa possibile-

Si fu in questa occasione che i sapienti di questa città,

ossia i reggitori del pubblico, presentarono al principe di

Piemonte e d Acaja un memoriale pregandolo che volesse
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annullare la gabella del giuoco. Non ebbe Filippo alcuna

difficoltà di annullarla, rinunziando volontieri ad ogni pro

prio interesse che tornar potesse in danno d'una città che

se gli mostrava tanto ossequiosa : massimamente conside

rando le funeste conseguenze che nascevano dall'abuso dei

giuochi d'azzardo, cioè frequenti bestemmie, aspre contese,

furti e barbari omicidii. Frattanto non solo la popolazione

Hi Torino , ma eziandio quella di Pinerolo , e degli altri

luoghi del suo dominio, gareggiarono per festeggiare la ve

nuta dei novelli sposi con ogni maniera di pubbliche di

mostrazioni di esultanza e di affetto , volendo così corri

spondere in qualche guisa alle amorevoli sollecitudini del

loro signore. Giunto questi nel luogo principale di sua re

sidenza colla virtuosissima sua sposa , vi si mostrò somma

mente soddisfatto della splendida accoglienza che gli fu fatta

e promise di adoperarsi per ogni modo, affinchè fossero pro

spere le sorti de' sudditi suoi. Concedette a Guglielmo si

gnore di Mom bello l'investitura del villàggio e del territorio

di Frossasco; ed ordinò al signor Falchero Bersatori , che

già erane investito, di conoscere quel feudo dal signor di

Mombel lo.

Nello stesso anno 1301, egli deliberò di partirsene insieme

colla sua sposa per l'Acaja , che era la più boreale delle

sei provincie del Peloponneso. Ivi giunti felicemente gl'il

lustri conjugi , vi stabilirono la loro autorità , e colla forza

delle armi, e collo spandere molto danaro la mantennero

per qualche tempo; ma le angustie in cui si trovarono

dappoi , e il non aver potuto ottenere l'ajuto del debole

imperatore di Costantinopoli, furono le cagioni per cui ri

solvettero di ricondursi in Piemonte.

Prima che sen partisse alla volta di Acaja , il principe

Filippo avea lasciato al governo del Piemonte un consiglio

di reggenza , il quale usava tostamente la sua potestà , ri

mettendo ad un Roberato, giudice di Moncalieri, una causa

portatagli in appellazione dalla sentenza datane dal castel

lano di Vigonc. Componevano quel consiglio il signor di

Mombello , personaggio carissimo al principe , ed i nobili

Guglielmo Provana giudice di Pinerolo, Faccio o Bonifacio

Lardone signor di Vigone , Berrino o Perrino di Piossasco,
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iZabcrto o Chiaberto di Lucerna , e Jacopo di Scalcnghe ,

uomini , che tutli orano ben degni dell'alto incarico loro

.commesso-

Verso il fine del 1304 il principe Filippo d'Acaja, insieme

colla sua consorte, approdò a Genova ; ed indi a non molto

rivide i suoi diletti torinesi, e presto la devota popolazione

di Pioerolo. Senza frapporre indugi si diede a ricuperare

ile terre perdute da' suoi maggiori; ma nell'esecuzione Hi

.tale suo divisamente non potè a meno d'incontrare granili

-dìllìcoltìi, perchè il monfen ino principe Gioanni I proseguiva

.col Saluzzese e col Langosco le sue vittorie in questa con-

. ti.ada, e poscia insiejne coi fuoruscili ghibellini del Mon

ferrato, e drll'Insubria entrava trionfante in Milano, e scac

ciandone i Visconti, vi rimetteva i Torriani al governo.

»Frattanto i guelfi Solari espulsi da Asti si univano a Carlo II

di Provenza , e al signore .di Piemonte , che cercavano il

.modo di liberare la loro patria dalla prepotenza del Mon-

i ferrino,, e» 'di rientrarvi senza contrasto. A tal uopo il prin

cipe Filippo mandò in loro ajuto un suo valoroso capitano,

cioè Guglielmo di Mombello , che avendo seco un buon

nerbo di truppe raccolte in Torino ed in Pinerolo , non

tardò a restituire in .Asti i Solari , i quali nel gennajo del

1505 indussero i loro. concittadini ad eleggersi a capitano

il nostro principe Filippo almen durante lo spazio di tre

. anni.

Circa l'anno 1307 il marchese Gioanni 1 nella fresca

età di vent'ott'anni morì in Chivasso senz'aver avuto alcuna

prole da Margherita di Savoja , e lasciò lo stato al nipote

Teodoro, secondogenito di sua sorella Violante o Jolanda

consorte di Andronico imperatore di Costantinopoli. Già Ha

parecchi anni l'astro della prima dinastia de' marchesi di

Monferrato si andava ecclissando; e massime dacchè Gu

glielmo VII arrestato dagli Alessandrini , e rinchiuso in er

gastolo di legno, donde non valse interposizione di Principi

e del papa Nicolò IV a liberarlo, ivi in pochi mesi finì mi

seramente la vita.

Subito che il marchese Gioanni I cessò di vivere, il sa

luzzese Manfredo IV manifestò le sue pretese sulla marca

monferrina, e col favore, di alcuni ghibellini cominciò pren
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ilere il possesso di una gran parte delle terre mon ferratesi;

e per conseguire gli ajuti del conte Amedeo V di Savoja ,

gli restituì i c astelli di Lanzo, Caselle e Ciriè, e nel dì 27

d'agosto del 1505 gli fece omaggio delle due marcile di

Saluzzo e di Monferrato. Il -re di Napoli Carlo vedendo

Manfred o IV grandemente occupato a impadronirsi delle

terre monferrine, profittò dell'occasione per ripigliargli Val

di Stura, Cuneo e Fossano.

In questo frattempo il principe Filippo d'Acaja entrò in

Asti, ove fu accolto con grandi testimonianze di ossequio.

Poichè era egli stato creato capitano di questa città per tre

anni, nella sua smisurata ambizione si propose di avere la

signoria di quel ricchissimo e fiorente comune , pensando ,

che dopo la morte del marchese Gioanni , che era il più

possente degli emoli suoi, avrebbe potuto colorir facilmente

quel suo disegno. A tale scopo stipulò col re di Provenza

un trattato di lega; e quando vide che Manfredo trovavasi

nelle angustie tra la conquista del Monferrato , e la difesa

della propria marca, gli occupò le terre tra la Dora di To

rino e lo Stura, cioè Baratonia, Varisella , s. Gillio , Mona

stero , Ceronda , Balangero , Ciriè, Barbania, Fiano, e poi

Thivasso , Leynì , s. Raffaele e Gassino; ma i provenzali

stando contenti ai loro acquisli, non concorsero guari a

quelli del Principe, che perciò si volse al conte zio, e fece

con esso un trattato di lega, il quale per altro fu disciolto

assai presto dal conte ; onde Filippo offerì gli stessi patti al

signor provenzale, colla cessione di molte delle sue terre, e

ta1i patti furono da lui accettati.

Poco di poi Teodoro secondogenito di Andronico Comneno

Paleologo imperatore di Costantinopoli e di Jolanda, sorella

dell'ultimo marchese Aleramico Giovanni 1, venne colle gre

che e genovesi milizie, e con quelle di Pavia e di vari paesi

roonferrini nella nostra contrada, ed arrivò nel dì 11 di set

tembre del 1306 a Casale , ove convocò un general parla

mento; e senza indugi mettendosi col suo esercito a ricu

perare le terre del suo marchesato, ebbe vari prosperi suc

cessi , i quali sconcertarono i disegni del sabaudo Filippo,

che in quest'occasione si trovò in grande imbarazzo: da un

canto egli come capitano d'Asti dovea combattere a vantaggio
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di Teodoro, clic al primo suo giungere in Monferrato avea

saputo farsi benevoli gli Astigiani , e dall'altro non polita

offendere i Provenzali, con cui avea poco innanzi rinnovata

l'alleanza. Il suo dubbio contegno spiacque sommamente al

comune d'Asti , e spiacque eziandio ai Provenzali , che nel

1508 più non concorsero alle imprese di lui, sicchè non potè

far altro, che occupare Settimo Torinese e Rocca di Cono.

Terminava in quest'anno il suo capitanato d'Asti, e non ne

riceveva la conferma ; onde gli veniva meno la speranza ili

acquistarne la signoria, che era stata l'oggetto delle ardi

tissime sue brame.

XXXVII.

Al rigo VII viene a Torino: i cittadini gli prestano l'omaggio di

fedeltà : i nostri Principi lo ajutaoo nell'impresa d'Italia, e ne sono

rimunerati.

Nel lungo interregno dopo la morte di Federico II lino

alla morte di Alberto d'Austria re de' Romani tanta fu l'in

dipendenza delle città d'Italia, tante le rivoluzioni, i tumulu,

le guerre, ebe parve affatto estinto l'italico regno, quasi che

non avesse mai più a ristabilirsi. Varii principati formaronsi

perciò in questo intervallo. L'imperatore Rodolfo avea pres

sochè abdicato il dominio d'Italia ; ed anzi inviò quindi il

suo cancelliere a far traffico della giurisdizione dell'impero:

si sa che i comuni erano avvezzi a vivere senza freno ;cbe

si esacerbavano le fazioni de' guelfi e de.' ghibellini, ma che

esse più non combattevano nè per l'Imperatore, nè pel Papa,

e che niuna fissa idea era più attaccata al nome di coleste

fazioni, se non era l'ambizione particolare di ciascun comune

e la mania de' faziosi favorita dall'anarchia tumultuosa iW

popolare governo. Così l'Italia era perduta ugualmente pel

Papa e per l'Imperatore , senza che gli Italiani fossero pi"

in grado di resistere ad una vigorosa sorpresa dell'uno o

dell'altro. La società de' Lombardi era disciolta , perchè era

cessata la causa per cui si formò. Dopo il lungo interregno*

e dopo che gl'Imperatori più non venivano con forti eser

citi nell'italiana contrada, i comuni perdettero il timore di

essere soggiogati dall'impero, ed i più potenti fra di essieJ
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i più nudaci baroni e principi non pensavano che ad op

pnmere i più deboli; ma or finalmente le cose cangiano di

aspelto.

Appena Alberto d'Austria re dei Romani rese l'anima a

Dio, il re di Francia Filippo pensò a rimenare nel suo ca

sale quella dignità, che da quattro secoli era uscita di mano

ai Francesi, e coll'autorità di papa Clemente V suo dipen

dente s'immaginò che fosse per riuscirgli agevol cosa il far

eleggere all'imperio Carlo di Vallois suo fratello. Per questo

effetto deliberò di recarsi in persona a trattarne col Papa.

Siccome alla corte di Avignone, ove risiedeva Clemente V,

si ebbe l'avviso di questa venuta del re di Francia e di

Carlo suo fratello , così ebbesi anche subito il sentimento

della vera intenzione che avevano essi. Il cardinal da Prato,

ristretto a segreto consiglio col Papa, gli dimostrò di quanta

importanza fosse l'impedire che l'imperio cadesse in mano

de' reali di Francia, i quali, ove alle forze che già tenevano

per sè, avessero unita la dignità imperiale, potevano assai di

leggieri spogliar la Chiesa romana degli stati che possedeva,

ed occupare l'intiero dominio d'Italia; lo persuase a man

dare immantinente lettere e bolle segrete agli elettori d'A-

leruagna , perchè subito eleggessero a re de' Romani il

conte Arrigo di Lucemburgo. Segui l'e£fel to secondo l'avviso

dell'astutissimo cardinal da Prato , e le mire dei Francesi

andarono a vuoto per questa volta. Il conte di Lucemburgo,

chiamato fra i re ed imperatori Arrigo VII, era principe di

poco stato, epperciò volse l'animo alle cose d'Italia, dove, se

gli riusciva di suscitare gli antichi diritti dell'imperio , a-

'rebbe potuto stabilitisi e formarsi un bel regno, li conte

Amedeo V suo cognato, che Lolle sue negoziazioni avea con

tribuito a riunire i suffragi degli elettori di Alemagna io

favore di esso, lo persuase a venire quanto prima in Italia; ed

d novello re dei Romani, che già era stato incoronato in

Aquisgrana , si dirige verso le alpi passando a Vevai ed a

teneva , ov'è magnificamente accolto. Giunto a s. Giovanni

di Moriana , molti prelati e baroni raccoltisi in quella cat

tedrale confermano l'elezione sotto gli auspizii di Ame

deo V, che erane stato il principal promotore. Il Botero, ed

»liti dopo di lui, narrano che Arrigo VII, giunto alla som
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mila delle alpi, in un sito donilo cominciavasi a veder l'I

talia, mise ginocchio a terra, e con gli- ocelli rivolti al ciclo

pregò Iddio che lo proteggesse nel pericolo a cui andata

esporgi in metto alle rabbiose fazioni de' guelfi e de' ghi

bellini. Amedeo , che gli era vicino ed intese quella pre

ghiera , francamente gli disse , che il più sicuro mezzo di

scampar salvo dal pericolo ch'egli temeva, era di non pigliar

impegno nè per gli uni, nè per gli altri. Il primo rinforzo

importante che Arrigo trovò per l'arsi strada all'acquisto del

regno italico e della corona imperiale gli venne dai principi

di Savoja. Amedeo V e Filippo principe d'Acaja non si erano

mai mostrati fervidi ghibellini , nè ciecamente abbandonati

a seguir l'aura incostante e pericolosa di parte guelfa; ma

procurarono sempre di mantenere una certa egualità tra' due

partiti, ed impedire che l'uno non opprimesse affa Ito l'ullio.

E vedendo ora, che sotto nome di parte guelfa i re di Na

poli tendevano a signoreggiar l'Italia , il conte Amedeo, di j

concerto con Filippo suo nipote , signor del Piemonte, se

condò lietamente le mire d'Arrigo athne di liberar sè ed i j

suoi dalla soggezione degli Angioini, dei quali ben conoscei

le intenzioni. Ed invero il re di Napoli Roberto , appena

seppe che lo eletto re de' Ro mani scendeva in Italia, passò

in Piemonte , occupò la piazza di Cuneo , s'impadronì delle

valli che sboccano a quella piazza , si avanzò co' suoi Pro

venzali e Napoletani nel Monferrato , nè tralasciò d'invitare

i Genovesi a collegarsi con lui , come capo de' guelfi , del

cui partito era per l'ordinario quella repubblica. Ed ecco,

in mezzo a cotesti negoziati, ai progressi ed ai tentativi del

re Roberto, arrivare' in Torino Luigi di Savoja , barone di

Vaud , coi vescovi di Basilea e di Coira , con carattere di

ambasciadori del re de' Romani, mandati a domandare pre

stazione d'omaggio e di fedeltà al re Arrigo, che già era in

via per venir a prendere la corona, a cui era invitato anche

dal papa Clemente V. Gli stessi ambasciatori, por lo stesso

motivo, si recarono In Asti, in Alessandria, e quindi, a Ge

nova. Frattanto Arrigo, accompagnato e consigliato costan

temente dal conte di Savoja e dal principe d'Acaja . venne

a Susa con la maggior sicurezza che potesse desiderare, a-

vendo ai fianchi il signwr del paese, che eia il conte Aiuc-
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deo stesso; e giunse quindi quasi in trionfo a Torino, i Cui'

cittadini furono i primi a giurargli fedeltà.

Era il giorno 50 d'ottobre del 1310, quando Arrigo en

trava in Torino; veniva preceduto da due mila uomini a ca

vallo armati di tutto punto , in gran parte Germani, ed in

parte anche Savoini; sessanta di questi portavano altrettante

piccole bandiere di serico drappo sottilissimo, aventi la croce

bianca in campo rosso. Il Re , il conte Amedeo , il sire di

Vaud , Pietro di Savoja e parecchi baroni lucemburghesi e

mojardi, che facean corteggio al Re ed al conte , erano a

cavallo; e siedevano in isplendido cocchio Margarita di Bra-

bante moglie di Arrigo , e Maria sorella di essa regina , e

seconda moglie di Amedeo V. Andò subito a complirlo il

buon vescovo Tedisio insieme col suo capitolo, ed ebbe dal

novello Re la più cortese accoglienza, massimamente perchè

il conte Amedeo gli avea fatto di questo prelato molti elogi;

ed è forse per ciò che Tedisio volle , per gratitudine , dar

termine ad un lungo litigio , rinunziando al conte Amedeo

il dominio sopra Lanzo e sopra le valli di questo nome, ri

servandosi solo il diritto delle decime; il quale diritto con

fermò al predetto conte in Ci riè nel mese di dicembre del

1310. Il Re rimase con sua grande soddisfazione alcuni

giorni in Torino, manifestando il suo vivissimo desiderio di

comporre le inveterate discordie tra i grandi vassalli d'Italia

)' tra i cittadini di uno stesso comune, cacciandone all'uopo

J capi più turbolenti delle fazioni. Da questa città il Re ,

accompagnato da Amedeo V , andossene a Chieri tanto più

di buon grado , in quanto che avea già ricevuto in Torino

un donativo di cento marchi d'argento dagli ambasciatori

del popolo e dei militi chìeresi. Prese alloggio in Chieri nella

casa di Ardizzone Broglia; ivi regolò gli affari della città,

mise d'accordo i nobili d'Albergo con la società di s. Giorgio,

che sovente erano in discordia: si mostrò soddisfatto della

cbierese popolazione , che un dì se gli presentò in sulla

piazza di Mercadillo con dimostrazioni di moka riverenza ,

deputò a suo^vicario un Ugolino di Vichio da Firenze ,

e gli commise di fare gli statuii per questo comune di con

certo con altri cinque sapienti. Di qua si condusse colla sua

comitiva in Asti, ove fu ricevuto senza apparente ripugnanza ;
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e come in citta d'aria salubre, comoda e doviziosa, si fermò

ben due mesi. Andarono colà ad offerirgli obbedienza «I

omaggio gli ambasciadori di quasi tutte le città di Lombar

dia, e con essi i marchesi e conti della Liguria , Palavicini

e Malaspini. Questi ambasciadori e principi italiani, non cbe

i prelati ed i baroni venuti col novello re di Germania ,

formarono in Asti un numeroso parlamento. Vi si trattarono

gli affari e si discussero gli interessi di varii Principi e po

poli non solo di Lombardia,' ma di Toscana, di Romagna, e

massimamente di que' luoghi , dove Roberto re di Napoli ,

succeduto poco prima a Carlo II , pretendeva e cercava di i

dominare.

Dalle decisioni del parlamento raunato in Asti , e dalla

cancelleria o dalla bocca propria del buon Monarca di

pendeva il ristabilimento di Matteo Visconti nel posto ,

donde era stato sbalzato da' suoi nemici. Questo Principe ,

forse invitato per ordine del Re stesso, venne a presentar-

segli, e fu sì bene accolto , e talmente dal conte di Savoja

assistito e protetto , che tosto potè rientrare in patria , ed

essere rimesso nella condizione e nello stato di prima. Il Re,

disposto a recarsi a Milano in vece di passar prima a Pavia,

dove Filippone conte di Langosco lo aspettava , si condusse

da Asti a Casale in Monferrato , che guardavasi come città

libera. Di là passò a Vercelli, dove gli venne fatto di paci

ficare le due primarie ed emole famiglie degli Avogadri c

de' Tizzoni. Parimente passando a Novara procurò di rimel--

tere in concordia ed in ugual condizione i Brusiti ed i Tor-

nielli, gli uni guelfi, e gli altri ghibellini. E cosi in queste,

come nelle altre città dove era entrato, ed in quelle che lo

riconobbero come sovrano, mise suoi vicarii. Nell'av vicinarsi

a Milano il corpo di cavalleria, che al suo arrivo in Torino

non era che di due mila uomini, erasi già tanto ingrossato,

che ascendeva a sei mila guerrieri: i principali milanesi ven

nero a fargli corte ed a mostrarsi pronti ad ubbidirlo e ser

virlo. Ordinate le cose nella capitale dell'Insubria , Arrigo ,

già coronato re d'Italia, andò a Genova, ed anche in quella

superba capitale della Liguria procurò di metter pace e

qualche concordia fra i due opposti partiti dei Doria e degli

Spinola ghibellini , e de' Fieschi e Grimaldi , ch'erano del
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guelfo partito. Si fu in quella città, che trovò modo di rap

pattumare i due marchesi di Monferrato e di Saluzzo; e si

fu per questa riconciliazione , ohe il marchese di Saluzzo

ebbe da quello di Monferrato in feudo i luoghi di Mombar-

caro e Cainerana , non che la cessione de' di lui diritti nei

territorii d'Alba, Cortemiglia, Dogliani, Monchiaro ed Ormea.

Per operare e mantener la concordia tra le famiglie ghi

belline e le guelfe di Genova , volle Arrigo VII aver la si

gnoria della città ; e fu quella la prima volta che Genova ,

incontestabilmente repubblica, diede il dominio sovrano ad

un principe straniero. Partì poi da quella città la corte im

periale afflitta per la morte della regina Margherita. II conte

•li Savoja Amedeo V, Filippo principe d'Acaja e Luigi ba

rone di Vaud, che dal primo arrivo dell'Imperatore a Susa

ed a Torino l'avevano consigliato e servito , seguitarono ad

accompagnarlo nel suo viaggio per alla città di Roma. In

Pisa soprattutto i sabaudi Principi gli furono utili consiglieri,

e dovunque s'incontrò qualche opposizione gli furono valo

rosi campioni. Tutti e tre assistettero alla cerimonia dell'in

coronazione, che fu eseguita in Roma da due cardinali a ciò

delegati da Clemente V, che risiedeva in Avignone. L'opera

del conte Amedeo giovò ancor grandemente a tener quieta

e sommessa quella gran città , malgrado l'inclinazione abi

tuale del popolo a tumultuose sollevazioni. Si è in quell'oc

casione , che il novello Imperatore , il quale sommamente

apprezzava la saggezza, i lumi ed il valore del nostro conte

Amedeo, disse ai circostanti: » Questo Principe è un astro

luminoso , i cui raggi riflettono sull'imperiale mio trono a.

Arrigo, per dar prove ad Amedeo della sua riconoscenza,

conferì a lui e a' suoi discendenti la signoria d'Asti con un

diploma onorifico spedito in Firenze addì 8 marzo del 1312.

Ripassando per Pisa gli riconfermò e rinnovò l'investitura

della contea di Savoja, del ducato del Ciablese e d'Aosta,

come pure la dignità di marchese d'Italia. Pochi giorni dopo

ebe fu segnato questo diploma in favor del conte di Savoja,

ivi dichiarato signore di Torino e del Piemonte , emanò e-

ziandio un editto fulminante, che mise al bando dell'imperio

*ei città del Piemonte e del Monferrato, le quali dopo aver

Unno avanti giurato fedeltà all'Imperatore, gli si erano ri-

29 Daion. Geogr. ec. Voi. XXII.
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beliate durante il suo viaggio di Koina, ed eransi dichiarate

confederate e suddite del re Roberto. Arrigo ed il contedi

Savoja ebbero allora la consolazione di vedere, che la città

di Torino, serbando la fede del suo giuramento, erasi con

servata nella devozione al novello re ed imperatore. Quelle

sei città, in virtù del bando di Arrigo , furono condannate

a pagare alla camera imperiale una multa proporzionata al

potere, e al delitto di ciascuna di esse. Il che giova qui notare

come prova assai manifesta della grandezza e delle forze loro.

Asti dovea pagaredieci mila libbre d'oro; Pavia, che fu compresa

in questo bando con le città piemontesi, dovea pagarne otto

mila, Vercelli sei mila , Alba due mila, Alessandria quattro

mila , Casale mille libbre ed altrettante Valenza. Ma tutte

queste città non ebbero a penar gran fatto per essere sciolte

dall'obbligo e liberate dal carico onde si sentivano gravate

dall'Imperatore già tanto benigno, ed ora così fieramente

sdegnato contro di esse. Arrigo col suo corteggio e colli

sua numerosa cavalleria parlito di Pisa nell'estate del 1313

per tornarsene in Lombardia e di là in Alemagna, giunto a

Buonconvento presso di Pisa nel dì 24 d'agosto, fu colto da

perniciosa febbre terzana, che in breve lo tolse dal numero

dei viventi. I più de' Tedeschi si avviarono subito al loro

paese; si afflissero per la morte di Arrigo tutti i ghibellini

toscani e lombardi, ed altrettanto se ne rallegrarono i guelfi,

massimamente in Lombardia ed in Piemonte.

Veramente niun imperatore dopo Ludovico II, mancatala

stirpe di Carlo Magno, fu, secondo le apparenze, più vicino

a signoreggiare al tutto il paese d'Italia ; nè giammai alcuno

vi aveva portato maggiori disposizioni per riunire e far un

solo di tanti stati. Egli era valoroso, risoluto nelle imprese

di guerra, e ad un tempo eia amantissimo della pace e della

concordia. E dove si trattò di mettere accordo nelle città

divise in fazione, premeva costantemente su questa massima,

che bisognava perdonare e dimenticar le passate ingiurie.

Con la qual massima s'egli fosse restato presente in Italia,

avrebbe potuto metter fine e calmare in gran parte le di

scordie e le rabbiose sette che travagliavano le città; e tale

mostrò essere sua intenzione. Del resto, com'egli non aveva

grande stato in Alemagna , avrebbe sicuramente fermato il



TORINO v 443

suo soggiorno in qualche italica città, unico mezzo di man

tenerle tutte unite. E quella di Torino ne avrebbe ricevuto

grandissimi vantaggi, sì perchè essa era stata la prima a giu

rargli fedeltà e si conservò poi sempre a lui devota , e sì

anche per la benevolenza sua verso i nostri Principi, da cui

Arrigo ricevette segnalatissimi servigi. Ma con tutte le ot

time disposizioni ch'ebbe questo Imperatore, e col suo fer

vido desiderio di riunire gli animi discordi degli Italiani ,

l'effetto di sua venuta fu questo , che vi lasciò più confu

sione, più dissidii e più cattivi umori , che prima nen fos

sero. Il che nacque parte dall'aver lui con troppa precipi

tazione rimessi nelle città i fuorusciti, parte dall'estremo bi

sogno che avea di danari , il quale Io costrinse a vendere

i vicariati a persone incapaci o indegne; onde spesso in

vece di guardiani della libertà lasciò, come dice il Villani,

despoti e tiranni; al che si arroge, che la sua morte subita

e repentina non gli permise di dar compimento a' suoi ge

nerosi disegni.

XXXVIII.

Falli biasimevoli e falli laudabili di Filippo d'Acaja; Torino prova

gli effetti degli uni e degli altri. I Torinesi accolgono splendida

mente Gioanua di Savoja novella imperatrice di Costantinopoli, e

poi il re Gioanui figlio di Arrigo VII.

Cinque mesi prima della sua morte, Arrigo, come già si

accennò, aveva per diptoma investito Amedeo V della contea

d'Asti, considerata nell'estensione dell'antica sua diocesi ; ma

siffatto diploma riuscì per allora inutile; perchè la possente

fazione dei Solari , che dominava in Asti, diede , il 4 d'a

gosto del 1313, quella città piuttosto al guelfo re Roberto,

che al conte di Savoja e al vicino principe Filippo. Quella

donazione fatta ad Amedeo V, non ebbe il suo pieno effetto

die due secoli dopo , cioè quando fu rinnovata dall'impe

ratore Carlo V.

Riusciva più felicemente ai sabaudi principi un altro di

ploma, con cui il ridetto Arrigo li investiva d'Ivrea , e del

suo contado, che pigliò poi il nome di Canavese. 11 partito

de' Soleri che era dominante in Ivrea , ottenne che questa
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città spontaneamente si desse, il 24 settembre 1313, al conte

Amedeo V, e al di lui figliuolo Edoardo, anzi che al mar

chese di Monferrato che si adoperava con ogni mezzo per

averne il dominio. In quanto al principe Filippo si dee

osservare che anch'egli veniva favoreggiato dall'Imperatore

Arrigo VII, che lo facea vicario imperiale per Vercelli, No

vara e Pavia ; ma l'ambizione smisurata di allargare la pro

pria signoria lo sospinse a far cose , per cui l'Imperatore,

disgustatissimo del suo procedere , accusandolo d'ingratitu

dine, gli comandò di rilasciare al conte Amedeo V i ca

stelli da lui tolti agli Astigiani ed ai Provenzali. Filippo non

obbedì; cercò di fortificarsi con alleanze, e dopo la morte

dell'Imperatore mise in campo varie pretese a danno di

quel conte, e volle far rivivere i diritti di suo padre Tom

maso I11 alla corona di Savoja. Tutte le sue mene furono

per tempo conosciute ad Amedeo V, il quale prevedendo i

pregiudizii che ne sarebbero derivati ad entrambi, propose

che le loro differenze fossero diffinite per mezzo di un ar-

bitramentalc giudizio: gli arbitri a ciò eletti di comune ac

cordo riunitisi nella chiesa de' ss. Martiri di Alpignano

pronunziarono una sentenza che fu dalle parti accettati'

Dopo ciò i due principi conchiusero un trattato di alleanza

contro il comune nemico Roberto re, al quale trattato si

accostò eziandio il marchese di Saluzzo.

Appena ciò seppe Teodoro di Monferrato , collegossi eoa

i Visconti, i quali combattendo i Provenzali già si promet

tevano la signoria d'Italia. Frattanto il Saluzzese, e Fi

lippo d'Acaja guerreggiarono parecchi anni contro le pro

venzali truppe con indicibile guasto delle terre di ambe le

parti, ed anche dell'agro torinese; ma senza frutto veruno;

sicchè il marchese di Saluzzo si ritirò dalla lotta. Filippo

sospinto sempre dall'ardente cupidigia di estendere i proprii

dominii , per non rimaner solo a pugnare , propose al Vi

sconti una lega, che il 19 d'agosto del 1518 fu stipulata in

Lombriasco: per buona sorte le ostilità che ne conse

guitarono , accadendo nel Milanese , pel corso di due anni

il Piemonte potè godere di una qualche tranquillità.

Il conte Amedeo non avea più visitato questa contrada

dopo il 1514; perchè era egli partito per l'impresa dell'i



T0R1IN0 44r-

sofa di Rodi tenuta dagli Ottomani: giungeva peraltro una

rolta nel nostro paese il di lui figliuolo Odoardo con du

cente cavalli in ajuto di Filippo. Il conte Amedeo V di ri-,

torno in Europa presentossi al Papa in Avignone per la

pace ch'ei trattava tra esso e il Delfino, ed ivi gravemente

infermatosi, morì il 16 d'ottobre del 1323 in casa del car

dinale Luca Fieschi. Il principe Filippo mettendosi ed accarez

zare il luogotenente generale del re Roberto , ne ottenne

in feudo parecchie città e terre subalpine; ed invadendo

poi il contado d'Ivrea, s'impadronì di Chivasso, obbligò gli

abitanti a giurargli la fedeltà; sicchè i possenti Biandrati

di s. Giorgio se gli sottomisero per varie loro castella nel

Canavese- Se non che il marchese Teodoro iva cercando il

modo di far divertire le armi del principe d'Acaja suo ne

mico; e gli altri vicini potentati erano anche stizziti contro

questo Principe che nulla lasciava d'intentato per sover

chiarli. E di fTatto tentò motte belliche imprese contro i po

tenti , che dominavano intorno i paesi da lui posseduti ;

fece con essi talvolta trattati di lega, e nella sua instabilità

facilmente rompendoli, si rendette odioso a quelli, con cui

crasi confederato.

Ciò non di meno era egli fornito delle precipue doti che

costituiscono un buon reggitore di una nazione, e general

mente i suoi sudditi, ed in ispecie i Torinesi che non ade

rivano alla fazion ghibellina, lo riverivano , e grandemente

lo amavano, perchè sapeva affezionarseli con frequenti atti

di munificenza, e coll'adoperarsi per loro procacciare quella

maggiore prosperità che si potesse in tempi di discordie ,

di risse e di orribili nefandità: intraprese energicamente a

riformare i costumi delle popolazioni a lui soggette , ed in

gran parte ottenne il suo scopo; nel 1328 raccolse in Pi-

nerolo, luogo di sua residenza , gli ambasciadori di Torino

e di tutti gli altri comuni , che da lui dipendevano , ed

emanò una legge sontuaria. Siffatta legge per altro accon

sentendo alle donne patrizie quello che vietava alle semplici

cittadine, e tendendo perciò a far manifesta la differenza di

grado in un sesso, in cui è prepotente l'amore dell'ugua

glianza, non potè mai produrre, massime in Torino, un

effetto che rispondesse alle intenzioni del legislatore; pe
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rocche vietato un adornamento se ne trovavi un altro più

caro; e presto gli ufficiali destinati a quest'uopo stancaronsi

di fare inquisizione sopra tal materia contro un sesso co

tanto ingegnoso in trovare amabili inganni.

A miglior fine riuscirono i decreti del principe d'Acaja ,

che miravano alla sicurezza di Torino, del luogo principale

di sua residenza , e di tutto lo stato. Persuaso che i proa-

vedimenti militari si compiono meglio e più securamcnte

in tempo di pace , che quando fervono le ostilità , colse i

momenti, in cui si godeva un po' di calma, e ordinò a tutti

i comuni di apprestare sollecitamente armi , e tutti quei

mezzi di difesa , che fossero atti a resistere a qualsivoglia

tentativo de' suoi nemici; e presto vedremo come le milizie

torinesi , unite a quelle di Chieri e di Pinerolo, non solo

tennero lontani i nemici , ma riportarono sovr'essi uno

splendido trionfo.

Nel 1325 le città di Torino e di Pinerolo furono ralle

grate per la presenza della novella sposa dell'Imperatore dei

greci Andronico Paleologo: avea questi spedito i suoi am

basciatori , che in agosto di quell'anno approdarono a Sa

vona per chieder la mano di Gioanna di Savoja , figliuola

del conte Amedeo V. In questa occasione il principe Fi

lippo mandò ad incontrare quegli ambasciatori a Dogliani

il nobile Arrigo di Gorzano, ed altri sette distinti suoi sud

diti. Il matrimonio fu per mezzo di procuratore celebrato

addì 27 di settembre: l'augusta sposa con grande seguito

di gentildonne postasi in viaggio, giunse a Torino, ed indi

a Pinerolo: in entrambe le città fu dagli abitanti accolta

con molte dimostrazioni di allegrezza: e il principe d'Acaja

nulla omise per festeggiarne l'arrivo: urbane milizie e no

bili piemontesi si unirono ai Savoini per far corona all'im

peratrice Gioanna, che lasciò trei nostri paesi luminose tracce

della sua generosità massime verso gli indigenti.

Pochi anni dappoi la città di Torino, e tutte le altre città

di Piemonte , e di Lombardia furono sorprese all'annuniio

dell'impensato arrivo in Italia di Gioanni re di Boemia , fi

gliuolo dell'imperatore Arrigo VII, il quale non si seppe mai

bene se fosse venuto o per secreto consiglio di Ludovico

il bavaro , o del Papa , o d'accordo con loro , ovvero per
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altro nuovo accidente. Si sa per altro ch'egli appena giunto

nei confinì di Lombardia, ebbe in poco tempo gran seguito

e si trovò quasi in istato di gareggiare col re Roberto, che

già da vent'anni aspirava alla monarchia universale d'Italia.

Appena s'intese cbe il re Gioanni era pervenuto in Carimi*

(1330), i Bresciani mandarono incontanente ambasciatori ad

offerirgli il dominio della loro citta, ed egli accettando l'of

ferta , mandò a Brescia con gli stessi ambasciatori trecento

suoi cavalieri a pigliarne il possesso. A Bergamo , di cui

una fazione potente gli offerì pure il dominio di quella

città , spedì subito trecento Tedeschi , che ne cacciarono

fuori la parte contraria. Queste mutazioni di Brescia e di

Bergamo accaddero verso il fine del 1550; e non passarono

i primi mesi del seguente anno , che il Re boemo fu rice

vuto e riconosciuto signore in Milano , Pavia , Novara , e

Vercelli. Gli si diedero anche Parma, Modena. Reggio, e poi

Lucca. In quest'ultima città, sul principio di marzo del 1151,

spedì a governarla in suo nome un personaggio distinto con

Ottocento Tedeschi. Questo rapido esaltamento di un Re

straniero, che senza colpo di spada ebbe tante città a sua

divozione, fu per l'Italia una singoiar novità, e diè motivo

a molli ragionamenti , mentre ancora non si sapeva qual

fosse l'animo del Pontefice e del re Roberto intorno a sif

fatti avvenimenti. Ma dopo qualche tempo si cominciò for

temente a sospettare, che il re Gioanni d'accordo col legato

del Papa , ch'era Beltrando del Poggetto, volesse signoreg

giare con assoluto arbitrio tutta l'Italia. In questo mezzo il

Ke boemo deliberò di venire a Torino, e recarsi quindi in

Avignone a concertare col Pontefice sugli affari d'Italia.

Venne egli diffatto nel nostro paese. Era il giorno 22 di

gennajo del 1553 , quando egli entrò in Pinerolo per ivi

abboccarsi col principe Filippo : furono splendidi i festeg

giamenti eseguitisi per onorarlo. II principe d'Acaja albergò

nel suo castello l'ospite augusto , e trecento baroni , che

viaggiavano con esso lui: scrisse intanto dal castello di

Miradolo al vicario di Torino , affinchè facesse tosto i pre

parativi necessarii a ricevere degnamente quel Re e l'eletta

sua comitiva, ordinandogli che il castello di Torino servisse

di stanza al Monarca , e il palazzo vescovile si preparasse
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per alloggiare i gentiluomini che gli erano compagni di.

viaggio. Rimasto poco tempo nella nostra capitale amiossene il

Re per la via del Moncenisio in Francia, non senza il disgusto

di non aver ottenuto la dedizione di questa città, e nè anche

conseguito che il principe d'Acaja gli promettesse di se

condare i suoi disegni sopra Milano, e sull'intiera Lombardia;

perocchè i principi di Savoja , oltre i rispetti di parentela

che li obbligavano a non consentire alla rovina di Amo

Visconti, cui il re di Boemia cercava di spogliar dello stato,

conoscevano ancora che, abbattuto il Visconti , anche To

rino e gli altri paesi del Piemonte sarebbero restati alla

mercede e alla discrezione de' Boemi. Comunque ciò sia, la

cosa andò pur cosi , che la potenza del re di Boemia , ac

quistata in Italia con tanta celerità, non si sostenne lungo

tempo.

Nella primavera dello stesso anno 1353 si formò una lega

contro il principe d'Acaja, il quale per altro essendo nomo

accortissimo e solerte, mandò a vuoto i disegni de' suoi av

versarli; e potè continuare la guerra nel Canavese contro,

Teodoro di Monferrato, il quale non ommise di procurargli

nuovi nemici ; ed i primi a secondarne i disegni furono

gli Astigiani, che in grande numero, sul finir di settembre

del 1533, si appostarono tra Poirino e Truffarel lo presso la

rocca di Tegerone; ed ivi, il 7 del seguente ottobre, gli pre

sentarono un combattimento. Il sabaudo Principe colle mi

lizie dei comuni a lui soggetti, e massimamente con quelle

dì Torino, di Chieri , e di Pinerolo riportò sui nemici una

compiuta vittoria; e quattro giorni dopo ritiratosi a Vigonc,

spedì i nobili Pietro Bersatore, e Gioachino Provana a rac

cogliere i prigionieri fatti in quella memoranda giornata, i

quali stavano qua e là rinchiusi in carceri di varii comuni,

ordinando ad ogni suo suddito di obbedire a quanto avreb

bero imposto su di ciò que' due suoi messaggeri.

Poco tempo innanzi a questo trionfo avvenne un fatto

che vediam riferito da due scrittori delle cose nostre, e che

non vuolsi tacere. Le milizie torinesi fecero col principe

Filippo una spedizione contro Pavia, la quale in pochissimi

giorni felicemente riuscì. Cagione di quest'armamento fu

che l'anzidetto Principe, il quale dall'imperatore Arrigo VII
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en stato costituito vicario imperiale di Pavia , avea fatto

molte spese a benefizio de' Pavesi, ora assoldando truppe a

loro difesa, ed ora provvedendoli di vittovaglie, quando da

gli eserciti nemici erano manomesse le loro campagne. Ora

Filippo vedendo come la città di Pavia lo ricambiava d'in-

gratitudine, mosse a quella volta con buon nerbo di torinesi

truppe, e appena giunto presso le mura di quella città , ì

reggitori di essa affrettaronsi a chieder la pace, che subito

fu loro conceduta , perchè gli pagarono senza indugi la

somma di tredici mila fiorini d'oro. Ritornati da quell'im

presa i Torinesi, cominciò questa capitale ad abbellirsi nella

nuova costruzione delle case, e nella miglior simmetria de

gli edifizii , mercè della liberalità del principe Filippo , che

volendo rimeritare le assistenze di questo comune , che gli

fornì subito le sue milizie contro Pavia , volle investirlo di

alcuni diritti di regalia , e di alcuni emolumenti del prin

cipato, che sembrano pregi indivisi della corona. Godeva la

città di Torino in comune col suo sovrano la gabella del

sale, quando nel 1530 il principe Filippo le rinunziò la sua

porzione , e diede ad un tempo ai Torinesi la facoltà di

poterne vendere ciascuno a suo talento. Altri privilegi con

cedette pure a questo comune , riserbatosi solamente un

annuo censo.

Ora i nemici di Filippo, a malgrado della sconfitta ch'eb

bero presso il castello di Tegerone, rannodaronsi ancora tre

volte a danni di lui; ed infine si conchiuse una nuova

confederazione, del cui esito parleremo qui appresso ; e di

ciamo intanto che Filippo ebbe cura di confermar l'alleanza

gia fatta coi baroni canavesani , e che durante due mesi

tenne stretto d'assedio il forte luogo di s. Giorgio , i cui

(ignori se li mostravano avversi , ed infine che egli fatto

consapevole del prossimo arrivo di un grosso corpo di Mon-

ferrini, e dei loro alleati, diede quel borgo alle fiamme, e

subitamente levò il campo.



150 TORINO

XXXIX.

Un'orribile congiura, ordita dai ghibellini torinesi contro il principe

d'Acaja, c sventai-. Il vescovo di Torino Guido II estirpa in

questa città un viiio sommamente nocivo.

Il marchese Teodoro di Monferrato non solo avea trovato

modo di distaccare dall'alleanza del principe d'Acaja il mar'

chese Federico di Sal uzzo, che mentre ancor viveva il suo

genitore, erasi fatto padrone dello stato saluzzese; ma con

un trattato del 21 di giugno del 1535 se lo fece amico, nè

a ciò stando pago , ricorse al tradimento , e ottenne che i

ghibellini di Torino ordissero una fiera trama contro il

Principe sabaudo. Alla testa dei ghibellini torinesi trovavasi

Gioanni Zucca prevosto del duomo, il quale, ponendo in non

cale i doveri che incombono ad un sacerdote costituito in

dignità , nutriva pensieri ambiziosissimi , e non cessava dal

procurare che si accrescesse la ghibellina fazione a danni

rjel Principe. II marchese Federico, essendo molto bene in

formato delle ree qualità del preposto Zucca , concepì la

speranza , che per mezzo di lui avrebbe potuto colorire il

suo perfido disegno; gli spedi adunque a Torino una lettera

per. invitarlo a recarsi secretamente da lui. Lo Zucca visi

recò; e avuta da Federico la promessa di un vescovado, lo

rese certo, che avrebbe introdotto le truppe di lui in To

rino per una delle porte di questa città. Cinquecento lande

saluzzesi giunte alla porta Palazzo di Torino, che era quella

Stata designata dallo Zucca a Federico, l'avrebbero trovata

aperta da alcuni de' congiurati, tra i quali eravi un brccajo

per nome Aragno , uomo esecrato in Torino per la sua

malvagia condotta. Le saluzzesi truppe appena entrate in

questa capitale, avrebbero unitamente ai più feroci cospira

to«i, uccisi i guelfi loro indicati dal malvagio prevosto Zucca,

e mandate in fiamme le loro case. In questo primo concerto

i congiurati speravano di sorprendere il principe Filippo,

mentr'egli trovavasi a campo sotto la piazza di s. Giorgio ,

sbaragliarlo ed abbatterne la possanza; ma l'accorto Prin

cipe, forse fatto consapevole della trama , appena levato il

campo che avea posto sotto quella piazza forte , si con
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ik«e in fretta verso Saluzzo; onde a quella volta mossero

pure i suoi nemici ; intanto un messo dei torinesi ghibel

lini, cioè Enrichetto Zucca , parente del preposto di questo

nome , che dal campo di Federico tornava a Villanova di

Moretta , fu arrestato per via dalle truppe savoine , e con

dotto a Savigliano ; il perchè le cinquecento lancie saluzzesi

pervennero sibbenc sotto questa capitale in sull'alba del 13

di settembre del 1544; ma i congiurati privi dell'avviso del

messo , furono prevenuti dal vicario di Torino , ch'ebbe a

tempo la notizia del loro prossimo arrivo, e raccolto il mi

glior nerbo della più fidata torinese milizia, occupò la porta

Palazzo, e fece prigionieri i cospiratori, che tumultuando vo

levano aprirla. Le squadre saluzzesi allora sen partirono av

vilite: i principali prigionieri ebbero il meritato castigo. Al

solo prevosto Zucca che era alla testa dei cospiratori fu

conceduto di fuggirsene a Milano, ove essendosi procacciato

il favore dell'arcivescovo, ottenne presto un canonicato nella

cattedrale di Novara. Enrichetto Zucca, che era il messag

gero del preposto , e parecchi altri dei cospiratori furono

condannati all'estremo supplizio. Un Gioanni Maz?occo, che

avea potuto scampar colla fuga , erasi rifugiato nel castello

di Palermo, che confinava coi territorii di Carmagnola e di

Ternavasso , ed è oggidì ridotto ad alcune cascine che ne

ritengono il nome , alterato in Palerno , e fanno parte del

territorio di Ceresole. Questo Mazzocco fu poi ivi arrestato

e condotto a Torino ove subito fu commesso al carnefice.

Anche Pini-rolo, che pur serbava la sua fede 'al principe

Filippo, vide rizzarsi il palco infame, su cui in un sol gioino

fu dal boja mozzo il capo a ventiquattro convinti di tiadi

mento. Ai figliuoli, e ai discendenti di quu' cospiratori, che

furono condannati in contumacia, vennero confiscati i beni,

e fu anche loro tolta la capacità di disporre e di acquistare

affinchè, come disse la sentenza pronunciata allora contro

cinquantacinque principali torinesi , stimassero la vita un

supplizio, e la morte un alleviamento: le robe più preziose

dei giustiziati e de' contumaci . furono distribuite dal Prin

cipe a' suoi più fidi ministri. I casati dei ghibellini torinesi,

che sventuratamente fecero parte di quella congiura, fuiono

i Zuna, i Sili, i Biscotti, i Testa, i Cagnazzi, i Grassi, i Ma
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rentini, i Crovesi, ed i Mantelli , che tutti odiavano le no-,

bili famiglie torinesi , che formavano possenti ospizii , cioè

quelle dei Beccuti, dei Borgesi, dei Della Rovere, ed alcune

altre, le quali tutte insieme unite cercavano probabilmente

di occupare le primarie cariche della città, e di escluderne

i popolani.

Appena furono eseguite le sentenze pronunziate contro i

principali cospiratori, il Principe diede un generale perdono

a tutti gli altri considerati come meno colpevoli ; e rinacque

in Torino quella specie di calma, cui suole produrre la ces

sazione del terrore. Se lo Zucca, capo della congiura, fu

lasciato uscire da questa capitale ed ire a Milano subito dopo

la .scoperta della cospirazione, ciò avvenne probabilmente a

persuasione del vescovo tìuido, che volle evitare lo sfregio

che avrebbe ricevuto l'ordine sacerdotale al vedere un ca

nonico preposto morir sulle forche. Guido per altro spogliò

immantinente lo Zucca della dignità di cui era rivestito.

A questo egregio vescovo dovettero allora i Torinesi l'e

stirpazione di un vizio, da cui già proveniva la rovina delle

meno agiate famiglie, e dovettero anche riconoscere da lui

grandissimi benefiziò Guido II, detto da alcuni Guidetto Ca

nale, si mostrò fornito di tutte le doti, che l'apostolo delle

genti richiede in un vescovo. Dopo essere stato monaco del

l'ordine di s. Antonio di Vienna, veniva eletto ad arciprete

della cattedrale di Torino, e poi a vicario generale della dio

cesi, e finalmente il capitolo torinese lo eleggeva a vescovo.

Tutti gli storici che scrissero di questo prelato concorde

mente asseriscono ch'egli fu un pio, dotto pontefice. L'ascen

dente di Guido, dice Ferrero di Lavriano, fu la liberalità in

grado eminente verso dei poveri ; e com'ebbe pietosa la mano

nel distribuire elemosine agli indigenti, così l'ebbe ferma e

rigorosa nell'estirpare le usure. Già numerosa era divenuta

in questa capitale la turba degli usurai, e dominava siffat

tamente negli animi loro una sordida cupidigia di guada

gnare , che si aveva per intieramente perduto ciò che loro

si dava per pegno d'alcun servizio. Intento dunque alla

grand'opera l'egregio prelato tanto danaro riscosse dalle re

stituzioni delle usure e dalle condanne degli usurai, che ne

ebbe in abbondanza per fondare e dotare uno spedale in
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Pinerolo. Liberale non meno del proprio avere, eresse una

cappella nel maggior tempio di Torino ad onore di s. Mi

chele con un annuo assegnamento ai canonici di dieci scudi

d'oro. Sottomise all'abazia di s. Antonio di Vienna la pre-

positura di s. Dalmazzo di Torino: diede al comune di Cuneo

in feudo perpetuo tutte le decime da quel territorio dovute

alla sua mensa. Alle monache di Rifreddo , nel marchesato

di Saluzzo, condonò tutti i debili, che per qualsivoglia titolo

avevano incontrato verso la sua mensa vescovile. Zelantissimo

della riforma del clero e del popolo di sua diocesi , formò

diverse costituzioni sinodali, tutte sommamente utili. Ludo

vico della Chiesa riferisce, che ai tempi di questo vescovo

infierì in tutto il Piemonte, ed anche in Lombardia, un'or

ribile pestilenza, la quale mietè molte vite ; e non è da du

bitarsi, che l'ottimo Guido II in tempi così calamitosi abbia

diffusa in tutta la vasta diocesi torinese la sua maravigliosa

carità.

Abbiamo accennato qui sopra , che a' danni del valoroso

Filippo d'Acaja conchiudevasi un- nuova confederazione addì

21 di giugno del 1 554 tra il re Roberto, il marchese di

Monferrato , Federico di Saluzzo ed il comune d'Asti , che

tutti erano risoluti e fermi di non deporre le armi sintanto

che avessero intieramente abbattuto il potere di Filippo, di

cui volevano dividersi gli stati. Si ricominciarono adunque

le ostilità: furono rapidi i progressi dei confederati ; s'impa

dronirono essi di Villanova di Moretta; appiccarono il fuoco

ad Osasco ed ottennero altri così notevoli successi , che il

principe d'Acaja, stanco delle incessanti fatiche ed omai pau

roso di un mal fine, cadde infermo, e recatosi all'ordinaria

sua sede in Pinerolo, morì il 25 di settembre del 1334. Gli

succedette nel dominio il suo figliuoletto Jacopo sotto la tu

tela di Catterina di Vienna sua genitrice, principessa di cui

era così grande la spensieratezza , che non ebbe nemmen

cura di provvedersi di un economo, o tesoriere, che ne re

gistrasse le spese ; ond'ella cadde in tanto discredito , che

per avere manicaretti e vivande di carne alla sua mensa ,

dovette dare in pegno al macellajo una tazza d'argento.
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Condizione di Torino sotto Jacopo d'Acaj.i.

Da lui sono instituite la società del popolo e la compagnia del Fiore.

Suopo ed importanza di queste due società.

, Gli stati de' Sabaudi sovrani al di qua delle alpi trova-

ronsi presto in grandi perturbazioni , funeste conseguenze

della minor età di Jacopo, succeduto a Filippo d'Acaja , ed

eziandio della dappocaggine delU di lui madre e tutrice:

per .buona ventura Aimone conte di Savoja venne subito in

soccorso del giovinetto principe per salvarsi i domimi mi

nacciati di una totale distruzione dalla lega formidabile, le

cut numerose truppe già si appressavano alla piazza di To

rino colla risoluta intenzione d'impadronii sene. Prima che

avesse termine il mese di settembre del 1334 , già il conte

Aimone trovavasi a Torino e provvedeva alla difesa di questa

città, e recavasi poi subito a Pinerolo, ove in una sala del

castello dava al pupillo principe l'investitura dei dominii del

Piemonte , e ne riceveva il dovuto omaggio di fedeltà. Ciò

fatto si adoperò con tutto lo zelo a tranquillare gli animi

dei Piemontesi ed a stabilire il governo dello stato: chiamò

a sè i deputati ed i principali nobili di Torino e degli altri

comuni , che promisero con giuramento di mantenersegli

devoti e ligi. Egli poi, desiderando vivamente di procurare

vie maggiore tranquillità ai cittadini di Torino e di Pinerolo,

ed agli abitatiti delle circonvicine terre soggette al dominio

sabaudo, che del continuo erano minacciate di un'invasione

nemica, cominciò le trattative per una pace particolare con

Federico marchese di Saluzzo, il quale, addì 4 dicembre dello

stesso anno 1534 , stipulando la convenuta pace , gli giurò

in Pinerolo la fedeltà per i soliti omaggi. Conchiuse quindi

uno speciale accordo con Gioffredo di Marzano, che ca

pitanava le truppe, del re Roberto in Piemonte; e questo

monarca ratiticò il 6 gennajo 1356 i patli convenuti col suo

capitano ; e scelse quindi un Bertrando del Balzo a gover

natore de' paesi, che gli erano soggetti nella subalpina con

trada. In questo medesimo anno Jacopo d'Acaja si recò in

ajuto di Manfredo di Saluzzo, che coll'asscntimcnto del pro
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venzale Bertrando s'impadronì della capitale del saluzzese

marchesato. Di sommo vantaggio dovettero riuscire i soprac

cennati accordi stipulati dal conte Aimone; perocchè il re

Roberto sperava tuttora d'impadronirsi di Torino e dei con

finanti paesi; e profittava di una fiera discordia nata in Chieri

tra i nobili ed i popolari, la quale sembrava dover partorire

un generale sconcerto per tutto il Piemonte; e per quanto

i reggitori di Torino, per la gran vicinanza di quel muni

cipio , si adoperassero a spegnere quelle ire cittadine , non

poterono per niun modo calmare quegli animi così esaspe

rati, che non cessarono dalle reciproche offese finchè per

deliberazione del maggior consiglio di quella città, e col l'as

sentimento del principe d'Acaja, al quale fu da special con

venzione assicurata e mantenuta la metà di Chieri , questo

luogo (1539) si diede al re Roberto, che alla signoria di esso

rinunziò col suo testamento del 1343.

11 principe Jacopo , uscito di minor età , prese le redini

del governo; e diè tosto segni d'aver destra possente a te

nersele ben ferme; e dimostrò eziandio che aveva sortito

dalla natura un ingegno atto a reggere con saggezza i suoi

popoli. Sebbene nelle terre subalpine si godesse allora di

un po' di tregua, ciò non di meno ei previde, che in tanto

urto d'interessi contrarli, le armi non sarebbero rimaste in

riposo se non per breve spazio di tempo : conobbe che gli

era necessaria una forza permanente atta a reprimere i ne

mici che si fossero levati contro di lui, e a frenare l'audacia

delle fazioni. Ponendo mente a tutte queste cose egli ordinò

ebe si formasse in Torino, e in tutti gli altri comuni a lui

soggetti una società popolare, alla quale presiedessero quat

tro rettori , e che questi partecipassero al governo sì per

difendere la terra, come per impedire i misfatti. Nel 1559

rettori della società del popolo in Torino erano Ardizzone

Ajnardi , Giraudeto calzolajo , Tomaino Bea mondo , e Ber-

aano sarto. In Pinerolo, ove d'ordinario risiedeva il Principe,

vennero eletti, il 3 luglio 1557, rettori della novella società

Michele Eandi, Giacobino De-Jordis, Bertino Meglioretto, e

l'errone Gabutello. Questa società era una specie di guardia

urbana, destinata a procacciar l'osservanza delle leggi, l'ob

bedienza ai magistrati, e a prevenire i soprusi, le violenze,
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le guerricciuole private, ed anche a prenderne vendetta nel

caso che fossero accadute.

Stabilita in siffatto modo tra la plebe minuta una forza

materiale , e tanta possa da partecipare all'amministrazione

della giustizia, e al pubblico regime, funne raumiliata l'au

dacia de' baroni , cui più non venne dato di perturbare

impunemente la pubblica quiete , e di macchinar novità

pregiudiccvoli allo stato. Così rilevante era il potere di

tal società, che i quattro rettori avevano la precedenza tra

ì ragionieri , e i savi del comune. A loro istanza Jacopo di

Acaja concedette a qualche comune, e specialmente a quelli

di Torino e di Pinerolo la facoltà d'impor gabelle su le

derrate e le mercanzie; ed una sì ragguardevole facoltà

dovea durare per dieci anni, affinchè i comuni avessero un

facil mezzo di sciogliersi dai debiti, onde trovavansi aggra

vati. Presto i quattro rettori della società insieme coi con

siglieri del comune provvidero alla sicurezza dei municipii:

ordinarono che dì e notte vegliassero parecchie guardie; sta

bilirono i custodi delle porte , a ciascuna delle quali vi si

trovavano in numero non minore di dodici; e vollero inoltre

che rimanesse di continuo sopra la più elevata torre della

città una scolta a spese del comune. E vuolsi notare che il

giudice di Torino, e quelli degli altri comuni prima di en

trare in ufficio doveva prestar giuramento di osservare in

violabilmente non solo i capitoli del comune , ma eziandio

quelli della società del popolo , alla compilazione dei quali

furono scelti personaggi generalmente stimati per la loro

dottrina e probità.

Non si tardò a riconoscere quanta fosse l'opportunità e

la saggezza dei primi ordinamenti di questo principe di

Acaja. Si riaccesero presto le belliche ire nelle regioni sub

alpine, contermine a quelle da lui possedute, e ciò che peg

gio fu , le varie fazioni a sommossa dei nobili , che s'eran

posti a capi delle medesime , n'eran fieramente aizzate ad

irrompere nel torinese distretto, e nelle altre terre di quel

Principe. La marca di Saluzzo si trovò tra gli orrori della

guerra : il Canavese divenne il teatro dei feroci scontri dei

guelfi e de' ghibellini. Il conte Aimone di Savoja tentò

sibbene di fare un accordo con tjioanui II di Monferrato ,
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ma trovollo infiammatissimo a muovere all'armi i ghibellini

canavesani signori , che si mostrarono avversi ai guelfi se

guaci di Savoja. Sgraziatamente a quest'epoca erasi intro

dotto , e dilatavasi un uso perniciosissimo in tutti gli stati

d'Italia , per cui questa bella contrada dovette soggiacere a

grandi calamità; vogliam parlare delle compagnie di ventura,

che desolarono eziandio -il Piemonte per lunga pezza: noi

già più volte nel corso di quest'opera abbiam dovuto ram

mentare i mali gravissimi, a cui per tali barbare compagnie

furono soggette le terre subalpine ; e qui ci sembra oppor

tuno il dare di esse un distinto ragguaglio.

Appunto circa l'epoca , in cui Jacopo d'Acaja prese le

redini di questo stato s'accrebbe e propagò, e divenne co

mune l'uso delle compagnie di ventura presso tutti i prin

cipi d'Italia, ed eziandio presso le italiane repubbliche. Sino

a quest'epoca il maggior nerbo degli eserciti era quello

delle milizie proprie e naturali di ciascuno stato o libero o

monarchico che si fosse. Era bensì costume antico che nelle

più ardue e pericolose guerre si soldassero cavalieri e fanti

tedeschi; ma molti di loro si acconciavano al servizio delle

repubbliche e de' principi italiani ; ma il comando generale

restava appresso un capitano cittadino o suddito, o in qua

lunque modo italiano, che non facea causa comune coi Te

deschi, od altri stranieri a cui comandava. Passato il bisogno,

coteste masnade forestiere per l'ordinario si licenziavano, e

non avendo esse un capo comune che li riducesse in un

solo corpo, nè essendo in grande numero, non potevano

tentar novità di alcun momento. Nel 1359 le compagnie di

ventura sgraziatamente presero altra forma, e fu allor quando

Lodrisio Visconti si fece capo delle genti d'arme tedesche

che Mastin della Scala licenziò dal suo servizio, e che Lo

drisio condusse predando e saccheggiando da Verona sin

presso a Milano. La virtù delle genti d'Azzo , signor dello

stato, e specialmente il braccio aggiuntosi a tempo d'alcune

truppe di Savoini, e di altri suoi confederati , disfece quei

masnadieri. Ma l'esempio di quell'unione di genti a ventura

e di ribaldi fu l'epoca fatale di altre simili compagnie che

si formarono di poi con tanta rovina d'Italia. Un cavaliere

di Rodi, che gli storici italiani chiamano fra Moriale, dopo

30 Diiion. Geogr. ce. Voi. XXII,
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aver militato nel regno ili Napoli, ed esserne stato espulso,

si diede anch'egli a formare una di quelle grosse bande di

soldati ladri e malandrini. E con essa produsse i più grandi

mali nella Romagna, nelle terre fiorentine, e finalmente in

'Lombardia , ove lasciò i suoi feroci soldati sotto gli ordini

del conte Lando. Il marchese Gioanni di Monferrato , seb

bene conoscesse molto bene i suoi interessi, pure trovandosi

stretto di guerra da Galeazzo Visconti, andò egli medesimo

in Provenza per condurre di là al suo servizio una nuovi

compagnia d'Inglesi, che si chiamò la compagnia bianca, e

fu poi il flagello di una gran parte de' paesi subalpini. Pa

recchie altre barbare compagnie di questa sorta si andarono

qua e là formando: esse mettevano io contribuzione le terre

per cui passavano, e guastando contadi, o assediando città,

volevano essere mantenute e provvedute dovunque capi

tassero.

Nè anche bastava che a loro dovesse destinarsi tutto il da

naro che correva in Italia; ma cavalli, giumenti, robe di

ogni sorta, e orribile a dirsi! il fior delle donne c della

gioventù dovea riservarsi per cotesti capitani di ventura e

pei loro feroci soldati.

Era grande il male che per l'ordinario si traeva dal cattivo

servizio da quelle masnade, perchè servivano esse mai sempre

con doppia fede, ed erano temute egualmente da chi li

pagava, e da quelli contro cui eran mandate. Spirato il ter

mine , dentro il quale avean promesso di guerreggiare , e

riscosso il più ed il meglio che per loro si potesse da chi

le avea condotte, passavano da uno ad altro stipendio; co

sicchè le stesse compagnie nel giro di un anno si vedevano

ora in una provincia , ed ora in un'altra. Ma il maggior

danno che recò seco l'introduzione di tal genere di milizia

straniera ed a ventura, fu l'avvilimento della milizia propria

e cittadina; perciocchè allora i principi, ed i reggitori delle

repubbliche , quale per cupidità d'occupare più facilmente

l'altrui, quale per tema d'essere assaltato da un altro , tro

varono quasi tutti più spedito il modo d'armarsi con la

condotta di quella ribalda soldatesca, che di far leva e scelta

nel proprio stato. Oltrccchè agli oziosi , ed agli scellerati

che avevano qualche spirito guerresco , tornava meglio ar
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molarsi in quelle , che pigliar l'armi sotto l'immediato co

mando de' commissarii ed uffiziali della nazione; chè sotto

di questi non avrebbero goduto nè ugual paga , nè ugual

licenza e facilitò di esiger taglie e far bottind. Così, quan

tunque poi si volesse far altrimenti, uopo fu che la sorte

delle guerre si facesse dipendere dal valore e dàlia fedeltà

di quelle infami masnade; e quel poco che ancor rimase

di milizia propria , si contò quasi per nulla; e tutto venne,

per cosi dire, alla discrezione de' così detti contestabili , o

capitani di tali compagnie. Se qualche ombra di bene ne

derivò dall'uso di tali soldatesche straniere , fu per avven

tura che i fatti d'arme divennero col tempo meno distrut

tivi che rion eran da prima. Ma questo vantaggio, allorchè

si cominciò a provare, costò assai caro all'Italia; perchè

trovandosi quasi disarmata per la decadenza delle milizie

proprie, restò esposta , un secolo e mezzo dopo , a tutte le

invasioni delle potenze straniere. Frattanto se versandosi

nelle guerre il sangue straniero e venale, si risparmiò qual

che parte del sangue italiano, almeno ne' fatti d'armi gran

dissimo fu ad ogni modo l'eccidio e l'esterminio che ci re

carono quelle ingorde e barbare soldatesche.

Ed appunto ciò si vide in Piemonte , mentre signoreg

giava nel nostro paese il principe Jacopo di Acaja. Il mar

chese Gioanni II di Monferrato, che agognava non solamente

d'impadronirsi dell'eporediese contado, ma eziandio di To

rino e del suo ampio distretto , assoldò il Malerba famoso

capitano di ventura, che venne da Milano al di lui servizio

e a quello dei ghibellini del Canavese , conducendo seco

trecento barbute, le quali misero a fuoco ed a sangue molte

delle terre, che di presente formano la provincia d'Ivrea.

Chiamavasi Barbuta un uomo d'arme a cavallo, che avea

con sè due servienti; onde la masnada del Malerba era

composta di novecento combattenti. Alla lor volta i guelfi

del Canavese assoldarono cento delle stesse barbute che

avevano terminato il servizio temporaneo a pro dei ghibel

lini , e con queste e con altre ducento altronde chiamate

disfogarono la loro rabbia sopra i loro avversarli. Il conte

di Savoja temendo che queste terribili squadre tentassero

di fare irruzioni sull'agro torinese e sugli altri luoghi del
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Piemonte governati dal principe d'Acaja, si adoperò perchè

le parti belligeranti cessassero una volta dalle offese ; ma i

suoi tentativi tornarono vani. Le feroci ostilità non inter

rotte che da brevi tregue, ottenute per mediazione del Papa,

durarono ancora parecchi anni: è però bello il dire che il

valoroso ed accorto Jacopo d'Acaja seppe _ tenerle lontane

da Torino, e dagli altri suoi domimi. Sul finire di febbrajo

del 1342, egli di concerto con Federico di Saluzzo, per im

pedire che le scellerate compagnie , le quali devastavano il

Canavese , si accostassero a manomettere gli stati suoi , e

quelli del Saluzzese , pensò di formare anch'egli una com

pagnia di quel genere , e per poterla formare si rivolse ai

capi Catalani ed Aragonesi, che avevano servito al re Ro

berto. In poco tempo potè raccogliere nel castello di Vigone

mille e quattrocento venturieri, cioè trecento barbute, cia

scuna delle quali era , come si disse, un uom d'arme a ca

vallo, che avea con sè due servienti, e cinquecento tn-igandi,

cioè soldati di fanteria. Ora siccome tutte le masnade di

venturieri assumevano un nome particolare; ed una si chiamò

la compagnia Bianca, un'altra di s. Giorgio, una terza fu detta

della Stella, ed altre presero particolari denominazioni, così

Jacopo d'Acaja volle chiamare compagnia del Fiore questa

da lui raccolta nel castello di Vigone: fra le condizioni sta

bilite tra Jacopo d'Acaja e Federico di Saluzzo , ed i capi

della compagnia medesima, si notano questi ; che essa com

pagnia vivesse in modo indipendente sotto le proprie leggi ;

ma che i principi suddetti accogliessero la compagnia del

Fiore in tre città, cioè in Torino, Fossano, Saluzzo, e nella

grossa' terra di Cavallermaggiore; che in nessun'altra città,

e in nessun altro borgo dei due principi , le fosse dato di

entrare fuorchè occorresse il caso di dover fuggire; .ed io

fine che ad essa corresse l'obbligo di dare, all'uopo, il guasto

alle terre nemiche. Questa compagnia era dunque chiamata

del Fiore; ed i Torinesi dovettero per loro infortunio pro

vare ch'essa era veramente composta del fiore della canaglia

catalana ed aragonese.

Nel gennajo dell'anno seguente mancò ai vivi il re Roberto

f con lui cadde l'antemurale del subalpino paese contro i

despoti di Milano, che agognarono tuttora al possesso della
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nostra contrada, ed anzi al regno d'Italia. La potenza pro

venzale nel suolo pedemontano , cadde per la memoranda

sconlìtta che l'esercito di Provenza condotto da Reforza di

Agulto, ebbe in vicinanza di G a mena rio, luogo spettante al

territorio di Chieri. Vedi Voi. VII, pag. 214-16.

Nello stesso anno i Torinesi lamentarono la morte di Ai

mone conte di Savoja, che venuto nella loro città, vi aveva

lasciato traccie della sua munificenza. Ad Aimone, mancato

ai vivi, il 24 giugno 1342, succedette il pupillo suo figliuolo

Amedeo VI. In questo tempo il Visconti millantavasi di scac

ciare da Torino e da tutte le subalpine terre i principi sa

baudi , come n'eran stati espulsi i signori della Provenza.

Intimidito delle sue millanterie, il principe d'Acaja per po

tersi difendere, chiese gli ajuti opportuni al conte Amedeo

di Geneva, tutore di Amedeo VI; e fu perciò conchiusa tra .

loro una lega. Mentre ciò accadeva, il signor milanese , ed

il monferrino colle loro forze riunite muovevano a danni

di Torino, ed anche di Chieri, ohe si trovava sotto la si

gnoria e gli auspizii del principe d'Acaja; ma ne furon

eglino al tutto respinti dalle milizie di Torino, di Pinerolo

e di altri comuni condotte da Jacopo d'Acaja; le quali raf

forzate poi da altre schiere, profittando di quel trionfo mos

sero celeremente contro la città di Alba tenuta dal Visconti,

s'impadronirono di quella piazza, ed occuparono in appresso

quelle di Cherasco, Mondovì, Cuneo e Savigliano rimaste a

Giacomo d'Acaja. I vinti alleati si procacciarono allora le

soldatesche del Delfino di Vienna e del marchese di Saluzzo,

e sperando di dividersi lo stato di Savoja di qua dai monti

entrarono ostilmente in Cavallermaggiore e in Levaldigi ,

eve commisero grandi nefandità. Il papa Clemente VI ve

dendo con gran rammarico una guerra distruttiva tra prin

cipi cristiani spedì sul principio del 1347 un suo legato a

Milano , perchè si adoperasse a far cessare le funeste di

scordie fra le parti belligeranti.

Qui ci sia dato di volgere alquanto lo sguardo da una

lotta così fatale, e di portarlo su cose di consolazione e di

pace. Mentre l'anzidetto pontefice Clemente VI procurava

di fare rinverdire nel nostro paese l'olivo della pace , vol

geva pure in mente di provvedere di un ottimo prelato la
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sede vescovile di Torino, vacante per la morte di Guido II;

ed essendogli stato proposto dal capitolo di questa catte

drale Tommaso, figliuolo di Filippo principe d'Acsja, ne ap

provò di buon grado l'elezione.

Il comune di Torino, nel dì 1.° di novembre del 1548 ,

mandò alcuni de' suoi sapienti al principe Jacopo , che ri

siedeva in Pinerolo, per ottenere il suo consenso alla nomina

di Tommaso, che allora era canonico della chiesa di Lione;

e il principe diede subito il chiestogli assentimento. Tutta

la nostra capitale ne semì grandissima consolazione, perchè

lo eletto vescovo godeva meritamente grande riputazione sì

per la sua profonda dottrina , come per la sua specchiata

virtù; e raunatosi il consiglio generale del comune ordinò,

addi 7 dicembre, la compra di dodici tazze d'argento da of

ferirsi al novello vescovo , il quale fu poi consecrato nel

terzo giorno d'aprile del 1551 da Gioanni Visconti arcive

scovo di Milano , e nel giorno medesimo , che cadde nella

domenica di Passione, egli tenne la sacra ordinazione de' suoi

chierici. Intraprese subito la visita di sua vasta diocesi; ed

inoltratosi nelle alpestri parrocchiecom prese nel marchesato

di Saluzzo, che confinano col Delfinato, riparò con fermezza

a molti abusi del culto divino, che vi si erano insinuati.

Frenò la prepotenza del saluzzese Principe , , che tribolava

parecchi de' suoi vassalli , e non dubitò di lanciare contro

di lui e contro i suoi figliuoli la scomunica; può essere che

in questo il suo rigore sia stato eccessivo; ma i Principi che

abusano dispoticamente del loro potere a danno de' proprii

sudditi sono sempre da biasimarsi altamente, e vogliono es

sere puniti. Terminata la sua visita pastorale , pubblicò nel

maggior tempio di Torino le sue prime costituzioni sinodali,

che dimostrano quanto grandi fossero il suo zelo e la sua

dottrina. Da un articolo di esse costituzioni si riconosce che

a quel tempo in quasi tutte le parrocchie della diocesi to

rinese amministravasi ancora il battesimo per immersione.

Al suo tempo la chiesa di s. Giovanni era omai così rovi

nante , che i Torinesi più non osavano di entrarvi. Il con

siglio civico, per cagione delle grandi spese, a cui aveva do

vuto soggiacere nelle continue guerre, non trovavasi in grado

di riattare quella chiesa; ma l'egregio vescovo scrisse lettere
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di esortazione a tutti gli ecclesiastici di sua diocesi, racco

mandando loro di voler contribuire con limosine ed obla

zioni affinchè si potesse ristaurare quel sacro luogo; e non

molto dopo si fece realmente la desiderata riparazione, non

però di tutto il duomo, siccome sembra che abbia creduto

Agostino della Chiesa, ma, come osserva il Meiranesio, della

terza navata di esso tempio, che propriamente denominavasi

da s. Giovanni. E su di ciò vuolsi notare, che allora il duomo

torinese era composto di tre parti, ossia di tre chiese bensì

unite , ma divise l'una dall'altra mediante un muro , che

sorgeva dal suolo sino alla vòlta ; la chiesa , ossia la navata

di mezzo, era dedicata al Salvatore, quella a destra era sotto

l'invocazione della Beatissima Vergine, e la terza, in cui esi

steva il fonte battesimale, portava il nome di s. Gioanni;ed

appunto questa fu ampiamente ristaurata per cura del ze

lante vescovo.

Lo stesso papa Clemente VI, che aveva approvato l'elezione

di questo vescovo , ebbe la consolazione di ottenere , per

mezzo de' suoi legati, che cessasse una guerra distruttiva tra

i Principi della nostra contrada: 'si fu per sua cura, che si

conchiuse finalmente in Torino la pace, in virtù della quale

Gioannì di Monferrato cedette ai due principi di Savoja e

di Piemonte ogni ragione ch'egli potesse avere sopra Torino.

Per lo stesso trattato si aggiustarono le differenze tra Tom

maso Il e Manfredo di Saluzzo, e si rappattumarono in fine

i signori del Canavese, che gia da lunga pezza si straziavano

a vicenda.

Frattanto il giovane conte di Savoja Amedeo VI, detto il

conte Verde, pigliate le redini del governo, si occupò bensì

a ricomporre le cose degli stati suoi al di là dei monti, ma

non si diede cura di spedire alcune delle sue truppe in Pie

monte; onde Luchino Visconti, in disprezzo della sentenza

de' pontificii legati, -unitosi al marchese di Monferrato, as

salì Giacomo d'Acaja, ed occupò Mondovì e Demonte , mi

nacciando di avanzarsi verso la nostra capitale, e di render

sene padrone. Riuscì per altro all'accortezza ed al valore del

nostro Principe d'impedire che i suoi nemici facessero ul

teriori conquisti. Amedeo VI ad istanza di lui, venne quindi

personalmente con numerose truppe in Piemonte, ed al suo
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arrivo cessarono le apprensioni dei Torinesi e del Principe

loro signore. A Luchino Visconti, morto nel mese di maggio

del 1549 , succedeva nel governo di Milano il fratello Gio

vanni arcivescovo di quella chiesa, che, pacificatosi col mon-

ferrino marchese , fu eletto arbitro tra esso ed il conte di

Savoja, e gli venne fatto di riconciliarne gli animi, dividendo

tra l'uno e l'altro la città d'Ivrea, e stabilendo varie comli-

ritmi vantaggiose ad entrambi ; ma poichè il suo arbitra-

mento ledeva le ragioni del principe d'Acaja su quella citta,

il conte lo compensò cedendogli i luoghi di Ciriè e di Cu- J

minna: questo Principe, nascondendo nell'animo suo il

disgusto di quell'accordo, stava tuttavia aspettando un'occa

sione propizia di rifarsi delle perdite, che per esso avea so£-

ferto nel Canavese; ma vedremo presto, che per ottenere

questo suo intento perdette Torino e tutto il suo stato al di

qua dei monti. Circa questo tempo la Santa Sede fulminò

l'interdetto a Torino , a Pinerolo ed a tutte le altre terre

subalpine soggette a Jacopo d'Acaja ; ed eccone la cagione.

Questo Principe nel decimo giorno di luglio del 1554 fece

arrestare e sostenne prigione nel castello di Cumiana Ro

berto di Durazzo dei Reali di Napoli insieme con tutta la

nobile comitiva di lui. Il Papa, ad istanza del cardinale Pe-

rigord , zio di Roberto , il* 6 d'ottobre di quell'anno lanciò

quel fulmine del Vaticano sui Torinesi e sui loro connazio

nali , che ricorsero , per essere liberati da quella censura,

all'egregio vescovo Tommaso, i cui buoni uffizii a questo ri

guardo furono vani presso il romano Pontefice, il quale non

levò quell'interdetto sino al 26 di marzo del 1355, cioè dopo

la liberazione di Roberto dalia sua prigionia.

Intorno a quest'epoca Nicolò della Rovere , patrizio tori

nese e primario de' sapienti, o decurioni perpetui di Torino,

teneva il supremo tribunale con l'alta podestà di condannare

a morte, ed anche di assolvere da ogni 'delitto, che non fosse

di lesa maestà in primo grado ; e dalle memorie del tempo

apparisce, che dal Principe si eleggeva uno del corpo della

città, il quale col nome di prefetto aveva un ta I potere, che

più non dipendeva dal Principe se non in caso di cospira

zione ;*ma presto così eccessiva giurisdizione nelle mani di un

solo cessò per le luttuose vicende che or ci tocca narrare.
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Il principe Jacopo d'Acaja gia erasi meritata la stima dei

Principi italiani , e particola/mente di papa Innocenzo VI ,

che gli raccomandò un suo cardinale legato spedito da Avi

gnone in Italia per quietare le dissensioni e le guerre che

fi regnavano in ogni parte. Nel tempo stesso il nostro Prin

cipe ottenne dall'imperatore Carlo IV i diritti regali, e sin

golarmente quelli di coniar monete d'oro e d'argènto, non

che la facoltà d'imporre dazi sulle robe, che trasportandosi

dalla Lombardia nella Francia e viceversa passavano per gli

Stati suoi; il quale diritto gli fu conceduto dall'imperatore

perchè fosse compensato delle spese cui soggiaceva il suo

erario pel ristauro delle pubbliche strade. Ora questi diritti

regali , e singolarmente il privilegio di far coniar monete

d'oro e d'argento nelle sue terre, gl'inspirarono la voglia di

regnare con più autorità, che non avessero avuto nè il suo

padre, nè egli stesso fino allora, e di liberarsi una volta dalla

soggezione, in cui l'accordo stipulato tra il suo genitore ed

il conte Amedeo V lo riteneva. Diede adunque presto a co

noscere l'ambizioso suo divisamento coll'imporre una gra

vezza alle derrate, alle merci e ad ogni oggetto di traffico,

che di Piemonte passasse in Savoja , e di là anche altrove.

Il conte Amedeo VI , trovando tal novità pregi ud icevole ai

sudditi suoi ed ai diritti del dominio.supremo che avea sul

Piemonte, vi si oppose, li principe d'Acaja volle sostenere

ciò che aveva ordinato, e si venne alle armi. Le forze e la

fortuna del conte Amedeo prevalsero ; il suo cugino Jacopo

fu vinto, e cadde 'in mano del conte, che lo tenne prigione

in Rivoli, e gli tolse Torino, Pinerolo, Vigone, Villafranca ,

Savigliano , Possano , ed occupò le terre dei conti di Pios-

sasco e Lucerna vassalli del Principe. Fecegli intanto fare il

processo , destinando per commissari due ecclesiastici , che

furono l'abate di s. Michele della Chiusa ed il prevosto di

Oulx , e due laici , cioè un nobile ed un dottore di leggi.

La sentenza portò, che il Principe uscirebbe libero di pri

gione con patto , che cedesse al conte tutti i suoi dominii

di Piemonte, e prendesse in cambio alcune terre in Savoja,

che furono Conflans, Evian , fonone, Sallanche con alcuni

tltri castelli, t.osi la città di Torino si trovò sotto l'unico

dominio del conte Verde , il quale , per conciliarsi l'affetto

i
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de' cittadini , conformò ad essi gli statuti e i privilegi di cui

godrvano, e dichiarò loro dovuto l'omaggio, che ai medesimi'

contendevano i signori di Drosio e Borgora tto, come pure il

comune di Grugliasco. Già prima di queste. concessioni ave-

preso il possesso di Torino a nome di lui Ludovico della

Rivoira, che ne fu fatto governatore.

Erano appena trascorsi due anni , quando l'infido Jacopo

d'Acaja, per riavere la sua indipendenza e ristabilire in Pie

monte il malaugurato dazio, ricominciò le ostilità contro del

conte; ma come di rado interviene che supplir possa il va

lore dove manca la forza, ebbe un'altra volta il sottovento;

perocchè, disceso Amedeo nella subalpina terra con un eser

cito di dodici mila tra fanti e cavalli, tra Savoini, Ungheri

e Pugliesi, si portò di primo passo contro Savigliano, espugnò

questa piazza e le diede il sacco ; venuti quindi a mischia

i due eserciti, il principe Jacopo cadde prigioniero; ed in

tanto si assoggettarono al conte tutte le altre terre; e quando

il conte Amedeo vide compiuto il suo trionfo , entrò con

molta pompa e con numeroso seguito di baroni della Savoja

in Torino, ove ricevette subito i dovuti omaggi di fedeltà e

di ossequio, che gli offerì il comune per mezzo de' suoi de

putati, i quali furono Antonio Mosso, Enrieto Borgesio, Be-

cuto de' Becuti e Nicolino Malcavalerio: questi deputati ot

tennero dal conte Verde non solo la conferma de' privilegi

antichi a pro di Torino , ma un'onorevolissima patente di

nuove immunità e franchigie, data in Moncalieri l'anno 1560

addì 24 di marzo. Dopo ciò il conte Verde ritenne per io

spazio di tre anni l'immediato governo di Torino e del Pie

monte ; ma infine , a persuasione dell'ottimo Tommaso di

Savoja vescovo di Torino, si rappattumò con Jacopo d'Acaja,

e lo ricondusse egli stesso a questa capitale, ove, dichiaran-

dolo signore di essa e di tutto il Piemonte, e riserbando

sene solamente l'alta sovranità, gli fece prestare il giuramento

di fedel sudditanza : volle per altro che il Principe si ob

bligasse a pagargli una cospicua somma di danaro a tilolo

d'indennità di guerra nel 1563.

Durante questa domestica guerra ed il processo che ne

seguì, il principe d'Acaja, rimasto vedovo per la seconda

volta , si era rimaritato con Margherita figliuola del conte
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di Beaujeu. Dalla prima moglie , che fu Beatrice figlia del

marchese di Ferrara, non aveva avuto prole; Sibilla, figliuola

di Bertrando del Balzo sua seconda consorte, gli partorì un

figliuolo per nome Filippo. Da Margherita di Beaujeu ebbe

due figli, di cui il primogenito fu chiamato Amedeo e il di

lui fratello ebbe il nome di Ludovico. Il principe Jacopo

avea già designato Filippo a suo successore nel dominio, ed

avevagli fatto prestar giuramento di fedeltà da' suoi vassalli

quando questi ancor non oltrepassava i sette anni ; ma quando

dal terzo maritaggio ebbe Amedeo e Ludovico , il Principe

padre, dominato dalla novella consorte , natural nemica del

figliastro e sopramodo appassionata pe' figliuoli suoi , volle

privare il primogenito della successione , e non dubitò dì

nominare suo erede universale e successore il primo de'due

altri figliuoli natigli da Margherita. Filippo, sdegnatissimo di

ciò, unitosi in lega, col signor di Milano e col marchese di

Saluzzo, con le truppe di questi e con una masnada di ven

turieri fece una rabbiosa guerra al conte Amedeo ed al me

desimo suo padre , che si era pacificato ed eziandio confe

derato col conte; ma vinto e caduto prigioniero morì , se

condo alcuni , oppresso dal dolore nel carcere , ov'era rin

chiuso , e secondo altri venne condannato a morte da giu

dici a ciò delegati, ed affogato nel lago di Avigliana. Locchè

deve essere avvenuto il 13 d'ottobre del 1568, perchè si sa,

che Amedeo VI alli 12 d'ottobre del 1369 assicurava alla

vedova di Filippo, Ludovica del Villar, la restituzione di sua

do^e, per aver ella omai terminato l'anno vedovile. Per ri

guardo alla condanna di morte , a cui dovette soggiacere

questo infelice Principe, la storia non dee tacere , ch'essa

non fu imparziale; ed in vero la prima cagione delle gravi

sue colpe fu la solenne ingiustizia, con cui egli venne pri

vato de' suoi diritti , de' suoi onori e delle sostanze da un

padre debole a sommossa di sua terza moglie , cupidissima

di far trionfare i proprii suoi figli a gran detrimento del

suo figliastro , e di ciò doveasi fare alcun caso dai sapienti

prescelti a quel gran giudizio; oltre a ciò il salvocondotto

che gli fu conceduto per condursi a Rivoli , ove quel giu

dizio si tenne , doveva renderlo salvo sino al luogo d'onde

egl' era partito, e non servire alla più celere punizione di

esso.
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Del resto non si dee neanche tacere che il principe Fi

lippo dopo essersi ribellato al conte avea portato la desola

zione in molte delle terre subalpine, su cui voleva regnare:

correndo da un villaggio all'altro, saccheggiava, metteva in

fiamme le case, uccideva gl'infelici abitatori , e poche terre

andarono esenti dal suo furore, e massimamente da quello

delle barbare masnade da lui condotte: predarono esse il

bestiame, menarono seco prigioni i più doviziosi, obbligan

doli a riscattarsi a carissimo prezzo ; e ad alcuni di questi

si pigliavano talvolta il crudel piacere di strappare i denti;

uomini cotanto snaturati furon veduti gittar persone , cui

avean fatto morir fra i tormenti, entro i fossi del castella

di Vigone: furon visti mozzare il naso, gli orrecchi, le mani

e cavar gli occhi alle innocenti loro vittime: queste orri

bili scene continuarono sino al settembre a disertare il

Piemonte, e le popolazioni pagavano il fio dei delirii e delle

crudeltà di Filippo.

Da così grandi calamità andarono allora esenti ben pochi

paesi, cioè Torino, ch'essendo ben munita di fortificazioni,

e gagliardamente difesa dalle cittadine milizie, potè respin

gere gli assalti di quelle barbare soldatesche , le quali non

poterono spiegare il loro furore che sul territorio di questa

città ; Vigone , ove si trovava il quartier militare delle »-

voine squadre , Pinerolo , ove con buone guardie stava la

vedeva Margherita, Fossano e Carignano, che erano luoghi

assai forti, e ben custoditi.

XLI.

Surli di Toriuo dopo la morte di Jacopo d'Acaja

-iuo all'estiiuiuue ilei di lui casato.

Il principe Jacopo d'Acaja, aggravato dagli anni , e op

presso dai disgusti procuratigli dal ribelle suo figliuolo Fi-

lippo era mancato ai vivi in Pinerolo alli 17 di maggio del

l'anno 1367. Quando poi Filippo morì in seguito alla con

danna, di cui testè abbiam falto cenno, il principe d'Acaja

Amedeo trovandosi ancora in minor età era inabile ad Ogni

reggimento politico; sicchè il conte Amedeo VI, prendendo

la tutela di lui, e del suo minor fratello Ludovico, confermò
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nelloro impiego i pubblici uffizioli di Torino, e degli altri luoghi

del Piemonte ; ordinò più pronta l'amministrazione della

giustizia; e nel tempo ch'ei rimase al governo di questi

stati , il supremo consiglio che per l'addietro avea ferma

stanza nella città di Pinerolo, risiedette sovente ora in To

rino, ed ora in Rivoli. Per sottrarre dalle frequenti scor

rerie dei nemici, che inquietavano spesso le subalpine po

polazioni da lui governate durante la minor età del principe

Amedeo , deliberò di far iscavare , da Lombriasco sino a

Honcalieri, profondi fossati, muniti di palizzate, che doveano

tervire da quella parte come di baluardo ai dominii del

pupillo principe. Al compimento di tale opera di difesa volle

che concorressero tutti i comuni. Alla città di Torino fu

imposta la scavazione di cento cinquanta trabucchi di fossa,

e sessanta di palizzata.

Nel suo ultimo testamento il principe Jacopo d'Acaja no

minava esecutore del medesimo il vescovo di Torino Gio

vanni di Rivalta. Noi ci ascriveremmo a colpa se qui non fa

cessimo qualche cenno di quest'ottimo prelato, che visse e

mori in concetto di santo. Egli era succeduto in questa

sede vescovile a Bartolomeo , successore di Tommaso di

Savoja : il pontificato di Bartolomeo durò poco più *di un

anno; e di lui nient'altro si sa, fuorchè era vescovo di Avi

gnone, quando nell'anno 1362 fu traslato alla chiesa di To

rino. Sul principio dell'anno 1364 Gioanni di Rivalta, pro

babilmente della famiglia Orsini , dottissimo giureconsulto ,

preposito della chiesa cattedrale di questa città, veniva creato

vescovo da papa Urbano V. Non tardò molto a fare la visita

pastorale della sua diocesi , occupandosi da prima non già

delle chiese del marchesato di Saluzzo , come avean fatto

Mrii suoi predecessori, i quali appena preso il possesso del

vescovado si conducevano nel Saluzzese , ed ivi rimanendo

lungo tempo , mentre provvedevano ai bisogni spirituali di

quelle popolazioni , provvedevano eziandio al loro buon es

sere ; perocchè nei saluzzesi colli respirasi un'aria molto sa

lubre, e si gode in abbondanza di eccellenti prodotti animali

c vegetali, ed in ispccie di vini squisiti e sani, cui fornisce

quel suolo feracissimo. II vescovo Gioanni pensò che avrebbe

poluto far opera degna del suo augusto ministero, recandosi
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primamente nelle valli di Lucerna e d'Angrogna, ben sapendo

che ivi era maggiore il pericolo della fede , per cagione

degli eretici Valdesi, che sul principio del precedente secolo

vi si erano stabiliti. Condusse con seco parecchi sacerdoti

per dottrina e saviezza distinti , dell'opera dei quali proG-

cuamente si valse al santo fine ch'erasi proposto: cola in

nanzi a tutto pensò d'invitare a conferire con lui i capi

della setta valdese, ossia i ministri di questi, che chiamami

Barbi o Barba; ben persuaso, che disingannati i maestri

dell'errore, facilmente sarebbesi convertita la plebe. Usando

di maniere soavissime , fece loro intendere che venissero a

lui, quai figliuoli al seno del proprio padre, esponessero li

beramente i loro pensieri , nè mai temessero rimproveri o

castighi. Lo ascoltarono alcuni di buon grado , ben consa

pevoli esser egli un pastore amorevole; fuggirono altri; e

molti ancora si nascosero. I primi che si presentarono all'e

gregio vescovo, dopo avere esposte le loro dottrine, aprirono

gli occhi alla luce della verita, ed abjurando l'errore, si

fecero cattolici; sei solamente rimasero pertinaci nella loro

falsa credenza , ed anzi sopramodo irritati concitarono alle

armi i cattolici di quella regione; nè si ristettero dai mali

atti, finchè venuti nelle mani della giustizia pagarono il fio

dei loro delitti. Dopo aver poscia fatto la visita della valle

di Susa , ove ritrovò moltissimi abusi da lungo tempo in

vecchiati . nelle parrocchie, divisò di raunare un sinodo nella

chiesa maggiore di Torino; e addi 3 settembre 136S spedì

le lettere convocatorie, le quali tuttavia si conservano nel

l'archivio arcivescovile: il sinodo si tenne; ma se ne sono

smarriti gli atti. A malgrado di ogni sua pastoral sollecitu

dine, l'egregio vescovo Gioanni seppe con suo grandissimo

dispiacere, che non pochi Valdesi, usciti dai loro abituri di

Lucerna e di Angrogna , si diramarono nella pianura del

Piemonte, e fin presso a Torino , a spargere le false loro

dottrine; si oppose bensì tostamente a quegli iniqui tenu

tivi; ma non potè impedire che il P. Antonio Pavone del

l'ordine dei predicatori desideroso di premunire i cattolici

di Bricherasio dalla seduzione, vi fosse barbaramente truci

dato da alcuno di quegli accattolici, mentr'egli bandiva sulla

pubblica piazza di quel villaggio la divina parola. Un altro
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omicidio di tai sorta commisero alcuni furibondi Valdesi

nella città di Susa contro il P. Pietro di Ruffia domenicano:

dell'uno e dell'altro barbaro arvenimento essendo stato fatto

partecipe il papa Gregorio XI , scrisse calde lettere al sa

baudo conte Amedeo e al vescovo di Torino, nel marzo dei

1375, affinchè usando eglino di tutta la loro autorità repri

messero gli empi attentati di quegli eretici. Obbediva agli

ordini pontificii il conte di Savoja, e dopo diligenti perqui

sizioni, venne a scuoprire che i ribaldi uccisori del P. An

tonio Pavone furono Gioanni di Gabrielli, Jacopo Marmitta,

Jacopo Francesco Tarditi, Antonio Tarditi, Gioanni e Pietro

Buriasco. Il conte coll'assentimento del vescovo pronunciò

quindi la seguente sentenza: e la casa propria degli ucci

sori sarà distrutta sino al suolo, nè sarà lecito a chicchessia

il riedificarla; i loro poderi si lascieranno in totale abban

dono, nè potrannosi mai più coltivare... venendo i facino

rosi uomini a cadere nelle mani dei giudici, saranno tra

dotti in tutto il Piemonte vestiti d'abito ignominioso , con

le mani legate dietro il dorso, e costituiti sulle porte-d'ogni

chiesa . in giorno di festa , nell'istante che il popolo ne

uscirà più numeroso dalle sacre funzioni ; e finalmente con

dotti a Pinerolo si rinchiuderanno in carcere , fintantochè

dal consiglio del conte, da quello del vescovo, e dagl'inqui

sitori della fede venga inflitta quella ulteriore pena che

merita il loro delitto a.

Non ci occorre di narrare a parte a parte quanto fece

questo insigne prelato a vantaggio della sua chiesa e dei

suoi diocesani. Tutti gli scrittori antichi e recenti si accor

dano nel dire che il vescovo Gioanni fu adorno di somma

virtù, e di grande dottrina, a tal che dopo la sua morte fu

onorato col titolo di Beato; e monsignor Agostino Della Chiesa

dice che nel villaggio di Rivalta fu eretta una cappella ad

onor suo.

Mentre si agitavano le Serissime contese nella famiglia dei

sabaudi principi, delle quali abbiano parlato qui sopra , ap-

prestavansi le armi per una lotta orribile , a cui il conte

Verde dovea prendere una parte molto attiva, e valersi an

che delle torinesi milizie. 1 Visconti, che da qualche tempo*

agognavano al regno di tutta Italia, per conseguire l'ambi
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ziosissimo scopo, già si valevano de' mezzi più iniqui; onde

varii Principi e comuni italiani per iscuotere il giogo di

quei signori di Milano, si collegarono e scelsero Amedeo VI

a supremo capitano delle truppe confederate, perchè questi,

oltre al danno comune d'aver sempre dintorno le minac

ciose ed infeste schiere di Galeazzo, area pur quella parti

colare, che le soldatesche milanesi di continuo sostenevano

le ostilità del marchese di Saluzzo.

L'alta riputazione di valore e di saggezza, che universal

mente godeva il conte Verde , fece si «he lo assicurassero

dei loro ajuti per la concertata impresa parecchi altri po

tentati , cioè il principe Brunswico , tutore del giovinetto

marchese di Monferrato, i marchesi di t'.eva, quelli d'Incisa,

i Malaspini ed altri possenti feudatarii: gli promisero ezian

dio non poche truppe il papa Gregorio XI , l'imperatore

Carlo IV, la regina Gioanna di Napoli, i principi di Ferrara

e di Carrara ed il comune di Firenze. Con tutte queste

forze ei si propose di abbattere intieramente le armi vi

scontee , ed anche le saluzzesi a lui avverse. Nel principio

del 1373 fece la rassegna dell'esercito da lui raccolto a non

molta distanza da Torino in una campagna spettante al ter

ritorio di Rivoli, e senza indugi muovendo con esso, valicò

senza contrasti il Ticino, poi l'Adda e il Mincio ; e addì 8

di maggio trovandosi presso Gavardo , al fiume Chiesi , vi

pose in piena rotta i Visconti. Finito quell'anno, cessarono

le ostilità, ed Amedeo nel dì 20 febbrajo del 1574 già en

trava in Torino fra gli applausi della popolazione , e pochi

giorni dopo si conduceva nei luogo di Rivoli. A rallegrare

le italiche regioni , e a riconciliare i partili , da cui esse

erano divise, e in modo barbaro straziate, venne stipulata ,

il 19 luglio 1376, la pace generale in Oliveto del Bolognese.

Il conte Verde ottenne allora la piazza di Chivasso, ed ebbe

la fedeltà de' vassalli del Canavese. Nell'anno 1377 diede

l'investitura del Piemonte al principe Amedeo l d'Acaja .

che era pervenuto all'anno quattordecimo dell'età sua; e

questi venne subito a Torino , ove fu accolto con grandi

dimostrazioni di affetto, e di giubilo. Essendo egli stato edu-

.cato nella corte del conte Amedeo VI da dotti , zelanti e

discreti precettori, diè subito prove d'aver tratto profitto
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dei saggi loro ammaestramenti per ben governare i popoli

che doveano essere alle sue cure affidati; ma fu subito co

nfetto a pagare cospicue somme di danaro al terribile Simler

capitano di ventura, perchè si ritirasse da varie terre sub

alpine, e se ne allontanasse colle Furibonde sue truppe , le

quali gia minacciavano d'invadere l'agro torinese , e di as

salire la nostra capitale. Frattanto il conte Verde acquietava

per dedizioni spontanee la città di Biella, e parecchie terre

del Biellese e del Vercellese; e Galeazzo Visconti non solo

approvò i di lui acquisti, ma nel dì 21 novembre del 1378

conchiuse con esso un trattato di pace. Allo stesso conte

Verde, di cui crescevano vie più sempre il lustro e l'auto

rità, si diedero anche- spontaneamente i comuni di Asti

e di Cuneo. Fu poi egli mediatore efficace tra i Monferrini

signori ed i Visconti, e tra questi e gli Scaligeri.

ludi a non molto, cioè nell'anno 1381, tutta l'Italia ed

anzi tutta l'Europa orientale , volse gli sguardi alla città di

Torino, sì perchè fu scelta pel lungo, in cui si dovea trat

tare un negozio della più alta importanza , e sì massima

mente perchè il conte Verde, supremo signore di essa città,

era stato eletto ad arbitro per definire quel negozio rile

vantissimo.

Durava ancora l'aspra ed ostinata guerra che si facevano

da molli anni i Genovesi, ed i Veneziani nel Mediterraneo,

nell'Arcipelago e nel golfo Adriatico. Già le liguri schiere

avean ridotto Venezia a così cattivo partito , che il senato

di quella superba rivale di Genova sconfortandosi avea de

cretato doversi aspettar quattro giorni , durante i quali, se

non ritornasse Carlo Zeno con valevoli soccorsi o non si

avesse vittoria si abbandonerebbe Venezia alla discrezion

dei nemici: ma il Doge cui veniva trasmesso il codardo

decreto, austeramente rammentava i liberi e spontanei giu

ramenti d'obbedienza, e stava fertno a proseguire le ostilità.

Frattanto ai primi di gennajo del 1580 il desideratissimo

Carlo Zeno compariva con quindici galee, e molti legni mi

nori sopra il porto di s. Nicolò, conducendo una così grande

quantità di grano, che l'armata veneta, e la città ne furono

molto bene ristorate, e si rinvigorì l'offensivo loro contegno

3 danno dei Liguri ; con trentasette galee rimase il Dogo

SI Daton. Guogr. ne. Voi. XX II.
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contro Chioggia , con diciassette si pose contro Brondole

anche occupato dai Genovesi il valoroso veneto Pisani, e

nella Laguna con ducento legni sottili appostossi il Barba-

digo, mentre l'intrepido , ed abilissimo Carlo Zeno , coi fa

commesso l'esercito di terra muoveva alla testa di dodici

mila fanti, e cinque mila venturieri.

I Liguri già si trovavano stretti da ogni parte; e il loro

ammiraglio per non lasciarsi invilire, mise a prova tutto il

suo coraggio, e tutta la sua militare sapienza, ma eoa po

chissimo frutto. A riscontro lo Zeno ricuperò parecchi luo

ghi che già erano venuti in mano dei Liguri , e presto le

venete schiere poterono viemmeglio stringere l'assedio ili

Cbioggia, e precidere ogni comunicazione tra questa piani

e Padova. Ciò non pertanto alcuni prosperi tentativi riusci

rono ancora prosperamente ai Genovesi ; chè andati ad una

nuova bastita sopra Vignale, se ne impadronirono, e quindi

presero una galea nemica, e una grande quantità di grano

che veniva dal Ferrarese; onde i Veneziani , per questa

presa, furono costretti a fornirsi di viveri dal golfo di Man

fredonia.

Ben diversamente procedevano le cose dei Liguri in Cbiog

gia. Già in questa piazza scarseggiavano i viveri ; già il so

verchio calore ed anche l'umidità dell'aria corrompevano le

farine, e lo stretto assedio impediva ogni esterna notizia ed

ogni conforto. Gli assediati proposero dunque un trattato di

rendere la terra , salvi gli averi e le persone : il senato di

Venezia avendo risposto di volerli tutti prigioni , delibera

rono essi di patire qualunque danno anzi che perdere la li

bertà : fecero eglino diffatto gli ultimi sforzi, ma si trova

rono ridotti a tali angustie, che il cuojo immollato nell'acqua

salsa era alimento desiderato e conteso: fu d'uopo curvar la

testa all'impero della necessità. Lo Spinola mandò Tazio Cibo

a portar le chiavi di Chioggia ai vincitori: giunto questi al

cospetto del Doge , procacciò di svegliare nel di lui animo

sentimenti di clemenza e di magnanimità: il Doge e gli

altri capitani che gli stavano dintorno, per nulla impietositi

ali:: commoventi parole del Tazio, proferirono la sentenza

della prigionia di tutti i difensori di Chioggia, e così lo ri

mandarono, ludi a poco.le venete squadre entrarono nella
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resa piazza, e per tre dì le diedero il sacco. I Liguri , che

l'avevano difesa cosi a lungo e con sì grande coraggio, fu

rono barbaramente spogliati ignudi per vedere se nulla di

prezioso tra le vesti nascondessero. Apparve allora uno spet

tacolo miserando; perocchè tutti quegli infelici consunti dalla

fame standosi così ignudi in mezzo ai feroci loro carnefici,

avrebbero eccitato la compassione d'ogni più barbara gente;

ma non impietosirono lo spietato vincitore: condotti a Ve

nezia, furono alla rinfusa stivati nei magazzini di Torre Nuova

e m quelli di s. Biagio. Le ostilità si prolungarono ancora

durante più mesi. Ciò non di meno le cose cominciavano

piegare alla pace; il Papa la raccomandava vivamente ; il re

d'Ungheria la voleva , e le due repubbliche ne avevano un

grande bisogno. Il conte di Savoja aveva omai disposto i Ge

novesi ed i loro alleati, e poi mandò a Venezia, per disporvi

quella Signoria, il vescovo di Torcello, che presso di lui si

trovava in qualità di ministro dell'imperatore di Costanti

nopoli, amico allora dei Veneziani ; oltre a ciò si condusse

egli stesso a Venezia , i cui patrizii da esso persuasi della

necessità di una pronta riconciliazione , gli risposero che

atean eglino al proposto fine più fiducia in lui, che in qua

lunque altro principe del mondo. Nè solo quella superba

repubblica ed i suoi alleati, ma eziandio i nemici della me

desima vollero abbandonarsi alla decisione del sovrano di

Savoja, siccome a quella di un principe schietto, prudente,

intendentissimo delle cose guerresche, e sommamente desi

deroso della quiete universale. I Veneziani adunque man

darono a Torino, dove il conte si trovò per tal fine, i loro

plenipotenziarii , che furono un Morosini e due Gradenighi

delle più illustri case patrizie di quello stato. 1 Genovesi

mandarono ambasciatori di famiglie non meno illustri, uno

de' quali era Napoleone Lomellino. Mandarono anche i loro

deputati e ministri il re d'Ungheria, Francesco da Carrara,

signor di Padova, ed il patriarca d'Aquileja, tutti, qual più,

qui meno, interessati in quella ostinatissima guerra, e per

vertenza di confini ordinariamente in discordia coi Vene

ziani: erano eziandio aspettati in Torino gli ambasciadori

del re di Cipro, ma questi non vi giunsero mai. Datosi prin

cipio alle conferenze , ciascuna parte produsse , e si studiò
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di far valere le sue ragioni e le sue pretese : udite le di

scussioni e le dispute inevitabili , il nostro conte Amedeo ,

assecondato dagli ambasciatori del comune di Firenze, che

entrava mediatore con lui, dettò U sentenza addì 8 d'agosto

del 1581, a cui si quietarono i contendenti, e che rimenò

la pace tanto desiderata da tutta l'Italia e da tutta l'Europa

orientale. I soli Visconti, che non furono compresi in qurl

trattato , ebbero motivo di esserne malcontenti , perchè il

vantaggio che doveano ritrarne gli stati vicini, che essi ten

devano a sottomettere, poteva porre ostacolo ai loro ingiusti

disegni.

L'importanza di questo trattato, per cui tanto s'accrebbe

il lustro e l'autorità del conte Verde, che funne il promo

tore ed il giudice, si conoscerà dalla relazione dei principali

articoli del medesimo. Il memorando Lodo del nostro So

vrano, che fu poi universalmente applaudito, richiedeva che:

il signor di Carrara restituisse a Venezia il Caverzeree Mo-

renzano: demolisse le fortezze innalzate in riva alle lagune:

i confi li tra il principato di Padova ed il territorio della

repubblica si regolassero da arbitri, e cessassero le taglie ed

i censi, cui lo stesso signor di Carrara trovavasi per gli an

tecedenti trattati obbligato. Il patriarca di Aquileja tornasse

com'era prima delle ostilità, ritenendo la città di Trieste. Il

re d'Ungheria rinunziasse alle sue pretensioni sull'isola di

l'ago; chiudesse ai corsari i suoi porti; desistesse dal fare

il sale sulle sue coste , e ricevesse in compenso per alcuni

anni un tributo di sette mila ducati: i Genovesi restituis

sero a Venezia quello che avevano ancora nella Dalmazia di

ragione di lei : i due popoli , per ispegnere ogni seme di

novelle discordie, rinunciassero entrambi al commercio delle

foci del Tanai ; del resto tenesse ognuno ciò che preso si

aveva: i Veneziani sgombrassero Tenedo , del cui possesso

deciderebbesi in capo a due anni; e frattanto si schiantas

sero tutte le fortificazioni di quell'isola, che fino alla deci

sione stesse nelle mani del conte Verde: dessero sì l'una,

che l'altra repubblica cento mila scudi a Firenze per mal

leveria del trattato. I prigioni si rendessero tutti ; ma i Ge

novesi erano stati nelle carceri di Venezia orribilmente as

sottigliati dalla fame ; a tal che di sette mila ducento che
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ri furono rinchiusi ne tornava in patria appena la metà.

Così finiva quella lotta terribile; e la pace rallegrava tutta

Italia, e veniva solennizzata con feste e spettacoli primamente

in Torino, ove ne furono subito conosciuti gli articoli, e poi

nelle capitali delle due riconciliate repubbliche , ed anche

in Padova, in Aquileja, ed in altre cospicue città. Noti è da

dire quanto ne fosse lieto il conte Verde, che non indugiò

a mandare a Genova due suoi ambasciatori , cioè Pietro e

Giovanni Provana , perchè trattassero un'alleanza perpetua

con quella repubblica, i quali di fatto la conchiusero in suo

nome addì 7 di novembre dello stesso anno.

Per questi gloriosi fatti vieppiù sempre crescevano il lustro

e l'autorità di Amedeo VI ; onde nello stesso anno a lui sì

diedero parecchi distinti comuni, fra i quali si hanno a no

verare quelli d'Asti e di Cuneo. Queste dedizioni ebbero

un effetto , cui interruppe la partenza di Amedeo. VI , chs

se ne andò all'impresa di Napoli , per la quale avea fatto

lega con Luigi d'Angiò nel 1581, promettendogli un soccorso

Hi mille lancie , col patto che gli fossero ceduti tutti i do

mimi , che ai Provenzali rimanevano in Piemonte. Per la

concertata spedizione le truppe angioine ebbero il passo del

collo dell'Argentiera: con esse e colle proprie schiere , tra

coi si noverarono anche alcune compagnie di militi torinesi,

il conte Verde mosse alla volta di Napoli , passando per le

terre di Piacenza, Modena, Bologna ed Ancona.

L'anzidetto Luigi d'Angiò , ed il sabaudo Conte entrano

nell'Abruzzo, s'impadroniscono di Civita Reale, d'Aquila, di

s. Vittoria, di Matalona, principali città di quella provincia ;

penetrano nella Puglia; s'accampano ad Ajrola, e mandano

una carta di sfida a Carlo di Durazzo , proponendogli di

terminare la guerra con un combattimento di dieci contro

d'eci. Il nostro valoroso conte Amedeo dee essere il primo

quei campioni destinati a rinnovare la lotta degli Orazi

e dei Curiazi , o quella dei trenta Inglesi comandati da

Brembro, contro i trenta Francesi condotti da Beaumanoir.

Carlo di Durazzo rifiuta l'invito, e non cerca che a tempo

reggiare, sapendo che la pestilenza assottiglia l'esercito dei

suoi nemici, h'u egli anche accusato d'aver fatto avvelenare

le fontane dei paesi da esso evacuati, per far perire gli An
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gioini ed i loro partigiani: la mortalità che fe' tanta striga

fra di questi , avra forse data motivo a siffatto- rumor po

polare. Ciò non di meno il conte Verde continua i suoi

prosperi successi; prende Monte-Sarto, Campo Basso , e il

castello di s. Stefano nella diocesi di Bitouto. Ma quivi egli

è colto dall'epidemia che distrugge le sue truppe, e la di

sgrazia che si era preveduta, ben presto accadde. Amedeo VI

in età di cinquantanni, rifinito dalle continue fatiche, non

potendo resistere alla violenza della febbre maligna , ne fu

spento il 2 marzo del 1383. L'intera Italia lamentò la per

dita di lui, i Principi, ed eziandio le città libere spedirono

ambasciatori che assistessero a' suoi funerali. Tre giorni

prima della sua morte, dettò egli medesimo il suo testa

mento con una rara presenza di spirito. L'unico suo figliuolo

essendone l'erede necessario, il conte Verde non si occu|iò

che dei legati che aveva intenzione di fare; e ne fece di tre

sorta; gli uni ispirati dalla pietà; gli altri dalla riconoscenza;

gli ultimi dall'amicizia. Egli seppe, come Enrico IV , avere

sul Irono amici sinceri. Fu senza dubbio uno dei più il

lustri Principi del suo secolo. La sua spoglia mortale recata

oon onore per la via del mare a Savona , fu indi trasferita

al1'abbadià di Altacomba, ed ivi seppellita.

Gli succedette Amedeo VII, detto il conte Rosso a cagione

del colore de' suoi capegli: questi si trovò in perfetta con

cordia con Amedeo I principe d'Acaja , perchè entrambi

erano stati allevati nella corte del saggio Amedeo Vi. Le

preclare virtù, di cui era fornito a dovizia il conte Rosso ,

fecero sì che la oittà di Nizza molto volontieri si desse de

finitivamente a lui con solenne atto stipulato il 28 settembre

1388.

Intorno a questo tempo il principe Amedeo d'Acaja, tro

vandosi nel luogo di Rivoli potè impedire la distruzione di

Grugliasco. Abbiamo superiormente osservato come questo

luogo era venuto sotto la giurisdizione della città di Torino.

Ora i Grugliaschini volean togliersi dall'obbedienza dovuta

a questa città , e fecero forse a questo fine una qualche

pubblica dimostrazione ostile, da cui i Torinesi credendosi

oltraggiati , senz'autorizzazione dei loro magistrati , e del

Principe, uscirono armati da questa capitale, e con bandiere
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spiegate mossero furiosamente ad un luogo, che allora chia-

ntavasi Ajrale de' Grassi, dove misero a sacco ogni cosa , e

fecero altri mali più gravi; e; ben più riprovevole sarebbe

stato l'eccesso , se men vicino si fosse trovato il Principe ,

che potè ben presto sedar quel tumulto , ed impedire che

il villaggio di Grugliasco fesse dai furiosi assalitori aggua

gliato al suolo. I delinquenti furono condannati a pagare la-

somma di quattrocento fiorini ; che per altro non furono

destinati a ristorare i Grugliaschini dei danni sofferti ; pe

rocchè si giudicò che tali danni fossero una punizione ri

spondente all'audacia con cui avevano tentato di sottrarsi

alla signoria di Torino.

Frattanto il principe Amedeo d'Acaja vivamente bramava

il possesso del greco principato di cui portava il nome , e

il conte Rosso mostravasi ben disposto a favorirlo; e tanto

più accendevasi nell'animo del principe Amedeo una tal

bramosia , in quanto che erano di fresco vernili a Torino

Gioanni 1^ascaria, ed altri signori ragguardevoli dell'Acaja a

giurargli fede, e a promettergli di fare ogni sforzo per ri

cuperar que' paesi. Innanzi a tutto il principe Amedeo av

visò di ottenere come di fatto ottenne da Clemente VII una

dichiarazione , che conteneva : non avere S. S. con la per

missione data al re di Sicilia di poter vendere i principati

dell'Acaja e della Morea , preteso di pregiudicare ai diritti

ed alle ragioni , che spettar potessero ad Amedeo , ed anzi

cassare ed annullare tal vendita. Ottenuta ch'ebbe Amedeo

questa dichiarazione , gia fatto certo di avere del suo par

tito Gioanni Lascaris, che signoreggiava la Grecia, si strinse

in lega co' Veneziani in forza di un trattato del 7 luglio

1591, allo scopo di ricuperare la città di Argelli nella Morea,

ch'era stata occupata dal despota Teodoro Paleologo: assi

curato poi d'ogni loro assistenza da Nereo Rajolis, cavaliere

fiorentino , e dal signor di Cosciuto de' primati del paese

d'Acaja, spedì colà Pietro di Narbona, Umberto Provana, ed

Umberto Favre , suoi ambasciatori , acciocchè vedessero, se

per Via di accordo, senza venire alle armi, si potevano ria

vere quegli stati prelesi- col maneggio di questi inviati si

venne ad un trattato , che si stipulò in Venezia nella casa

di s. Antonio : lo sottoscrissero i deputati di Pietro di san
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Superano, governatore e reggente del principato d'Acaja,

che furono Bartolomeo Bombino e Gioanni di Rostagno

napoletani.

Conteneva l'accordo che Amedeo sarebbe riconosciuto

dagli stati di Acaja e di Morea per loro legittimo principe;

che permetterebbe al Reggente di conservar quelle ville

e quei beni che possedeva in feudo ligio per sè e snoi ili-

scendenti ; con indulto generale sarebbero condonati i

delitti di qualsivoglia natura ; Nereo Rajoli sarebbe confer

mato nella dignità di e;istellano di Corinto; Amedeo sarebbe

obbligato a condursi in Acaja entro il mese di marzo 1 39*2,

e frattanto a mandarvi un luogotenente generale , che a

nome del Principe presterebbe giuramento nelle mani dei

prelati e dei baroni del principato ; e non si muterebbe

cosa alcuna ne' privilegi del paese; e finalmente che nel

seguente agosto dovesse Amedeo mandare cinquanta Isncie

e cinquecento fanti in Acaja a spese del principato. Dopa

ciò il principe Amedeo si diede subito a comporre un eser

cito di molti suoi militi, ed il comune di Torino, e quello

di Pinerolo ben volontieri lo fornirono di alcune agguer

rite squadre; se non che un funesto avvenimento, accaduto

indi a poco , obbligò il principe a sospendere l'impresa. Il

conte Rosso, che bramava di sostener quella impresa , tro-

vavasi a quel tempo in condizione molto prospera: l'im

peratore Venceslao lo investiva de' suoi diritti su Chivasso,

sul Nicese contado , sopra il luogo di Cuneo , e le valli di

qua dal collo di Tenda; insomma su tutti i paesi già da

lui acquistati , e gli abitatori dei medesimi gettavansi con

gran confidenza nelle paterne sue braccia. Coronato di

gloria, riverito ed amato da' sudditi suoi , avendo appena

compito l'anno trentesimo dell'età sua, il conte Rosso sem

brava promettere agli affezionati suoi popoli un regno lungo

c felice. Era questo il voto di essi tutti: questo voto non

fu esaudito. In occasione d'una caccia , ei cadde, in vi

cinanza di Tonone , dal suo cavallo, che fu spaventato alla

vista d'un cinghiale che se gli avventava contro. Parve leg

gera una ferita che il conte ricevette nella sua caduta, ina

da essa ei fu condotto alla tomba. Sinistri sospetti nacquero

sull'innaspettata sua morte; il medico di lui , che era Un
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Pietro di Stupinigi , fu accusato di averlo avvelenato; e a

questo infelice fu mozzo il capo dal carnefice in Borgo in

Bressa: I* sua innocenza fu riconosciuta sotto il successore

di Amedeo VII , il quale restituì per lo meno all'onore la

memoria dell'infelice medico.

La precoce morte di Amedeo VII fece sospendere, come

si accennò poc'anzi, la spedizione del principe d'Acaja ; pe

rocchè avendo quel conte nel suo testamento nominata tu-

trice del suo figlio pupillo , che appena trovavasi in età di

otto anni , l'avola Bona di Borbone , in vece della madre

Bona di Bery, nacquero nella Savoja per l'una e per l'altra

due fazioni, ohe obbligarono il principe d'Acaja a recarvisi

e rimanervi, fintantochè le differenze furono composte colla

generosa rinunzia alla tutela che ne fece la madre. Quando

il principe d'Acaja vide le cose ridotte alla massima tran

quillità nella Savoja, ritornossene in Piemonte, ed avendovi

ritrovato il vecchio marchese di Saluzzo Federico II per

nulla disposto a prestare il dovuto omaggio al nuovo sa

baudo conte Amedeo Vili , lo vinse in una battaglia , fece

prigioniero il di lui figliuolo Tommaso , lo condusse a Sa-

vigliano , ed indi a Torino. Il marchese Federico ottenne

bensì una tregua da durare quattro anni, ma ricusando di

pagare le spese della guerra, il suo figliuolo fu tenuto pri

gione sino alla morte del proprio genitore , avvenuta il

15 d'ottobre del 1596. Tommaso III che gli succedeva nel

dominio della marca fu poi messo in libertà mediante lo

sborso di ventidue mila cinquecento ducati d'oro.

Il principe d'Acaja, dall'animo del quale non cadeva per

anco la speranza d'irsene in Grecia, raccoglieva nuove sol

datesche per la meditata impresa; ma facevale mantenere

dai vicini stati , e principalmente dai monferrini paesi , a

malgrado della pace che sussisteva tra lui e Teodoro II. Fu

questo un gran torto , di cui i suoi sudditi ebbero a pro

vare le più funeste conseguenze. Il marchese di Monferrato

dopo varie inutili rimostranze e minacce, ruppe in un su

bito la guerra ad Amedeo d'Acaja nel dì 8 di maggio , e

alle squadre di lui ne oppose altre , che sotto la scorta di

Bonifacino o Facino Cane, cominciarono a devastare il ter

ritorio di Chieri. Allora il principe d'Acaja marciò colle sue
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truppe alla rolta di Mondovì; si fece padrone di' quella città

e del seka territorio; e venne quindi ad occupa re molte terre

del Canadese e del- Monferrato. Questa guerra fu una delle

più disastrose che abbiano desolato il Piemonte. Facino

Cane nel mese di novembre del 1396 venne fin sotto le

mura di Torino; e poichè il torinese presidio si mostrò ri

soluto di fargli la più gagliarda resistenza , sfette contento

a devastarne il territorio. Ritornò furibondo nel mese di

febbrajo del seguente anno, e mandò in fiamme i molini di

questa cittì ; e due mesi dopo si ricondusse nell'agro torinese,

e* vi commise orribili eccessi. Allora il presidio di questa

piazza fece una vigorosa sortita; pose in fuga la terribile

banda di Facino , e presso il ponte di Po fece prigionieri

parecchi dei fuggenti soldati, i quali furono poi calati nella

torre di porla susina, dove col mezzo di una fune loro fu

rono per alcuni giorni somministrati pane ed acqua, perchè

non vi perissero della fame ; ma siccome eran eglino- ben piut

tosto masnadieri , che soldati , da molti cittadini altamente

gì chiedeva che fossero presto commessi al carnefice: e gii

si erano piantate le forche a Pozzo di Strada , perchè vi

fossero impiccati , quando venne da qualche sapiente della

città proposto, che di que' scellerati militi si offerisse la re

stituzione a Facino Cane, purchè egli restituisse altrettanti

prigionieri che erano nelle sue mani , e appartenevano a

torinesi famiglie. Una tale proposta fu immantinente accet

tata , e posta in esecuzione; frattanto il terribile Facino

Cane fu bensì respinto lunge da questa capitale; ma in

altre regioni subalpine da lui percorse , metteva in fiamme

le rustiche case, distruggeva le campagne, e ne cenduceva

prigionieri gl'infelici terrazzani, i quali per riscattarsi erano

costretti a sborsargli esorbitanti somme di danaro. In casi

dolorosi frangenti il principe d'Acaja faceva quanto era in

lui, affinchè i suoi popoli ricevessero il minor danno pos

sibile dalle violente irruzioni delle mou ferri ne squadre: or

dinava che tutte le viUova^lie, e gli strumenti atti ai lavori

campestri si riducessero nei fortilizi , affinchè ai nemici

mancasse ogni allettativo di fermarsi nel nostro paese. Sgra

ziatamente a questo tempo cominciò serpeggiare un'epidemia,

che mietendo molte vite in Torino, e nei dintorni di questa
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città, infondeva negli animi il terrore; giacchè l'arte me

dica parca che non trovasse mezzi nè di guarirne gli assa

liti, nè di attenuarne i perniciosi effetti; ma le pubbliche

supplicazioni mossero il cielo a pietà; e presto cessò d'im

perversare il morbo distruggitore. Le grandi spese, a cui il

principe d'Acaja dovea soggiacere durante quella lotta terri

bile, lo avrebbero costretto ad aggravare di nuovi balzelli i

suoi sudditi, s'egli non avesse amato piuttosto di alienare alcune

sue possessioni per poter provvedere ai più urgenti bisogni.

Vendette adunque al comune di Pinerolo, mediante il prezzo

di ottocento cinquanta fiorini d'oro , di soldi trentadue

viennesi ciascuno, la metà di Buriasco inferiore, che eragli

pervenuta poco tempo innanzi (1599) in virtù di una per

muta fatta coi canonici della collegiata della SS. Trinità di

Torino; ed oltre a questa vendita, fecene altre per avere in

pronto somme di danaro sufficienti a provvedere ai più pres

santi affari. Nè ommetteva il nostro Principe di occuparsi della

pubblica amministrazione di Torino , ben conoscendo che

qualche migliore ordinamento richiedevasi nelle cose spet

tanti al consiglio civico. Già il conte Amedeo VII aveva

fatta concessione alla città di Torino di erigere il consiglio

» certo numero di consiglieri; ora il nostro principe Amedeo

volle saviamente dare certe leggi , onde ne fossero gover

nati meglio che per l'addietro i pubblici negozii. Ciò fece

con una patente data in Moncalieri l'anno 1389 , il di 12

di novembre; la quale patente conservasi negli archivi di

questa capitale. Stabilisce dunque il provvido Amedeo di

Acaja, che questa città sia governata da quattro rettori da

eleggersi fra tredici sapienti, e che il loro uffizio duri per

quattro mesi ; ordina che il maggior consiglio sia per allora

composto di quarantadue sapienti , e che questo numero

si possa aumentare per l'avvenire , secondochè lo credano

opportuno i rettori , e il consiglio privato coli assentimento

ilei Principe ; che ciascun consigliere debba intervenire alle

idunanze del consiglio civico tranne il caso di legittimo

impedimento; che nulla si possa proporre nel consiglio ge

nerale , se non T'intervengono almeno venticinque consi

glieri ; che non si possa congregare il consiglio pubblico o

privato senza l'assistenza del vicario e del giudice, che se
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alcuno dei consiglieri palesi, a malgrado del divieto del ri-

cario , o del giudice, o dei rettori, alcuna cosa che debba

tenersi secreta, sia espulso dalla società. Prescrive infine la

patente, che si debbano osservare, e mandare ad effetto le

convenzioni ed i patti stipulati fra il Principe da uni parte,

ed il comune di Torino dall'altra.

In questo mezzo tempo i due principi rivali , cioè quel

d'Acaja, e quello di Monferrato, scorgendo le loro città ed

i loro villaggi spogliati ed arsi, si arresero alle insinuazioni

di Gian Galeazzo Visconti, e fecero una tregua in Pavia nel

di 51 di luglio del 1396; la quale per altro fu ancora per

due anni interrotta da parziali e fieri assalimenti di entrambe

le patii. Il predetto Gian Galeazzo fu perciò un'altra volta

eletto arbitro nel 1598 a porre un termine a questa lotta.

Egli pronunziò indi a non molto il suo lodo: fra gli altri

articoli volle che si mandasse ad esecuzione un certo di

ploma dell'imperatore Venceslao , il quale diploma , contro

i diritti inviolabili del conte di Savoja, e del principe d'A

caja, investiva di Torino e di Collegno il marchese di Mon

ferrato ; e siccome il principe d'Acaja ricusò di acquetarsi

a quel lodo, le cose rimasero nel medesimo stato. Per buona

sorte il giovane conte di Savoja nel 1400 scrisse da Ciain-

berl una lettera per manifestare il suo vivissimo desi

derio che si rappattumassero finalmente il principe d'Acaja

ed il marchese Teodoro : questi aderì alla brama del conte,

e lo elesse anche ad arbitro delle vecchie e recenti diffe

renze. Addì 22 novembre del 1400 si concertarono in To

rino , e vennero quindi stipulati in Chivasso i capitoli di

questo compromesso. Venuta la primavera del 1401 , senza

che Amedeo Vili avesse pronunziata la diffiniliva sentenza,

Teodoro pensò a trattar egli direttamente col principe d'A

caja , e a questo scopo invitollo ad un parlamento , che fu

tenuto in Ci mena: ivi dunque si conchiuse tra loro una

tregua di tre anni e mezzo , il 7 marzo 1401 , durante la

quale ciascuno ritenesse quanto si era preso in guerra. Nel

seguente anno morì Gian Galeazzo; e mancò pure ai vivi

il principe Amedeo d'Acaja. Non avendo questi lasciato che

due figliuole da sua consorte Catterina di Ginevra, gli suc

cedette il minor fratello Ludovico , il quale desiderando la
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stabile tranquillità degli stati suoi , che ancor veniva di

quando in quando perturbata in onta dei precedenti ac

cordi per una durevole conciliazione, aggradì la mediazione

del re di Francia per comporre col Monferrato una tregua

di dieci anni , la quale divenne una vera pace per la pa

rentela contratta dal marchese Teodoro colla Casa di Savoja,

sposando Margarita figliuola primogenita del defunto prin

cipe Amedeo d'Acaja. Diciam di passata che questa virtuo

sissima Principessa, rimasta poi vedova, fondò in Alba uno

spazioso monastero di domenicane, nel quale mori in con

cetto di santità , e che il «onerato suo corpo riposa in un

magnifico monumento, che vedesi nella bellissima chiesa di

s. Maria Maddalena in quella città.

Il principe Ludovico, -falto cauto e prudente dalle proprie

e dalle altrui sventure , dedicossi intieramente a procurare

n' suoi sudditi la maggior felicità che godt.r si potesse a quel

tempo; sicchè nacque nel nostro paese una nuova era di

tranquilli th e di pace. Uno de' primi pensieri di questo Prin

cipe fu quello di riformare i costumi delle popolazioni a lui

soggette: volle che il più grande rispetto si avesse da tutti

per le cose sacre , e che ognuno esattamente osservasse le

leggi relative al culto divino , base di una sana morale , e

principio d'ogni vera civiltà. Con un editto da lui emanato

in Pinerolo il 15 luglio 1403, e subito pubblicato in Torino,

slabili pene severissime contro i bestemmiatori, ed altre ne

minacciò a chiunque osasse dar pubblici scandali in qua

lunque maniera. Frattanto confermò ai Torinesi tutte le im

munità, franchigie, e particolarmente il privilegio del cava-

'olio; e questa concessione egli fece per aderire alla dimanda

che gliene fecero i sindaci di Torino Filippo Beccuti e Ma-

lanino Gastaldi, dopo che gli ebbero in nome di tutti i cit

tadini prestato il giuramento di fedeltà. Ludovico, conside

rando poi, che ad ottenere il suo scopo di migliorare i co-

stumi avrebbe sommamente giovato la pubblica istruzione ,

risolvette di fondare uno studio generale nella città di To

rino. Già da varii lustri il comunale consiglio del vicino

Moncalieri, per poter secondare efficacemente la propensione

che circa le metà del secolo xiv sorgeva nell'Italia occiden

tale pei buoni studii, apriva in quel comune, a persuasione
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del giudice Giorgio Borghesio, uro studio, come dicevasi al

lora , notevolmente più esteso del consueto; nel quale alle

scuole di grammatica si aggiunsero quelle della dialettica c

dell'aritmetica.

Or al buon Ludovico d'Acaja sembrò opportunissimo il

tempo di fondare in Torino un'università degli studii. Quella

di Pavia era in dicadenza. L'università di Vercelli già tanto

in fiore, per cagione delle guerre esterne, ed infine per le

rinascenti ire delle fazioni interne , era da qualche tempo

cessata. Per buona sorte a quest'epoca la città di Torino non

era travagliata dalle fazioni e godeva d'una certa tranquillità,

che proveniva dall'essere sotto il dominio dì principi tanto

bramosi di mantenere fra i loro sudditi la pace, quanto di

sposti a sostenere coll'armi i loro . diritti e ad acquistarsi

gloria col loro valore. D'altronde i professori di Pavia e di

Piacenza chiedevano con istanze a Ludovico la facoltà di

aprire pubbliche scuole in Torino. Egli adunque chiamò da

Pavia Bertolino de Bertonis affinchè insegnasse in questa ca

pitale la giurisprudenza , e volle che sul principio di no

vembre del 1404 desse cominciamento atle sue lezioni. Di

chiarò essere sua risoluta volontà, che il torinese municipio

stipendiasse tutti i professori del novello studio, e loro prov

vedesse le camere destinate all'insegnamento. Al dottissimo

professore Bertolino si assegnarono per annuo stipendio cento

trenta scudi d'oro, e se gli diedero quattro lire viennesi ,

perchè la sua scuola fosse provveduta del necessario. Bene

detto XIII, aderendo ai desiderii di Ludovico, con sua bolli

data da Marsiglia il 24 d'ottobre 1405, fondò questa novella

università, concedendo ai professori ed agli studenti tutti i

privilegi e le immunità di cui essi godevano nelle più ce

lebri università d'Europa; stabili infine che il vescovo di

Torino ne avesse la particolai- giurisdizione, e che alla di lui

presenza, od a quella di un suo legato s'avessero a conferire

i gradi accademici. Questo Papa nella bolla di fondazione

della torinese università parla con molli elogi di Torino: »

ch'itate taurinensi, dic'egli , de antiquioribus lotius Italiaa cwiti-

tibus, ac Fiabilis et idonea ad studium hujusmodi, tam propter csn-

finitatem multarmi provinciarum, aèris salubritatcm, victualium *-

bundantiam . . . Benedetto XIII, tuttochè antipapa, era in quel



TORINO 487

tempo nelle nostre contrade riguardato -come legittimo

Pontefice. ,

Quantunque il principe Ludovico si fosse adoperato con

tutto lo celo affinchè fiorissero le nuove scuole da lui sta

bilite in Torino e fossero frequentate da un grande novero

di allievi, ciò non di meno nacquero presto-gravi contrasti,

per cui il suo desiderio non fu compiuta se non più tardi,

come si dirà in appresso. Questo Principe, distinguendosi

non 'solo nelle arti della pace , ma eziandio in quelle della

guerra, già prima dello stabilimento dell'università ordinava

(1405) la costruzione di una fortezza in Torino munita di

quattro torri in un luogo verso levante. Fece dilatare ed

abbellire la piazza già ivi esistente, je decretò che se ne for

masse un'altra , ove si eseguissero giostre e tornei per fe

steggiare il prossimo arrivo della di lui consorte ,; la qual

piazza , siccome posta davanti al castello , ebbe sin d'allora

il nome di Platea Castri. Attorno alla quadriturrita fortezza,

clie sorse d'ordine suo, si scavarono fossati e si costrussero

palizzate. Il palazzo, che venne poi edificato in tal sito, ri

tenne il nome di Madama , perchè la fortezza già ivi esi

stente ch ia mossi primitivamente Noetrae Dominae in onore della

sposa del principe Ludovico.

Se non che , a malgrado dell'ultimo accordo tra il prin

cipe d'Acaja ed il marchese di Monferrato, palesava questi

il suo malcontento che quegli ritenesse tuttavia il dominio

di Monde*!, e faceva di tempo in tempo ostili dimostrazioni;

sicchè il nostro prode Ludovico, nella primavera del 1407,

fu costretto a chiamare all'armi tutte le milizie di Torino ,

di Pinerolo e degli altri comuni per opporre una resistenza

efficace alle poderose truppe del signor Monferrino. Sebbene

le ostilità si limitassero a scorrerie, senza la presa di alcuna

terra di rilievo, tuttavia esse impedivano gli effetti dei saggi

provvedimenti dati dal nostro egregio Principe per l'istru

zione della gioventù degli stati suoi; chè le frequenti mosse

delle squadre dell'una e dell'altra parte disturbavano il con

corso degli studenti. Ui ffatto vediamo , che il professore di

leggi Bertolino de Bertonis, non potendo più continuare le

sue lezioni per mancanza di alunni che le ascoltassero , fu

creato giudice di Torino e di Moncalieri ; nella qual carica
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satisfece pienamente all'aspettazione del Principe che gliela

conferì.

Per riguardo alle non cessate contese tra il principe Lu

dovico ed il marchese Teodoro, è beilo il dire, che il conte

Amedeo ViII coi più accorti negoziati ottenne finalmente di

ricondurli ad Dna solida pace , di cui l'articolo principile

impose, che il marchese abbandonasse diffinilivamente Mon

dovì al Principe, e questi lasciasse al marchese il tranquillo

possedimento di Vercelli. Questa pace venne stipulata, il 24

marzo del 1407, nel castello di Leynì: per essa l'av-*edutii-

simo conte Amedeo ViII conseguì un altro suo scopo, cioè

quello di maritare la sua sorella Giovanna al primogenito

del marchese Teodoro. .

In tal condizione di cose il principe Ludovico potè richia

mare a novella vita l'università da lui fondata in Torino,

rista u rare massimamente gli studii delle ecclesiastiche leggi

e delle civili, e promuoverne con efficacia l'incremento. Nuovi

professori furono chiamati a reggere le cattedre ; ed il ma

gnanimo fondatore di così ùtile stabilimento ordinò , che

prontamente si compilassero gli opportuni statuti pel regime

degli studii. In febbrajo del 1412 egli spedì da Pinerolo al

cuni deputati a Torino per dare a questa città l'incarico di

preparare le camere per le; scuole, e di provvedere agli sti

pendi de' professori. Il comune scelse alcuni sapienti, ai quali

commise l'obbligo di compiere i desiderii del Principe , di

esaminare gli statuti formatisi pel reggimento dell'umversità,

e di farvi le emendazioni che avrebbero creduto opportune.

Siccome poi si avvide il Principe, che il generale studio da

lui fondato arrecava grandissimo vantaggio non solo ai cit

tadini di Torino, ma eziandio a tutti gli abitanti degli altri

luoghi del suo dominio , volle infine che tutti i comuni di

sua dipendenza concorressero altresì nello stipendiare i pub

blici iusegnatori : siccome apparisce da ordinati della ciltà

di Torino , le scuole ne vennero stabilite nel palazzo Bor

ghese. Ludovico fu poi sollecito a far provare il novello stu

dio generale dall'Imperatore e dalla Santa Sede: l'imperatore

Sigismondo lo approvò con diploma emanato in Buda nel

dì 1." di lùglio del 141*2, ed il papa Gioanni XXIII con bolla

del I.° d'agosto 1415. La bolla di questo Pontefice e il di
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piotita imperiale sopraccennato furono poi confermati da Eu

genio IV l'anno 1438 con bolla che conservasi negli archivi

della città di Torino.

Le cure lodevolissime del principe Ludovico dirette a fa

vorire la pubblica istruzione, non potevano essere coronate

da tutto quel buon successo ch'era in cima de' suoi pen

sieri, perchè il marchese Tommaso di Saluzzo, occupatissimo

a dare a lui, ed a' suoi sudditi ogni maniera di disturbi ,

non cessava rial l'eccita re contro i due sabaudi casati la

Francia, la quale in seguito a decreti del parlamento , loro

sequestrò i beni ch'essi avevano nel gallico stato. Si fu

perciò che il conte di Savoja , e il principe d'Acaja colle

armi unite mossero contro il Saluzzese; e le ostilità inter

rotte da brevi tregue durarono sino all'anno 1415, in cui i

due prodi Sabaudi con un esercito di ventimila uomini po

sero così stretto assedio a Saluzzo , che il marchese addi

22 di giugno si vide nella necessità di accettare la pace da

essi dettata. In virtù di questa pace ei cedette ad Ame

deo Vili i luoghi di Pancalieri e di Polonghera; riconobbe

da lui tutta la sua marca , e riconobbe in particolare dal

principe Ludovico i comuni di Revello e di Carmagnola.

Nel seguente anno l'imperatore Sigismondo dopo avere

innalzato il nostro Ludovico alla dignità di conte Palatino ,

e di suo vicario imperiale in Piemonte, gli notificò la sua

intenzione di recarsi in Italia passando per le sue terre:

diffatto olii 17 di giugno egli entrò in Torino col suo eser

cito , e fuvvi accolto con ogni dimostrazione di onore dai

cittadini e massime da Ludovico , il quale ebbe quindi la

consolazione di maritare al duca di Baviera la principessa

Matilde sua nipote; il quale auspicassimo maritaggio, che

venne celebrato con grandi festeggiamenti in questa capi

tale, ed in Pinerolo , veniva conchiuso per cura massima-

mente di Ajmone di Romagnano vescovo di Torino, di cui

dovremo far cenno qui sotto. Il suddetto imperatore Si

gismondo nel suo ritorno dall'Italia, fu di bel nuovo splen

didamente ospitato in Torino dal principe Ludovico , il

quale accolse poi anche in questa città con grande magni

ficenza il nuovo pontefice Martino V, eletto nel concilio di

Costanza, il quale recandosi a Roma, l'anno 1418, percorse

32 Dition. Geogr. te. Voi. XXII.
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il Piemonte, ricevendo da per tutto le testimonianze della

profonda venerazione che è dovuta al supremo gerarca. Il

principe Ludovico , devotissimo com'era al capo della ro

mana chiesa, diede per tempo gli ordini opportuni per poter

accogliere nel miglior modo possibile , e colla più grande

splendidezza un tanto personaggio. Gli abitatori dei circo

stanti comuni vennero in grande novero a Torino per ve

dere il santo Padre , e godere delle solenni feste che qui

si celebrarono in cosi fausta occasione.

Il Papa corrispose per quanto potè alle testimonianze di

sommessione dategli da Ludovico, e concedette ad istanza

di esso molti privilegi alla città di Torino che tanto splen

didamente lo accolse: dagli ordinati di questa città si co

nosce che il Principe chiese ai sommo Pontefice esenzioni

pel ponte sul Po . e franchigie per l'università degli studi.

Alcuni de' nostri storici lasciarono scritto che Martino V

fece ricostrurre col suo proprio danaro il ponte su quel

fiume. Ma il vero e , ch' egli concedette molte indulgenze

a tutti quelli che avrebbero contribuito con danaro, o con

altra maniera d'ajuto alla costruzione già cominciata d'un

ponte in pietra sul Po , che dianzi era di legno; e ch'egli

medesimo vi contribuì dando a questo scopo tre mila fio

rini d'oro. Questo Papa rimase in Torino più settimane, non

solamente per riposarsi del faticoso viaggio, ma perchè go

deva di trovarsi in una città, dove riconosceva che il Prin

cipe ed i cittadini erano egualmente ossequiosi a lui, ed

obbedienti alla santa Sede. Fatto è che gli onori che gli

furono resi dal principe Ludovico, e dalla città di Torino ,

furono tanto magnifici , che ei volle descriverli in una sua

bolla emanata in questa città. Volgeva al suo termine l'anno

1418 , quando il sommo Pontefice partiva da questa capi

tale. Ludovico era veramente racconsolato di quegli avve

nimenti , ma presto fu colto da una grave malattia che lo

condusse alla tomba nel di 6 di dicembre di quell'anno.

L'annunzio funesto dell'immatura morte di Ludovico di

Acaja pose il cordoglio negli animi di tutti i Piemontesi ;

perocchè sapevano d'aver perduto un Principe giusto, ma

gnanimo, vero estimatore della virtù e del merito , insigne

proteggitore delle scienze, delle lettere, delle buone arti, e

d'ogni utile istituzione.
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Ln città di Torino rese gli ultimi uffizii ili pietà alla mor

tale salma dell'ottimo Ludovico; gli abitanti tutti interven

nero alla funebre funzione; e ventiqualtro gentiluomini con

torcie accese rappresentarono il corpo intiero dei sapienti

preposti alla civica amministrazione. La salma dell'estinto

Principe fu poi trasportata da Torino a Pinerolo nel dì 14

dello stesso mese: scssantasei patrizii torinesi la accompa

gnarono a quella città, ove con funebre pompa fu deposta

Del coro della chiesa dei frati minori di s. Francesco , ove

già riposavano le ossa de' suoi maggiori. Con Ludovico si

spense il ramo de' principi d'Acaja. Da quanto abbiano detto

relativamente a questi principi, chiaramente apparisce ch'eb-

ber eglino un'esistenza molto procellosa, e che nelle circo

stanze difficilissime in cui si sono trovati mai sempre , po

terono appalesare le qualità distintive della loro famiglia ,

cioè una grande lunganimità nell'avversa fortuna , un'am

mirabile costanza a compiere i loro disegni , una destrezza

non meno grande ad usare le occasioni alquanto propizie.

Cerio è che senza la loro prodigiosa abilità , il Piemonte

sarebbe stato perduto dalla casa di Savoja. I Principi di

quest'augusta famiglia, e massime quelli che dominarono a^

di qua de' monti, erano sommamente odiati dai loro vicini:

e gli scrittori lombardi non parlano di loro senza animo-

Sila : sono per altro costretti a confessare ch'eglino, dopo

essersi veduti quasi oppressi dalla casa d'Angiò, restarono pos

sessori in Piemonte d'una gran parte de' paesi ch'erano te

nuti nella nostra contrada dagli angioini; che i marchesi

di Saluzzo e di Monferrato più possenti dei principi d'Acaja

ebbero a pentirsi d'aver eccitato querele contro di essi; e

cbe le città libere, e la nobiltà, che da principio si adopera

vano con ogni sforzo per discacciarli dal Piemonte, finirono

per mettersi sotto la loro protezione.

Per la morte di Ludovico essendosi estinto il ramo dei

principi d'Acaja, timo il suo dominio passò alla devozione

di Amedeo Vili come unico agnato, e come signor sovrano:

a favore di lui l'imperatore Sigismondo nel suo passaggio

perCiamberl , avea eretto la Savoja in ducato con patenti

del 19 fcbbrajo 1416.
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XLII.

Amedeo VtII viene a Torino, e riceve gli omaggi dei Piemontesi.

Sotto il suo saggio governo assai migliorano i destini di questa città.

Subito dopo la morte dell'ultimo principe d'Acaja , Ame

deo ViII al nuovo titolo di duca di Savoja si aggiunse quello

di conte di Piemonte, diede al suo figliuolo primogenito il

titolo di principe di questo medesimo stato , e venuto a

Torino per ricevere gli omaggi de' cittadini , e degli altri

sudditi piemontesi , fu ben consolato nel vedere com'essi

erano sopramodo lieti di passare immediatamente sotto le

sue leggi. 1 quattro sindaci di Torino in nome di tutti gli

abitanti gli giurarono la fedeltà, e n'ebbero la conferma dei

privilegi. Erano sindaci Ribaldino Beccuti, Saluzzio De Ruere

o Rovere, Castellino De Gonzani, e Malano Gastaldi.

Vennero successivamente le deputazioni degli altri coronili

a prestare al Duca il dovuto giuramento di fedeltà. I Pine-

rolesi si fecero rappresentare dai più illustri loro concit

tadini , che furono ricevuti dal novello sovrano il 17 di

cembre in una sala del castello di Torino alla presenza del

torinese vescovo Aimone di Romagnano, dell'abate di s. Mi

chele della Chiusa Gioanni Seytureri, e di molti altri rag

guardevolissimi personaggi. 1 deputati di Pinerolo fecero

ciò che avean fatto poco prima quelli di Torino; cioè gii

uni dopo gli altri colle ginocchie piegate, e colle mani poste

entro quelle del Duca ed interveniente oris osculo in segno

di perpetua, indissolubile alleanza , e con tutte le altre so

lennità che si usavano in siffatte occasioni, secondo lo stile

dell'omaggio ligio , riconobbero con giuramento di essere

fedeli e sinceri sudditi del duca Amedeo Vili.

In quei giorni era capitano del Piemonte un Arrigo di

Colombier. Il Duca prendendo possesso di questo paese, lo

conservò nella sua carica , perchè glien'erano conosciuti i

talenti, lo zelo, e la rettitudine. Un consiglio che risiedeva

in Pinerolo, ed era ad un tempo consiglio di stato, e corte

di giustizia , fu indi a non molto traslocato a Torino, ma

le prime cure di Amedeo Vtli furono dirette a compier

l'opera riguardante il pubblico insegnamento, cioè a rendere



TORINO 495

rie più proficua e splendida l'università degli studi già sta

bilita in Torino dal buon principe Ludovico ; e con tanto

miglior animo adoperassi in questa bisogna, in quanto che

le lunghe guerre avevano fatto così dicadere gli studi in

Lombardia, che alcuni dei più valenti professori di Pavia e

di Piacenza avevano già, come già si accennò, supplicato il

principe d'Acaja, affinchè loro permettesse di venir a leg

gere negli stati suoi : oltrecchè la stessa università vercel

lese già tanto celebre, è probabile che cessasse quando ebbe

principio quella di Torino.

Amedeo Vili fu chiamato il primo legislatore della uni

versità torinese ; egli ne affidò il governo ad un consiglio

composto del capitano , ossia gevernaior generale del Pie

monte e di tre riformatori. Nel suo decreto il magnanimo

Duca diede il nome di Figlia a questa università, come fe

cero i re di Francia per quella di Parigi. Ne' suoi principii

la nostra università traeva le entrate dalla gabella del sale:

Amedeo ne stabilì la tassa , e le regole dell'esazione; e di

più vi aggiunse una rendita dovuta dalla città di Torino;

ma ciò che più rileva , egli procurò che i professori delle

varie scienze fossero uomini forniti del più alto merito. Di f-

fatto a sostenere le cattedre di quest'ateneo si videro a quei

tempi, fra gli altri sommi uomini, Giacobino di s. Giorgio,

Claudio di Seyssel , Pietro Cara , Gian Francesco Balbo , e

Nicolò suo fratello, Gian Francesco Porporati , Gioanni Ne-

vizzano, Gerolamo Cagnoli, tutti peritissimi della giurispru

denza, e Pietro Bairo venuto in gran fama pel suo profondo

sapere nelle mediche discipline. Fu sì grande la stima in

cui era salito il Cara , giureconsulto e latinista , che veni

vano ad udirne avidamente le lezioni non pochi giovani

non solo dalle altre contrade dell'Italia, ma ben anche da

gli stati di Francia , Spagna , Inghilterra , Lamagna, Dani

marca e Moscovia. Anche nella facoltà teologica si confe

rivano gradi a stranieri di lontani paesi , come accadde ad

un Olandese, cioè al rinomatissimo Erasmo.

Amedeo Vili, dice il continuatore di Fleury, governò i suoi

popoli con tanta sapienza e probità, amò per sì fatto modo

la giustizia, che fu chiamato il Salomone del suo secolo; e

i più grandi Principi lo presero ben sovente per arbitro
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delle loro differenze. Si rendette anche degno di quel glo

rioso soprannome colle sue istituzioni amministrative, poli

tiche e giudiziarie. Fu il primo a introdurre in Piemonte ,

ed in Savoja un modo uguale di riscuotere le pubbliche

imposte, ed una regola uniforme di rendere la giustizia. \

questo nobile scopo fece ridurre dal suo cancelliere Gioanni

di Bcaufort in un solo corpo Ie leggi de' suoi antenati , ed

introdurvi le migliori tra quelle ch'ei trovò m vigore appo

le vicine nazioni: volle che il nuovo suo codice contenesse

anche le disposizioni legali ch'erano richieste dalla fusione

dei differenti popoli rtuniti sotto la sua potenza. Fu questa

raccolta di leggi che tre secoli dopo servì di fondamento

alle RR. CC. Un così eccellente sovrano imponeva ai tri

bunali degli stati suoi un sacro dovere di giudicar per le

prime le cause dei poveri, e di dare gratuiti difensori agli

indigenti. Questa sola disposizione basterebbe a far apprez

zare il codice di un Principe così grande.

La smoderata passione del giuoco cominciava essere rovi

nosa a molte famiglie di Torino , e di altri paesi del Pie

monte; ei la represse con saggi ordinamenti; proscrisse i

giuochi d'azzardo; e favorì gli esercizii corporali che ten

dono a sviluppare la forza e la destrezza.

Siccom'egli era versato nella romana giurisprudenza, così

Volle farla prevalere in Piemonte ed in Savoja. A questo

fine aumentò il numero dei giuresconsulti, onde rompone-

vasi il superiore Consiglio, o corte di giustizia, che di fresco

d'ordine suo stabilitasi in Torino. V'oH« che il suo cancel

liere fosse trascelto nella loro classe , senz'altro riguardo

che al sapere e alla pubblica estimazione. Concedette ai

legisti del suo consiglio supremo , e a quelli della camera

dei conti, il titolo di cavaliere, allo scopo di accrescere la

stima loro dovuta, e di ravvicinarli ai signori ed ai prelati,

coi quali dovevano sedere. Questi legisti non erano da

prima che una specie di scribi, applicati eIle corti superiori,

ove i baroni, e sovente anche prelati, forniti di poche let

tere , e di poca scienza rendevano soli la giustizia per ri

guardo al diritto dei loro feudi o delle loro sedi. Il duca di

Savoja amò di innalzare alla dignita di cavalieri questi ultimi

■riputati giureconsulti, di qualunque origine essi fossero, pur
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che godessero fama d'uomini dotti e probi. Volle eziandio

che i giudici nelle terre dèi vassalli fossero licenziati in

leggi, ed ordinò ch'ei tenessero le assise una volta l'anno.

D'un altro oggetto di molto rilievo si occupò il saggio e

provvido Amedeo; cioè determinò i limiti e le forme della

giustizia canonica, e dopo molte pratiche con la Santa Sede

ne ottenne finalmente la riforma del clero degli stati suoi;

e questo non potè a meno di riuscire di grande utilità in

un tempo , in cui influivano molto sui giovani ecclesiastici

le soverchie ed incomportabili sofisticherie che s'erano in

trodotte anche in Torino per l'alterigia e la presunzione di

certi frati mendicanti , che non volevano sentir censurate

le foro opinioni e i loro pregiudizii; a tal che alcuni di

essi non dubitavano di scrivere contro il papa Gioanni XXII,

perchè fu loro contrario in certe loro vane ed illusorie

questioni: d'altronde dovette riuscire molto giovevole la

riforma del clero introdotta in Piemonte per opera di Ame

deo; perocchè il rilassamento e la sregolatezza de' chierici

divenivano lo scopo alle censure dei laici , e impedivano

quei sommi vantaggi che deggiono derivare dall'esercizio

del sacerdotal ministerio.

Per riguardo all'amministrazione della giustizia il Duca

regolarizzò le udienze dei castellani e dei balii per modo

ch'esse più non offrissero che mezzi di conciliazione per le

piccole controversie. Stabilì infine i giudici maggiori , de

stinati a conoscere e diffinire le controversie che solevano

insorgere tra i vassalli ed i comuni: questi tribunali dovet

tero riuscire tanto più utili , in quanto che i vescovi di

alcune provincie esercitavano ancora la giustizia civile nelle

loro città episcopali, ed anche nella maggior parte de' luo

ghi delle loro diocesi. Quest'ottimo sovrano fece quanto

potè per conseguire che i tribunali e le corti di giustizia

fossero tenuti in grande considerazione , e gli venne fatto

di renderle indipendenti da quelle del capo dell'impero.

Con patenti del 1422 l'imperatore Sigismondo dichiarò, che

nessun appello negli stati di Amedeo potesse portarsi alla

camera imperiale. Sin d'allora la competenza della suprema

corle di Torino abbracciò non solamente il giudicio in ul

timo appello di tutti gli affari civili e criminali , ma ben
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anche gli appelli, come d'abuso delle giurisdizioni ecclesia

stiche.

Per questi tanto saggi provvedimenti ciascun vede che la

citta di Torioo non potè a meno di avvantaggiarsi grande-

mente; massime dacchè la sua università degli studi si

trovò in grado di fornire i tribunali di eccellenti legisti ,

di dotti medici , ed anche di ecclesiastici meglio istrutti

nel diritto canonico , e nella scienza delle divine cose ; ol-

'trecchè il duca Amedeo avendo concepito il disegno di

estendere lo stato del Piemonte verso la Lombardia , volle

che Torino divenendo la capitale di un più ampio stato

d'Italia , non solo fosse in avvenire vieppiù florida , ma si

trovasse meglio assecurata dalle ostili aggressioni per meno

di un nuovo, più proficuo sistema militare.

Quantunque l'amore per la pace , per l'ordine e per la

giustizia fosse il carattere distintivo di Amedeo ViII , ben

pochi principi di sua famiglia si mostrarono più risoluti e

fermi nelle occasioni che richiedevano il suo coraggio , ed

il suo valore. Costrinse il marchese diSaluzzoa riconoscere

la dignità di vicario perpetuo dell'imperio, di cui era ri

vestito, e fece sventolare il suo vessillo, e lo stendardo im

periale Su tutti i castelli del marchesato. Egli sin dall'anno

1401 avea già mandato ad effetto la cessione della città di

Geneva, fatta dall'imperatore Arrigo V ad Amedeo 1; colse

allora l'opportunità della potente colleganza che formavisi

contro Filippo Visconti, per cui simulò di parteggiare a fine

di strappargli , se questi nel voleva distogliere , la risegna

delle giurisdizioni, che quella famiglia avea acquistato, tanto

sulla città di Vercelli , quanto su tutte le provincie , poste

alla destra sponda del Sesia. Il principato di Masserano, Ira

Biella e Vercelli racchiuso , credette più convenevole di

porsi sotto il freno di così possente sovrano, che di prose

guire ad esser soggetto a quello della chiesa di Roma. Chi-

vasso, rocca molto importante per la securtà di Torino, era

ritornata sotto la signoria del marchese di Monferrato; il

quale per altro fu costretto a restituirla ad Amedeo , e

con essa gli cedè le terre di Settimo , di Brandizzo , e di

Ozegna.

Con siffatti progressivi incrementi la transubalpina signoria
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al momento della rivoluzione sotto Carlo III, abbracciava al

rovescio delle alpi , tranne il Delfinato, le provinole , dalle

ripe del Lago Lemano sino al mar Mediterraneo, ed ella su

questo lido si estendeva dalle bocche del Varo sino alla

foce del Roja; e di qua dalle alpi dalla sinistra del Posino

al congiungimento del Sesia con esso, seppure se n'eccettui

qualche terra , che la casa di Monferrato occupava ancora

su quella sponda. Essa, alla destra del Po, inserrava le re

gioni- tra il Tanaro e lo Stura, e quelle da' confini del mar

chesato di Saluzzo sino alle frontiere del basso Monferrato ;

questi due feudi per altro andavano ligii all'omaggio verso

la casa di Savoja. Se la potenza dei sabaudi Principi er*a

eziandio rafforzata da lontani possedimenti al di la dai monti,

il vicariato dell'impero da Carlo IV e da' suoi successori in

quella famiglia confermato , fu un non men fecondo mezzo

del dominio dei sabaudi principi al di qua dalle alpi ; privi

legio questo , che loro dava nel Piemonte , nell'Insubria e

nella Liguria l'uso eventuale de' medesimi diritti onde go

devano gli stessi imperatori in quelle contrade. Un atto del

1382 presenta un'idea dell'accrescimento di potenza, che un

tal privilegio somministrava alla casa di Savoja; da quell'atto

si deduce che le città e signorie della sola Lombardia già

pagavano al conte Verde 515529 fiorini d'oro, ragguardevole

somma in quell'età.

Ora vuol essere indicato il sistema militare , cui adottò

il saggio duca Amedeo ViII ; sistema per cui la città di

Torino , e tutte le altre piazze del Piemonte furono meglio

assecurate contro le ostili invasioni. Era opportuno sotto

questo Duca il risorgimento della subalpina milizia. La po

tenza e la riputazione ch'ebbero i condottieri delle compa

gnie di ventura, e specialmente Gioanni Augusto, dovettero

necessariamente risvegliare fra i Piemontesi, de' quali fu già

qualità dominante il valor militare, una lodevole invidia, e

muovere in molti il desiderio di procacciarsi una fortuna

per la via dell'armi. 1 primi che animarono a correre

questa via i nazionali, furono Alberico Balbiano, e Coccolo

Broglia piemontesi. Dalle scuole di questi due capitani , e

specialmente di Alberico Balbiano uscì una numerosa schiera

di valenti capitani che rivendicarono, se non altro , l'onore
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della nazione , vilipeso sì ignominiosamente da capitani di

ventura, e dai loro masnadieri, che dal principio del secolo

precedente avevano tiranneggiato la subalpina contrada, e

le altre italiche regioni. Nel numero di ben 150 condottieh

ehe si trovarono nell'esercito della lega contro il Visconti ,

appena due o tre de' men conosciuti erano stranieri; e in

vece degli Auguti, degli Anichini e de' Corradi, si udirono

in Italia i nomi di valorosi condottieri italiani , cioè di

Braccio , di Sforza , della Pergola , del Verme, d'Orsini, di

Malatesta, di Gonzaga, di Manfredi, e di Carmagnola.

Non è dubbio che da tale risorgimento dell;- milizia non

risultasse questo vantaggio all'universale della nazione, che

le contribuzioni , i larghi stipendi , i maltolti e gl'iniqui

frutti de' saccheggi restavano pure nella provincia ; laddove

ai tempi delle compagnie tedesche ed inglesi, ne uscivano

e passavano altrove tesori inestimabili , che quei capitani e

le loro barbare genti adunavano tra paghe, taglie, prede e

ruberie. Nè fu poi legger vanto ed onore della nostra na

zione, che il duca Amedeo ViII abbia risoluto di formare

una milizia tutta composta di prodi subalpini. Mentre gli

stati della casa di Savoja erano divisi fra' suoi due rami, le

milizie della porzione di. qua da' monti, che apparteneva ai

principi d'Acaja, concorsero per poco a prosperi successi

de' conti sabaudi al di Ih dalle alpi ; ma allorquando, spento

il ramo d'Acaja, tutto il dominio passò alla devozione di

Amedeo Vili, egli di somma perspicacia fornito , considerò

la milizia piemontese siccome la principal molla del nuovo

disegno d'ingrandimento, che gli consigliavano verso l 'In-

subria la cessione del Dellinato alla Francia , e la riunione

a questa corona della Borgogna. Ri riflettendo allora che

gli abitanti della Savoja , separati dalla giogaja delle alpi ,

non erano in grado di assecondare i suoi nuovi divisa-

menti , perchè una gran parte dei municipii della Savoja

erano stati , a cagione del loro affrancamento , dispensati

dal guerreggiare al di qua dal san Bernardo, e dal monte

Cenisio , rivolse ogni cura all'ordinamento in Piemonte di

una milizia , alla quale potesse in qualunque tempo affi

darsi, e disporne a sua posta. I suoi castellani furono dun

que incaricati di formar ne' loro distretti un ruolo di tute
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gli uomini sì no Iti li che popolani, atti alle armi, distinguendo

le qualita di milizia, di cui essi erano capaci, come altresì

di esaminare le armi, che erano in riserbo ne' castelli. Gli

stessi castellani dovevano rinnovare, ogni cinque anni, quel

ruolo , e deporlo nelle mani del maresciallo , alla cura del

quale si commise inoltre l'ispezione delle castella , e degli

attrezzi appartenenti alle artiglierie , e lo invigilare sopra

tutti gli altri oggetti spettanti alla guerra.

Fu creata pure la carica di capitano delle fortificazioni ,

sconosciuta sino allora. All'avvicinarsi di una guerra , que-

it'uffiziale dovea visitare i castelli proprii alla difesa pub

blica, e vi faceva eseguire i ristauri e gli accrescimenti che

giudicava opportuni; aveva eziandio la facoltà di far abbat

tere quelli, di cui il nemico avesse potuto valersi offensi

vamente. Il maresciallo fissava , conformemente ai ruoli

presentatigli dai castellani, il novero e la qualità de' soldati

provinciali che somministrar doveva ogni distretto secondo

il numero della sua popolazione, o dell'importanza dell'im

presa. Questi erano quindi raggranellati in bande o squadre

da due a trecento, se fanti, od in compagnie da cinquanta

a cento, se cavalieri. Le loro anni ed il loro mantenimento

erano a spese de' comuni pel tempo prefisso alla loro mi

lizia, dopo di che concedevasi ad essi di far ritorno ai patrii

lari.

Lo stesso antivedimento spinse Amedeo a stabilire l'auto

rità sua nelle rocche. Ei destinò a loro difesa compagnie

permanenti di un numero proporzionato alla loro capacità,

composto o di vassalli diretti, o di reclute volontarie, la più

parte abitanti delle stesse contrade, cui ta lusinga del soldo

attraeva a tale specie di milizia men faticosa di quella del

campo. Queste compagnie vennero denominate sedentarie ,

per indicare il loro sedentario servizio. Esse non erano che

presidii destinati a mantenere l'autorità del sovrano in tempo

di pace, giacchè in caso di straniera' minaccia venivano rin

vigorite da genti assoldate, ed anche da uomini d'arme, la

cui istituzione esigeva ch'essi combattessero incastellati, non

ueno che in campo. Del rimanente, tranne la piazza di To

rino, affortificata in ogni tempo , ed ora meglio rassicurata

da nuove opere di fortificazione; tranne Chieri , fiancheg
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piata da torri; Moncalieri , munita dal principe Tommaso;

Pinerolo, chiusa dai principi d'Acaja ; Vercelli, fatta forte da

Galeazzo Visconti; S. Germano, cinto dal comune; Susa ,

Ivrea e Nizza da Amedeo VII, e Lanzo gia dalla casa di Mon

ferrato provvedute di torri e di mura, tutte le altre piazze,

che munivano in que' tempi il Piemonte, sebbene non fos

sero di gran momento , tuttavia vennero per la più parte

meglio rassicurate contro le straniere aggressioni.

A malgrado di tutti gli apparecchi militari, di cui abbiam

dianzi fatto parola, il nuovo duca di Savoja trovò il modo,

senza esporre la nostra contrada al flagello delia guerra, di

tener le sue truppe continuamente in attività , dandole in

prestito con suo grande profitto alle potenze vicine, che le

pagavano e le agguerrivano. Ne fornì anche notevoli squadre

al duca di Borgogna per ridurre alcuni suoi sudditi ribelli

all'obbedienza; ne fornì all'imperatore Sigismondo nella cro

ciata contro gli Ussiti, e al re di Cipro contro i Turchi. Si

vide, non senza sorpresa, ch'egli in dinerenti occasioni potè

disporre di considerevolissimi corpi di militi e mettere in

campagna sino a venti mila uomini bene agguerriti. In oc

casione della crociata contro gli Ussiti il Papa gli permise

di levare una decima sui beni del clero degli stati suoi per

sopperire ai dispendi straordinarii di quella spedizione, che

consideravasi come sacra.

Frattanto l'egregio Amedeo provvedeva ai bisogni di tutti

i comuni del Piemonte, e specialmente a quello di Pinerolo,

ch'era stato sede de' principi d'Acaja : confermava loro le già

ottenute franchigie, facendoli contenti di nuovi privilegi; e

così impediva , che nascessero sospetti di sua parzialità per

Torino , mentre faceva quanto era in sè per ottenere che

quest'antichissima ed illustre città divenisse una delle più

cospicue capitali de' varii stati d'Italia: ed invero, sotto il

governo di un così eccellente sovrano, i Torinesi videro Ii

loro patria in quel maggior lustro ed in quella più grande

prosperità, che goder potesse a quei tempi. La nostra uni

versità degli studii era già sin d'allora così fiorente da som

ministrare uomini sommi alla magistratura, alle mediche di

scipline ed alla chiesa ; tanto più che le vie di pervenire

alle alte cariche civili ed ecclesiastiche erano aperte a l"1"
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i cittadini di qualunque classe , purchè se ne mostrassero

degni pei loro talenti e per la loro rettitudine : e lo stesso

dicasi della carriera militare ; perciocchè il giusto sovrano ,

ordinando il novello suo esercito piemontese , volle che ad

uffiziali si prescegli essero quelli fra i militi, che avean dato

e davano prove di abilità e di coraggio militare; volle in

somma che nelle militari promozioni si avesse riguardo anzi

al vero merito, che alla nascita. D'altronde il commercio ed

i traffichi de' Torinesi, e la coltivazione del loro territorio,

che per le passate guerresche vicissitudini omai erano in

total dicadenza, rifiorirono sotto un sì gran Principe, il quale

seppe far cessare le ostilità , per cui era questa capitale di

continuo minacciata di divenir preda ora dei duchi di Mi

lano , ora dei marchesi di Monferrato, ed ora di quei di

Saiuzzo.

L'aspetto di .un ragguardevole stato militare, congiunto

collo splendore di una corte fastosa, e massimamente la ri

nomanza di una profonda politica, giustamente ad Amedeo

attribuita, faceva ch'egli fosse vieppiù sempre rispettato così

dai vicini Principi, come dai lontani potentati. Le sue mire

erano sibbene rivolte a consolidare ed anche ad accrescere

i proprii domimi, massime verso la Lombardia, e non tra

scurava nessuna occasione di ottener questo scopo , ma gli

atti suoi non erano mai disgiunti da quei sentimenti di c-

quilà, di fermezza e di onore , che costituiscono un ottimo

regnante. Egli giudicò di stringere , come strinse di fatto ,

un'alleanza con Filippo Visconti , di cui ogni dì crescea la

potenza, per averne pronti soccorsi a mettere un argine al

l'irruzione che gli Elvetici volean fare nella valle Ossolana ;

e gli effetti di quest'alleanza riuscirono pienamente a seconda

de' suoi desiderii.

Questo sovrano mostravasi tutto intento a prolungare i

benefizi della pace al Piemonte. Per questo lodevole motivo

ricusò di accondiscendere all'invito degli Svizzeri, che viva

mente lo sollecitavano ad unirsi a loro per disputare ai si

gnori di Milano i paesi situati ad ostro del Sempione ; ed

egualmente respinse le domande dei Veneziani e de' Fio

rentini, quando per la prima volta si armarono essi contro

Filippo Visconti, a cui già tanto era prospera la sorte delle
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armi, e che mostrava di aspirare alla corona di tutta Italia,

Se non che la sete dell'oro , la quale più d'ogni altra pas

sione acceca gli uomini che ne sono accesi, indusse l'insa

ziabile Filippo a dispogliare il fedele e valoroso Carmagnola

non solamente di sue ricchezze, ma ben anche de' suoi im

pieghi e del governo di Genova , ove era venuto in grande

Stima. Il Carmagnola, così detto dal nome della sua patlia,

si condusse a Torino, ove, dopo essersi prima abboccato eoo

alcuni ragguardevoli cittadini, si presentò al duca Amedeo,

e gli disse quanto seppe e potè per indurlo a collegarsi coi

Veneziani e coi Fiorentini per far guerra all'ambiziosissimo

Filippo Visconti: e quando gli parve di averlo determinato

se ne andò per la via degli Svizzeri a Venezia a trattar lo

stesso affare con quella repubblica. A questa lega contro il

signor milanese, della quale volontieri fecero parte i poten

tati d'Italia , si accostò infine il nostro Duca., Tra le condi

zioni del trattato ve ne furono due , di cui una riguardava

direttamente ad Amedeo e l'altra a Venezia, cioè: tutte le

conquiste che il duca sabaudo avrebbe falto all'occidente di

Milano, gli fossero assicurate per compenso della sua parie

dei dispendii della guerra; e Venezia avrebbe quelle clie

farebbe in sull'Adda : il Carmagnola fu eletto a generale in

capo dell'esercito veneziano.

Cominciano le ostilità: le truppe di Amedeo, forti di quat

tordici mila uomini, fra cui si contano i più agguerriti mi

liti torinesi, sottomcttono tutta la provincia di Vercelli, e si

avanzano sopra Milano. Il Visconti, che adoperavasi alla di

fesa di Brescia, abbandona questa piazza, e se ne viene fret

tolosamente al soccorso della sua capitale , minacciata dalle

valorose truppe subalpine. Il Carmagnola s'impadronisce di

Brescia, e riporta sull'Oglio una vittoria, che abbatte i Mi

lanesi.

In tal condizione di cose è da osservarsi la politica com

mendevole di papa Martino V , a cui non può negarsi di

avere, se non cooperato iimncdiataruente, procurato pure iq

qualche modo una tale deposizione e proporzione di stato

e di potenza fra' Principi e le repubbliche italiane, che da

11 i un di loro poteva temersi che restassero assorbite le altrui

Provincie, uè minacciati di servitù gli stati vicini. Vero è
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per altro, che in ciò fu questo insigne Pontefice assai for

tunato d'aver scelto a suo ministro il cardinale Nicolò Al

bergati, detto comunemente il cardinal di s. Croce , di cui

non potrebbesi addurre più splendido e sicuro esempio per

mostrare come la santità del carattere e la severa onestà dei

costumi possano accoppiarsi colla più sottile accortezza nei

difficili e gravi maneggi della politica. Per la serie di molti

anni non si condusse mai negozio importante fra' potentati

cristiani o in Italia, od in Francia, dove il duca Amedeo Vili

e questo illustre cardinale non avessero la principal parte

ed il primo Arbitrio. Or se a Martino V ed al suo degnis

simo ministro premeva in generale la pace per zelo del co-

mun bene , per interesse temporale della Santa Sede, non

piaceva ebe con la rovina totale del duca di Milano i Ve

neziani ed i loro collegati s'ingrandissero di troppo verso

Romagna. Dall'altro canto premeva particolarmente al Vi

sconti di staccar dalla lega il duca di Savoja , il quale già

scorreva vincitore fin presso alle porte di Milano, mentre il

Carmagnola, ora verso il Cremonese , ed or nel Bresciano ,

Iacea rapidissimi progressi. Per Ja qual cosa, mentre il car

dinale di s. Croue avea il carico di trattar coi Veneziani, il

duca Filippo volle prima di ogni altra cosa assicurarsi dal

lato di Piemonte , interponendo in questo negozio il re dei

Romani, comune amico suo e del duca Amedeo Vili. Si con

chiuse pertanto in Torino, addì 2 di dicembre del 1427, un

trattato, la somma del quale importava, che il duca di Mi-

lano cederebbe in perpetuo al duca di Savoja la città ed il

contado di Vercelli, e sposerebbe Maria, figliuola di esso duca

Amedeo.

Così la città di Torino crebbe di lustro e d'importanza

col divenir capitale di uno stato assai più ampio, e crebbe

anche di prosperità pel più facile e più proficuo scambio

delle derrate del Piemonte superiore con quelle del ferace

e dovizioso contado vercellese.

Pie alcuno accusi di leggerezza il duca Amedeo ViII del

l'aver stipulato quel trattato di Torino. Chè egli da prin

cipio ne ricusò le proposte; e fu poi ridotto ad accettarle

dal contegno di altri principi d'Italia. Alfonso re di Napoli

ritiravasi dalla lega: il marchese di Ferrara trattava della
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pace: Firenze vivamente la desiderava : il Papa aveva ipe-

dito il cardinale di santa Croce per conchiuderla. Il pro

lungare le ostilità avrebbe giovato vieppiù alla repubblica

di Venezia che non voleva la guerra se non per racco

glierne quasi intieramente il frutto. Amedeo, abilissimo po

litico, pesava ben bene ogni cosa. Non voleva nè esercitare

il predominio in Italia, nè sofferire che altri lo esercitasse.

Egli adunque ritiravasi dalla lega, quando la continuazione

della guerra non aveva più alcun altro scopo che quello di

dare un padrone alla penisola.

Ciò che vuolsi notare si è che il trattato di Torino faci

litò la pace, che il cardinale di s. Croce e il marchese Ni

colò III d'Este trattavano in Ferrara tra lo stesso Visconti

e le due repubbliche di Venezia e di Firenze ed altri col

legati. Perocchè, quantunque il nostro Duca nel promettere

al Visconti di aver per nemici proprii i nemici di lui, avesse

eccettuato i Veneziani e i Fiorentini, nondimeno, cessando

la guerra per parte sua , il Visconti avrebbe avuto fone

sufficienti da poter reggere, sebbene con qualche svantaggio,

agli assalti de' Veneziani. Adunque, prima che sei mesi fos

sero scorsi dall'accordo di Torino, fu dai ministri delle po

tenze interessate sottoscritta la pace in Ferrara ; della qual

pace l'articolo più importante fu questo, che il duca di Mi

lano cedeva ai Veneziani Brescia e Bergamo. SI notevole

acquisto fatto per li Veneziani non poteva a meno d'inge

nerare in quella repubblica una grande speranza di dover

per l'innanzi primeggiare in Italia. Ma come d'ordinario ad

diviene che la potenza è cagione d'invidia , e dall'invidia

nascono gli ostacoli a maggiori avanzamenti;.così nel tempo

stesso che i Veneziani cominciavano a pigliar vantaggio nelle

cose di terraferma, l'occhio geloso degli altri potentati, in

tenti per l'addictro ai soli Visconti, cominciò pure ad esser

rivolto sopra Venezia. I Fiorentini specialmente, che gli anni

addietro, per timore de' Visconti, erano stati si cordialmente

ristretti co' Veneziani, vedendo ora come l'immenso danaro,

che da loro erasi speso in quest'ultima guerra , avea solo

servito all'accrescimento del dominio veneto, nè altro ave

vano per loro stessi ottenuto ne' capitoli di Ferrara, tranne

l'esenzione de' dazii nel porto di Genova, di cui Filippo
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Maria era signore, cominciarono a riguardare con altro animo

le cose de' Veneziani, de' quali altresì , dopo l'acquisto di

Pisa, avean concepito qualche rivalità in fatto di commercio.

Vero è che essendo, tre anni dopo la pace di Ferrara, man

cato di vita Martino V, e succedutogli col nome di Euge

nio IV Francesco Condolmieri, i Veneziani sperarono che

per l'aderenza di un Papa, loro concittadino, potessero age

volarsi la strada alla grandezza che meditavano. Ma il re

Alfonso d'Aragona, che fu poi stabilito sul trono di Napoli,

e la potenza pur di que' tempi, fatta maggiore in Italia, dei

duchi di Savoja, mettevano grande peso nell'altra parte della

bilancia ; oltrecchè i Veneziani, col far tagliare la testa al

conte Carmagnola , si privarono d'un valentissimo braccio

che per quattro lustri avea sempre portato la superiorità a

quella parte per cui combatteva. Gli sguardi dei principi

italiani -furono dunque rivolti non più sui Visconti , la cui

abbattuta dinastia era presso ad estinguersi, ma sulla re

pubblica di Venezia, la cui possanza già metteva in appren

sione gl'italici potentati; la quale apprensione vieppiù s'ac

crebbe all'arrivo dell'imperatore Sigismondo, che venne fi

nalmente a ricevere la corona di ferro a Milano , e il dia

dema imperiale a Roma. Filippo Visconti lo provocò alU

guerra contro Venezia, esagerando tutto eiò che da quella

repubblica fu usurpato sull'impero. Anche il duca' di Sa

voja ebbe l'invito di staccarsi dai Veneziani , e di unire

contro di loro le sue forze a quelle dell'impero.

Ei raccoglie un buon nerbo di soldati per la più parte

Torinesi, e li man. ta a titolo d'omaggio all'Imperatore ; ne

affida il comando al suo figliuolo Amedeo principe di Pie

monte, il quale avea poco prima conchiuso il suo matri

monio con Anna figliuola del re di Cipro: muovendo questi

per la concertata spedizione , aveva con sè i principi di

Borgogna e di Rerry , i quali erano anzi dediti ai piaceri

che all'armi. Al contrario il giovine principe di Piemonte

già era molto bene istruito nelle cose guerresche; onde

l'augusto suo genitore confidava che avrebbe dato prove di

valentia e di bellico sapere; se non che il principe Amedeo

fu sovrappreso da una malattia gravissima, per cui mori nel

castello di Ciriè addì 11 d'agosto del 1451; e il suo cada-

35 Ditton. Geuyr. ce. Voi. X\ll
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vere renne trasportato con funebre corteggio in Pinerolo,

ed ivi deposto nel coro della chiesa dei frati minori. Nes

suna ulteriore sollecitazione più vale ad ottenere che il

duca di Saroja continui gli alti ostili contro Venezia: egli

addolorato della perdita del suo primogenito dichiara di vo

lersi rimanere neutrale in quella lotta.

La precoce morte del principe di Piemonte fu pianta dai

Torinesi, e da tutti gli altri popoli subalpini. Perocchè a\eta

egli già fatto concepire di se le più belle speranze. Quan

tunque giovanissimo già erasi mostrato capace di sostenere

con vantaggio delle piemontesi popolazioni la dignità di luo

gotenente ducale. Furono ammirate le disposizioni da lui

date a pro delle dne città di Torino e di Pinerolo. In que

st'ultima stabilì da prima la sua residenza, e ti si occupò

seriamente a ben reggere ogni ramo di pubblica ammini

strazione,- e di fatto, appena scuoprl la non curanza di al

cuni pubblici amministratori, e conobbe i tristi effetti che

necessariamente ne derivavano, deputò commissarii, cui diede

il carico d'indagare attentamente ogni cosa e di conoscere

la radice di tanto male per poterla isvellere: quindi con

Sue lettere patenti date in Pinerolo nella sala del castello

addì 22 dicembre del 1421 diede sicure norme per l'ammi

nistrazione del pubblico danaro; stabilì tutto ciò che si

avesse ad eseguire dai pubblici impiegati, e diede insommi

tutti i migliori provvedimenti che fossero atti a soffocare

Ogni seme di discordia.

Abbiam detto che Amedeo ViII, subito dopo la morte del

dilettissimo suo primogenito, dichiarò di volersi rimanere

neutrale nella guerra contro Venezia ; ma il marchese di

Monferrato Gian Giacomo non ebbe la stessa prudenza ; il

desiderio di ricuperare alcune piazze che gli erano state

tolte dal Visconti, lo spinse ad abbracciare la causa dei Ve

neziani; e ben presto se n'ebbe a pentire. Francesco Sforo,

prode generale e genero di Filippo Visconti , mosse con

buone truppe, e s'impadronì d'una gran parte delle terre

del Monferrato , abbandonandole al sacco. In tanta sua

disgrazia il marchese fu costretto a ricorrere al duca di

Savoja, il quale, mentre lo Sforza meditava di sorprendere

Asti, fece partire celermente le milizie di Torino e di altri
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comuni alla volta di quella città, che perciò non cadde in

man del nemico. Filippo Visconti vedendo come il nostro

Duca mostravasi risoluto e fermo di continuare le ostilità a

pro del monferrino, pensò un'altra volta alla pace, che fu

poi conchiusa mediante la solenne promessa di resIituire le

terre già tolte al marchese. Se non che un? siffatta resti

tuzione, a cui Filippo eraai obbligato stipulando l'accordo

del 2 febbrajo 1434, fu malamente eseguita.

Intanto Amedeo non vedeva nemmeno compiersi da Gian

Giacomo verso di lui la convenzione stipulata nel 1432, in

forza della quale i luoghi di Chivasso, di Trino, e tutta la

parte del Monferrato che giace alla sinistra del Po, dovean

passare nel suo dominio; il perchè dopo varie inutili inti

mazioni, egli ricorse di he| nuovo alla forza delle armi: di

ciò atterrito Gian Giacomo, si rivolse al Visconti per averne

gli ajuti : si venne allora ad un compromesso: si radunarono

nel castello ducale di Torino gli ambasciadori di Filippo, e

quelli del duca di Savoja e del marchese: ivi si stabilì per

unanime consenso degli ambasciadori, che Gian Giacomo

riconoscerebbe i suoi stati in feudo dal duca Amedeo, egli

cederebbe Chivasso, Settimo, Azeglio e Brandizzo , rinun-r

ziando anche ad ogni pretensione sul Canadese.

Siccome prima di quest'accordo sottoscritto nel 1435 ,

Amedeo aveva già ottenuIo dal marchese di Monferrato ,

Verso il Tanaro, la Trinità, s. Albano, Piozzo, la Bastita e

Rocca de' Baldi, così ciascun vede che per questi conside

revoli acquisti, e per quelli ottenuti in virtù dell'anzidetto

>ccordo, sempre più divenne migliore la condizione di To

rino, capitale dello stato piemontese, a cui si unirono così

importanti paesi. Della pace stipulata in questa capitale nel

H35, fu prinoipal mediatore il vescovo di Torino Ajmone

di Romagnano. Di questo prelato gioverà dare alcune

brevi notizie. Ajmone, dell'illustre famiglia dei marchesi di

Romagna no, fu promosso al vescovado della chiesa torinese

dal papa Giovanni XXill addi 13 luglio 1411. Sol finire di

quest'anno fu consecrato da Francesco II arcivescovo di Mi

lano. Il suo zelo come pastore delle anime si riconosce da

due sinodi da lui tenuti in questa chiesa metropolitana. La

sua sollecitudine per le cose temporali si scorge da varie
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liti vivamente da lui sostenute, e specialmente in una sua

controversia contro l'abate di s. Mauro, il quale voleva esi

mersi dal dare in ogni anno al vescovo di Torino un toro,

siccome avevano usato di fare gli abati suoi predecessori. I

suoi accorgimenti politici si ravvisano abbastanza dai ma

neggi ila lui adoperati, affinchè si conchiudesse in Torino

il trattato di pace, del quale abbiam testè fatto cenno. Colla

sua sagacità il vescovo Ajmone accrebbe notevolmente le

rendite della sede arcivescovile di Torino,. Dolendosi egli

colla Santa Sede, che troppo scarsi, per cagion delle passate

guerre, divenivano i proventi della vescovile sua mensa, ot

tenne da papa Martino V , che tutti i beni dell'abazia di

s. Giacomo di Stura fossero applicati, come Io sono tuttora,

a questo vescovado. Il decreto, con cui fu soppressa la badia

di Stura ed incorporata alla mensa vescovile di Torino, è

del 9 giugno 1422: una tale unione venne dappoi confer

mata dal concilio di Basilea nel 1437.

Il sagace duca Amedeo prevedendo la confusione che

dovea nascere nello stato di Milano, quando Filippo, che già

trovavasi molto avanzato negli anni, senza che gli rimanesse

la speranza di aver prole, venisse a morte, stipulò addì 23

di settembre del 1437 un accordo col monferrino signore;

in virtù del quale lo stato milanese fu da essi diviso per

modo, che la parte cispadana al di là del Sesia ne dovesse

appartenere alla casa di Monferrato, e la traspadana a quelli

di Savoja. Frattanto la pace più perfetta regnava in Torino

e in tutto il Piemonte sotto il saggio governo di Amedeo Vili:

pace che durò dal 1435 sino al 1447; nel qual^anno mori

il duca Filippo, ultimo de' Visconti.

A malgrado di questi prosperi avvenimenti, il nostro Duca

non poteva non trovarsi in una profonda tristezza. La peste,

orribile flagello, da cui i governi d'Europa seppero dapp"1

guarentire le popolazioni, avea fatto nel 1428 una cosi grande,

strage dei Torinesi, ch'egli si era risoluto di trasferire a

Chieri l'università degli studi, fondata ventitre anni pnma

da Ludovico principe d'Acaja. A questo modo allontanò dal

pericolo i giovani consecrati alle scienze, ed i loro profes

sori, ma non gli venne fatto di sottrarne Maria di Borbone,

sua consorte, che fu una delle infelici vittime dell'influenza
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contagiosa, per cui ogni dì scemava grandemente la popo

lazione della nostra capitale. Amedeo che aveva per questa

virtuosa Principessa una grande affezione, fu vivamente col

pito di perderla ; e cercando conforti nella religione, fondò

monasteri, si diede con molto zelo a riformare i costumi, a

perseguire gli eretici, di cui erano feroci gli attentati, e si

diede con più di fervore ad esercitare atti di pietà.

Una grave contesa eccitatasi per la proprietà delle si

gnorie di Antbon, di s. Romain e di Colom biers , trasse il

nostro Duca in una guerra che Lodovico di t.ltalons, prin

cipe d'Orange suo parente, aveva dichiarato al delfino di

Francia. Questa lotta gli riuscì malamente: le sue truppe

furono sconfitte, ed egli che le comandava, incontrò nella

sua ritirata un grande pericolo, da cui non potè liberarsi,

ebe traversando a nuoto il Rodano. Oltre a ciò un nobile

bressano, per nome Gnllois di Sure, la cui ambizione non

era stata soddisfatta dal Duca, cospirò contro la vita di lui,

e seguendolo dal luogo di Pierre-Chàtel sino a Tonone ,

tentò di ammazzarlo a colpi di stile. Il cielo salvò il Prin

cipe, e alio scellerato fu mozzo il capo dal carnefice.

Amedeo si trovò allora veramente angosciato, e prese una

risoluzione, di cui la storia non offre alcun altro esempio ;

e siccome le conseguenze di tale risoluzione furono anzi

nocive, che proficue ai Torinesi, così ne parleremo più ste

samente di quel ebe siasi già da noi fatto in altri luoghi di

quest'opera. Già sin dall'epoca in cui Amedeo Vili era ri

masto vedovo per la morte di Maria di Borgogna sua dilet

tissima consorte, da cui aveva avuto più figliuoli, rivolgeva

nell'animo di ritirarsi in un angolo della Savoja, e sgravarsi,

per quanto la condizione sua il poteva permettere, dalle sol

lecitudini del governo, e dalle agitazioni delle cose .del

mondo. Risoluto forse sin d'allora di darsi ad una specie di

vita monastica, avea presso a Tonone, in un sito chiamato

Ripaglia, fabbricato un palazzo, e fattovi un parco per avervi

daini e caprioli, della caccia dei quali si dilettava. E perchè

lo spirito di religione non lo abbandonava giammai, nem

meno ne' tempi destinati particolarmente al sollievo dell'a

nimo e al divertimento, aveva edificato presso il palazzo di

Ripaglia un bello e comodo convento per un certo numero
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di religiosi agostiniani, cui fece venire da s. Maurizio , terra

confinante coi Valesiani, molto celebre nella storia ecclesia

stica sotto il nome di Agauno. Quando poi ebbe deliberato

di ritirarvisi totalmente, oltre al palazzo suo ne fece co-

strurre sei altri minori , posti l'uno dopo l'altro in diritta

linea, ed una lunga loggia o portico per comoda comuni

cazione dell'uno coll'altro, perchè servissero di stanza a sei

compagni ebe disegnava di menar seco. Questi palazzuoli ,

ciascuno de' quali aveva una torte, solito distintivo, in quei

tempi, delle case nobili, tutto che fossero edificati con qual

che maggior grandezza che non solevano essere le celle dei

certosini e dei camaldolesi, avuto riguardo alle condizioni

e all'età delle persone che dovevano abitarvi, presentavano

tuttavia un'immagine di eremo o di certosa. La chiesa degli

agostiniani, che serviva come di oratorio comune , portava

il titolo di s. Maurizio, venerato già da tempo antichissimo

comc proprio e singoiar protettore dei principi di Savoja.

Donde poi procedesse l'ultima spinta che portò il Duca a

quel ritiro, ciascuno se lo immaginò a modo suo. Alcuni

sospettarono, congetturandolo da quanto dovrem riferire in

appresso, che ve lo determinassero motivi di ambizione.

Qualunque però si fosse l'interna cagione, il fatto fu che

comunicata segretamente la sua risoluzione a coloro che si

avea destinati compagni, tutti uomini attempati, e già par

tecipi delle cure del governo, convocò nella ciità di To

ltone, gli stati generali, cioè i primi prelati, i principali vat-

talli, e diversi deputati di comunità , e dichiarò loro I in

tenzione sua di commettere l'amministrazione del regno a

Ludovico, che dopo la morte del suo primogenito Amedeo

era stato dichiarato principe di Piemonte. Lo costituì adunque

con atto solenne suo luogotenente generale; ed affinchè l'i

nesperienza del giovine Principe non gli facesse far cosa

Che tornasse in danno de' popoli o di lui stesso, ordinò nel

l'atto medesimo ch'ei dovesse prendere il suo consiglio nelle

cose di maggior importanza. Così egli rimanca libero dalla

sollecitudine delle quotidiane occorrenze, e intanto il prin

cipe Ludovico avvezzavasi al maneggio degli affari. Fatta

questa dichiarazione, e letti i diplomi in conveniente forma

distesi e sottoscritti, il Duca prima di licenziar l'assemblea
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si ritirò ■ vestirei l'abito gia preparato , e lo Messo fecero

gli eletti compagni. Era questo abito una tonaca di grossa

lana di color cenericcio, legata con cintura di ouojo, che la-

sciavasi andar giù fino ai piedi, un mantello succinto , ed

un cappuccio dello stesso panno oad'era l'abito. I capegli

e la barba dovevano in appresso lasciarsi lunghi ed incolti,

e già il Duca gli aveva da qualche tempo lasciati crescere.

Ciascuno degli eremiti portava in mano un bastone curvo

per quella parte onde s'impugna, qual si crede che usassero

di portare gli antichi pastori e i primitivi romiti cristiani.

Solamente nell'aurea croce che ciascun di loro portava ap

pesa al collo, volle conservare un segno della natia nobiltà

e grandezza. Gli statuti di questi romiti, il loro genere di

vita , i loro costumi indicavano un ordine non solo reli

gioso, ma eziandio equestre. Si fu quella l'origine de' cava

lieri di s. Maurizio, così chiamati dal nome del patrono del

famoso convento d'Agauno, venerato in tutta la Savoja. I

nomi de' sei cavalieri, che con Amedeo presero quell'abito

monacale, sono i seguenti : Enrico della Colombiere, Claudio

di Saix, Lamberto Odinet presidente del consiglio di £ia tu

beri, Francesco signor di Bussy , Amedeo di Campione e

Luigi signor di Cbevelu. Tutti erano uomini più o meno

invecchiati o nel comando delle armi o in cariche civili

delle più ragguardevoli. Il che ne fa credere che il Duca

non volle fare un convento di nuovi frati , ma come un

piccol consorzio di persone savie e sperimentate, e nel tempo

stesso religiose e pie, le quali, lontane dai tumulti e dallo

svagamento della corte e del gran mondo potessero assistere

con i loro consigli il principe di Piemonte , ed attendere

eziandio agli ■esercizii di cristiana pietà, con tenore di vita

eremitica e religiosa, quale si potea comportare da perso

naggi di tal qualità. L'Europa fu sorpresa , quando seppe

questa risoluzione del Duca. Si diedero diverse interpreta

zioni a questo genere di vita, e allo scopo che lo inspirava.

Quegli eremiti non si erano obbligati alle austerità mona

stiche, e la loro mensa era ogni dì imbandita secondo la

condizione di così illustri personaggi ; sicchè presto ei furono

scossati di viver troppo lautamente ; onde l'espressione pro

verbiale faire ripaillTs.
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• Non fu possibile ad Amedeo di godere in quel suo ritiro

il riposo e la solitudine , che pareva cercare. Com'egli era

stato l'arbitro di rilevantissimi affari tra varii Principi, non

andò molto, che per simili occorrenze fu visitato da persone,

che vi dovevano aver parte. Il sopraccennato cardinale di

S. Croce, dovendo per ordine di Eugenio IV recarsi al con

gresso d'Arras, dove si trattava pace ed accordo tra Carlo VII

re di Francia e Filippo duca di Borgogna , passò a visitare

Amedeo in Ripaglia per conferire con lui sull'oggetto della sua

legazione. La maraviglia che recò al cardinal legato e a tulle

le persone del suo seguito il nuovo tenor di vita di un prift-

cipe sì rinomato per le sue grandi azioni , e la fama che

vieppiù se ne sparse in tutta Europa . fu cagione , ch'egli

non potè continuar lungamente in quel singoiar romitaggio.

Fra i personaggi, che si trovarono col cardinale di s. Croce

quando questi visitò Amedeo in Ripaglia, fuvvi Enea Silvio

l'iccolomini, che ci lasciò di tai visita un ben distinto rag

guaglio.

Alcuni storici, avvezzi a non vedere che fini di puro in

teresse nelle azioni degli uomini, che acquistano gran fama,

vogliono che Amedeo, ritirandosi a Ripaglia ed ivi vestendo

l'abito monastico , avesse in mente di ottenere con questo

mezzo la tiara. Sovra un punto di storia cosi delicato dob

biamo por mente a quanto ne dissero gli scrittori meno so

spetti; tra i quali nominiamo particolarmente il Bercastel

ed il Sismondi. Il primo di essi nella sua Storia ecclesiastitt,

voi. ViII, così ragiona : il concilio ordinato da lungo tempo

per la riforma della chiesa si aprì finalmente a Basilea per

le cure del papa Martino V, grand'uomo di stato e pontefice

sommamente virtuoso. La chiesa perde questo papa, che mo

rendo lascia il più gran desiderio di sè. Il cardinal vene

ziano, Gabriele Gondolmieri, gli succede sotto il nome di Eu

genio IV. Si riconoscono in lui l'elevatezza deltanima, la fer

mezza del coraggio , il dono della parola , il .talento degli

affari e la saggezza di non immischiarsi ne' dissidii de' Prin

cipi sui loro interessi temporali ; ma non si ravvisarono in

lui nè la dolcezza, nè lo spirito conciliante del suo prede

cessore. Si apre il concilio in Basilea , ed il suo comincia-

mento rassomiglia a quelle nere nubi, ove si formano sor
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riamente le tempeste. Ma un gran successo gli acquista in

seguito il farore di molti. Gli Ussiti, furibondi eretici, met

tono la Boemia a fuoco ed a sangue: i PP. di Basilea ri

conducono quegli eretici nel seno della chiesa: la ricono

scenza loro procaccia la protezione dell'imperatore Sigismondo,

che fu ben pago di veder salvato uno de' suoi regni. Eu

genio IV manda una deputazione di tre vescovi al concilio,

di cui approva gli atti. Si passano giorni di calma. L'arrivo

(1437) di Gioanni Paleologo , imperatore d'oriente, e quello

de' patriarchi e prelati greci occasionano in Italia grandi di

battimenti sul luogo che può meglio convenire per un'as

semblea , a cui è invitata la chiesa orientale. Eugenio IV

stabilisce da prima il concilio a Bologna , e quindi a Fer~

rara. I PP. di Basilea, quantunque poco numerosi, si riguar

dano come costituiti in concilio ecumenico ; protestano contro

ogni traslazione; e non dubitando di decidere la quistione

sopra la superiorità e l'indissolubilità del concilio, aboliscono

la più gran parte delle riserve, le così dette annate, ed in

timano al Papa di recarsi in mezzo a loro. Eugenio IV, cir

condato da numerosi prelati latini e greci , avendo a' suoi

fianchi l'imperatore di Costantinopoli, protesta, ali ì "27 gen-

najo del 1458 , contro le ardite decisioni di Basilea , apre

solennemente il concilio a Ferrara , e vi fa un appello ai

Padri che siedono nell'elvetica città. Questi , sordi alla sua

voce , persistono nelle loro risoluzioni , continuano le loro

sedute , sostengono i loro principii , e benchè separati dal

supremo capo della chiesa continuano i loro lavori.

Amedeo Vili, che governava i propri i stati sotto il nome di

suo figliuolo , tranquillo nel suo romitaggio , non si decide

apertamente fra i due partiti. I vescovi degli stati suoi sie

dono nel concilio di Basilea; ma egli sembra favorire il Papa,

che a lui si rivolge come a .mediatore. Il clero di Francia,

riunito a Bourges, in un suo indirizzo al re Carlo VII dice

ch'ei farebbe un'opera degna di lui così mandando un'im-

basciata solenne al Papa per indurlo a favoreggiare il con

cilio, come esortando l'Imperatore , il duca di Savoja ed il

signor di Milano a nulla eseguire, che spinger potesse il Papa

ad una risoluzione violenta, qual sarebbe quella di sciogliere,

0 di sospendere quest'assemblea. Gli sforzi che fanno i
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Principi cristiani per la pace riescono vani. Il turbine scop

pia ; i fulmini partono dall'una prte e dall'altra. Quando

Amedeo ViII è informato , che Eugenio IV fu deposto per

decreto del concilio addì 25 giugno 1459 , protesta contro

di un atto, che gli parve sommamente ingiurioso all'autorità

del capo della chiesa. Carlo VII scrisse allora ai PP. del

concilio di Basilea in questi termini: e Io vi scongiuro per

le viscere della divina misericordia di non ispingere così il

primo Pastore al pericolo di veder queste persecuzioni ter

minar per lo scisma, lo fremo ancora al solo rammentare

la crudel divisione che afflisse per tanto tempo la chiesa-.

Gli altri Principi dell'Europa, specialmente d'Inghilterra,

i duchi di Borgogna e di Savoja , non che il doge di Ve

nezia , parlarono allo stesso modo di quella strana deposi

zione del supremo Gerarca. L'imperatore d'Alemagna scrisse

al concilio per pregarlo di sospendere l'eiezione d'un altro

Papa. Dopo un tempo assai notevole, durante il quale si fe

cero lunghe discussioni , si convenne , dice il Racine nella

Stta Stornt ecclesiastica, Voi. VII , in una delle sessioni di Ba

silea, che il cardinale d'Arles e trentadue altri fra vescoti,

abati e dottori, formanti il conclave, eleggessero un sommo

Pontefice, e the gli scrutimi fossero nulli sintantochè i due

terzi de' suffragi si riunissero Sopra l'eletto. Al quinto scru

tinio Amedeo ottiene ventisei 'voti su trentatre, ed è in con

seguenza proclamato. 1 PP. del concilio di Basilea , confer

mata l'elezione di Amedeo ViII , ordinano, che aia ricono

sciuto Papa da tutti i fedeli : spediscono venticinque perso-

nsggi col cardinale d'ArleS, presidente del consiglio, al nostro

d«ca per farlo partecipe di sua elezione,, e per pregarlo di

acconsentirvi. O fosse sincero, o simulato il rifiuto, certo è

che il Principe romito si mostrò alieno dall'accettare la tiara

che se gli offriva, allegando subitamente, che non avea la

sciato un peso per addossarsene uno assai più grave, a cui

non erasi mai preparato ; oltrecchè egli conosceva troppo

bene in quaje odiosa contesa si troverebbe impegnato, vi-

vendo e sedendo in Roma Eugenio IV. Ma infine l'esempio

del concilio di Costanza , l'autorità del gran Gersone , ebe

attribuiva manifestamente al concilio l'autorità suprema, l'es

sere negli stati di Savoja, in Francia, in fspagna ed in gran
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parte dell'Alemagna riconosciuto per legittimo ed ecumenico

il concilio di Basilea, tutte queste cose esposte ed inculcate

dal facondo cardinale d'Arles , indussero Amedeo ad accet

tare la dignità che se gli offeriva. Forse n'ebbero parte le

insinuazioni di Guglielmo Bolomier già suo segretario con

fidenziale, che desiderava il suo signore crescere in autorità

per la speranza ebe aveva di profittarne. Dichiarato adunque

il consentimento suo, e preso forse con premeditato consiglio

il nome di Felice V , passò con tutta la corte di Ripaglia

alla vicinissima città di Tonone per celebrare U solennità

del Natale , e dare quindi gli ordini convenienti alle cose

degli stati suoi prima di condursi a Basilea per essere con

sacrato vescovo e coronato Papa da quel concilio. Nell'ac-

celtare il papato Amedeo rinunziò totalmente il governo

de' suoi stati di qua e di là delle alpi a Ludovico suo fi

glinolo , principe di Piemonte; ma volendo nell'atto stesso

della rinunzia provvedere alla stabilità dell'ordine mauriziano,

da lui poco innanzi istituito, segnò un diploma in forma di

bolla, per cui in solenne maniera lo Confermò. La somma

di questo stabilimento fu la provvisione di mille ottocento

fiorini per trattenimento de' cavalieri e del loro decano, come

si contiene anche nel suo testamento. Volle poi che i ca- ,

valieri di s. Maurizio comparissero in modo distinto ed o-

norevole alla cerimonia della sua incoronazione in Basilea ,

dov'essi tennero il luogo che sogliono tenere io Roma nel

coronamento dei Papi i capitani delle galee pontificie.

Felice V giunse a Basilea, il 24 giugno del predetto anno.

Per comparirvi con maggior lustro egli aveva già creato

quattro cardinali, che furono approvati dal concilio. Nel dì

24 di luglio, ei fu consecrato vescovo dal cardinale d'Arles

e coronato della tiara. Si contavano allora più di cinquanta

mila persone in Basilea. Felice V celebrò in quel giorno la

tna prima messa con grandissima pompa. Siccome era d'uopo

ch'egli avesse i mezzi di sostener con onore la sua dignità,

il concilio decretò, ti 4 d'agosto 1440 , che il nuovo Pon

tefice esiger potesse , durante i cinque primi anni del suo

pontificato, il quinto delle rendite di tutti ì benefizii eccle

siastici, e durante gli anni ulteriori , il decimo solamente;

Ha non bastava di assegnargli queste rendite; era ntces
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sarto ili farlo riconoscere qual supremo gerarca. 1 PP. del

concilio fortemente si adoperarono per ottener questo scopo;

ma il clero di Francia rimase obbediente al papa Eugenio IV.

Il re Carlo VII emanò un editto per impedire che s'avesse

riguardo alle censure del papa Eugenio IV contro il con

cilio di Basilea, e a quelle del concilio contro di Eugenio.

Molti Principi e vescovi, parecchie università di Francia,

di Spagna, di Alcmagna, di Polonia si unirono a Felice V.

L'imperatore Sigismondo più non era tra i vivi. Il suo ge

nero Alberto d'Austria , che gli succedette , cessò anch'egli

di vivere. Federico d'Austria , suo prossimo parente , era

imperatore , e chiedeva un concilio in Alemagna per deci

dere la gran questione e pacificare la chiesa. Nell'occasione

del suo coronamento in Aquisgrana, fece una visita ai PP.

del concilio di Basilea e a Felice V per disporli ad un ag

giustamento : si osservò allora che l'imperatore diè segni

della grande stima che aveva per Felice V, astenendosi per

altro dal rendere gli onori d'uso verso i supremi Pontefici.

Poco tempo' dopo la partenza dell'Imperatore , Felice si

dipartì da Basilea , e traslocossi a Losanna con una parte

de' suoi cardinali , e de' suoi ufficiali , dicendo prima di

partire da Basilea , che la sua sanità costringevalo a fare

quel viaggio.

Qui vuolsi notare che i PP. del concilio di Basilea si

erano seriamente occupati a provvedere di un buon pastore

la chiesa di Torino : appena fatti consapevoli della morte

del vescovo Ajmone , avvenuta nel 1458 , spedirono un le

gato a Torino, il quale fece raunare il capitolo canonicale

nell'undecimo giorno d'ottobre dello stesso anno, e presentò

una citazione a tutti i canonici torinesi per indurli ad eleg

gere a vescovo di Torino il loro arcidiacono , che era Lu

dovico di Romagnano, nipote del defunto vescovo Ajmone;

ed avendo riconosciuto che tutti i canonici , pochissimi

giorni innanzi, avevano già eletto il personaggio da lui pro

posto , gli interrogò se avevano qualche cosa da opporre

intorno al medesimo; e fu ben contento ch'eglino tutti d'ac

cordo sostennero la nomina già fatta. L'Ughelli accenna in

poche parole qual uomo fosse Ludovico di Romagnano,

cioè ductrina uc jurisprudentia longe clarissiinus. Lo clelto lu
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consecrato vescovo da Francesco III arcivescovo di Milano

nell'anno seguente; la sua consecrazione venne approvata

ihi papa Eugenio IV, a cai il nuovo vescovo di Torino

pagò le annate consuete o decime , o sussidii che vogltan

dirsi. Nell'anno che seguì quello della sua promozione, vale

a dire nel 1439, il vescovo Ludovico di Romagnano andò a

Basilea in qualità di padre di quel concilio; ed unitamente

a Guglielmo vescovo di Vercelli, a Giorgio de' Saluzzi , ve

scovo di Aosta , ebbe da quel sinodo l'incarico di eleggere

un nuovo Papa per parte della nazione italiana , essendosi

prima stabilito di deporre il papa Eugenio IV.

Intanto il nuovo vescovo di Torino non ometteva di pro

muovere in quel concilio i vantaggi particolari della sua

chiesa ; ed ottenne fra gli altri un decreto , per cui venne

proibito al comune di Chieri d'imporre tasse o gabelle agli

uomini di Santena; perchè egli espose che il territorio di

questo villaggio apparteneva alla sua sede episcopale; se

non che il vescovo Ludovico per avere sul principio del

suo governo pagate le decime ad Eugenio IV , i PP. di

quel concilio lo giudicarono incorso nelle censure , delle

quali per altro lo prosciolsero addì 5 di giugno del 144t1.

Reduce a Torino, il predetto vescovo intraprese la visita

della badia di s. Solutore, col cui abate, Enrichetto di Lu

cerna, prima di recarsi a Basilea, aveva già conchiuso un'ami

chevole transazione, e rivendicato la giurisdizione episcopale.

Indi a poco ebbe gravi molestie dall'abate di Rivalta;

solo perchè questi ricusava di pagare annualmente alla

mensa vescovile tredici ducatoni d'oro: il rivaltese abate

fu poi costretto a pagar questa somma , e a stipulare , per

altri riguardi, una transazione col vescovo, della quale non

occorre che qui si faccia parola.

Vero è che la maggior parte de' Francesi , de' Ravari ,

degli Alemanni, degli Elvetici, de' Lombardi e de' Piemon

tesi obbedivano al nuovo papa Felice V; ma è certo altresì

che molti Principi cercarono presto di farne mercato , e

mostraronsi disposti di aderire a quello de' due Papi , da

cui fossero per ottenere più vantaggiosi privilegi. Felice V

Ha I canto suo non voleva nè rovinare i suoi figliuoli con

distribuire a' Principi stranieri i suoi tesori, uè andar con
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tro le massime stabilite rial concilio di Costanza, e da quello

di Basilea, concedendo dispense e privilegi con tra ri i ai loro

canoni , per la qnal cosa in capo a due anni una parte di

quelli che da principio gli avevano prestato obbedienza , o

si accostarono ad Eugenio IV, o si tennero fra due, dichia

rando di voler aspettare qual de' due Papi fosse dalla mag

giorità de' cristiani riconosciuto per vero e legittimo. Eu

genio IV era partito da Firenze per andarsene a Roma, ave

trasferito aveva il concilio. Le guerre d'Alemagna, le istanze

dell'imperatore affinchè si convocasse un altro concilio , Ia

lontananza di Felice, e i pochi soccorsi che i prelati pote

vano sperare rimanendo in Basilea , furono le cagioni , per

cui eglino si vider costretti a separarsi dopo la quarante

sima quinta sessione. Intanto lo scisma, da cui la chiesa era

tristamente lacerata, continuò sino alla morte del papa Eu

genio IV, avvenuta nel 1447. Egli ebbe per successore il

figliuolo d'un medico del celebre cardinale di s. Croce, ben

più capace di ricondurre la pace , che non lo fosse il suo

predecessore. Il nuovo Pontefice, conosciuto anteriormente

sotto il nome di Tommaso di Sa rzana , erasi distinto fra i

certosini per la sua dottrina e pietà , e possedeva ad un »1

alto grado il talento di farsi amare colle sue virtù , che in

meno di sedici mesi aveva ricevuto il vescovado di Bologna,

il cappello di cardinale e la tiara: prese il nome di Ni

colò V , e si occupò subito a far cessare lo scisma con

quella fermezza, che temperata dalla carità evangelica , hen

di rado manca di buon successo.

Felice V , che erasi incaricato dell'amministrazione della

diocesi di Geneva , allora vacante , trasportava il suo sog

giorno da quella città a Losanna. Disgustato degli ostacoli

che ad ogni passo incontrava , si volse con varie lettere al

re di Francia, e all'Imperatore , affinchè trovassero il modo

di affrettar la pace della chiesa. Il colpevole Bolomieri, suo

principal ministro , paralizzò le negoziazioni. Carlo VII in

siste per un progetto dr aggiustamento. Chiede che le re-

spetti ve censure sieno riguardate come se non fossero stata

lanciate; che Amedeo Vili abbia nella chiesa il più elevato

grado dopo il sommo Pontefice; e che ai partigiani di lui

si conservino le loro dignità e i loro uffizii.
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In quel mazzo tempo il duca di Savoja Ludovico, figliuolo

di Felice V, più che nessun altro sosteneva con molto af

fanno ebe il padre portasse presso chi che si fosse il nome

di antipapa , e la taccia, e il biasimo d'essere cagione d'un

nuovo scisma , che si vedeva rinascere: anche molto se ne

rattristava la B. Margarita di Savoja, di nient'altro più de

siderosa che della pace della chiesa, il duca Ludovico sa

pendo che il re di Francia ardeva del medesimo desiderio,

si condusse a Lione, ove si trovava quel Re, e cercarono in

sieme i mezzi di cdnchiudere la pace. Si ebbe solo a por

mente che quanto si sarebbe risoluto non ferisse l'onore

di Felice V , nè quello del Concilio. Una deputazione di

due arcivescovi , cinque vescovi e parecchi signori porta il

progetto di riconciliazione al novello papa Nicolò V, il quale

con grande effusione di cuore esclama : salvo l'onore di

Dio e della chiesa, nulla v'ha ch'io non sia disposto a con

cedere per render pago il desiderio del re cristianissimo.

Le condizioni accordate furono dunque che si confermas

sero da Nicolò gli atti del concilio di Basilea e di papa

Felice; che si riconoscessero per legittimi i cardinali da

lui creati ; ed egli fosse dichiarato decano del sacro collegio,

vescovo di Sabina, legato a latere perpetuo in Lombardia, in

Savoja, ne' paesi degli Svizzeri e in Alemagna. Si convenne

dall'altro canto che Felice V e que' pochi padri, che mante

nevano ancora un'ombra di concilio in Losanna, quivi trasferito

da Basilea, riconoscessero Nicolò V per vero ed unico Papa,

confermassero le cose fatte da lui e da Eugenio IV suo

predecessore , e si abolissero da ambedue le parti le cen

sure e tutti gli ingiuriosi atti passati. Felice V, ripigliato il

nome di Amedeo, e divenuto cardinal vescovo di Sabina ,

si ritirò al suo diletto romitaggio di Ripaglia. Sublime ,

commovente fu la locuzione che, deponendo la tiara , Fe

lice V indirizzò ai prelati di sua corte e ai PP. del concilio

in Losanna , nel dì 9 d'aprile del 1449: di questa sua ri

nuncia si ebbe, dice il Fleury, per tutto il mondo cristiano

una generale allegrezza ; si pubblicò da ciascun lato la mo

derazione di Amedeo, la fermezza di Nicolò V, la saviezza

del re di Francia , e quella non minore di Ludovico duca

di Savoja. In Roma si fecero solenni processioni di ringra
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ziamento , ed il principe Amedeo , ognora più contento di

sua magnanima risoluzione , ritornò a santificarsi nella sua

diletta solitudine di Ripaglia.

XLI1I.

Come procedessero le cose di Torino dall'almo 1439

sino al Priociuio del secolo xvi.

Il principe Ludovico trascurava gli affari del Piemonte ,

ove più non erasi recato, dopo averne ricevuto gli omaggi,

quando erane stalo eletto Principe dall'augusto suo genitore;

ed erano perciò venute meno le sue relazioni col duca di

Milano, col veneto senato, col monferrino marchese Gian

Giacomo , e colla repubblica di Genova. Quanto il suo ge

nitore si mostrò pacifico , assennato , e di soavi maniete ,

altrettanto ei fu violento , debole , vano e privo di quegli

accorgimenti senza dei quali si governa male uno stato. H

suo regime fu quello dei favoriti , ed egli cosi soggiacque

ai capricci di sua moglie, che i Principi vicini lo trattavano

Senza riguardi, e i grandi dello stato che dai precessori di

lui erano stati ridotti al dovere ora coi mezzi della dolcezza,

ed ora con quelli della severità , levarono lo stendardo

della rivolta, lina delle principali cagioni delle disgrazie

del suo regno fu veramente il matrimonio da lui contratto

nel 1452 con Anna figliuola unica di Giano o Giounni II

di Lusignano re di Cipro

Anna di Lusignano , secondo che lasciò scritto Olivero

della Marca, aveva soggiogato lo spirito del suo marito non

tanto eolle' attratti ve di sua maravigliosa bellezza , quanto

coll'alterigia del suo contegno. Enea Piccoloinini , che sali

alla cattedra di s. Pietro, in una delle sue lettere disse che

questa principessa fu orgogliosa, ambiziosissima, incapace di

obbedire, e che unita ad un consorte incapace di coman

dare , potè di leggieri impadronirsi di tutta l'autorità. A

questi danni, un altro se ne aggiungeva , il quale era gra

vissimo. Il genitore dei duca Ludovico quando abdicò in

di lui favore l'autorità suprema per dedicarsi intieramente

alle sollecitudini pastorali, gli lasciò portare tutto un peto,

che era molto al di sopra delle sue forze ; sicchè divennero
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poco a poco infelici i destini del Piemonte e della Savoja.

D'altronde la gran dignità di supremo Gerarca , che sem»

brava dover tornare a gloria e vantaggio di sua dinastia ,

ebbe effetti con tra ri i. Ditta tto, per sostenerla decorosamente,

gli fu forza di esaurire le ricchezze dello stato; e vediam

die i comuni si videro costretti a fare sacrifizii ragguaide

voli affinchè Felice V potesse mantenersi con quel lustro ,

che l'altissima sua dignità richiedeva. Negli archivi della'

città di Torino si conservano ordinati dell'anno 1440 , con

cui il consiglio civico decretò una cospicua somma di da

naro da essere trasmessa a Felice V. Ora sempre più cre

sceva la povertà dell'erario ; perocchè una delle maggiori

sollecitudini di Anna moglie di Ludovico era quella di ar

ricchire i baroni di Cipro, ch'erano venuti con lei, e rima

nevano alla sua corte ; nè di ciò contenta procacciava di

continuo di raccogliere danari quanto più potesse , e di

spedirli in quell'isola. Ella intanto traeva Ludovico nelle vie.

di una falsa politica; gli facea conoscere assai male i limili

del suo potere; e lo costringeva a prendere le più funeste

risoluzioni; onde il malcontento universale , le terribili fa

zioni intestine, porsero l'occasione al re di Francia Carlo VII

d'ingerirsi nel governo della Savoja e del Piemonte ; a tal

che quel Monarca colse un pretesto per umiliare il duca

Ludovico , gli intimò di evacuare i castelli del marche

sato di Saluzzo ; e lo costrinse ad acconsentire al paga

mento di una grossa somma ; oltrecchè pretese che la città

di Torino , e ducento gentiluomini in gran parte Torinesi

guarentissero gli obblighi del duca di Savoja.

Frattanto questo Duca continuava a trascurare in modo

colpevole gl'interessi del nostro paese , e l'indolenza di lui

non si scosse , se non quando il grande sconvolgimento

sopravvenuto in Italia per la morte di Filippo Visconti

[1447), che non lasciò figliuoli . agitò tutta Europa. Il vasto

ducato di. Milano ch'era posseduto da Filippo, divenne scopo

all'ambizione di varii pretendenti. Francesco Sforza è il

primo che vuole impadronirsi della milanese ducea. I suoi

titoli non sono legittimi ; ma egli confida sulla sua spada ;

e sa che il valore vince sovente la giustizia. L'imperatore

Federico III richiama la successione dei Visconti come un

34 Dizion. Geogr, ec. Voi. XXII.
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feudo imperiale. Alfonso re d'Aragona e di Napoli, bi pre

senta in qualità d'erede testamentario di Filippo , ultimo

duca di Milano. Carlo d'Orleans, conte d'Asti, allega i diritti

di sua madre, Valentina Visconti, figliuola del celebre Gian

Galeazzo. I Veneziani , senza perder tempo in discussioni ,

si armano per riconquistare tutto ciò che i Visconti lian

loro preso, ed anche per estendere vieppiù il loro dominio

sulla terraferma.

I Milanesi s'indegnano di essere riguardati conte una

preda, cui si disputano straniere potenze. Credendosi pa

droni dei loro destini . deliberano sulla forma del governo

che meglio può ad essi convenire. I cittadini più distinti

inclinano per l'indipendenza ; il popolo teme d'intrapren

dere una lotta ineguale, che possa riuscire a suo gravissimo

danno; è meglio, dicono essi, lo sciegliersi un sovrano, che

il riceverlo dalla forza dell'armi: gli uni bramano per loro

signore Alfonso di Napoli ; gli altri amano di darsi alla re

pubblica di Venezia. Il duca d'Orleans vi ha il suo partito;

il duca di Savoja vi ha pure il suo. che è molto numeroso,

ed esalta la bontà paterna dei Principi sabaudi verso i loro

sudditi. I Milanesi hanno soito gli occhi un esempio vi

vente di tale bontà : Maria di Savoja , vedova dell'ultimo

Visconti , è l'oggetto della affezione e della stima di tutle

le classi de'cittadini ; ma Ludovico, fratello di lei, non

mostra che debolmente le virtù degli avi suoi: e to vedrem

perdere la più bella occasione d'impadronirsi del Milanese,

il cui possedimento è tuttora per noi un increscevole de

siderio.

In mezzo a tanti intrighi . e a tante pretensioni , i Mila

nesi prendono la ferma risoluzione di abolire la potenza

ducale e di erigersi in repubblica; bisognando di un capo

militare . che sia capace di far trionfare la loro causa , of

frono a Francesco Sforza la dignità di capitano generare ,

ed in ricompensa gli promettono la signoria di Brescia , o

di Verona. Ma i Veneziani già s'impadronirono di Lodi, ili

Crema e di Piacenza. Lo Sforza raccoglie prontamente un

esercito: stringe d'assedio la città di Piacenza; la prende

d'assalto, e le fa provare tutti gli orrori della guerra. Con

incredibile ardimento sorprese ed arse la flotta de' Vene
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tiani mil Po , in vicinanza di Casalmsggiore. Riportò sopra

Hi essi una segnalata vittoria a Caravaggio. 1 suoi prosperi

.successi costringono' il veneto senato a trattare con lui, a

Mar contento de' paesi a! di là dell'Adda, a riconoscerlo duca

ili Milano, e a somministrargli soccorsi per sottomettere questa

cillà , ove egli ha molti partigiani.

La nuova repubblica di Milano conoscendo allora le per

fide intenzioni dello Sforza, lo dichiara ribelle , traditore ,

infame; ma la gelosia mette la disunione nelle città, e il

difetto d'accordo le abbandona al vincitore. Pavia riconosce

10 Sforza per suo sovrano. Altre città trattano secretamente

con lui. Il milanese senato non si perde per questo di co

raggio; cerca d'avere possenti alleati. La vedova di Filippo

Visconti, che prende un vivo interesse per un popolo da

cui è amata e riverita, induce il suo fratello Ludovico a soc

correre Milano. Il duca di Savoja, invitato premurosamente

da lei. raccoglie un esercito in soccorso dei Milanesi, i quali

fcli offrono di riconoscerlo perpetuamente loro protettore ,

con tutti i vantaggi uniti a tal qualità, se gli acconsente di

sputarli contro lo Sforza, e contro gli altri pretendenti, che

tutti erano ad essi ugualmente odiosi. Il duca Lodovico spe

disce senza indugi l'esercito da lui raccolto, il quale giunto

a Torino s'ingrossa di numerosi militi, e tanto più spera di

trionfare, in quanto che ha seco quattro mila cavalli ; ma

Ludovico invece di condurre egli medesimo le sue nume

rose ed agguerrite schiere, per intrighi di corte, ne diede

11 comando a Gioanni di Compeys, il quale meglio fornito

di abiti e di danari, che di valore e di scienza guerresca ,

non può in verun modo soperchiare il prode ed abilissimo

Sforza. Mentre il duca Ludovico sen rimane ozioso in To

rino, il Compeys, che già si avanzò verso la Lombardia , si

impadronì di Valenza, di Roinagnano e di Vigevano, e omai

concepì la speranza di poter sorprendere la stessa città di

Novara; ed infatti nella notte del 19 marzo del 1449 acco

stasi con un corpo di mille soldati a questa città, e senza

che i cittadini se ne avvedessero le diè chetamente la scalata

nella parte del borgo detto di Cittadella; ma prima che si

fosse introdotto nel rimanente della città , i prodi abitanti

chiamati all'armi già si erano uniti alla guarnigione postavi
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dallo Sforza, e con grande coraggio respingevano i sabaudo'

subalpini, che presi dallo spavento abbandonarono in fretta

'i luoghi già occupati di quella piazza. Il mal esito del tentativo

sopra Novara, ben lungi dal rendere avvertito il Compeys

'del lombardo valore, lo inasprì, e lo rese cieco sulla futura

sua sorte. Scorse, egli è vero, furiosamente lè terre del no

varese contado, e ne trattò crudelmente gli abitanti; ma lo

Sforza, che a quel tempo assediava la rocca di Marignano,

mandò speditamente a combattere i sabaudo-piemontesi il j

valoroso Coleone, il quale, raggiunte le truppe del Compeji j

sulle rive del Sesia , pienamente le sconfisse , ferì il loro '

condottiero, e fecelq prigione.

L'annunzio di questa rotta mise la tristezza nell'animo dei

Torinesi, massimamente perchè ebber eglino il doloroso M- I

nunzio che parecchi dei militi loro concittadini valorosa-

'mente combattendo perdettero la vita, e non pochi, soper

chiati dal maggior numero dei nemici, caddero prigionieri. '

Il duca Ludovico, il quale si trovava nella loro città, mandò

un altro generale, cioè Gaspare di Varax, a prendere il co

ntando delle sconfitte schiere del Compevs. Il Varax , che ,

Venne con truppe di rinforzo, e sulle prime si mostrò più

guardingo nelle mosse che il suo predecessore, raccolse le

sabaudo-piemontesi soldatesche , che ivano qua e là depre

dando, e tentò di sorprendere Borgomanero. S'ingaggia una

battaglia sanguinosa: i nemici sono sbaragliati; e già recasi

a Novara la notizia della loro disfatta: essi per altro di bel

nuovo si rannodano, ricevono buoni rinforzi, circondano i

capi del nostro esercito, e sono un'altra volta padroni del

campo di battaglia: tutte le bagaglie delle truppe sabaudo-

subalpine caddero nelle mani degli Sforzeschi, ì quali fecero

anche prigioni molti dei nostri fanti, e più di mille cavalli.

Il conte Sforza, minacciato allora di essere abbandonato dai

Veneziani, e vedendo l'importanza di aver presto Milano per

consolidare sul suo capo la corona ducale, scrisse immanti

nente una lettera al cardinale Amedeo , che viveva a quei

giorni in Ripaglia, nella quale cercò di persuaderlo ch'egli

era disposto a non proseguire la sua vittoria , e ad offerire

la pace. Il cardinale Amedeo, senza frapporre indugi, discese

le alpi, venne a Torino a persuadere il duca suo figliuolo
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i desistere dalle ostilita. In questo mentre lo Sforza spedì

• IIa nostra capitale il vescovo e il podestà di Novara ad

aprire i preliminari della bramata pace; e il duca Ludovico

dal canto suo mandò allo Sforza il vescovo di Torino Lu

dovico di Romagnano con altri illustri personaggi per ne

goziare del definitivo accordo. Gl'interessi erano complicati,

ed eccessive le pretensioni reciproche: tanto il nostro Duca,

quanto lo Sforza avean bisogno di pace, e volean darsi ad

intendere che lo facevano per generosità. Seppe cosi bene

maneggiare questi affari politici il nostro vescovo Ludovico,

che al suo ritorno a Torino, la pace fu sottoscritta nel ven

tesimo giorno di febbrajo del 1450. Secondo il Simonetta ,

10 Sforza, per quel trattato concedette a Ludovico di Savoja

i paesi ed i castelli che le sue truppe occupavano nelle pro

vinole di Pavia, di Novara e di Alessandria. 1 Torinesi si

rallegrarono di questo avvenimento; ma lo Sforza funne lie

tissimo; perocchè a questo modo paralizzò un nemico, che,

raccolte nuove soldatesche, potea dargli grandi disturbi , e

si trovò più in grado di soperchiare gli altri suoi possenti

avversarli. Gli storici piemontesi non possono a meno di

rimproverare il duca Ludovico, che si lasciò adescare dal-,

l'astutissimo Sforza ; quando un altro principe più accorto e

valoroso, in pari circostanze, non avrebbe lasciato, respirare

11 nemico dopo i primi successi, sarebbe ito prontamente a

soccorrere i Milanesi stretti d'assedio, ed avrebbe aggiunto-

alio stato subalpino una gran parte della Lombardia. Il car

dinale Amedeo, dopo la stipulazione di quest'accordo , sen.

rimase ancora per lo spazio di due mesi in Torino per prov

vedervi ad alcune cose relative al culto divino ; e quindi

per lo stesso motivo recossi a Geneva, ove caduto grave

mente infermo cessò di vivere nel convento detto del Pa

lano, dei PP. domenicani, addì 7 gennajo del 1451 ;.e.?k

mortale sua spoglia fu, due giorni dopo, trasportata a Ri

paglia, e colà seppellita nel coro della chiesa di s. Maurizio.

Ora i Veneziani s'avvedono che lo Sforza loro alleato è

per divenire un principe più terribile della repubblica lom

barda ; aprono perciò trattative col senato di Milano per

costringere lo Sforza a star contento di un principato, com

posto di Novara , Alessandria , Parma e Pavia. L'ambizioso
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guerriero dissimula in sulle prime, dichiara quindi eperta-

mente ch'ei vuole tutta intiera la dote di sua moglie ; h

getta le truppe ausiliarie che il veneto senato spedisce a

Milano; continua più vigorosamente l'assedio; mentre che i

suoi emissarii raddoppiano di attività per guadagnargli l'a

nimo della popolazione di Milano, la quale già trovandosi in

preda agli orrori della fame, e riconosce volontieri il suo

salvatore in colui che loro porta il pane, di cui già soffrono

la privazione. I Milanesi scacciano i loro magistrati ; ucci

dono il veneziano ambasciadore Venieri , aprono le porte

della loro città, e proclamano Duca sovrano colui, che poco

innanzi essi proscrivevano come un traditore. Lo Sforza mo

strasi generoso, entra non qua) vincitore che trienli d'una

città nemica, ma sibbenc come un padre che affrettasi di

nutrire e di difendere i suoi figli : ha provvisioni di vit-

tovaglie , e le introduce in Milano prima di entrarvi egli

stesso. Questo primo atto di sua benevolenza verso quei

cittadini fa ch'eglino tutti s'accordano a dire, che mai usur

patore divenne un miglior sovrano.

Allora la repubblica di Venezia volendo vendicare la morte

del suo ambasciatore, ed umiliare un fiero vicino , forma

contro lo Sforza un'alleanza con Alfonso di Aragona, e coi

duchi di Savoja e di Monferrato. Di concerto con Alfonso

ella dee assalire questo nemico da una parte, mentre il duca

Sabaudo, ed il signor monferrino lo incalzeranno dall'altra.

Ma le alleanze più sembrano terribili , meno hanno forza

reale; quella' di cui qui si parla, non produce alcun avve

nimento memorabile. Il re di Francia Carlo VII paralizzale

forze del duca di Savoja, esigendo da lui il passaggio delle

galliche truppe attraverso la Savoja ed il Piemonte ; ed esse

vengono ad arrecare grandi disagi ai Torinesi. ftonato d'^n-

gio distacca il marchese di Monferrato dalla quadruplice al

leanza, appena perviene a Casale. Da questa città si avanza

con un fiorito esercito sino a Milano; e poco tempo dopo

sei- ritorna in Francia privo d'allori. Ella è cosa singolare

che un eremita agostiniano, per nome Simonetti, senza dot

trina e splendore di nascita, ha la gloria di riconciliare i

principi italiani, i quali stipulano un accordo a Lodi , i*

forza dtl quale il Bresciano ed il Bergamasco sono incor
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pnrati ai domimi di Venezia ; lo Sforzi conserva il rima

nente dello atato milanese ; ed il nostro duca Ludovico si

lascia togliere la porzione dell'Alessandrino e del Novarese,

cbe eragli stata ceduta quattro anni prima. Tale fu il risul-

tamento di questa gran lotta , alla quale il duca di S'avoja

ebbe una parte di ben poco rilievo, e che impoverì vieppiù

gli stati suoi, scemò viemmaggiormente il suo potere, e da

cui non raccolse alcun frutto. Egli temporeggiò, quando era.

necessario d'agire con vigoria: armò troppo tardi ; diede il

contando delle sue truppe a uomini di poca abilita ; soffrì

gravi rovesci; non seppe trar profitto degl'imbarazzi in cui

si trovò il suo nemico; non mostrò nè l'attività d'un con

quistatore, nè gli accorgimenti di un politico, nè il talento

d'un conciliatore. I suoi interessi furono adutto sacrificati

nel trattato definitivo; in una parola, ai non seppe fare nè

la guerra, nè la pace. Questa inerzia e questa dappocaggine

tono tanto più da osservarsi, in quanto che offrirebbero un

esempio quasi unico nei fasti della casa di Savoja, se sgra

ziatamente non si fosse rinnovato ai giorni nostri.

Se vedesi con rincrescimento come il duca Ludovico so

stiene malamente al di fuori gl'interessi della sua corona ,

si scorge più ancora con afflizione l'interno degli stati suoi,

ove dominano gl'intrighi, e tutto offre l'orribile aspetto della

guerra civile. Per lo più si attribuiscono tutte le calamità

del suo regno alla duchessa orgogliosa che distribuiva gli

onori e gl'impieghi a' suoi favoriti, e disponeva a suo ta-

lento delle finanze: si attribuiscono pure a Filippo il più

turbolento de' suoi figliuoli, ch'erasi mosso alla testa dei ri

voltosi. Ma la storia rivolge i suoi rimproveri al principe

legnante, che dovea scegliere depositarti di sua confidenza

e di suo potere che fossero veramente degni di rappresen

tarlo nell'esercizio della sovranità, e gli chiede un conto

severo del bene che omise di fare, e dei misfatti che lasciò

commettere principalmente in Savoja. Qui non occorrendoci

ili dover parlare delle gravi turbolenze che accaddero oltre-

monti nel tempo dell'infelicissimo suo governo, possiamo

almeno riferire alcune cose avvenute in Torino, che tornano

-'l onore di lui.

Il consiglio di giustizia che sotto i principi d'Acaja risie
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deva per l'ordinario in Pinerolo, principal luogo della loro

residenza*, era poi stato trasferito a Torino. Da questa capi

tale, per gl'intrighi de' cortigiani , quel consiglio erasi tra

slocato a Moncalieri. Ora la città di Torino manifestò al

duca Ludovico il suo vivissimo desiderio di aver anche fra

le sue mura una corte di giustizia, con suprema autorità di

terminare qualsivoglia litigio, senza che vi fosse più luogo

ad appello. E per ottenere il suo intento offerì due mila

fiorini d'oro al Duca, il quale stabilì subito in Torino la

residenza perpetua del supremo consiglio di giustizia ; e così

cessarono le forti lagnanze che solean muovere i Torinesi e

gli altri subalpini sulle difficoltà che incontravano nel con

dursi per le loro liti al supremo consiglio sedente in Ciaro-

beii.. La città dr*Torino offerse ancora al Duca tre mila

fiorini, perchè investisse il consiglio dell'autorità del prefetto

pretorio; il qual favore gli fu conceduto in virtù di lettere

patenti del 15 di marzo dell'anno 1449.

Qualche tempo innanzi l'augusta nostra città erasi al

legrata ; perocchè siccome capitale del Piemonte poteva

estendere la sua influenza sopra uno stato più esteso. Che

il suo Duca ricevuto aveva l'omaggio spontaneo di Crescen-

tino dal nobile Giacomo de' Tizzoni vercellesi ; ed avea pur

anche ricevuto quello di Mentone e Roccabruna da Gioanni

Grimaldi ; oltrecchè i marchesi Giorgio e tlarIo del Carretlo

da lui riconobbero parecchie terre, tra cui Zuccarello, Bar-

dinetto, Castelvecchio e Castelbianco. A ciò si arroge che

i Torinesi in quel tempo non temevano nessun tenta

tivo contro di loro per parte dei principi saluzzesi, i quali

precedentemente miravano quasi di continuo ad invadere il

loro distretto; perocchè il saluzzese principe Ludovico I roo-

stravasi affezionatissimo al duca Ludovico di Savoja , lo vi

sitava di spesso, nè mai piegossi a prestare al re di Francia

il chiesto omaggio , sino a che potè ricusarlo senza arri

schiare la sicurezza del proprio stato.

Alcuni scrittori pretendono che il duca Ludovico sia stato

il primo a concedere l'apertura di canali alla capitale del

Piemonte per l'irrigazione de' giardini , e per la nettezza

delle sue strade: si vuole eziandio che Torino gli fosse de

bitore del primo bastione, detto Bastion Verde, che fu co
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strutto in sua difesa, tra la porta ili Po e la porta Palazzo.

Checchè sia di queste due concessioni, non si può rivo-

care in dubbio, che l'amore di tutto ciò che il duca Ludo-'

vico credea buono e lodevole, regnasse nel fondo del cuor

suo; e diffatto ne dava prove non equivoche, ogni volta che

non incontrava insuperabili contrasti a fare il bene. L'uni

versità degli studi , che per cagion della peste era stata

trasportata da Torino a Chieri, per la stessa cagione veniva

traslocata da Chieri a Savigliano. Cessato l'orribile flagello,

il torinese municipio manifestò al Duca il suo vivissimo de

siderio che fosse di bel nuovo trasferito in questa capitale; il

Duca voleva bensì render paga la brama di questo muni

cipio, ma si opponeva una grandissima difficoltà, proveniente

da un dec«eto, con cui ia citià di Savigliano veniva fatta

certa , che sarebbe stata in perpetuo la sede dello studio

generale: per buona sorte dei Torinesi parve che una tale

difficoltà si sciogliesse quasi di per se stessa, il comune di

Savigliano avea inviato a Giamberi Ludovico Piola per otte

nere che il Duca non lo aggravasse di una nuova imposi

zione. Il Piola seppe colà che il nuovo rettore dell'univer

sità, Michele Berardi, aveva mosso gravi doglianze contro i

Savigltanesi al consigliere Francesco de Bovixio , il quale

perciò erasi risoluto a far rimuovere lo studio generale dar

Savigliano. Il Piola, reduce in patria, propose di eleggere

un ambasciatore, che si conducesse a Ciamberì per impedire

che il Duca compiesse i desideri! del consigliere Bovixio.'

Parti a tale scopo un Carlo Morelli, a cui fu rimesso dal

comune un memoriale , da presentarsi al Duca per mezzo

del saviglianese Dragone di Solere, membro del consiglio

oltramontano. Questo memoriale diceva in sostanza, che la

traslocazione dell'università da Savigliano sarebbe riuscita

di grave danno a quella città , la quale nel primo stabili

mento di essa era soggiaciuta a gravissime spese. Tardi per

vennero quelle supplicazioni dei Saviglianesi , a' quali il

Principe non diede altra risposta, se non che già erasi prov

veduto a tale negozio. Di fatto già parecchi giorni prima il

Duca , persuaso di quanto gli aveva esposto il consigliere

Francesco de Bovixio, rettore di questa medesima università^

iveva emanato il diploma della traslocazione dello studio
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general-' in Torino, adducendo per motivo principale la ri-,

strettezza iiella città di Savigliano , e la difficoltà di prov

vedervi alla sussistenza dei numerosi allievi. Trascorsi pochi,

dì dalla pubblicazione di quel diploma, il presidente Pietro

Marchiandi, a nome del consiglio , diede ordine agli stu

denti ed ai loro professori di doversi immediatamente per

le scuole trasferire in Torino , sotto pena dell'indegnazione

sovrana, e di una multa di cento marche d'argento. Sebbene

quest'ordine togliesse ogni speranza ai Saviglianesi, poichè

gli addetti all'università si disposero tosto a traslocarsi nella

nostra capitale, tuttavia il comune volle fare l'estremo ten

tativo, col deputar subitamente il giurisperito Gtotani Ca

rena a presentarsi al ducale consiglio sedente in Torino, ed

a nome del comune di Savigliano appellarsi al Duca per far

valere le sue ragioni; ma il consiglio rispose con decreto

non essere ammissibile l'appello. Fu questa l'estrema sen

tenza che colpi i Saviglianesi, i quali, dopo due anni di

continue e gravissime spese, dovettero perdere una splendida

lstituzione che secondo le promesse antecedenti dovea ri*

ma nere perpetuamente nella loro città.

Il duca Ludovico non istette sol pago di ristabilire l'uni

versità degli stndii in Torino; volle di più concederle pri

vilegi più considerevoli di quelli ch'essa godeva per l'ad-

dietro. e procurò che fossero tutti confermati dalta Santa

Sede: fra tali privilegi è da rammentarsi quello per cui gli

ecclesiastici beneficiati , che volessero applicarsi agli studi

in questa università, goder potessero i frutti anche de' lie-

nefizii obbligati a residenza. Tutti i favori or conceduti da

Ludovico all'università torinese vennero confermati da Eu

genio IV con bolla data in Ferrara alti 19 di giugno del

1440; e quindi dal B. Amedeo con decreto del 22 d'agosto

del 1464; dalla duchessa Violante con altro decreto del 28

d'aprile 1472; e dal duca Carlo II con editto del 19 dicem

bre del l535; i quali decreti si conservano tutti negli *r-

chivii di questa città. E ben si vede che i principi e le

principesse reggenti, nel favoreggiare con ogni possa il nostro

studio generale, si persuadevano che senza le lettere e le

ottime discipline mal si puonno sostenere le leggi, e che

non eolle sole armi si reggono e si difendon gl'iiuperii.



TORINO Sol

Se non che, mentre rifiorivano gli studi i nella nostra ca

pitale , vi rinasceva un vizio molto pregiudicevole , che già

era stato estirpato, come osservammo qui sopra, per l'opera

efficace di un zelantissimo vescovo. Ad impedire i tristi ef

fetti di questo mali: rinascente, che fu l'usura, provvide e-

nergicamente il nostro Duca con un editto da lui emanato

in Torino il 5 di febbrajo del 1457: il quale editto impose

fotto gravi pene agli usurai di restituire il doppio de' censi

che avevano estorti su le partite da loro imprestate ; e pre

scrisse che in avvenire non fosse più lecito il fare di questi

cambi a maggior lucro che del ti per 0|0 , sotto pena della

restituzione del doppio di ciò che si sarebbe ingiustamente

riscosso.

I Torinesi non potevano a meno di essere soddisfatli di

questi provvedimenti dei buon Duca ; ma erano appena tra-

scorsi sei mesi dalla pubblicazione dell'editto contro gl'in

gordi usurai , che il territorio di Torino soffrì una grande!

calamità, che duiò dal principio di luglio sino alla metà di

dicembre: si disseccarono le acque dei torrenti, dei fiumi,

»Ielle fonti e dei pozzi , e le campagne rimasero arse per

modo, che tutti vedevano in tanta miseria il divino castigo ;

srecarono, invree di maturare, le uve e le altre frutta; nè

più si poterono, se non in pochissimi luoghi, arare e semi

nare i campi. Per quanti sospiri mandassero fuori dal petto

((li agricoltori , non ebbero dal cielo una stilla di pioggia ,

nè di rugiada ad ammollare il terreno, se non quando co

minciò l'invernale stagione. Il duca Ludovico trovavnsi in

Geneva quando i Torinesi erano colpiti da questo infortunio ;

ed a sollevarli in qualche modo dal patito disagio, pensò di

annullare la gabella del Sale; e l'annullò diffatto; ma questo

vantaggio non parve utile al comune di Torino, che da gran

lempo era in possesso di riscuotere i proventi di tal gabella,

come di parecchie altre. Pretese il fisco, in forza di quel

diploma, di privare la città dell'autico diritto di riscuotere

iiffatte imposte, e dell'autorità d'imporne delle nuove, tante

volle conceduta da' Principi e confermata. Funne lungamente

'gitata avanti il consiglio di stato la causa ; ma finalmente

ammessa ed approvata la fede , che ne facevano molli re-

ecrilti de' sovrani, e più testimonii esaminati in favore della
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oittà, fu per sentenza del 17 luglio 1448 imposto silenzio al

fisco, e confermatu la citta nelle sue antiche ragioni.

Il duca Ludovico amava sinceramente il buon popolo to

rinese, e molto lo compativa così delle pittite sciagure, comr

di quelle a rui tuttavia soggiaceva : per dare una qualche

prova dell'affezione sua verso di esso i mentre confermò al

comune le gabelle pel corso di quattro lustri , gli vietò di

molestare in qualsivoglia tempo i cittadini se non con certi

modi e con forme ben regolate. Ed inoltre quella sicurezza

personale, che or forma l'orgoglio delle nazioni divenute li

bere, veniva da quel sovrano sancita non solo a pro de' To

rinesi, ma ben anche a vantaggio di tutti coloro , che abi

tassero in questa città. SI con espresso diploma dell'8 feb-

brajo 1455 ordinò che non fosse lecito al fisco, nè ad alcun

altro officiale di procedere per via d'inquisizione contro al

cuno de' cittadini di Torino, o contro quelli che abitassero

in questa città, fuorchè per delitti gravissimi, che meritas

sero pena di sangue , od in caso che la parte offesa ne ri

chiamasse alla ragione. I personaggi, che sottoscrissero que

st'importante editto, furono Gioanni di Belforte, cancelliere,

Manfredo de' marchesi di Saluzzo , Gioanni di Barsaco , Ja

copo di Monte-Maggiore , Lanccllotto di Buriasco , Pietro

Marcandio, Francesco de Tbomatis, presidenti, e Guglielmo

Bolomieri. I gravi delitti menzionati nell'editto , contro i

quali si sarebbe potuto procedere dal fisco, furono quelli di

lesa maestà, di pubblica violenza, di falsificazione delle mo

nete, dei sigilli, de' pubblici atti notarili, de' testi monii, non

che gl'incendii, il ratto delle vergini, la violazione delle donne.

Convien dire , che ben fossero lodevoli i costumi dei Tori

nesi, e ch'essi si distinguessero per la loro docilità neil'ob-

bedire alle leggi, mentre dal Principe loro si concedeva un

così ragguardevole privilegio , dr cui non godevano altri

popoli.

Onora eziandio la memoria .di questo sovrano l'aver egli

mantenuto a' suoi sudditi la nazionale rappresentanza ; locchè

tornò, come dovrem presto indicare, a sommo vantaggio di

lui medesimo; perocchè altramente gli stati suoi e lo stesso

augusto suo lignaggio sarebbero caduti sin da quel tempo

totalmente in rovina : il provvidentissimo Iddio benedirà
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nerapre II- Famiglie regnanti, che, abborrendo schiettamente

dal dispotismo, governano tutti indistintamente i loro sud

diti con paterno amore e con leggi sancite conforme agli

immutabili principii dei diritti naturale e divino.

Memorabile è un editto del duca Ludovico , con cui di

chiarò inalienabili i dominii della corona , per mettere un

freno all'ambizione de' suoi figliuoli; ma egli stesso fu l'au

tore delle prime alienazioni dello stesso dominio e delle

prime transazioni onerose alla sua famiglia. Abbandonò nel

1441 al duca di Borbone l'omaggio del paese di Dombe ; e

quattro anni dopo cedette al re Carlo VII l'omaggio dei con

tadi di Valentinois e di Diois , che furono riuniti al Delfi-

nato. Vendette la baronia di Gex al bastardo d'Orleans, conte

di Dunois, e diede, mediante finanza, una parte de' feudi di

sua corona a semplici gentiluomini. Torna per altro a lode di

questo Duca l'essere stato sollecito nel profittare delle prerogative

concedute alla sua famiglia dal papa Nicolò V, relativamente

alla disposizione de' benefizii concistoriali; quali sono gli ar

civescovati, i vescovati e le abbazie. Si videro per la prima

volta, sotto il suo regno, grandi vassalli piemontesi cercare

impieghi al- servizio de' sabaudi Principi. Varii de' nostri gen

tiluomini accompagnarono Ludovico nel suo ultimo viaggio

in Francia. Un conte di Valperga ed un marchese di Re—

magnano occuparono successivamente l'alta carica di can

celliere: e ciò avvenne mentre la nobiltà savojarda erasi ab

bandonata alle civili discordie.

Con diploma del 7 di settembre del 1452 Ludovico sta

bili in Torino un collegio di giureconsulti sotto certe leggi

valevoli a mantenere lo splendore di quest'ordine. Le cose

piocedevano assai tranquillamente; quando a turbarle sorse Lu

dovico delfino di Francia, spirito turbolento, il quale avendo

abbandonato bruscamente la corte , erasi stabilito nel Del

onato. Ai disgusti continui , cui dava al Re suo genitore ,

aggiunse quello di maritarsi senza il di lui consentimento.

Egli fece dimandare ed ottenne in maritaggio Carlotta di

Savoja, che in riguardo di un'alleanza cosi illustre ebbe in

dote duecento mila scudi d'oro. Carlo VII si mostrò allora

vivamente offeso del matrimonio , che il di lui figlio con

fasse contro la sua volontà. Da lungo tempo egli non dava
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segni di essere , come lo era , malcontento delfo condona

della corte di Savoja, favorevole al Delfino nella mia ribel

lione. Ora , risoluto di far sentire al nostro Duca gli effetti

del suo risentimento, gli dichiarò, per mezzo di un araldo,

la guerra ; ed intanto spedì le sue truppe verso il Lione».

)l Duca, troppo debole per sostenere una lotta contro un

nemico così terribile, .affrettossi ad impedire lo scoppio della

procella. Il cardinale di Estonteville , uno de' più abili ne

goziatori del suo tempo, passò alcuni giorni a tGamberi per

convenire col Duca sui mezzi più acconci a calmare lo sde

gno del Re. Il duca Ludovico spedì subito ambasciatori

incaricati di esporre a Carlo VI) . le cose sotto i colori i

più favorevoli. Partì quindi egli stesso per fare al monarca

di Francia le sue scuse ed offrirgli le convenevoli ripara

zioni. Trovò Carlo VII a Feurs , luogo distante quattordici

leghe a libeccio di Lione : ivi stipulò un trattato , con cui

acconsente a dare tre soddisfazioni molto penose ; cioè si ob

bliga a pagate una cospicua somma per le spese della guerra;

ad evacuare le piazze che occupa nel marchesato di Saluiio,

considerato in quell'accordo, come unito al Delfinato, ed a

ristabilire nei loro beni, nelle loro cariche e negli onori i

nobili che erano stati proscritti per gl'intrighi del Compeji.

Ma il Delfino risolvette di chiedere, come chiese diffatto,

nel 1455 , un soccorso d'uomini e di danari a Ludovico di

Savoja, suo suocero, il quale ricusò di sostenerlo nella sua

rivolta, protestando, che non avrebbe intrapreso alcuna coia

in pregiudizio del re di Francia. Il Delfino, sia per risenti

mento, sia per un effetto di quella inquietezza che gli era

naturale , dichiarò la guerra al nostro Duca per l'omaggio

della marca saluzzese. Il Principe francese cominciò coll'iru-

padronirsi di varie piazze; e disponevasi a proseguire le sue

conquiste, quando il duca di Borgogna, gli Svizzeri, e sopra

tutti il cantone di Berna, lo costrinsero ad accettare la loro

mediazione, a restituire ciò che avea preso , ed a vivere in

pace.

Il duca Ludovico allora, ben consapevole della sua debo

lezza , pensò che gli era necessario di stringere un'alleanza

coi re di Francia : quel Re , non fidandosi unicamente

al nostro Duca, il quale era troppo facile a lasciarsi aggi
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rare da' enoi cortigiani , e d altra parie vedendo com'erano

sconcertate le cose ne' di lui dominii , volle che l'alleanza

con lui contratta , fosse approvata dai tre Stati; i quali

perciò si raunarono a Borgo in Bressa nel mese di luglio

del 1456: ivi il cancelliere , alla presenza dei deputati , di

Ludovico e degli ambasciatori del Re , palesò quanto erasi

gia fatto per riguardo alla confederazione, e quanto si vo

leva dai tre Stati; ma nulla vi si potè conchiudere ; peroc

chè i deputati dei comuni, ed in ispecie quelli del comune

ili Torino, adombrandosi del pomposo apparato di quel con

gresso, ricusarono di prestare il loro assentimento; perchè

temettero, che qualora il Duca , di cui erano anche troppo

mutabili i pensieri , non avesse poi adempiuto alcuna delle

condizioni di quel trattato , il re rli Francia- venisse contro

il nostro paese che assumevasi la malleveria degli obblighi

contralti dal Duca; il quale però, fatto consapevole di quei

timori , rese certi i Torinesi , e gli abitanti degli altri co

muni , che la loro approvazione relativamente alla sua al

leanza colla Francia, non avrebbe prodotto la menoma di

pendenza del paese da quella corona.

Tre anni prima i Torinesi, quasi presaghi delta felicissima

sorte, che in progresso di tempo sarebbe loro toccata, par

tecipavano alla grande consolazione ch'ebbe la corte di Sa-

vflja, quando per atto pubblico del 22 marzo 1453 la no-

bil vedova Margarita di Charnì, ospite del duca Ludovico .

^1 i fece il solenne donativo dell'insigne reliquia del sacro

lino, che avvolse il divin Salvatore deposto dalla croce ; re--

liquia preziosissima che gli antenati dell'illustre donatrice

avean recato dall'oriente, ed era già posseduta dai re di.

Cipro e di Gerusalemme, antecessori della principessa Car

lotta, rimasta allora unica erede di quei Re.

Nell'anno medesimo in cui l'augusta Casa di Savoja ac

quistava la santa Sindone , accadeva in Torino un sopran

naturale splendidissimo avvenimento, onde la nostra capi

tile chiamossi dappoi la città del miracolo : le truppe del

duca Ludovico avevano ripigliato al re di Francia la piazza

Ai Exilles , e avean dato il sacco a tutte le abitazioni del

luogo: alcuni dei soldati duchesohi non rispettarono le

cbiese, ne tolsero i vasi sacri, ed anche quello che conte
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ueva I ostia r.onseerata. Con quella preda venendo in Torino,

e giungendo il ti giugno di quell'anno sulla piazza della

chiesa di s. Silvestro, ora dello Spirito Santo, un mulo cbe

era stato caricato dei varii oggetti tolti alla chiesa princi

pale di Exilles , ed anche del sacro vaso , che racchiudeva

l'ostia santa , arrestossi mi un tratto , nè gli iniqui soldati

che lo conducevano, poteron più farlo muover d'un passo;

e frattanto l'ostia sacra lissima levossi alla vista dei riguar

danti, e si sostenne in alto miracolosamente , finchè il ve

scovo Ludovico di Romagnano, ed il suo clero si recarono

in processione a riceverla e portarla nelfa cattedrale. Di

tale ammirando fatto si conserva un'estesa relazione negli

archivi della parrocchia di Exilles. Un'altra relazione con

temporanea di questo portentoso avvenimento , che certa

mente non potrebbe desiderarsi più autentica nella sua

forma , nè più candida nell'esposizione del falto , nè più

esatta nelle particolari circostanze , conservasi nell'archivio

di questa città; essa fu collazionata da Tommaso Valle, to

rinese, notajo ducale. Fra i moltissimi distinti Torinesi, cbe

videro lo stupendo prodigio, lo scrittore di quella relazione

nomina i seguenti , siccome testimoni degnissimi di fede .

Patrino Gorzano; Petrino Daero; Gasparino Miolero; Mar

tino Bellanda; Filippo Valle; Georgio Castaldo; Micbaele

Burrj ; Gioanni Falconino; Bonifatio Cassano; Bartolomeo

Cari » l ino ; il nobile Murriero de Millano.

La fama di un tanto prodigio non poteva rimanere,

e non rimase ristretta Ira le mura di Torino. Molli dei

circostanti paesi , e non pochi da lontane regioni vennero

ad adorare Gesù sacramentato, e ad implorarne i favori nel

biogo che aveva voluto sciegiiersi a speciale culto , e tutti

se ne partirono consolati. Fra le numerose grazie che l'o

spite divino si degnò concedere da questo nuovo trono di

misericordia , merita di essere riferita l'instantanea guan

gione da una grave malattia , che da tre anni travagliava

un Tommaso Soleri Alias de Leone, il quale nel 1454, cioe

l'anno dopo il gran miracolo, venne da Kivarolo ad adorare

l'ostia prodigiosa, e ad adempirvi un suo voto; allorché e4*

ed intese il miracolo di recente avvenuto del corpo di Cristo, ff*'

digiosameiile uscito dal bagaglio, in cui era con altri oggetti fv
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liei legato. Parole son queste letteralmente tradotte dalla

deposizione giurata dal medesimo Soleri, ricevuta dal canonico

Giovanni De-Solis et De-Virlis, munito a tal uopo dell'auto

rità di pubblico notajo , in presenza di tre contemporanei

tesliraonii. Quest'atto capitolare dei canonici della cattedrale'

La la data dell'11 d'ottobre 1454 ; se ne conservano copie

autentiche m-gli archivii della città , e in quelli della con

gregazione dei canonici-teologi del Corpus Domini.

Sin d'allora nacque il desiderio in molti Torinesi, che si

erigesse un monumento per conservare la memoria di sì

grande prodigio. Il corpo civico non potè subito compiere

il pio desiderio della popolazione , perchè trovavasi nelle

angustie a cagione delle continue spese straordinarie, a cui

soggiaceva in quell'epoca, in cui le cose del governo ivano

alla peggio; ma appena che useì dalle strettezze, in cui al

lora si trovava, deliberò, nel dì ultimo di luglio del 1521,

di far edificare una cappella presso la chiesa di s. Silvestro

in onore e commemorazione del corpo di Cristo, ivi miracolosamente

trovato, il qual decreto conservasi nel suo originale , e si

può riscontrare nel Voi. XCIV degli ordinati della città : do

cumento preziosissimo, perchè scritto in un tempo, in cui

potean vivere ancora testimonii oculari del prodigio, e tutti

i cittadini per certa e sicurissima ne avevano la recentis

sima memoria dai loro genitori. Di questo decreto trasmi

sero copia i decurioni della città alla curia arcivescovile ,

domandando la facoltà di erigere un oratorio del Corpo

del Signore , e la concedeva dillatto monsignor Bernardino

De Prato, arcivescovo di Atene, e vicario generale del car

dinale Innocenzo Cibo arcivescovo di Torino. Subitamente

ii costrusse l'oratorio in forma di piccol tempio, adorno di

lini marmi , e di eleganti pitture. L'ostia del miracolo si

conservò per assai tempo; cioè sino a quando per ordine

della Santa Sede venne consumata per non obbligar Dio a far

eterno miracolo, col mantener sempre incorrotte, come si mantene-

W, quelte stesse eucaristiche specie.

Raccontano questo gran miracolo con tutte le circostanze,

scrittori degnissimi di fede , e fra gli altri Gioanni Galesio

tohnese, Gioanni Bottero nella vita di Ludovico , Ludovico

della Chiesa, Bosvio, Razzi, Vigliegas, e parecchi altri. L'a-

53 Diiion. Geogr. ce. Voi. XXII.
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bate di Lavriano d diede delineata l'immurine di quell'ostia

miracolosa, cavata dal ferro medesimo, che la formò, il

quale ferro che per antica tradizione chiamavasi le fer du

mirarle fu regalato dal comune di Exilles all'arcivescovo di

Torino Michele Beggiamo , e da lui donato a questa città,

come risulta dal documento originale dell' 11 di luglio 1684,

Quanto in progresso di tempo siasi fatto dalla munifica

città di Torino per tramandare ai posteri più tardi la ri

cordanza di sì prodigioso avvenimento sarà da noi riferito

a luogo opportuno. 1 documenti che lo comprovano sino

all'evidenza furono raccolti e pubblicati dal canonico e teo

logo collegiate Angelo Colombo, ed illustrati poscia dal ca

nonico e teologo collegiato Clemente Denegri, di cui il clero

torinese lamenta la perdita. Dopo tante ineluttabili prove ,

che tolgono ogni dubbiezza sul ridetto miracolo dell'ostia

eucaristica, nemmeno i critici più schifiltosi, dice P. Semeria,

troveranno cosa da opporre; l'empia temerità degli eretici

resta confusa , la religione de' buoni fedeli vie maggior

mente si avvalora , e vieppiù illustre è la città di Torino.

La santa romana Sede dopo le più severe e giuste disamine,

riconobbe , non è gran tempo , la verità del prodigioso

evento, e previo il parere della sacra congregazione dei riti,

concedette nel 1855 l'officio proprio per la festa che snoie

celebrarsi nel sesto giorno di giugno: questa pontificia con

cessione coronò i piissimi desiderii del clero, della città, e

della rcal corte di Savoja , e pone un perpetuo sigillo ad

ogni ulteriore disquisizione.

Siccome quel famoso miracolo del Sacramento avvenne

in questa città mentre sulla sedia vescovile di essa risiedeva

l'egregio Ludovico de' marchesi di Romagnano , cosi da

rimotissima età nel borgo di questo nome, in ogni sera del

giovedì il suono della campana ne invita gli abitanti alla

preghiera ; e questo pio uso che si mantenne sino ai nostri

giorni, si manterrà al certo in tutti i tempi avvenire.

11 vescovo Ludovico di Romaguano, ch'ebbe la felicissima

sorte di essere testimone del gran portento, si accese di

nuovo ardore nell'esercizio del suo pastoral ministero. Due

sinodi diocesani egli celebrò per ristabilire l'ecclesiastica di

sciplina; il primo nel dì 30 d'aprile del 1465, nel quale si
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propose di raccogliere e mettere in osservanza i molti de

creti de' suoi predecessori ; ed il secondo nel di 13 d'aprile

dell'anno 1467. E per ultimo, avendo il capitolo de' suoi ca

nonici giudicato cosa necessaria una qualche mutazione degli

antichissimi statuti, con l'aggiunta di altri nuovi, il vescovo

di Romagnano, dopo averne ben ponderato l'importanza, vi

appose la sua sanzione nel dì 7 d'ottobre 1468 : essendo

quindi stati trasmessi alla Santa Sede , il sommo pontefice

Paolo II gli approvò nel di 26 di novembre del medesimo

anno.

Ma già prima di quest'epoca l'egregio vescovo Ludovico

avea dato grandi prove del suo pontificio zelo contro i ne

mici della fede cattolica, i quali quasi da tre secoli imperversa

vano nella sua diocesi. Tali erano i Valdesi, che sotto il suo

pontificato si riaccesero di furore contro i fedeli che abi

tavano nelle valli superiori a Pinerolo , e particolarmente

contro i paroci. Ed invero essi percossero sino alla morte il

curato di Angrogna per nome Roberto , perchè nelle sue

predicazioni procurava con buoni argomenti di ricondurli

in seno alla chiesa cattolica, benchè il facesse con la più

grande moderazione; ferirono anche gravemente il curato

di Fenile, e si avventarono poi rabbiosamente contro Luigi

Bardo, parroco ili Campiglione, a cui per altro venne fatto

di sottrarsi alle violente loro mani. Questo parroco, appena

si trovò in salvo , venne a Torino ad informare il vescovo

Ludovico delle orribili scene che avvenivano in quelle valli,

e a sollecitarlo ad adoperarsi affinchè vi cessassero tanti

mali.

Il vigilante prelato esortò il P. Jacopo Buronzo domeni

cano a condursi incontanente colà per reprimere quelle vio

lenze. Anche il duca Ludovico ne fu altamente commosso ,

e volle assegnare al P. Buronzo una squadriglia di soldati

per sua scorta e difesa. Colà giunto, visitò pacificamente le

valli d'Angrogna e della Perosa , predicando ivi per molti

giorni la fede cattolica ; ma le sue apostoliche fatiche riu

scirono indarno; ed anzi sarebbe vi stato trucidato se non

avesse avuto seco quella scorta di militi ducheschi. Altri

tentativi posteriori per ridurre quei valleggiani al dovere

essendo anche riusciti inutili , il vescovo stesso , in seguito
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ad ordini ricevuti dal sommo Pontefice, partì egli stesso da

Torino in compagnia di un dotto domenicano nel mese di

settembre, l'anno 1453, per condursi in quel paese , e colà

giunto, fissando il suo soggiorno in Lucerna, fece sapere a

tutti gli abitanti di Angrogna , di Perosa e Pragelato , cbe

venissero a lui con piena confidenza, perocchè tutti gli a-

vrebbe accolti amorevolmente qual pastore usa verso il suo

gregge, e qual padre affettuoso co' suoi figliuoli. Corrispose

a tale invito una gran moltitudine di quelle genti, e se ne

convertirono in numero di oltre a tre mila, che tutti fecero

solenne abjura dei loro errori. Lieto il vescovo di tanto

acquisto tutti li trattò con somma benignità, e quellidi

loro che erano bisognosi ricevettero copioso sovvenimento.

Ritornando ora sul sentiero da cui ci siamo alquanto di

lungati, dobbiam notare che il duca Ludovico era ornai ve

nuto nella risoluzione di mettere un termine agli abusi, che

rimproveravasi d'aver tollerato per troppo lungo tempo; ma

debole, oppresso dai debiti, circondato da rapaci favoriti, in

preda a feroci intrighi , dovette convocare cinque volle gli I

stali generali per chiedere soccorsi anche in piena pace. I

grandi dello stato esposero i torti di una cattiva ammini

strazione, segnalarono mille abusi, proposero i mezzi di farli

cessare, e concedettero i chiesti soccorsi, obbligandolo peral

tro a creare i riformatori di stato. Per sentenza di questi rifor

mavoci fu condannato a morte ed annegato nel lago di te

neva Guglielmo di Bolomier , cancellere di Savoja. SotlO il

medesimo Duca il cancelliere Giacomo di Valperga , conte

di Masino, fu pure condannato ad essere annegato nel lago

di Morges tJui vuoisi avvertire, che quei riformatori gene

rali , spedili per tutto lo stato a correggere gli abusi e le

ingiustizie, invece di compiere con utilità delle popolazioni

la loro importante missione , produssero nuovi aggravi ai

comuni, e perturbarono il corso ordinario della giustizia.

Si conoscerà facilmente quanto gravi fossero i disordini

ed i mali in ogni maniera di amministrazione, e massima

mente in quello della giustizia, da ciò che il Duca dovetu:

stabilire ad istanza dei tre stati della nazione. Egli dovette

ordinare, che le cause civili si giudicassero nel luogo della

dimora del convenuto, c che non si potessero trarre avanti
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alla sua persona, nè avanti al consiglio residente con essa ,

ne avanti al consiglio residente in Torino; che le commis

sioni da farsi per esami di testimonii si affidassero agli uf-

fijiali ed ai giureconsulti de' paesi ove dimorassero i testi

moni medesimi, eccetto il caso che la parie instante facesse

diversa richiesta; che il giudice fra un certo termine do

vesse pronunziar la sentenza , senza dar luogo a soverchi

incumbenti, pei quali quando evitare non si potessero, non

sarebbero pagate nè le sportule, nè il diritto di sigillo; che

i tesorieri ed altri ricevitori del danaro ducale dovessero

spedire gratuitamente le quitanze dei pagamenti de'sussidii;

che i medesimi tesorieri dovessero accettare le monete d'oro

e d'argento al corso che avrebbero all'istante del pagamento,

e non a quello che avevano al momento della concessione,

purchè i debitori non fossero in mora ; che niuno di loro

tentasse di riscuotere essi sussidii prima della scadenza dei

rispettivi termini; che nel tempo intermedio tra la conces

sione ed il pagamento d'un sussidio fosse vietato al Duca di

mutare il valore delle monete d'oro e d'argento, e gli stesse

l'obbligo di lasciare tai valore qual era al tempo della con

cessione; che finalmente i deputati dei nobili e dei comuni

non potessero, durante la loro missione, per qualsivoglia ti

tolo essere arrestati, od impediti , o pregiudicati nella per

enna e nelle cose, sotto pena di cento lire forti; e che essi

deputati non fossero obbligati ad obbedire a quegli ordini

f'i impedimenti illegali, tranne il caso di delitto commesso,

o di contratto fattosi nel tempo della loro legazione.

Oltre a siffatti ordinamenti altri ne fece il Duca; decretò

l'obbligo del sindacato pel vicario, pel giudice e per gli altri

iiniziali; stabilì un collegio di notai ; diede il privilegio ai

cittadini di Torino di non essere chiamati in giudizio fuori

della giurisdizione torinese; obbligò tutti i possidenti a far

allibrare le loro proprietà, stabili e mobili, ad eccezione so

lamente degli arredi delle case; proibì di alienar beni a per

sone, od a corpi immuni; diede finalmente il diritto di ri

porre nell'archivio del comune le filze , noie , abbreviature

e protocolli de' notai defunti , affinchè vi si custodissero a

beneficio degli interessati.

In favore della città di Torino emanò un ordine partico
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lare, in forza del quale ella venne mantenuta nel suo pos

sesso di far consegnare i sali, che verrebbero tragittati sul

Po, e potesse , per evitare le frodi , sbarrare il fiume con

catene di ferro. Concesse quasi allo stesso tempo a questa

medesima città il prefetto al pretorio, come già si è accen

nato; e volle sceglierlo tra i consiglieri municipali; focene

subito l'elezione nella persona di Federico de' Bolleri, asse

gnandogli l'annuo stipendio di tre mila fiorini; e perchè ne

fosse più puntuale il pagamento, si convenne che lo facesse

il medesimo comune, a cui il Duca diede i proventi de' rao-

lini. E da osservarsi che a quei dì anche dal supremo Ge

rarca i Torinesi ricevevano testimonianze di particolarissimo

affetto. Il sommo pontefice Pio II loro diede il privilegio,

che delle case, che molte ve ne erano sottoposte a canone

dentro e fuori di Torino, ninna potesse dirsi decaduta , se

non dopo una triplicata interpellanza , con triplicato inter

vallo di dieci giorni; ed acciocchè nulla mancasse alla pie

nezza di un tal favore , vi aggiunse che fosse lecito ancora

ai debitori di cessarne per anni cinque a venire il paga

mento*

Vivendo il vescovo Ludovico di Romagnano, la chiesa della

B. V. di Soperga, fabbricata sulla cima della torinese mon

tagna, in distanza di tre miglia da questa città, trovavasi ro

vinante per angion delle guerre, che desolavano incessante

mente la nostra contrada. Quel vescovo stava meditando di

restituire ai villici del torinese monte il loro antico tempio,

e ad esso il pristino culto. Risolvette adunque di cedere a

questo comune il giuspatronato di quella chiesa con facoltà

di nominare in avvenire i rettori della medesima, come ap

parisce da istrumento , rogato il 19 maggio del 1461, che

si conserva nell'archivio civico. Il consiglio di città si diede

immantinente a riparare le rovine di quel tempio , a edifi

carvi una decente abitazione per uso del rettore , che no

minò indi a pochi giorni. E intorno a ciò vuolsi notare, che

quando si rese vacante questa chiesa per la morte del ret

tore Solaro. che fu il primo nominato dalla città, un Pietro

Chiaretto, famigliare del papa Sisto IV, ne prese il possesso,

munito di lettere pontificie dal medesimo surrepite. Se ne

richiamò il comune di Torino al Pontefice, il quale con un
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suo breve deputò per commissario di questa causa Giorgio

di Lucerna, abate di s. Solutore. Disaminata ch'ebbe questi

la materia , pronunciò la sentenza in odio di Pietro Chia

relta , mantenendo questa città nel possesso di nominare il

rettore della chiesa di Soperga; ed i sindaci, senza indugi,

elessero il sacerdote Gioanni Beccuti. Quando il sommo pon-

lefice Pio II concedette ai Torinesi quel privilegio , di cuì

parlammo poc'anzi , i signori di Drosio e Borgorato, quan

tunque già fossero stati più volte in giudizio , pretesero di

bel nuovo di sottrarsi ai vincoli di dipendenza , <*he li ob

bligavano ad esser ligi di questo comune. La città, vedendo

risorgere in que' suoi vassalli una pretensione già più volte

estinta, fece pensiero di rimetterne le Tagioni all'arbitrio del

duca Ludovica. Questi, esaminata la cosa, e vedute le sen*

tenie già pronunciate in odio de' due vassalli, con suo de

creto del 17 maggio 1461 li condannò a dover in avvenire

prestar come ligi i dovuti omaggi a questa città , ed a re

gistrare tutte le terre da loro possedute nel territorio di

Torino, e pagarne le taglie conforme le imposizioni che ne

verrebbero stabilite. Questo decreto conservasi negli archivi

del comune.

A malgrado di tutti i saggi provvedimenti sopra accennati,

continuavano nel nostro paese mali assai gravi, i quali non

sarebbero stati senza rimedio, se il Duca, di cui le infermita

andavano crescendo, avesse potuto associarsi al governo un

figliuolo capace di prendere il timone degli affari. Ma il

primogenito, valetudinario, silenzioso, tutto dedito alla pietà,

tenevasi lontano dalla capitale per non essere testimone di

tanti disordini, di cui non poteva arrestare il corso. Ludo

vico, il secondo de' giovani principi, avendo sposato Carlottai

di Lusignano, erede di Cipro, volle mettersi nel possedimento

di quell'isola, ch'era uno de' tre regni costituenti la dote di

sua moglie, e cagionò grandi spese , da cui non raccolse

che vani titoli. Nè si dee tacere, che quando si pattui

rono le sue nozze adunossi in Torino un congresso de' tre

Stati espressamente per provvederlo, come ditfatto lo prov

vide, del necessario per un viaggio a quell'isola , che volea

farsi con grandissima pompa.

fili altri Principi, figli del duca Ludovico, troppo giovani
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e troppo turbolenti per governare, non fecero uso del loro

naturai valore e della loro ardente attivila , che per accre

scere i disordini, mentre pretendevano dì mettervi un riparo.

Il quinto figliuolo, conosciuto allora sotto il nome di conte

di Bressa, e poi sotto quello di Filippo Senza-Terra, fu nel

corso di quattro regni , se non il capo de' faziosi , almeno

l'anima dell'opposizione, con un'audacia, che pose l'amarezza

negli animi de' suoi parenti.

Questo Principe , nato con un'indole ardente , si mostrò

fiero dei rari talenti, di cui l'ornò la natura, si credè chia

mato a togliere gli abusi: e si comportò con tant'impeto a

compiere certi fatti, che impressero al suo nome una macchia

indelebile: egli per verità non aveva l'intenzione ili levate

contro il suo padre lo stendardo della rivolta; ma indegnato

dei disordini, ch'erano tollerati dalla debolezza paterna, de

liberò di arrestarne il corso. Se non che egli non avea mis

sione per ottenere il suo intento. Non prevedeva l'impru

dente il precipizio in cui lo traeva un primo passo fuori

della linea del dovere. Immolare di sua mano Gioanni di

Varax , cavaliere di Rodi , intendente della casa della du

chessa ; mettere in prigione e perseguitare a morte Jacopo

Valperga, conte di Masino , che non trovò salvezza fuorché

nella fuga ; sottomettere ad arbitrarie inquisizioni tutti quelli

che avevano avuto parte all'amministrazione delle finanze:

ecco i primi saggi delle sue strane riforme.

Questi attentati spargono la costernazione alla corte. Il

Duca e la Duchessa, che si trovavano in Tonone, si ritirano

a Geneva ; i loro favoriti prendono la fuga portando seco le

ricchezze mal acquistate. Il giovane Principe, che non per

deva di vista l'oro portato via da que' fuggitivi, arditamente

se ne impadronisce. L'uso che ne fa dimostra che le sue in

tenzioni non sono cattive , anche quando i suoi fatti appa

iono detestabili. Egli va a consegnare quei tesori a suo

padre, smascherandogli i perfidi servitori, che abusano della

confidenza del loro sovrano. Il padre, profondamente afflitto,

non vede in quel suo figliuolo che un ribelle, e lo risospinge

perciò con orrore , ordinando ad alcuni commissari di so-

pravvigilare sulla condotta di lui; ed intanto ne abbandona

i complici ai tribunali.
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La severità e la fermezza d'animo , di cui il Duca fece

prova in questa occasione, dovette inculcare al presuntuoso

Principe una verità , che avea bisogno d'imparare; quella

cioè, che le migliori intenzioni non possono mai legittimare

un'azione, cosi colpevole di sua natura, com'è quella di tutto

osare contro la volontà d'un padre.

Questo infelice padre andossenc allora presso il re di

Francia per poter arrestare , coll'ajuto di lui , l'impeto del

suo figliuolo, divenuto terribile alla testa de' faziosi. Luigi XI,

che poco innanzi era salito sul trono, mostrandosi poco de

licato sui mezzi purchè conseguir potesse il propostosi fine,

attirò in Francia Filippo Senza-Terra sulla fede di un salvo-

condotto, lo fece incarcerare nel castello di Lnches , e fece

mettere i signori del suo seguito in diverse fortezze ; uè loro

fu restituita la libertà, se non dopo due anni di detenzione,

e sulla loro solenne parola di non più immischiarsi nelle

cose di governo

Dopo un soggiorno di tredici mesi in Francia, il duca di

Savoja rientra negli stati suoi. Ma la sua sanità da qualche

tempo erasi molto alterata. Il cordoglio ch'ei prova di non

poter cicatrizzare le piaghe dello stato, le fatiche del viaggio,

10 esacerbarsi della podagra , a cui andava soggetto , tutto

concorse ad accelerare la sua morte, avvenuta in Lione addì

29 gennajo 1465. La mortale sua spoglia venne trasportata

a Geneva e sepolta nella cappella di s. Maria di Betlemme:

11 suo cuore fu deposto nella chiesa de' PP. Celestini di

Lione , fondata dall'augusta Casa di Savoja, ove se ne leg

geva l'epitaffio, lavoro di Andrea Rolando, poeta vercellese.

A Ludovico succedette il suo primogenito Amedeo IX.

Questi aveva diciassette anni quando sposò Jolanda di Fran

cia , eh 'eragli destinata sin dalla culla. Luigi XI essendosi

maritato a Carlotta di Savoja, sorella di Amedeo IX, li univa

un doppio legame. Amedeo, subito dopo la morte del suo

genitore, fu chiamato a Ciamberì, ove convocò gli stati ge

nerali per deliberare sulla difficile alternativa, in cui si tro

vava. Spedì deputati a ricevere gli omaggi dei Torinesi e

degli altri subalpini ; e indi a non molto venne personal

mente a Torino, ove, soffermatosi qualche tempo, confermò

al corpo municipale i privilegi già statigli conceduti da'suoi
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predecessori, e fece larghe concessioni alla nostra università,

fa quale in questo tempo, a malgrado de' gucrreselii movi

menti ond'cra travagliato il Piemonte, godeva i benefici ef

fetti prodotti dalla munificenza con cui il duca Ludovicu

aveva la favoreggiata: ed invero nel torinese ateneo Borivano

allora massimamente gli studii della giurisprudenza, che ve

niva insegnata da eccellenti professori, quali furono Costanzo

Ruggero da Barge, Vignate Ambrogio e Denigelli Cristoforo,

entrambi nativi di Torino, Michelotti Giacomino da s. Gior

gio, Ponsiglione Gioan Antonio da Moncalieri, elevati poscia

alla dignità di presidenti nel senato di questa capitale.

Il Duca ricondottosi a Borgo in Bressa , ed indi a Gam

bert , nutriva pensieri di pace. La Lega , detta molto im

propriamente del ben pubblico , già erasi formata. I Principi

francesi , ed i grandi feudatarii volevano togliere al Re il

potere, ed i privilegi , di cui s'erano lasciati spogliare. Allo

scopo di avere il popolo in loro favore , gli dipingevano

questa lotta come favorevole a' suoi interessi. Luigi XI, dice

Villaret, era perduto infallibilmente, se la condotta de* suoi

nemici fosse stata uguale al loro furore. Egli non avrebbe

potuto atterrare l'idra, che doveva combattere: felice

mente per lui quel mostro, armato di cento braccia, man-

cava di testa. Il duca di Berrv, fratello del Be, era capo di

quella fazione. Sotto di lui si segnalavano i duchi di Bor

gogna , di Borbone , di Bretagna , e il conte di Dunois. U

duca di Savoja fu sollecitato dall'uno e dall'altro partito a

riunirsi a loro. Non era per lui senza rischio il dichiararsi

contro i duchi di Borbone e di Borgogna , suoi possenti

vicini : le popolazioni della Savoja si mostravano favorevoli

ad essi: ma la causa del Be pareva la più giusta, e Jolanda

parlava pel suo fratello; doppio motivo di preferenza. Tanto

più che v'erano interessi fra le due corone della Francia e

della Savoja di tal natura , che parve di minor pericolo ad

Amedeo il consentire in parte alla domanda del Re , ebe

starsene totalmente neutrale. Egli perciò concede il passag

gio alle truppe di Galeazzo Maria Sforza , che prontamente

se ne va al soccorso di Luigi XI , e spedisce ei medesimo

a quel Monarca truppe ausiliarie sotto la condotta di alcuni

illustri gentiluomini: ciò avrebbe bastato per avvilupparlu
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contro sua voglia in una guerra rovinosa, se non succedeva

presto la pace tra i due rivali. Il conte di Bressa, posto in

libertà dal re Ludovico , venne con Giacomo conte di Ro-

mont, suo fratello, in Aosta ; e quivi trovato il duca Ame

deo , che per quella valle veniva a Torino , gli giurarono

entrambi la fedeltà, come a loro sovrano.

Amedeo IX collegandosi con Luigi XI , era ben lontano

^all'adottarne le massime. Il fatto seguente prova la sua

lealtà, la sua grandezza d'animo in un'epoca so pra tu Ito , in

cui colla massima imprudenza si violavano i giuramenti dai

principi. Francesco Sforza , colmo di gloria e di felicità ,

avea cessato di vivere. Il suo figliuolo primogenito, Galeazzo

Maria, ben differente dall'illustre suo padre , trovavasi in

Francia , quando n'ebbe il funesto annunzio. Affrettandosi

a venire a Milano per prendere le redini del governo ,

lento di attraversare sconosciuto la Savoja e il Piemonte.

Fu arrestato al passaggio del monte Cenisio. I grandi della

corte di Amedeo erano d'avviso di ritenerlo prigione , e di

profittare della sua cattività per costringerlo a restituire t'

paesi che il suo genitore erasi fatto aggiudicare , alla pace

di Lodi, come pur quelli che aveva occenpato, di concerto

col marchese di Monferrato. No, disse Amedeo; non pro

fitterò certamente del vantaggio che m'offre questo Principe,

attraversando i miei stati , con mentito abito , e con sup

posto nome ; sia subilo messo in libertà. Questa generosa

condotta del nostro Duca è tanto più degna di lode , in

quanto che egli ben conosceva l'indole di Galeazzo Sforza

per non aspettare da lui che atti d'ingratitudine; ed in

vero , avendo richiamato Valenza sul Po ed alcune altre

piazze che il signor di Milano , e quello del Monferrato

«•ansi tolte ingiustamente, n'ebbe un brusco rifiuto. La

oiediazione di Luigi XI fu priva di successo; e ne nacque

la guerra.

La debole sanità di Amedeo non acconsentendogli di so

stenere le fatiche di una campagna, affidò il comando delle

sne schiere, fra cui eranvi molti militi torinesi, al conte di

Bressa. Questo suo fratello non mancava nè di valore nè di

sperienza nell'arte militare; ma i due nemici ch'egli ebbe

a combattere , gli suscitarono un grande imbarazzo. Alcuni
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abitanti di Mondovì si lasciarono sedurre dalle promesse

del marchese di Monferrato. Ivi scoppiò un'insurrezione.

Il conte di Bressa dovette dividere le sue forze. Il mare

sciallo di Savoja , Claudio di Seyssel , corse colla massima

celerità in quella provincia; disperse i capi della rivolta, e

ottenne che tutti i ribelli rientrassero nell'ordine. Ma questa

diversione, affievolendo Filippo di Bressa , assicurò la vit

toria ai Milanesi ed ai Monferrini, che raccolsero tutto il

frutto di questa guerra.

Una grave, malattia , a cui soggiacque Amedee nell'anno

1469, lo costringe a convocare gli Stati generali per la no

mina di un consiglio di Reggenza, che dividesse con lui Ir

fatiche del governo. Jolanda profittò dell'occasione per ista-

bilire In sua autorità in nome di suo marito. Ella si trovò

investita della reggenza senza che le fosse legalmente con

ferita. Tutti speravano che il Duca fosse per ricuperare ab

bastanza di sanità per ripigliare la direzione degli affari. In

questa speranza , altro non si fece che associare alla Du

chessa consiglieri di sua scelta , i quali furono i signori di

Miolans, di Ronnivard e d'Orlié.

I tre Principi, suoi cognati, vivamente offesi di non avere

alcuna parte al governo , non si limitarono a protestare

contro tali disposizioni; essi riguardaronsi come i rappre

sentanti del loro fratello infermo, e procacciarono subito di

farsi un partito per impadronirsi dell'autorità sovrana. In

Savoja avevano già essi in loro favore non solamente i nu

merosi partigiani della lega francese , ma eziandio lutti

quelli che temevano un proteltore dell'indole di Luigi XI,

sul cui animo la voce del sangue aveva meno d'impero

che la cupidigia e l'ambizione. In Torino , e negli altri

paesi del Piemonte , quasi tutti aderivano alla duchessa

Jolanda, massimamente pel grande rispetto che qui si aveva

da ognuno al Duca suo consorte. Frattanto il conte di

Bressa armò per sostenere le sue pretensioni. La Duchessa

non più credendosi abbastanza sicura in Gamberi, si ritirò

co' suoi figli in Mommeliano. Ivi assediata nella cittadella,

si spaventa , chiede di capitolare , lascia il giovinetto Duca

nelle mani de' suoi zii , e se ne fugge a Grenoble, il R? •

suo fratello , fa marciar truppe per sostenerla. II duca di
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Borgogna si arma per la causa de' Principi ; ed una guerra

sanguinosa ornai sembra inevitabile. Per buona sorte gli

ambasciatori di Berna , e di Friborgo (1471) , propongono

un aggiustamento che calma gli spiriti , senza far paghe le

ambizioni. La Reggente conserva l'autorità sotto l'influenza

di un nuovo consiglio , di cui i principi riconciliati fanno

parte. Si veggono sedere in quel consiglio i marescialli de

Seyssel, e de Gruyères, i signori de Viry, de Menthon, de

t,ballant , de Luserne , e Aubert de Ville. Tutti allora si

mostrarono inclinati all'indulgenza verso i principi di Savoja,

vedendoli accettare condizioni così moderate, piuttosto che

veder calpestato il suolo della loro patria da eserciti stra

nieri.

0 per allontanarsi dal teatro 'delle turbolenze, o per

cercare in un clima più dolce qualche sollievo a' suoi mali,

Amedeo IX venne in Piemonte , e stabili la sua dimora in

Vercelli all'epoca infausta , in cui la nostra contrada era

travagliata da varii disastri , cioè da un'orribile carestia ,

dalle inondazioni, e dalla pestilenza che decimava le popo

lazioni. Il piissimo Amedeo non poteva prestare ajuto a' suoi

sudditi che con le sue limosine, colle sue preghiere, e con

l'esempio delle sue virtù. Imponeva privazioni a se mede

simo per moltiplicare i soccorsi; distribuiva tutto ciò che

aveva; e giunse perfino a frangere il suo collare dell'Ordine

e a distribuirne i pezzi a parecchi indigenti, da cui si trovò

circondato, loro dicendo: io posso farne senza; e voi avete

bisogno di vivere. Questo Duca, debole, soffrente, attristato

dallo spettacolo dei inali che non poteva impedire, e af

fievolito dall'austerità del suo vivere, morì in Vercelli nella

sua età di trentasette anni la vigilia di Pasqua del 1472.

Se il suo regno non fu circondato da quello splendore che

accompagna la vittoria, brillò almeno per una continuazione

non interrotta di azioni personali di beneficenza. La sua

bontà, l'evangelica sua carità impressero il di lui nome nel

cuore de' popoli suoi con caratteri tanto solidi , quanto

quelli che i trionfi consegnano sul marmo e sul bronzo. II

rigno di Amedeo IX fu sventurato. La vita di lui fu piena

di traversie e di afflizioni. Ei visse in un secolo in cui la

virtù era considerata come sciocchezza, o pusillanimità, e la
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buona fede era disprezzata. Fu egli incessantemente la vit

tima delle straniere passioni che non potè contenere. La

mirabile sua pietà, la costante rassegnazione nei patimenti,

il suo distacco dai beni di questo mondo lo resero degno

della più alta venerazione. La debolezza della sua comples

sione , e le gravi malattie che abbreviarono i suoi giorni,

10 impedirono solo di essere ad un tempo come s. Luigi

un gran Principe ed un gran santo. La Santa Sede volle ren

dere giustizia alle virtù di questo religiosissimo Duca; pe

rocchè riconoscendone la santità , eziandio dimostrata da

vari prodigi, dichiarollo degno dell'onor degli altari.

Uno di que' prodigi vuol essere qui riferito perchè ac

cadde in Torino. Appena Gioanni III di Compeys , vescovo

di questa città, ebbe l'annunzio che il duca Amedeo IX era

stato assalito da morbo gravissimo , ordinò pubbliche ora

zioni per la guarigione di lui: facevasi a questo fine dal

clero e dal popolo torinese una sacra processione, a cui tre

mila e più persone eranvi accorse , in parte anche dalle

vicine terre e castella, con fervide preci implorando tutle

11 ristabilimento della sanità del venernlissimo sovrano,

quando sollevando gli occhi , videro quasi sopra la chiesa

cattedrale un grandissimo bianco cerchio , entro cui stava

Amedeo illustrato di luminosi raggi; e così vicina a terra

most rossi quest'apparizione, che chiunque conosceva le fat

tezze di quel santo Principe , ravvisollo per esso , e tutli

riguardarono quel segno ammirabile per un sicuro indizio

del di lui transito da questa vita alla gloria del cielo. Questo

fatto avvenne il giorno 30 di marzo; ed in testimonio dellé

verità, dice Pietro Francesco Maleto, canonico lateranense,

e dappoi vescovo di Nizza, se ne fece scrittura, e da molli, e

da più degni sottoscritta si vede nei libri della città. Così giu

dicarono gli spettatori ; ed il credette fermamente il torinese

vescovo Compeys , che volle perciò nel medesimo giorno

trasferirsi a Vercelli, ove trovò realmente defunto il B. Ame

deo , e potè assistere a' suoi funerali , che si celebrarono

due giorni appresso la sua morte. Di quella miracolosa

apparizione fecero distinto cenno parecchi dotti e saggi

scrittori ; fra i quali il predetto vescovo Maleto nella sua

storia del B. Amedeo, dedicata al sommo pontefice Paolo Vj
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il Guiclienon; Ferrero di Lavriano ; e l'eruditissimo abaie

Mororzo, vescovo di Saluzzo, il quale era tutt'altro che tacile

a lasciarsi illudere da false tradizioni popolari.

Di un altro ammirabile avvenimento fu partecipe il ve

scovo Compera nel suo ritorno a Torino. Giorgio Lucerna,

abate del monastero di s. Solutore , facendo instaurare U

chiesa di questa sua badia, la quale era situata nel luogo

ov'ora esiste la cittadella , ritrovò come a caso il corpo di

s. Gozzelino, che di quello stesso monastero era stato abate

nel secolo xi, ed insieme ritrovò allora, in differente cassa,

le reliquie di s. Anastasio , che pur ivi era stato monaco.

Iddio volle illustrare la scoperta di questi santi corpi con

parecchi miracoli e grazie prodigiose, l portenti avvenuti in

Torino prima del 2 di luglio del 1472 furóno con diligente

esame riconosciuti ed approvati dal ridetto vescovo Compejis

alla presenza di Guglielmo Caccia dottore d'ambe leggi , di

D. Gioanni de' conti di Valperga, priore di s. Andrea e pro-

lonotario apostolico, del P. Michele domenicano, maestro in

sacra teologia , del P. Bartolomeo di Casale , minor osser

vante, del magnifico Antonio di Piossasco, presidente delle

udienze ducali, di Gioanni Piacenza e Gerolamo De Bussi ,

ambedue rinomati dottori e testimonii degni di tutta fede ,

le quali cose in autentica forma registrate , furono poscia

inserite dai Bollandisti nella grandiosa , riputatissima loro

opera , Acta SS., toni. 2 , mense feb. Oggidì i corpi di questi

ilue santi monaci riposano nella chiesa de' ss. Martiri, ove

furono trasportati nel secolo seguente alla loro invenzione.

Le dissensioni e le turbolenze, che già s'erano fatte sen

tire vivendo Amedeo IX, con maggior tumulto agitarono gli

stati sabaudi dopo la morte di quel santo Duca : Filiberto ,

suo primogenito e successore, era ancor fanciullo di sei anni.

Molte e varie essendo le pretensioni per la reggenza , gli

stati di qua e di là dai monti si trovarono per questa ca

gione in grandissimo pericolo di guerre intestine e straniere.

La vedova duchessa Jolanda siedendo allora in Torino , ed

allegando l'intenzione e la volontà espressa del defunto ma

nto, si dichiarò tutrice e reggente , e come tale venne ri

conosciuta subito in questa capitale. Frattanto Carlo duca

di Borgogna, soprannominato il Temerario, che nel calor della



552 TORINO

guerra , che aveva mosso contro il re di Francia e contro

gli Svizzeri, cercava di vantaggiarsi da ogni parte, confidato

nella lega che avea contratta con Jolanda, la quale poco af-

fidavasi al re suo fratello, voleva, a titolo di amico e vicino,

tirare a sè il governo della Savoja. Il Re d'altra parte, te

mendo che l'audace Borgognone , già troppo potente , pro

fittasse ancora della sabauda Casa , pretendeva a sè dovuti

la reggenza non tanto per essere zio materno del duca pu

pillo , quanto a motivo di assicurarsi che questi non fosse

in mano de' suoi nemici. Jacopo conte di Homont . Filippo

signor di Bressa , Pietro vescovo di Geneva , tutti e tre sii

materni del Duca, non potevano acconsentire, che la reg

genza fosse a discrezione di potentati stranieri , e d'altro

canto mal potevano comportare, che fosse in mano della co

gnata. Essi vi pretendevano e per ambizione loro propria, e

per timore che la Duchessa, come francese e parente stret

tissima del Re, non facesse, o permettesse novità pregiudi-

oevole allo stato : nè però i principi zìi si accordavano tra

loro per la direzione suprema degli affari. Filippo conte di

Bressa, come il più ardito e più risoluto de' suoi fratelli,

venne a Torino per tentare gli abitanti di questa città, no»

che quelli di altre subalpine terre ; ma non trovò nè in

questa capitale, nè in altre città del Piemonte gli animi di

sposti a novità: nobili e popolani avevano giurato in Torino

obbedienza al duca Filiberto, e riconosciutane tutrice e reg

gente la madre; e tanto ad essi bastò per non dar motivo

ad intestine dissensioni. Quello però che ricusarono di fare

i Piemontesi lo fecero i Savojardi , favorendo i disegni dei

tre principi fratelli : ritornato in Savoja il conte di Bresta

ne consultò col conte di Romont , e si convenne tra loro,

che il mezzo più certo e più agevole al loto fine sarebbe

di avere il giovane Duca nelle loro forze. Nè questo riu

scendo a seconda del loro disegno mediante il colpo ebe

aveano sperato di fare, cioè di sorprendere il fanciullo e la

madre in Gamberi , si rivoltarono apertamente ed assedia

rono la fortezza di Mommeliauo, ove la Duchessa erasi ri

coverata col figliuolo. Jolanda , forte sbigottita , mostrò di

arrendersi, ed acconsenti che si rimettesse agli Stati gene

rali il determinare a chi dovesse toccar la reggenza. Intanto
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lasciando forzatamente il Duca pupillo in mano de* suoi zii,

se ne fuggì nel Delfinato , e di là si raccomandò al re di

trancia , al duca di Milano , e al marchese di Monferrato ,

chiedendo il loro ajuto contro i cognati, i quali non to-

lendo cagionare una guerra civile con tanto pericolo dello

<Uto, cessarono dall'impegno tanto più facilmente che i

conti di Bressa e di Romont non gradivano d'aver per col

lega il terzo fratello vescovo di Geneva.

Cosi sospesa, .0 sopita Ja minacciata guerra civile, la reg

genza rimase a Jolanda , che cercò di premunirsi contro i

nuovi atleatati che poteva temere: per vivere più tranquilla

rilirossi allora a Torino. Ma nella Sa voja non erano cessate

le insidie, che sin da principio le avean tese il re di Francia

e il duca di Borgogna. I coati di Romont e di Bressa, che

non potevano soffrire di non aver parte nel ministero, di

segnavano di guadagnarsi l'animo del vescovo loro fratello,

intanto i due Principi raccoglievano armati; sicche la Reg

genu' sospettò che volesser eglino perturbale un'altra volta

gli stati. Spedi ella subito da »Torino al vescovo di Geneva

iuo cognato un Antonio Lamberto a scuoprire le intenzioni

de' suoi cognati ed a sapere ciò, che più convenisse di fare

m lai caso per impedire l'eseguimento dei loro disegni. Il

vescovo di Geneva assicuro con lettere la Reggente, che noa

mancherebbe in nessuna cosa, che fosse necessaria per gua

rentire il paese;. che i Principi apertamente non si dichia

ravano che contro due suoi favoriti ; che tuttavia non fi

dandosene a-veva egli mandato un buon presidio al castello

di Gei e munizioni a Tonane ed alla fortezza della Chiusa.

In quest'anno il sommo pontefice Sisto IV,. già cardinale di

i. Pietro in Vincoli, che si vantava della nobile famiglia della

Rovere, d'origine torinese, presentò al gipvirwtto duca Fili

berto una spada ed un cappello da lui medesimo benedetti;

donativi che solenu fare una volta l'anno i Papi ad alcuno

dei Principi più cospicui della cristianità per animarli a pro

teggere la chiesa. Ora facendo il duca Filiberto la sua di

mora nella .città di Torino, la privilegiò di molte cose , as

secondando cosi l'affetto di .Jolanda sua madre, che sin dai

primi giorni della sua reggenza aveva confermato a questa

ritta per anni .ventinove la gabella grossa e minuta della

36 . Diùon. Geogr. ve. Voi. XXII.
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carne e del vino, e riconosciutone con altri favori lo telo e

la fedelta.

Siedeva la Duchessa reggente in Torino quando vi furono

stabilite le nozze del duca Filiberto con Bianca, primogenita

del duca di Milano Galeazzo Sforza. Fu ricca la dote che

venne assegnata alla sposa, e grande fu l'allegrezza, che ne

dimostrò il torinese municipio , considerando il vantaggio,

che poteva riceverne l'augusta Casa sabauda per l'età pu

pillare del Duca insidiata da tante parti. Ed alcuni mesi dopo

il nostro sovrano fu compreso in una strettissima lega, cui

Galeazzo suo suocero fece col duca di Borgogna per intro

missione di Jolanda sua genitrice. Fu questa lega conchiusa

in Moncalieri il 30 gennajo del 1475 , intervenendovi per

parte ilel signor di Borgogna Guglielmo di Roccaforte ed Orfeo

di Ricano , e per parte di Galeazzo Sforza Angelo di Fio

renza ed Antonio Appiano stipulanti. In forza di quel trat

tato i suddetti Principi promisero di assistersi vicendevol

mente contro qualsivoglia potenza con quattrocento fanti e

seicento cavalli, e collo sborso di sessanta mila ducati d'oro

annui durante la guerra; che essendosi per opera della du

chessa Jolanda conchiuso questo trattato di lega, s'intendeva

compreso nella lega medesima il duca Filiberto suo figliuolo.

Presenti come testimoni*i al trattato stipulatosi nel castello

di Moncalieri furono Urbano di Bonivardo vescpvo di Vercelli.

Fietro di s. Michele ed Antonio di Piossasco, l'uno cancel

liere e l'altro presidente della Savoja.

Assai gradito ai nostri sovrani era il soggiornare in To

rino, ove loro pareva di godere una quiete non sottoposta

a veruna perturbazione. In quell'epoca il principe di Taranto

Federico di Aragona , primogenito di Alfonso re d'Aragona

e di Napoli, fu con grande magnificenza ricevuto nella nostra

capitale , dove si fecero le prime aperture al maritaggio di

lui con Anna di Savoja, primogenita del B. Amedeo. Intanto

la duchessa Jolanda dichiarò con pubblico editto a favore

di chi avesse voluto accettarlo, che si potessero alienare e

vendete di qua e di là dai monti i feudi che sino a quell'oni

non si potean vendere che a quelli della medesima famiglia-

Lo Duchessa emanò quest'editto in Moncalieri addi 5 lugli"

del 1475, assistendovi Gioannl De Compevs vescovo di To
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lino, Urbano Bonivardo vescovo di Vercelli , Pietro di San

Michele cancelliere di Savoja, Antonio Lamberto decano di

Savoja, Antonio Piossasco presidente, e Luigi d'Anvanias con-

sigliere del Duca. Non è da tacersi, che quell'editto sollevò

molte nobili famiglie, cui, mentre non potevansi alienare i

feudi, servivano ad opprimere le popolazioni, ben piuttosto

che alla loro grandezza, i castelli e l'ampiezza delle contee.

In questo frattempo l'alleanza che Jolanda fece coi duchi

di Borgogna e di Milano, la impegnò nelle militari vicende,

ch'ebbero luogo in vicinanza della Savoja. Ardeva allora vi

vamente la guerra del duca di Borgogna Carlo il Temerario

specialmente contro gli Svizzeri friburgbesi. La duchessa Jo

landa, risoluta di aderire piuttosto al duca di Borgogna, che

al re Luigi XI, perchè più importava allo stato del Duca suo

figlio di porre argine alle forze troppo cresciute degli Sviz

zeri, convenne , come si è accennato , col duca di Milano ,

che aveva il medesimo interesse; e raccolto uh esercito di

quattro mila uomini , fra cui si trovarono molti militi del

distretto di Torino, lo spedi ad unirsi colle schiere di Carlo

il Temerario, le quale ascendevano a quaranta mila com

battenti. Il Duca , più temerario, che prode , ingaggiò bat

taglia in un luogo svantaggioso, dove la cavalleria , elie fa

ceva la forza maggiore dell'esercito suo, poco valse a com

battere contro gli Svizzeri per, la più parte di fanteria vi

gorosa ed esercitata da gran pezza nelle natie montagne. Si

venne a giornata sotto le mura di Granson, ed i Borgognoni

furono sconfitti e sbaragliati , e con loro parimente gli au

siliari Savojardi, Piemontesi e Milanesi. La nostra duchessa

Jolanda, afflitta ma non costernata di quel disastro, non si

ritrasse dal preso impegno; ed anzi andò in persona a tro

vare il duca di Borgogna per animarlo a tornar nuovamente

ad assaltare i nemici, che insuperbiti e fieri per la riportata

vittoria mettevano in maggior necessità i Principi confede-

rati di fare ogni sforzo per reprimerne l'insolenza. Essa la

prima raccolse di bel nuovo un esercito composto di Sa-

voini e di Piemontesi, e contribuì non poco a determinare

quell'audacissimo Principe a ritentar la sorte delle armi contro

gii Svizzeri. Ne seguì la famosa battaglia di Murat , dove il

duca di Borgogna lasciò sul campo un incredibil numero di
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suoi Borgognoni uccisi o feriti, ed egli stesso vi perde- li

vita. La duchessa di Savoja dovette lamentare la perdila di

tre mila uomini in parte Savoiardi ed in parte subalpini,

che perirono in quella memoranda giornata. Parecchie fa

miglie torinesi si vestirono a lutto ed amaramente piansero

la perdita dei loro prodi congiunti, che valorosamente com

battendo caddero spenti ne' campi di Murai.

La riputazione , il potere e l'ambizione che per tal vit

toria acquistarono gli Svizzeri, ed il mal animo che essi con

cepirono contro i principi di Savoja non tardarono lungo

tempo a farsi provare. Filippo conte di Bressa , che aien

cei tamente parte nel governo del Piemonte , non l'ebbe

nella guerra del duca di Borgogna, e si tenne devoto al re

Luigi di Francia.

Dopo le sofferte sconfitte il duca di Borgogna, dubitando

che la duchessa di Savoja macchinasse di separarsi dalla si»

alleanza e di accostarsi a Luigi XI , gli affari del quale pei

disastri del Borgognone cangiavano /accia, la fece prendere

da' suoi uomini appostati e condurre nel castello ili Rourre.

Era intenzione di quel Duca che fossero anche presi tutti i

figliuoli di lei, e principalmente il giovinetto duca Filiberto.

Ma Goffredo di Rivarolo , gentiluomo* piemontese che erant

governatore , lo tolse di mano ai rapitori ; locchè ci viene

narrato da Filippo Comines,#che fu presente e partecipe di

tale avvenimento. Il re di Francia, a cui si presentò questa

occasione di servire alla libertà di sua sorella Jolanda e degti

stati di lei, spogliossi generosamente d'ogni passione, eJi

fece levare e condurre appresso di sè , promettendo di la

sciarle esercitare senza soggezione l'autorità sua di reggente.

Ella per altro, conoscendo il genio di suo fratello, prima di

voler uscire dal castello di Rouvre , onde fu tratta fuori di

nottetempo, volle prima che il Re la rendesse ben certa Hi

mantenerla nella pienerza della sua primiera autorità. Il se

gretario Dupuy, fuggito dalla prigione in cui era stato rin

chiuso per ordine del conte di Bressa , coglie ora l'oppor

tunità di vendicarsene: lamentasi colla Duobess* della vio

lenza sofferta, e le rappresenta che il conte non avrebbe ri

nunziato al governo di Torino e del Piemonte se non per

forza; e che/ perciò era d'uopo che il Re , il quale glielo
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i ireva affidato', lo costringesse a farIene la rimessione. Ma

Luigi XI stimavii la persona del conte di Bressa , e ne te

meva la spada II levargli bruscamente il governo , ch'egli

stesso avevagli confidato , non gli pareva troppo dicevole.

Ciò non di meno fe' sapere alla Duchessa reggente, che se

ella trovasse il mezzo di farglielo abbandonare, non se le

opporrebbe, nè le troverebbe niente a ridire. Su questa pa

rola del Ke il segretario Dupuy procurò di far venire dal

Milanese un esercito in Piemonte per costringere il conte

di Bressa a lasciare il governo della subalpina contrada.

Scrive adunque al duca di Milano, a nome della reggente ,

pregandolo di occupare le piazze più importanti del Pie

monte. Vi viene il milanese Duca con numerose schiere, e

conduce con seco il marchese di Mantova , quello di Mon

ferrato, il conte di Ventimiglia ed altri signori italiani. Co

mincia tentare Vercelli, che non vuolsi arrendere se prima

non si arrende la città di Torino; il forte luogo di s. Ger

mano è preso per forza dal milanese Duca ; Santià gli ub

bidisce , e l'una e l'altra terra sono saccheggiate; è questo

il frutto del consiglio del Dupuy , cui nulla importa che si

rovini tutto il paese purchè egli possa dare sfogo alla sua

privata passione. Già' le schiere lombarde si avanzavano a

Torino; a tal che il vescovo di questa città Giovanni Com-

peys fortemente paventando che lo Sforza volesse entrare

nella nostra capitale ed usurparsi il dominio di tutto il Pie

monte, affrettossi ad armare i Torinesi, e in questa bisogna

lo assecondò molto bene il torinese municipio. Escono gli

agguerriti cittadini, disposti a risospingere il milanese Duca ;

ròa presto il vescovo è falto certo, che il disegno del signor

di Milano non è di prendere, ma di conservare al duca di

Savoja gli stati. Il vescovo allora, deposte le armi, pregò il

conte di Bressa a voler togliere allo Sforza il pretesto di

quella guerra rinunziando al governo di Torino e del Pie

monte. Il conte piega alle prime istanze del prelato , e si

spoglia , anche prima che arrivi in questa capitale la Du

chessa reggente, d'ogni autorità e d'ogni ragione di gover

nare, non cercando altra condizione , che l'utile di questo

»lato, cioè che Io Sforza ritiri il suo esercito dal Piemonte.

H milanese Duca ritirossi tanto più prontamente, in quanto
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che ne lo pregarono eziandio tre deputati del consiglio di

Torino , i quali furono il presidente Giovanni Campione ,

Ambrosio Vignato e Pietro Cara.

Or la Duchessa risolvette di dare un nuovo aspetto alle

cose di tutto lo stato. Sapendo che i processi fiscali sono

aspri flagelli delle popolazioni , pensò di doverle sottrarre

all'oppressione coll'abbreviare le formalità ordinarie della

giustizia. Fece dunque nuove leggi, per le quali furono pre

scritte e limitate al fisco le forme di procedere sì contro ai

colpevoli, e sì principalmente contro agli accusati innocenti.

Ne queste nuove leggi furono sancite e pubblicate se non

dopo varie consulte, e col parere dei due consigli ducali di

Torino e di Ciamberì. Quelli che si trovarono presenti alla

formazione di un così importante editto e consigliarono la

Duchessa a sancirlo, furono principalmente Giovanni di Varai

vescovo di Bellev, Antonio Campione presidente in Torino,

Beltrandn di Derée presidente in Savoja , Giovanni Cloppet

presidente di Bressa e Andrea Garzino vicario generale del

vescovo di Moriana. Il fisco se per aumentare le fortune del

Principe diminuisce le facoltà dei privati , tutto lo stato si

affievolisce. L'interesse de'sudditi porta in conseguenza l'in

teresse del Principe : ma l'interesse di questo difficilmente

va unito all'utilità de' popoli a lui soggetti. Seguano pure i

regnanti la scorta dell'interesse, che non si vieta loro, ma

non ne confondano l'ordine : rivolgano i loro pensieri al

pubblico beneficio, e ricoglieranno l'utile proprio; poichè il

ricco patrimonio del Principe si misura dalle fortune dei

sudditi. Quelle disposizioni della duchessa Jolanda, che ral

legrarono tutti i buoni , emanarono addì 6 febbrajo 1477

Ella, due anni avanti, come tutrice e reggente avea dato in

affitte ad enfiteusi perpetua alla città di Torino i molmi

sopra la Dora. Le condizioni furono, che la città pagasse di

annuo fitto mille e conto fiorini , quattrocento d'introgqio e

cinquantacinque d'elemosina a due donne povere. Durò lun

gamente un tale contratto per la puntualità onde il comune

compieva un siffatto dovere; a tal che confermollo ventanni

dopo la duchessa Bianca di Monferrato.

A quel tempo la duchessa Jolanda erasi data con tutte le

cure possibili a sollevare i suoi popoli, massimamente i To-

J
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cinesi e gli altri subalpini , tra i quali si trovava con sua

particolar soddisfazione; ne visitava personalmente i paesi,

facendo provare dappertutto i benefizii di una saggia am

ministrazione; perocchè le erano cadute dall'anima le illu

sioni , che l'avevano già posta sulle mal sicure vie di una

falsa politica. Ma le disgrazie a cui era soggiaciuta per tanto

tempo, avevano alterato la sua sanità : le sue forze più non

agguagliavano il coraggio e l'attività ond'era a dovizia fornita.

Amedeo IX le avea donato il castello e la signoria di Mon-

crivello in Piemonte per ricompensarla dello aver rendùto

navigabile la Dora Baltea ; ed ella dipartitasi da Torino vi

si condusse .per trovar qualche riposo in quel gradevole

soggiorno e rimettersi in salute ; quivi fu colta da una

febbre maligna , che la tolse ai viventi addì 29 d'agosto

del 1478.

La morte di Jolanda perturbò grandemente gli animi dei

Piemontesi e de' Savojardi. Il giovine duca Filiberto non

aveva che quattordici anni, ed i popoli a lui soggetti teme

vano, che non trovandosi egli in età di governare gli stati,

nascesse un'infausta divisione tra i Principi del sangue per

ambizion di regnare , o di comandare. Pareva in tal caso

inevitabile una guerra civile ; ma i Principi convocarono i

più cospicui personaggi dello stato a Rumili; per consultare

a chi si dovesse il governo e la tutela. V'intervennero i conti

di Geneva e di Bressa, e dopo varie consulte elessero il peg

giore partito, cioè quello di rimettersi al parere del perfido

re Luigi XI: intanto furono deputati dodici personaggi, sei

delia Savoja e sei del Piemonte, per gli affari emergenti dello

stato; e il governo della persona del Duca fu lasciato a

Grollé-Luys , il quale , secondo gli ordini ricevuti da quel

monarca , limitò le sue cure ad esercitare il giovane Prin

cipe nei divertimenti della caccia , allontanandolo da ogni

applicazione dello spirito e da qualunque cognizione di go

verno. In fine il Re diede a governare questi stati al conte

della Camera , che si comportò tirannicamente nel nostro

paese; a tal che i principali uomini di Cuneo , che più ne

provarono la violenza , affrettaronsi a portarne le loro do

glianze a Luigi XI, il quale diede secretamente ordine al

vescovo di Geneva di condursi con prestezza in Piemonte ,
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ir di prenderne il gorerno. Questi in breve tempo venne da

Geneva a Torino, ove fu bene accolto ed obbedito, primi

che della di lui partenza daHa propria sede vescovile ne fosse

informato il conle della Camera. Trovavasi il duca in Ciam-

Werì col suo governatore Grollé-Luys , che teneva l'ordine

del Re di condurlo nel Delfinato. acciocchè nella lontananza

del Principe il vescovo di Geneva potesse più liberamente

esercitare Fa conferitagli autorità. Cuoprirono sibbene il fatto

col pretesto di una caccia , che non se ne accorsero nè il

giovine Duca, nè verun altro che lo seguisse.

Brano venali a Torino col vescovo di Geneva Claudio di

Savoja, Tommaso di Saluzzo, Urbano di Bonivardo vescovo

di Vercelli , ed alcuni altri insigni personaggi : tutti i

Consigli di costoro furono superati dall'ardire del conte della

Camera, e quel disordine, che evitar si volte coll'allontanar

dal ministero i Principi del sangue , lo partorì la temerità

di questo ministro. Non potendo costui sofférire una muta

zione, che tanto lo colpiva nel vivo, trovò spedien te di ven

dicarsi e rimettersi- ad un'ora nel grado. Saputa la partenza

del Duca , vi tenne dietro con altri suoi aderenti insino a

Yenne alle radici del monte del Gatto. Entrò nella casa di

Alessandro di Riccardone , tesoriere generale della Savoja ,

dove era il Duca, se ne rese padrone, e mandò prigioniero'

Gìollé-Luys in un castello della Moriarra. Tolto al Principe

il suo governatore, fu agevole al conte della Camera il per

suadergli che sarebbe sempre di maggior vantaggio e di più

sicurezza alla sua coibna l'esserne il governo in mano dei

Suoi sudditi, che de' francesi : aver sempre la Francia miratoad

ingrandirsi nella Savoja, ed averne maggior desiderio il re

Luigi, ebe ne abbia di bete un idropico: a queslo 6ne ado

perarsi egli per ogni via alla distruzione del duca di Bor

gogna che gli è di ostacolo ; essere oramai quel ducato al

l'ultima depressione; onde basterebbe che il Re avesse alcun

ministro parziale, il quale vacillasse in quella corte per farlo

cadere nelle sue forze; essere questo il motivo per cui egli

procurò di togliere a quella Casa l'aderenza delta Savoja,

benchè vi desse un' altro colore l'attentato di quel Duca

nella persona della duchessa Jolanda ; non volersi per altro

inimicare la Francia, ma doversi tener lontana l'autorità del
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Re, che sotto sembianza di patrocinio cerca di arrogarsi un

assoluto comando.

Per questi consigli il Duca si lasciò facilmente condurre

in Annecy, dove attendevalo il conte di Genera,' già inteso

coli audace ministro: non ebbero questi a star lungamente

in consulte: seppero in sdile prime mascherar così bene U

loro cupidigia di comandare , che parve necessità al Duca

Hi venire di qua da' monti con un buon nerbo di truppe

a scacciar dal governo il vescovo di Geneva , e ristabilirvi

il conte della damera. La fazione era forte ; ma non tanto

che non valesse ad affievolirla l'astuzia del re di Francia.

Il aostro sovrano aveva seco il contedi Bressa, il maresciallo

di Miolans, il conte di Gruere , Oronte di lui fratello , e

Viry luogotenente del conte di Geneva. Il loro esercito che

giunse a Torino la vigilia del SS. Natale si vuole che fosse

composto di dieci mila uomini tra fanti e cavalli. Parte ne

tenne in questa città il Duca, il conte di Bressa e il conte

della Camera , e parte funne condotta dal maresciallo sotto

Vercelli. Di questa piazza era governatore Claudio di Savoja,

signore di Racconigi, che aveva doppio interesse di conser

varla; perocchè erale stata affidata dal vescovo di Geneva,

ed altronde eravi impegnato per un prestito di molto da

naro fatto al Duca'. Temendone però l'espugnazione si con

dusse il vescovo celeremente a Milano per chiedere ajuto,

che gli fu dato generosamente da parecchi signori , ed in

ispecie dal conte Borromeo. Il Re trovò modo di gua

dagnar subito il conte di Bressa, liberar Vercelli, pacificare

il Duca col vescovo di Geneva , e vendicarsi dell'onta che

il conte della Camera avevagli falta nella persona di Grollé-

Luys, suo favorito. Innanzi a tutto scrisse al conte di Bressa,

pregandolo di voler arrestare , e far prigione il temerario

conte, ed acciocchè non si scuoprisse questo suo disegno ,

simulando di esser anche poco soddisfatto del conte dì

Bressa , ordinò al Comnuines di recarsi con alcune solda

tesche a Macone, minacciando di voler entrare nella Bressa,

e manometterla , se il conte , abbandonata la capitale del

Piemonte, non si fosse ricondotto nel Delfinato.

In questo frattempo il conte di Bressa, sotto specioso pre

lesto d'u« divertimento di caccia, andò verso Pinerolo, la
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sciando in Torino il Duca e il conte della Camera, e dopo

aver raunato con l'assistenza del vescovo di Vercelli e del

l'abate di Pinerolo mille cinquecento uomini d'arme, si ac

costò alla nostra capitale in compagnia di Tommaso di Sa

lttno fratello del marchese, il 19 gennajo del 1482; sul far

del giorno entrarono ambedue nel castello di Torino, ed

introdottisi nella sala ove riposava il conte della Camera ,

gli annunziarono che egli era prigioniero del re di Francia,

e lo fecero condurre nella fortezza d'Avigliana , ove gli fu

instituito il processo : i suoi beni caduti sotto confisca fu

rono aggiudicati al conte di Bressa, il quale ottenne di bel

nuovo la luogotenenza generale delle provincie subalpine,

e venne a stabilirsi in Torino.

Fra questi increscevoli rivolgimenti , non si debbono la

sciar nell'obblio alcuni gravi torti che si vollero fare alla

città di Torino dal fisco a que' tempi rapacissimo. Mentre

tra principi di Savoja disputavasi acremente per le loro pre

tensioni alla reggenza dello Stato, il fisco si fece a disputare

a questa città la ragion del pedaggio, e della minuta gabella

del sale. Tre anni e nove mesi durò , non senza pubblico

scandalo, la pertinace contesa, per quante testimonianze sa

pesse addurre il Comune de' privilegi che ne aveva: in

fine la giustizia, rigettate le cavilazione del fisco, con sen

tenza pubblicata addi 22 maggio del 1482, mantenne la

città nell'antico possesso; ed il gabelliere generale di Nizza

Domenico Giustiniani, che le contrastava questo diritto, fu

dal gran cancelliere di Savoja, Antonio Campione, condan

nato a pagarlo per tutti i sali , ch'ei soleva tragittare sul

territorio di Torino per acqua e per terra.

Il re di Francia condottosi in quel frattempo a Lione

mostrò desiderio di vedere il duca Fdiberto: ve lo condusse

il conte di Bressa, dove il giovine Duca fu ricevuto da quel

Re con le più vive dimostrazioni di giubilo e d'affetto. Diede

ivi, per assecondare il desiderio di quel Monarca, il governa

della Savoja al vescovo di Geneva per un anno. Si sotto

scrissero alle ducali patenti il conte di Bressa , Federico di

Saluzzo vescovo di Carpentrasso , il cancelliere di Savoja ,

Gioanni Clopet , Claudio di Savoja , Urbano di Bonivardo

vescovo di Vercelli , e Amedeo di Romagnnno pronotario
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apostolico. Il vescovo di Genera senza frapporre indugi se

ne partì per la Savoja, ed il conte di Bressa, a cui nel me

desimo giorno fu commesso il governo di Piemonte, rimase

col Duca; il quale appena giunto a Lione erasi abbando

nato in modo così eccessivo ai divertimenti , e massime a

quello della caccia, che cadde gravemente ammalato, e mori

nell'età di 17 anni, il 22 d'aprile del 1482 , non senza so

spetto di veleno.

XLIV.

Torino solfo i brevi regni di Carlo I, Carlo II,

Filippo II, Filiberto II.

La morte del giovine duca Filiberto lasciò i sabaudi Stati

alla disposizione del re Luigi XI. Una crudele fatalita pareva

strascinare questo paese ad una totale rovina. Dopo due

regni deplorabili, dopo una minorità delle più tempestose,

questo paese avrebbe avuto bisogno d'un Principe maturo

per l'età, e che tenesse lungo tempo con man ferma e si

cura le redini del governo. Carlo I , che succedette al suo

fratello Filiberto morto senza prole , era appena in età di

quattordici anni; epperciò , risuscitate le pretensioni dei

sabaudi Principi per la reggenza, il re di Francia sotto co

lore d'impedire i disordini , fece andar a Lione il giovane

Duca, se ne dichiarò tutore, e nominò intanto Gioan Luigi

di Savoja vescovo di Geneva governatore degli stati di là

e di qua de' monti : questa nomina irritò talmente il

conte di Bressa, ch'ei subitamente venne da Lione a Torino,

pretendendo che non se- gli potesse rifiutare il governo del

Piemonte, che il duca Filiberto suo nipote poco prima della

sua morte avevagli affidato; ma non vi si potè sostenere a

cagione del gran credito che avevano appresso il Duca

quattro ministri suoi acerbi nemici , e bramosissimi di

comandare. Diffatto costoro rappresentarono al giovine

Carlo 1, che troppo audace era stato il conte di Bressa in

gerendosi di proprio moto nel governo di Piemonte, e che

non si potea comportare la sua pretensione senza notevole

pregiudizio dell'autorità sovrana, avendo egli ciò fatto con

tro il volere del Re , e del proprio Duca. Dell'ardimento
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adunque del conte di Bressa si fece un affare di etato. Gli

scrisse il Duca che subito deponesse il governo , e gli fece

ld stessa intimazione il re di Francia: ciò non di meno il

conte non istinto di obbedire nè all'uno nè all'altro. Volen

dosi per altro vincere una tal ripugnanza, che ora più che

innanzi feriva l'autorità del Sovrano , fu spedito Antomo

Campione presidente del consiglio di Torino co» lettere del

Re e del Duca a tutti gli ufhziali e governatori delle città,

comandando ad essi , che ben si guardassero di obbe

dire, al conte, il quale perciò' si vide costretto ad abban

donar il governo, e ad uscir dal Piemonte. Inoltre il Dura

gli chiese l'omaggio della contea di Bressa, ed il Re minae-

ciollo di mandarvi un esercito ove non obbedisse. Laonde

il* conte, sentendosi premere da tante parti, e non vergen

dosi sicuro negli stati del Duca , e nè anco nel reame di

Francia, prese la via di Basilea, e si recò nell'interno dell Ale-

magna,

Luigi XI che voleva esercitare la sua dominazione sugli

svtati del duca di Savoja suo nipote, per un colpo di apo

plessia cessò di vivere addì 50 d'agosto del 1483. Carlo I

sottratto allora dalla soggezione della Francia discese in

Piemonte; onorò del suo soggiorno le città di Susa, di Pi-

nerolo, e di Carignano , ed inclinando a favorire gli eccle

siastici, ricevette sotto la sua special protezione i monasteri

di s. Benigno e di Casanova. Intanto la città di Torino,

come capitale di questo paese, preparavasi a riceverlo, come

infatti lo ricevè con l'usata magnificenza. Grandissima fu

la pompa con cui lo accolsero i Torinesi ; ma ben maggiore

fnnne l'allegrezza, vedendo essi in ^jnel giorno estinte tutte

le pretensioni delle tutele ; e la loro somma letizia nascera

da forti cagioni. Carlo 1 , dotato d'una grande vivacità di

spirito, temperata da una precoce saviezza, aveva potuto'

profittare assai delle istruzioni che gli furono date da due

eccellenti precettori , cioè Nicolò Ferrero chierese che gli

insegnò le belle lettere e la storia, e Nicolò di Tarsi cano

nico di Vercelli che lo istruì nelle moderne , e nelle anti

che lingue, mentre Gioanni diOrleans, contedi Dunvis, for-

mavalo agli esercizii che rafforzano il corpo , ed eziandio

alla gentilezza delle maniere, che si addice massimamente



TORINO 565

ai principi. Nel giorno medesimo, in cui Cario 1 fece. il suo

solenne ingresso in Torino , si elesse a confidente il marer

seiallo di Miolans, innalzò Antonio di Campione alla dignità

di cancelliere; nè molto indugiò a visitare le subalpine pro-

vincie, manifestando da per tutto una fermezza d'animo su

periore alla sua giovane età: presto gli si offerì l'occasione

di mostrare che all'uopo sapeva unire alla ferma indole sua

gli accorgimenti, il senno e. la calma che sono indispensa

bili nel trattar gli affari più ardui e delicati, in cui la sola

forza diviene odiosa, e ben sovente manca di buon successo.

I duchi di Savoja dacchè avevano acquistato Ja contea di

tìeneva, nominavano il vescovo di quella città . Il papa Mar

tino V che all'epoca del concilio di Costanza si era soffer-i

mato durante tre mesi a Geneva, conferì a quel capitolo il

diritto di eleggere il proprio vescovo secondo l'uso dei primi

secoli della chiesa. Amedeo Vili, in sua qualità di cardinale,

e di vicario apostolico negli stati dell'augusta sua casa ri

cuperò i diritti della medesima sulla sede geneyese. Ora il

duca Carlo I, a cui erano ben noti quei diritti , nominò a

quella sede Francesco di Savoja, arcivescovo di Auch, sur

rogandolo a Gian Luigi di Savoja , suo fratello, ohe poco

prima era passato a vita migliore: se ne adontò il papa

Sisto IV ; e nacquero tra lui ed il nostro Duca gravi dis

sapori. ' . ,

Sisto IV, nato in Albissola di povera famiglia <;he portava

il cognome Della Rovere , volea farsi credere dell'antica

nobile prosapia dei Della Rovere signori di Vinovo in Pie

monte; ed in vero aveva già scritto agli abitanti di Torino

una lettera in data del 25 di marzo del H42 , nella quale

1uro diceva ohe non potendo non pensare con compiacenza

eI luogo della nascita de' suoi antenati, voleva vieppiù rab

bellire la loro città, e concederle specialissimi privilegi; dal

loro canto i Della Rovere di Torino non ricusavano di rico

noscere un loro consanguineo sul trono del Vaticano; se per

altro Sisto IV non fosse stato Papa, non sarebbesi mai sup

posto oriondo dal nobile lignaggio di Vinovo. Fatto è che

'juel sommo Pontefice, attenendo la promessa fatta ai tori

nesi, promosse alla dignità di cardinale Cristoforo Della

Rodere J supponendolo suo parente , e si pose ad innalzale
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il di lui fratello Domenico , cui vedeva fornito di somma

dottrina, e di eccellenti doti dell'animo : innanzi a tatto lo

fece suo famigliare e cameriere , investendolo di molli ec

clesiastici benefizi : oltre a ciò Domenico Della Rovere ebbe

la prepositura della chiesa cattedrale di Torino , quella dei

ss. Antonio e Dalmazzo in questa medesima capitale, la pre

positura di Carignano e quella di Rivoli ; fu in appresso

canonico di Losanna e d'Ivrea , priore del monastero di

sant'Andrea di Torino , abate commendatario di s. Cristo

foro di Vercelli, di s. Mauro di Pulcherada, e del monastero

di Ambronay. Essendo mancato ai vivi nel 1478 il cardinale

Cristoforo suo fratello , il Papa eresse Domenico a custode

della mole Adriana, ossia del castel sant'Angelo in Roma;

rè guari andò che creollo prete cardinale eoa un titolo,

cui egli cangiò dappoi (1482) in quello di s. Clemente.

Nell'anno medesimo Sisto IV lo promosse al vescovato di

Torino; e siccome Gioanni di Compeys occupava questa

sede , il Papa propose di dargli il vescovato di Geneva a

condizione ch'ei rimettesse quello di Torino al cardinale di

s. Clemente.

Il duca Carlo I era ben contento che Sisto IV elevasse

i suoi sudditi alle alte cariche ecclesiastiche ; ma non potea

comportare che ciò accadesse a detrimento della sua auto

rita, e per ciò stette fermo a far valere la nomina già da

esso fatta. Dal suo canto, il sommo Pontefice traslocò riso

lutamente Gioanni Compeys dalla sede di Torino a quella

di Geneva , e lanciò i fulmini dal Vaticano contro il con

siglio ducale, e contro tutti quelli che osassero resistere a

tali sue deliberazioni. Egli assolutamente voleva vedere Do

menico Della Rovere sulla cattedra vescovile di Torino. Nel

bivio di rinunciare a' suoi diritti o di resistere al Papa,

Carlo I consultò il suo zio Filippo ili Bressa, di cui apprez

zava i lumi e l'esperienza. Questo Principe che , dopo la

morte del re Luigi XI, erasi riconciliato col suo augusto ni

pote, gli diede in questa occasione un primo pegno di af

fezione sincera. Si assunse primamente il carico di allonta

nare Compeys dalla sede di Geneva, di stabilirvi Francesco

di Savoja, e d'impadronirsi della città , affinchè senza osta

coli ne prendesse il possesso; sostenne quindi con tanta
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forza ed eloquenza i diritti di sua famiglia, che fece trion

fare la sua causa, e potè con istupore di molti calmar l'a

nimo altiero di Sisto IV: il Compeys ebbe infine l'arcive

scovado di Tarantasia , Francesco di Savoja ritenne la sede

di Geneva, e Domenico Della Rovere fu, di comune accordo

col Papa e col Duca, promosso al torinese vescovado. Egli

venne a prenderne il possesso nel 1483; ed infatti troviamo

in ordinati della città del 3 novembre di quell'anno, essere

stati eletti sapienti a ricevere il cardinale di s. Clemente ,

nuovo vescovo di Torino. Solenne quanto mai si possa im

maginare fu il suo ingresso in, questa capitale; perocchè al

pieno concorso del clero e del popolo , v'intervennero lo

stesso Carlo duca di Savoja , tutti i grandi di sua corte ,

Ludovico zio del Duca arcivescovo in partibus e nuncio della

Santa Sede alla corte Sabauda , i pubblici magistrati , e ì

decurioni della città. 1 Torinesi si mostrarono sinceramente

lieti di essere governati nelle cose spettanti al divin culto

da un inclito loro concittadino , che era in grandissima

stima in tutto l'orbe cattolico , e concepirono la speranza ,

che non andò fallita, di riceverne segnalati vantaggi. Ed in

vero il vescovo cardinale di s. Clemente si fece subito a

togliere di mezzo alcune gravi differenze. Sisto IV ascol

tando benignamente le istanze dei marchese di Saluzzo Lu

dovico II, e di quel comune, avea conceduto che l'antica

pievania fosse eretta in chiesa collegiata , con un capitolo

di dodici canonici e sei dignità, oltre ad un decano che a

tutti presiedesse; ma le bolle pontificie soffrivano ritardo

nell'esecuzione, perchè il duca Carlo di Savoja, ed il Com-

peys vescovo di Torino non volean concedere che al mar

chese di Saluzzo fosse devoluto il patrona to della nuova

collegiata: superate le difficoltà che per parte del Duca

orami frapposte , il cardinale Domenico Della Rovere , in

qualità di delegato pontificio, eresse canonicamente la saluz-

zese collegiata , applicandole diversi priorati e prepositure.

Anche nella cospicua e popolosa terra di Revello Sisto IV

concedette la erezione di una collegiata per compiacere al

marchese Ludovico , ed-'il cardinale vescovo di Torino ne

spediva le lettere apostoliche da Vinovo nel di 27 di no

vembre 1483.
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Nel seguente anno mancava ai vivi il papa Sisto IV , ed

il cardinale Della Rovere pariì per Roma a fine d'interve

nire al conclave, lasciando a Guglielmo Caccia, arcidiaconi

e suo vicario generale l'incarico di provvedere nella sua

assenza ai premurosi affari della diocesi torinese. Frattanto

il duoa Carlo I proseguiva a mostrarsi sollecito a pro dei

suoi sudditi. Maritatosi a Bianca figliuola del mai obese di

Monferrato, diede argomento di molta lietezza ai Torinesi,

che accolsero gli augusti sposi come in .trionfo. Si fu in.

quella occasione che il Duca vedendo .come sovente per

l'impeto della Dora era necessario di trasportare spesso la

chiusa dell'acqua dei molini, fece al torinese municipio li

bera facoltà di trasportarla, .o fissarla dovunque gli piacesse

O richiedesse il bisogno.

Trovandosi in Roma Carlotta regina di .Cipro senza ,6-

gliuoli, il duca Carlo vi mandò suoi ambasciatori per rice

vere la donazione del regno di Cipro che quella regina gli

fece. Circa questo tempo fu dal re di Napoli , dal duca di

Milano, dai Veneziani e dai Fiorentini sollecitato a collegarsi

con loro per opporsi al papa Innocenzo Vili, i cui disegni,

per quanto appariva , davano ai potentati italiani qual

che inquietudine. Il nostro Duca non volle avervi parte,

scusandosi urbanamente con tutti quei collegati sulla ne

cessità in cui trovavasi di reprimere nei propri i siati le

armi de' malcontenti. -.

Nè in ciò allontanossi dal .vero. Ei trovavasi in Vercelli,

ove godea delle feste che ad onor suo facevano gli abitanti

di quel municipio , e di là spediva .ambasciadori a Milane

perchè vi assistessero al contraito di matrimonio di sua

cognata Bianca Maria di Milano, promessa in seconde nozze

al re d'Ungheria , quando fu fatto consapevole che il mar

chese di Saluzzo , il signor di ,Cardè , je Claudio di Racco*

nigi avevano risoluto di entrare negli stati suoi, di scacciarne

le persone a lui più devote, .cioè il M iola us, il Meotone, il

Foresta ed il Marcoffi suoi favoriIi , ,e di ristabilire il Rac-

conigi nelle primiere spe cariche. Questo signore di UQ

ramo bastardo dei principi d'Acaja, era uomo sommamente

pericoloso non .tanto per l'inquieta indole sua, e per l'aniaio

vendicativo, quanto per .le sue molte ricchezze , .cplle gual'
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polea facilmente guadagnarsi molti partigiani. I tre ribelli

edunque raccolsero numerose truppe, e si divisero le con

certate operazioni : Claudio di Racconigi e il signor dj

Carde sorpresero i fortificati luoghi di Racconigi, Pancalieri,

Camorre , Sanfront ; e il marchese Ludovico II s'impadronì

del castello di Sommariva e di Fortepasso.

A tale annunzio, il giovine Duca pieno di collera raunò

le sue truppe , e chiamò pronti soccorsi a' suoi alleati. Il

duca di Milano gli mandò subitamente duecento uomini

d'armi ; ì comuni di Berna e di Friburgo gli spedirono due

mila Svizzeri; il conte di Grueres ed Orone suo fratello

gli condussero mille e duecento valorosi militi ; Amedeo di

Val pergs gli diede cinquanta uomini d'armi; e la città di

Vercelli di buon grado gli fornì un corpo di mille ducento

soldati, risoluti ad ogni più rischiosa fazione. A questo modo

il Duca trovandosi alla testa di un esercito di venticinque

mila uomini credette di non dover chiamare un soccorso

armato dai Torinesi ; e stette contento al donativo di qua

ranta mila fiorini che gli fece il comune pel buon esito

dell'impresa, a cui egli subito si accinse prendendo d'assalto

il forte luogo di Pancalieri; ed ordinando nell'eccesso del

l'ira che fossero impiccati tutti quelli che componevano il

presidio , e venisse pubblicamente decollato Manfredo di

Beinasco, che n'era il comandante.

Il fiero esempio atterrì le guarnigioni delle altre piazze ;

onde Sommariva, Carmagnola, Racconigi, Carde, Costigliele,

Sanfront e Cavorre si resero alla prima intimazione. Il mar

chese più non si fidando a rimanere in Piemonte , se ne

fuggì in Francia , lasciando la consorte al governo della

piazza di Revello , ed un capitano francese alla guardia di

Saluzzo. Frattanto Carlo , non ancora pago di aver ridotto

le anzidette piazze alla sua obbedienza, deliberò d'impadro

nirsi della capitale del marchesato; nè attese la primavera

per uscire in campagna ; vi si portò a stringere quella piazza

d'assedio in sul principio dell'anno 1 487 .' I Saluzzesi col-

l'ajuto di alcune soldatesche del Delfinato , opposero una

gagliarda resistenza , tanto più che il Sassenago uomo di

sperimentato valore , che aveva il governo della forte Sa

luzzo , ne animava il presidio e i cittadini alla difesa non

37 Diiion, Geogr. ce. Voi. XXII.
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solo con vivissime parole, ma eziandio coll'esempio della sdì

ben rara intrepidezza ; ma alla fine svanitagli ogni speranza

di soccorso dalla Francia, dovette rendersi al Duca,' eh*

fece il suo ingresso in quella città nella settimana santa

alii 3 d'aprile dell'anno 1487.

Fattasi tregua per un anno, il marchese ricorse »Ila pro-'

tezione del re Carlo Vili , il quale lece intendere al Duca

che il marchese erasi fatto suo vassallo , e che perciò' sì

credeva in obbligo di proteggerlo. Gli rispose il Duca che

il marchesato era ligio della Casa di Savoja, ed il marchese

«ragli vassallo, e che gli aveva in conseguenza potuto fare

giustamente la guerra, e punirlo della ribellione. Si venn«

pertanto ad un congresso a Pontebelvicino. Ivi si trovarono

ambasciatori di Milano, di Berna e di Friborgo, coll'imen-

dimento di terminare una sì grave differenza: il Duca a

sostenere te sue ragioni vi mandò Gioanni Compeys , già

vescovo di Torino , e in allora arcivescovo di Tarantasia ,

Jacopo di s. Giorg'o eccellente uomo di leggi , e due dei

presidenti di Ciamburl: ma non si potè conchiudrre alcuna

cosa sopra la principale difficoltà, scusandosi i deputati del

Re di non averne il necessario potere. Ciò non di meno,

affinchè non fosse del tutto indarno la conferenza si stabi

lirono alcuni termini tra la Savoja ed il Delfinato , Onde

nascevano frequenti contese tra gli officiali del Re, e quelli

del Duca. ' '

• Frattanto Anselmo conte di Miolans , principal favorito'

del Duca , che ri primo erasi ostinato contro il Saluzzese ,

volle portar innanzi l'impresa, e cet-li soldati guasconi auto

rizzati dal marchese ricominciarono le ostilità. È facile im

maginarsi l'indegnazione dell'ardente Carlo sopranuminaio il

Guerriero , quando seppe che straniere soldatesche , violato

l'armistizio, avean già ripreso Costigliole e Sanfront, e met

tevano Villafalletto a fuoco ed a sangue. Spedì il suo zio

Francesco vescovo di Geneva al re di Francia perchè glientt

facesse le doglianze; intanto, raccolte le sue truppe, ripigli"

le piazze che per una perfida sorpresa gli erano state tolle;

fece passare le colpevoli guarnigioni a fil di sparia ; si avanzo

sino a Dronero , sottomise il marchesato ad eccezione al

Revello per un benigno riguardo alla marchesana sua co
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gnata, che erasi ritirata in quella forte piazza, ed avendone

il governo , aveva fatto una gagliarda resistenza , sebbene ^

come afferma monsignor Della Chiesa, si trovasse incinta e

prossima a partorire. Era costei maggior sorella di Bianca

duchessa di Savoja. L'ambizione domestica di questa mar-

chesana , aveva per quanto parve dato occasione alla pre-

sente guerra , mal potendo sofferire a vedersi inferiore c

quasi soggetta alla minor sorella , e forse dalle soggestioni

di lei proveniva che il suo marito cotanto si mostrasse re

silo a render personalmente omaggio al duca Carlo suo co

gnato. Per la qual cosa il marchese di Saluzzo sollecitò di

bel nuovo il re di Francia a intromettersi in favor suo. Si

tennero pertanto nuovi congressi; il Duca per questo effetto

si portò in Francia a Tours per trattare col Re; e in questo

frattempo accontanti che le due principali piazze del mar

chesato , cioè Saluzzo e Carmagnola , fossero depositate la

prima in mano del signor d'Ambi es , l'altra in mano di

Nicolo Piossasco, ammiraglio di Rodi. *

Il Duca conducendosi a Tours volle essere accompagnata

dai più ragguardevoli personaggi della .sua corte , e da una

guardia di molti gentiluomini a cavallo; e poichè rima

neva erede del regno di Cipro e di Gerusalemme per la

morte della regina Carlotta , prese allora il titolo di quei

regni , e fece coniar monete con l'arme di Savoja inquar

tate con quelle di Cipro. Tra i seguaci nel viaggio e*

rano Francesco di Savoja arcivescovo di Auch , il mare

sciallo di Miolans , Antonio Campione vescovo di Mondovì ,

e cancelliere di Savoja. A Lione fu ricevuto nella catte

drale in qualità di canonico d'onore come conte del Villare.

II Re lo accolse a Tours con singolarissima pompa , e con

grandi dimostrazioni d'affetto. Le differenze del marchesato-

furono ventilate più volte in diverse adunanze che vi si

fecero tra i consiglieri dei due principi ; ma non furono

con ciò terminate. Ne venne differito il giudicio, benchè il

Re, pienamente informato delle ragioni del Duca, abbia di

chiarato di non avere nessuna pretensione sulla marca sa-

luzzese; il Duca però ben s'avvide che una tale dichiarazione

ers fallace. Dopo un soggiorno di sei mesi a Toars, Carlo I

litornosseoe (H86*) in Savoja; e l'anno dopo fu accolto in



572 TORINÒ

Torino tra le acclamazioni di lutti gli. abitanti : le pubbli

che allegrezze si cangiarono tosto in lutto universale. Questo

Principe sinceramente amato e riverito da tutti i suoi sud

diti fu subito colpito da una febbre lenta. I medici lo fe

cero trasportare ila Torino a Moncalieri, dove l'aria è cre

duta migliore , ed indi a Pinerolo , dove morì addi 15 di

marzo del 1489, in età d'anni vent'uno o come vogliono

alcuni scrittori addì 3 marzo del 1490. Il maresciallo di

Savoja , il cavaliere Fieschi, ed un altro ufficiale della casa

del Duca sorpresi dalla stessa malattia , avevano preceduto

il loro sovrano alla tomba. Nacque in Torino il sospetto che

fossero stati avvelenati per la malvagità del marchese di

Saluzzo, il quale, come dicevasi allora, vedeva la sua causa

disperata se vivea un principe di così risolute intenzioni.

Filippo di Bergamo scrittore contemporaneo diede credito

a quel sospetto.

Torino, ed anzi l'intiero Piemonte non si afflissero mai

tanto, come per la perdita di quest'ottimo Duca. Egli avea

fatto concepire di sè le più belle speranze: nel punto in

cui si trovavano le cose in questo stato, e mediante il senno

ed il vigore con cui aveva preso a governare, egli avrebbe

potuto stabilire in tal modo la dipendenza del marchesato

di Saluzzo, che probabilmente sarebbonsi prevenuti i tra

vagli ed i danni ch'ebbero a sostenere i successori suoi ,

allorchè si spense la stirpe di quei marchesi : e la città di

Torino avrebbe esteso con suo grande vantaggio la sua in

fluenza come capitale su quella marca sommamente ubertosa.

E forse che per altri riguardi sarebbesi vantaggiato tutio il

Piemonte , perchè istruttissimo com'egli era in sì giovane

età avrebbe accelerato i progressi dellcscieme, delle lettere,

e delle belle arti. La sua corte era una perfetta scuola di

onore e di virtù; e basti il dire che l'incomparabile cava

liere Bajardo ne avea ricevuto la sua educazione. Quesli in

giovanissima età era stato presentato dal vescovo di Gre

noble suo zio al giovane duca Carlo I , presso il quale ri

mase in qualità di paggio , e continuò poi il suo servizio

presso Bianca di Monferrato, vedova di quel Duca , e si fu

in onore di questa Principessa che si fece, nel 1499, il fa-

moso torneo di Carignano.
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L'educazione che Carlo I avea ricevuto sotto eccellenti

instilutori gli era giovata grandemente per poter raccogliere

i vantaggi delle nuove ecoperte, e stabilirle ne' suoi domi-

nii. La funesta invenzione della polvere da fuoco erasi già

fatta anteriormente; ma non veniva perfezionata che verso

il regno di Luigi XI. Dopo siffatta invenzione le muraglie ,

le torri, le fortificazioni, che mettevano una città al riparo

degl'insulti del nemico, più non erano mezzi di difesa con

tro i cannoni , lo scoppio dei quali rovesciava facilmente

ogni ostacolo. Richiedevasi una nuova tattica in presenza,

di un nuovo nemico ; e i Torinesi videro con loro soddi-

tfezione che il duca Carlo 1 non tardò ad occuparsi per

munire la loro città come richiedevano i bisogni del tempo;

perocchè , secondo il Denina , la prima fronte bastionata ,

che siasi veduta in Europa per la difesa delle piazze , fu

uostrutta a Torino da Michele t.anale, ingegnere fiorentino,

sotto il regno di questo Duca , il. quale , amico così delle

buone lettere, come degli studi severi , si adoperò con

grande zelo per formare la gioventù alle scienze, ed all'arte

militare; ma quanto egli fece a questo riguardo, a cagione

della precoce sua morte, rimase imperfetto sino al regno di

Emanuele Filiberto.

Al duca Carlo I succedeva Carlo Gian Amedeo, o Carlo l[

suo figliuolo, il quale non aveva che nove mesi, e non fece

ohe dare il suo nome al regno, perchè in età di nove anni

morì di una caduta, senza che mai l'età sua giovanissima

gli avesse conceduto di prendere alcuna parte nel governo.

Il di lui genitore colla fermezza d'animo, col valore e colla

saggezza, avea fatto amare il suo regime, e rispettare la Sua

possanza. Appena ei fu tolto ai viventi , le dissensioni , le

turbolenze, le ostilità scoppiarono in Torino, e in varie altre

parli del dominio sabaudo. La città di Torino, dove Carlo II

respirò le prime aure di vita , lo risguardava con ' più te

nerezza ebe le altre città dello stato ; e preparavasi ad es

sere il teatro, dove le armi deciderebbero la quistione della

tutela e della reggenza. La volevano i conti di Geneva e di

Bressa , e l'arcivescovo di Auch , come zio del pupillo so

vrano. Allegava la madre l'esempio della duchessa Jolanda;

e intanto gli animi erano divisi; tanto più che i Torinesi
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disputavano ai Savoiardi la lortui>:i di possedere il loro gio

vine sovrano. Questi per sostenere la loro causa si vanta

vano di essere stati i primi sudditi dell'augusta casa di

Savoja , e di averle dato costanti prove di devozione e Hi

fedeltà. I Torinesi pretendevano chi- fosse educato tra loro

un principe che era nato nella loro città, e univano la loro

MM a quella della duchessa madre che , nata in Casali' ,

preferiva il soggiorno ili Torino a quello di Ciamboli. I Ss-

vojardi in questo dissidio erano sostenuti dal conte della

Camera , ed i Toririesi da Ludovico di Savoja , signor di

Cavorre. La contesa divenne seria : ne nacque una fieris-

sima sedizione in Torino e si sparse molto sangue nelle vie

r|i questa Capitale. La Duchessa, per allontanarei dall'orribile

scena, riti rossi col suo tìgliuolino a Pinerolo. Il nuovo si

stema di politica ed ingrandimento fece quindi piegar li

bilancia in favore dei Piemontesi. Gli stati generali che si

convocarono in questa crisi, sentendo altre tempeste romo-

reggiar da lontano , si affrettarono ad impedire la guerra

civile per meglio prepararsi a sostenere la guerra straniera.

L'amore del Principe e della patria impose silenzio alle

passioni , ed inspirò sentimenti di fraternità in due popoli

gibbone differenti di costumi , di linguaggio e d'interessi ,

ma fatti per istimarsi ed amarsi sotto il medesimo regime

paterno. * . . . \ . • . .

: tìli stati generali dichiararono Reggente la madre del

giovane Duca; ed ella che era fornita di molta sagger» ,

oonciliossi l'animo del conte di Bressa e del vescovo di

Geneva, nominando il primo luogotenente generale in Pie

monte, e conferendo all'altro la stessa carica in Savoja. La

persona del Duca fu data in governo a Meolo o Merlo di

Piossasco ammiraglio di Rodi ; e ricevuto ch'ebbe la Du

chessa dai ministri e consiglieri di stato il giuramento di

fedeltà , fece venire il Duca da Pinerolo a Torino. Trovan

dosi ella in questa città , stabilì Con esempio inusitato un

consiglio di reggenza misto d'illustri savojardi e di cospicui

piemontesi; e furono tra i primi un Varai ed un Castel-

vecchio , tra i secondi un Campione , un Romagnan» , ■un

Ponzone d'Azeglio, e il prelodato Merlo di Piossasco ammi

raglio di Rodi. . • . :. ..
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Olire la sedizione .che accante in Torino quasi subito

dopo la morte di Carlo I per le anzidette pretese de' Sa-

Tojudi e de' l'ieioontesi , sedizione clie fe' spargere sgrazia

tamente molto sangue , un altro tumulto sorse in questa

citia nell'anno medesimo per altra cagione, ed anche triste

ne furono le conseguenze. Era il giorno 21 di giugno: tutta

la città era in calma, ed anzi in festa ; perocchè in quel di .

solennemente celebravasi la memoria della nascita del divin,

Precursore, patrono dei Torinesi , sommamente da essi ve

nerato. Sull'ora nona gli animi cominciarono rannuvolarsi ,

perchè .si andò buccinando che tre cittadini fossero stati col

favore delle notturne tenebre arrestati, e tratti nella casa di

Tommaso di Gorzauo, ove era alloggiato Ludovico signore di

Miolans, e che ivi non solamente fossero con barbarie trattati,

ma che si pensasse a strangolarli, e gettarne quindi di notte

tempo i cadaveri nella Dora o nel- Po. Queste false voci

erano state sparse per la malvagità di alcuni clje bramavano

di pescare nel torbido. Costoro in breve ottennero il loro

pei lido intento. Moltissimi fra gli artigiani in poco d'ora

munitisi delle armi che loro somministrò il furore, corsero

»nlla via or detta delle quattro pietre , ove sorgeva la casa

del predetto Gorzano. ed entrativi dentro da forsennati, ne

ruppero le suppellettili, e ne rapirono le cose più preziose,

dopo aver crudelmente trucidato le persone che vi trova

rono, dolendosi che il padrone della casa , e il signore di

Miolans già ne fossero usciti.

Accorsero per sedare il tumulto il vicario e i sindaci

della città ; ma i più audaci autori di quella orribile scena,

rotto in pochi minuti il selciato della via , respinsero quei

reggitori del Municipio a colpi di sassi. Vi andò per calmare

di spiriti esagitati un araldo mandato da Francesco dii Sa-

voja arcivescovo di Auoh ; ed anche questi fu accolto a

sassate come il vicario ed i sindaci. Verso la mezzanotte i

rivoltosi rientrarono tutti nelle loro case ; e nel dì seguente

la tranquillità già era perfettamente ristabilita in questa ca

pitale per le sollecite cure del corpo civico.

Frattanto l'irrequieto marchese Ludovico II di Saluzzo , i

signori di Cardè, di Racconigi e il conte della Camera cre

dendo favorevole l'occasione per- rientrare gli uni nei loro
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possedimenti, gli nitri nrlle loro cariche, non arrossirono di

armare contro la loro patria le estere potenze. La Francia

promise di sostenerli ; Napoli si obbligò di abbracciare la

loro causa; il signor di Milano Ludovico Sforza , nemico

alla Sabauda dinastia , li rese certi del suo valido ajuto.

La Duchessa reggente, che era una delle più saggie prin

cipesse del suo tempo, tutto che in giovane eta , pure non

si sbigottì per tutti questi rumori di guerra ; costrinse dopo

sette mesi d'assedio la piazza di Cavorre a scendere a patti;

e intanto, aperti negoziati col re di Francia , lo indusse ad

un accordo . per cui fu stabilito ch'ella restituisse i paesi

occupati al marchese Ludovico, e rimanesse sospesa la que

stione del di lui omaggio alla casa di Savoja. A questo modo

il Principe saluzzese si trovò disarmato, e Ludovico il Moro

dovette richiamare le squadre milanesi , che gia stavano a

campo minacciose tra Carignano e Carmagnola.

Se non che, estinto appena il fuoco della guerra in Pie

monte, fu riacceso in modo assai più terribile al di là dei

monti ; ove ne porse l'esca la morte del vescovo di Geneva.

Il conte della Camera indusse il capitolo a nominare a quella

sede Carlo di Seyssel suo parente; quantunque la Duchessa

già nominato avesse ad occuparla il Campione vescovo di'

Mondovì. Il Papa, che già ne aveva spedito le bolle a bene-

placito della Reggente, non tenne in verun conto la nomina

del capitolo , ed anzi formalmente la ributtò. L'orgoglioso

conte della Camera incollerito di non aver parte negli af

fari di stato , con un grosso corpo di Savojardi da lui ri

bellati, si rese padrone di Ciamberi: la provvida Reg

gente vi spedì subito da Torino il conte di Bressa, il quale

ruppe l'avversario, entrò vittorioso in Geneva, vi ristabilì il

vescovo Campione, e ricuperata la città di Ciamberi, si volse

a punire i ribelli. Il conte della Camera , incalzato dal ti

more, abbandonò le sue terre, e rifuggiossi in Francia. Non

fu però senza pena la sua temerità ; perocchè il conte di

Bressa gli fece atterrare tutti i castelli; ed il consiglio di

Torino , dichiaratolo reo di lesa maestà , gli confiscò tutti

quanti i beni: quando poi si doveva procedere all'esecuzione

della sentenza, vi s'intromise il re di Francia, e ne ottenne

l'annullazione dalla Reggente.
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Àbb'wm veduto ohe il monarca di Francia si mostrò Iacilo

> stipulare colla duchessa di Savoja la convenzione per cui

il marchese Ludovico II di Saluzzo dovette cessare dalle osti

lita , e Ludovico il Moro fu costretto a richiamare nell'In-

subria le sue truppe, che già si erano inoltrate in Piemonte

a danni dell'augusta Casa sabauda. Quella condiscendenza

del Re fu effetto del suo vivissimo desiderio di venire at

conquisto di Napoli; al quale scopo egli ben vide come gli

era bisogno di aver libero il passaggio per le terre del nostro

Duca. Non potè la Duchessa reggente non acconsentire alla

dimanda di quel Monarca , a cui anzi promise di favorirne

l'impresa per quanto da lei si potesse. Nè la di lei promessa

fallì : appena ella seppe che il Re si era messo in cammino,

furono spediti gli ordini a tutte le terre e castella dovunqui)

Carlo Vili doveva passare, o soffermarsi, di riceverlo il meglio

clie fosse possibile. Quest'incarico l'ebbe dalla reggente il

tesoriere generale del Piemonte Sebastiano Ferrero, che non

tralasciò niuna di quelle parti che farsi dovevano per ren

dere soddisfatto un così potente sovrano, il quale giunse a

Torino alla testa di un esercito di ventiquattro mila Fran

cesi e di sei mila Svizzeri nel quinto giorno di settembre :

la Ouchessa gli fece fare l'ingresso in questa città nel più

splendido modo. Le vie erano guernite di bellissimi arazzi,

e tutto il selciato vedevasi coperto de' più fini pannilana :

andovvi incontro il Duca fanciullo sin fuori della porta su

sina aecompagnato dai grandi della* sua corte vestiti col manto

de' cavalieri, preceduto dal clero, dal corpo dei decurioni e

dal presidente del Piemonte; lo precedettero eziandio i pro

fessori dell'università degli studii, i cittadini più distinti, non

che i mercanti e gli artefici. Carlo Vili entrò dunque come

in trionfo nella nostra capitale , e venne alloggiato nel ca

stello della Duchessa per ciò riccamente addobbato. Nel suo

partire per Napoli ei già trovavasi senza danari e senza prov

visioni; e la reggente gli offerì le sue pietre preziose, pre

gandolo d'impegnarle a Genova per la somma di dodici mila

ducati ; e diffatto furono ivi impegnate al 40 per fl|0 , ed

oltre a ciò la Duchessa gli fece donativo di un cavallo, chia

mato dal Commines il migliore del mondo. Non mai successi

furono più rapidi di quelli del giovine monarca di Francia.
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Partito* da Lione sul finir dell'estate^ ora già padrone di -Na

poli nel mese del seguente febbrajo: ma egli non tardò a

riconoscere, che è più difficil cosa il conservar le conquiste,

clic il furie, essendo la prudenza molto più rara dej valore.

Orgoglioso del suo trionfo non si curò di mantenere tra le

sue truppe una severa disciplina, ed assegnando a' suoi ca

pitani i feudi del Napoletano a titolo di ricompensa , mise

lo sdegno in quella nobilta naturalmente gelosa. .Si eccitò

presto contro i Francesi un odio tale in quella nazione vi

vace, ardente e pionta alle vendette , che il Re fnnne sbi

gottito, e risolvette di ritirarsi da quel -regno appena che il

suo ambasciatore a Venezia lo fece avvertito, che una forte

lega fnrmavasi contro di lui. Il più caldo promovitore di una

Siffatta lega fu il duca di Milano, a cui si unirono per di

scacciar dall'Italia i Francesi la repubblica di Venezia* l'in)-

peratore Massimiliano, il sovrano di Spagna ed il papa Ales

sandro VI.

Carlo Vili, per l'impaziente brama di ricondursi prestodi

l}i dai m°nti nel regno suo, e per giusto timore di trovarsi

chiusa la strada temporeggiando, partì, subitamente da

poli lasciandovi sette nula uomini delle, sue genti di presidio

in castelli che gli si erano arresi. Traversata, non senza ri

schio, la campagna di Roma, poi senza pericolo la Toscana,

prese la via di Pontremoli, e passato l'Appennino, trovò alle

rive del Taro presso ad un villaggio detto Fornovo l'esercito

de' confederati , che era poderoso , ed alla cui testa V,

vavano esperti e valorosi capitani. Per passar oltre nel Mon

ferrato e nel Piemonte fu forza, venire a giornata, malgrado

la disuguaglianza delle forze franeesi in paragone di quelle

dei collegati. 1 Francesi vi ebbero il sopravvento: Carlo VII],

uscito dall'angustia in cui si trovava prima di quella san

guinosa giornata, ari ivò in As.li, luogo amico e sicuro, dove

s'intavolarono negoziati di pace, che poi_si conchiusero per

l'interposizione di Rona duchessa reggente di Monferrato.

, Di là il re. di Francia ritornossene a Torino , e di bel

nuovo la nostra Duchessa splendidamente lo accolse. Le gal

liche truppe , vincitrici a Fornovo , alloggiate nella nostra

capitale, vi rimasero durante .molti giorni. , ,, .

Dopo tanti timori e scompigli godeva la Duchessa, ,J*g-;
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gente- della pare, che indi » poco venne,' cnnchiusn ; godeva

dell'amore di tutti i suoi .sudditi, ed accarezzava la speranza)

di un lieto avvenire, quando una caduta mortale tolse ai

vivi il suo figliuolo, ch'era in età di nove anni, e immerse

lei nel più acerbo cordoglio ed in nuovi timori. Non ri*

maneva più alcuno della stirpe del duca Ludovico fuorchè

Filippo conte di Bressa, soprannominato Fd i ppo Senza-Terra,

prozio di Carlo II , il quale in età di circa sessantanni gli

succedette col nome di Filippo II. Quanto era questi odiato

da Luigi XI, altrettanto fu in grazia di Carlo Vili, che, ri

guardandolo come Principe di gran senno e di molto va

lore, lo volle seco nell'impresa di Napoli, e ne ricevette se-

gnalatissimi servizii. . .'

1 Se la condotta di questo Principe non fu scevra di bia

simo quando ei si trovava nel bollore degli anni , fu poi

»legna di molta lode quando cominciò accostarsi alla vec

chiezza: egli aveva accompagnato Carlo ViII nel ripassare di

là dai monti, « questo Re lasciollo come in riposo nel Del

fi nato , di cui avevalo già fatto governatore. Il duca Fi

lippo Il non indugiò a venire a Torino, ove i cittadini ces

sarono da ogni apprensione , vedendo che dopo tanti peri

colosi dissidii per la tutela di tre successivi pupilli regnanti

lo scettro era venuto nelle mani di un Principe cosi valo

roso e di tanta esperienza. Non potè per altro durar lungo

tempo in questa città un'allegrezza venuta si tardi, benché

la moderazione grandissima che Filippo II usò verso quelli,

da cui era stato fieramente perseguitato, lo facesse degno di

vivere lungamente. Ei perdonò con impareggiabile gene

rosità a tutti quelli, che lo avevano più oltraggiato, ed anzi

loro conferì segnalati favori. La clemenza dei sovrani è la

calamita che traggo a sè l'affetto e l'ossequio de' sudditi ,

particolarmente nel nostro paese. La subalpina nazione abo

lisce il rigore soverchio di chi impera, perchè naturalmente

fedele serve per amore, per gloria e non per tema. Filippo II,

nel favoreggiare coloro, che cospirarono alla sua depressione,

ingrandì soprammodo se medesimo; perocchè la grandezza

di un sovrano misurasi assai più dalla- magnanimità.,' che

dall'ampiezza del regno. L'imperatore Massimiliano volle man

dargli, prima che la chiedesse, l'investituru degli stati suoi^
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ed il papa Alessandro VI con un breve che gli spedi a To

rino lo dichiarò difensore e protettore della badia di s. Mau

rizio nel Ciablese.

Questo Duca seppe in breve tèmpo accrescere lo splen

dore del trono ducale di Savoja, e i Torinesi videro per

la prima volta fargli corona i ministri degli altri stati : fra

i vantaggi, che procacciò a' suoi sudditi, vuolsi notar quello

d'aver abbreviato il corso della giustizia nei tribunali: con

tenne nei prescritti limiti i Valdesi , che insorgevano e tu

multuavano nelle valli superiori di Pinerolo. Da lunge ve

niva salutato qual pacificatore dell'Italia : per istabilire nel

proprio paese la tranquillità, ch'era divenuta io scopo prin-

cipalissimo de' suoi pensieri, divisò di legarla col vincolo di

matrimonio tra Filiberto suo figlio e successore, e Ludovica

Jolanda sorella del duca Carlo li. 'Queste nozze furono con

certate in Torino, ed ivi festevolmente celebrate mercè della

dispensa che ne concedette il papa Alessandro VI alli 12 di

maggio del 1496; ed alcuni scrittori affermano, che in me

moria di questo matrimonio furono coniate monete d'argento

del valore di un ducatone , le quali da una parte avevano

impressa l'effigie del duca Filiberto con le seguenti parole

attorno: Filiberius, ilux Sabaudiae, e dall'altra quella della du

chessa Ludovica Jolanda, ove si leggeva : JolatU Ludovica eIu

tina Sabaudiae. Questa Principessa morì indi a poco sena

lasciar di sè alcuna prole.

Filippo 11 professava alla città di Torino un affetto coti

particolare, che vi fece sempre la sua dimora insino a ebe

infermatosi in questa città, e fattosi trasportare a Ciamberl

colia speranza di ristabilirsi in salute respirando l'aria na

tiva, cessò ivi di vivere addì 7 di novembre del 1497. Poco

prima della sua morte aveva ottenuto da papa Alessandro VI

la dignità di legato a lalere al cardinale Domenico Delia

Rovere , nostro vescovo e cittadino , ebe fu poi protettore

di questa corona.

Già ci occorse di dover accennare che il cardinale Della

Rovere vescovo di questa città , appena il papa Sisto IV

mori, si condusse a Roma per trovarsi al conclave: la

sciò allora a Guglielmo Caccia arcidiacono e suo vicario

generale l'incarico di provvedere nella sua assenza ai più
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premurosi affaii della diocesi torinese. Quantunque, addì 29

d'agosto del 1484, fosse creato papa col nome d'Innocenzo ViII

il cardinale Giambattista Cibo, genovese , tuttavia il nostro

vescovo continuò a soggiornare nella città eterna, ove con

molti altri fu testimonio della solenne donazione tra vivi

cbe Carlotta di Lusignano regina di Cipro oc. fece nella

basilica di s. Pietro al Duca Carlo di Savoja suo nipote

l'anno 1485.

Mei dì 25 d'ottobre del 1486 essendo morto il predetto

vicario generale Guglielmo Caccia, il vescovo cardinal Della

Rovere gli surrogò Gioanni Gromis arcidiacono d'Ivrea, ec

clesiastico a quei dì molto riputato per scienza, e per ispec

chiata virtù. Si congettura non senza buon fondamento che

quell'egregio vescovo, affine di provvedere a tutti i bisogni

di questa vasta diocesi , avesse nominati parecchi a suoi

vicari generali , che simultaneamente si occupassero di

buon accordo al buon governo de' suoi diocesani ; e diffalto

si ha certa memoria di Andrea Provana dei signori di Levnì,

arcidiacono , e priore del monastero della Novalesa , che

della carica di vicario generale del vescovo cardinal Della

Rovere trova vasi rivestito; e trovasi pure che Andrea No

velli, vescovo di Alba, esercitò allo stesso tempo l'uffizio di

luogotenente generale della diocesi di Torino. Ma il cardi

nal Della Rovere conobbe infine che il reggere un episco

pato sotto la sopravvigilanza e direzione di vicari generali,

e goderne intanto le rendite, e star lontano dalla sua sede,

non è cosa conforme a' sacri canoni ; deliberò pertanto di

eleggersi uno stabile coadiutore nella persona di Gioanni

Francesco Della Rovere suo nipote, nominato nel 1497 addì

8 di novembre dal sommo pontefice Alessandro VI.

Sebbene il cardinale Domenico risiedesse in Roma , ciò

non di meno i bisogni della diocesi torinese non erano da

lui posti in obblio ; anzi mosl rossi di continuo d'animo ben

grande e generoso verso questi suoi diocesani. I castelli di

Cinzano e di Rivalta che appartenevano alla mensa vescovile,

di Torino , furono da lui ampiamente rista u rati; e siccome

la mensa medesima avea perduto molte delle antiche sue

rendite, così egli procurò di unirvi, nel 1490, quelle della,

chiesa di Cavorre, e quattro anni dappoi le aggiunse ancor
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quelle della pievania di Lanzo, coll'autorizzazione della Santa

Sede. .' . . *

Ma di tutte le belle opere fatte a pro dei Torinesi dal

vescovo cardinale- Domenico Della Rovere, quella che più lo

rese benemerito verso di loro , fu Ih fabbricazione di una

nuova chiesa cattedrale. Considerando che l'antico tempio,

Composto di tre chiese insieme unite, siccome superiormente

abbiamo osservato, era omai rovinante da due parti, divisò

di farlo intieramente distruggere, per poter cominciare dalle

fondamenta una chiesa di torma affatto nuova. Solamente

opponevasi l'enormità delle spese; ma quell'egregio prelato

ricchissimo non tanto de' beni di sua famiglia , quanto dei

molti benefizi i ecclesiastici cui possedeva, non si arretrò dal

suo divisamento in un'epoca in cui il buon gusto delle arti

del disegno risorgeva gloriosamente in Italia. Egli pertanto

mandò da Roma a Torino un nobile disegno , raccoman

dandone caldamente mia perfetta esecuzione, e ciò che più

importa, cominciò a mandare di là cospicue somme di da

naro.

Si diede dunque principio alla demolizione della fabbrica

antica, distrutta la quale , nel 1491 , fu posta coi sacri riti

la prima pietra alla nuova costruttura , il 22 di luglio del

l'anno' medesimo , assistendo alla religiosa funzione la du

chessa Bianca di Monferrato, vedova del duca Carlo I, reg

gente lo stato , e tutrice del giovane principe Carlo II. La

fabbrica si andò continuando sino al suo termine , che fui

nel 1 498. Appaltatore dell'opera fu Amedeo De Francisco

di Setlignano, detto volgarmente Meo De Caprino, il quale

ebbe i materiali della rovina dell'antico tempio, eccettuali

i marmi e le pietre grosse , e con tai patto , secondo ebe

risulta da una carta dell'archivio arcivescovile , egli diede

e la canna del muro eIla misura de Roma , cioè la canoa

di otto palmi romani architettonici per un ducato d'oro

De Camerai et la canna detta impianncllato ad ogni sua

spesa de ntagisterio, legnami, chiodi , ferramenti , pixnnelli

et coppi pei- un ducato d'oro; e li ammattonati della chiesa

a sue Spese -de' mattoni arrottati et ben lavorati et listati

de marmo convenientemente per uno ducato d'oro de camera

la canna a. • . - . - . . . •
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' Bernardino De Antrino e Bartolomeo De Charri, fiorentini,-

fecero la gradinata e le pile dell'acqua santa. Infine Fran

cesco Governa di Casal satil'Evasio, ebbe l'incarico di far lo

porte dcl uudvo tempio. Lavorarono tutti sopra i disegni

del rinomatissimo architetto Baccio de' Pintelii , della cai

somma perizia si valevano il papa Sisto IV, e tutta la fami

glia Della Rovere. • .. .. . . *

Compiuto il nobile edilìzio, sulla porta maggiore fu ap-

posta in marmo l'iscrizione , che anche oggidì vi si legge.

Oltre alla chiesa cattedrale di Torino, anche quella di Mon-

lefi.iscone, del cui vescovato il cardinale Della Rovere fu

amministratore , provò gli effetti della di lui magnificenza

nei risl- uri che ne intraprese; ed essendo egli stato eletttf

arciprete della basilica vaticana, fece edificare alle scale di'

f. Pietro uno stupendo palazzo, ch'ei fu il primo ad abitare.

Nella chiesa* di s. Maria del popolo fe' erigere una ricca edr

elegante capuella ad onore di essa vergine SS. e del dottore

s. Guolamo. La morte di lui avvenne in Roma il 1.° di

fnaggio del 1501, e non già in Torino, come asserisce Fran

cesco Agostino Della Chiesa. Ritenne il torinese* vescovato

sinchè visse; il che risulta dal finale Suo testamento, che per

l'asserzione dell'erudito Meiranesio si conserva nell'archivio

della R. ( amera de' conti ; e quindi errò l'Ughelli dicendo

che il cardinal Della Rovere rinunziò nel 1499 al suo ni

pote coadiutore l'episcopal sede di Torino. Fu seppellito in

Roma , presso la cappella che aveva eretta e dotata nella

chiesa di s. Maria del Popolo; ma la mortale sua spoglia

Venne trasportata a Torino nel Iolt), e tumulata nella sua

chiesa cattedrale. Esisteva già ivi la sua tomba con un'ono

revole iscrizione , riportata da Monsignor Della Chiesa ; ma

da lungo tempo essa più non esiste. Presso il capitolo di

questa metropolitana conservasi un volume del suo pontifi

cale, miniato con granile magnificenza , e scritto su perga

mena in bellissimo carattere: gli altri due volumi trova usi

nell'archivio di corte. " •

Gioanni Ludovico Della Rovere, nipote del cardinale Do

menico, di cui nel 1 197 fu eletto a coadiutore per riguardo

al vescovato di Torino, conseguì definitivamente questa sed^

eHa morte del detto cardinali; suo zio, Egli, era già stato
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governatore della Mole Adriana , prolegato della Marca di

Ancona, e protonotario apostolico. Era sommamente stimato

per la sua vasta istruzione negli studi sacri. Mirabile fu lo

zelo, con cui amministrò la diocesi torinese ; ed appena ne

prese definitivamente il possesso si fece a visitarla perso

nalmente non senza molta fatica: raunò quindi il sinodo

diocesano nella chiesa metropolitana il dì 1.° d'aprile 1501.

1 decreti di questo concilio rimisero tutta l'ecclesiastica di

sciplina in quell'osservanza che fu poi solennemente ordipata

dal concilio di Trento.

Al duca Filippo II, morto in Gamberi il 7 novembre 1497,

succedette Umberto II suo figliuolo e compagno d'armi sin

dall'età di quattordici anni. Sembrava che la città di Torino

e l'intiero Piemonte dovessero respirare, ed anzi crescere in

prosperità sotto il nuovo giovine Duca, il quale dimostrava,

eccellenti qualità d'animo ed i talenti acconci a rendere flo

ridissimi gli stati suoi ; tanto più che alla scuola del suo

genitore avendo imparato a conoscere le cose, e più ancora

gli uomini, procurava di scuoprirne le intenzioni, di evitarne

gl'inganni e di ottenerne colla fermezza d'animo il rispetto.

Era egli divenuto amicissimo al duca d'Orleans, col quale e

con Carlo Vili avea combattuto, sebben giovanissimo, con

molto valore in occasione della guerra di Napoli. Appena

Luigi d'Orleans, per la morte di Carlo Vili, sali aj trono di

Francia prendendo il nome di Luigi XII, fece al nostro Duca

le più splendide offerte per averlo alleato in una novella

spedizione, che già meditava di fare in Italia; ma Filiberto II

rivoleva in mente un sistema politico, che lo sottraesse fi

nalmente alla dipendenza de' sovrani francesi. La dignità

imperiale , divenuta quasi ereditaria nella casa d'Austria ,

gliene offriva il mezzo; e l'imperatore Massimiliano I era ben

disposto a sostenere all'uopo un Principe dell'impero ger

manico contro la Francia ch'ei detestava. Filiberto II gli

mandò adunque un'ambasciata solenne per ricevere da lui

l'investitura de' suoi feudi, e massimamente per istringerne

i legami, di cui riconosceva l'importanza. A quest'effetto lo

segui in una guerra contro i Fiorentini; ed infine sposonne

la figliuola Margherita. La Casa d'Austria per via di un ma

ritaggio aveva già acquistato la Fiandra, l'Ardesia e la Franca
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contea; un altro matrimonio non tardò a procurarle diritti

sulla parte settentrionale d'Italia, e la rese limitrofa del Pie-

monte. Questa posizione geografica, che faceva dì essa una

rivale della Francia, facevane ad un tempo l'appoggio na

turale della Savoja contro questa potenza dispotica; e in un

caso di aggressione dalla parte dell'Austria , Ja Francia alla

sua volta diveniva il sostegno naturale dell'indipendenza del

nostro paese.

La politica dei duchi di Savoja fu sin d'allora, o dovette

essere mai sempre, di non lasciarsi abbindolare nè dall'Austria,

nè dalla Francia; di non manifestare predilezione per alcuna

di esse, e di non collegarsi, in caso di guerra, se non con

quella delle due potenze, che presentasse alla sabauda Casa

più di sicurezza e maggiori vantaggi. Filiberto II fece la

prima sperienza di questo sistema politico nella guerra d'I

talia, che indi a poco tempo scoppiò.

Nel volto leggiadrissimo di Filiberto II , cognominato il

Bello, scorgevansi il candore e la generosità dell'animo suo.

La città di Torino lo accolse con grandi feste , ed i citta

dini gli giurarono fede con tanto maggiore sincerità , in

quanto che aveano concepito di lui le più grandi speranze.

Con un suo 'diploma ei tolse il cavilloso procedere nelle liti,

che a malgrado degli ordini dei Duchi suoi precessori non

finivano mai : pubblicò leggi relative a matrimonii, per cui

la città riconoscente gli fece un donativo di cento ottanta

mila fiorini. Antichissimo in Torino era già l'uso di donar

largamente ai sovrani : quindi nasceva la mutua corrispon

denza dell'affetto dei Principi e dell'ossequio de' sudditi. Che

se l'amore deriva dall'utile, lo zelo, la fedeltà ed ogni altro

rispetto di chi obbedisce hanno la loro sorgente dalla be

neficenza e dalla stima in cui si vede tenuto da chi gli co

manda.

Era questo giovine Duca ritornato poc'anzi dalla guerra ,

che l'imperatore Massimiliano avea mosso ai Fiorentini ; ed

in ricompensa dei servizi che aveva egli prestato in quella

lotta a Massimiliano, ne riceveva poi la promessa della mimo

di Margarita figliuola di esso Imperatore , che veniva ripu

tata come la più saggia, spiritosa ed amabile Principessa di

quel tempo.

53 Daio». Geogr. ec. Voi. XXII.
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Se non che il re di trancia Luigi XII nel 1499 etata per

discendere dalle alpi alla testa di un esercito cull' in lemi i-

mento d'invadere il ducato di Milano , il contado di Pavia

ed ahre terre, che pretendeva usurpate dal duca Ludovico

Sforza, cognominato il Moro: per non incontrare forti osta

coli già erasi pacificato coll'Imperatore , coi re di Spagna e

d'Inghilterra, e mercè di notevoli concessioni i-rasi pur falli

amici il romano Pontefice ed il senato di Venezia; nè a lutto

ciò stando contento, stipulava un accordo coi marchesi di

Saluzzo e di Monferrato.

Il duca Filiberto dovendo in tal condizione di cose od

abbracciare la causa di Ludovico il Moro, o quella di Fran

cia, più non dubitò di speHire al cardinale d'Ambosia, mi

nistro francese, il conte della Camera, che trattasse con lui

per riguardo al numero degli ausiliari ed alla qualità e quan

tità delle munizioni da somministrare al re Luigi. Il cardi

nale d'Ambosia per parte di quel Re ed il conte della Ca

mera per parte del Duca scrissero in Castel- Renaldo i ca

pitoli di questo trattato nel seguente modo: darebbe il Uuc-

passaggio agli eserciti del Re, e farebbe loro somministrare

i viveri, mediante pagamento: il Re darebbe al Duca un'an

nua pensione di veutidue mila lire, ed a Renato bastardo di

Savoja dieci mila: venendo il Re in persona di qua de' monti

darebbegli il Duca medesimamente il passaggio, e permet

terebbe di seguire il Re a chiunque de' suoi sudditi volesse

trovarsi a quella spedizione : se d Duca volesse portarvisi

anch'egli personalmente , il Re gii darebbe il comando di

ducento uomini d'arme e la nomina degli ufficiali a sua

piacimento : per tutto il tempo che durasse la guerra il Re

gli darebbe trenta mila scudi del sole ogni mese, a condi

zione per altro che il Duca provvedesse non meno di seicento

combattenti: conquistata la ducea di Milano, il Re darebbe

al nostro Duca terre, signorie del Milanese, che per la vi

cinanza più convenissero agli stati del Piemonte insino al

valore di venti mila ducati d'oro d'annua rendita, e al Gian

Bastardo di Savoja sino a quattro mila. Per quelle terre, e

per tutte le altre che Filiberto II già possedea , il Re pro

metteva di non mai dare alcun disturbo nè a lui, nè a' suc

cessori suoi, ed anzi obbligavasi di conservargliele e difeo
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delle contro a chiunque gliele volesse contendere in avve

nire: il Re, durante la vita di Filiberto, gli manterrebbe in

Francia una compagnia di cento uomini d'arme : se Ludo

vico Sforza, avanti e dopo la 'concertata guerra, assalisse gli

s^ti del Duca sabaudo, sarebbe il Re tenuto di dargli soc

corso: non mai il Re darebbe ma'no ad alcun negoziato di

pace, di tregua, di lega o confederazione senza comprendervi

il nostro Duca; e se questi dopo il conquisto del Milanese

vendicar volesse le castella, le terre c signorie, che il ve

scovo e la comunità de' Valesani gli usurpavano, il Re sa

rebbe obbligato ad ajutarlo a proprie spese: per questo trat

tato non s'intenderebbe di derogare in niuna cosa alle an

tiche e nuove alleanze delle Case di Francia e di Savoja ;

e per maggior sicurezza di tali convenzioni il cardinale di

Ambosia ed il maresciallo di Gvè in nome del Re, il conte

della Camera ed il Bastardo Renato di Savoja in nome del

Duca ne farebbero solenne scrittura. Tutti questi capitoli

furono confermati dai due Principi con giuramento sopra il

segno della s. croce; e per ultim.i esecuzione il Re rinunciò

al Duca ed a' suoi successori tutte le ragioni e pretensioni,

che S. M. ed i monarchi suoi successori potessero avere sopra

gli stati di Savoja, particolarmente sopra il contado di Nizza

già spettante alla casa d'Angiò.

Filiberto adunque diede il passaggio all'esercito francese,

e ricevette il Re medesimo con tanta magnificenza in To

rino , che trovandosi quel Monarca in Milano , dove lo ac

compagnò il duca Filiberto con ducento prodi cavalieri, gli

assegnò l'annua pensione di venti mila ducati sui proventi

della milanese, ducea. Luigi XII, non abbastanza pago dei

prosperi successi di questa spedizione , si ricondusse a Pa

rigi a raccogliere un nuovo esercito per la conquista di Na

poli; ma non trovò più il duca Filiberto disposto a colle

garsi con lui per questa novella impresa. Benchè giovine di

guerrieri spiriti il Duca non poteva essere allettato a quella

rischiosa spedizione; e d'altronde già vedea di mal occhio

che i Francesi divenissero preponderanti in Italia ed accer

chiassero tutti i suoi domimi. Mentre stava sopra pensiero

per risolvere su ciò che meglio gli convenisse in tal fran

gente, l'imperatore Massimiliano lo distolse dall'abbracciare
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la causa di Francia , concedendogli ragguardevoli privilegi ,

e soprattutto la giurisdizione sui feudi imperiali ch'erano

inchiusi nello stato del Piemonte: oltre a ciò la principessa

Margarita d'Austria figliuola di Massimiliano, che avea dato

la mano allo stesso duca Filiberto non cessava dall'inspirap:

nell'animo del suo consorte i sentimenti della fiera inimi

cizia, ch'ella per cagioni gravissime nodriva contro la corte

di Francia ; e per ciò ottenne , che Filiberto niegasse a

Luigi XII il passaggio per gli stati suoi.

Diffatto il gallico Re dovette venire in Italia per le terre

della marca saluzzese, e così condursi in Asti, e di là con

tinuare la sua spedizione. Ma prima di muovere alla volta

di Mitano promise al duca Filiberto, per non averlo con

trario quando si trovasse nell'interno della penisola , trenta

mila lire al mese, durante la guerra , ed altrettante da pa

garsi in ciascun anno: gli promise inoltre una parte del Mi

lanese ed un nerbo di truppe contro i Valesani, che s'erano

impadroniti di varie terre della Savoja: fece eziandio collo

stesso Duca una convenzione perchè gli somministrasse le

vittovaglie , obbligandosi di pagarle secondo il prezzo con

venuto, ('olla sua saggia condotta Filiberto fece allora gu

stare a' suoi popoli i benefizi della pace: i Torinesi che pos

sedevano terre vendettero con notevole loro vantaggio il so-

prappiù delle loro derrate; ed essi egli altri possidenti pie

montesi, che godettero dello stesso vantaggio, potendo age-

.volmente pagare le pubbliche imposte, ne avvenne che nel

pubblico tesoro rifluirono grosse somme di danaro. Non è

questo il luogo di riferire come riuscisse a Luigi XII l'im

presa di Napoli; ma beh ci è dolce il narrare, che il duca

Filiberto II, tuttochè avesse una grande passione per le armi

e pei combattimenti , seppe in età di vent'anni spegnere il

suo ardore per la gloria militare anche in mezzo al rumor

della guerra: non avendo egli nessuna parte nelle lotte di

ambizione , ché dividevano i Principi cristiani , fu tuttavia

uno dei primi ad abbracciare la causa dell'augusta nostra

religione contro gl'infedeli. 1 progressi di Bajazet avevano

sparso il terrore insino a Roma. Il Papa esortava i Principi,

i Re, i cavalieri di Rodi a concorrere con le loro truppe e

col l'oro per poter respingere il nemico comune ; il giovine
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due* di Savoja mostrossi pronto ad offerire notevoli sussidii,

ed i Torinesi lo assecondarono molto bene a quest'uopo. Si

ride anche risplendere lo zelo di Filiberto II per conservare,

la purezza della fede mentre l'eresia dei Valdesi faceva spa

ventosi progressi nelle terre del Del fi nato, in Savoja e nelle

valli di Lucerna, di Angrogna, di s. Martino. Il giovine Duca

impiegò dapprima i mezzi della persuasione per ricondurli

nel seno della chiesa cattolica, e si valse poi della forza delle

leggi per impedire che i loro errori si propagassero al di là

dei limiti assegnati alla libertà del loro culto, ch'ei tollerava,

ma con tutte le cautele per impedirne il progresso. La re

ligione, i costumi , la giustizia , l'ordine , l'economia , tutto

concorreva a far sì , che il popolo ed il clero amassero il

governo di questo saggio Principe. Si fu egli , che fornì i

mezzi perchè fosse condotta a termine la chiesa cattedrale

di s. Giovanni in Torino : per cura di lui fu posta in una

cassa d'argento la preziosissima reliquia della s. Sindone.

Perchè la giustizia fosse meglio e più celeremente ammini

strata ne' suoi dominii , ei pubblicò molte buone leggi , ne

rettificò non poche, e diede schiarimenti su quelle già pub

blicate. Il comune di Torino , riconoscendo i vantaggi che

dovean nascere da certi ordini da lui emanati relativamente

ai matrimonii , gli fece un donativo di cento mila fiorini ,

ed indi a poco un altro gliene fece di fiorini trecento qua

ranta mila per la conferma dei privilegi.

Tanta saggezza annunziava un regno felice ; ma Filiberto

nella sua età di ventiquattro anni perì anch'egli vittima della

sua forte passione per la caccia. In una celere corsa, coperto

di sudore, volle spegnere l'ardente sua sete bevendo l'acqua

freddissima di una fontana in un bosco del Bugej : per questa

imprudenza fu colto da una pleurisia , che presto lo trasse

alla tomba. L'augusta città di Torino , che poco tempo in

nanzi aveva tra i più grandi festeggiamenti augurato a questo

Principe una lunga vita , massime in occasione del ricevi

mento solenne di Margarita d'Austria, menatavi sposa , ne

pianse dirottamente la perdita.

Filiberto II non avendo lasciato figliuoli , il suo fratello

Carlo, terzo di questo nome, che aveva appena diciott'anni,

gli succedette, senza difficoltà, conforme alle Uggì dello stato.



non torlno

tQuesto novello Duca , soprannominato il Buono , era vera

mente di maniere dolci ed affabili, amante della pace, man

sueto e clemente, proteggitore delle lettere e dei letterati;

qualita per se stesse degnissime di molta lode; ma a riguar

dare le calamita a cui Torino e l'intiero Piemonte furono

soggetti sotto il suo governo, siam forzati a dire, che tut-

t'altra indole sarebbe stata più opportuna alla condizione

de' tempi suoi. Certamente fu grande sventura per lui e per

i suoi discendenti ch'egli non sia stato d'animo più guer

riero , più risoluto e più fermo. Ma pur troppo interviene

sovente , che non prevedendosi le circostanze che possono

incontrarsi nel corso della vita, i parenti dei Principi, o co

loro a cui se ne afiìda l'educazione, mentre cercano di farsi

incontro ad un male che si teme , aprono la strada ad un

male che non si prevede.

Giano di Duing, signore della vai d'Isero, destinato ad ajo

di Carlo I11, per troppa austerità di costumi spense nel gio

vane Principe le prime scintille della nascente brama di

gloria ed il natural desiderio di cose grandi: cosiechè , per

aver voluto fargli passar la gioventù quasi nell'ozio , altro

non gli procurò nella vecchiezza, che agitazioni e tempeste.

Oltrecchè i vecchi ministri di Filiberto 11, per la fresca me

moria depravagli che cagionati avea nella sua giovinezza l'am-

biziosoed altiero Filippoconte di Bressa, credettero di far cosa

utilissima allo stato ed alla sicurezza del maggior fratello di

reprimere nel secondogenito le idee bellicose, e di avvez

zarlo piuttosto alla mansuetudine ed all'indolenza , che ad

azioni generose ed audaci. Laonde, pervenuto inopinatamente

al trono, non furono a tempo, o non si curarono di risve

gliare in lui gli spiriti che gli avevano assopiti e repressi

allorchè parea giovevole il così fare; credettero fors'anche

di poterlo più facilmente governare a loro modo in quella

mansuetudine , a cui lo avevano avvezzato. Egli adunque ,

nelle critiche circostanze in cui subito si trovò, non seppe

nulla risolvere, che fosse vantaggioso a' suoi popoli e dimo-

sl lasse l'energia che si richiedeva in quei tempi di contrasti

te di sventure. Fatto è, che sotto il suo regno furono infe

licissime le popolazioni a lui soggette , e la città di Torino

soggiacque ai più fieri disastri. Ma prima di narrare cosi
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Rryndi calamiti, ragion vuole di fare un conno del zelo lo-

ilevolissimo e della saggezza con cui il torinese municipio

già da gran pezza, e specialmente nel secolo *v, che ci ap

portò le vicende sin qui descritte , non mai cessò di ado

perarsi per iscemare i disastri a cui furono soggetti i To

rinesi , e per migliorarne i costumi in tempi di universale

corruttela.

Già innanzi alla fondazione dell'università degli studii in

Torino, i decurioni, o come allora dicevansi i sapienti, per

riparare alla comune ignoranza della inferior classe del po

polo, radunatisi a consiglio addì 5 d'ottobre del 1343, face

vano utilissimi provvedimenti per mantenere un pubblico

insegnamento gratuito. Vivissima fu sempre la sollecitudine

del corpo decurionale nel sollevare i cittadini, sia in occa

sione di spaventose carestie, come quando la pestilenza im

perversò nella nostra contrada. Nei primi anni del secolo xv

il mal costume si era talmente inoltrato in questa capitale,

che i santi giorni l'estivi erano con pubblico scandalo pro

fanati sia colle intemperanze, sia con lavori meccanici ; per

lo che raunatisi i decurioni delta città tìel dì 5 di settembre

1421 fecero ottimi decreti per far cessare cosi gravi abusi,

i quali diffatto cessarono.

Nè solamente il consiglio civico provvedeva con molta e-

nergia perchè la classe popolana migliorasse i proprii co

stumi, ma provvide eziandio affinchè certi ecclesiastici, che

possedendo molti benefizi vivevano trascurati dei loro do

veri e ricusavano di contribuire ai più urgenti pubblici bi

sogni della popolazione , comprendessero meglio i loro ob

blighi verso la patria : essi non voleano contribuire alle

pubbliche spese di grande necessità sotto colore , che pel

diritto d'immunità non vi erano tenuti. Da ciò appunto pro

cedeva con continuo conflitto tra il sacerdozio e la potestà

secolare; nè mai potevasi concordare il diritto dell'una e

dell'altra parte senza frapporvisi l'autorità del vescovo. Per

ciò il consiglio del comune nel dì 8 novembre 1435 e nel

dì 16 di maggio del 1436 elesse alcuni sapienti, i quali col-

l'assentimento del vescovo ottennero che gli ecclesiastici, e

massime i prebendati, dessero un notevole sussidio per com

piere i necessari ristami delle mura della città.
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11 disordine peggiore di ogni altro provenir) dai giuochi

d'azzardo e dalle usure. Chi voleva tenere pubblicamente

banco dei giuochi d'azzardo se ne comprava il privilegio

pagando una somma di danaro al principe d'Acaja. Ottenuto

la permissione , il banco stava aperto ed il funesto giuoco

era frequentatissimo; e da ciò nascevano bestemmie orrende,

furti domestici, risse sanguinose e rovine di famiglie. Com

mossi da tanti mali i decurioni della città fecero così calde

istanze a Filippo d'Acaja per l'abolizione di siffatto giuoco,

che il Principe s'indusse finalmente a rinunziare affano ad

un tale diritto , si per le reiterate domande di essi decu

rioni, che per quelle del vescovo Tedisio, prelato, che, come

gia dicemmo, fu zelantissimo del bene del suo gregge. Assai

tempo innanzi già si erano presentati al conte Amedeo VI

i deputati del comune Antonio Mosso, Enrichetto Borghesie».

Becuto de' Becuti e Nicolino Malcavaleri affinchè vietasse lo

stesso disordine; ed egli, trovandosi in Moncalieri, confermò

ai Torinesi i loro antichi privilegi , e proibì ad un tempo

sotto pena di grosse multe il giuocare a qualunque giuoco

in qualsivoglia luogo e tempo: poscia nei famosi statuti ebe

promulgò per la città di Torino volle confermare quella

proibizione , eccettuando solo dal divieto il giorno del SS.

Natale e i due giorni successivi, per non derogare ad un'an

tica consuetudine. Allo stesso tempo contro i bestemmiatori

di Dio, della SS. Vergine e di s. Giovanni Battista, prolet

tore della città, furono intimate gravissime pene.

Non men comune e rovinoso era in questa capitale l'ec

cesso delle usure: perchè insaziabili erano quelli che davano

a mutuo il denaro; onde il pegno da loro ricevuto consi-

deravasi omai come intieramente perduto. Non cessavano gli

oratori sacri , e principalmente i vescovi di annunziare le

divine maledizioni contro questi assassini delle altrui so

stanze. E se non potevano in tutto sradicare si fatta genia,

ottenevano almeno qualche passaggero miglioramento. Il

conte Verde nei sopraccennati statuti per la città di Torino,

severamente proibì il ricevere o togliere qualsivoglia pegno

da un debitore senza licenza del giudice; e vietò pure ai

giudici il dare udienza agli usurai, o il pronunciar sentenza

ad essi favorevole in qualunque materia di usura anche
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quando il patto fosse giurato, e il debito riconosciuto. Nel

1441 il principe Ludovico d'Acaja ad istanza del consiglio

civico vietò agli ebrei il prendere più d'un denaro per fio

rino alla settimana , ed il molestare i debitori , salvo una

volta all'anno , ed anche il trarre usura dal prodotto delle

usure; ma tali energici provvedimenti non bastarono ad

impedire che verso il fine di quel secolo si permettesse agli

Ebrei la ragione del 33 per 0|0.

Si fu allora , che per sottrarre i poveri da usure così

esorbitanti, i decurioni della città di Torino pensarono che

efficacissimo rimedio sarebbe stata l'erezione dell'opera chia

mata il monte di Pietà. Avutane dunque la permissione dal

Duca, fecero essi un capitale del pubblico denaro, e postolo

nelle mani di un depositario del monte, lo imprestavano

per un anno gratuitamente ai cittadini poveri , assicurata

però la restituzione con pegni convenienti. Quindi per l'eco

nomia stabilirono un consiglio di sei presidenti perpetui ,

che furono: l'arcivescovo , il guardiano dei frati dell'osser

vanza , il presidente del senato, il giudice della città, e i

due sindaci, i quali composero saggi regolamenti da osser

varsi da tutti gli ufficiali nell'amministrazione del Monte.

Ebbe la prima origine quest'opera benefica il 25 _ d'aprile

del 1510, e grandissimo sollievo ne sentirono i Torinesi, e

massime le famiglie popolane.

Per riguardo alle corruttele di quelle età , è bello osser

vare che Iddio nella sua misericordia suscitò diversi uomini

apostolici, i quali colla forza della loro evangelica eloquenza,

e ad un tempo coll'efficacia dei loro santi esempi fecero

rifiorire la faccia della chiesa, divisa dallo scisma, ed offesa

da enormi brutture. Anche la città di Torino ebbe per sua.

buona sorte alcuni di questi uomini di Dio, che vi sbandirono

il malcostume facendovi risorgere il fervore della pietà cristiana:

a. Vincenzo Ferrero fu uno di questi evangelici operai. I Bol-

landisti sulla fede del Ranzano affermano ch'egli discese in

Italia e bandi la divina parola nelle città e terre del Piemonte

prima di recarsi nelle riviere ligustiche. Il Teoli diligente

scrittore della vita di questo santo afferma aver egli pre

dicato in Piemonte , ma essere incerto l'anno; afferma

eziandio ch'ei predicò in Torino; confessando però che
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nient'altro a questo riguardo pervenne a sua notizia. Ma

se gli scrittori che ci tramandarono le geste del Ferrerò

non seppero finora determinare con precisione il tempo

della sua venuta in Torino, noi possiamo indicarne con cer

tezza l'anno, ed il mese, e alcune delle opere stupende da

lui latte in questa città , attenendoci agli ordinati che si

conservano negli archivii della medesima. Alli 17 d'agosto

dell'anno 1402, essendosi raunato il consiglio de' decurioni

si fece la proposta di dare qualche soccorso al frate Vin

cenzo predicatore , il quale spiegava ai Torinesi con tanto

frutto il vangelo : sembra invero che in quella raunanza

la proposta rimanesse priva di effetto; ma addi 5 set

tembre dello stesso anno il consiglio civico deliberò che

si facesse una larga limosina al frate Vincenzo dell'ordine

de' Predicatori: è dunque cosa certissima, che almeno dalla

metà di agosto sino addì 4 del seguente mese dimorò in

questa città s. Vincenzo ; e d'altronde risulta che tutti i

cittadini accorrevano ad udire le sante sue predicazioni , e

che ne ritraevano grande profitto

Predicò eziandio in Torino (1489) alla corte della du

chessa Bianca di Savoja il B. Angelo Carletti da Chivasso ,

e poiché. era in grandissima stima per la sua dottrina, e per

la santità del suo vivere , molli accorrevano ad ascoltarlo.

Non meno insigne in questo secolo fu s. Bernardina da

Siena. Agli ingordi usurai intimò energicamente le male-

diz'Oiii divine; nelle accanite fazioni dei partili guelfo e

ghibellino si adoperò a richiamare i popoli alla pace , e le

incessanti sue fatiche avvalorate da Dio con varii prodigi ,

produssero in molli luoghi un ottimo effetto. Che la cittì

di Torino abbia avuto la bella sorte di accogliere questo

nomo apostolico, e di godere i benefici effetti del suo mi

rabile zelo per la salute delle anime , sembra che si possa

dedurre da un decreto del comune , il quale appena seppe

che Bernardino da Siena fu dopo la sua morte dichiarato

degno degli onor dell'altare , ordinò che per l'avvenire la

festa di lui fosse celebrata in Torino,

Questa capitale si scosse pur grandemente alle faconde

predicazioni del P. Giacomo Bassolari agostiniano , che in

Venezia ed in altre cospicue ciltà d'Italia era venuto perla
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sua eloquenza , e per la santità della sua vita in molta ri

putazione. Ghintn egli a Torino nel 1458 si mise a predicare la

parola di Dio, e inveì caldamente contro l'immodesto e scan

daloso vestire delle femmine, e più ancora contro quelle di

mala vita , che uscivano per le vie , ricercando con insop

portabili sfrontatezze chi di esse non avea pensiero. An

nunziò i divini castighi, se la città non vi poneva un effi

cace provvedimento: il fervido suo zelo fu secondato. 1 de

curioni nel dì 13 di marzo dello stesso anno ordinarono

ohe tutte le donne si vestissero modestamente; ed inoltre

proibirono rigorosamente alle meretrici di passeggiare fuori

della porta di Susa, luogo ordinario di loro diporto, e loro

vietarono ad un tempo di lasciarsi vedere in luoghi pub

blici: con un altro ordinato del 28 di marzo di quell'anno,

intimarono severe pene contro i bestemmiatori.

XLV.

Sotto il regno iu felicissimo di Carlo III Torino fu occupata dai

Francesi- Lodevole contegno dei Torinesi, duraiite quell'infausta oc

cuparlo ne.

Flagelli celesti parvero annunziare le disgrazie del regno

di Carlo I11. Poco prima che ei salisse al trono, il Piemonte

aveva sofferto diverse scosse di tremuoto: uragani , dirotte

pioggie , grandini devastatrici avean distrutte le ricolte; e

la pestilenza decimava le subalpine popolazioni. Oltre a ciò,

quando questo Principe prese le redini del governo l'Italia

era sconvolta dalle discordie e dalle ostilità di parecchi ti-

rannelli; e trovavasi occupata da straniere nazioni, e si avea

motivo di temere le funeste conseguenze di orribili lotte ,

per cui il Piemonte avesse a perdere la propria indipen

denza. Carlo III in cosi critiche circostanze non seppe nulla

risolvere che fosse vantaggioso a' suoi popoli, e dimostrasse

l'energia e la previdenza, che si richiedevano in quei tempi

di disgrazie e di sventure; oltree*hè volle sciegliersi a mi

nistro quel medesimo Giano di Duingt signor di Val disero,

che essendo già stato suo ajo avea soffocato nell'animo di

lui ogni germe di risolutezza e di coraggio. Il pubblico te

soro che cominciava essere considerabile per le cure di



l'i96 TORINO

Filiberto II, si vide presto impoverito sotto il successore di

quel saggio Duca. Quattro Principesse troppo generosamente

trattate , assorbivano i due terzi delle rendite dello stato.

Ad esse allora non si assegnavano vitalizie pensioni , e si

rimettevano in vece le città ed anche le piazze forti che

loro si abbandonavano per guarentigia; a tal che il Prin

cipe regnante non vi poteva esercitare la sua autorità: Clau

di nn di Bretagna, madre del novello Duca, riteneva il Bugei;

Margherita d'Austria , sua cognata , possedeva la Bressa , it

paese di Vaud , ed il(Fossignì; Bianca di Monferrato i sua

cugina , vedova di Carlo I , disponeva di cospicue città del

Piemonte ; e Luigia di Villars, figlia di Gioanni di Savoja ,

conte di Geneva, godea le rendite del Ciablese.

L'angustia delle finanze inducexa Carlo III a riguardare

la pace come indispensabile, e perciò si proponeva di con

servarla con qualunque sacrifizio: i di lui possenti vi

cini profittarono di questa sua malaugurata risoluzione; e

mentr'egli fidavasi ad una vacillante politica, vide poi crol

lare a' piedi suoi l'edificio delia grandezza e della possanza,

che nel corso di cinque secoli era stato innalzato da' suoi

predecessori. Fu per lui e per le sue popolazioni un gran

male , ch'egli non abbia saputo conoscere i pericoli in cui

si trovava anche per opera de' suoi congiunti ed affini. Il

suo genitore, dal suo primo imeneo, aveva avuto Luigia,

unica figliuola, la quale stretta in maritai nodo col Duca di

Angouleme , fu madre di Francesco I, re di Francia ; e da

una illegittima unione di quel Duca era venuto alla luce

Renato, detto il gran bastardo di Savoja. La smodata am

bizione della prima, che aspirava al comando supremo, ed

il rancore del secondo pe' dispiaceri ricevuti alla corte del

padre da Margarita d'Austria, sua matrigna , i quali lo co

strinsero ad aver rifugio nelle Gallie , accendevano le faci

della discordia tra lo zio ed il nepote. Carlo III avea inoltre

accondisceso a nutrire un'odiosa amicizia col contestabile

Borbone per rispetto all'Impet a toro, onde quel Principe ri

belle avea abbracciato il partito. In ultimo egli andò a cor

teggiare Cesare nell'occorrenza dell'incoronazione di lui a

Bologna colla mira di attrarsi una favorevole decisione sul

reditaggio del Monferrato, dopo spenta la maschile prosapia
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de' Paleologi, al quale il contratto di matrimonio di Ajmone

dava diritti, contrastati per altro dalla casa di Gonsaga e da

quella Saluzzo. Non potendo quel Monarca rendergli ragione

sull'eredità del Monferrato , e volendo nulladimeno attrarlo

a tè ed alla difesa del Milanese , gli rinnovò l'investitura

della contea d'Asti , di cui Amedeo il grande era già stato

dall'imperatore Arrigo VII inutilmente provveduto.

Il re Francesco I. ad onta che alla pace di Cambrai (1529)

spogliato si fosse delle ragioni, che pretendeva ^i avere su

quelle terre, come discendente da Valentina Visconti, ger

mana dell'ultimo Duca di quella dinastia , nutriva la spe

ranza di ricuperarle. Sdegnato dall'un de' lati dei segni di

preferenza dati a Carlo V suo rivale , e dell'accettazione

dell'astese contado; spinto dall'altro da velenosi suggeri

menti di sua madre e di Renato, non avea d'uopo di tanto

fermento per far germogliare nell'animo suo fiero ed im

petuoso i semi di orgoglio e di emulazione, che racchiudeva.

Egli dunque mise in campo varii pretesti per velare i

suoi disegni , di cui le pretensioni di sua madre sulla

Savoja e la parzialità , che il Duca manifestava al rivale

di lui , furono i principali. Le citazioni in prova del primo

articolo furono giuridicamente discusse e confutate , non

avendo le donne succeduto in Savoja giammai. Tutti i

pubblicisti di quei tempi convennero che potevano averle

dettate solamente l'interesse e l'ambizione , che in quella

età sciagurata facevano tacere i più sacri diritti del sanguu

e della giustizia. Il re Francesco per chiarirsi sul secondo

articolo, e premere da vicino Carlo 1II, gli fe' chiedere di

concedergli non solo il passaggio nei dominii sabaudi , ma

di dargli in balia le fortezze di Mommeliano, d,i Avigliana,

di Torino, di Cbivasso e di Vercelli, offrendogli in compenso

terre di Francia, affinchè una tale cessione gli fosse di sga

bello ad una nuova invasione, che l'impresa dell'Imperatore

in Africa , e la successiva morte dell'ultimo Sforza gli da

vano speranza di condurre a buon termine nel Milanese ,

cui egli era stato costretto a sgombrare da dieci anni.

Il re di Francia ben persuaso che accolte non sarebbero

siffatte offerte, aveva raccozzato un grosso esercito a Lione.

Questi, all'atteso rifiuto, ostegg ò senza contrasto , nel rigor
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dell'inverno , gli stati del nostro Duca lungo il Rodano , c

s'innoltrò verso la Moriana e la Tarantasia. Incontrò per

altro resistenza nella prima provincia sotto la fortezza della

Cbarbonnière, la quale non si arrese se non dopo un osti

nato assedio; e nella seconda , dopo la sconfitta di una

schiera di uomini d'arme, data a loro da que' prodi abita

tori a Conflans, le soldatesche francesi vidersi pure costrette

a sgombrare da Ciamberì , attendendo nuovi rinforzi dal

Delfinato. Al giungere di questi rinforzi la Tarantasia fu

dal feroce nemico posta a sacco, dopo di essersi ella valo

rosamente difesa.

Mentre i francesi si avanzavano di qua dal Rodano , gli

uomini di Berna e di Friborgo , invidiosi della prosperità

della casa di Savoja , quantunque loro collegata , spinti dal

re Francesco invasero il paese di Vaud, il Ciablese, il Fos-

signì, il Valese e la contea di Romonte; e ciò col pretesto

che Carlo avea rotto primiero la lega, che gli univa alla sua

casa, allorquando avea procurato di far rientrare sotto il suo

dominio gli abitatori di Geneva , che da dodici lustri vi

erano rimasti tranquilli. I Genevesi , concitati dallo spirito

ribelle della pretesa riforma , avevano cacciato dalla loro

città il vescovo ed i cattolici , avevano inalberato lo sten

dardo della sedizione , ed eransi da dieci anni dichiarati

concittadini di que' popoli a malgrado della condiscendenza

del Duca Carlo nel rimettere al giudizio di Cesare la rein

tegrazione de' suoi diritti spila perduta Geneva.

I Francesi, dopo che Monmeliano , venduta dalla perfidia

di un governatore , aveva loco aperta la via delle alpi , li

affrettarono a valicarle nel mese di marzo del 1536. Carlo III.

a cui vien meno ogni speranza di salvare il Piemonte cade

nell'avvilimento, e non sa far altro, che affidare il passo di

Susa a Gabriele Tornielli , e a Gian Giacomo Medici detto

il Medichino , i quali si lasciano prendere dai Francesi i

posti occupati , e pienamente sconfitti si ritirano sotto il

cannone di Avigliana.

Già per le passate vicissitudini il duca Carlo erasi trovato

in grandi angustie. Un Gioanni du Four suo segretario, di

partitosi dalla corte per un qualche disgusto , erasi rifu

giato nei cantoni di Berna e di Friborgo, ove otteneva il
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diritto di cittadinanza col mezzo di due scritture da lui

medesimo inventate. Erano due donazioni del duca Carlo I;

Cuna di trecento mila scudi ai predetti cantoni; l'altra di

seicento mila agli otto cantoni delle leghe , e per cauzione

le piazze migliori della Savoja. Quantunque fossero false

quelle scritture, e non potessero gli stessi Elvetici ignorarne

la falsità, il Duca s'indusse pure a promettere di pagarne

una buona parte, per non venire con essi alle mani, come

gli minacciavano se non pagava. Ma prima di obbligarsi

formalmente se n'era doluto al Papa, all'Imperatore, a Mar

gherita d'Austria , ai cui uffizi i furono sordi gli Svizzeri.

In tanto per queste cagioni , e per le sciagurate vicende

a cui soggiaceva il nostro paese, il pubblico erario ogni di:

più s'impoveriva. La città di Torino iva facendo donativi

di somme di danaro al Duca ogni volta che ne riceveva

qualche rilevante concessione; ma quel danaro non era

sufficiente che in parte a sostenere il decoro della casa del

Sovrano. Tra i favori che il Duca concedette si hanno a

rammentare i decreti, con cui confermò questa città ne' suoi

antichi privilegi e tolse gli abusi per cui era impedito il

corso della giustizia, e quelli per cui faceva osi con violenza

le riscossioni fiscali: prima di lui venivano arrestati e so

stenuti in carcere tutti i consiglieri del comune , quando

accadeva che non si pagassero ai debiti tempi le pubbliche

imposizioni; e il Duca stabilì che portassero la pena dell'in

dugio dell'adempiere questi obblighi solamente i sindaci e.

le altre persone destinato a riscuotere le tasse.

Più volte Carlo 1II si vide costretto a raunare l'assemblea

degli Stati Generali, eioè i personaggi dei tre Stati, che si

trovavano in Piemonte e nelle provincie ad esso di fresco

unite, tranne la valle d'Aosta, che godea di speciali usi, ed

aveva le sue particolari assemblee per provvedere ai bisogni

di quel ducato. Sotto questo Duca quattro volte si tenne in

Torino quell'assemblea, cioè negli anni 1509, 1514, 1518, e

1530; ed una volta si tenne in Vigone nel 1522; ma i sus-

sidii che ne riceveva il Duca erano ben lontani dal metterla

in grado di riparare ai disastri ond'erano colpiti i suoi sud

diti, e a sopperire ai crescenti bisogni dello stato.

In quel frattempo accadevano avvenimenti che celebra



600 TORINO

vansi in questa capitale con tanta magnificenza, che faceta

un singolare contrasto colla comune miseria. Stupende fu

rono le feste che qui si fecero quanujo Francesco 1 nell'a

gosto del 1515, avuta notizia dei vantaggi che le sue schiere

riportavano in Piemonte, sen venne sino a Moncalieri, ove

Carlo 111 lo ricevette, e condusselo quindi come in trionfo

a Torino , ove dal comune , ed eziandio dai cittadini ebbe

grandi dimostrazioni di ossequio. Più solenni ancora qui

* furono le feste per le nozze di Beatrice di Portogallo col

duca Carlo III, il quale per questo maritaggio divenne co

gnato di Cesare. Il nostro Duca accolse l'augusta sposa nel

modo il più splendido a Nizza marittima , e di là condus-

sela a Torino, ove fece il suo festivissimo ingresso in mano

del 1522. Le principali persone del Piemonte riunite in Vi-

gone facevano alla nuova Duchessa un donativo di cinquanta

mila fiorini; e si fu in quell'occasione , che. ivi si tenne I*

sopraccennata assemblea dei tre Stati.

Non multo tempo innanzi accadevano avvenimenti , per

cui i Torinesi, quantunque oppressi da tante sciagure, pure

aprivano per alcuni giorni i loro animi alla letizia. Il sommo

pontefice Leone X , desideroso d'illustrare la sua famigli)

quanto più potesse , appena salito al soglio papale , faceva

domandare (lol5) per mogjie a Giuliano suo fratello , già

creato duca di Sora la principessa Filiberta di Savoja , so

rella del duca Carlo 1II. Questi sollecitato dall'imperatore e

dal re di Francia s'indusse ad accondiscendere alla dimanda

di quel Papa. Le nozze si festeggiarono con istraordinaria

splendidezza in Torino, e quasi allo stesso tempo in Firenze;

ma le feste che Leon X ordinò in Roma per ricevere l'au

gusta sposa del suo fratello , furono oltremodo sontuose.

Scrisse il Bembo, allora segretario di quel Pontefice, che vi

si spesero ben cento e cinquanta mila ducati d'oro, somma

grandissima se si considera che le più ricche doti che al

lora si davano alle principesse reali di Francia, non arriva

vano mai a cinquanta mila ducati; e fu il primo saggio che

diede quel sommo Pontefice del suo genio inclinatissimo

alia magnificenza ed al fasto. In lari to per quel maritaggio

Leone X vedeva la sua casa, i cui membri , venti lustri

prima, si onoravano dell'unico titolo di banchieri dell* ro



TORINO 601

Diana corte, imparentarsi non solo con una delle più no

bili d'Italia , ma eziandio col re di Francia; perciocchè la

madre di Francesco 1 era anche sorella di Filiberto; onde

Giuliano De Medici, fratello di quel Papa , mostrò di com

piacersi di questo parentado, non altrimente che se lo avesse

contratto con qual si fosse più gran Monarca.

Leon X sommamente soddisfatto di queste nozze , e del

nodo con cui i Torinesi avevano accolto il suo fratello Giu

liano, volle erigere la cattedrale di Torino a chiesa me

tropolitana, separandola affatto da ogni giurisdizione di quella

di Milano , ed assoggettandole a comprovinciali i vescovati

di Mondovì e d'Ivrea. Elesse intanto a primo arcivescovo di

Torino Gioanni Francesco Della Rovere, nipote del torinese'

vescovo Gioanni Ludovico, a cui succedette in questa sede.

Subito monsignor- Gioanni Francesco Della Rovere dichiara -

vasi affatto esente da ogni giurisdizione ed autorità dell'arci

vescovo di Milano; dichiaravasi ad un tempo soggetto unica

mente alla S. S. con facoltà di portare nella propria chiesa

e diocesi la croce inalberata, di usare del pallio nelle sacre

funzioni, e di concedere in nome del romano Pontefice in

dulgenza plenaria nel giorno che avrebbe celebrato la prima

messa nella sua chiesa cattedrale , a tutti coloro , che in

quel dì avessero visitato la chiesa medesima. La città di

Torino non potè a meno di rallegrarsi di questi avvenimenti

tanto più che il suo primo arcivescovo era in grandissima

stima non solamente presso il Papa , ma eziandio presso

tutti i prelati di Roma. Per prendere possesso della sua sede,

egli dipartivasi dalla città eterna , ed arrivato in Piemonte

sul principiare di maggio del 1514, andava a soffermarsi in

Vinovo, feudo di sua nobilissima prosapia, e di là notificava

ai decurioni di questa capitale, che nel dì 29 di quel mese

avrebbe fatto il solenne ingresso dalla porta di Susa. Ed

infatti con luminosa pompa fu incontrato ed accolto così

dal clero, come dagli ordini della città, le cui speranze che

il di lui pontificato sarebbe riuscito di grande vantaggio a

tutta la torinese diocesi, furono coronate di ottimo successo.

Se non che, mentre queste cose intervenivano lietamente

a Torino, parecchi feudatarii del Piemonte, ponendo in non

cale la supremazia di Carlo iII, che trovavasi in grandi im-

39 Dition. Gecgr. te. Voi. XXII.

.
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bai-Aiii , trattavano in modo dispotico ed anzi tirannico i

terrazzani soggetti alla loro feudale giurisdizione. Non se

gnaleremo tutti quei signorotti che allora abusando del

proprio potere, facevansi abborrire dai loro sudditi ; ma non

possiam tacere di Riccardo IV, conte di Oescentino , dell-

stirpe dei Tizzoni, il quale abbandonandosi alle sue infami

passioni , eccitò colle sue scelleraggini e crudeltà il furore

deCrescentinesi, i quali addì 14 febbrajo del 1529 alle 5 ore

di notte lo trucidarono , scannandone anche la consorte , i

figliuoli, i famigli, e dopo averne saccheggiato il palazzo lo

mandarono in fiamme.

Per le m inaccie della Francia la duchessa di Savoja Bea

trice, di troppo confidando nel patrocimo di Cesare, ne ad-

dimandò con istanza i più pronti soccorsi , e non ne rice

vette che una lettera di condoglianza sulla perdita del di lei

primogenito. Or dunque l'esercito francese, composto di ven

ticinque mila uomini , alla cui testa si trovavano eccellenti

condottieri, celeremente avanzavasi verso Torino. Il Duca.il

quale aveva sotto gli occhi i disastri sofferti da questa città

e da tutte le terre subalpine manomesse ora dai Cesarlaia

ed ora dagli Elvetici per aver egli abbracciato il parlito

del Re, non avendo più cuore di vederle sacrificate a) bel

lico furore , scrisse a tutte le provinole subalpine che si

difendessero sino a tanto che paresse loro di poterlo fare

utilmente ; ma come si vedessero in pericolo di essere

sopraffatte , cedessero alla forza riserbando a miglior tempo

al loro legittimo Principe l'affetto e la fede, t.io fatto, rac

comandò la stessa cosa al torinese municipio , partissenc

da questa citta lasciando a governarla Ludovico di Savoja,

conte di Pancalieri , e scortato da alcune schiere imperiali

ricoverassi a Vercelli. Era il dì 25 di marzo quando il Duca

partì; e nel dì 1.° del seguente aprile già si trovarono alle

porte di Torino gli araldi del Re e l'esercito francese con

dotto dal marchese di Saluzzo, da Filippo t.habot, signor di

Brione , e da Guglielmo conte di Fusternberga. Poco valse

l'intrepidezza dei cittadini all'arrivo di oste così numerosa :

non trovandosi la città sufficientemente munita di ripari, ne

di popolo per ributtaine gli assaliinenti. Ciò non di meno

sentendosi minacciar fuoco e sangue dagli araldi del Re, se
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tolta immantinente d'in sulle porte la croce bianca non vi

mettevano i gigli d'oro , sdegnati anzi i cittadini dall'inso

lenza, che atterriti dalle minacci-; , deliberarono di porsi in

difesa. Premevali con calde istanze ad obbedire ai voleri di

Francesco I il marchese di Saluzzo , antico avversario della

casa di Savoja : ma i Torinesi, non sapendo risolversi di ce-

dere cosi facilmente, lo andavano trattenendo con dilazioni ;

e frattanto il Duca, vedendo chiaro il pericolo in cui ulte

riori indugi ponevano questa capitale , affrettossi a scrivere

da s. Germano di Vercelli, ove ancor ti trovava, ai sindaci

ed ai consiglieri di Torino affinchè provvedessero alla salute

degli abitanti conforme agli ordini gia da lui dati alle altre

Provincie. Allora il torinese municipio obbedì al Duca, pro

testando intrepidamente con pubblica scrittura del 3 d'aprile,

che non intendeva con quell'atto di sommessione alla Francia,

che i cittadini forzatamente facevano, nè per verun altro

ch'ei far dovessero, di derogare menomamente ad alcuno dei

privilegi della citta, nè all'antico possesso dei principi di Sa-

voja ; ciò falto ne uscì il conte di Pancalieri ; e addi 4 di

aprile l'ammiraglio Chabot pigliò [ier la Francia il formalo

possesso della città: i Francesi dapprima trattano da nemici

i cittadini, ne oltraggiano parecchi e ne saecheggian le case.

Francesco I munì di buon presidio questa città, ne diede il

governo a Claudio Annebaldo dichiarandolo suo luogotenente

generale, o vicerè di qua dai monti , e vi collocò il parla

mento. Il marchese Francesco di Saluzzo, che aspirava a

questa carica e se la prometteva dal Re , mirando l'esalta

zione di Annebaldo, n'ebbe gran dispiacere, ma non ne diede

per allora alcun segno. Fu allora un accorgimento del Re

il non commettere tutto un paese al governo di un Prin

cipe, che ne possedeva una parte, della quale i suoi ascen

denti già per varii secoli pretendevano di essere assoluti

signori. D'altronde non era peranco spenta la memoria dei

molti tentativi di quei marchesi, che aspiravano sempre alla

sovranità di quel marchesato. Frattanto la piò parte delle

piazze subalpine cadde in mano dei capitani di Francia. La

terre e le castella del Piemonte si arrendevano con facilità

sì perchè non avean mezzi sufficienti di opporsi alla vio

lenza degli invasori , sì perchè il Duca nella sua debolezza
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prima di rifugiarsi a Vercelli ave» persuaso ai custodi delle

piazze di non tare alcuna resistenza, a ciò indotto non tanto

dal pensiero di ammansar l'animo del re Francesco, quanto

dalla speranza , che l'Imperatore si assumesse più presto e

più gagliardamente il carico di discacciare i Galli dal nostro

paese. Queste sue fiducie, inspirate le une dal -timore, e le

altre dalla soverchia sua credulità per riguardo all'assi

stenza degli imperiali, lo fecero disprezzare si dai partigiani

della Francia, come da quelli dell'impero.

Frattanto il governatore di Torino vedendo molto rari

essere i cittadini, di cui non pochi s'erano sottratti per

tempo al furor de' Francesi , fece pubblicare ordini rigo

rosi per tutto il distretto , affinchè tutti quelli che se ne

erano fuggili dalla loro città dovessero ritornarvi sodo

pena della confisca dei beni, e di essere dichiarati e puniti

come ribelli. L'Annebaldo, luogotenente del Re. pensò tosta

menIe a meglio assicurare questa città, che ancor era qua

drata alla foggia romana. Per questo fine se ne atterrarono

i quattro grandissimi borghi, che a quattro parti della cillà

si ergevano con belli ed utili edifizi ; e furono eziandio ag

guagliate al suolo le torri, che sorgevano ai quattro lati- Nel

borgo fuori della porta di Susa vedevansi, oltre agli edifici

profani, il tempio del santo Sepolcro , uffizi ato dai religiosi

crociferi , il tempio di s. Bernardo e quello di s Valerico.

Alla porta marmorea , la quale si apriva dove oggidì sta il

nuovo convento di s. Teresa , caddero col nobile sobborgo

varii begli edifizi, fra cui il convento, che già abitavano gli

Umiliati. Alcuni storici affermano, che fu allora riempito un

lago molto spazioso, circondato da deliziosi rialti, e vennero

abbattuti molti frammenti di romane iscrizioni insieme con

altri preziosi monumenti di antichità: alla porta dei castello

i Francesi distrussero il tempio di s. Salvatore ricco di marini

e di pitture. Alla porta del palazzo spianarono colle fabbriche

del borgo la chiesa, ebe chiamavasi della Madonna degli An

geli, il tempio di s. Lazzaro, la chiesa di s. Margarita ed il

monistero di s. Secondo, le cui venerate ossa non furono

involte fra le rovine, perchè già dianzi trasportate in s. Gio

vanni : ivi cadde pure la chiesa di s. Rocco.

Appena eseguite queste distruzioni , si accinsero i Fran
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ceti ad assicurare dalle sorprese una piazza di tanta impor

tanza. Vi eressero bastioni , ed in breve tempo Aggiunsero

nuove opere di difesa alle già esistenti , affinchè la città si

trovasse in istato di poter resistere ad un assedio, che pie-

vedevano di dover presto sostenere; nè il loro presagio era

privo di fondamento. Frattanto il re di Francia pensò ad as

sicurarsi pure dei cittadini, conciliandosene l'affetto coll'il-

histrarla di privilegi; poco giovando gli esterni rimedi, dove

il male fosse intestino, cominciò emanare un diploma a fa

vore non solo dei Torinesi, ma di tutti i popoli subalpini,

dichiarando questi stati come parte integrante del regno di

Francia, e loro concedendo tutti quei privilegi , che gode

vano i suoi sudditi oltramontani ; ciò decretava in agosto

del 1536; e nel seguente anno con altro diploma del 13 feb-

brajo dichiarò, che i Torinesi avessero a godere in avvenire

di tutti i privilegi della nazione francese , il quale diploma

fu poi confermato da Enrico II. Oltre a ciò volle confer

mare a questa capitale tutte le sue franchigie ed ogni sta

tuto antico e recente : concedette che sempre vi siedessero

un giudice di prima cognizione, un vicario della politica e

polizia , un presidente per le cause di seconda cognizione,

un conservatore de' mercanti ed un senato per ultimo ri

corso. Volle che continuassero ad esistere in questa città la

camera de' conti, l'università degli studii e la zecca da co

niarvi ogni sorta di monete d'oro e d'argento.

Appena terminate le opere di fortificazione intorno a To

rino, l'ammiraglio Chabot andossene a sforzare il passaggio

»iella Dora Baltea , e mosse verso Vercelli. Il marchese di

ìmIuzzo chiese ed ottenne d'irsene con numerose truppe ad

occupare le città e le terre che negli scorsi tempi apparte

nevano alla sua marca, c presto vennero in suo potere Cu-

neo, Busca, Cherasco, Caraglio, Fossano ed altri luoghi già

soggetti alla sua prosapia. Si fu allora che il Chabot ordinò

in nome del suo monarca a tutti i comuni ed ai signori

delle terre racquistate dal marchese di Saluzzo, e a lui con

cedute dal Re, di riconoscerlo come loro signore, e di pre

stargli omaggio sotto pena di venir dichiarati ribelli.

In questo frattempo l'accorto De Leva, alla testa dell'eser

cito imperiale composto di cinquanta mila combattenti, ve



fiOfi TORINO

nuto celeramente sin presso a Torino , pose a questa rapi

tole un assedio, che poi converti in blocco, aspettando l'ar

rivo di Cesare: era con lui il duca di Savoja, il quale som

mamente sperava, che questa sua capitale non tardasse ad

arrendersi per fame, ignorando forse che il presidio, uscito

col mezzo di scale, avea sorpreso una considerevole provvi

sione di viveri a Ciriè. Il re di Francia , fatto appena con

sapevole della mossa del fiorito esercito imperiale, dubitando

che i mezzi acconci a sostener la gran lotta gli venissero

meno , spedì il cardinal di Lorena in Piemonte perchè in

tavolasse pratiche per una pace, od almeno per una tregua.

Partiva intanto alla volta di Parigi il Chabot, e rimaneva al

supremo comando delle galliche truppe nelle terre subalpine

il marchese di Saluzzo, che prese ancoia al Duco le piazze

di Chieri, Savigliano, Chivasso ed alcune altre. Il cardinale

di Lorena, soffermatosi per breve tempo in Piemonte, in

flessene a Siena per ivi trattare con Carlo V un accordo a

nome del suo Sovrano : le proposizioni da Ini fatte furono

ricusate, il marchese di ShIuzzo profittò del tempo in cui si

facevano quelle inutili trattative per irsene alla capitale della

Francia, e conseguire da Francesco I la conferma delle ri

cuperate piazze della sua marca. Quel Re , vedendo come

una tale domanda era intempestiva, lo accolse freddamente;

ed il marchese sen ritornò di mal umore a ripigliare il co

mando delle schiere francesi in Piemonte. L'avvedutissimo

De Leva, cui fu conosciuto il malcontento del marchese di

Saluzzo, gli fece segrete offerte vantaggiosissime per indurlo

ad abbandonare i vessilli di Francia ed a prendere servizio

nelle truppe imperiali. Egli accolse con giubilo le proposte

che gli vennero fatte: cominciò a spalleggiare la diserzione

dei soldati francesi al suo contando affidati; sviò le muni

zioni e andò temporeggiando nel prendere le opportune cau

tele sino a tanto che gl'imperiali si avvicinarono a Fossano.

Si condusse quindi inosservato in Asti, ov'era l'Imperatore,

Ghe gli confermò il marchesato, e nominollo suo vicario in

Italia. I posteri 'daranno sempre la taccia di sconoscente e

di traditore a questo marchese di Saluzzo , ohe abbandonò

la causa del re Francesco , da cui era stato in tanti modi

beneficato, per unirsi agli imperiali, solo perchè ad essi sor



TORINO 607

rideva la fortuna dette armi. Dopo quel tradimento Ir for

tezze di Chcrasco , di Sa vigliano , di Cuneo e di Mondo?)

caddero in mano de' cesarei* '

Per avvenimenti successi il presidio di Torino sarcbbesi

probabilmente trovato nella necessità di rendere questa piazza.

Ma una lega , che l'Imperatore aveva stretta con molte

città d'Italia , che fra tutte gli avevano promesso la co

spicua somma di seicento mila coronati, a condizione ch'eE

portasse lungi dal suolo italico la guerra, ruppe il corso ai

suoi prosperi successi. Allettato egli dal principe di Melfi ,

che lo persuase a non contravvenire alla condizione della

lega, e sospinto vivamente dall'ambizione di portar le armi

nella l'roverua, e di là continuare le sue conquiste nel reame

del suo rivale, ritirò la maggior parte delle sue genti dal

l'assedio di Torino , ed accompagnato dal duca Carlo III

giunse per la via di Cuneo in sul Varo addì 25 d'aprile

del 1556.

Intanto gli assediatoci della nostra capitale, ridotti ad otto

mila uomini, all'avvicinarsi delle galliche schiere, che, espu

gnata la Mirandola, si avanzavano celeramente verso il Pie

monte, si videro costretti a sciogliere il largo assedio; e per

la loro ritirata Torino potè provvedersi di una grossa quan

tità di viveri, che erano nei magazzini di Grugliasco ; e cad

dero nello stesso punto in man de' Francesi Chivasso e Ca-

rignano, dove stava un- parco d'artiglieria: fatti eglino audaci

da questi successi, varcavano il Po e s'impadronivano di varie

piazze forti, fra le quali nominiamo Villanuova, che, caduta

in loro potere , divenne una considerevole fortezza. Si fa

allora, che il re di Francia, sapendo che i popoli non sen

tono mai tanto le loro forze, come quando sono più aggra

vati dal vincitore , si studiò di render loro men grave il

giogo. Esentò la città di Torino dalla gravezza di un annuo

censo di fiorini undici mila : le concedette il soprappiù del

pubblico erario , che si ritraeva dai prodotti dei beni con

fiscati c dalle multe imposte ai colpevoli; le concedette t-

ziandio la segreteria civile del giudice ordinario della città,

non che gli emolumenti e i diritti della Campana e della

politica. •

Dopo aver, così allettati i Torinesi, spedì ri signor di IIu
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mières, che governava questa capitale con un grosso corpo

di truppe, affinchè co' suoi movimenti inspirasse lo sparente

nelle italiche terre; ma egli, senza oltrepassar Asti, ritor-

nossene in Francia. Lo strepito di quest'esercito, il quale ad

altro non servi, che a calpestare e manomettere alcune terre

subalpine, svegliò Cesare Mai, o Maggi, napoletano, che co

mandava il presidio di Volpiano, in allora frontiera del Mon

ferrato. Venne questo comandante col favor della notte sodo

le mura di Torino: già i suoi compagni d'armi avevano con

le scale sormontato il bastion di s. Giorgio, e già erano alia

porta per cui si discendeva nella città , quando incontrate

difficoltà nell'aprirla, alle quali non si aspettavano, diedero

tempo ai custodi di quella porta di risospingere gli assali

tori. Si sparse per Torino la voce, che le truppe del coman

dante di Volpiano fossero state improvvisamente respinte per

un prodigio operato ad intercessione dei ss. martiri torinesi

Solutore, Avventore ed Ottavio.

Alcun tempo dopo lo stesso Cesare Mai tentò un'altra volta

di soprapprendere Torino : i militi dei presidio di Volpiano,

uniti ad altri soldati imperiali, convennero in secreto a Leynì,

numerosi di ottocento cavalli e di cinque mila fanti ; indi

mossero di notte alla volta di N. D. di Campagna e de' mu

lim. All'aprirsi delle porte sei grandi carri , ove parecchi

armati sfavausi nascosti sotto manipoli di fieno, si avanza

rono, e gli armati sorpresero la guardia, che però si difese.

La lentezza nella mossa delle truppe ch'erano rimaste ai

mulini diede tempo al presidio di riaversi e di abbassare la

saracinesca dell'interna porta, che mette capo alla piazza.

1 pochi soldati che già si erano innoltrati, nascosti sotto

il Seno, non si sbigottirono: combatterono anzi cosi dispe

ratamente, che tutti caddero morti; cosi le truppe imperiali

furono costrette a rinunziare alla fazione , e si ritirarono

quasi senza danno.

Alcuni storici narrano quel fatto in modo alquanto diverso:

secondo essi il governatore di Volpiano, Cesare da Napoli*

nemico infesto de' Piemontesi non men che de' Galli, pensò

di poter sorprendere Torino col mezzo di carri in apparenza

carichi di fieno, ed entro gravidi d'uomini scelti, come già

il greco cavallo sorprese Treja; ma innanzi a tutto egli
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procurò di corrompere col danaro un sergente francese del

torinese presidio; il quale doveva dare, secondo l'accordo,

come lo diede, il segno al nemico da un'alta torre, con pro

messa di tener le cose in tal guisa che non si potesse chiuder

la porta, nè alzare il ponte ; se non che aveva egli confidato

tutto ciò ad un cittadino, il quale o fosse più amico dei

Francesi, che della patria, o lo facesse per evitare quei mali

ebe i Cesariani avrebbero fatto nella città , o per trarne

gloria o profitto, ne diede l'avviso al governatore, che tro

vato il modo di soi'prender coloro, da cui egli doveva es

ser sorpreso , fece schierare e cittadini e presidiati nella

contrada verso la porta di s. Michele , e prender i posti

nelle altre contrade. Vennero i carri, e subito entrati, fu,

da chi ne aveva l'ordine, fatta calare la saracinesca, tagliando

fuori le numerose truppe , che li seguivano per sostenerli ,

appena che avessero terminata la tenzone. Ciò non di meno

gli uomini, che stavan nascosti sotto il fieno ne'carri, im

provvisamente discesi, si fieramente combatterono, che

avrebbero potuto da sè soli inandar a fine l'impresa, se non

si fossero trovati alle strette , e colti in mezzo da tutte le

parti. Vendettero essi cara la vita , e a prezzo del proprio

sangue acquistarono la gloria d'invitti guerrieri; perocchè

non caddero vinti se non soperchiati.

Mentre accadevano queste cose il re di Francia sperando

di poter ritenere Torino perpetuamente, o di averlo almeno

per lungo tempo, si adoperava in ogni maniera di render

sene ben affetta la popolazione e di conciliarsi anche l'a

more degli abitanti delle altre terre subalpine già occupate

dalle sue truppe ; il che gli riuscì anche troppo felicemente

con biasimo di molti nobili piemontesi che passarono si leg

germente alla devozione di un monarca straniero. I popoli

subalpini trovavano per altro qualche vantaggio nel commercio

rendutosi molto più agevole colla Francia. Oltrecchè Fran

cesco 1 avendo dichiarato espressamente che i Piemontesi

sarebbero negli uffizi ed in ogni altra cosa tenuti in quel

conto medesimo, in cui si tenevano i naturali suoi sudditi,

ciascuno attese a procacciar sua ventura appresso il nuovo

signore. E d'altra parie il danaro e le grazie che dispensava

quel- Re in occasione de' suoi passaggi in Piemonte, e le
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speranze che dara di alleggerire le gramezze, nudrivano ed

•cerescevano il numero degli aderenti alla Francia.

La cortesia, la piacevolez/.a, e forse l'ambizione de' mini-

stri c governatori contribuirono dal loro canto grandemente

ad acquistar l'affezione de' Torinesi, e degli ajtri popoli sub

alpini , e a renderli di gran lunga meglio disposti verso i

francesi, che verso le altre genti guerreggianti in Italia. Dif

etto troviam che l'Annebaldo luogotenente generale di qua

dai monti seppe molto affezionarsi i Torinesi , eziandio nei

momenti in cui eglino s'erano trovali in grandi angustie:!

tal che per avere un pronto soccorso si raunò in Torino in

ottobre del 1559 l'assemblea dei tre stati cismontani , la

quale non dubitò di esporre a quel luogotenente generale,

come per le vii tovaglie già somministrate alle truppe fran

cesi . e pei frequenti balzelli che s'imponevano di comme

stibili, e di combustibili, sarebbero morti dalla fame i cit

tadini, se ben presto ei non fossero stati provveduti di vi

veri; egli mosse pure altre doglianze relative al cattivo modo

con cui amministravasi la giustizia , e all'abuso del merci

monio che si faceva delle monete , non che alla violazione

degli antichi privilegi di questa città. L'Annebaldo ben lon

tano dell'adontarsi dalle fattegli rimostranze , si fece tosto

premurosamente ad alleviare i mali, da cui erano travagliati

gli abitanti di questa città, e le altre popolazioni a lui sog

gette. Trovandosi poi governatol e del Piemonte a nome del

re Francesco l , Guglielmo di Bellav signor di Lancej , si

adoperò coi: ogni mezzo ad impedire nel nostro paese le

conseguenze di un'orribile carestia. Ei fece trasportare ce

reali dalla Borgogna, dove abbondavano, sopra la Sonni e

sul Rodano ; li fece quindi condurre sul mare sino a Sa

vona , donde, fatto agevolare il passaggio della montagna

sino a Dogliani, i grani venivano condotti sopra i carriaCbe-

vasco, Racconigi e Torino, e sparsi per tutto il Piemonte,

facendoli vendere a tre scudi il sacco parte in contanti,

parte a credito sino alla nuova ricolta ; nella quale, incetta

ei ripose somme grandissime; sicchè il Re successore di

Francesco I ebbe poi ancora per quelle provvisioni benefiche

a pagare cento mila lire. Ciò risulta dalle Mémoiret de Beliti

ti Laiwey, e dalla Sforza di Fiancia di Daniet.
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Con tutio questo anche la parte del Piemonte che fu dai

Francesi occupata , ebbe a patire non lieve danno per os

servisi diminuita la popolazione e ritardati i progressi delle

arti. Ad onore del duca Carlo IIl vuolsi dire che nei primi

anni del suo governo, a malgrado delle grandi turbolenze,

ondera agitata la nostra contrada , non dimenticava l'uni

versità di Torino, e per promuovere l'istruzione della gio

ventù piemontese sceglieva ad insegnarvi la giurisprudenza

nomini insigni, quali erano Parpaglia Tommaso, Porporato

Francesco, Scaravello Francesco e Balbo Nicolò, che furono

poi tutti promossi alla carica di presidente nel torinese se

nato: e a succedere a quegli eccellenti professori chiamò i

dotti giurisprudenti Gerolamo Gagnolo , e Gioanni Antonio

Derossi , nominando eziandio a leggere medicina il riputa

ssimo Pietro Bairo; ma il privilegio fatto ai Torinesi ed agli

altri subalpini da Francesco 1 di esser riguardati e trattati

come sudditi naturali della corona, mentre giovò ad alcuni

virtuosi o ambiziosi per avanzarsi nelle cariche , ed acqui

starsi nel reame di Francia onori e ricchezze , fu pure ca

gione che i professori di arti liberali e di scienze ch'erano

in gran numero e di grande riputazione nei primi anni che

Carlo III regnò , e gli scuoWi che a udirli concorrevano

nello studio generale fossero tutti dispersi; e con loro pari

mente se ne partissero stampatori, librai e valenti artefici ;

nè molto valse per richiamarli il rescritto che si ottenne

da quel Monarca, perchè continuassero le lezioni nella no

stra università; i professori che altrove ebbero migliore

trattenimento, non vi vollero tornare, e dove mancano let

tori famosi poco giova invitare gli stu.Jenti. Per le stesse

cause si trasportarono fuori del patrio suolo parecchie fa

miglie che il centro e la capitale trae continuamente a sè

dalle parti discoste ; e il Piemonte in quel tempo dovette

sentire lo stesso svantaggio che provarono le provincie as

soggettate a' Romani , allorchè quelle ricevettero la cittadi

nanza; cosicchè per una famiglia francese, che a cagione

di feudi ottenuti , o di qualche altra convenienza veniva a

stabilirsi in Torino o in altri luoghi del Piemonte sotto il

dominio francese, venti altre di Piemontesi andarono a sta

bilirsi in Francia.
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A questo danno si aggiunga la frequenza delle fortifica

zioni, che così i Francesi come gli impeciali facevano quasi

in ogni terra da essi occupata; per le quali fortificazioni

dovettero in tanti luoghi i casamenti dei cittadini, e i sob

borghi, che sono per l'ordinario molto popolati, andar a terra;

onde gli abitanti, lasciate le loro patrie, furono costretti di

andar tapini a cercar altrove ricovero e stanza. Già dicemmo

che la città di Torino provò la prima siffatto disastro ben

chè poi ne divenisse più bella e più regolare, come accadde

a diverse grandi città, alle quali in quel secolo per somi

gliante cagione furono spianati i sobborghi.

È noto che Carlo V , dopo aver perduto senza frutto in

Provenza la miglior parte del suo esercito, andò a nascon

dere in fspagna l'onta sua, lasciando scoraggiati i suoi par

tigiani, ed il marchese del Guasto , solo incaricato di con

servare ciò che avesse potuto nel nostro paese. Questo ge

nerale era particolar nemico del duca di Savoja , il quale si

trovò allora in condizione sommamente infelice ed in mezzo

alle sue molte disgrazie. l'Imperatore gli diede per sovrappiù

un fiero disgusto, pronunciando una sentenza a suo danno

in una controversia che sorse tra lui e il Duca di Mantova'

per riguardo alla marca del Monferrato , vacante per la

morte dell'ultimo marchese del sangue dei Paleologi; Carlo 111

pretendeva che un tai reditaggio gli fosse devoluto, e i suoi

titoli sarebbero stati più che valevoli innanzi un tribunale

ordinario; ma i diritti di un alleato . nell'infortunio non

poterono bilanciar l'estremo favore , di cui godeva presse

Caiio V uno dei più abili generali del suo esercito.

. Allo sfortunato Carlo III più non rimanevano degli stati .

suoi che la valle d'Aosta , le città di Vercelli , di Cuneo e

di Nizza; si ritirò in quest'ultima sperando che una pace

definitiva tra la Francia e l'Austria conducesse in fine per

Li sua famiglia un ordine di cose più sopportabile. Ma si

ebbe ancora la crudeltà di affliggerlo in questo estremo

asilo. I monarchi di Francia e di Spagna omai sembravano

Stanchi di una lotta, che finiva per rovinare la fortuna pub

blica, e i cui successi mal rispondevano ai grandi prepara

tivi. Risolvettero adunque di venire ad un aggiustamento,

ed invocarono la mediazione del sommo pontefice Paolo IIl.
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che ben rolle condursi personalmente a Nizza, lucido scelto

per le conferenze. I due monarchi vi si recarono pure sul-

principio di giugno del 1538: ivi pei buoni uffizii del Papa,

si convenne di una tregua di dieci anni, segnata il 18 giu

gno dello stesso anno. Questo trattato ben lungi dall'addol-

cire i mali del duca di Savoja, li accrebbe; perocchè ogni

cosa doveva rimanere nello stato in cui trovavasi prima

della tregua, sino allo spirare di essa. Egli dunque ebbe il

dolore di veder egualmente calpestati i suoi paesi dagli Au

striaci e dai Galli che pretendevano di ritenerli per loro

reciproca sicurezza sino alla pace. La tregua di Nizza

non durò che poco tempo , e il Piemonte divenne un'altra

volta il teatro di una fierissima lotta.

Dopo molte guerresche vicissitudini , che appartengono

alla storia generale del Piemonte e già in essa furono da

noi sufficientemente riferite, le poderose forze dei confede

rati venivano a celeri passi alla volta di Torino■: se ne scon

certarono i francesi, ed abbandonando Carmagnola, Racco-,

nigi e Vigone si ristrinsero in Pinerolo che fu subito dagli

imperiali circuita. La città di Torino più non avendo alcuna

comunicazione fuorchè con Susa, terra poco ferace, trovossi

mezzo ricinta. Prima di ricominciare la oppugnazione di questa,

capitale, e proseguirla, si stimò di a ffortificar Carignano, luogo

destinato a magazzino di riserbo: l'esercito de' confederati in

tanto andò a svernare in Asti. In questo mentre i Francesi

ricevono un rinforzo di nove mila fanti, e di buon numero

d'uomini d'arme: esso è condotto da Francesco di Borbone

conte di Enghien, il quale è circondato dal fiore della no

biltà francese , ardente di dividere con lui i pericoli e la

gloria di una campagna , che è prenunziata come di gran-

momento e sanguinosa. Dopo alcune fazioni di poco rilievo

il poderoso esercito confederato, e quello de' Francesi , nu

meroso di quindici mila fanti, e di due mila cavalli, si trovano,

a fronte nella pianura di Ceresole, denominata la Gei bota :

colà nel dì 14 aprile del 1544 accadde un combattimento

il più terribile , e il più decisivo di quanti a quell'età si,

«ieno ingaggiati in questa parte d'Italia. Di cosi famoso con

flitto abbiam dato la descrizione nell'articolo- Ceresole. La.

vittoria fu riportata dal francese valore. /
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Pochi mesi dopo , Francesco I, minacciato nella sna città

capitale, a cagione della caduta di Tierrl, s'indusse a chie

dere la pace; e Cario V stanco di una cosi lunga serie di

ostilità, ed avendo il suo esercito ridotto a mal partito, di

buon grado la concesse: fu questa pace stipulata a Crespi

nel giorno 18 di settembre del 1544: in virtù di un articolo

di questo trattato, Francesco I obbligossi a restituire al duca

di Savoja tutto ciò che gli aveva tolto , ad eccezione delle

fortezze di Pinerolo e di Monmeliano, le quali resterebbero

unite al dominio francese , come piazze di sicurezza. Per

verità Francesco I restituì a Carlo III Crescentino , Verrua,

s. Germano, Cherasco , eii altri siffatti luoghi di minor ri

lievo, ma ritenne Torino, Ivrea. Susa, Mondovi ed Asti. Tutto

l'utile che da quella pace ritrasse la citià di Torino , fu

l'aver ottenuta sentenza contro la Camera, che la pretendeva

obbligata a riconoscere in quel magistrato i fendi e retro-

feudi, i censi, i beni enfiteutici, ed altre ragioni, di cui la

città era libera posseditrice.

Lo sciagurato destino di Carlo III non gli acconsenti di

vedere con quel trattato posto un termine a tante ingiu

stizie ed umiliazioni già da lui sopportate. Fu colpito il

duca d'Orleans da naturale o violenta morte nel 1545, prima

dell'esecuzione del ridetto accordo ; e il Re suo padre mancò

ai vivi sul principio del 1547: questi due avvenimenti ca

gionarono una rottura tra la Francia e l'Austria. Enrico II,

che succedette a Francesco I, non giudicò di dover soddi

sfare agli obblighi ch'erasi assunto il Suo genitore. Carlo V

dal suo canto non era per nulla disposto a spogliarsi dei

paesi ceduti col trattato di Crespi; e frattanto faceva divo

rare dalle sue truppe il Piemonte , ove ricominciarono le

ostilità nel 1551.

Per le cose anzidette i Calvinisti ed i Luterani grande

mente sperarono eli ritrovare nel nostro paese possenti fau

tori , come gli avevan trovati in Germania ed in Francia.

L'allettamento , cui dato aveva a molti uffizioli , e •i più

dei soldati dell'esercito francese la libertà ugonotta, e il nome

specioso di religion riformata , veniva molto in acconcio al

disegno di quegli eretici, di spargere in Torino le loro mal

vagie sementi. Pensarono di potei ciò eseguire senza tumulto,
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col pretesto di confermare nel novello culto i Francesi della

loro setta con discorsi, e con privati conciliaboli. Se non che

la città di Torino si affrettò a ricorrere al signore di Botières,

che qui comandava in assenza di Annebaldo, rappresentan

dogli in un memoriale: avere la certezza, che gente infetta

d'eresia luterana dentro Torino operava cose scandalose con

troia fede cattolica, e contro la maestà del Re ; onde lo sup -

plicava , per l'onore di Dio e del Re medesimo , .< dare gli

ordini richiesti dalla giustizia umana e divina contro a tali

delinquenti. Rispose al corpo dei decurioni benignamente il

Botières da buon cattolico , e da buon ministro del suo

Monarca con lettere concepite in questa sentenza: che es

sendo egli bene informato della mente del Re , col parere

del consiglio . e del governatore della città , ordinava agli

uffiiiali regii di assistere al coadiutore dell'arcivescovo assente,

cui pregava, che volesse con l'intervento del P. inquisitore

prendere informazioni , e sommariamente procedere contro

ai delinquenti, acciò che questi restassero^punili, e rimanesse

intero il culto divino. Con quest'ordine rigoroso anzi che

no, e con la vigilanza degli ecclesiastici, e de' buoni citta

dini, il mal animo degli Ugonotti restò abbattuto per alcun

tempo.

Enrico II impugnato appena lo scettro, risolvette di con

servar le conquiste della Savojn e del Piemonte. Uno de'suoi

principali divisamenti c'ra quello di essere riconosciuto as

soluto padrone dello stato dei marchesi di Saluzzo , e per

ottenere il suo intento non dubitò di macchiarsi di gravi

delitti. Avendo l'occhio sul Milanese favoreggiava con ogni

possa tutte le popolazioni che mostravansi avverse al governo

imperiale. Frattanto la città di Torino, che intesa la 'morte

del re Francesco gli aveva celebrato un superbissimo fu

nerale nel maggior tempio, preparavasi ad accogliere con

grande magnificenza il re Enrico , che si diceva dover in

breve passare di qua dai monti ; ma non vi venne che alti

13 d'agosto del 1548; e fu ricevuto in quel giorno dai To

rinesi con grande pompa vie più animata da morte epigrafi

di ossequio e di stima, e singolarmente da una elegantissima

orazione che recitò Renato Bnago , uom chiaro per no

biltà, e per essere fornito di molte lettere. Dieci giorni sof-
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fermossi Enrico in Toruio, e un anno ilopo per cattivarsene

maggiormente l'affetto dichiarò che questa illustre metropoli

continuasse ad avere i privilegi statile conceduti dal Mo

narca suo precessore. Di qua si condusse a Genova, ed indi

a Milano, ove si trovarono pronti ad ossequiarlo varii prin

cipi italiani , tra cui noverossi il duca di Savqja. Rimasto

alcun tempo nella capitale della Lombardia, ri torn ossene a

Torino per attendere l'effetto della cospirazione che sapeva

essersi ordita a fine di togliere dal mondo l'odia lissimo Fer

rante Gonzaga , e sorprendere il quartier generale del Pie

monte , ch'era tenuto in Asti: siccome fu sventata questa

congiura, così egli giudicò di doversene andare, come subito

andò per la via di Trento in Germania.

Spiaeevol cosa ella è il vedere i romani Pontefici nel

tempo , in cui la chiesa era dall'eresie assalita , ed il clero

infetto da vizii dare appiglio alla satira col rivolgere i loro

pensieri soprattutto all'ingrandimento delle loro famiglie.

L'ambizione di Giulio II1, che sull'esempio di Paolo, suo an

tecessore, aspirava a gratificare i suoi nepoti cogli stati di

Parma, spogliandone il duca Ottavio Farnese , sotto colore

di riunirli alla Santa Sede , somministrò alimento a nuore

discordie tra la Francia e l'Imperatore, il quale aveva par-:

teggiato pel Papa , e congiunto sotto Parma le sue con le

soldatesche pontificie. Arrigo II, che nutriva ei pure l'odio

del padre contro il suo avversario, afferrò quell'opportunità

per ripigliare le armi. Protesse Ottavio Farnese, e per con

seguire una diversione , vantaggiosa alla difesa di Parma ,

ruppe di repente la pace in Piemonte , saggiando in una

sola notte la sorpresa di Chieri , di s. Damiano e di Che-

rasco/chc in un con Verrua , Crescentine e s. Germano,

erano stati restituiti al duca di Savoja, conforme al trattato

di concordia.

Due mila cinquecento uomini, scelti fra i presi dii di To

rino, di Moncalieri e di Villanova, spartiti in due colonne,

passando la prima per la via di Gassino, e l'altra per Val-

torta , cinsero la città di Chieri: dieci pezzi di artiglieria ,

colà trainati da Torino, ne spaccarono in poche ore le mura

accanto alla porta gialla. La città mal paga dell'ispano go

verno, costrinse lo scarso presidio a capitolare senjt'atten
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dere il soccorso , che al suono di quella fazione accorreva

da Asti. I Francesi continuarono le ostilità con felice successo;

a tal che l'Imperatore colpito dal predominio che l'attività ed

il fermo contegno delle armi di Francia acquistavano loro in Pie

monte, ed ascrivendo que' vantaggi al poco vigore che ado

perava Ferrando di Gonzaga nel difendersi, e ch'egli sapeva

esser nemico della casa di Savoja , sua rivale nelle preten

sioni sul Monferrato, aderì alla richiesta del principe Ema

nuele Filiberto , di dirigere le belliche spedizioni di quella

lotta d'accordo col sopradetto capitano; ed in fatti Cesare

diede a quel Principe il general governo de' suoi uomini

d'arme ; e dovette essere ben pago del modo saggio ed ener

gico con cui il giovine Emanuele Filiberto sostenne quel

rilevante incarico. t,

Dopo varie fazioni quel valoroso Principe, poco soddisfatto

di Ferrante suo collega , ritornossene in Germania , ove la

guerra si era vivamente riaccesa. 1 Francesi allora sbucarono

dalle loro trincee e s'impadronirono di varie piazze. Il ge

nerale spagnuolo fatto consapevole che Carlo V , mal pago

della sua lentezza nel condur questa guerra , volgeva in

mente di togliergli il comando , stimò di far risorgere la

sua rinomanza con qualche strepitoso fatto d'armi: cominciò

dunque ordinare l'assedio di Villanova d'Asti ; marciò col

miglior nerbo delle sue genti insino a Buttiglieta. I Fran

cesi stanziati a Poirino ed a Carmagnola, conscii di tal di

segno , convennero a Riva di Chieri , grossi di dodici mila

fanti, di mille cavalli; e provveduti di sei cannoni si avan

zarono disposti ad ingaggiare una decisiva battaglia.

1 due eserciti si trovarono a fronte presso il rivo-torrente

Banna, ma la pugna si ristrinse ad un pertinace fuoco di

moschetteria, dal cui risultamento si conobbe quanto grande

fosse stata l'imprudenza del cesareo condottiero.

In quel mezzo tempo lo sventurato duca Carlo III , per

duta ogni speranza di ricuperare il Piemonte, abbandonavaai

ad una tetra melanconia, e veggendo nella serie degli eventi

qual debile cura usassero i confederati per ricollocarlo nei

tuoi domimi, cui gli amici, non che i nemici suoi agogna

vano del pari, ne fu cosi crudelmente afflitto, che travagliato

da lenta febbre mori in Vercelli il 16 settembre del 1553

40 Daion. Geogr. ec. Voi. XXII.
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io eta di sessantasci anni lasciando il lacerato Piemonte in

preda al flusso e riflusso delle due parti, le quali non ave

vano che la sua rovina per i scopo ; novello esempio, clie la

mollezza e la irresoluzione sono i vizi più dannosi ad ogni

governo. Il maresciallo di Brisacco luogotenente regio di qua

dei monti, cui giunsero nuovi rinforzi, sorprese tosto la città

di Vercelli, le diede il sacco, ed involò quanto apparteneva

all'est mio Duca: egli è vero, che due giorni dopo ei funne

scacciato dagl'imperiali ; ma ciò non rifece punto le grandi

jatture dei Voi cellesi , nè punto diminuì il timore che si

aveva in Piemonte , e specialmente in Torino , da tutti co

loro, che stavano saldi nei Principi cattolici'. Rodeva il cuore

de' migliori cittadini la rimembranza dell'essere stata la cillìi

di Torino dichiarata come parte integrante del regno di

Francia; perocchè, se il capo era infermo, non ne potevano

star sane le membra. Paventavasi in questa capitare, che >e

la corte del Re era infetti dell'eresia, ben presto sarebbesi

essa propagata per tutio il règno; e lo era di falto ; perocchè

gli stessi ministri , che avevano in mano il governo , stillo

apparenza di zelo e di pieta favorivano segretamente gli ac

attolici.

In Torino le cose andavano a quei giorni di Orale in peggio.

Correva l'anno 1554 quando gli imperiali ordivano trame

secrete con un soldato francese per sorprendere questa città;

e se la congiura non fosse stata scoperta da un famiglio di

quel corrotto francese, cui egli avea confidato il tradimento,

vi entravano dentro i cesai ia ni addi 4 d'agosto. Dovevano

per accordo restar senza guardia tre casottihi, dove sogliono

star a vedetta le scolte, e per quella parte introdursi dentio

le mura gli insidiatori. Il luogotenente règio, che ne fu av

vertito da quel servitore, distribuì con buon ordine la sua

gente a quei luoghi attendendo il nemico per Farne strage.

Essendovi però corsa spia contro spia, nè gli uni, nè gli altri

ottennero l'intento. Non vollero per altro gl'imperiali essere

venuli del tutto indarno. Condottisi a Givoletto, poche miglia

quinci distante, occuparono facilmente questa terra ; ma come

vi entrarono per sorpresa, per sorpresa ne uscirono; poichè

non vedendoli comparire sotto le mura della città , come

èrano col traditor convenuti, il governatore , tratto fuor di

 



TORINO 619

Torino iln buon numero di presidiarli, corse celeremente *

Giroletto e ne fece spianare il castello. Questo fu l'ultimo

tentativo che facesse il presidio di Volpano contro Torino ;

perocchè, risoluto il Br'isa'cco di assicurare questa piazza dalle

insidie che non cessava di tenderle la forte guarnigione di

Volpiano, andovvi sotto con grosso esercito, e fattolo parte

di fame, parte d'inganno cedere, ne atterrò le mura ed il

castello , che non si rialzarono più mai. Stava intanto alla

custodia di Torino il presidente Birago , il quale , per non

dar nelle insidie degli imperiali , ehe mai hon dormivano-,

comandò che si armassero i cittadini , e persino i togati.

Emanuele Filiberto , che succedeva all'infelicissimo suo

genitore , segnalavasi a quel tempo nelle Fiandre-, cosicchè

l'Imperatore non aveva dubitato di nominarlo capitano su

premo del suo esercito contro i Francesi, condotti dal con

testabile di Montmorency , a cui in due soli giorni toglieva

l'importante piazza di Esdin. Nel nostro paese il Brisacco ,

cui giunsero nuovi rinforzi , s'impadronì di una parte delle

Langhe , e continuò ad insignorirsi del Piemonte meridio

nale; e sapendo che in Casal sant'Evasin la militar disciplina

de' cesa ria ni erasi rallentata , vi si accostò di notte tempo

con buone truppe, e costrinse quella piazza a capitolare.

Mentre queste ed altre fazioni accadevano nella nostra

contrada , il novello duca Emanuele Filiberto trovavasi iA

Londra , ove assisteva alle nozze del principe delle Asturie

con Marta regina dell'Inghilterra. Al suo ritorno venne sotto

finto nome a visitare i propri i stati, di cui l'Imperatore gli

>ve4 dato l'investitura, senza fornirlo di un esercito, con cui

potesse ripigliarne il possesso. Vedendo cogli occhi suoi le

calamità che da lungo tempo rendevano sommamente infe*

lice il Piemonte, s'infiammò del desiderio di farle una volta

cessare. Gli si offerì un'occasione di misurar le sue forze cort

quelle del maresciallo di Brisacco, e non se la lasciò sfug

gire. Si acoinse a combattere t Francesi sotto le mura di

Valenza nell'istante in cui essi tentavano di sorprendere quel

forte luogo; li fece , egli è vero, partire di là, ma gliene

costò il fiore della sua cavalleria. Dopo ciò Emanuele Fili

berto, ben conoscendo che era inferiore di forze in Piemonte

e non poteva sperare prosperi succedimenti sopra i tuoi m



62n TORINO

mici, ritornossene nelle Fiandre, di cui fu nominato gover-

natore generale.

Non trascorse gran tempo, che giunse nel nostro paese la

notizia della sempre memoranda vittoria riportata da Ema

nuele Filiberto contro il poderoso esercito francese a san

Quintino nel di sacro a s. Lorenzo del 1557. Due anni dopo,

cioè nell'aprile del 1559, in virtù del trattato di Castel Caro-

Lresì, si stabilì che al Duca Emanuele Filiberto fossero re

stituiti gli stati suoi , e si convenne pure che Torino e

quattro altre citta fortificate del Piemonte rimanessero in

man de' Francesi sintantochè dal maritaggio del duca di Sa-

voja con la principessa Margherita sorella del re di Francia

nascesse un figliuolo maschio.

Alla prima voce che di questa pace si sparse in Torino,

gli abitanti non poterono ascondere in faccia ai Francesi ,

ohe presidiavano questa citta , la loro letizia pel fausto av

venimento ; e grande fu pure la tristezza onde furono presi,

come ne seppero la condizione , che ancor lasciava la loro

patria in potere della nazion francese, che oramai era tutta

infetta di calvinismo , non esclusa la corte , e non escluso

neppure il parlamento, i cui membri non solo favoreggia

vano le empie dottrine, ma osavano professarle apertamente.

La morte del Re , sopraggiunta improvvisamente , cresceva

l'audacia dei settarii. Morì Enrico II trafitto da una scheg

gia di lancia in occasione di una giostra, che 6i fece per

le nozze di sua figliuola col re Filippo e della sorella

col duca Emanuele Filiberto. Di tale disastro si allegrarono

gli Ugonotti, perchè succedutogli Francesco II suo figliuolo

in età giovanile sotto la cura de' fratelli di Guisa , lo iclo

onde questi si armarono per abbattere gli errori sorti un

fine molto pregiudicevole alla vera religione. Sollevate ad un

tempo le sette degli Ugonotti e de' Libertini corsero per tutto

il regno tumultuariamente rinnovando dappertutto le profa

nazioni, le stragi e le rapine, che già fatto avevano altrove

i Luterani ed i Calvinisti. E le maggiori violenze di costoro

furono provate dalla città di Valenza e di Lione, dove, sac

cheggiato ogni tempio, ogni palazzo, lasciarono impressi ben

mille vestigi di crudeltà sotto colore di religion riformat-.

In Torino appena giunsero queste ed altrettali infauste uo
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tizie, altamente se ne attristarono i cittadini , perocchè viep

più cresceva l'insolenza de' presidiarli ; essi dovevano paven

tare le macchinazioni di Calvino e di Beza, che non trala

sciavano alcun mezzo per poter ispargere nel nostro paese

i loro iniqui dommi. Dal Duca , che già era ritornato negli

stati suoi, ancor non potevano in sì grave pericolo sperarne

alcun ajuto , perchè Torino, Chieri , Chivasso , Villanova e

Pineroln restando tuttavia in potere del Re , non vi poteva

il Duca, il quale rimaneva in Nizza, stendere la mano soc

corritrice.

A questi danni si aggiunga , che la città di Torino , che

dopo la morte del suo primo arcivescovo Gian Francesco

Della Rovere, di sempre cara ricordanza, uvea veduto sedere

su questa sedia arcivescovile successivamente due prelati de

gnissimi di ogni lode, per sua mala sorte era governata nelle

cose spirituali intorno a quest'epoca dall'arcivescovo Cesare

Usdimare Cibo, il quale, o per inesperienza, o per accidia ,

0 per avarizia, o più veramente per tutte insieme queste ca

gioni, mostravasi al tutto indegno dell'eminente dignità, di

cui era investito. Il primo di quei due prelati , che succe

dettero a Gian Francesco Della Rovere, fu Claudio di Seys-

sel, di cui tutti i biografi fanno i più grandi elogi. Il cata

logo delle opere stampate ed inedite di questo egregio vescovo

che ci venne dato dal benemerito P. Semeria, fa fede, che

questo prelato fu il più copioso scrittore di quanti ressero

la chiesa torinese. Nella biblioteca dell'università di Torino

conservami di Claudio di Seyssel diversi pregevoli mano

scritti, tra i quali è da notarsi quello intitolato: Dialogo tra

1 due re di Francia Ludovico XI e Ludovico XII. In quest'opera

investigò l'autore quale di questi Principi abbia usato mi

gliori mezzi per reggere i popoli.

A Claudio di Seyssel succedette in questa sedia arcive

scovile il cardinale Innocenzo Cibo. Tra i molti saggi prov

vedimenti , e fra le molte opere di carità verso la diocesi

torinese con cui si distinse questo insigne Pontefice, ne ram

mentiamo uoo , che ben si merita particolare menzione.

L'ospedale di s. Giovanni in questa metropoli, sì per la man

canza delle antiche sue rendite, che per cagion delle guerre

trovavasi omai ridotto nell'impossibilità di ricevere la mol
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titudine degli infermi poveri e tuMi soccorrerli. In queste

strettezze volendo la pia generosità del comune di Torino

procurare ai malati indigenti un ajuto pari al bisogno, face*

donazione al detto spedale dì tutti i beni ed averi delle do

dici confrerie erette in questa capitale ; i quali beni consi

stevano in cento e piò case ed in moltissimi vigneti, campi,

boschi e prati. Le rendite delle confrerie erano amministrate

dal comune, che deputava perciò ogni anno quattro rettori,

tutti scelti fra i decurioni della citta. L'arcivescovo e cardi

nale Innocenzo Cibo volendo anch'egli concorrere alla pie

tosa opera con la sua pastorale provvidenza, obbligossi for

malmente verso quell'ospedale al pagamento annuo di molti

scudi d\!rO, come apparisce da isttumento che si conserva,

cioè di pagare in ciascuna settimana due scudi d'oro del sol*,

due sacchi di grano , carra due di legna e dodici cafra di

vino, ogni anno, all'ospedale di s Giovanni, costituendo mal

levadori in perpetuo di questa sua promessa i beni mede

simi del vescovado. Tratti dall'esempio del loro pastore som

mamente caritativo , l'abate di s. Salvatore ed il priore di

s. Andrea obblignronsi allo stesso tempo di pagare alla ri

detta opera pia ogni anno dodici sacchi di grano, due carri

di vino e dieci di legna ciascuno; ed il prevosto di s. Dal

ma zzo sacchi otto di grano , una carrata di vino e cinque

di legna.

' Cesare Usdimare, nipote del predetto cardinale Innocente

Cibo , che gli succedette in questa sedia arcivescovile addi

22 febbr.ijo 1550, nel qual tempo la nostra cap tale era sog

getta al governo francese, fu ben lontano dall'imitare i ge

nerosi esempi di liberalità , che l'arcivescovo »o gli avevi

lasciati, anzi disapprovando l'obbligazione gratuita del suo

ottimo antecessore verso l'ospedale di san Giovanni , niego

tutto quel soccorso, che dal cardinal Cibo gli era stato con

molta pietà solennemente promesso , e per fin che visse a-

Veva pagato. Se ne richiamarono i rettori di questo pio sta

bilimento al consiglio del re di Francia , che a quel tempo

era padrone dell'anglista Torino, e con sentenza del 17 gen-

uajo 1556 l'arcivescovo Usdimare fu condannato all'osser

vanza di quanto era stato pattuito nel l'ist rumente del 1.° set

tembre 1541 stipulato dal cardinal Cibo; ma ritroso l'Usdi
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mare, parevagli non dover obbedire alle decisioni del .con

siglio regio : In tenacità di lui obbligò infine i reggitori del

l'ospedale a portar direttamente le loro querele al re En

rico, il quale, senza frapporre indugi, comandò al suo con

siglio, residente in Torino , di procedere immantinente in

odio del vescovo contro i beni e i frutti del .vescovado per

l'esecuzione della sopraccennata sentenza, come chiaramente

apparisce dalle lettere di quel Re scritte a iFontaneblò addi

27 di giugno del 1556.

Un'altra grave discordia insorse tra l'arcivescovo Usdimare

ed il Consiglio della citta : la principal cagione deriyonnp

dalle precauzioni che il consiglio medesimo, sempre intento

a procurare il maggior bene ai Torinesi e ad allontanarne,

od almeno scemarne i disastri , giudicò dover usare contro

gli eretici , che alzarono baldanzosamente la fronte in To

rino dopo la morte di Francesco J. Stava esso meditando

nuove maniere per opporsi agli sforzi degli accatlolici , e

dopo aver provveduto « proprie spese parecchi sacerdoti ,

che con la purità dei dogmi e coi sacri ragionamenti si af

faticavano in ciascun giorno dai pergami a mantener viva

nel petto dei cittadini la cattolica fede, volle obbligare anche

il suo arcivescovo Cesare Usdimare a pascere egli stesso colla

parola di Dio la sua greggia, od almeno a,mantenere a spese

del vescovado sagri oratori nella cattedrale per confutare

coloro , che sparlavano della vera chiesa di Gesù Cristo , e

per ismentire altamente davanti al popolo le loro menzogne.

Comunque l'avaro arcivescovo non potesse ignorare il proprie*

dovere di annunziare e per se stesso e per altri la parola

di Dio, massime in quei difficili momenti, ricusò di 6ssare

sulle rendite della propria mensa lo stipendio ai sacerdoti

per la predicazione evangelica. Il fatto è . che il consiglio

della città insistendo nelle sue ordinazioni , fece ricorso al

re di Francia; e nel dì i.° di aprile del 1550 veniva pro

mulgata la regia sentenza a favore del civico consiglio, nella

quale fu condannato l'arcivescovo , od il suo .suffraganeo, n

predicare al popolo nella chiesa metropolitana, o provvedere

a quest'uopo sacri oratori a spese dell'arcivescovado.

A malgrado delle pie sollecitudini della città di Torino ,

l'insolenza de' presidiarli era grande, tanto più che non ce*
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savano le macchinazioni di Calvino e di Beza per invadere

colle false loro dottrine anche la nostra contrada. Il torineie

municipio in quel frangente mandò di nascosto a Nizza o-

ratori per congratularsi col duca Emanuele Filiberto del suo

felice ritorno ne' suoi stati di qua dai monti; e quegli ora

tori riportarono la speranza di avere il desideratissimo Duca

fra breve in questa capitale. Ma le restituzioni sogliono andare

col passo della testuggine, e quelle specialmente che si fanno

dipendere dalla ragione di stato. Nient'altro eravi di posi

tivo, che moderasse il pubblico affanno se non la pace, dalla

quale cominciava nascere l'abbondanza ; perocchè dianzi, per

cumulo dei mali, che nascevano dalla guerra , vendevasi il

grano per ogni moggio sin nove fiorini.

La presenza del legittimo Principe , che potea sgombrare

dal cuore de' suoi sudditi ogni tristezza ed ogni timore del

l'eresia, fu loro in questi giorni a guisa di un lampo, che

nello stesso apparire sparisce. Conducevasi a Vercelli, g'à

soggiorno della Corte nelle passate calamita , Emanuele Fi

liberto con Margarita di Francia sua moglie , e come fu a

Moncalieri trovò il Bordiglione, allora luogotenente del Re,

che volle accompagnarlo al Valentino ed ivi trattarlo con

grande splendidezza. Saputosi per tempo in Torino, che B-

manuele Filiberto doveva passare jrl ponte del Po, usci tutta

la popolazione fuor delle mura per poterlo rimirare. Se non

che non tardarono a farsi sentire i temuti effetti dei rivol

gimenti della Francia. Le pratiche di Calvino, il libero traf-

fico della soldatesca ugonotta, il pubblico editto della libertà

di coscienza , le scorrerie dei vicini Valdesi , che venivano

spargendo libelli contrarli alla santa fede per tutto il Pie

monte , turbarono grandemente gli animi dei buoni Tori

nesi, e turbarono eziandio il riposo del Duca, già ritornato

a Nizza. Questo Principe vivamente dolevasi di non trovarsi

in grado di sottrarre colla spada e colla sua presenza all'im

minente pericolo la città di Torino, perchè ancor tenuta dal

re di Francia. Tuttavia venne nella deliberazione di estir-

pare la mala gramigna dalle radici, assediando Calvino dentro

Geneva. Impresa assai malagevole e dispendiosa da non po

terla ei condurre a fine da se solo per la fortezza del sito

di quella città, e per la lega ond'essa erasi stretta coi can

toni elvetici.



TORINO 625

Era venuto il magnanimo Principe dalle Fiandre risplen

dente di gloria, ma senza danari; onde mal poteva racco

gliere le necessarie schiere per la spedizione di Geneva. Gli

venne dunque in pensiero , che il sommo Pontefice Pio IV

avrebbe volontieri contribuito ad un'impresa di sì grande

rilievo alla santa chiesa; e gli spedì Gaspare Ponsiglione suo

segretario supplicando quel Papa a volerlo soccorrere al

grand'uopo. Pio IV, che, salito poc'anzi alla cattedra di san

Pietro, aveva per causa dei passati disordini trovato esausto

l'erario pontificio , ben potè commendare assaissimo la ge

nerosa risoluzione del Duca , ma non porgergli il sussidio ,

che questi gli chiedeva. Il perchè, in lestimonio della pa

terna affezione, il Papa, dopo avergli protestato grandissime

obbligazioni a nome di tutta la cristianità, mandogli Fran

cesco Bocodio vescovo di Geneva a risiedere in qualità di

nunzio ordinario appresso la sua persona. Laonde non po

tendo il Duca colorire quel suo disegno, si limitò a frenare

i Valdesi, che, istigati dai Calvinisti e favoriti dagli eretici

di Francia e d'Alemagna , non pur non avevano all'arrivo

del Duca spediti i loro deputati a prestargli l'omaggio di

fedeltà come sudditi, ma eransi armati contro di lui. Co-r

minciò il Duca a valersi benignamente di tutti i mezzi di

persuasione per ridurli al dovere; e vedendo manifestamente

che ciò riusciva indarno, mandò con buone truppe il conte

Giorgio Costa della Trinità a domare quei ribelli, che dopo

inutile resistenza furono costretti a chiedere perdono dei loro

trascorsi, e giurar fede al legittimo loro Sovrano.

Tuttavia i Torinesi non potevano a meno di rammaricarsi

al vedersi celebrare in sugli occhi le cene profane dai mi

nistri eretici: trafiggeva loro il cuore il sapere che quei

ministri anche pubblicamente con sacrileghe ed ingiu

riose declamazioni inveivano contro i più sacrosanti dogmi

della fede cattolica, e contro i ministri del santuario. Il che

più non potendo comportare il corpo de' decurioni e tutto

il popolo, concordemente deliberarono di ributtare colla

forza i perversi ministri. Questo proponimento fu palesato

dal consiglio civico al nunzio apostolico , e questi ne rese

partecipe il sommo pontefice Pio IV, il quale rispose : avere

con molta consolazione vedute le lettere scritte dal torinese
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municipio al vescovo di Geneva, nunzio apostolico, c cono-

ftcvtrto quanto i Torinesi fossero divoti figliuoli della chiesa,

avversi agli eretici, agli apostati, e fermi a sostenere quella

fede che i loro maggiori avevano in ogni tempo sostenuto:

non potere se non lodar grandemente quell'insigne pietà, e

rallegrarsi con loro cbe dal donatore di ogni bene ricevuto

avessero un si gran dono; e conchiuse con dire che per

merito della loro fede sperassero conGdentemente que' be-

nefizii e quegli ajuti della Santa Sede, che da una pietosa

madre aspettar debbono i buoni e divoti figliuoli.

Diede un così grand'animo a tutti i membri del consiglio

della città lo spirito di queste lettere del Papa, che risol

vettero di ricoriere immediatamente al re di Francia, affin

chè rimediasse alla gravezza di un tanto male. I consiglieri

del comune raunatisi in grande numero elessero all'alti

scopo Giovanni Antonio Pawopassu , autorevole gentiluomo

torinese, cui diedero le analoghe istruiioni, il 29 gennajo

1 T-62, eoi memoriale indiritto al Re: in questo memoriale fu

esposto essersi intrusi nella città di Torino uomini che si

ch'umano ministri, i quali predicano audacemente leggi nuoie,

e forme di vivere differenti da quelle, in cui sino allora i

cittadini erano stati nodriti : queste pericolose novità poter

somministrare manifesta cagione di sediziose divisioni a pre

giudizio del comune e del popolo , e fors'anebe di S. V

cristianissima, il cui servizio richiedeva una perfetta unione

degli abitanti: che essendo questa città un'importante fron-

liera d'Italia , piena di presidio e di cittadini , non potevi

sussistere senza il commercio delle provinole circonvicine,

il quale sarebbe tosto interrotto , se in essa per isciaguro

intervenisse alcuno scambio di religione: supplicavano per

tanto S. M. e tutti i regii magistrati a degnarsi di coman

dare che siffatti ministri immantinente sgombrassero , e '.'

impedire i disordini che nascer potessero dall'ulteriore sog

giorno dei medesimi in questa città. Per buona sorte risle

deva in que' giorni appresso del Re in qualità di ambascia

tore di Savoja Gerolamo Della Rovere vescovo di Tolone, e

nobile cittadino torinese. Questi col molto credito che go

deva alla corte di Francia, coll'autorità del suo ministero,

e coll'affietto di buon patriota , .spianò al Pawopassu *gn'
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difficoltà di esporre i sentimenti de' suoi concittadini. a tal

che gli venne fatto ili riportarne le regie provvisioni in

questa sentenza: il Re non intendere, nè volere, che alcun

ministro della nuova religione sia ricevuto nella città di

Torino, e se alcuno vi si fosse introdotto, essere sua ferma

volontà che subitamente ne fosse discacciato; sul che si

manderebbero gii ordini opportuni al signor di Bordiglione,

governatore e luogotenente generale del Re in Piemonte.

Ne tutta in questo decreto fu ristretta la soddisfazione che

quel Monarca volle dare alla città di Torino in un affare di

tanto rilievo ; perocchè, in modo conforme al decreto me

desimo, si degnò di scrivere ai cittadini che per ovviare ad

ogni scandalo, il quale intervenir potesse ai suoi amati sud

diti torinesi, per le novità perniciose che cominciavano in

trodursi fra loro, aveva subitamente dato un ordine espresso

al governatore, che niun ministro della pretesa religion ri

formata osasse far prediche, nè adunanze pubbliche, nè pri

vate, nè fuori, nè dentro la città; anzi dovesse loro im

porre di uscirne subito fuori, sotto gravi pene ai disobbe

dienti. Pregava infine i cittadini a credere sopra questo fatto

le cose da lui dette al loro deputato come se l'udissero

dalla sua real persona.

I sentimenti di questa lettera, e la grande esattezza onde

furono incontanente eseguiti dal Bordiglione i comandi del

Re, molto rallegrarono i Torinesi: uscì loro dall'animo qual

sivoglia timore, quando videro uscire dalla loro città quei

perniciosi novatori; ma i cittadini più avveduti non potevano

ancora tranquillarsi, e temevano che la calma, che fu con

seguenza della pronta esecuzione degli ordini dati dal Re

cristianissimo.' fosse passi ghiera : avevano sugli occhi ancor

freschi gli esempi di Francia e d'Alemagna, dove, dopo una

breve tregua, ridestatasi nuovamente con più violenza l'au

dacia de'settarii, aveva fatto molto nocivi progressi: teme

vano i più oculati fra i Torinesi che gli ordini regi so

praindicati altro non fossero che esterni rimedii , applicati

ad un malo incancherito, che non servendo a guarirlo, bene

spesso lo rendono incurabile: ed in vero, come purgare in

teramente da quegli empi ed astutissimi dottrinatoli una

città, dove l'obbligo di governarla teneva un grande novero
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di uffizioli di spada e di toga, i quali, per la libertà di co

scienza, conceduta a tutti i Francesi , professavano pubbli

camente il calvinismo? Oltre che non si poteva andar securi

clic gli ordini del Re fossero per avere quella forza di farsi

osservare in una città lontana, che non avevano avuta nel

cuor della Francia e nella medesima corte.

Fra questi timori si unirono sette zelantissimi Torinesi

con fermo proponimento di opporsi alle cospirazioni di Cal

vino e di Reza: e con tale risoluzione diedero mano alla

magnanima impresa, pubblicamente esercitando ogni opera

di pietà cristiana, sì che parevano apostoli novelli, inspirati

dal cield ad impedire che il fermento dell'eresia corrom

pesse questa città, stata sempre fedele a Dio , dacchè per

opera di s. Massimo , e forse anche prima di questo gran

vescovo, ricevette la luce del vangelo. Tosto si videro Halle

loro fervorose parole e dall'esempio , che ha maggior fona

di persuadere, accesi di zelo i trepidi, confermati nella fede

i vacillanti, ed atterriti gli avversarii: laonde fu da stupire

come un piccol novero di risoluti cattolici superò , sema

strepito, i maliziosi calvinisti. Imperciocchè dalle sante pa

role, e dalle continue opere lodevolissime di que' pochi, na

sceva il ravvedimento di molti , e omai più non eravi al

cuno che ardiste in palese contrapporre a que' fatti pietosi

le false dottrine.

Nel 1562 scadeva il termine che erasi fissato per l'intiera

restituzione dei paesi del Duca , da farsegli dalla Francia :

perocchè in forza del trattato di Castel Cambresì, dovevansi

restituire gli stati aviti al nostro Duca, quando , come già

si accennò, dal di lui maritaggio con Margarita sorella del

Re, nascesse un figliuolo maschio: ed in gennajo del 1563

ne nacque di fatto nel castello di Rivoli un figlio, che dal

nome dell'avo , e da quello del padre fu chiamato Carlo

Emanuele. Il Duca senza ritardi chiese alla Francia la re

stituzione di Torino , e delle altre quattro piazze occupate

ancora da galliche truppe. Gli accorti negoziati del vescovo

di Tolone, a forza di vive ed iterate istanze ottennero, che

i deputati del Re e quelli di Emanuele Filiberto convenis

sero in Lione, conforme all'accordo di Castel Cambresì, per

esaminarne le ragioni ; ma non si venne a concordia in quel
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congresso, dove molti erano gli avvocati, c nessun giudice:

ivi arringarono cinque de' più periti e facondi legisti di

quel secolo; per la Francia Antonio Caudone e Pietro Si-

guerl, e per la Savoja Cassiano Del Pozzo, Ottaviano Osasco

e Pietrino Belli : niuno volendosi confessar vinto , e ve

dendo la contesa sostenuta più dal mal talento de' ministri,

che dal volere del Re, dolse loro egualmente per avven

tura che rimanesse indecisa : infine il timore di una nuova

guerra assai più che un sentimento di giustizia e di gene

rosità indusse il consiglio del re Carlo IX a compiere ,

imperfettamente, i suoi doveri verso il duca di Savoja, a cui

Filippo II avea già restituito Vercelli ed Asti. Non si volle

per altro obbedir subito al rescritto con cui il francese

monarca ordinò ai governatori di dover tostamente restituire

Torino, Chivasso, Villanova e Chieri ad Emanuele Filiberto,

promettendo anche di restituirgli Pinerolo e Savigliano ,

quando le cose della Francia fossero più tranquille. Per io

spazio di quattro mesi ricusò il Bordigliene di uscir da

Torino: egli mandò e rimandò più volte alla corte di Francia,

persone autorevoli per indurre il Re a ritrattare gli ordini

suoi , principalmente per riguardo all'evacuazione di questa

città, perocchè egli molto s'invaniva di risiedervi con auto

ri là poco men che dispotica.

La corte di Francia sdegnatasi della pervicace inobbe

dienza del Bordiglione , incaricò il cardinale di Lorena e

Giovanni Morvigliero vescovo d'Orleans, che dovean passare

nel nostro paese per condursi al concilio di Trento, di do

vere per ogni mezzo procurar la restituzione di Torino al

suo legittimo signore. Il Bordiglione, quantunque ricevesse

per bocca di que' prelati gli ordini della corte, ciò non di

meno niegò ancora di uscire da questa capitale, se dal Duca

non gli veniva dato il danaro per le paghe di più mesi do

vute alle truppe di Francia. Dura condizione in vero del

nostro Principe, che venuto di fresco ne' suoi stati, mano

messi dalle guerre e saccheggiati dalle milizie, senza erario,

senza sussidii, ben difficilmente potca riscuotere da questo

paese una somma così cospicua. L'importanza dell'affare ob

bligò Emanuele Filiberto a far prova dell'affetto e del buon

animo de' sudditi suoi. Manifestata pertanto a quelle per
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sone che erano in concetto di doviziose, l'urgente necessità

in cui si trovava , pregolle di fargli avere in prestito la

somma pretesa dal luogotenente regio: corsero a gara con

i più ricebi delle altre provincie non pochi Torinesi a por-

lare nelle mani del Duca quant'oro avean potuto racco

gliere; e coloro ebe eran un no opulenti, non volendo com

parire meno affezionati, gli poltarono le gioje , gli orna

menti d'oro delle loro mogli, e ciò che avevano di più

prezioso ne' lord scrigni. Tanto è vero che ha iu sua balia

le sostanze de' sudditi quel Principe , che ne possiede il

cuore. In men di due giorni ammassò il Duca la somma

pretesa dalla rapacità del luogotenente regio, senza toccare

alle gemme, che furono restituite ai loro padroni.

Ricevuto il chiesto danaro se ne uscì il Bordiglione da

questa città, e con lui ne uscirono tutte le truppe francesi

che la presidiavano, non senza loro grande rammarico. Si

possono attribuire a questo dispetto del gallico presidio nel-

l'evacuare la nostra capitale , le strane voci che si erano

sparse per riguardo alla nascita di Carlo Emanuele I; voci

che tendevano niente meno che a far riguardare quest'unico

erede della corona di Savoja come un figlio supposto; quan

tunque per togliere ogni sospetto sopra un fatto così im

portante, Catterina de' Medici , che sotto il nome de' suo'

figliuoli governava la Francia avesse mandato una dama

della sua corte per assistere al parto della Duchessa, e quella

dama, con tutte quelle della corte di Savoja, fosse stata te

stimone della nascita del pargoletto tanto desiderato. Non

faremmo qui menzione di così assurdi rumori popolari , se

alcune espressioni degli storici della Savoja e del Piemonte

male interpretate non sembrassero avervi dato un qualche

credito. Il Papa, dice uno di essi, ricevendo la notizia della

nascita di Carlo Emanuele I, esclamò: Elisabeth peperit , ti

filius orationis est iste puer. Ludovico Della Chiesa così si

esprime: da Emanuele Filiberto e da Margarita di lui con

sorte nacque miracolosamente Carlo Emanuele serenissimo

principe di Piemonte. Il Guie.henon colla più grande serieta

narra che suora Leona, religiosa d'un monastero di Vercelli,

avendo fatto un voto al B. Amedeo per la fecondità e il

felice parto della Duchessa, sentì ella sola i dolori del parlo,
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mentre la madre partoriva senza la menoma doglia nel ca

stello di Rivoli. Questa favola puerile , e massimamente il

gran desiderio del Duca di avere un figlio , fecero sospet

tare qualche cosa straordinaria in un avvenimento al tutto

naturale; perocchè Margarita teneramente amata dal Duca

suo sposo, non aveva ancora trentanove anni, e godeva di

una complessione robusta e perfettamente sana.

La Francia allora restituì sibbene le piazze , ma colla

nuova condizione che le fossero lasciati Savigliano e Pine-

rolo con la valle del Chisone attigua a quella del Po. La

Spagna restituendo Vercelli ritenne dal suo canto Santhià.

Il nostro Duca prima che riavesse la sua capitale percorreva

le subalpine provincie, che tutte gli davano le più ingenue

testimonianze di amore , di confidenza e di quella venera

zione ch'era inspirata dalle eminenti sue qualità. Veramente

splendido fu il modo con cui veniva accolto in Vercelli ,

ch'era stato l'asilo dell'infelice suo genitore: vi furono eretti

cinque archi trionfali di differenti ordini H'architettura, or

nati di più di cento statue, e coperti di belle iscrizioni che

narravano le gloriose belliche imprese di lui.

Nel duodecimo giorno di dicembre del 1562 Amedeo Val -

perga conte di Masino pigliò possesso di questa capitale a

nome di Emanuele Filiberto, il quale due giorni dopo ve

nutovi personalmente, e chiamati a se i sindaci, } decurioni

o consiglieri del municipio, volle ricevere il giuramento di

fedeltà senza veruna pompa, contento di trionfare con pitt

Storia che strepito ne' cuori dei Torinesi. La lietezza non

di meno fu grande, parendo a tutti i buoni che un cosi

gran Principe sarebbesi risolutamente occupato a rimargi

nare le piaghe della piemontese nazione , ed a procurarle

»Jùi'lla maggiore prosperità che i tempi avrebbero acconsen-

'iio. Addì 7 di febbrajo dello stesso anno 1562 fece il suo

solenne ingresso in Torino Margarita di Francia duchessa di

Savoja, e fuvvi ricevuta con la stessa magnificenza con cui

ed il suo' augusto consorte erano stati accolti in Ver

celli ; perocchè qui pure si alzarono archi trionfali , risuo-

"arono i cantici de' poeti, si lesserò pohipose iscrizioni , si

^'lero drappelli di eletti giovani a cavallo, e compagnie di

balestrieri e di aichibugieri attorno alla Duchessa, che venne



632 TORINO

introdotta in questa città sotto ad un magnifico baldacchino

l'orinato di aurea tela , e portato da quattro distinti perso

naggi, appartenenti alle quattro principali famiglie torinesi

che ne avevano l'antico privilegio. Il tìore delie genuldonne

e de' cavalieri , il corpo della città accrebbero colla loro

presenza la letizia di tutto il popolo , il quale ben cono

sceva che la duchessa Margarita era uno dei vincoli dell)

pace universale, ed il fermaglio particolare dell'unione della

Sabauda corona con quella di Francia. Il civico consiglio,

tutto che, per le passate calamità, si trovasse in grandi stret

tezze, ciò non di meno fece preziosi donativi agli augusti

consorti; offerì un piccolo toro formato del più prezioso

metallo al bambino principe di Savoja; e volle anche do

nare cento scudi alla governatrice di lui, che era la moglie

dell'egregio presidente Porporato, quasi per dirle: abbi ogni

possibil cura di questo adorato pegno della pubblica sicu

rezza e felicità.

l-iò non perta irlo Emanuele Filiberto era profondamente

afflitto nel vedere come gli stati suoi fossero caduti in ro

vina. Il Piemonte non meno che la Oressa e la Savoja man

cavano di piazze di difesa. Annientato era il fisco ; i Bio-

bili della casa del Sovrano erano dilapidati ; le sue gemme

e gli altri più preziosi oggetti stavano nelle mani degli

usurai; e ciò che più rileva, la lontananza del Principe e

le disavventure di sua famiglia avevano prodotto i più tristi

effetti. I nobili per la massima parte ponevano in non cale

l'autorità del loro Duca: pretendevano di bel nuovo che Ira

lui ed essi non potessero esistere che libere confederaziom:

pretendevano anzi di essere affrancati dai primi doveri, che

come feudatarii avevano verso il proprio monarca, il quale

da lungo tempo più non erasi trovato in grado di proteg

gerli, e ad altro più non pensavano che a rialzare il loto

credito particolare, non badando tampoco al pubblico bene.

Eglino per la più parte godevano pensioni dalla Francia 0

dalla Spagna, e poltavano la sciarpa dell'una o dell'altra di

quelle nazioni. .

Lo stesso popolo era divenuto poco a poco quasi indiffe

rente per riguardo a' suoi antichi dominatori, ai quali mo-

stravasi altre volte affeziouatissiiuo. Si conoscevano ben poche
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città nel Piemonte che non si fossero avvezzate ad un giogo

straniero. I Francesi per guadagnarsi l'amore delle subalpine

genti , negli ultimi tempi , in cui dominarono nel nostro

paese , più non imponevano che leggiere contribuzioni , e

prendevansi ben poca cura di reprimere la licenza; le leggi

della giustizia e della polizia erano senza forza; ed i magi"

strati stabiliti a mantenere l'ordine pubblico, soffrivano che

ciascuno, seguendo il loro esempio, vivesse di rapina. Tale

è il quadro che Marino Cavalli , Andrea Bolducco e Pietro

Lipomano, ambasciatori veneziani alla corte di Savoja , fe

cero delle nostre provincie verso il principio del regno di

Emanuele Filiberto. Quei pochi che erano rimasti fedeli al

governo legittimo, vivevano nell'oscurità. Il presidente Favre

racconta che in quei tempi di corruzione e di rapacità , le

monete d'oro acquistavano un prezzo notevolissimo su quelle

d'argento, per la maggior facilità che si aveva di sottrarle

all'avarizia degli stranieri e degli uomini perversi, che cer

cavano tutti i mezzi di profittare del pubblico infortunio.

XLV1.

Eraauueli? Filiberto vuol reguare io mudo assolato;

un risUura gli siati suoi, e rialza Torino a grande lustro e prosperila.

Emanuele Filiberto , principe tanto sagace ne' consigli ,

quanto prode in campo, perchè nella scuola delle sventure

ammaestrato, volendo restaurare il governo degli stati, onde

il suo guerriero valore gli aveva reso il dominio, si appigliò

segnatamente a due norme, a quella cioè di circoscrivere il

nerbo dell'autorità nel Sovrano, e di sciogliere le pubbliche

entrate da ogni difficoltà. Per consolidare que' due perni

della forza del governo da lui immaginato , approfittò de

stramente dell'estrema inopia , ove così lunghe molestie

avevano tuffato i feudataril , e coll'abolire la fanteria feu

dale, sgombrò il trono dall'impiccio, che non cessava di ca

gionargli l'indocilità de' baroni , inquietando tratto tratto la

volontà de' principi; operazione, che avrebbe potuto nelle

prische età trarsi dietro dannose conseguenze, e che riuscì

allora felicemente. Sciolse il popolo dal personale servaggio,

e così gli venne fatto di affezionarlo alla corona.

41 Diiioa. Geogr. ec. Voi. XXII.
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Innanzi a tutto ei volle totalmente abolite quelle as

semblee nazionali chiamate Stati generali che dai predeces

sori suoi si convocavano a certi tempi ed in certe occasioni:

per giustificarsi dell'averle abolite soleva dire che in quelle

congreghe non si poteva mai fare nulla di buono , perchè

i sudditi volevano dettar la legge al Principe, e non erano

mai d'accordo fra loro medesimi sulle risoluzioni da pren

dersi; ma ciò dicendo egli allontanavasi dal vero, e ad un

tempo si macchiava d'ingratitudine ; perocchè già vedemmo

che più volte raunatisi gli stati generali ai cenni dell'infe

lice suo genitore, a maggioranza di voti gli diedero sempre

que' maggiori sussidi che potevano essere acconsentiti dalle

pubbliche calamità; e vedemmo eziandio come l'assemblea

degli stati cismontani raunatasi in Torino , mentre questa

città era in man dei -Francesi , ricorrendo ad Annebaldo

luogotenente generale del re di Francia, ne ottenne pronti

ed energici provvedimenti , senza i quali i Torinesi e gli

altri popoli subalpini sarebbero periti della fame.

Emanuele Filiberto non solo avrebbe evitato i biasimi

della storia , ma ottenuto ne avrebbe i più grandi elogi i

questo riguardo, qualora avesse dato ascolto a' suggerimenti

più conformi ad una sana politica , coll'ordinare insieme l«

assemblee in guisa da rassodare i diritti del trono, e i doveri

dei vassalli. II vero è che questo Principe era naturalmente

inclinato a scuotere ogni soggezione dal canto de' sudditi ,

e massimamente da quello dei nobili; e divenne vieppiù si

tibondo di assoluto dominio , dacchè bevve alia coppa di

Carlo V, e a quella di Filippo II , il quale per essersi mo

strato invaso dal demone dell'orgoglio e della simulazione ,

fu paragonato a Tiberio.

Per velare alquanto le ambiziose sue mire, ed illudere i

meno avveduti, il sagacissimo Sovrano creò un consiglio di

Stato, nel quale presiedendo il Principe stesso o a suo nome

il gran cancelliere , si riferivano le suppliche di grazia edi

giustizia , le appellazioni o revisioni di cause che presuine-

vansi irregola rmen te giudicate: vi si trattavano altresì ma

terie di stato, e v'intervenivano non solamente i referen

dari e consiglieri ordinari , ma ben anche molti ufficiali di

corte o militari. E di questi consiglieri, avendone sul prin
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ci pio creati alcuni per lemplice favore o per ricompensare

i servigi prestatigli, se ne accrebbe il numero fino a trenta.

Trovando poi questo numero eccessivo e di soverchio ca

rico all'erario per gli stipendi che loro aveva assegnati , ne

provvide una parte d'altri impieghi. Certo è per altro ch'ei

(ervivasi delle deliberazioni del consiglio, quando voleva dar

aspetto di giustizia a qualche operazione che poteva dispia

cere o all'universale o a qualche classe particolare di per

sone, specialmente se si trattava d'imporre qualche dazio:

nelle quali occorrenze questo consiglio veniva bensì a far

quasi le parti degli antichi Stati generali, ma metteva sopra

di sè tutto l'odio che necessariamente nasceva dagli imposti

gravami.

Se non che negli affari più delicati e di maggior momento,

Emanuele Filiberto non consultava con altri che con quelle

persone medesime, della cui opera voleva servirsi per l'ese

cuzione; o veramente senza manifestare il proprio disegno

fingeva di voler esplorare l'avviso dei consiglio, ed eseguiva

poi il contrario di quello che vi eia stato deliberato ; sia

cbe ciò facesse per deludere coloro che avevano interesse

di spiare i suoi divisamenti, ovvero per far conoscere ch'egli

voleva governare con assoluta podestà.

Or tranne questi fatti che non possono a meno di mac

chiare la fama di sì gran Principe, ci è dolce di poter di

mostrare che la pubblica sua vita fu per molti riguardi

degnissima di lode , e che tutti gli altri suoi disegni assai

bene coloriti, mentre valsero a ristaurare gli aviti suoi do-

Diinii, giovarono in modo specialissimo a rendere somma

mente florida la città di Torino , luogo di sua particolar

residenza.

Quantunque nato, per cosi dire, e cresciuto in mezzo al

l'armi, e per naturale ingegno e per pratica divenuto gran

dissimo capitano, seppe tuttavia conoscere quanto migliore

e più dolce cosa fosse la pace, che la guerra eziandio pro

spera e gloriosa. E perchè non era meno accorto politico

che prode guerriero , attese con ogni studio , dacchè egli

fu restituito a' suoi popoli, ed i suoi popoli a lui, a profit

tare di tutte le occasioni favorevoli per ristorarsi de' danni

che le infelicità de' passati tempi avevano cagionato al suo
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padre ed a lui. Non solamente stette fermo ad allontanare

dagli stati suoi « dalla Lombardia ogni movimento di guerra:

ma trovò anche molto conforme alle sue mire pacifiche il

genio de' tre pontefici che succedettero a Paolo IV , cioè,

Pio IV, Pio V e Gregorio XIII, sotto i quali non si ebbero

a sentire gli effetti del nipotismo , che da ben cento anni

con poco o niuno intervallo avea fornito tanta materia di

turbolenze e di guerre in Italia. Un solo pericolo di turba

mento nelle cose dell'italiana penisola, durante il regno di

Emanuele Filiberto , procedette dalle discordie che si leva-

rono tra il popolo e le diverse classi della nobiltà genovese.

Ciascuno de' partiti ebbe ricorso a potenze straniere per

ottener favore ed ajuli; e se non si trovavano unanimi il

Re cattolico e l'imperator Ferdinando a voler mantener pace

in Italia, le dissensioni di quella repubblica potea no eccitare

grande incendio. Non passarono però due anni che quel fuoco

fu spento, per essersi con grande premura adoperati e l'Im

peratore e il Re cattolico ed il Papa a trattar la riunione,

di cui celebrossi per lungo tempo con grande solennità b

memoria.

Orcio che torna a maggior lode di Emanuele Filiberto si

è che per poter migliorare i destini de' suoi popoli ei volle

mantenere la pace quantunque gli si porgesse il destro di

acquistare senza grande difficoltà vaste e fertili provincie

sulle quali potea credere , non senza buon fondamento , di

aver legittimi diritti. Ed invero nacque nei cittadini di Ca

sale di s. Evasio un così ardente desiderio di scuotere il

giogo dei duchi di Mantova , che volontieri si sarebbero

eglino dati al duca di Savoja, che pretendeva alcuna ragione

sulla marca monferrina; ma egli stette sordo all'invito dei

Casalaschi ; perchè se avesse acconsentito alla loro brama,

avrebbe dovuto necessariamente pigliare le armi , e inter

rompere la grand'opera della ristorazione de' suoi dominii.

Con pari generosità e moderazione, o più veramente per

egual motivo di sana politica , Emanuele Filiberto ricusò

l'offerta che gli si fece di restituirgli il reame di Cipro.

Solimano II gran signore de'Turchi , risoluto di muover

guerra ai Veneziani , ed informato delle ragioni che aveva

la Casa di Savoja sopra quell'isola , mandò due volte per
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mezzo di Piali famoso Bascià un suo uomo chiamato Nicolò

Goccino per sollecitare il nostro Duca a confederarsi con

hii , come falto avevano i re di Francia: e fra le prime

condizioni vantaggiose che gli fece offerire, fu l'acquisto fa

cile e sicuro di quel reame. Carlo Emanuele che allora tro-

vavasi con la sua corte in Nizza marittima, pose, l'affare in

consulta, e tra' suoi consiglieri molti erano d'avviso che non

si trascurasse così bella occasione di portare col litolo regio

nella sua casa il possedimento di un'isola feracissima. Ma

prevalse nell'animo del Duca il rispetto della religione , e

l'amore della pace colle cristiane potenze; e prevalse mas

simamente il riflesso che non avrebbe potuto accettare l'of

ferta di Solimano senza grave offesa de' Veneziani , e che

ricusandola sarebbesi procacciato l'amicizia di quella sospet

tosa repubblica. Ebbe perciò l'accortezza di far subito rin

graziare il gran Signore del buon affetto che gli dimostrava ,

ed intanto si affrettò di dare ragguaglio del suo rifiuto al

Morosini, ambasciadore di Venezia presso la corte di Torino,

e mandò in Ispagna Angelo Giustiniano vescovo di Genova

per informare il re Filippo II di quanto s'era passato con

l'agente di Solimano, e della disposizione in cui questi era

di muover guerra alla cristianità ; donde ebbe origine la

prima e sola confederazione de' Principi cristiani contro gli

infedeli che avesse esito felice.

Ed un'altra propizia occasione si offerì ad Emanuele Fili

berto di allargare i suoi dominii, ch'egli nella sua saggezza

credette di non usare nello scopo di conservarsi l'amicizia

della Francia : e di fatto avrebbe facilmente potuto, durante

le dissensioni che regnavano tra i governatori della marca

saluzzese, impadronirsi di quella importante contrada, sulla

quale non ignorava certamente i diritti che gli competevano;

tna ei si era impegnato a guardare e conservar quella marca

al re di Francia, e tenne fedelmente parola , cercando per

ogni via di quetar gli animi e sedare i tumulti.

Egli è ben vero che questo Duca fu veduto alcune volte

usare la forza delle armi , ma solo per domare i ribelli in

ana parte degli stati suoi , e per far cessare in un'altra gli

sdegni dei partiti che a vicenda si laceravano. Filippo già

conte di Bressa e poi duca di Savoja avea tenuto per
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alcun tempo in freno i Valdesi , che uscivano dai confini

loro assegnati, ed insolentivano in varie terre del Piemonte

non lontane dalla capitale. Varii vescovi di Torino procu

rarono d'instruirli e convincerli de' loro errori ; e le cose

stettero assai quiete e tranquille sino al 1560, quando que

gli eretici incoraggiati e sospinti ora dai Ginevrini, ora da

gli Ugonotti tornarono più che mai a predicare pubblica

mente le loro dottrine, ed anche a mostrarsi renitenti agli

ordini del Sovrano. Emanuele Filiberto , innanzi a tutto ,

mandò a conferire con loro Fra Antonio Possevino com

mendatore di s. Antonio in Fossano, uomo di molta dottrina

e di specchiata virtù; e poichè le amorevoli sollecitudini di

questo personaggio riuscirono indarno, per frenare quei ri

belli, spedi con alcune truppe Filippo di Savoja signor di

Racconigi, e Giorgio Costa conte della Trinità, capitano cbe

si segnalò nelle precedenti guerre del Piemonte , e dopo

varii trattati e combattimenti, alla line le valli di Lucerna,

di s. Martino , di Pragelato e Perora si ridussero all'ubbi

dienza civile; tanto più facilmente, in quanto che il Duci

nella sua tolleranza permise che continuasser eglino a vi

vere nella loro religione.

Ciò non ostante questa guerra contro i suoi sudditi val

desi , il tentativo fatto sopra Ginevra , gli ajuti mandati <l

re di Francia contro gli Ugonotti , e l'ardente zelo che in

ogni cosa mostrava per la religione cattolica, procacciarono

ad Emanuele Filiberto acerbissimo odio appresso i fautori

della nuova dottrina, de' quali gran numero s'era sparso in

Piemonte; laonde molti di loro congiurarono contro la sua

persona. Il Duca scuoprì quella trama trovandosi con la

corte in Rivoli, e la cosa gli parve talmente piena di peri-

colo, che stimò bene di ritirarsi a Fossano, città allora ben

munita, e con la diligenza e le buone guardie rendè vani

i disegni de' congiurati. Quando questo Duca potè rientrare

liberamente nel nostro paese lo trovò diviso in più fazioni.

Regnavano ancora in Piemonte le fazioni de' guelfi e dei

ghibellini; ed i principali della sua corte si professavano

capi quale di una , quale di un'altra di queste fazioni. Fi

lippo di Savoja signor di Racconigi era capo della parte

ghibellina , e Gian Tommaso Valperga conte di Masino lo
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era della parte guelfa. Nell'entrare che il Duca fece in Mon-

iiovì, due mila uomini di ordinanza furono per tagliarsi a

pezzi a cagione di questi partiti ; ma il di lui fermo conte

gno ebbe si grande efficacia che in breve tempo quel fu

ror fu sedato, e non se ne fece mai più menzione.

Quantunque il provvido Emanuele Filiberto si adoperasse

»•on ogni sforzo per mantener tranquilli i suoi sudditi e per.

conservar la pace colle straniere potenze, ciò non di meno

fece cose mirabili per trovarsi in grado di poter difendere

i suoi dominii da nemiche irruzioni. Dicemmo ch'egli abolì

la feudale milizia, stabilendo invece la milizia provinciale, a

cui , profittando dei lumi del suo secolo , seppe imprimere

una più guerriera sembianza. Il territorio del Piemonte fu

Ha lui diviso in otto spartimenti , in ciascuno dei quali fe*

leva di un colonnellato composto di sei insegne, sceverate in

quattro centurie di cento uomini per ciascheduna , e capi

tanate da due uffiziali , antichi guerrieri , tratti la maggior

parte dagli eserciti imperiali. Tra' soldati di leva erano pure

molti volontarii , adescati da numerosi privilegi alla milizia

conceduti. Oltre quegli otto colonnellati ne fu organizzato

uno scelto e più grosso degli altri, sotto il comando del ma

stro di campo. •

Le armi delle insegne dai comuni somministrate erano in

proporzione analoga alla situazione del Piemonte: una metà

de' guerrieri vedevasi armata di aste col corsaletto, l'altra

di archibugi. Le legioni, in tempo di pace, rimanevansi nei

loro tetti ; le centurie , che componevansi dei più vicini

abitatori, erano dai loro capitani ogni quindici giorni, e le

insegne dal sergente maggiore ogni mese addestrate negli

armeggiamenti. Per la disciplina, per l'ammaestramento e pel

governo delle milizie regolamenti in diversi tempi emanati

fissavano in un preciso modo tutto quanto vi aveva rela

zione. Oltre a que' colonnellati , che costituirono il nerbo

della forza nazionale, Emanuele Filiberto prese all'uopo genti

mercenarie a suo soldo : seicento soldati provenzali fecero

parte delle soldatesche di soccorso da lui inviate in Un

gheria.

Il disegno di fondare una milizia indipendente dalla feu

dalità sarebbe rimasto imperfetto se il Duca non lo avesse

• ♦
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condotto a perfezione col formare una cavalleria ducale. Co

mecchè annoverasse ne' suoi dominii sette mila vassalli, co

stretti a guerreggiare a cavallo, tuttavia, per meglio stabilire

il servigio , compose tredici compagnie di cinquanta cani-

leggieri, le quali vennero poi riordinate le sei prime in una

schiera di ducento archibugieri , e le altre sette in due di

sessanta uomini d'arme.

Dopo di aver tolto parecchie fortezze dalle mani de' suoi

vassalli, che, pigliando l'opportunità de' trascorsi rivolgimenti,

se ne erano impadroniti, volse altresì le sue cure a meglio

difendere quindi innanzi i suoi stati contro le ambiziose

mire, che da un secolo eranei manifestate ne' suoi vicini.

La fortificazione in quell'età aveva, mercè dell'ingegno degli

Italiani , cangiato sembianza : le nuove combinazioni erano

rivolte a por quell'arte conservatrice in equilibrio co' novelli

st ruggì tori stromenti , inventati da due secoli , e l'uso dei

quali cominciava a propagarsi. Emanuele Filiberto chiamò a

sè i più celebri ingegneri, un Orologgi, un Pacioni, un Vit-

tozzi , un Busca , ed affidò loro la costruttura delle nuove

rocche , con cui fe' pensiero di chiudere i suoi dominii di

qua e di là dalle alpi. Arreca maraviglia il vedere il numero

delle piazze forti da lui innalzate per guernire i differenti

accessi degli stati suoi così all'oriente , come all'occidente

delle alpi , oltre le piazze di Nizza e di Vercelli , di cui Ia

prima fu destinata a difendere l'adito del Piemonte pel Varo,

l'altra l'entrata del medesimo paese pel fiume Sesia : Torino,

cui il Duca avea scelto pel luogo di sua residenza, divenne

una fortezza di primo ordine. Lo spirito d'indipendenza, l'a

more di libere istituzioni non erano mai stati totalmente

abbattuti in questa capitale. Il Duca pensò, che il più sicuro

mezzo per ottenere che scomparissero questi lieviti perico

losi era di tenere una popolazione numerosa sotto gli occhi

suoi, di affezionarsela mercè di particolari benefatti, di cat

tivarsela collo splendore^ una corte numerosa , e di do

minarla principalmente col mezzo di un forte castello, atto

a fare un'ultima e vigorosa resistenza ai nemici al di fuori,

ed a contenere all'uopo i cittadini al di dentro. In conse

guenza di siffatte riflessioni egli innalzò la cittadella di To

rino sui disegni del famoso Pacciotti di Urbino, della quale

abbiam dato la descrizione nella corografia di questa città.

.
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Frattanto l'operosissimo Duca costrusse la cittadella di Borgo

in Bressa e la fortezza del comune di Sales in Savoja per

opporle a Ginevra: il vetusto castello di Monmelliano, saldo

antemurale contro il contermine Del lì nato, fu da lui, con

formemente alla moderna fortificazione, posto in assetto. Ei

gittò le fondamenta delle castella di Villa franca e di Mon

tavano nella contea di Nizza, ed arricchì di nuove opere la

cittadella nicese, le quali , fasciando tutto il poggio ov'essa

torreggiava , presentavano tre ordini di artiglierie. Di qua

dalle alpi l'antico castello della Perosa , costrutto dal prin

cipe d'Acaja, e la rooca di Ceva furono eziandio, giusta le

regole della nuova fortificazione, racconciati; il primo nello

scopo d'imbrigliare i set ta ri i delle valli; la seconda per fare

scudo ai confini, che fronteggiavano la Liguria. Le piazze di

Mondovì e di Cuneo furono cresciute di due fortini, appel

lati cittadelle; venne meglio afforzata la piazza di Vercelli,

»*d il varco di Susa fu assicurato dalla nuova fortezza di s.

Maria.

Il Duca per la custodia di quelle piazze riordinò le com

pagnie già formate da Amedeo Vili : le compose di vecchi

guerrieri, il cui numero sommò oltre a mille cinquecento ,

la maggior parte armati di archibugio, perchè più accomo

dato alla difesa delle mura. I capitani di queste compagnie

erano pure incaricati del comando della piazza. Per fornire

siffatte rocche di artiglierie al loro numero e quantità in

quei tempi proporzionate , oltre alle bocche da fuoco , cui

trasse da estrania terra, commise di qua e di là dalle alpi

la fusione di nuovi cannoni, e fissò loro un corredo di mu

nizioni, di attrezzi e di necessarii arredi con due artiglieri

per ogni cannone, scelli nella classe degli artefici: creò com-

missarii per la direzione di una milizia, che richiede straor-

dinarii mezzi, e pose al supremo comando di essa due ge

nerali di artiglieria , uno di qua e l'altro di là dai monti.

A quelle ragguardevoli forze terrestri volendo aggiungerne

altresì di navali , proporzionate all'estensione de' suoi lidi ,

per porli a riparo contro i corsari di Barbaria, stabilì un'ar-

matetta di quattro galee, il cui novero sommò a dieci nel

l'occorrenza della sua lega coi Veneti contro i Turchi ; e

per dare maggiore spicco ad una così penosa milizia, applicò
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al governo di tali galee cavalieri del novello ordine de' tanti

Maurizio e Lazzaro, cui da lunga pezza volgeva in mente di

riunire, e per la qual cosa aveva Ottenuto il breve dal sommo

pontefice Pio V.

L'antica guardia della Persona fu dapprima di sessanta uomini

d'arme ; ma egli avendola dappoi abolita, vi sopperì con una

compagnia di cinquantaquattro gentiluomini arcieri a ca

vallo , i più gente di corte, incaricati de' due servigi , e la

cui armadura e l'abito di velluto nero colle mostre in oro,

attraendo gli sguardi, spronavano la giovane nobiltà a quella

milizia, e se ne fe' capitano. Formò due drappelli della prima

guardia ; uno di dodici svizzeri alabardieri , arruolati dopo

la sua lega coi cantoni cattolici , e destinati alla custodia

di-lla sala e della porta de' suoi appartamenti ; finalmente

una di ventiquattro archibugieri, scelti alla custodia del pa

lazzo ducale.

Un così ragguardevole militare ordinamento richiedeva un

metodo fisso di universale amministrazione. Emanuele Fili

berto la organizzò sul modello di quella da lui nelle Spagne

osservata. Fu pertanto incaricata di tutta la parte economica

della guerra una commessaria stabilita in Torino, e composta

di un gran veador, ossia ispettore generale, di due commis

sarii, di un segretario della milizia e di un contador, ovvero

pagatore generale. Il mantenimento della disciplina e l'am

ministrazione della giustizia per riguardo alle genti di guerra,

che, durante la carica di maresciallo, era stata uno de' pri

vilegi di questo supremo uffiziale , venne ora al mastro di

campo generale affidata, ed in caso dell'assenza di lui al ser

gente generale. In tal modo il grande stato maggiore dell'e

sercito era composto del condottiero della fanteria, di quello

della cavalleria, di un mastro di campo generale, di due ge

nerali d'artiglieria, di un ammiraglio, o capitano delle galee,

di un veador generale , ognuno dei quali aveva sotto la sua

obbedienza uffiziali per assisterli nel loro ministero; e si fu

mediante un siffatto militare ordinamento, che presto si vi

dero piemontesi guerrieri sfavillare di gloria fuori della loro

patria, combattendo per mare a Veleso, a Malta, a Lepanto

contro i Turchi ; in terraferma per Cesare in Ungheria , e

pel re di Francia nelle battaglie di s. Dionigi, di ChàteaU
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blanc e di Moncontour , ove pugnarono sempre con gran

valentia.

Se questo gran Principe , a cui la Vittoria aveva sorriso

sin dall'aprile degli anni di lui, dopo aver riordinato i suoi

stati, seppe in quattro lustri che li governò, tener lontano il

flagello della guerra : se, anteponendo la felicità de'suoi po

poli a nuovi acquisti , cui la ribellione del Monferrato ai

proprii Sovrani , e le perturbazioni del marchesato di Sa-

luzzo gli offrivano di aggiungere alla corona sabauda ; se

ebbe la generosità di ricusare, a malgrado de' legittimi suoi

diritti , l'invito fattogli da Solimano di collocarlo sul trono

di Cipro ov'egli volesse collegarsi contro i Veneti , che oc

cupavano quell'isola feracissima , uulladimeno non tralasciò

di allargare i propri domimi con pacifici mezzi. La valle del

Maro posseduta dai Doria apparteneva alla contessa di Tenda

nipote ed erede del gran bastardo Renato di Savoja, e ma

ritata col marchese Giacomo Palliard signore d'Urfè: Ema

nuele Filiberto le diede in cambio Rivoli ed altre terre nel

cuor del Piemonte , e con l'acquisto di quella vallea ebbe

opportunità e motivo di entrare in negoziati col signore di

Oneglia , il cui territorio confina col marchesato del Maro.

Oneglia , signoreggiata una volta piuttosto di fatto, che per

alcun altro diritto legittimo dai Genovesi, era continuamente

e da molto tempo posseduta da un altro ramo dell'illustre

famiglia Doria. Or avvenne, che Gerolamo Doria, attual pos

sessore, vedendosi fieramente odiato e travagliato dai sudditi,

vendè quella terra al duca di Savoja, ricevendone in cambio

(1576) Ciriè con altri feudi nel Canavese e nel Piemonte.

Così Emanuele Filiberto acquistava vassalli e sudditi nobi

lissimi, estendeva nelle spiaggie del Mediterraneo il suo do

minio, e la città di Torino, che sotto un così gran Principe

ogni di più cresceva di splendore e di prosperità, estendeva

come capitale dello stato la sua influenza sopra regioni di

grande rilievo.

Circa questo tempo la città di Torino accolse con istraor-

dinarii festeggiamenti e non senza belle speranze un grande

ospite. Morto Carlo IX re di Francia veniva chiamato a quella

corona il duca d'Angiò suo fratello , detto poi Arrigo IH ,

che l'anno avanti era stato eletto re di Polonia, e che allora
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trovandosi a Varsavia in pericolo di essere per forza ritenuto

dai Polacchi , se ne partì co' suoi più fidi occultamente , e

prima che si sapesse la sua fuga giunse a Venezia. Di là

dovendo per condursi in Francia traversare lo stato di Mi

lano posseduto dagli Spagnuoli, temea, non ostante la pace,

di qualche fastidioso accidente : laonde scrisse al duca di

Savoja pregandolo che volesse ire a Venezia per bisogno che

avea de' suoi consigli e dell'assistenza sua. Emanuele Fili

berto, oltrecchè aveva sempre desiderato di vedere quella

famosissima città sin dai primi anni che si ricondusse in

Piemonte, intraprese t9nto più volontieri questo viaggio per

compiacere quel giovane Re , e Sj bene adoperassi appo il

governo di Milano , che Arrigo non solo fu lasciato passare

liberamente , ma ricevuto ed onorato con sua piena soddi

sfazione. Molto maggiori per altro e più liete furono le ac

coglienze, che a quel Monarca si feceso in Torino, dove lutti

andarono a gara per onorarlo. Prima che Arrigo ed il nostro

Duca che lo accompagnava entrassero nel territorio di questa

capitale , si videro venir incontro Leonardo Della Rovere,

fratello dell'arcivescovo , con tre mila fanti bene ordinati :

era un gran Principe che riceveva ad ospizio un gran Mo

narca affine, amico e vicino di stati. Queste relazioni diedero

migliore impulso all'animo di Emanuele Filiberto a studiar

cose degne di sè e dell'ospite, onde veniva così specialmente

onorato: ei volle adunque che ninna cosa mancasse, che

suggerir potesse la magnificenza dei trattamento ; ond'è che

ne fecero particolar menzione parecchi scrittori . fra cui il

Boli! ù, il Tortora, il Thuan, il Mathieu ed il Monod. Ed in

vero tutti quelli che erano della comitiva del Re, e perfino

i servi più abbietti, furono liberalmente accolti. Fuori della

porta della città uscì ad accogliere S. M. il principe di Pie

monte Carlo Emanuele con tutti i corpi dei magistrati , e

con buon numero di patrizi togati e di nobili cittadini. A

questa splendida accoglienza fatta dal giovane Principe al

giovane Re contribuì la città, come solea fare in siffatte oc

casioni , con mano liberale. Dalla porta della città , ove lo

accolse, condusse Carlo Emanuele il Re dirittamente al mag

gior tempio , dove comparve Margarita di Francia , moglie

del Duca e zia di Arrigo, la cui presenza colmò la letizia e
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la grandezza di quella funzione; e siccome si contendeva di

benevolenza tra quei Principi e la loro parentela vi aveva

le parti più affettuose , così la tenerezza e l'affetto dell'uno

non sapeva cedere all'altro nella gentilezza. Or mentre Ar

rigo soggiorna con sua grande compiacenza in Torino, giunge

in Francia la notizia, che Emanuele Filiberto vuole accom

pagnare quel Re con buone truppe per la Savoja sino a

Lione: a tale annunzio cominciarono in quel reame i buoni

a sperare, e gli Ugonotti ed k sediziosi a paventare e cangiar

pensiero. Arrigo volle sapere dal nostro Dura in qual modo

dovesse comportarsi al suo arrivo in Francia; ed il nostro

Duca francamente gli disse: che volendo entrar nel suo re

gno con sicurezza era mestieri andarvi con un esercito più

forte di cavalleria, che di fanti, ma senz'animo di venire a

niun falto d'armi , se non costretto dalla necessità ; volersi

porre in obblio le passate offese; il rigore contro la molti

tudine essere eccitamento ad estremi consigli, il più sovente

peggiore dei primi ed assai più difficili a superarsi ; la man

suetudine raddolcir gli animi de' più inaspriti ; la severilà

inacerbare i men fieri_ ed i men pervicaci; usar clemenza

con perdonare a tutti quelli, che, conosciuto l'errore, chie

dessero perdono , perchè la clemenza suole aver più forza

delle armi a ricondurre i ribelli all'obbedienza. Coloro per

altro che si scuoprissero ostinati a voler novità, non curando

lautorità regia osassero unirsi a consigli di guerra, pensasse

ad opprimergli prima che unissero le forze, ed a quelli che

già fossero armati non desse alcun tempo di rafforzarsi con

armi ausiliari , vigorosamente si facesse a combatterli e di

sfarli; tutte queste cose esser facili ad un Re , che aveva

cuore per abbracciarle e mano per eseguirle. Una grande

impressione fecero nell'animo del giovane Arrigo i consigli

di Emanuele Filiberto, e si mostrò disposto a profittarne.

Frattanto Arrigo avrebbe voluto lasciare in Torino alcuna

Memoria della sua gratitudine ai cittadini, che lo accolsero

con tanta magnificenza, e singolarmente al Duca, che se gli

"iostro tanto benevolo. Invitò adunque Emanuele Filiberto e

1augusta di lui consorte ed anche il principe Carlo Ema

nuele a scuoprire liberamente il loro animo, e chiedere al

cuna cosa che potesse loro essere piacevole ; e poichè non
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seppe trarre dalla loro bocca alcuna risposta , che indicasse

alcun loro desiderio , egli , vedendo ancor gemere solto la

violenza fatta da Francesco I una parte del Piemonte, pro

pose spontaneamente di voler rilasciare Savigliano e Pine-

rolo. Il Duca volle accompagnarlo con una scorta di sette

mila guerrieri sino alla frontiera del Delfinato per assicu«are

la sua marcia contro gli Ugonotti delle montagne, che ren

devano allora molto pericolosa la strada della Moriana. Di

fatto il Re essendo giunto a Pontebelvicino, ed al momento

in cui la scorta datagli dal Duca già ritiravasi , un Monte-

bruno, capo de' religionarii armati nel Delfinato, osò impa

droniisi degli equipaggi del Re, non avendo potuto , come

sperava, far lui medesimo prigioniero Scrissero alcuni, che

Arrigo s'indusse a far la cessione di Savigliano e di Pine-

rolo più per timore, ebe di buona voglia; perocchè trovan

dosi nel paese del Duca non credeva sicuro partito per sè

di negargli cosa , che gli chiedesse. Ma il vero è , che Ar

rigo 111 non diede le patenti per la restituzione se non dopo

il suo arrivo a Lione , e dopo che il .Duca suo zio se n'era

ritornato indietro: e ciò che fece vedere com'egli prese una

siffatta risoluzione di buona volontà e con cognizione di causa,

fu che, non ostante le reiterate rimostranze e la resisterne

che fece Ludovico Gonzaga duca di Nevers, avvenissimo alla

casa di Savoja, per indurre il Rea rivocare il comando della

restituzione delle due piazze , il Re stette fermo nella riso

luzione. Riavute le due città forti di Pinerolo e Savigliano,

mancò agli Spagnuoli ogni pretesto di ritenere Asti e Santi*}

laonde furono anche queste piazze restituite al Duca ; dal

che nacque grande allegrezza in Torino, che si vide sempre

meno esposta alle irruzioni nemiche.

Al contento che ebbe Emanuele Filiberto per l'intiera ri

cuperazione del suo stato, succedette il dolore che gli ca

gionò la morte della duchessa Margarita sua consorte. Il

Duca ricevette la funesta nuova mentre ancora trovavasi in

Lione; e al dolore che senti per una tal perdita, s'aggiunse

quello di una grave malattia del principe di Piemonte, unico

figliuolo che da quella principessa gli fosse nato ; cosicchè

egli medesimo si ammalò di languore, e per riaversi da tale

in ferm ila si condusse a Nizza , ove soflermossi finchè ricu

però la salute.
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Pei lodevoli fotti dianzi esposti , e per quelli che stiatn

per narrare, tutti gli storici che scrissero verso la fine di

quel secolo non dubitarono di proporre ai regnanti come

sicuro modello la condotta che tenne Emanuele Filiberto;

nè senza ragione, perocchè egli è ben vero che stette sempre

fermissimo nel non voler comportare la benchè menoma

soggezione nell'esercizio della sovranita ; ma è certo altresì

che nessun principe assoluto compiè al suo tempo tutti gli

uflìzii che si addicono ad un reggitore di popoli. Pervenuto

al governo nel vigore dell'età sua , con grandissima cogni

zione e pratica delle cose del mondo , rivolgevasi pronta-

mente a riformare gli ordini, correggere gli abusi e a dare

in certo modo nuova costituzione al paese. La politica che

gli fu d'uopo usare per vietar i mali umori che regnavano

fra i suoi sudditi , e ridurli tutti ad una stessa regola di

ubbidienza, sarebbe diffidi cosa a spiegarsi. Trovò lo stato

in più fazioni diviso, e gran parte de' gentiluomini avvez

zati all'indipendenza ed alla licenza; ciò non di meno ei

trovò modo di far cessare gli sdegni delle fazioni, e di do

mare l'orgoglio della nobiltà. Nei primi anni del suo regno

ebbe assai che fare per contenere nei limiti dell'equità e

della dipendenza quelli che gli erano stati fedeli per non

alienar del tutto e far precipitare a pericolosi consigli co

loro che avevano seguitate le parti di Francia o di Spagna

nelle passate guerre ; e con gli accorgimenti e con la fer

mezza de' suoi propositi ridusse gli uni e gli altri alla stessa

condizione di buoni e divoti sudditi. Egli era clemente non

per debolezza, ma per un vero principio di umanità che

non pregiudicava al rigore che si richiede nel principe per

frenar la licenza e impedire i disordini. Non sofferiva che

andassero impuniti i delitti ; ma inclinava del resto a ca

stighi più miti , e lasciavasi facilmente piegare a far grazia

dalla Duchessa sua moglie: la qual cosa, oltrecchè giovava

a mantenere tra i due consorti più vivo l'affetto , serviva

pure di specioso titolo per dipartirsi dal rigor delle leggi.

Vedemmo che questo Sovrano, intelligentissimo delle cose

guerresche, diede un nuovo ordinamento alle sue truppe in

modo che esse fossero mantenute con poco aggravio delle

finanze. Le milizie provinciali, dette d'ordinanza, benchè già



648 TORINO

usate alquanto prima da' Veneziani, s'introdussero io Italia

per opera di Emanuele Filiberto, il quale le instituì ne' suoi

stati con sì bell'ordine, che per testimonianza del Boldue ,

fino dal Portogallo il re Sebastiano mandò a ricercarne il

modello e la norma. La cavalleria che si componeva me

diante uomini d'armi che ciascun vassalto dovea mandare a

servizio del Principe , sistema che riusciva più d'aggravio

che d'utilità, fu riordinata in miglior maniera con minore

incomodo de' nobili, e con maggior utile della corona.

Perchè i lidi del Mediterraneo non fossero così facilmente

infestati da pirati, lo stesso Emanuele Filiberto e Cosimo I

gran duca di Toscana si fornirono di galee, l'uno in Villa-

franca e l'altro in Livorno; ed ambulite questi Principi, per

sostenere con minor carico dell'erario che fosse possibile le

forze che credettero necessarie d'aver in mare, l'uno coll'i-

stituire nuovi ordini di sacre milizie, e l'altro col rinnovare

gli antichi, convertirono per privilegio de' Sommi Pontefici

a benefizio dello stato e a pubblica sicurezza le rendite dei

benefizii ecclesiastici che non parevano bene impiegate. Pie

si debbon considerare come picciol vantaggio d'Italia le

nuove fortificazioni che. per cura di Emanuele Filiberto si

fecero in Piemonte e nella Savoja, le quali rendettero poi

più difficili, o meno frequenti le invasioni degli stranieri.

Per l'amministrazione ordinaria della giustizia sì civile

che criminale il nostro Duca ristabilì in Savoja ed in Pie

monte un magistrato supremo quale si trovava prima di

Carlo III, sebbene con altra denominazione; perchè antica

mente solea chiamarsi consiglio ducale , e sotto il governo

di Francia il tribunale supremo da loro stabilito chiama vasi

ora parlamento, ora presidiale.

II senato ristabilito in Piemonte da Emanuele Filiberto

risiedette per alcun tempo in Carignano. Ricuperata poi I*

città di Torino, fu qui immantinente trasferito : ed affinchè

la gustizia si amministrasse con più certa regola , il saggio

Duca pubblicò varie costituzioni sì civili che criminali , le

quali furon molto approvate anche ne' paesi stranieri. Su

bili anche in Torino una camera de' conti sulla stessa norma

di quella che già era stabilita in Savoja, e ne accrebbe al

tresì la dignità, e ne estese la giurisdizione, dichiarandola
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magistrato supremo inappellabile e non inferiore al senato.

Le gare de' principi, quando non trapassano alle ostilità,

producono, come l'emulazione dei particolari , utili effetti

agli Stati. Emanuele Filiberto e Cosimo de' Medici, benchè

di qualità assai diverse e in niun modo comparabili, furono

per accidente rivali ed emuli l'uno dell'altro. Cosimo che si

trovava padrone e possessore di Firenze , e quasi di tutta

Toscana, allorchè il duca di Savoja governava in nome del

re di Spagna le Fiandre, si credette di poter fare tra' prin

cipi italiani la prima figura, e pareva d'essere affatto dimen

tico ch'egli era semplice cittadino di Firenze , allorchè i

duchi di Savoja contavano più secoli di assoluta signoria, li

vero è che quando Emanuele Filiberto tornò in possesso

degli stati paterni, le sue entrate non eguagliavano gran

pezza quelle del duca Cosimo; nè egli potea così facilmente

accrescerle. Chè l'ignoranza in cui si trovava la nobiltà , e

la pigrizia in cui vivevano i popoli subalpini a quel tempo,

rendevano malagevole ogni accrescimento d'imposizioni, per

grande che fosse la necessità dello stato; laddove dagl'in

dustriosi e procaccevoli Fiorentini, avvezzi già dal tempo

del libero governo a portar gravissimi carichi, il duca Co

simo esigeva facilmente quanto danaro egli voleva. Frattanto,

siccome la sincera e stretta unione che passò quindi tra il

duca di Savoja bastò a mantener la pace in Italia ; così la

rivalità del gran duca di Toscana servi forse ad Emanuele

Filiberto di stimolo a risvegliare ne' sudditi suoi l'industria,

e a farvi fiorire le arti e gli studi. Se per l'innanzi nè il

Piemonte, nè quasi altra parte d'Italia erano da paragonare

colla Toscana per numero di letterati, nel declinare del se

colo xvi l'università di Torino non ebbe da invidiare in niun

modo gli studi di Pisa e di Firenze. Nè i letterati italiani

trovarono minor patrooinio presso Emanuele Filiberto e

Carlo Emanuele 1, che sotto qualunque de' Medici che re

gnarono a' loro tempi in Toscana. Le arti meccaniche ser

genti alle scienze, come le stamperie e le cartiere, si videro

perfezionate nel nostro paese, dove Emanuele Filiberto trasse

anche dalla Toscana i migliori artisti, in maniera che i libri

stampati dal Torrentino in Mondovl , e dal Tarino e dal

A-ì Dizion. Geogr. ec. Voi. XXII.
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bevilacqua in Torino, non cedevano alle etampe de' Giunu

di Firenze.

S), il regno di Emanuele Filiberto è memorabile pel ri

sorgimento delle scienze e delle belle arti promosse, favorite

e nodi ite. Quando egli venne a governare non trovò quasi

persona che fosse capace di alcuno di quegli alti uffizii per

cui si richiede assolutamente ingegno coltivato dalle sublimi

dottrine. La letteratura era appresso di noi in molto mag

gior dicadenza; e mentre in tutte le parti d'Italia , non

ostante le calamità de' tempi, fiorivano in grandissima ripu

tazione molli uomini di lettere, appena se ne contavano al-

Cuui nel nostro paese; e que' pochi subalpini ch'ebbero

qualche nome, come Paolo Cerrato, Gerolamo Falleti, Giu

liano Goselini, Stefano Guazzo, Matteo Bandelle, ed alcuni

altri autori che ora contiamo fra nostri nazionali, nacquero

e vissero in regioni non ancora suddite della casa di Savoja.

Emanuele Filiberto procurò con tanta efficacia di risveglia«e

ne' suoi sudditi l'amor delle scienze, e condusse tali maestri i

gettarvi i fondamenti, che non pure la scienza legale, che fs

(iempre a preferenza delle altre facolta coltivata in Piemonte,

ma la filosofia, quale allora dominava e le buone lettere, e fiso

l'eloquenza italiana vi si coltivavano con felice successo ; l

dopo veti t'armi circa ch'egli regnò, il Piemonte per coltura

di lettere e per buon gusto potè gareggiare con ogni altra

provincia d'Italia e d'Europa , benchè poi si degenerasse

troppo presto nell'affettazione di spiritosi concetti e di stile

soverchiamente figurato.

Il pubblico studio, o come ora diciamo l'università degli

studi fu dapprima eretta da Emanuele Filiberto nella cittì

di Mondovì. U diploma di erezione, che ba la data dell'i)

dicembre là60, fu conceduto da quel saggio Duca in tempo

che egli trovavasi a Vercelli, e che la città di Torino ancor

trovavasi occupata dai Francesi. Le scienze che pubblica

mente vi si insegnavano erano la sacra teologia, i diritti ci

vile e canonico, la medicina, ed anche la filosofia e le buone

arti. Poichè non esisteva in quel tempo alonna università

degli studii. in Italia che non fosse approvata con bolla pon

tificia, i cittadini di Mondovi credettero necessario di pro

cacciarsi dal papa Pio IV lettere d'approvazione del loro no
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fello e generale studio , e particolarmente la facoltà di

insegnarvi la teologia e il diritto canonico. Quel Sommo

Pontefice appagò i loro voti con bolla del 22 settembre

1562, la quale fu poi confermata da s. Pio V; e intanto il

Duca nominò a reggere quella università tre riformatori, e

a un tempo la provvide di celebri professori.

Se non che la civica amministrazione di Torino , roeulre

fioriva il generale studio monregalese , credendo d'avere

sufficienti motivi per impedirne la continuazione, mosse lite

eIla città di Mondovl. Bmanuele Filiberto con patenti dato

in Bene nell'ottobre del 1565, volle che il suo senato, scelti

tre personaggi non sospetti alle due città litiganti , deci

desse la controversia. Durò tre anni la lite: si diede la

sentenza dal senato addì 22 d'ottobre 1566 in favore della

città di Torino, ove già da gran tempo era stata fondata

una cospicua università ; e nel di seguente fu intimato

ai lettori monregalesi di condursi a Torino per inco

minciare le loro lezioni nel terzo giorno del successiva

novembre.

Ma poichè la predetta sentenza senatoria del 1566, men

tre pronunziava che si dovessero conservare alla città di

Torino i suoi privilegi e che le appartenesse l'università de

gli studi , aveva pure dichiarato espressamente di non de

rogare nel resto al privilegio conceduto a Mondovl , dura

rono per ciò in quella città i tre collegi di teologia, di giù-*

imprudenza e di medicina , e continuarono a conferire lo

lauree per assai tempo: per legge sovrana venne poi tolta

la facoltà di conferire le lauree ai monregalesi collegi.

Or quando l'università degli studi fu ristabilita in Torino,

non tardò questa capitale a divenire una delle città d'Italia,

in cui più fiorirono le scienze e le lettere ; ed affinchè i

Torinesi e gli altri suoi sudditi prendessero amore alle belle

arti che giovano anch'esse ad ingentilire i costumi, il Duca

comprò in Roma , ed altrove , e fece trasportare a Torino

egregi lavori di sommi artisti. Sei anni dopo il ristabili

mento dell'università di gli studi in questa metropoli, Bma

nuele Filiberto pubblicò una legge, per cui si vietò a' sud

diti suoi di condursi a studiare e addottorarsi fuori delle

università del suo stato. Tra i professori dottissimi «he con
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larghi stipendi allettò a venire a dar lezioni nell'università

torinese , i più celebri furono Jacopo Cujaccio , Antonio

Goveano, Guido Pancirolo, Ajinone Oavetta, Gian Francesco

Balbo, Marc'Antonio Nata, Gioanni Argentero, Giraldo Ciutio,

i quali per la piò parte gia si erano renduti celebri nelle

universita di Padova, di Pisa e di Pavia.

Abbiamo argomento di credere che in tutte le anzidette

cose, e nelle altre che ci rimangono a narrare, fatte a van

taggio de' suoi suddUi , e massimamente de' Torinesi , non

avesse Emanuele Filiberto altri consiglieri che se stesso e

il felice suo genio. Un ambasciadore veneziano che risiedette

appresso di lui prima del 1565 scrisse apertamente in una

sua relazione, che quello ch'ei facea di buono, lo faceaper

consiglio e deliberazione sua : non gli mancavano per altro

abili ministri esecutori de' suoi disegni. Oltre Andrea Pro-

vana signore di Leynl , il conte di- Masino , il conte della

Trinità ebbero gran parte nelle risoluzioni ed imprese di

guerra di questo Principe , e lo stesso dicasi di t'astiano

Del Pozzo, e di Giacomo Salzio: Petrino Belli fu appresso

di lui, e fra tutti i giureconsulti dell'età sua in grande esti

mazione, e si rendè anche celebre per la rilevante commis

sione ch'egli ebbe di pronunziare il laudo a nome del Duca

suo padrone sopra certe controversie tra il gran duca Co

simo 1 e il duca di Ferrara. Tra' primi segretarii di stato

troviaoi nominati e sottoscritti ai decreti ed altri atti pub

blici Boulfier , Fa bri e Maurizio , e poi Catterino Pobel ed

Agostino Ripa. Per l'amministrazione delle finanze il Duca

consigliarsi molto con un Negrone del Negro genovese,

siccome per le cose della marina molto si confidava , dopo

il Le} ni, nel capitano Marc'Antonio Galeano nizzardo. Ma

nelle cose riguardanti la riforma e la giurisdizione eccle

siastica , della quale dovrem presto far parola , ebbe molto

stretta corrispondenza con alcuni de' cardinali piò riputati

di quell'età, come Alciato, Morone, Altmes, Vincenzo Lauro*

Antonio Bobba, Guido Ferrero, e Gerolamo Della Rovere.

Grandissima veramente fu la cura posta da questo Duca nel

promuovere e perfezionare l'educazione pubblica ; ed invero

non stette contento all'avere ristabilito l'università degli

studi , volle anche fondare varli collegi sotto la direnout
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degl'ignaziani chc cominciavano a comparire , ed erano al

lora in voce di buoni istitutori della gioventù. Il P. Luigi

Codret di Fossignì, religioso di quest'ordine, fu specialmente

incaricato di organizzare e dirigere i collegi di Torino, di

Ciamberì e di Monteregale. Altre case di educazione dirette

dagl'ignaziani, furono aperte in Vercelli, Sai uzzo , Cuneo e

Nizza.

Frattanto lo zelo dimostrato da Emanuele' Filiberto nel

far rifiorire i buoni studi negli stati suoi, e specialmente in

Torino fece sì che alcuni buoni Torinesi volsero l'animo

all'ammaestramento dei giovani delle nobili famiglie, i quali

o inferociti nella città tra l'armi, od inselvatichiti nelle ca

stella fra i contadini , non si mostravan per nulla disposti'

a ricevere le impressioni della virtù: fecero dunque pen

siero di aprire un collegio di nobili convittori, ove si diroz

zassero gli ingegni. Nicol ino Bosio , virtuosissimo torinese ,

che fu uno de' fondatori della compagnia di s. Paolo non

istette guari a prendere per questo (ine una casa a pigione.

E ben presto i nobili di questa capitale, e poco dappoi molti

altri del Piemonte corsero ad affidargli i loro figliuoli, i

quali in questa casa d'educazione disciplinati , meglio pro

fittavano l'un dall'altro, e l'un per l'altro, accendendosi vie

meglio con l'emulazione alla virtù, ed allo studio delle buone

lettere; sicchè egli solo in quel principio aveva l'ammini

strazione de' proventi, e la direzione de' costumi de' giovani

ivi raccolti; e tali erano i frutti delle sue sollecite cure ,

che il duca Emanuele Filiberto degnò di inaugurare con

titolo distinto il novello collegio convilto, chiamandolo col

legio de'nobili convittori di s. Maurizio. Sotto così provvido

governo questa casa di educazione non tardò ad acquistar

bella fama , onde nel 1578 già contava ben cento e venti

alunni. Non si sa precisamente il giorno e l'anno in cui fu

aperto quest'utilissimo convilto; masi hanno memorie, dalle

quali apparisce che sin dal 1570, due soli anni dopo l'aper-

Inra del collegio de' Gesuiti nella casa dell'Albosco, questo

de' convittori era già in piedi , e governato dall'egregio Ni

nolino Rosio: perocchè dovendo il P- Achille Gagliardi, primo

rettore del collegio Albosch'mo,. fare la sua professione reli

giosa, nel testamento, ch'egli fece per ispropriarsi dei beni



654 TORINO

della terra, il 23 febbrajo 1570, tra gli altri testimonii clic

v'intervennero, Nicolino Bosio vien nominato col titolo di ret

tore del collegio de' convittori di questa capitale. È iIn no

tarsi che l'esempio di questo benemerito torinese fu subi-

tnmente imitato in Milano, ove eziandio si fondò il collegio

de' nobili convittori, de' quali il santo arcivescovo e cardi

nale Borromeo volle esser padre e proteggitore. Quando il

torinese collegio convitto, di cui parliamo, fu notevolmente

cresciuto , il Bosio giudicando necessario un sostegno di

maggiore autorità per così gran mole, ne addossò il supremo

governo col titolo di rettore al Baldessani, contento di quello

ili vicerettore, e di economo. Il Baldessani compose tre vo

lami, uno per istimoio de' giovani alla virtù, uno della no

biltà, ed uno della storia di s. Maurizio, ed è anche autore

di alcuni altri libri cui lasciò manoscritti.

Una ddle cose, a cui Emanuele Filiberto dovette subilo

pensar seriamente, fu quella dell'ordinamento delle finanze;

giacchè non avrebbe potuto risl aura re gli stati suoi cot* k

sole rendile della corona , che già verso il fine del regno

precedente si trovavano in pessima condizione. Le entrate

de' suoi predecessori soleano computarsi a sessanta in ot

tanta mila ducati, trenta mila della Savoja e cinquanta mila

del Piemonte. Carlo 1II , avendone dovuto impegnare una

gran parte , e molte essendosi perdute per l'invasione dei

Francesi , erano negli ultimi suoi anni ridotte a circa 12

mila ducati. Emanuele Filiberto giudicò adunque di dover

seguire l'esempio di tutti i sovrani d'Europa sani contem

poranei, e stabilì nuòve imposte, si pose a vender titoli ?i

nobili, ed a ricavar danaro dai borghesi che bramavano di

essere nobilitati ; fe' pagare agli ebrei la permissione di abi

tare in Torino ed in alcune altre città del Piemonte, donde

già erano stati altre volte scacciati; e dopo aver aboliti

cuni diritti, ch'erano molesti ai sadditi, e di poco vantaggio

allo stato , stabilì la gabella del sale. Questa imposizione ,

«Ome tutte le altre novità «osi fatte , incontrarono grandi

ostacoli nell'esecuzione , e fu d'uopo usare non meno di

sagacita che di fermezza per escludere le frodi e per re

sistere alle querele di coloro che pretesero d'essere pregiu

dicali nel ripartimento che se ne fece: la gabella del sale
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ftf da prima imposta per a tempo, e poi dichiarata perpetua :

il Duea stabili pure una tassa sui fondi stabili, sotto il nome

di taglia. Alcune citta si riscattarono allora da una tale im

posizione, pagando egregie somme , le quali unite ai doni

gratuiti fatti dai Torinesi e da altri popoli subalpini, misero

il Principe in grado di disimpegnare il suo demanio , che

era , prima di lui , quasi intieramente assorbito dai debiti.

Cosi il Duca portò le sue entrate a cinquecento mila ducati,

e a soli trecento venti mila ei ridusse le spese ordinarie.

Con tali mezzi e coi sussidi i che iva ricevendo dalla Francia

e dalla Spagna, egli potea proseguire la grand'opera della

rigenerazione degli stati suoi , la quale non gli venne fatto

ili eseguire senza vincere molte difficoltà; ma giunse al suo

scopo non badando alle mormorazioni con che molti dei

nobili cercavano di disgustarlo, e trovò finalmente il premio

della sua inflessibile costanza , massimamente quando s'av

vide che la nobiltà, vinta dall'esempio dei popolari, ricominciò

a nodrire sentimenti degni di lej, e ad avvezzarsi all'ordine

ed alla fatica. Contava nsi non meno di sette mila feudatari

obbligati a militare a cavallo in servigio del sovrano : ma

la condizione di questi uomini d'arme era tale che il loro

servizio riusciva tuttavia di grave spesa al Duca , e l'utilità

non corrispondeva al disturbo; onde si venne di poi a can

giare il sistema. I feudatarii si obbligarono a soddisfare col

danaro al dovere che loro incumbeva delle cavalcate, ed il

Duca stipendiava a sua scelta,ed a suo arbitrio coloro che

militavano. Con pari economia e politica creò una compa

gnia di corazzieri , composta in gran parte di gentiluomini

ohe avevano uffizi i in corte , come sarebbe di scudieri e

ciambellani , i quali venendo ascritti in questa compagnia ,

esercitavano non di meno il servizio di corte di tre in tre

tursi ; col quale stabilimento diminuì assai la spesa che im

portava il grande novero de' cortigiani; perocchè le relazioni

iJi questo Duca coi re di Francia e di Spagna lo indussero

ad adottare una parte delle etichette delle loro corti ; a tal

ohe la città di Torino vide allora moltiplicarsi gl'impieghi

iMla casa di Emanuele Filiberto, il quale creò un gran li-

uosiniere , un gran mastro , un grande scudiere , un gran

ciambellano, maggiordomi, gentiluomini di bocca , paggi in
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numero di ventiquattro, tutti scelti nelle famiglie nobili più

distinte di questa capitale, e di altre città dello stato. Se

non che meno per suo piacere, che per politica, erasi for

mato una splendida corte , e circondavasi dei più cospicui

gentiluomini : di fatto non ebbe mai fra loro alcun favorito;

ed anzi geloso del suo secreto, non impiegava presso la sua

persona che un solo valetto di camera spagnuolo, che non

sapea leggere. Avea bensì tre segreta ri i, ma non si serviva

che di un solo, e ben di rado, perchè leggeva le lettere a

lui indirizzate , e rispondeva egli stesso alla più parte con

mirabile senno e concisione.

In tutte le cose Emanuele Filiberto preferiva rutilila reale

all'apparente magnificenza, e cercò tutti i mezzi più acconci

a risparmiare al suo erario ed a' suoi sudditi le spese su

perflue, ed a procurare al minuto popolo opportunità di gui-

dagno: l'editto, ossia prammatica per moderare il lusso eie'

pompe è il più bel monumento che ci lasciassero in questo

genere i nostri maggiori ; nè sapremmo dove potesse tro

varsi una legge sontuaria più giudiziosa e meglio intesa: e

ciò che più rileva tanto nel teuor dell'editto , quanto nella

realtà del suo operare, il Duca precedeva coll'esempio nel

l'osservanza di tale prammatica: chè non solo nella mensa

e nelle vestimento, ma anche nelle fabbriche civili per suo

alloggiamento spendeva assai parcamente. Il palazzo abitato

in Torino da' suoi predecessori era per verità troppo angusto,

e per la sua vetustà poco decoroso ad un Sovrano, massime

dopo l'accrescimento di una corte divenula così brillante:

egli avrebbe voluto rifarlo più ampio dalle fondamenta, ma

glielo vietavano le troppo vicine mura della città ; e stette

contento ad estendere alquanto la sua abitazione. E fatto per

sè questo comodo , il duca Emanuele Filiberto un altro ne

volle fare molto importante ai Torinesi, deducendo dal fiume

Dora per un condotto l'acqua nella loro città. Secondo che

affermano scrittori di quel tempo più d'un miglio era lungo

l'edilìzio fatto a quest'uopo, e sorretto da archi di cotto. Non

pur diramavasi per tal modo l'acqua per le vie di Torino,

ma ben anche fuor delle mura per gli orti ad irrigarli e

farli più ameni. Alla macchina, che riceveva l'acqua in quella

parte degli orti , che guarda a tramontana , fece l'arte una
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spelonca tale, che parve opera della natura : mira vasi quella

•pelonca come .te fosse intagliata dentro una rupe , e non

era formata che di pietre spezzate e corrose ; la vòlta e tutta

la parte interiore vedevasi incrostata di marine conchiglie ,

onde si effigiavano satiri, ninfe, ed il pavimento era tutto

formato di piccoli sassi quadrati: derivavasi l'acqua per sot

terranei canali in modo, che vi si vedeva scaturire una fonte

perpetua, come se fosse ivi nata: le fistole che servivano a

molti e varii giuochi d'acqua erano in grande novero, e di

sposte con tal maestria, che ad uno stesso momento le acque

salivano in alto e ricadevano, e dall'un lato e dall'altro , e

sin dal pavimento risaltanti bagnavano sovente all'improvviso

i meno incauti e più curiosi di veder quella fonte, la quale

era circondata di verdi pietre e riccamente vestita di quella

specie d'erba , che a guisa di spessa lanugine suol nascere

da sè nelle fonti e su per i pedali degli alberi crescenti in

luoghi umidi e rezzi. Erano di così mirabile lavoro i marmi

che lastricavano l'antiporta di quell'antro, che molti forestieri

vi si recavano a visitarli, e se ne mostravano oltremodo sa

tisfatti. Il rivo, poscia che per mezzo agli orti scorreva e li

inaffiava, limpido e capace di sostenere un navicello, recava

molto diletto agli spettatori, massime pei molti pesci che vi

guizzavano: ma , o queste acque non parvero durevoli per

l'incostanza del liume ond'erano derivate, o per altro disegno-

più acconcio ai comodi di Torino, o per moltiplicare a' cit

tadini gli agi e le delizie , altre acque derivò il Duca dalla

Dora per l'inaffiamento de' giardini e degli orti fuor del re

cinto, e per nettezza delle vie della città, e per altri comodi

entro le mura. Lungo la riva di quella fossa, onde una parte

del fiume Dora formava un braccio a girar le ruote de'mo-

lini , Emanuele Filiberto fece costruire una torre di tanta

altezza, che superava il suolo della città. Due fistole ei col

locò nella torre, la cui lunghezza ne agguagliava la sommità;

una gran ruota, ohe dalla rapida corrente era posta in giro,

portava l'acqua sopra la torre , e quindi da un recipiente

assai grande, che la raccoglieva e metteva alle fistole, scor

rendo per esse rapidamente all'ingiù, introducevasi per sot

terranea via nella città, quantunque di sito assai più alta del

fiume. Fatti questi comodi all'augusta Torino, per cui il Duca
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riceveva maggiori gli ossequii dei riconoscenti cittadini, égli

pensò di conciliarsi per somiglianti opere anche l'affetto di

altri suoi popoli. Osservando che le acque di due piccoli

fiumi, cioè del Grana c del Mellèa, in vicinanza di Gentalia

andavano inutilmente sparsi e diffusi per la più bassa pia

nura , vi mandò ingegneri , e comandò che un grandilieo

vi fosse scavato profondo e capace di contenerle lutte in

uno, e che indi le acque per più rivi diritti e traversali ve

nissero derivate ad inaffiare le vaste campagne di Fossano e

di Bra, che per l'addietro erano sterili a cagione del difetta

dell'acqua. Opera di lunga fatica e di molto dispendio fu

questa, ma di grandissima utilità; perocchè della copiosa ir

rigazione di quelle campagne vi fu notevolmente accresciuta

l'abbondanza de' cereali e delle frutta d'ogni maniera.

Del resto Emanuele Filiberto, tanto saggio e provvido nel

silenzio del suo gabinetto , quanto era stato coraggioso ed

attivo alla testa degli eserciti, volle scancellare nell'agro to

rinese ed in tutta (estensione de' suoi dominii le ultime trarcie

della servitù personale , per migliorare i destini degli abi

tanti delle campagne, di cui gl'importava di guadagnarsi l'af

fezione e l'intiera confidenza; e ciò faceva coi paterni editti

del 1&61 e del 1562. Già prima erasi affezionata l'ultima

classe dei villici, i quali venivano da lui autorizzati ad eleg

gersi, in ciascuna parrocchia, un consiglio incaricato di Mi-

pravvigilare agli interessi del comune. Affinchè essi pol«-

*>m nell'avvenire condurre una vita più agiata, gli eccitòa

meglio coltivare le terre ed a perfezionare alcuni importanti

rami d'industria: ordinò che si dissodassero ampii selvosi

lenimenti : introdusse nel suolo piemontese una coltivazione

che già da qualche tempo rendea florido lo stato di Milano:

vogliam dire quella dei bachi <la seta, che i Greci avevano

apportato in Sicilia verso il principio del secolo xu. Si è nel

regno di Emanuele Filiberto, che nella pianura di Torino,

nei colli di essa città ed in molti altri territorii del Pie

monte si fecero quelle numerose piantagioni di gelsi, le qua1*

ancor oggi si riguardano come una delle principali sorgenti

delle ricchezze di questo paese. Da lui nel medesimo tempo

furono stabilite Varie filande della seta , che poi si accreb

bero per opera de' suoi successori. 1 villici sino allora eve
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vano più atteso alla pastorizia, che alla coltura delle terre;

e presto divennero più agricoltori che pastori ; erano stati

semprtì tributarii de' vicini paesi pe« procurarsi anche i me

nomi comodi della vita, e si trovarono in grado di vendere

alla loro volta alcuni frutti della loro industria. A profitto

dei terrazzani , e della più umil classe degli abitanti dei

borghi e delle città fece Venir dalle Fiandre, e dai più in

dustriosi paesi d'Italia, non pochi telai di varie sorta per la

fabbricazione delle tele e delle stoffe; ed allettò con premi

a condursi in Piemonte abili artigiani per insegnar l'uso di

quelle macchine. Il guado di Chieri servì a tingere i panni

di alcune manifatture. Le stoffe di lana che al tempo di

qitesto Duca si fabbricavano in Pinerblo , si trasportavano

sin nel levante , e vi si smerciavano di leggieri. Lo stesso

provvido Sovrano stabili i primi meccanismi acconci ad

estrarre il sale dalle acque della Tarantasia; si occupò se

riamente a far coltivare le miniere degli stati suoi , e no

minò due sopraintendenti, l'uno in Piemonte, l'altro in Savoja,

che vegliassero a questo importante ramo della nazionale

ricchezza. Provò poi egli un vivo piacere vedendo non po

rtili suoi sudditi fare sul Mediterraneo speculazioni di com

mercio , protetti dalle galee di Nizza , e favoreggiati dalla

compra ch'ei fece della valle d'Oneglia e del contado di

Tenda. Or mentre adoperava i mezzi piò acconci per l'au

mento della popolazione , che nelle trascorse calamità erasi

grandemente scemata, faceva quanto era in sè per allettare

le famiglie a dedicarsi con amore a tutti i rami dell'indu

stria, donde nascono l'agiatezza di chi vi si applica e la na

zionale prosperità. Le filature, i lanifici e le nuove mani

fatture da lui introdotte furono mirabilmente incoraggiate ,

massime coll'aver creato in Torino un consiglio di commercio

composto di personaggi distìnti per saggezza e perizia nelle

cose commerciali.

L'ardore con che il provvidissimo Duca si pose ad inco

raggiare al lavoro i suoi sudditi promuovendo ogni ramo di

utile industria, feóe sì ebe varii egregi torinesi s'infiammas

sero a gettare le fondamenta di un'opera di pubblica bene

ficenza così bella, proficua e santa, che pari a quell'età non

ai vide in alcuno degli altri paesi dell'Europa , che pur si
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vantavano di civilta. Motivo a questa grand'opera fu il Te

dere in allora le vie di Torino ripiene di vagabondi e d'im

portuni poverelli; miseria necessariamente cagionata dalla

scioperataggine di plebe accidiosa: chè da padri neghittosi

soglion nascere figliuoli avversi alla fatica; a tal che una

turba vagante di miserabili fanciulli assediava non pur le

contrade di questa città e le porte delle case, ma eziandio

i sacri templi nelle ore degli uffizi divini. Dal che procede

vano gravi inconvenienti politici; perocchè mancando l'in

dustria delle arti meccaniche, il danaro dei Torinesi porta

vasi oltre alle alpi ed oltre al Ticino per procacciarsi le mer

canzie, e principalmente quelle delle sete, delle lane e dei

filati d'oro e d'argento. Queste cose, di molto danno al po

polo e di poca riputazione a questa capitale , commossero

l'animo de' Torinesi più zelanti , fra i quali appunto si ri

trovavano a quel tempo alcune savie e ricche persone di

famiglie diverse negli ultimi anni di Emanuele Filiberto ve

nute da Milano e pienamente informate come quella città

dall'arte del lanificio avea ricevuto rinomanza e ricchezze.

Quei benemeriti cittadini cominciarono al grand uopo for

mare tra loro un corpo e si elessero un rettore, varii ufiì-

ziali, e si misero a raccogliere tutti i mendicanti in una cttf

da essi chiamata l'Albergo della carità, e quivi li provvidero

di vesti e dei necessarii alimenti , facendoli addestrare in

varie arti da abili maestri. Ciascuno dei soci, ch'erano pres

sochè tutti della compagnia di s. Paolo, diede poi upa con

siderevole somma di danaro per la fabbrica di un'ampia casa

nel sobborgo di Po, alla quale costruzione volle in appresso

concorrere il figlio e successore di Emanuele Filiberto, il quale,

tre mesi dopo la morte del padre, tra i primi lampi di sua

munificenza, assegnò all'opera novellamente fondata un annuo

provento di seicento scudi d'oro; ed il consiglio civico di

Torino dimostrò anche la sua generosa pietà concorrendo a

quella fabbrica con moltissimi materiali , con lo sborso di

trecento scudi d'oro , e coll'assegnare un sito contiguo per

ampliarla: deputò pur anche due de' suoi consiglieri , die

intervenissero alle adunanze della compagnia del novello Al

bergo di carità. Avevano allora nel corpo civico grande au

torità fiioan Michele Maletto vicario di Torino, Lorenzo de
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Giorgi sindaco, Gian Francesco Chiaretta giureconsulto, Gioan

Battista Semelli professore nella torinese università e Donato

Famiglia, che tutti intervennero alla nomina dei due depu

tati, come si legge in quel decreto, che conservasi negli ar

chivi del municipio : senonchè riusciva malagevole l'appre

stare un edifizio , che potesse contenere tutte le masserizie

e tutti gli oggetti nrcessarii ad occupare una così grande

moltitudine di persone per l'addietro vagabonde ed oziose.

Riusciva troppo grave a persone private, comunque zelanti

e pecuniose, un così grande peso; onde prevedevasi difficile

la continuazione di quel magistero , che la pietà di pochi

cittadini aveva intrapreso. Pertocchè , dopo molte consulta

zioni sopra la possibilità ed impossibilità di sostenere la santa

impresa, si giudicò essere miglior cosa l'ottenere che il Duca

nella su i munificenza ne assumesse l'assoluta ed intiera fon

dazione , come fu dal duca Carlo Emanuele dichiarato con

Itttcie patenti del lo87, nelle quali si legge: essendosi già

da alcuni anni per risoluzione di alcuni buoni torinesi in-

stituita e fondata una casa, dove si avessero a ritirare i gio

vani oziosi e inendici per far loro insegnare le arti, sì per

togliere l'occasione a molti di far male e renderli utili al

pubblico , e sì per rattenere il danaro nel paese , Noi per

poter incamminare un'opera così lodevole doniamo alla detta

casa un'annua rendita di scudi seicento d'oro , pagabili da

generali gabellieri del sale ogni anno il giorno del venerdì

santo in parpetuo : e considerando l'infinito benefizio che

si può sperare da una così vantaggiosa istituzione, abbiamo

determinato di abbracciare Noi stessi la cui'a e il reggimento

di essa casa con lo spontaneo consentimento dei cittadini ,

da cui si è formata una così lodevole compagnia : oltre a

ciò il Duca volle donare all'albergo parecchi poderi situati

in Vanchiglia. la decima di tutte le condannagioni e multe

criminali e fiscali spettanti al Principe , non che la decima

di tutte le donazioni, infeudazioni e concessioni del Principe

stesso, ed il provento della fabbrica delle carte anche a lui

riserbato ; nè stando contento a tali atti di generosità, diede

«nebe al piissimo instituto un ampio palazzo con largo giro

di giardini, allora esistente nel sobborgo di Po , che era la

casa di delizia di D. Amedeo suo fratello naturale; intanto
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impose all'opera il nome di Albergo della virtù. E perché

alcuna volli interviene , che le amministrazioni delle opere

pubbliche per difetto d'integrità negli amministratori finiscono

in benefizio privato , il Duca constimi un consiglio dell'Al

bergo, composto di personaggi della sua corte, accesi di zelo

e dotati delle richieste cognizioni , al quale consiglio diede

amplissimi privilegi e suprema autorità civile e criminale ,

per quanto riguardasse l'interno maneggio dell'Albergo: t

primi membri di quel consiglio da lui nominati furono : il

marchese d'Este , il vescovo di Vvnz grande elemosiniere ,

alcuni cavalieri dell'ordine supremo, il primo e secondo pre

sidente del senato, il generale delle finanze, due senatori,

tre auditori camerali ed il confessore dello stesso Principe.

Per l'economia poi e la sopraintendenza della casa e delle

arti ivi esercitate , fu eletto con titolo di governatore per

petuo dell'Albergo Jacopo Filippo Polliago milanese. Per tal

modo adunque si potè raunare in quell'Albergo un grande

novero di mendicanti, i quali, sotto la direzione di peritis

simi e solerti maestri, di scioperati ed inutili allo stato, in

breve tempo affezionandosi alla fatica , divennero utilissimi

cittadini. Fu meraviglia il vedere per tutte le sale e per i

portici di quell'ampio palazzo sorgere immantinente ordigni

di varie sorta, sorger telai, girare filatoi , e tra i ricoverati

gli uni inaspare , gli altri tessere e fabbricar panni , nastri

velluti e ricami. Onde si videro da quel pio stabilimento

uscire lavori d'ogni sorta maravigliosi, tra i quali fu ammi

rata principalmente, come già notammo altrove, la tappez

zeria di seta e d'oro della real genealogia di Savoja, doTe,

tra le grandi figure al naturale, si videro intessute in grandi

spazi le eroiche imprese de sabaudi Principi con grande vi

vezza di colori , e con notevole esattezza di disegno. Ne

solamente la città di Torino , ma tutto lo stato sperimentò

il profitto di quella scuola, essendosi in quasi tutti i villaggi

risvegliata in prodigioso modo l'industria. L'Albergo della

virtù, delie cui vicende già facemmo qualche rapido cenno

nella corografia di Torino, si mantenne poi sempre in questa

città, ed ivi pure indicammo la condizione assai prospera

in cui -di presente si trova.

So alla benefica influenza dell'ottimo .Emanuele Filiberto
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li debbi; la primitiva fondazione dell'Albergo della carità ,

detto poi Albergo di virtù dal suo figliuolo , che con am-

mirevole munificenza lo condusse a tal segno da divenire

un'opera pia modello, gli è anche dovuta la creazione del

l'ospizio delle orfanelle di Torino e quella importantissima

dell'economato generale de' benefizi vacanti, la cui direziono

fu in sulle prime commessa alla camera de' conti. Si fu egli,

the pose la prima pietra della chiesa dei ss. Processo e Mar*

liniano e di quella dello Spirito Santo, che vennero poi ri

costruite su migliori disegni. Sotto i suoi auspizii sorsero il

tempio de' ss. Martiri e l'attiguo convento.

Sommi erano in questo Sovrano il rispetto e l'amore verso

la religione cattolica, e ne onorava grandemente i sacri mi

nistri. Appena ei seppe , che il cardinale Carlo Borromeo

arcivescovo di Milano doveva per voto condursi a piedi nella

Savoja a visitare la s. Sindone , per abbreviare un viaggio

cosi lungo e faticoso a quel santo prelato , ordinò che dà

Ciamboli quella preziosissima reliquia fosse traslocata in To

rino, dove poi sempre si conservò. S. Carlo Borromeo ave*

fatto quel voto dopo aver riconosciuto come riuscivano in*

darno tutti gli umani rimedi contro la pestilenza , che gli

spopolava non pure la gran città di Milano, dov'egli soccor

reva mirabilmente gl'infelici appestati, ma il più delle terre

di quelle stato. Egli venne a Torino a piedi nello spazio di

quattro giorni. Avvicinatosi alla nostra capitale , uscirono

dalla porta il Duca ed il principe Carlo Emanuele con nu

merosa comitiva di gentiluomini e di cittadini ad incontrarlo!

Le maniere sommamente cortesi e le parole amorevoli con

cui l'uno e l'altro distintamente lo accolsero, furono d'inef

fabile squisitezza : la gravità senza fasto e la dolcezza non

affettata onde quel porporato di eterna e sempre grata me

moria rispose ai complimenti dei due Principi, il portamento

semplice , ma non negletto della persona intenerivano i ri

guardanti e li muovevano a riverenza ed a venerazione.

Non fuvvi alcuno che non l'avesse per santo; e-tale il di

mostrarono le opere di pietà da lui fatte in tutti i giorni ,

in cui soffermossi in Torino. Parlò egli stesso piò volte pub?

blicame-nte »telle cose divine con tanta dolcezza, che rapiva

i cuori de' più invecchiati net vizi , e talvolta con tanta e
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nergia , che piegava gli animi dei più protervi. Molli sacri

ragionamenti furono pur fatti pubblicamente dai religiosi

venuti seco a Torino. Avrebbe voluto aver sempre davanti

gli occhi il sacro lino; e il Duca gliene fece libera la fa

coltà; ma il santo prelato ottenne ancora, che la stessa sa-

cratissima Sindone venisse pubblicamente e solennea>ente

mostrata all'immensa moltitudine di persone , che da tutle

le terre del Piemonte si condusse in quella fausta occasione

nella nostra capitale; e si fu quella la prima volta, che qai

si espose pubblicamente la veneratissima reliquia.

Il santo cardinale nei giorni in cui rimase in Torino si

mostrò sommamente liberale verso i poveri; ringraziò il

Duca del suo zelo nel propagar la religione cattolica , e nel

guarentire gli stati suoi dalle invasioni degli Ugonotti.

Appena s. Carlo Borromeo si diparti da questa città , vi

giunse Pietro De Medici, figliuolo di Cosimo gran duca é

Toscana. Gratissimo fu l'arrivo di questo Principe ad Ema

nuele Filiberto; e lo accolse e lo trattò con quell'animo,

onde soleva ricevere gli alti personaggi che gli occorreva di

dover ospitare. Non si fermò che due giorni alla corte di

Torino Pietro De Medici , ma se ne partì ammirando la ma

gnificenza dell'ospite suo.

Le eminenti qualità di Emanuele Filiberto inspiravano I*

confidenza e la stima non solo negli animi de' suoi sudditi

che lo amavano e riverivano come ottimo padre, ma erano

eziandio rispettate sommamente dagli altri Sovrani e massime

dalla S. Seiie che lo considerava come il più zelante pro

teggi I ore della fede cattolica. Or del buonissimo concetto

in cui era universalmente tenuto, si valse l'accorto e saggio

Duca per estirpare con man ferma e sicura certi abusi, che

in altre circostanze ei non avrebbe potuto senza pericolo

assalire di fronte.

Le cure economiche , politiche , militari non impedirono

mai questo saggio Duca di badare alle cose ecclesiastiche.

Fu egli uno di que' pochi condottieri d'eserciti , che sema

mai dar segno di debolezza, praticasse di buona fede i pre

cetti di Cristo. Il che già erasi veduto nel tempo che guer

reggiava in Francia , mentre ancor viveva Carlo V. Salito

poi sul trono , non tralasciò cosa ch'egli stimasse giovevole
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alla conservazione ed ai progressi della religione cattolica

e dei costumi cristiani. Mandò al concilio di Trento a' tempi

di Pio IV l'egregio Antonio Bobba vescovo d'Aosta, che fu

poi insignito delia sacra porpora ; ne fece pubblicare i de

creti; provvide che le chiese degli stati suoi fossero gover

nate da pastori dotti e zelanti , e senza entrare in contese

coi Papi, procurò di non lasciar crescere, anzi di correggere

gli abusi nella giurisdizione, conservando illesi i diritti della

sovranità. Il concordato ossia l'indulto di Nicolo V col duca

Ludovico era passato in dimenticanza nelle precedute reg

genze di Jolanda , di Bianca e sotto il regno di Carlo III

nelle provincie di qua da' monti. I Papi conferivano i ve

scovadi del Piemonte, e massimamente quel di Torino piut

tosto ai loro favoriti, ed a' parenti loro, che ai sudditi della

sabauda Casa ; e se tra vescovi di questa città ne furono al

cuni piemontesi, come quei Della Rovere, si è perchè questi

prelati che avevano avuto i natali in Torino, venivano con

siderati come parenti dei due gran papi Sisto IV e Giulio II.

Emanuele Filiberto senza stare alla stretta interpretazione

de' canoni e degl'indulti, e senza urtar di fronte le massime

e le pretensioni tomane, volle tuttavia che le chiese de' suoi

domimi fossero conferite a persone a lui suddite e gradite;

nè si oppose alla volontà de' sommi Pontefici quando sen

tiva che la scelta cadeva in personaggi di gran valore e che

naturalmente gli dovevano essere devoti ; e tra siffatti perso

naggi dobbiam noverare Inico Avalos, spagnuolo, figlio dì

Alfonso marchese del Vasto, e di Maria d'Aragona, la quale

era figliuola del duca di Montalto. Pio IV avevalo creato

cardinale diacono del titolo di s. Lucia l'anno 1561, quindi

cardinal prete del titolo di s. Adriano , ed arcivescovo di

Torino nel 1563. Tutti gli storici che hanno scritto del car

dinale Avalos, e segnatamente il Ciaconio sommamente lo

darono la modestia, l'ingegno, la sapienza di quel gran prelato,

il quale per altro rinunziò ben presto alla sede arcivescovile

di Torino; ed appena Emanuele Filiberto fu falto consape

vole di tale rinunzia manifestò subito il desiderio che a

questa sede venisse eletto Gerolamo Della Rovere , allora

vescovo di Tolone , nel quale molto si confidava; e non

volendo avventurarsi in qualche fastidioso impegno con Roma,

43 Dizton. Geoijr. ec. Voi. XXII.
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fece che il torinese consiglio civico quasi per modo di po

stulatimi , chiese a Pio IV ed ottenne che il vescovo di

Tolone vi fosse trasferito. Con quali sensi di paterna carita

falsero dal Papa ricevute a quest'uopo le supplicazioni dei

Torinesi chiaramente apparisce dalla seguente lettera scritta

ai sindaci di Torino dall'abate di s. Solutore , ebe a quei

tempi risiedeva in Roma in qualità di ambasciatore del no

stro Duca: « e avendo, dice questo abate , già inteso per

amorevolissime lettere , il giusto desiderio delle SS. VV.,

che io dovessi esporre al Papa la necessità in cui trovai

Torino d'avere un buon pastore , e che perciò si degni di

«leggere: alla sede arcivescovile di cetesta città d vescovo di

Tolone, io non ho mancato insieme col cardinale di Ferrara

di far tutti i debiti uffizi i a fine di conseguire l'intento loro,

e godo di poter dire che ritrovai il Papa tanto bene incli

nato a compiacere al desiderio delle SS. VV., che, non ostante

molte ditìicottà che occorrevano , volle il som tuo Pontefice

ebe all'ai ci vescovado di Torino sia trasferito il vescovo di

Tosone ; e sebbene i priegbi di Carlo Emanuele abbiano

giovato assai a farne conseguir questa grazia, non di meno

valsero pure grandemente i prieghi delle SS. VV. per l'ol-

lima opinione che la s. Sede sta della magnifica città di

Torino, la quale si mantenne nella religione cattolica a mal

grado delle taute sue avversità, e seppe render vane le tranic

degli, eretici , che si sforzarono di farla prevaricare - -.

(Jnitaruente a questa lettera, che ha la data del 15 maggi"

1564 , Cabate di s. Solutore spedi da Roma ai sindaci di

questa capitale il breve pontificio per la traslazione del 'f

scovo di Tolone all'arcivescovato di Torino ; il qual breve*

che abbiamo sott'occbio , onora grandemente la piti* dei

Torinesi.

Mon fu meno lodevole la cautela, onde Emanuele Fili***10

seppe comportarsi nelle vie straordinarie , per cui eitogli

stesso o i Papi o i prelati cercarono di promuovere b ri

forma della disciplina ecclesiastica : perocchè quando Gero

lamo Federico da Trivkglio vescovo di Lodi in qualità di

visitatore apostolico e con autorità quasi di legato a ttltu

pubblicò un volume di duirreti nel 1577, Emanuele Filiberto

dopo avergli conceduto il suo consenso , vi fece untre aii
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suo editto, per cui ne ordinava l'esecuzione; col qua I mezzo

rendè per una parte più efficace quella legislazione canonica,

e per l'altra provvide che i magistrati ecclesiastici e spe

cialmente straordinarii non si arrogassero di pubblicar leggi

senza partecipazione e consentimento del Principe.

Ai tempi di questo Duca esistevano molti conventi in To

rino, ed in altre città de' sabaudi domimi; ed era omai ge

nerale la doglianza che i frati , i monaci , già possedessero

la maggiore e più preziosa parte dei beni immobili delia

nostra contrada. Da tutti si temeva che l'inalienabilità dei

beBi posseduti dai conventi e dai monasteri , unita a mille

mezzi ch'essi avevano di accrescere ad ogni dì le proprie

ricchezze , potesse cagionare allo stato una vera invasione

dal canto del clero regolare. Per ovviare alla minacciata

invasione , il saggio Duca, con editto del 20 ottobre 1567 ,

dichiarò le comunità religiose incapaci di acquistar per l'av

venire qualunque sorta di beni immobili senz'aver ottenuto

dal Principe lettere patenti di capacità, le quali tuttavia non

le avrebbero esentate dal pagare di venti in venti anni la

sesta parte del valore di quei beni, in compenso del diritto

di successione, di cui sino allora avevano privato i Sovrani.

Questo editto fu poi confermato dal ve Vittorio Amedeo 11 ;

ma ne derivarono triste conseguenze per le astute mene dei

gesuiti, i quali non vj si vollero acconciare, non dubitando

di macchiarsi della più nera ingratitudine verso di Principi,

da cui erano stati in cento guise beneficati; se non che

l' ora della punizione giunge per tutti i colpevoli , e

massime per quelli che cuoprono la loro nequizia col du

plice manto dell'ipocrisia religiosa e civile. Emanuele Fili

berto fu confortato a pubblicar quell'editto dall'ottimo ar

civescovo di Torino Gerolamo Della Rovere, che prese pos

sesso di questa chiesa nel 1564. Gli alti meriti di questo

arcivescovo e cardinale, di cui daremo la biografia al pro

prio luogo, divenendo ogni di più luminosi , il duca Ema

nuele Filiberto lo creò cancelliere dell'ordine supremo della

SS. Annunziata l'anno 1569 , ed il papa Pio V con breve

del 7 d'aprile. 1571, gli concesse amplissima facoltà di visi-

tore tanto in Torino , quanto negli altri luoghi della sua

diocesi tutte le chiesi; gentilizie e militari , per qualunque
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titolo esenti e privilegiate, sì delle monache che dei rego

lari, i quali avessero cura d'anime, con piena giurisdizione

di stabilire nuovi ordini, di correggere tutto ciò che avesse

conosciuto vizioso, di punire i disobbedienti con le censure

ecclesiastiche; e quindi con altro breve del mese d'agosto

dello stesso anno 1571 gli concedeva la facoltà di adoperarsi

presso tutti i comuni ed i signori delle terre di sua diocesi,

affinchè fossero chiamati sacerdoti di scienza e virtù adorni,

i quali nel corso dell'anno, o almeno in tempo di quaresima,

predicassero ai popoli le verità della fede e le massime dell*

morale cristiana. Siffatte concessioni furono fatte dalla santa

Sede al torinese arcivescovo Gerolamo Della Rovere, perchè

le addimandò con istanza , dopo aver veduto la necessità

di valersene per togliere di mezzo molti abusi che si erano

introdotti nella sua diocesi.

Frattanto il Duca ristabiliva il grand'ordine di Savoja ,

ch'era stato creato da Amedeo VI nell'anno 1362. Quest'or

dine illustre era quasi caduto in dissuetudine durante le

lunghe calamità del regno precedente. E lo stesso dicasi

dell'ordine di s. Maurizio, creato da Amedeo Vili. Emanuele

Filiberto non aveva egli medesimo ricevuto le divise di quei

due ordini equestri, e non portava che decorazioni di ordim

stranieri, cioè quelli di s. Michele, del Toson d'oro e della

Giarrettiera. Egli medesimo volle ricevere dalle mani di

Sebastiano de Montbel, che in un'estrema vecchiezza rima

neva solo dell'ultima promozione. I signori che ricevettero

il collare della Nunziata dalle mani di Emanuele Filiberto

nel giorno in cui egli prese la decorazione di quest'ordine

supremo, furono il principe Carlo Emanuele suo figliuolo >

i conti Provana di Levnì , Costa d'Arignano , Valperga di

Masino , i due fratelli Filippo e Claudio di Savoja; e non

guari andò che loro aggiunse Lorenzo Gorrevodio, conte di

Pontevasco, Pietro Magliardo conte di Tornone, Carlo Ema

nuele di Savoja principe di Geneva , Rernardino di Savoja

conte di Cavorre, Prospero di Lullino, Federico Madrucci .

Filippo d'Este , e finalmente nel 1579 Amedeo di Savoja,

marchese di s. Rambe rto , suo figliuolo , Federico Ferrerò

marchese di Romagnano, Luigi Gorgenone signore di Peret,

Roberto Rocro, Sauseverino conte di Revigliasco, Tommaso
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hnardi conte di Sanfrè, Besso Ferrero Fieschi marchese di

Miserano, Onorato Grimaldi, Francesco Martinengo ed Enea

Pio di Savoja. Con la creazione di questi cavalieri insino al

numero di ventidue , l'ordine sacro tornò nello stato pri

miero, che per la lunga assenza del Principe, diminuito di

numero, perduto aveva l'antico splendore. Fu nell'anno 1570,

che il magnanimo Duca ristabilì l'ordine di s. Maurizio , a

cui riunì quello antichissimo di s. Lazzaro, ch'era stato tn-

stituito nella più parte dei paesi cattolici dell'Ruropa. Egli

se ne dichiarò il capo con titolo di gran mastro.

I primi cavalieri dell'ordine di san Maurizio , ristaurato

da Emanuele Filiberto, e riunito a quello di s. Lazzaro con

bolla di Gregorio XIII, furono Carlo Emanuele principe ere

ditario di Savoja, Andrea Provana , Tommaso di Valperga ,

Giacomo di Savoja duca di Némours , e i figliuoli di esso.

Tutti i Sovrani contemporanei facea,n uso di quelle cavalle

resche divise , siccome di stimoli possenti ad eccitare gli

animi a meritarle. Dopo avere spogliato quasi intieramente

la nobilta de' suoi attributi politici , dopo averla messa fuori

di condizione di ritardare i loro progressi verso il potere

assoluto , i Sovrani d'allora dovettero applaudirsi di avec

fatto dei nobili uno de' più forti appoggi dei loro troni, al

lacciandoli con legami così fragili in apparenza. Sembra per

altro che l'abuso dei titoli onorifici conceduti senza misura

alle terre feudali , esistesse prima del regno di Emanuele

Filiberto; giacchè questo Principe pubblicò un editto, il 31

d'ottobre 1576 , in forza del quale niuna signoria potesse

nell'avvenire aver titolo marchionale, a meno che la rendita

ne fosse di cinque mila scudi di undici fiorini ciascuno , e'

che niuna terra potesse erigersi in contado, se la sua ren

dita non fosse almeno di tre mila scudi.

Abbiam detto che la S. Sede , e i principali potentati di

Europa ebbero Emanuele Filiberto in grandissima stima ; e

gliene diedero una bella piova nell'occasione in cui si fe

cero le cerimonie battesimali dell'unigenito di lui figliuolo.

Aveva questi ricevuto l'acqua battesimale subito nato; ma

non se n'erano ancor fatte le cerimonie sohmnemente al

sacro fonte ; cagione della tardanza era stata il non essersi

prima del 1567 potuti radunare gli oratori de' Principi, che
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lo volean tenere a battesimo. 1 patrini furono Pio V sommo

Pontefice, Carlo IX re di Francia, la repubblica di Venezia,

e il gran mastro di Malta; e le matrine Catterina De Medici

regina di Francia , e Isabella di Francia regina di Spagna:

ministro fu l'arcivescovo Gerolamo Della Rovere. Tinter

vennero per porte del Papa il cardinale Alessandro Crivelli :

a nome del re Carlo IX il marchese del Villars grande am

miraglio; per le due regine di Francia e di Spagna, Isabella

Gonzaga, moglie di D. Francesco d'Avalòs, marchese di Pe

scara ; per la repubblica di Venezia il suo ambasciatore

presso la corte di Torino , e per il gran mastro della reli

gione di' Malta il cavaliere Raschierio. Alla grandezza dei

personaggi che intervennero , il duca Emanuele Filiberto

volle corrispondere con la magnificenza e la pompa nella

siiera cerimonia: aprì dalla gran sala del castello che allora

era In reggia de' Sovrani una grande strada pensile col

mezzo di palchi, la quale conducesse alla chiesa metropo

litana di s. Gioanoi; il pavimenIo di questa chiesa vedetti

ricoperto di tappeti di finissimo lavoro, e le pareti n'erano

vestite di ricchi addobbi, risplendenti d'oro; la corte, tutti

messa a gala, circondava il Principe infante; e tutti si con

dussero al sacro fonte, ove gli attendeva l'arcivescovo ; fini!a

solennemente la ceremonia sacra , nel tornare dal maggior

tempio al palazzo ducale , due araldi gettarono largamente

ivi popolo monete si d'argento che d'oro.

Emanuele Filiberto sommamente soddisfatto drlla condon*

de' torinesi, cercò sempre di assecondarne lo spirito religioso

in essi quasi connaturato, e sempre accondiscese ai desioVrii

della civica amministrazione, tranne in pochissimi casi, in cui

il' soddisfarne le brame avrebbe nociuto al generale interest

dello stato. Quando le reliquie dei ss. Martiri protettori di To

rino dal uionas'ero di s. Andrea, ossia della Consolata, furono

trasferilecon grandissima religiosa pompa in un Ora torio unli'nl*

dagliignaziani, ilDuca volle accrescere colla sua presenza hi so

lennita della funzione, la quale si celebrò il'19 gennajo 1375:

egli v'intervenne col Principe suo figliuolo, col nunzio apo

stolico, e con varii altri prelati, accompagnandolo i cavalieri

dell'ordine dei ss. Maurizio e Lazzaro poco innanzi creato:

due anni dòpo, il 3 d'aprile, avendo monsignor areivescoie
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Gerolamo Della Rovere benedetto la pietra fondamentale

'Iella nuova chiosa ai ss. Martiri dedicata, toIIc il Duca con

pari solennità assistere alla sacra funzione: finalmente con

dotto a termine quel sacro edificio , il religioso Principe

volle anche intervenire alla processione delle reliquie me

desime, allorchè dall'oratorio degli Ignaziani le portarono

alta nuova chiesa il predetto arcivescovo, il cardinale Guido

Ferrero vescovo di Vercelli, e Vincenzo Lauro vescovo di

Mondovì. Sorreggeva il Duca il baldacchino, sotto cui porta

vasi la magnifica urna delle reliquie veneratissime, insieme

cnll'ambasciatore di Venezia, col marchese di Este, il signore

di Racconigi, mentre accompagnava li un grande numero di

gentiluomini addetti alla corte del Principe. Questa funzione

fu celebrata nel modo più splendido , e con grande letizia

dei Torinesi, addi 25 dicembre 1584.

Verso la città di Torino si mostrò sempre benevoto il

duca Emanuele Filiberto. Uno de' ministri ohe procurava

per obblique vie di cattivarsene la grazia , gli suggerì di

eleggere egli stesso il vicario della città, indipendentemente

dai voti de' consiglieri ; ma il Duca sapendo quanto importi

alla gloria de' Principi dominanti il conservare ai municipi i

de' loro dominii alcun nobile privilegio, non solamente non

» indusse a privarne il comune di Torino , ma confermollo

nella libertà , e prerogativa di farne , secondo il costume ,

la cosi detta rosa per l'elezione: cosi fu indarno la lettera,

ch'egli ad altrui suggestione aveva scritto alla città, accioc

chè fosse confermato un Daierio nel vicariato. . i

L'avvedutissimo Duca con rescritto del 6 maggio 1564 ,

dopo aver dichiarato essere suo desiderio che gli abitanti

della sua fedelissima città di Torino fossero immuni da ogni

fastidio e danno, concedette che niuno andasse esente dagli

alloggiamenti ; ed ordinò che nè le guardie, nè gli ufficiali

di corte abusassero delle concessioni lor fatte a questo ri

guardo, e dovessero pagar il fitto delle camere da essi abi

tate, secondo che venisse giudicato dai deputati del comune;

ma questi , che sotto il nome di forieri erano incaricati dj

questo affare , solevano segnare gli alloggi agli ufTìziali di

nobil nascita secondo il desiderio dei medesimi, che poi pre

tendevamo di ritenere quelle camere delleca.se assegnate, che
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loro più aggradivano; e poichè per un siffatto disordine in

terveniva sovente che i padroni delle case si trovavano co

stretti ad abitare le parti meno comode delle loro abitazioni,

il Duca ordinò che non si segnassero gli alloggi militari

senza l'intervento di un consigliere della citta. Indi a pochi

giorni l'amministraiione civica di Torino chiese la conferma

de' privilegi, degli statuti , de' buoni usi , e delle immunità

che il torinese municipio già godeva da tempi ri medissimi;

e il Duca ben volle accondiscendere alla domanda , e s'in

dusse parimente a concedere alla città di poter crescere i

dazi , perchè altramente essa non avrebbe potuto pagare

al Sovrano , per un settennio, cinque mila scudi d'oro del

sole in ogni anno, come facevasi altrove ne' dominii sabaudi.

Quando per sentenza l'università degli studi fu da MondoTj

ristabilita in Torino con grande allegrezza de' cittadini , il

Duca in seguito ad un memoriale della città , con cui ella

chiedeva che i Torinesi fossero preferiti alle cattedre uni

versitarie, il Duca dichiarò, che ad ugual merito d'ingegno

e di scienza , anteporrebbe sempre i Torinesi alle cattedre

universitarie. «.

Oltre a quelle supplicazioni, la città bramando che si mi

gliorasse la forma delle case, che sino ai tempi, di cui par

liamo, non si presentavano per la più parte in vago aspetto

per la trascuranza de' possessori delle medesime , Emanuele

Filiberto ben volontieri invitò i padroni delle case, che non

potessero restaurarle e rabbellirle , a farne la vendita a chi

si mostrasse disposto a ricostrurle in modo più elegante:

siccome poi il capitano di giustizia osava alcune volte di

turbare la giurisdizione del vicario, la città ne fece forti

doglianze al Duca, il quale non frappose indugi a dichiarar

nullo quanto si facesse contro gli ordini politici del vicario,

al quale ed al suo assessore apparteneva la prima appella

zione non che la politica della città. Da tutto ciò ben si

vede come quell'ottimo Sovrano ben sapeva esser tiranmca

la politica ili que' Principi, che non vogliono lasciare nessun

privilegio ai municipii: ei vide che non infrequentemente

vanno in un istante perduti gli acquisti di un secolo, e che

la grandezza che fu stabilita dalla violenza suol rompere

negli scogli delle popolari sollevazioni. Egli è vero che ìl
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giogo dell* giustizia è il più forte a tenere nel freno del

l'obbedienza i sudditi ; ma è vero altresì che la clemenza

e la generosità sono i mezzi che più gli allettano ad obbedire.

Un anno prima della sua morte il Duca ordinò la zecca in

questa capitale; e cosi cessarono molti intollerabili abusi

intorno alla moneta. Ordinò che gli atti pubblici si facessero

in lingua italiana ; e siccome chiamò parecchi letterati ita

liani ad insegnare nella torinese università si può dire che

egli fu il primo ad italianizzare Torino e l'intiero Piemonte.

Ad Emanuele Filiberto, dice uno scrittore, debbono i posteri

una nazionalità che altri popoli invidiano ai Piemontesi.

Cosi questo Duca si mostrò costantemente legislatore, ordi

natore, e rinnovatore della sua monarchia.

Emanuele Filiberto fu istrutto in tutte le più nobili di

scipline: si mostrò peritissimo della storia , di cui molto si

dilettava. Parlava e scrivea correttamente nelle lingue spa-

gnuola , francese, tedesca e italiana; ma sapendo di essere

italiano Principe , e mirando ad italianizzare anche per ri

guardo alla favella i Piemontesi, valevasi continuamente del

l'italico idioma. Nella conversazione dava frequenti prove

di essersi addentrato in ogni maniera di studi , e secondo

occasioni mostravasi anche eloquente. Delle sue profonde

cognizioni nelle matematiche e nelle arti del disegno , si

valse in molte occorrenze a pro dello stato e massimamente

quando si accinse alla costruzione delle fortezze . di cui

parlammo qui sopra.

Nel tempo che gli avanzava dei pubblici negozi , faceva

qualche lavoro di sua mano, come statue di cotto o di me

tallo , canne e casse d'archibugi , vasi da mettere nel suo

giardino; stillava talvolta acque ed olii, e faceva altre siffatte

operazioni di chimica.

Naturalmente inclinato agli atti più benefici e religiosi ,

protesse non con vane dimostrazioni , ma con efficacia i

dotti ed i letterati. È bello il vedere , come l'illustre Gin-

guené gli rende, a questo riguardo, i più distinti elogi:

Emanuele Filiberto, dic'egli, appena ricuperò il Piemonte e

Ia Savoja , e si vide ben raffermato sull'avito soglio . volle

circondarlo di ciò che la coltura delle scienze, e delle let-

lere ■§S'unge a"a prosperità così dei piccoli stati come dei
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grandi. Nel che il suo merito è tanto più singolare , io

quanto che il suo popolo non vedovasi preparato a cosi

nobile rivoluzione. Allevato fra l'armi , ed avido di glori-

guerresca, reduce fra' suoi sudditi , seppe eccitarli all'amor

del sapere » ed all'emulazione degli studi; a tat che il Pie

monte per riguardo alla coltura delle lettere, ed allo squi

sito sentire in ogni maniera di letteratura, potè quindi ga

reggiare con tutte le altre provincie dell'Italia, ed anzi del

l'intiera Europa.

Mei sincero patrocinio, con cui incoraggiava i dotti, era

molto bene assecondato dall'augusta sua consorte, che loro

prodigava le sue liberalità. Fornita d'ingegno vivacissimo, e

sommamente bramosa di arricchire il proprio intelletto di

ogni bella ed utile cognizione , onorava tutti quelli che si

distinguevano per copia di lumi scientifici. Autori contem

poranei accertano ch'ella scriveva molto bene in prosa ed

in versi , e che più lingue tra cui la greca e la Iatina le

erano famigliari. Si fu per compiacere al desiderio di lei .

che Jacopo Amyot compose le vite di Epaminonda e di

Scipione che mancano all'opera di Plutarco , e delle quali

essa deplorava la perdita. .

Per tutte le anzidette cose il regno di Emanuele Filiberto

fu illustre, e commendevole per se stesso , e divenne viep

più glorioso pel contrasto di venticinque anni di sventure

che lo precedettero , e di sedici lustri di nuove calamiti

che gli tennero dietro senza interrompimento.

La storia per altro non può non rimproverare a questo

Dura una debolezza troppo comune ai grandi Principi, cioè

l'amore sregolato delle donne. Si afferma per altro, che non

ebbe mai riprovevoli corris|iondenie con IVmmine maritate,

abbnrrendo dal doppio adulterio; e non sembra, che le molle

donzelle, che furono da lui sedotte, abbiano giammai solle

vato nubi Ira la sua consorte e lui. Parecchi bastardi furono

frutli de' suoi illeciti amori, tra i quali è noto principalmente

D. Amedeo , ch'egli ebbe da una damigella di Torino per

nome Lucrezia Proba. La corte di Torino era in gran (esta

per l'esaltazione di Arrigo al trono della Polonia, quando vi

eomparve in età di dodici anni un bellissimo fanciullo non

prima veduto nè conosciuto, perchè era stato secretamente
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allevato in una villu poco distante ila questa capitale. Questo

giovane fu appunto il D. Amedeo, ch'ebbe Emanuele Fili

berto dalla torinese zitella. L'esempio di virtu , che di se

stessa diede in tale occasione Margarita di Francia , moglie

di Emanuele Filiberto, fu veramente ammirevole: non guardò

di mal occhio quale sdegnosa matrigna il giovane Amedeo;

ma qual madre amorevole, chiamatolo a sè. con parole di

singolare benignila si pose ad accarezzarlo. Piacque sopram

modo al Duca il contegno di sua moglie in quest'occasione :

indi a pochi giorni il Duca non dubitò di produrre in pub

blico il figliuolo avuto da Lucrezia Proba , lo legittimò , e

leccio riconoscere dagli ordini e dai magistrati per quello

ch'egli era. D. Amedeo ebbe dal suo padre la signoria dì

s. Ram berto e di s. Germano, feudi esistenti nella provincia

del Bugei, ed eretti poscia in marchesato ; fu quindi creato

cavaliere gran croce de' ss. Maurizio e Lazzaro, commenda

tore della Sa voja, cavaliere dell'ordine dell'Annunziata e luo

gotenente generale dell'armi di là dal monti. Morì Amedeo

nel 1610, e lasciò un figliuolo illegittimo, chiamato Mau

rizio, clie finì 1 suoi giorni in tenera eta, ed una figlia, per

nome Vlargarita, che dìè la mano di sposa a Gerolamo conte

di Rossiglione, marchese di Bernezzo.

Da Laura Crevola, damigella vercellese, ebbe Emanuele Fi

liberto una figliuola naturale, per nome Maria ; giunta questa

al terzo lustro dell'età sua, fu dal Duca dichiarata legittima e

data in moglie al principe Filippo d'Este, il quale possedeva

ampie ed antiche giurisdizioni, venutegli dal padre e da'suoì

hiaggìori, onde poteva risplendere senz'altro, conforme alla

sua condizione di consanguineo e stretto parente del duca

di Ferrara, allora vivente. Ciò non di meno Emanuele Fili

berto volle fargli perpetuo dono di Lanzo e delle sue per

tinenze con titolo marchionale; e da questo maritaggio con

Maria di Savoja e Filippo d'Este discesero i marchesi di Lanzo,

che dai Sovrani sabaudi ebbero i primi comandi delle armi

e le prime dignità della corte.

Gli altri figfì illegittimi ch'egli ebbe, furono: D. Filippino,

Cavaliere gran croce dell'ordine di s Giovanni di Gerusa

lemme , ucciso in duello dal signor de f.reqnì , nipote del

celebre Lesdiguières, n*l 1S99: Matilde, maritata a Carlo di
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Siminna , signor d'Albigny; sua madre fu Beatrice di Lan-

gosco, figlia del gran cancelliere: Beatrice, che sposò Besso

Ferrero Fieschi, marchese di Masserano: Ottone, morto nel

l'infanzia : Pietro Luigi , che non fu riconosciuto , e la cui

genitrice fu Susanna De* Adrets, damigella del Delfinato.

Per iscusare queste violazioni alla fedeltà conjugale, alcuni

inverecondi scrittori giunsero a dire, che sono esse una pre

rogativa dei Principi, e che ai tempi di Emanuele Filiberto

i Sovrani se ne davano un vanto; infame vanto, diciamo

noi, perocchè dalla sfrenata libidine de' regnanti suol deri

vare il mal costume dei loro sudditi.

Nel medesimo tempo, in cui Emanuele Filiberto affatici-

vasi per i suoi stati, ed a ricondurne le popolazioni all'utile

operosità ed all'incivilimento in seno ad una pace , ch'egli

studiosamente conservava con tutti, la vicina Francia provava

nel suo interregno gli a ma rissi mi frutti dell'indegna prote

zione da lei conceduta ai nuovi eretici protestanti dell'Ale

manna e della Svizzera, dei quali ogni dì più cresceva l'in

subordinazione religiosa e civile. Questi novelli settarii m-

sinunronsi nella Francia, vi si fecero molti seguaci, che sotto

il nome di Ugonotti infierirono durante i regni di Fran

cesco II, Ciarlo IX ed Enrico II, assaliti l'un dopo l'altro al

soglio in giovine età, e dominati dalla loro madre tlatterina

de' Medici , donna di vasti concetti , ma di animo somma

mente ambizioso e corrotto. La possanza dei furibondi Ugo

notti tanto crebbe e si dilatò, che pel corso di un meno

secolo potè empiere d'orrori e di sangue quel reame, ed e-

stinguere nella casa reale la linea de' Valesti. In que' tempi

disastrosi il marchesato di Saluzzo , ch'era venuto in mano

ilei Francesi, già trovavasi in parte infestato da Ugonotti au

dacissimi; e la città di Dronero specialmente sarebbe dive

nuta un nido di eresie, e la valle del Maira emulato avrebbe

la pervicacia delle valdesi vallate , se Iddio non permetleva

tali avvenimenti da render vuote d'effetto le mal concepite

speranze dei nemici della religione cattolica.

E da credere che il duca di Savoja , il quale sapeva Hi

tfvrr diritti sulla marca saluzzese, guardasse con occhio vi

gile tutti i movimenti pericolosi, che vi accadevano : e pure

se ne mostrava indifferente; tanto più che. affievolito dille



TORINO 677

guerresche spedizioni sostenute durante la vita del suo in

felicissimo genitore, e poi da venti anni di continue fatiche

sul trono, fu colto da un'idropisia, che lo avvertì di prepa

rarsi alla morte. Disgustato delle grandezze del mondo , e

più non pensando che al ritiro , Emanuele Filiberto rimise

al suo figliuolo, tuttochè ancor giovanissimo, una parte del

peso degli affari, e passò gli ultimi anni di sua vita or nel

castello di Lucento ed ora in quello del Valentino. Una feb

bre di tre giorni lo condusse alla tomba nella sua età di

cinquantadue anni , il 50 d'agosto del 1580. Non si può e-

sprimere con parole il cordoglio della citta di Torino per

la perdita di un cosi gran Principe. Emanuele Filiberto a-

dottò più divise, secondo le congiunture dei tempi; la prima

fu un braccio nudo , che teneva impugnata una spada col

motto Spoliatis arma supersunt; la seconda, quando creato ge

nerale delle armi di Spagna guerreggiava in Fiandra, fu un

elefante vicino ad una mandra di pecore col motto Infesttu

infestis , volendo indicare ch'ei sarebbe stato molesto a chi

cercasse di offenderlo; la terza fu coniata in guisa di mo

neta dopo la celebre battaglia di s. Quintino; e nel rovescio

vi erano due eserciti venuti a cimento tra loro , col motta

pugnando restituit rem. L'ultima divisa fu alzata dopo che gli

furono restituiti gli stati sabaudi , ed avea questa un fascio

d'armi legate insieme, con le seguenti parole: Conduntur,nom

contunduntur ; insegnando con ciò, ch'egli era pronto a ripi

gliare le armi con tro . chi avesse avuto pensiero di mo

lestarlo.

XLV1I.

. « i - .

Carlo Emanuele I: a malgrado di sue imprese gigantesche e

rovinose i Torinesi gli portano graude amore, e gliene dauno

una prova memoranda.

Emanuele Filiberto mancò ai vivi in circostanze, in cui la

rettitudine del suo giudizio e la maturità de' suoi consigli

sarebbero state assai più proficue al nostro paese, che non

l'audacia del di lui figliuolo, il quale avea fuor d'ogni dubbio

mente sublime, e capacissima di alti disegni, ingegno viva

cissimo e pronto, attivila inarrivabile nel trovar partiti e nel
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l'eseguirli ; il mio genio per altro era molto più vasto di quanto

il fossero gli stati lasciatigli dal genitore , e si diede ogni

tormento per ingrandirli: ei fece grandi cose per giungere

alla meta che si era prefissa: ina gravi contrasti ed inaspet

tati rovesci 6nirono per fargli espiare i torti di un'ambi

zione e di una politica più di una volta biasimevole.

Innanzi a tutto il giovine duca Carlo Emanuele per affe

zionarsi l'esercito accrebbe in modo esagerato i privilegi già

conceduti ai militi dall'augusto suo genitore. Si fece quindi

a propagare lo stabilimento della provinciale milizia al di là

dai monti, e inorpellando queste disposizioni col pretesto di

voler far rivivere le sue ragioni sul Monferrato , levò pa

recchi reggimenti di fanti. Il dare quel maggior perfeziona

mento allo stato militare fu subito una delle sue principa-

lissime cure. Egli voleva far guerra; voleva aumentare gli

aviti dominii , e presto diresse i suoi tentativi ad impadro

nirsi delle terre bagnate dal lago di Geneva ; a conquistare

la marca saluzzese ; a pretendere al trono di Francia; a ran

nodare gli accordi coi Cipriotti per ricuperare la loro isola;

a sostener due volte la guerra per l'acquisto del Monferrato;

a chiedere il Milanese come retaggio, che Ludovico il Moro

usurpò sulla di lui famiglia ; a richiamar la Bretagna come

una successione che gli fosse devoluta in. virtù di una

confusa genealogia; ad aspirare al regno di Portogallo

in qualità di nipote di Emanuele il Fortunato ; a con

quistare, le riviere ligustiche, ed anzi la loro munitissima e

ben difesa capitale.

La prima impresa dell'arditissimo guerriero fu diretta con

tro la ribelle Ginevra; ma prima di tentarla, egli, a solle

citazione del papa Gregorio XIII, s'impegnò in altro affare,

che quantunque di minor rilievo fu tuttavia' per cagionargli

fastidiosa contesa con gli Spugnuoli padroni dell'Insubria.

Tra le terre rilevanti dalla sede apostolica nel temporale

come feudi eravi il castello di Cisterna posto tra i confim

dell'Astigiana e l'alto Monferrato, ed appartenente allora alla

diocesi d'Alba. Era in possesso di quel castello un Dorso

Acerbo, gentiluomo milanese, suddito perciò del re, di Spa

gna e protetto da lui. Il Borso, o per suggestione degli Spa-

gnuoli, o per sua propria fierezza , ricusava di riconoscersl
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feudatario del Papa ; onde Gregorio XIH ricoise a Carlo li-

Manuele I a Hi noli è costringesse con la forza quel vassallo ,

cbe pertinacemente rifiutava di fargli omaggio. Il Duca, cre

dendo allora di dover compiacere al desiderio del sommo

Pontefice , diede l'incarico della spedizione al conte di Ma

sino governatore d Asti e al conte di Butna , i quali (1581)

unendo le loro truppe a quelle di Guido Piovena , maestro

dell'artiglieria , si mussero ad eseguir l'ordine che avevano

avuto: it Berso quando li vide giunti a Ferrere , luogo vi

cino alla Cisterna , non istimò bene di aspettare l'assalto ;

abbandonò quel castello, e ritiratosi verso Milano, procurò

d'in/pegnare il governatore spagnuolo in suo vantaggio. Il

governatore mandò a portare alla corte di Torino le sue do

glianze come di offesa fatta alla Spagna nella persona di un

suddito di essa; ma essendogli risposto che ciò erasi fatto a

richiesta del Papa, non cercossi più altro a questo riguardo.

Poco stante il giovine Carlo Emanuele diresse i suoi ten

tativi contro la ribelle Ginevra, tanto più arditamente, clic

un abitator di Tonohe, amico di alcuni ginevrini, lo remica

certo del buon successo dell'impresa, figli adunque spedì a

quella volta una buona squadra di soldati parte Savoini e

parte Svizzeri, e tutti cattolici, i quali giunsero alla spezzata

e con tanta segretezza, che alcuni esploratori friburgbesi, i

quali, dopo un incerto rumore di raunanza delie soldatesche

ducali nel Ciablese vi erano stati spediti, di nulla poterono

farsi accorti. Quella squadra, grossa di due mila uomini, si

inuoltrò di notte dalla parte di Lenu col pensiero d'intro-

dursi nell'iusidiata città per la porta di s. Gervasio, la quale,

giusta le intelligenze, doveva trovarsi aperta, come lo era di

fatto: Bernardino di Savoja , capitano dell'impresa , ver

gendo che l'uomo, da cui essa era stata ordita, più non trot

tatasi al suo fianco, paventando un doppio tradimento, nett

vi volte entrare : se non che i soldati, spinti dall'avidità del

bottino , manifestarono la ferma risoluzione di avvicinarsi

dalla parte dell'Al vo , ed intanto il presidio , composto di

Francesi e di Elvetici protestanti, saltò fuori così vigoroso,

che gli assalitori furono con grave loro danno risospinti.

L'infelice spedizione di Ginevra rese Carlo Emanuele più

guardingo nell'eseguir quella, cbe volgeva in inente sul mar
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diesato di Saluzzo ; la quale per altro non potè essere da

lui intrapresa così presto , si perchè »altri affari non punto

guerreschi l'occupavano altrove, sì perchè si ammalò grave-

mente. Un breve di Pio V scritto ad Emanuele Filiberto, in

cui dichiarato aveva che non gli avrebbe arrecato verun

pregiudizio il titolo di granduca conferito a Cosimo de' Me

dici duca di Toscana, non distolse Francesco figliuolo e suc

cessore di Cosimo dal pretendere la precedenza sopra tulli

i Duchi italiani ; onde Carlo Emanuele ebbe ricorso alla dieta

imperiale per essere mantenuto nel possesso dell'antica pre

cedenza , ed ottenne dagli elettori dell'Alemagna (1583) un

diploma, per cui si dichiarava, che i duchi di Savoja, come

discendenti dalla casa di Sassonia, e come Prìncipi dell'im

perio, si dovevano riguardare come superiori ad ogni altro

Principe italiano.

Nell'anno medesimo che Carlo Emanuele ottenne questo

vantaggio di puro cerimoniale , si trovò a gran rischio di

mancar di vita, essendo caduto gravemente infermo. Avvenne,

durante la di lui grave malattia, che il cardinale Borromeo,

arcivescovo di Milano, si condusse a Torino, o, come vogliono

alcuni, a Vercelli per fargli visita. Siccome questo gran pre

lato era in quel sommo concetto di santità, che lo rendette

poi meritevole deil'onor degli altari, così i Torinesi credet-

tero , che per intercessione di lui il Duca riacquistasse mi

racolosamente la sanità oramai disperata.

Una conseguenza di quella malattia fu probabilmente li

legittimazione e poi la disgrazia di Bernardino di Savoja si

gnor di Racconigi. Carlo Emanuele non aveva a quel tempo

ancor preso moglie, nè poteva noverare legittimi suoi con

giunti per agnazione fuorchè il duca di Nemours suo cugino;

la qual cosa fece nascere desiderio ad un altro agnato di

linea bastarda di farsi abilitare alla successione. Di Ludovico

di Savoja , principe d'Acaja , al quale , per essere mancato

senza prole legittima Amedeo ViII, era rimasto un figliuolo

naturale, chiamato parimente Ludovico: da costui discendeva

Bernardino di Savoja, signor di Racconigi , che in più oc

casioni servì con molto zelo Emanuele Filiberto, e da lui fu

destinato governatore di Carlo Emanuele, appresso il quale

era perciò in grandissimo credito nei primi anni. Ora il»
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gnor di Racconigi vedendo la famiglia regnante ridotta alla

Mia persona del Duca , e il ramo de' principi di Nemours

non molto esteso , credette occasione opportuna di far di

chiarare se stesso e sua discendenza abile alla successione

qualora venissero a mancare il ramo regnante e quello di

Nemours. Carlo Emanuele non seppe niegare al suo ajo o

governatore la grazia che gli domandava, e fece perciò spe

dire le patenti nella forma, che il signor di Racconigi sug

geriva e chiedeva , ma la città di Torino amaramente si dolse

di una tal concessione; ed il senato, a cui furono mandate

quelle patenti perchè le registrasse secondo il costume, negò

di farlo , e rappresentò al Duca le pericolose conseguenze ,

che da quella dichiarazione potean venire ; ed il signor di

Racconigi, per le dicerie che di ciò si fecero, massimamente

dai Torinesi , perduto in gran parte il favore ed il credito

che prima godeva, si ritirò dalla corte. La sua stirpe mancò

prima di quella di Nemours.

Carlo Emanuele frattanto pensò ad assicurarsi successori

prendendo moglie. Il re Filippo II. desideroso di unirsi con

ogni più stretto vincolo un Principe , cui vedeva possente

nelle cose d'Italia, e che per la chiarezza del sangue, e più

per la fresca memoria di un padre glorioso era degno di

qualunquesiasi fosse augusto parentado, gli diede per moglie

(1584) l'infante Catterina, la quale, oltre l'essere figliuola di

sì possente Monarca, era ancora per qualità personali degnis

sima di un tale sposo.

Il Duca nel 1585 andò egli stesso coi più illustri torinesi

cavalieri della sua corte a prenderla in Madrid non tanto

per far quest'onore al maggior Sovrano che fosse allora al

mondo, quanto per conoscere da vicino quel Re , e tratte

nersi con esso intorno agli affari occorrenti.

Fra le cose, che si trattarono ne' lunghi e spessi colloquii

tra il suocero ed il genero nel tempo che questi si soffermò

in .(spagna, si crede che la principale fosse intorno al modo

di liberare affatto l'Italia dalla soggezione dei Francesi e dal

pericolo manifesto di veder l'eresia e lo spirito di ribellione

che agitava la Francia propagarsi in Piemonte ed in Lombar

dia; per lo qual fine uopo era occupare il marchesato di

Saluzzr. . . .. ..

41 Dizion. Geogr. te. Voi. XXII.
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Le sollecitazioni del re cattolico , un motivo specioso di

religione, la speranza di accrescere il suo stato quasi tenta

pena e dispendio , il desiderio di vendicarsi della corte di

Francia, che avevalo abbandonato e deluso nella precedente

spedizione di Ginevra, determinarono Cario Emanuele * pre

valersi delle circostanze favorevoli per impadronirsi della

marca saluzzese, sopra la quale pretendeva forti ragioni. Di

questa impresa, come di tutte le altre da lui fatte con in

credibile audacia e temerità, e per lo più con esito infelice,

avendo già noi parlato stesamente nella Storia generale dtl

Piemonte, qui non ne daremo che un brevissimo cenno, cor

redato peraltro di alcune* osservazioni intorno a gravi acci

denti ivi taciuti , perchè ci parvero meglio convenire all'

storia particolare che ora trattiamo.

L'arditissimo Duca, appena ritornato da Madridde a Torino,

entrò in scerete intelligenze col governatore del castello di

Carmagnola , s'impadronì subitamente di questa piazza im

portante , e poi di Centallo , di Saluzzo e della fortezza di

Revello. Così giunse in Francia l'avviso , che il marchesato

di Saluzzo era tutto in potere del duca di Savoja, quando

ancor non sapevasi che fosse stato assaltato. Era ancor fre

schissima di pochi giorni la famosa giornata delle barricate;

eppure- si credette facilmente , che Carlo Emanuele avesse

voluto prevalersi di quei tumulti, per cui non poteva la corte

di Francia far riparo alle cose di qua dai monti ; e per al

lora i mali maggiori che si sentivano nel regno, non lascia

rono quasi spazio a questa perdita , non che vi fossero le

forze in pronto per ripararla. In Torino molti innalzarono

al cielo il nome di Carlo Emanuele, che con intrapresa tanto

animosa a tempo proprio eseguita aveva liberata l'Italia dui

pericolo d'essere infelta dagli errori oltramontani; non pochi

ne lodavano la prudenza, perchè avesse saputo valersi della

congiuntura favorevole di riscuotere il suo dalle mani di

un possente Monarca : ma in altre città d'Italia non man

carono di quelli, che altamente disapprovarono questo fatto

del nostro Duca o per gelosia della sua grandezza , o per

tema che si avesse per questa cagione a riaccendere la guerra

nell'italiana penisola , persuasi che chiunque fosse per sue*

eedere alla corona di Francia, e lo stesso Arrigo, qua
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lunque volta avesse composto gl'interni scampigli , avrebbe

colla forza delle armi cercato di fure strepitosa vendetta di

un'azione , che i francesi stimavano un insoffribile insulto.

Di fatto il rumore dell'occupazione della saluzzese con

trada fatta da Callo Emanuele fu grandissimo in tutto il

reame di Francia; ma non potendo il re Arrigo II1 operare

altrimenti per essere troppo travagliato nell'interno del suo

regno, il duca di Savoja non solamente ritenne il marche

sato di Saluzzo, ma portò anche più oltre le ambiziosissime

sue mire; perciocchè vedendo ii regno di Francia sul punto

di divenir preda dei più possenti, ed essere diviso in varie

signorie , pensò anch'egli di prevalersi dell'opportunità che

gli si offeriva di acquistare o dominio assoluto , o grande

autorità nella Provenza. Frattanto Carlo Emanuele mandò

suoi ambaseiaturi a giustificare il fatto di Saluzzo alla corte

di Francia, ma senza speranza, che la cosa fosse per passare

fra i termini di amichevole negoziato. Ed invero Arrigo IV,

dacchè , abjurata l'eresia e totalmente acquetate le solleva

zioni interne del regno , potè rivolgersi alle cose di fuori ,

venne assai presto alla via delle armi , volendo costringere

il Duca a restituirgli, cdm'egli diceva, il marchesato di Sa

luzzo. Nacque adunque una lunga e varia guerra su tutta la

linea delle alpi, ohe Carlo Emanuele condusse di qua, ed il

Lesdiguières di là delle medesime. Il Duca sabaudo, condot

tosl con buone truppe in' Provenza , fu ricevuto come so

vrano in Aix , Arles ed in Marsiglia , e si lasciò da .alcuni

cattivi francesi acclamare con titolo di luogotenente -, e ciò

che più rileva , agognando niente meno che alla corona di

Francia, fece riprovevolissimi intrighi per ottenerla.

Il papa Clemente ViII , a cui grandemente premeva di

impedire siffatte ostilità, e non meno di lui la corte di Spa

gna , s'interposero come mediatori tra il re di Francia e il

duca di Savoja per terminare ogni differenza. 11 Papa mandò

a quest'effetto in qualità di legato a Torino ed a Parigi il

cardinale Aldobrandino suo nipote; e il Duca stesso di Sa

voja, sperando di potere o più facilmente, o con più van

taggio trattar in persona questa causa, si recò a Parigi, dove

lasciò bensì un'alta idea della sua magnificenza, del suo iu-

ieguo e della sua destrezza, ma lasciò pure la quasi cei
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tozza chVgli entrasse nella congiura del Biron contro al Re,

alleato ed ospite suo. Il trattato che vi conchiuse non (u

bastante a por fine a quella controversia di stato , che te

neva in espettanone tutto il resto d'Europa. Rimase perciò

in gran parte la gloria d'aver condotto a buon termine il

difficile negozio ad un frate dei minori osservanti, patriarci

titolare di Costantinopoli , il quale , venuto a Lione a con

gresso coi ministri di Francia e di Savoja, fu mediatore del

trattato , che vi si conchiuse nel 1601 il 17 di gennajo; in

forza del quale la Francia, rinunziando ad ogni pretensione

o diritto sopra Saluzzo, ebbe da Carlo Emanuele, come per

contraccambio di questa cessione, la Bressa, il Bugey ed il

Valroiney , fertili e belle regioni della Savoja. Noto è per

mille autori, che parlarono di questo cambio, essersi detto

allora, che il re di Francia aveva fatto un negozio da mer

cante , e che il duca di Savoja fatto lo aveva da Principe.

Scrive un autore contemporaneo avere alcuni creduto , che

il principiti motivo da cui Arrigo IV s'indusse alla pace, fu

l'autorita ed il credito di alcuni , che nel consiglio segreto

prevalevano, i quali giudicavano essere ai re di Francia utile

il levar loro la speranza delle cose 'd'Italia, dove non avean

tnai potuto fermar il piede , e dove sempre avevano gros

samente perduto. Tal che si stimò che alla Francia tornasw

in profitto non meno la cessione di Sal uzzo, che l'acquisto

della Bressa e del Bugey. Qualunque però si fosse il vantaggio

che la- Francia ricevesse da quel trattato, l'Italia in generale

ne ritrasse questo bene, che per molti anni fu tolta ai Fran

cesi ogni occasione d'impacciarsi nelle cose di qua dai monti,

e furono ad essi chiuse le vie di poterci vemre a loro posta,

come avrebbero potuto fare possedendo Saluzzo e le valli

di quel marchesato. La corte di Savoja in particolare per

dette per quell'accordo in territorio ed in numero di sad'

diti; ma vi guadagnò di quadrare i suoi stati italiani, di non

aver in corpo un vicino possente, e di farsene anzi un na

turale amico contro un nemico di essa e di tutta Italia. H

fatto è , che d'allora in poi Carlo Emanuele si accostò i

Francia, e per lo più rimase con essa ; e quest'alleanza ni

per produrre buoni effetti , quando Enrico IV , dopo aver

pacificato ed ordinato il suo reame , si volse a riordinare
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l'Europa contro siila preponderanza delle due case austriache.

Oiciam di passata, che Carlo Emanuele, il quale sul prin

cipio del suo regno erasi avventato indarno contro Ginevra

perdata da sua famiglia sin dall'anno 1536, tornò contro essa

varie volte nel corso di più di vent'anni, fino al 1603, e fi

nalmente rinunciovvi, e fece pace con essa.

Abbiam poc'anzi notato , che questo Duca fu accusato di

aver avuto parte alla congiura ordita contro Enrico IV nel

tempo ch'egli era stato da quel Re ospitato in Parigi colla

più grande magnificenza ; di tale accusa molto turhossi Carlo

Emanuele; niegò sempre il biasimevole fatto, ma gliene ri

mase indelebile la macchia. DiffaMo . nel tempo che scorse

tra la pace di Lione con Francia e quella di s. Giuliano con

Ginevra, seguì il processo, la condanna e la morte del ma

resciallo e contestabile duca di Biron , principal autore di

quell'orrenda congiura. Negli esami che si fecero della con

dotta del Biron, le sue carte e le deposizioni sue e dei com

plici della gran trama, non lasciarono alcun dubbio nell'a

nimo di quel Re, che il duca di Savoja ne fosse partecipe.

Ciò non pertanto il magnanimo Enrico IV, che aveva cono-

teiuto nel Duca rari talenti ed un gran valore, gli portava

più affetto, più stima, che odio, e voglioso di abbassare la

Spagna anzi che di nuocere alla Savoja ed al Piemonte ,

mantenne con Carlo Emanuele un'amichevole corrispondenza,

la quale poi condusse i due Principi ad un trattato , che

tendeva a dar nuovo sistema politico a tutta Europa, e per

cui i duchi di Savoja avrebbero avuto il reame di Lombardia.

Ma fu ucciso allora, come ognuno sa, il gran re Enrico IV,

e non se ne fece più altro ; sicchè il regno de' Lombardi

rimase poi sempre nei duchi di Savoja un desiderio; il quale

per altro, per le presenti condizioni dell'augusta Casa di Sa-

*oja può divenire certezza. Ad ogni modo pei due accordi

'li Lione e di Bruzolo si fece un gran progresso nella politica

di Casa Savojà, la quale d'allora in poi fu costantemente ed

esclusivamente italiana.

Intanto Carlo Emanuele per la varietà della sua natura

aveva messo negli animi degli uomini diverse dubitazioni ed

.era venato in sospetto si potentati d'Europa e massimamente

*Ha Spagna; ond'egli cominciò ad applicarsi a quei rimedi
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che «crebbero slati buoni ad un Principe costituito in pro

spera fortuna, ma che non valevano a preservare colui die

da lei sembrava abbandonato. La massima , che chi ha più

amici, più ne trova, e chi non ne ha, ne stenta, è sempre

vera , e principalmente quando si tratta di affari di stato;

perciocchè ognuno in ciò pensa, che il miglior partito è di

non aver altro amino che l'interesse. Sperando d'aver seco

congiunti i Veneziani , e di riceverne alcuna sovvenzione .

mandò il Duca un suo segretario a Venezia con commissioni

molto precise; cioè gli ordinò che esponesse al veneto se

nato, lui essere minacciato dalla banda di Milano, pericolare

le sue città di Asti e di Vercelli ; aver tentato l'animo del

governatore di Milano per una promessa di non muovere le

armi, ed averne avuto una brusca e minacciosa risposta:

esponesse inoltre ch'egli non poteva più far fondamento

sugli ajuti di Francia, troppo cupida della pace; non vedere

più fido nè più sicuro appoggio che la repubblica ; confer

marsi bensì nel medesimo proponimento di mantenersi nel

l'aderenza con la Francia; ma voler tentare ogni via per non

cadere in servitù degli Spagnuoli; voler piuttosto assogget

tarsi al Turco che a Spagna.

Il veneto senato deliberò di non accettare (a confedera-

eione propostagli dal Duca, e desideroso di fuggire qualun

que inimicizia, rispose; stargli a cuore gl'interessi d'Itali-,

nè mai cessare di averli in considerazione; la . connessione

tra i Principi italiani per la salute di tutta Italia derivara

daWa natura stessa delle cose, ed essere sempre vivente, ma

non vedere che ci fosse necessità di legarsi con atto patente

ad obbligazioni speciali ed espresse. Il Duca ben si avvide

che Venezia non affida vasi a lui ; ed aprì qualche pratica

appresso il Papa per ottenere il sao intento; anche que

sto fu invano ; perocchè il Papa non volle correr pericolo

di pigliare inimicizia con alcuno; esortò intanto calda

mente il nostro Duca a temperar se medesimo e a disar

mare, promettendo, che dal canto loro anche gli Spagru'al'

disarmerebbero. Carlo Emanuele, destituito d'ogni speranrt

d'ajuli esterni, tranne quei deboli sussidii che gli determi

nava la Francia, non si perdeva però d'animo, facendo fonda

mento a' suoi pensieri parte colla forza, e parte oun gli artifizi.
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di cui sapeva esteri- maestro: con ciò confidava di poter

tollerare la condizione presente . e di sospendere le ostilità

inaino a tanto che o la fortuna o la gelosia delle potenze

fra di loro gli aprisse qualche adito più sicuro di salute.

Successe in questo mentre un accidente per lui favorevqle,

e fu la morte del conte di Fuentes governatore di Milano,

nomo a lui infensissimo , al quale fra breve fu sostituito

I). Gioanni di Mendozza , marchese dell'Inojosa , creatura

favoritissima del duca di Lerma ; la quale elezione rallegrò

il duca di Savoja per essere il marchese stato suo soldato

nelle sue guerre coi Francesi, e da lui molto amato, aven

dolo anzi fatto, in ricompensa della prestatagli servitù, mar-,

chele di s. Germano. Ma l'inojosa, come se fosse ozioso ri-

goardatore de' suoi pericoli, s'indugiò lunga pezza innanzi

efce venisse; il che diede gran nocumento alle cose di Carlo-

Emanuele.

Gli accidenti esterni travagliavano questo Duca; i dome

stici intrighi lo addoloravano ; ei si nutriva nelle difficoltà,

e le difficoltà venivano a trovarlo- D. Gioanni Vives, amba

sciatore di Spagna a Torino (1610) , secondato anche dal

nunzio del Papa, adoperava^ con insidie per metter discor

dia nella- casa ducale. Vittorio Amedeo, principe di Piemonte,

figliuolo primogenito di Carlo Emanuele , pareva siccome

nato di spagnuola che per gli Spagouoli parteggiasse, e l'a

derenza del padre alla Francia disapprovasse. L'astutissimo

Vives , e il non meno accorto nunzio pontificio insinuatisi

nell'animo del principe di Piemonte , andavano continua

mente fomentando la sinistra disposizione <U lui ; e vennero

a tale che fu fatto proposito di balzare dal seggio il padre

per innalzarvi in suo luogo il figliuolo, probabilmente senza

che questi si avvedesse della trama : a questo modo i due

cospiratori speravano di assicurare in Piemonte gl'interessi di

Spagna. La macchinazione per altro non potè esser condotta a

termine , perchè i soldati , come anche i popoli subalpini ,

»rano devotissimi a Carlo Emanuele ; perciocchè sebbene

egli con le guerre continue, e con le imposizioni esorbitanti

gli tribolasse ed aggravasse, il suo valore in guerra, l'affa

bilità »» lo spiritoso conversare in pace gli avevano conci

liato l'amore ed il favore di tutti i suoi sudditi 1 capitani
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forti ed arditi, dice un sommo storico, sono sirene che in

cantano i popoli »tratiandoli.

Oltre a ciò Carlo Emanuele, principe di sottile ed acuto

ingegno , e che sempre stava in sulla veglia , ebbe semore

di quanto trattavasi , ed i macchinatori , avendo penetrato

di essere scoperti , si rimasero. Il disegno , ancorchè fosse

riuscito vano , venne divulgato ; il che fu cagione che il

malizioso fra Paolo scrivesse quanto segue: » e è vero. Spagna

ha intelligenza eziandio con figli contra il padre . politici

nuova nell'Italia, ma vecchia nella monarchia di Spagna; e

per me credo , che di questa lezione i gesuiti ne tengono

scuola, ed è certo che assolverebbero d'ogni colpa anche il

diavolo, quando questi volesse accordarsi con loro - -.

Falliti i disegni occulti, il Vives venne a minaccie palesi :

fattosi in cospetto del Duca , con acerbe parole gli rimpro

verò le macchinazioni tramate, da lui colla Francia a danni

della Spagna , aggiungendo che , ove di tal macchia non si

lavasse e del tutto si giustificasse, il Re non avrebbe potuto

deporre lo sdegno concepito , e non fare quei risentimenti

che alla dignità sua ed all'onore di Spagna si convenivano.

Carlo Emanuele non solito a tollerare i discorsi imperativi,

prorompendo in grandissima indegnazione , rispose : che

quand'anche i disegni che gli si rimproveravano avesse or

diti , vi sarebbe stato provocato dagli Spatnnoli , che non

avevano nemmeno abborrito dal sedurre contro di lui i

proprii figliuoli , dallo spargere zizzania nelta sua casa, dal

sorprendergli le piazze e le città . e dal dargli infine ogm

altro segno di volontà , non che avversa , ma apertamene

nemica; aggiunse che niuna cosa il perturbava più che il

ricercarsi da lui una domanda di assoluzione; che non «•

rebbesi mai abbassato a nessun avvilimento; che ciò non

ostante per dimostrare il suo riverente animo verso il Re

cattolico, avrebbe mandato in Ispagna il suo proprio figl'0

secondogenito per rendergli onore e testificargli il desiderio

di ben vivere con lui. Infiammossi a tale risposta l'amba

sciatore , prorompendo in più gravi querele , nè volle àire

sicurtà che gli Spagnuoli non l'offenderebbero.

Come prima fu uscito il Duca dall'amaro colloquio.'msmlò

chiamando Gneflìer. ambasciatore di Francia presso di lu';
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gli rappresentò l'aperta inimicizia di Spagna, gli armamenti

di Milano, il pacifico contegno di Venezia e del Papa, le in

sidie del nunzio apostolico, il proprio pericolo, e la neces

sità dei pronti soccorsi di Francia: l'ambasciatore gli rispose

che riposasse pure sicuramente nel favore di Francia, quando

assalito fosse . ma che non doveva con azioni imprudenti

provocare gli Spagnuoli all'aggressione.

Poco tempo dopo accadde in Torino un cupo ravviluppa-

mento, che si convertì in qualche sangue, e per poco stette

che non si convertisse contro i Francesi in vespri piemon

tesi ad imagine di quelli tanto famosi di Sicilia. Correva il

sesto giorno di giugno del 1611. quando levossi subitamente

in questa capitale verso l'ora di mezzodì, una gran voce che

il Duca fosse morto . trafitto da un colpo d'archibugio dai

Francesi, mentre stava passeggiando nel parco. Non si stette

a domandar se vera fosse quella voce: presto la città andò

Mi»sopra: uscivano i Torinesi armati a furia dalle loro case,

e per le piazze e per le vie correndo minacciarono di far

macello di Francesi. Gridavano terribilmente, morie ai Fran

cati traditori che hanno ammazzato il nostro Duca. \ie stesse donne

più furiose degli uomini gridavano rabbiosamente, ammana,

ammazza. I Francesi cosi chiamati a morte, fuggivano a corsa,

e chi nelle case e chi ne' luoghi sacri cercavano scampo.

L'ambasciatore Gueffier si era nelle sue stanze rinserrato;

i più ragguardevoli col duca di Nemours eransi rifuggiti nel

palazzo ducale. Chi aveva la disgrazia d'esser preso, diveniva

segno di ogni più brutto vilipendio , e caricato d'ogni più

villana ingiurìa, chi spogliato, chi battuto, chi ferito, chi

morsicato a rabbia da bocche furibonde. Molti gentiluomini

e capitani illustri trovavansi a quel tempo in Torino, i quali

stati per lo innanzi ai soldi di Carlo Emanuele . ed ora li

cenziati comparivano per ricompensa degli antichi servigi ,

adorni di collane d'oro , e di altri fregi di gran valore.

Contro di costoro si avventava con maggior impeto la folla,

e li maltrattava e scherniva chiamandoli perfidi e traditori.

L'alto rumore propagossi da Torino nelle circostanti cam

pagne. Ciascuno raccontava la sua chimera , e chi più la

diceva strana, più era creduto. Per verità non molti furono

i morti , perchè poco numerosi erano i Francesi in questa
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«itia , ed i più avevano trovato ricovero sicuro nascon

dendosi.

Il Duca stanco d ona lunga udienza s'era ponto a dormire,

quando incominciò il tumulto. Svegliato al rumore , e da

ehi correndo andava e veniva per le stame, domandò qual

novità fosse quella, che sentiva. Gli fu detto che erasi sparsa

la voce ch'egli era stato ucciso per mano di Francesi, e che

perciò il popolo infuriato correva verso il palano , voleva

vedere almeno il suo corpo morto, e trucidare ogni Fran

cese che vi si fosse ricoverato. Il Duca meravigliandosi dello

strepito e del pericolo, s'utTacciò subito alla finestra, perche

il popolo, di cui era piena la piana , il vedesse; indi co

mandò al marchese di Lullin . che scorrendo per la citta .

chi era ingannato disingannasse. Faceva intanto segno rolla

mano al popolo, che si acquietasse e deponesse le armi. K

prima giunta il credettero un fantasma od una larva , tanto

era fissa la opinione della sua morte; ma quando si accor

sero per la vista dell'amato signore, esser falso ciò che ave

vano stimato vero, e vivere chi avevano ereduto mono,

non si potrebbero con adeguate parole descrivere le escla

mazioni, le acclamazioni , gli strepiti dinotanti un immenso

giubilo. Il Duca vedendo ingrossare sempre piò il popolo,

prese consiglio di passeggiare per la città: ovunque volgeri

il passo , piò accorreva la folla , e più si moltiplicavano le

festive grida. Tutti amavano di vederlo, udirlo, toccarlo:

dicevano essere rinati , essere risorti. Infine tornò la calma

in Torino.

Restò nel Duca una gran contentezza per le dimostrazioni

così vive fatte dai Torinesi di amare il suo imperio; ma gli

ottenebrava la mente un grave sospetto sulle segrete cagioni

del tumulto. Sapeva che gli Spagnuoli mal volentieri vede

vano la sua aderenza con la Francia, e che niuna cosa più

bramavano che di poter metter male fra lui e la regina:

non gli erano nascoste le trame già ordite da loro per de

porlo dal soglio , e porgli in suo luogo il figliuolo Vittorio.

Dubitava pertanto che l'accidente fosse un'insidia spagnuoU

per separarlo da Francia. Si sparse il grido degli iocita-

menti spagnuoli; e questo grido crebbe vieppiù quando i

Torinesi si avvidero , che troppo rimessamente si ricerca
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fono gli autori dell'improvvisa rabbia: avvisavano che la

giustizia procedesse mollemente, perchè gl'indizii erano con

tro personaggi troppo eminenti. Si mormorò perfino del

principe Vittorio; certo è che la regina di Francia ne lo

credette colpevole : a tal che il Duca spedi ordine a Jacob

suo ambasciadore a Parigi, affinchè rappresentasse alla Re

gina il tumulto essere stato a caso, e lui segno, non cagione.

Rispose la Regina , che lo credeva , ma che avrebbelo più

ancora creduto , s'egli avesse dato castigo ai primi offendi»

tori dei francesi in Torino. Conoscendo poi il Duca la su

bitela d'animo del Lesdighières . gli" mandò il colonnello

Alard a dirgli che non solo eragli spiaciuto quell'impeto

sconsigliato, ma l'aveva anzi sin dal suo principio raffrenato

e composto.

Carlo Emanuele non potè Uè anco fuggire gl'infortunii

domestici: sospetti in casa gli tnrbavan la mente, perchè

gli Spagnnoli l'avevano messo in diffidenza co' suoi figliuoli,

ed erasi sparsa una voce in Torino, che il suo primogenito

volesse dedicarsi a vita monastica vestendosi cappuccino , e

da alcuni dicevasi pure chVi volesse fuggire.

Se Carlo Emanuele non lasciava riposar nessuno, nissuno

ancora lasciava riposar lui: da nuove ambiziose sue voglie,

nuovi disgusti é danni gli sopravvennero. Per la morte di

Vincenzo Gonzaga marchese di Monferrato, avvenuta nel 1612,

e per quella del di lui figliuolo Francesco, che accadde nel

medesimo anno , e lasciava una sola figliuola fanciulla , In

successione eventuale rimaneva in questa fanciulta per nome

Marja. tìià due volle l'augusta Casa di Savoja aveva posto

innanzi i suoi diritti a tal successione : ed ora Carlo Ema

nuele più ardentemente de' suoi predecessori manifestò le

sue pretensioni; e credendo di accorciare la via al conse

guimento del suo desiderio , stette contento in sulle prime

a chiamar la tutela di Maria, cui voleva dare in isposa al sttofi-

gliuolo con intendimento di riunire tutti i diritti; ma ta Iutela

di questa fanciulla principessa gli fu senz'altro apertamente

niegata ; ed egli incollerito con buon nerbo di truppe entrò

ostilmente nel Monferrato, l'anno 1613. La Spagna non volle

comportare quell'audace invasione; e ne seguì una guerra

che durò quattro anni; si venne a trattative di concordia ,

.l
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e nel 1617 stipulossi un accordo , per cui le cose furono

restituite nello stato primiero; ed il nostro Duca dovette

esser pago di aver avuto il coraggio di resistere alle forze

del potente Re cattolico.

Indi a poco tempo la Valtellina cattolica sol leva vasi con

tro i Grigioni protestanti e signori di essa. La Spagna svi

pose con fervore a soccorrere la Valtellina , la Francia si

procacciò l'alleanza del Duca di Savoja, e del senato veneto

per proteggere i Grigioni. Si ricominciò la guerra, e ne fu

rono estese le ostilità. Le truppe di Francia unite a quelle

de' Savoini e Piemontesi mossero contro la ricca Genova ,

massimamente nello scopo d'impadronirsi del tesoro di «.

Giorgio; e Carlo Emanuele in questo tentativo non dubitò

di farsi complice di un'orribile congiura contro quella re

pubblica; della quale congiura abbiam dovuto narrare non

senza raccapriccio le infami particolarità nella Storia di Ge

nova. La Francia veduto il mal esito di quella spedizione ,

se ne ritrasse; si fece quindi la pace di Monzone (1626) ira

Francia e Spagna, e Carlo Emanuele se ne dovette acquetare

in quello stesso anno essendo morto il cardinale Ferdinando

Gonzaga , che avendo ricevuto gli ordini sacri non poteva

ammogliarsi; e nel 1627 essendo pure mancato di vita senza

figliuoli il di lui fratello Vincenzo, loro suscedettero a quel

dominio la loro nipote Maria, e il di lei marito Carlo Gon

zaga già duca di Nevcrs affezionatissimo alla corte di Parigi,

Carlo Emanuele cupidissimo di avere il Monferrato, di cui

già sin d'allora riteneva una gran parte , senza frapporre

indugi mosse le sue truppe per acquistare intieramente la

marca monferrina. Contro Carlo Gonzaga si dichiarò l'Au

stria, e gli si manifestò in favore la Francia. Si fece un'a

spra guerra in tutto il Piemonte ; il nostro Duca quantunque

già avanzato negli anni, e malfermo in salute vinse i Fran

cesi nel 1628; ma ne fu vinto nel seguente anno, ed ebbe

il dolore di perdere la Savoja, l'importante piazza di Pioe-

rolo e quella di Saluzzo. Dopo che i Francesi occuparono

quest'ultima piazza , si videro altri corpi di galliche truppe

discendere precipitosi per la valle di Maira ad ingrossare

l'esercito di Luigi XIII; e già il sabaudo Sovrano correva

ad incontrarti , quando giunto a Savigliano il 25 di luglio
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del 1650, fuvvi assalito da un colpo di apoplessia , che tre

giorni dopo lo trasse alla tomba. • -

La vita e la morte di questo Principe dimostrarono quanto

acuti stimoli di pentimento tormentino le anime ambiziose

ed irrequiete , e quanto pernicioso consiglio per lui e più

ancora per i sudditi suoi, e principalmente pei buoni Pie

montesi fu il non aver dato ascolto al ricordo del prudente

suo genitore di tener unite le corone di Francia e di Spa

gna, ed -in caso di rottura di aderirsi piuttosto a quella che

a questa; onde invece di lasciare con l'ingrandimento dei

suoi dominii chiarissima la memoria del suo nome , pen

siero in cui avea consumato la sua vita, lasciolla con taccia

d'aver fatto scemo il suo stato da una parte , e servo dal

l'altra: la perdita di Pinerolo spegneva la libertà del Pie-

XLVI1I.

Snll'indole di Carlo Emanuele I ; durante il suo regno la pieta del

Torinesi era confortata quattro volle dalla presenza di s. Fran

cesco di Sale*. .

I savojardi scrittori contemporanei diedero a Cario Ema

nuele I il soprannome di Grande; e i posteri che giudicano

sempre con maggiore severità, non gliel potrebbero contra

stare, s'egli dei rari pregi , ondera fornito a dovizia dalla

ttatura , e dui vasti lumi, di cui erasi arricchito la mente

con lo studio, non avesse abusato sino alla presunzione con

grave danno di sè, di sua fu miglia, e colla rovina de' sem

pre fedeli suoi sudditi.

Un moderno scrittore di chiaro nome dice che Carlo

Emanuele cercò di riscuotere l'Italia dal giogo degli Spa

glinoli, e che forse avrebbe ottenuto effetti conformi al ge

neroso intento, se non gli falliva a tempo debito il conve

nuto soccorso dei Veneziani. Questa sentenza che ci pare

avventata, o più veramente cortigianesca, vuol essere retti

ficata cosi: darlo Emanuele I avrebbe l'eterna riconoscenza

degl'italiani , se l'unico suo scopo fosse stato quello di li

berare l'Italia dal giogo stramero. Lo ebbe questo scupo, è

aeio, ma cou ben altre mite , cioè con quelle di dominare
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m Francia, ed enchi; in più lontani reami; ed è per questo

che non si avanzò ,. come avrebbe potuto, verso lo scotio

principale, e lasciò nome di ambizioso più ebe di grande,

più di arrischiato che di forte ; e ciò ebe più nocqtie alla sua

lama fu la sua doppiezza e versatilità, il veneto senato non

volle assecondare le sue mire, purchè non credette di potersi

affiliare a lui. Tutti gli scritturi veneziam parlando di

Carlo Emanuele I , lo chiamavano uomo chimerico e dice

vano non sapersi bene se fosse pazzo o savio , atante che ,

commessi affermavano, la sapienza e la pazzia sono attaccate

per la coda; e non si può venire all'estremo d'uno sema

dar nel principio dell'altro. Fra Paolo, parlando degli alleati

di Venezia , e facendo cenno di Carlo Emanuele 1 , cosi si

espresse; egli è un proteo, che cangia continuamente di

forme, ed i cui capricci potrebbero esaurire in poco leoi|io

il tesoro di s. Marco; e con siffatto rimprovero colpiva non

tanto l'incostanza e la doppiezza di questo Duca, a cui i Fran

cesi davano il nome di volpe vecchia, quanto la di lui pro

digalità. Chè veramente scialacquò i risparmi del saggio ed

economo suo padre , e lasciò al suo successore l'obbligo di

soddisfare a molti debiti.

Egli è vero che Carlo Emanuele mandò a Venezia l'abate

Scaglia con commissione di muovere quella repubblica a

sostentarlo; e che questo ambasciatore parlò energicamente

al senato veneto dell'opportunità di vendicare lo spienii

che dell'Italia discorde si facca dagli stranieri; ma il Duca

ciò fece , quando gli Spagnuoli avevano fatto una discesa

nelle sue marine occupandogli Oneglia ed il mare , ed egli

per vendicarsene aveva già occupato Zuccarello ai Geno

vesi, come protetti di Spagna; e pieno poi di pensieri visti

e smisurati, meditava contro i medesimi la sorpresa dell*

città capitale dei Liguri , essendosi accordato a questo fine

con aleuni capitani di vascelli inglesi , pronti ad ajutarla:

forse la trama avrebbe avuto effetto, se non fosse stata sco

perta. Sempre pensava a Genova, nè poteva aver pace, siut

che non l'avesse. Tutto ciò non isfuggiva al senato di Ve

nezia , il quale , in tanto tumulto di cose , considerando

quanti dubbiosi casi si nascondessero sotto le speranse del

Duca, e temendo ch'egli non facesse qualche prcoipiUiiouev
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non volle allontanarsi da quella prudenza , che gli faterà

amare una pace poco rischiosa piuttosto che una guerra pe

ricolosissima ; ed esortollo ad anteporre Ja conservazione

della pace alla propria volontà, a moderare l'animo suo , a

alenare se medesimo , a non essere strumento di turbare

più lungamente l'Italia, e a trovar qualche modo di onest»

composizione. Di tali esortazioni abbisognava veramente Carlo

Emanuele, i cui progetti giganteschi, come afferma il Bei-

legno ambasciatore di Venezia presso la corte di Torino ,

quantunque sostenuti con un raro valore, produssero le più

gravi calamità, perchè uscirono dalla sfera politica : per af

francare l'Italia, egli finiva per farle addoppiar le catene. Il dotto

continuatore di Metterai, parlando di Carlo Emanuele, dice

che non avrebbe forse meritato i rimproveri che gli fu

rono fatti, se avesse saputo godere del suo destino; ma i

delirii dell'ambizione gli aprirouo sovente la strada dell'in

fortunio: dopo aver aspirato al diadema imperiale, ai troni

di Francia, di Spagna, di Boemia, di Cipro, della Lombardia,

della Liguria , questo Duca vide nell'ultimo periodo della

sua vita gli antichi stati della sua casa in gran parte invasi

dai Francesi , e tribolati nel rimanente dagli Spagnuoli. La

barriera, che mercè di molti sacrifizii , il suo predecessore

aveva saputo innalzare tra la Francia e lui , trovavasi rotta

da più parti ; mancavano le braccia per coltivare la terra ;

la pestilenza e la fame minacciavano di, spopolare intiera

mente l'infelicissimo suo paese. La sua fede rimase dub

biosa presso i suoi contemporanei, e la diffidenza da lui in-

spirata, gli arrecò assai più danno, che i suoi accorgimenti

e gli stratagemmi suoi gli abbiano procurato vantaggio.

Alcuni suoi contemporanei il paragonarono ad una molla,

ebe quanto più si comprime, tanto più valida e forte ri

sorge. Erano in lui due nature, che quando sono in un sol

uomo unite, il rendono capace di sommuovere il mondo;

queste erano un coraggio indomabile, ed un'arte cupissima,

non disgiunta da simulazione e dissimulazione: ma una terza

le guastava, perchè toccava ciò che i Veneziani chiamavano

in lui pazzia, ed era una fantasia o immaginazione vivissima,

che il tirava a concepire disegni straordinarii e fuori d'ogni

probabilità di esecuxioue. Certamente questo Principe fu
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duo degli uomini più singolari, clic mni sieno usciti dall'u-

ntana stirpe; ed è perciò molto difficile allo storico il farne

un giusto ritratto. Gli stessi storici francesi che parlano cun

rigore di t arlo Emanuele I, e ne appalesano i grandi torli,

e le mire ambiziosissime, non possono niegare , che in Ini

erano parecchie delle eminenti qualità che costituiscono un

ottimo Sovrano. Di fatto egli eccitava l'ammirazione di lutti

per la vivacità del suo spirito, per l'attività somma nel co

lorire i suoi disegni , pel valor personale e massimamente

per uni ben rara fermezza d'animo nei rovesci della fortuna.

Una sagacità incomparabile rifulge in tutte le sue istituzioni,

che dimostrano com'egli era altamente istrutto nei vari rami

dell'umano sapere, e specialmente in quelli che ragguardano

alla milizia. Amava molto le costruzioni , e massime quelle

delle rocche, di cui «ra intendentissimo, e ne fece eseguire

parecchie a maggior difesa dello stato ; da lui fu rafforzata

la cittadella di Torino. La nazione piemontese divenne al

tutto militare sotto il memorando e procelloso regno di

questo Duca: ei seppe distruggere pienamente i pregiuditi

della nobiltà, ch'erano già stati assalili dall'augusto suo pre

decessore; ed i gentiluomini più non vollero languire in un

ozio vergognoso. Egli amava di dare sfogo alla sua magni

ficenza col fondare novelli edifizii, e col riattarne e rabbel

lirne di quelli che già esistevano: di fatto il castello di Mi

ratoci tra il Po ed il Sangone, a libeccio di Torino, ed

vecchio parco furono due case di delizie, che sorsero a speie

di questo Duca; già s'è detto che la seconda di queste de

liziosissime ville, di cui gli annessi giardini posti ai confluenu

della Dora e del Po, erano conforme al disegno di quelli

di Armida, immaginati dal grand'epico italiano, fu poi con

vertito nella manifattura del tabacco. Non parlando che dei

soli edifici da lui eretti in Torino, e poco lunge da questa

città. rammentiamo ch'egli ricostrusse e adornò il ducale

castello di Moncalieri, ed eziandio quello di Rivoli, ove nacque:

fece ingrandire la capitale del Piemonte: d'ordine suo i*

ne prolungò la contrada nuova; si cosl russe la porta nuova,

e s'innalzarono cinque bastioni per la difesa della parte me

ridionale della stessa capitale: incaricò l'architetto Vitozti

di gettare le londumcuta di un palazzo degno delU sua splen
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dida corte; e quando fu eretto lo arricchì di una biblioteca,

come pure d'una collezione di busti antichi, e d'armi.

Tra i monumenti della munificenza di questo Sovrano,

che sono in grande novero , notiamo almeno le chiese in

Torino della Nunziata, degli agostiniani di s. Carlo, il con

vento e la chiesa de' cappuccini del Monte , la chiesa e il

cenobio de' camaldolesi sulla torinese collina ; lo .stupendo

spedale di s. Gioanni in Torino ; in questa medesima città,

la casa di soccorso, ove sono educate zitelle di civil condi

zione, e l'ospizio de' catecumeni di Torino. Ne vuolsi tacer»

che ci beneficò in più guise il R. albergo di Torino, di cui

abbiamo parlato più sopra, e volle metterlo sotto la sua

special protezione.

II Tiraboschi ed altri scrittori lodano questo duca pel

patrocinio da lui conceduto alle scienze , alle lettere , alle

belle arti ; tanto più ch'egli medesimo parlava e scriveva

con facilità le lingue italiana, francese, spagnuola, ed eziandio

la latina, e compose un'opera che contiene paralelli tra i

grand'uomini antichi e moderni. 1 più celebri poeti d'Italia

venivano ad ossequiarlo, ed ei li accoglieva splendidamente.

Il Tasso, il Marini, il Tassoni, il Chiabrera provarono mas

simamente gli effetti di sua squisita generosità. Ma in riguardo

all'equa distribuzione dei premi per incoraggiare i dotti e

i letterati fallì talora il suo lodevole scopo, e non evitò il

rimprovero di aver riposto alcune volte la sua 'confidenza

in uomini astuti, che erano ben lungi dal meritarla ; la qual

colpa è una delle più gravi che possa commettere un so

vrano; ed è pur quella, in cui cadono molti principi, che

si lasciano aggirare da certi serpentelli, i quali nelle reggie

e nelle aule dei potenti non mancarono mai ; e tanto è ciò

vero che per le calunnie de' suoi cortigiani Carlo Emanuele I

cadde nell'ingiustizia di concepire sospetti sulla condotta

dell'uomo più grande dell'età sua, sull'immortale Francesco

di Sales chiamato da dotti francesi il più amabile de' santi.

Qucst'apostolodi veneratissima memoria si condusse quattro

volte in Torino, e sempre vi lasciò memorabili segni della

sua grande carità ; vi venne nel 1596 per conferire col duca

Carlo Emanuele 1 intorno alle missioni nel Ciablese, in cui

egli allora semplice sacerdote operava maravigliose conver--

■45 Diiion. Geogr. ec. Voi. XXII-
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sioni; qui ritornò tre anni dopo , quando fatto coadiutore

del vescovo di Geneva, ei ritornava da Roma in Savoja;ti

condusse ancora in Torino nel 1603 in occasione di una

visita ch'egli fece in Carmagnola al suo amico il venerabile

Giovenale Ancina, seguita poi da un pellegrinaggio al san

tuario di Vico. 1 torinesi ebbero poi ancora la consolazione

di averlo nella loro patria durante l'estate del 1622, ultimo

anno di sua vita, allorchè fu incaricato dal papa Gregorio XV

di presiedere al capitolo generale de' cisterciensi riformati

in Pinerolo. Da quella città venne a Torino per compiacere

a' suoi sovrani, che lo stavano ansiosamente aspettando. La

principessa Cristina di Francia consorte d'Amedeo principe

di Piemonte avevagli fatto apparecchiare un alloggio magni

fico; ma egli modestamente io ricusò, preferendo di abitare

lina cameretta nel monastero de' cisterciensi di sant'Andrea,

0 della Consolata. La ricca pianeta di cui usava, celebrando

1 divini misteri, vi si conservò poi sempre con grandissima

venerazione. Quantunque il santo vescovo pensasse di non

trattenersi in Torino se non pochissimi giorni , presto si

conobbe che la divina Provvidenza qui lo aveva condono

per la salvezza di molte persone, che prima del suo arrito

erano invischiate in molte vizi, e per opera di lui divennero

uomini di esemplare condotta. Si nota che un ragguardevole

gentiluomo, vittima di nere calunnie artificiosamente con

gegnate , era venuto talmente in disgrazia del duca , che

questi non voleva più sentire parola in difesa dell'accusato.

D'altronde il calunniatore godeva di tutto il credito alla corte,

e per la perversa indole sua era capace di vendicarsi a morte

di chiunque avesse voluto prendere le parti dell'innocente.

S. Francesco di Sales , dolente che la calunnia andasse

trionfante e l'innocenza rimanesse oppressa , risolvette fer

mamente di disingannare il duca; e realmente gli scuoprì

la calunnia, giustificando il gentiluomo accusato a torto: il

calunniatore arrabbiato si armò alla vendetta; e concepì

il diabolico pensiero di uccidere il santo vescovo , mentre

questi celebrava la messa nella chiesa di s. Francesco d'As

sisi ; andovvi col reo disegno di ucciderlo; ma penetrato

dalla maesta e dalla divozione con cui il santo celebrava il

divin sacrifizio , se ne ristette ; domandò quindi l'amicizia
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del santo vescovo, e diede poi sempre non dubbie prove

del suo ravvedimento. Si narra che la principessa Cristina

regalasse un prezioso diamante a s. Francesco di Sales

nell'istante in cui egli stava per dipartirsi da Torino, colla

condizione che lo portasse, nè potesse venderlo: sin a tanto,

rispose il Salesio sorridendo, che i poveri non ne abbiano bitogno.

Dopo quest'ultima partenza da Torino il santo vescovo più

non sopravvisse che pochissimo tempo, avendo cessato l'apo

stolica sua carriera in Lione il 28 dicembre dello stesso

anno 1622. Le tante eroiche sue virtù , e i molti prodigi ,

coi quali Iddio lo illustrò dopo la sua morte gli meritarono

prestamente l'onor degli altari. Parecchi torinesi rammen-

tavansi ancora di averlo visitato in questa città, e di averne

udito le faconde e commoventi concioni, quando da Roma

uscì la bolla di sua beatificazione , l'anno 1661. Appena fu

essa pubblicata, il corpo di città volle solennizzare l'annunzio

con illuminazioni , e coli accendere un fuoco di gioja sulla

piazza del castello. Poscia, allorchè il 29 di maggio del 1665

si festeggiò la canonizzazione di lui nel monastero della

Visitazione, il consiglio decurionale vi mandò un bellissimo

stendardo coll'effigie del santo , e fece anche alzare sulla

piazza d'erbe una macchina di fuochi artificiati : tutti i con

trassegni della particolar venerazione in cui ebbesi un snnto

nostro connazionale, e cosi benemerito della chiesa torinese.

Se Carlo Emanuele I è degno di lode per avere manife

stato a s. Francesco di Sales il desiderio che il Ciablese fosse

ricondotto all'unità della fede cattolica, non può esser tolto

al biasimo di non aver procacciato , se non dopo calde e

reiterate istanze, al gran prelato quei soccorsi che erano in

lui , per agevolargli alquanto la magnanima impresa : n«

alcuno può sottrarre quel principe dalla taccia di aver con

cepito sinistre idee sulla condotta politica dell'egregio vescovo,

e di averle nodi ite lungamente nel sospettoso animo suo :

ma Carlo Emanuele I al paro di non pochi altri regnanti

accoglieva troppo di leggieri le calunnie a danno, e talvolta

anche a rovina delle persone più benemerite : di tale ine-

scusabile colpa i dominatori dei popoli non pensano di dover

rendere un conto strettissimo al tribunale di quel Vindice

supremo , che giudica inesorabilmente gli uomini , e con
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maggiore severità quelli che li governano in questa terra

desiglio.

XL1X.

Vittorio Amedea I : la peste imperversa in Torino :

quanto vi si fa per iscemarne gli orribili effetti.

Il maggiore de' figliuoli di Carlo Emanuele I, che soprav

vissero al padre, Vittorio Amedeo parimente primo di questo

nome, aveva quarant anni, passati dopo la prima educazione

negli esercizii militari e più ancora in negoziati politici

mandato dal padre più volte alle corti ora di Spagna , ora

di Francia, e più fiate a Mantova. Egli era perciò informa

tissimo degli interessi e dei disegni delle corti d'Europa ;

ma nella sua corte fortemente inquietato per i sofferti rigori

a cagione dei sospetti che contro di lui avevano inspirato

al suo genitore i falsi rapporti de' cortigiani : sicchè la vita

ristretta e la dipendenza in cui Vittorio Amedeo visse prima

che pervenisse al trono, dovevano averlo assuefatto alla dis

simulazione , alle dubbietà ed alla pazienza. Quando egli

assunse le redini del governo lusingar noi poteva la corona,

di cui cingevasi la fronte , vedendo che per l'ambizione e

la spensieratezza di suo padre eransi accumulati sovra i suoi

popoli i peggiori mali che possano desolare una nazione.

Orrida a quel tempo e quasi incolta era la regione subalpina:

sforzato dalle necessità presenti, indotto da concetti smisu

rati , immoderato nelle spese , Carlo Emanuele aveva con

gravezze e soprappesi insopportabili consumato il paese , e

mandati gli abitatori alla guerra. Sorse poi il contagio, che

con frequenza incredibile togliendo gli uomini di vita ,

struggeva quanto era sfuggito all'avidità del fisco e alla rabbia

dell'armi. Flagelli orribili, ma non peggiori dell'amicizia degli

spagnuoli e dell'inimicizia dei francesi ; perciocchè questi e

quelli con le rapine e con le uccisioni barbaramente stra

ziavano il misero Piemonte. Mancavano i mariti alle mogli,

i padri ai figliuoli, le mani alla coltura, sicchè deserti resta

vano i campi.

Vittorio Amedeo, di pensieri più misurati, e più amico
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delle convenienze esteriori che il padre, dava speranza, clic

da quel rotto procedere si asterrebbe, ed incamminerebbe

le cose ad uno stato pacifico. Di ciò tanto miglior concetto

si facea di lui, che per avere moglie francese, ed essere stato

parecchie volte per feste e per negoziati in corte di Parigi,

si argomentava che inclinerebbe l'animo piuttosto alla parte

di Francia che a quella di Spagna: dal che si veniva a con

chiudere che coll'appoggio della prima, atta a fare maggiore

sforzo in Italia, si costringerebbe la seconda a consentire a

qualche ragionevole accordo. Pratico delle faccende si civili

che militari pel lungo uso procurargli dal predecessore ,

auguravxno i popoli che il nuovo duca aggiungesse al buon

volere la perizia dell'operare ; e che non si sarebbe più per

severato in tante molestie: poi, come suole accadere nelle

disgrazie e nei principii dei nuovi regni, si sperava perchè

si soffriva.

Innanzi a tutto Vittorio Amedeo affrettossi a provvedere

di pane i tanti suoi sudditi che altramente sarebbero periti

della fame. Era esaurito il pubblico erario; immensi erano

i debiti che dal suo padre gli erano lasciati a soddisfare ;

ed ei non dubitò d'incontrarne di nuovi per sottrarre To

rino, e tutto il paese di cui questa città è capitale, da una

orribile carestia, confidando di poter quindi ristaurare le sue

finanze mercè dei risparmi, e di una saggia economia. Ben

vide la necessità di procurare a' suoi stati la pace, e viva

mente bramava di procurarla ; ma suo malgrado dovette an

cora proseguire la guerra , del cui esito farem cenno dopo

aver indicato in che modo spaventoso infieriva a quel tempo

la pestilenza nella nostra capitale e nelle altre terre subal

pine. Orridissimo scempio avea già fatto il contagio in To

rino nel 1522; parve cessare in febbrajo del 1523; ma

ricominciò ad imperversare nel seguente anno- Verso il fine

di quel secolo i popoli d'Italia che già più volte erano stati

colpiti dall'orrendo flagello, omai speravano di essere liberati,

quando esso ricominciò con ispaventevole strage. Restarono

pressochè vuote di abitatori, parte fuggiti, e in grandissimo

novero estinti, le città di Venezia, Padova, Vicenza, Mantova,

Brescia , Milano , Pavia , e ne furono immuni sino all'anno

1576 la città di Torino e tutte le altre terre del Piemonte,
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come ce ne accerta uno scrittore che virera a quel tempo:

ad huvc usque annum <576 Taurinum et subalpina ilitio a funesta

peste . . . incolumes servatae sunt. Emanuele Filiberto avea usato

eon paterna sollecitudine d'ogni precauzione sulle frontiere

de' suoi dominii, affinchè il pestifero morbo per via di con

tatto non si potesse insinuare: avea creato un magistrato,

detto della sanita, che si mutasse d'anno in anno, col carico

d'invigilare e d'esplorare sollecitamente per via di messi e

di lettere in quale stato di sanità vivessero i popoli vicini e

lontani: aveva ordinato che, avuta notizia che alcuna terra

o città fosse appestata o sospetta, se ne dovesse severamente

interdire, sotto pena della vita, ogni commercio, e vietare

l'ingresso ne' suoi dominii a chiunque di là venisse: che il

magistrato prescrivesse condizioni da osservarsi inviolabil

mente, dovendo ricevere nelle terre de' suoi stati le persone

che vi si riconducessero da estranei paesi: che se ne pro

mulgasse per tutte le terre l'editto, affinchè non si potesse

in verun luogo ignorare, e osando alcun malizioso contrav

venirgli , fosse irremissibilmente fatto morire. In questa ma

niera, avuta sempre tempestiva notizia de' luoghi infetti , e

toltone dì mezzo, con l'autorità del sovrano e con la vigi

lanza del magistrato, ogni commercio, erasi conservato illeso

il Piemonte.

Ma, sotto Carlo Emanuele 1, s'introdusse di bel nuovo il

contagio in alcune parti del Piemonte; e quel Duca, per con

siglio del venerabile padre D. Alessandro de' marchesi di

Cova, eremita camaldolese, fece voto di fondare un sacro

eremo sopra i monti ed a levante di Torino. Quel pio voto

fu eseguito nel modo che abbiam riferito al luogo opportuno.

Sommamente sollecito ad allontanare l'orribile flagello fu

allora il consiglio civico di Torino. Da un libro ms. che con

servasi negli archivii di questa città , intitolato: Instrutioni

sanitarie dal 4 593 sino al 1832; chiaramente si conosce che

si diedero dal corpo decurionalc tutti i più opportuni prov

vedimenti sanitarii per impedire i progressi della terribile

pestilenza; si vede eziandio che esso usando tutti i mezzi

igienici cui l'arte medica seppe in allora suggerire, non

omise di placare con atti religiosi lo sdegno di Dio; risulta

infine che la civica amministrazione di Torino in tempo di
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così grande calamità spendeva quattordici mila scudi ogni

mese per provvedere i cittadini delle cose necessarie alla

vita, perchè gli assaliti dal morbo l'ossero bene assistiti negli

appositi lazzeretti, e si seppellissero senza ritardo i cadaveri,

e la città fosse sgombra dalle immondezze. Già sin dall'anno

1598, con ordinato del 26 di maggio, il consiglio civico di

Torino facea voto di ampliar la cappella del Corpus Domini,

per implorare dalla divina misericordia che questa città fosse

preservata dal fatal morbo; in adempimento di questo voto

cominciò fissare la somma di mille scudi d'oro. Posterior

mente, cioè in novembre del 1629, lo stesso consiglio ob-

bligavasi di solennizzare per cinque anni avvenire la festa

di M. V. concetta senza peccato in una cappella sotto tale

titolo esistente nella chiesa di s. Francesco d'Assisi, come

anche di contribuire per cinquanta ducatoni all'erezione di

una cappella in onore della B. V. di Loreto nella chiesa di

s. Dalmazzo: aveva inoltre deliberato di rinnovare per cinque

anni il voto già fatto nella precedente pestilenza, cioè quello

d'intervenire alla festa di s. Valerico nella chiesa di s.

Andrea.

Ma quando pareva che diminuissero i perniciosi effetti del

pestifero morbo , esso ricomparve in Torino assai più spa

ventoso nei 1630. Varie relazioni più o meno particolareg

giate, che ne lasciarono alcuni contemporanei, mettono il

raccapriccio negli animi, e massimamente la descrizione degli

ineffabili danni da quel contagio prodotti nella nostra capi

tale, lasciataci dal protomedico Gian Francesco Fiochetto nel

suo Trattato delia peste di Torino. Tra i molli casi narrati da

lui, alcuni fanno inorridire per la loro malvagità, ed alcuni

commuovono altamente i cuori alla compassione. Con diversi

sintomi, ma tutti orribili, manifestavasi il malore in quelli

che n'erano assaliti. Lo spavento avea fatto sì, che al primo

infuriare dell'orrendo flagello tutte le persone della corte

del duca uscirono da Torino a preghiera del consiglio della

sanità; ne uscirono eziandio tutti i pubblici uffiziali d'ogni

dicastero, i quali si trasferirono qua e là nei siti del Pie

monte non ancora infetti; le famiglie più cospicue e facol

tose, dipartendosi dalla capitale riparavano nelle provincie,

dove minori pericoli apparivano della fatal malattla ; e lo
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stesso tribunale, òhe prendendo nome dalla sanità erasi spe

cialmente stabilito in Torino per consultare su di essa, e per

amministrarvi giustizia, poco rimaneva in ufficio, parte per

essere alcuni che lo componevano sorpresi dal pestifero

morbo, e parte, conviene pur dirlo, per essersi sottratti al

pericolo col cessare dalle incumbenze loro commesse ; la

città pareva ridotta ad un orrido deserto, o piuttosto ad un

campo di battaglia, ove ad ogni passo incontrami cadaveri

feriti e languenti. Fatto è che di undici mila abitanti a cui

sommava la popolazione rimasta in Torino , solo tre mila

scamparono dal morbo.

A provvedere agli urgenti bisogni dei cittadini, alla sa

lute pubblica , ad amministrar la giustizia , a mantenere

quel miglior ordine che si potesse in così doloroso frangente,

più non rimasero in Torino che tre uomini ben degni di

essere commendati alla memoria dei posteri, cioè Gian Fran

cesco Bellezia ch'era sindaco di questa città , Gian Antonio

Beccaria, e il sopraccennato protomedico Fiochetto.

Agli orrori della pestilenza si univa la baldanza dei tristi

che giravano nelle case a rubacchiare , onde vieppiù cre

scevano la confusione ed il terrore nei pacifici e nei deboli.

Per sommo de' mali la chiesa di Torino era vedova del sua

pastore, e il torinese arcivescovo Provana non fu nominato

che sul finire dei 1631. In tanta costernazione e miseria

cadde infermo lo zelantissimo sindaco Bellezia, il quale gia

cendo sur un letticciuolo in una camera a pian terreno, onde

poteva esser veduto e inteso, dava ordini opportuni al pro

tomedico Fiochetto e all'avvocato Beccaria auditore di ca

mera, il solo che era qui rimasto del consiglio sanitario.

Questi tre umanissimi e sommamente benemeriti gentiluo

mini non si stancarono mai in provvedere ai malati, in far

seppellire i morti, in salvare i bambini piangenti sul seno

delle madri o morte o moribonde, in cercar vettovaglie, nel

perseguitare i malvagi, in salvarla città dal totale sterminio.

In così trista condizione di cose risplendeva l'ardente zelo

degli ecclesiastici, e massimamente di quelli aventi cura

d'anime, che rimasti a prestare i soccorsi della religione agli

appestati, per la più gran parte caddero vittime dell'eroica

loro carità.



l'OH IMO 70.1

Frattanto l'egregio sindaco Bellezta in mezzo a tante sue

cure (giova pur dirlo) non tralasciava i mezzi religiosi. Tro

viamo di fatto che dal principio del 1630 sino al fine del

1633, parecchi altri voti si fecero per la cessazione dell'or

ribile contagio, e segnatamente quello di rifare nella chiesa

metropolitana la cappella in onore di s. Secondo , e di as

sistere per un decennio alla processione in cui portavansi

le reliquie di questo santo; ed il voto d'intervenire eziandio

per dieci anni alla processione di N. D. del Rosario , che

solean fare i padri di s. Domenico, donando una bellissima

lampada all'altare della B. V. venerata sotto un tal titolo; e

così pur quello che fu poi sempre osservato di assistere ogni

anno alla festa de' ss. Martiri protettori della citta di Torino,

e di far dipingere i due coretti della loro cappella maggiore;

la quale opera fu trasmutata in tre statue argentee, rappre

sentanti i tre santi martiri. Poscia con ordinato del 16 d'a

gosto del 1631 si determinò di recarsi alla processione che si

fece in quel giorno medesimo colla reliquia di s. Rocco, e

di offerirgli una tavola votiva in argento del valore di cin

quanta ducatoni.

Parecchi altri atti religiosi vennero ferventemente praticati

in varie chiese di Torino in quel miserrimo tempo ; e vuoisi

particolarmente notar quello con cui si eseguì, nel quinto

giorno di luglio del 1632, un voto ch'erasi fatto nel più fiero

incrudelire della pestilenza: ecco il modo con cui venne

eseguito; i due sindaci con dieci decurioni a ciò deputati ,

vestitisi in abito da pellegrino di saj-i bigia c col bordone

in mano, si avviarono dal palazzo civico alla chiesa del Corpus

Domini: quindi accompagnati dai confratelli delio Spirito

Santo uscirono dalla citta e salirono alla chiesa del monte

dei cappuccini, ove i due sindaci e i dicci decurioni acco-

staronsi alla mensa eucaristica: ivi soffermatisi alcun tempo

per implorare la divina misericordia, si condussero succes

sivamente alle chiese di N. D. degli Angeli , de' ss. Martiri,

di «. Da I mazzo , della Consolata, del Corpus Domini, e fi

nalmente al maggior tempio, dove offerirono un voto d'ar

gento all'arcivescovo Antonio Provana, che li ricevette con

tutta la pompa pontificale. Terminata questa funzione i sin

daci e i decurioni rientrarono nel civico palazzo a rogarvi

l'atto autentico e so'ennc del loro divoto pellegrinaggio.
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Mentre la peste faceva orribile strage dei torinesi, le ru

stiche case e le signorili ville del territorio di questa citta

erano barbaramente saccheggiate non solamente dai francesi

nemici, ma eziandio dagli alleati spagnuoli , i quali agli

stessi appestati, schernendoli, toglievano con inaudita bar

barie i materassi e le coltri, che trasportati altrove servi

vano a far rincrudire viemmaggiormente il pestifero morbo,

il quale non solo imperversò in Torino, ma ben anche in

molte altre città e terre subalpine, che ne furono quasi in

tieramente spopolate, cioè in Acqui, Alessandria, Aosta,

Biella, Busca, Carmagnola, Ceva, Chieri, Dronero, Saluzzo,

Moncalvo, Racconigi, i borghi di Cuorgnè, di Garessio e di

Villafranca di Piemonte. Come i suddetti luoghi e le valli

superiori a l'inerolo furono nella stessa infausta epoca or

ribilmente travagliate dal doppio flagello della peste e della

fame, fu da noi esposto nella Storia generale del Piemonte.

A tante e sì fiere calamità da cui fu travagliata Torino in

quel tempo sciagura lissimo, si aggiunsero i perniciosi effetti

ch'ella ebbe a soffrire della guerra che il suo Duca giudicò

di dover continuare. I francesi tentavano allora tutte le vie

per soccorrere Casale, occupata dagli spagnuoli, e avevano

in lor potere Susa, Pinerolo, Saluzzo con molte altre minori

piazze, standovi come in paese conquistato, e tirandone enormi

contribuzioni. Dall'altro canto gli austriaci sì tedeschi impe

riali, che spagnuoli, e le genti stesse del duca di Savoja

vivevano nelle altre provinole non altrimenti che se fossero

stati nemici, rovinando case e campagne per proprio co

modo e piacere. Or mentre usavasi ogni sforzo a piè delle

alpi per apportare e contendere il soccorse a Casale, questa

città , posta negli estremi, si arrese; il presidio si ritrasse

nella cittadella, e si stabilì una tregua, durante la quale pra-

ticaronsi molti negoziati fieramente contrastati, che, nel

punto di una battaglia campale, furono finalmente col trat-

tato di Ratisbona coronati.

Comecchè lo spirito e lo scopo di quel trattato fosse Io

smembramento dell'intiera Italia da' francesi, nulladimeno

il divisamento del gallico ministero era quello di conservarsi,

coll'occupazione di Pinerolo , una porta schiusa in quelle

contrade; e fingendo immaginarli timori di una novella rot
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tura per parte dell'Austria, ottenne'; cól mezzo di un nuovo

patto con Vittorio Amedeo, che quella piazza, cui l'articolo

21 dell'accordo voleva resa nelto stesso giorno in che gl'im

periali sgombrerebbero da Mantova, rimarrebbe ancora sei

mesi nelle mani de' galli ; e con una forzata convenzione,

fatta cinque mesi dappoi (1631) a s. Germano ,' essa venne

cangiata in perpetua proprietà, insieme col suo territorio e

coi borghi sulla sinistra sponda del Chisone, attigua a Fe-

nestrelle,* mediante la somma di cinquecento mila scudi che

la Francia promise di pagare per lo duca alla casa di Man

tova. In quanta soggezione, per tale accordo, abbia dovuto

trovarsi la città di Torino, ciascuno sei vede.

Le ragioni, colle quali il gallico governo procurò di giu

stificare quella infrazione del trattato presso gl'italici poten

tati, erano che, dando cosi un libero adito in Italia alle

armi francesi , venivano innalzati limiti all'ambizione del

l'Austria, e si otterrebbe l'indipendenza della nostra penisola,

e segnatamente delle regioni, di cui Torino è capitale. Fatto

è che Vittorio Amedeo dovette far compra della libertà dei

suoi dominii, oppressi da' debiti, con eccessive cohtribu-

zioni, col cedere l'inerolo , e col sacrificare al bene della

pace il privilegio della difesa delle alpi, che aveva costato

le più fiorenti oltramontane provincie al suo genitore*, per

dere così ogni ascendente sopra l'Italia, e chiudersi la strada

a nuove conquiste in quelle sponde; danno assai grave, de

bolmente compensato dall'acquisto del distretto d'Alba, che

il cardinal ministro fe' aggiungere alle settanta terre, cui il

trattato di Ratisbona concedeva al Duca per la dote di Bianca

di Monferrato.

L'amore della pace ed una rigorosa economia, che carat

terizzavano Vittorio, non l'acceccarono sui disegni delle corti

di Parigi e di Madrid, che ne' frequenti accordi aveva, vivo

il padre, potuto penetrare. Antiveggendo abbastanza ebe l'in

tralciamento del trattato di Ratisbona non indugerebbe a

somministrar cagione di nuove discordanze, in cui non po

teva non essere avvolto, si apprestò a qual si fosse avveni

mento: e la città di Torino fu testimone dei solleciti ap

parecchi guerreschi da lui fatti con senno proporzionato al

bisogno. Si fu allora ch'egli accrebbe notevolmente il no
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vero delle sue schiere, dettò parecchi regolamenti per fab

bricar la polvere, e divisò di fondare una scuola nella cit

tadella di Torino per la pratica istruzione degli artiglieri.

Vittorio Amedeo era in tali disposizioni affaccendato, al

lorchè avvenne quanto aveva antiveduto. La irrequieta am

bizione di Richelieu, sotto colore di difendere Italia contro

il giogo della casa d'Austria, a cui la famosa battaglia vinta

contro gli svedesi nel 1634 a Vertlinga, sembrava dover far

acquistare una grande prepotenza in Europa; e infatti perchè

il suo ministero divenisse necessario al suo Re in mezzo alle

congiure che lo accerchiavano , lavorava nel maneggio di

nuove guerre a stringere una lega italiana, se non vantag

giosa agli interessi d'Italia, nulla disposta a favor della Francia,

utile certamente alla sua corte. II Duca vivamente stretto ,

stava in forse sul sacrificare alle ambiziose mire di quel mi

nistro la felicità , che i suoi dominii sperar non potevano

fuorchè nel proseguimento della pace che aveva a così alto

prezzo acquistata. Quegli, al progetto di neutralità profer-

togli dal Duca, rispose con orgoglio: o lega, o guerra; ed otto

mila fanti e due mila cavalli mossero immantinente sui con

fini del Delfinato, minacciando d'invadere da Pinerolo l'agro

di Torino iu caso di più lunga irresoluzione. Il terribile

quadro delle sventure che questa contrada aveva da un se

colo sofferte, la fresca sperienza della poca fiducia ebe dovea

porsi nel soccorso degli austriaci , la debole certezza di giun'

gere a fronteggiare coi soli suoi mozzi cosi prepotenti forze,

costrinsero finalmente Vittorio Amedeo ad aderire, malgrado

aè, ad una lega di tre anni: Luigi XIII, cognato di lui, il

nominò allora generalissimo dell'esercito collegato in Italia-,

titolo più onorevole che effettivo.

Vittorio Amedeo, il cui pensiero era quello di allontanare

a tutta possa il teatro della guerra dal torinese distretto ,

mise in campo il disegno di recarla primieramente nel cuore

del milanese, espugnando a viva forza Novara, il solo fievole

ostacolo che ne poneva a schermo la città capitale; ma il

generale francese, colla mira di agevolare al duca di Parma

la riunione di quattro mila fanti e di due mila cavalli, che

egli somministrar doveva all'esercito collegato , preferì l'as

salto della importante piazza di Valenza. Il duca di Savoja



TORINO 709

fu incaricato d'invigilare sulla sinistra sponda del Po, su cui

la rocca aveva un ponte, per impedire ogni soccorso dalla

parte della Lomellina. Valenza resistette gagliardamente: più

folte soldatesche trovarono il modo di far passare rinforzi

alla piazza, talchè fu necessita il cessar dalla impresa, e ri

tornare al disegno del duca di Savoja.

Non è questo il luogo di narrare le successive vicende di

questa lotta, durante la quale Vittorio Amedeo diè bellis

sime prove di valore e de' suoi guerreschi accorgimenti. Gli

sorrideva la sorte delle armi, quando si ebbe a Torino un

triste annunzio, che pose il cordoglio nell'animo di tutti gli

abitanti di questa capitale: seppero essi che una malattia

violenta colpi improvvisamente in Vercelli il loro buon So

vrano. La duchessa, sua consorte, vola al di lui soccorso in

sieme coi più accreditati medici di Torino; egli ne prova

qualche sollievo, i cuori si aprono alla speranza; ma presto

questa luce si dissipa; la febbre cresce con sintomi così fu

nesti , che non è più lecito farsi illusione sullo stato del

l'infermo. La costernazione è generale. Vittorio Amedeo solo,

mostrando la più grande tranquillità , vede senza emozione

avvicinarsegli la morte, sopporta con cristiana fermezza i più

acuti dolori de' suoi visceri, e si occupa del bene de' suoi

sudditi sino all'ultimo istante della sua vita: ordina che il

governo degli stati suoi sia affidato alla duchessa sua con

sorte, e muore lasciando di se il più gran desiderio.

Le circostanze di questa morte furono tali, che ne nacquero

sospetti negli animi della più parte degli italiani, e massime dei

torinesi. Questo Sovrano, il conte di Verrua suo ministro, il

marchese di Villa generale del suo esercito, trovandosi a Ver

celli, dove stavano a campo i francesi, andarono a cena dal

duca di CrequA, generale di questi: nell'uscirne Vittorio

Amedeo si sentì da forti dolori colpito , e nel volgere del-

l'undecimo giorno passò di questa vita nell'età di cinquantun

anno. Gli altri commensali subalpini incontrarono la stessa

sorte, tranne il marchese Villa, uomo di un temperamento

straordinariamente robusto, che ne fu libero con veementi

parossismi. Il corpo di Vittorio Amedeo 1 essendo stato aperto,

non vi si trovò, dice il Muratori, che confermasse il sospetto

d'avvelenamento; ma il Guichenon afferma ch'esso fu ritro

vato tutto secco e privo d'umidità.
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A questo riguardo giova riferire le parole di un illustre

biografo: sospetti ingiuriosi, dic'egli, furono eccitati per queste

tre malattie simultanee, e per le dissensioni che si erano so

vente osservate tra il duca Vittorio Amedeo e il maresciallo

di Crequì; ma i sintomi del morbo e l'ispezione del cadavere

non giustificarono punto sospetti che erano già smentiti dal

carattere e dalla riputazione del maresciallo. Coloro, che ri

spettarono assai la nascita e le virtù del duca di Crequì ,

non osando accusarlo, rivolsero le loro incolpazioni contro

un favorito del cardinale di Richelicu, cioè contro l'Emery,

che noi vedrem presto scatenarsi contro la reggente; ma

conviene non credere leggermente ai vaghi rumori di av

velenamento che si rinnovano non infrequentemente fra una

popolazione, ogni volta che una morte imprevista rapisce in

età non avanzata un principe che seppe cattivarsi l'affezione

de' suoi sudditi; e Vittorio Amedeo riuniva in sè tutte le

doti che costituiscono un buon principe. Egli era pio , be

nefico, attivo, vigilante, giusto, valoroso nei combattimenti,

moderato nella vittoria. Infaticabile negli esercizii del corpo,

come nei lavori della mente, sacrificò i piaceri al bene dei

suoi sudditi. Vivea frugalmente; al suo esempio i suoi sol

dati sopportavano volonticri le fatiche, gl'incomodi, le pri

vazioni d'ogni maniera. Saggio , regolato ne' suoi costumi ,

egli era accessibile a tutti i cittadini, ascoltava le loro do

glianze, loro rendea giustizia, e addolcir sapea un rifiuto,

quando non potea acconsentire alle loro domande. Degni di

lode furono principalmente in lui l'amore dell'ordine, mas

sime nelle cose della pubblica amministrazione. Tre anni di

pace gli bastarono per pagare una gran parte degli enormi

debiti che gli furono lasciati dal genitore. Vittorio Amedeo,

dice il Sismondi, era stato formato alla pazienza, ed anche

alla dissimulazione per causa dell'indole sospettosa di suo

padre che gli aveva più d'una volta mostrato un'ingiusta

diffidenza. Egli sapeva rendersi caro ai soldati, ai quali dava

l'esempio cosi del valore , come della costanza nelle priva

zioni. Aveva ristabilito un grand'ordine nelle sue finanze ;

ma le guerre, ch'ei quindi sostenne , lo costrinsero a mol

tiplicare le imposte; mentre non distribuiva i favori se non

con molto riserbo. La sua lodevole economia era tacciata
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d'avarizia da alcuni cortigiani interessati, che dicevano di

lui: questo principe è migliore per i popoli suoi, che peri

suoi servitori. Un siffatto rimprovero è un bell'elogio. Questo

Sovrano fu seppellito nella cattedrale di Vercelli; ma, quando-

gli austriaci s'impadronirono dr quella città, il suo corpo fu

trasportato a Torino per essere deposto nelle tombe di sua

famiglia.

L.

Reggenza di Madama Reale Cristina.

Elenimenti »Iella guerra cittadina

sino alla riconciliazione fra la Reggente ed i suoi cognati.

Non v'era in Piemonte alla morte di Vittorio Amedeo chi

potesse disputare alla duchessa vedova la tutela de' suoi fi

gliuoli e la reggenza degli stati, perchè i due zii del duea

fanciullo chiamato Francesco Giacinto, primogenito dei due

figliuoli del Duca defunto, trovavansi uno in Roma, l'altro in

Fiandra. Cristina, chiamata sempre Madama Reale, restava

senza contrasti padrona del governo. Emery, uomo di ru

stici modi e d'incomportabile tracotanza, che appresso di lei

risiedeva ambasciatore di Francia, indovinando e prevedendo

l'intenzione del cardinal ministro, fece subitamente disegno

di arrestare come prigioni la duchessa e i figliuoli suoi, ed

impadronirsi a nome del Re di tutto il loro stato. Non po

tendo ciò eseguire senza che vi consentisse e vi cooperasse

il maresciallo di Crequì che parimente stava in Piemonte ,

gli comunicò il suo divisamento, mostrandoglielo come cosa

vantaggiosa alla Francia, stante la rivalità con la Spagna pa

drona del milanese, e sicuramente gratissima al Richelieu.

Il Crequì temendo, se vi si opponeva ostinatamente, che il

collega non gli facesse appresso quel vendicativo ministro

qualche cattivo uffizio, si arrese dopo essersi opposto alle

prime insinuazioni, e aver mostrato il gran biasimo che si

acquisterebbe per una cosi iniqua violenza fatta alla sorella

del Re. TrOvavasi vicino alla camera, dove di questo affare

ragionavano l'ambasciatore e il maresciallo, una damigella

di servizio, la quale udendo quei discorsi li riferì pronta
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mente alla duchessa. Chiamati a consiglio i primi più affi

dati ministri e capitani, e singolarmente il marchese di Pia

nezza e il marchese Villa, si diedero tali ordini , che quando

j! dì seguente le truppe francesi accampate presso alla citta

si presentarono alle porte, ne fu loro vietato l'ingresso, e il

disegno dell'Emery andò fallito. Intanto Madama Reale, so

rella di Luigi XIII, principessa degna di volgere il freno dei

sabaudi dominii , già erane dal supremo magistrato e dagli

altri ordini dello stato acclamata reggente. Ma bisognava

tener lontani dal Piemonte i principi cognati, tanto per non

lasciarsi da loro tor di mano le redini del governo-, quanto

per non insospettire la corte di Parigi c i ministri del Re,

che sapevano essere que' principi Sabaudi affezionati alla

Spagna. Perciò nel rendere i suoi cognati partecipi della

morte del Duca suo marito, Madama Reale li pregò amendue

di non venire a Torino, nè in verun altro luogo degli stati

Sabaudi per non dar gelosia a' francesi , e portarli a qualche

risoluzione rovinosa per il duca fanciullo, per i suoi do

minii, e per gli stessi principi. Ciò non ostante il principe

cardinale Maurizio partì di Roma, venne a Genova e poi a

Savona, donde spedì un suo gentiluomo a darne avviso alla

duchessa reggente; ma ella mandò da Torino verso lui tre

personaggi de' principali dello stato, cioè il conte di Cumiana,

il conte di Druent , e il presidente Morozzo. La loro com

missione era di dissuaderlo con tutte le ragioni che addur

potevano dall'innoltrarsi in Piemonte, promettendo a nome

della reggente ogni vantaggio che S. R. potesse desiderare.

Il cardinale mosso, forse non tanto dalle loro ragioni, quanto

dal vedere che non avrebbe trovato ne' grandi del regno

disposizioni a lui favorevoli, tornossene a Roma.

Il principe Tommaso non si mosse così subitamente di

Fiandra per recarsi al nostro paese ; mandò tuttavia a To

rino il marchese Ippolito Pallavicini a titolo di complimen

tare la reggente, ma in sostanza per intrigare contro la me

desima. Diede ella parte di quanto avea falto e facea tuttora

per tener lontani i cognati, mandando per tale effetto a Pa

rigi uno de' suoi scudieri, Alessio San Martino marchese di

Parela. Frattanto fece prestar giuramento in Torino al Duca

fanciullo, ed a sè come tutrice e reggente; e per avere più
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affezionati i principali torinesi , e gli nltri più cospicui uo

mini delle terre subalpine, ne promosse alcuni a nuovi uffizii

e nuove cariche, altri ne decorò e distinse creandoli cavalieri

del supremo ordine della Nunziata. Avrebbe essa desiderato,

come già il Duca suo marito, di essere lasciata neutrale fra le

due emule potenze ostinatamente guerreggianti cosi in .Lom

bardia, come in Fiandra, ma tanta premura le fecero il Crequì

e l'Emery, che le fu forza decidersi e rinnovare la lega con

Francia. Ciò vedendo il governatordi Milano marchese di Le-

ganez, il quale avea fatto alcuni tentativi per avere il Pie

monte se non alleato, almeno non dichiarato nemico, assaltò

subitamente la nuova fortezza di Brente. Mentre ivi accad

dero alcune fazioni militari, gravemente si ammalò il prin

cipe Francesco Giacinto, c nel finire di quella campagna, un

anno solo dopo la morte del padre cessò di vivere in età

di sei anni e venti giorni. La duchessa madre si dichiarò

allora reggente a nome del secondo ed unico figlio che le

rimaneva, chiamato Carlo Emanuele IL 1 principi Maurizio

e Tommaso zìi del duca fanciullo furono egualmente ed anche

assai più vivamente che prima sollecitati a manifestare le-

loro pretensioni alla reggenza, e pareano avere più plausi

bili pretesti di torla alla real cognata, per non lasciar pren

dere troppa ingerenza ai francesi, ed alla fine farsi padroni

della Savoja e del Piemonte. Il cardinal Maurizio s'avviò per

tanto senza indugio verso il Piemonte, e venne sin presso

ai confini di questa contrada. Vuolsi ch'egli abbia confidato

al duca di Modena che veniva a Torino non solamente per

essere reggente in luogo di Madama Reale sua cognata, ma

ancora per farvisi duca sovrano in luogo del nipotino. Dio

sa quali ragioni fosse egli per allegare a fine di venire a

capo del suo disegno. Forse adduceva l'antico esempio di

tre conti di Savoja, Pietro, Filippo e Amedeo che regnarono

a preferenza de' loro nipoti discendenti d'un primogenito, o

pure pretendeva di mettere in dubbio che Carlo Emanuele

fosse figlio del duca Vittorio Amedeo, ma di qualche drudo

della duchessa. Checchè di ciò sia , vero è che il principe

Tommaso fu anch'egli prontissimo a partir di Fiandra, dove

allora comandava le armi spagnuole , ed a venire in Italia

per aver parte nel governo e- secondare il cardinal fratello.

46 Dition. Geogr. ec. Voi. XXII.
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Frattanto la duchessa reggente chiedeva con gran premura

al re di Francia forze bastevoli a difendersi contro i prin

cipi cognati già venuti a Milano e convenuti con gli spa-

gnuoli, padroni del Milanese e di gran parte del Monfer

rato. Indi a poco tempo Vercelli, tra le mani degli spa-

gnuoli , disserrò a' principi Maurizio t* Tommaso l'ingresso

alla patria , dove avevan eglino moki pai tigiani deside

rosi di sciogliere il Piemonte dal giogo del Richelieu ,

e di assicurare l'indipendenza dei diritti di lor famiglia. I

due principi sabaudi ne approfittarono per fare un colpo

sopra Carmagnola, e massimamente sulla cittadella di Torino.

L'oste ispana , per favorire il disegno de' due principi , si

avanzò sopra i colli d'Alba. Madama Reale , antiveggendo

l'atroce guerra che le apprestavano i suoi cognati , fu solle

cita n risarciro i danni sofferti a Vercelli, e la città di To

rino vide presto raccogliersi fra le sue mura quatti o nuove

legioni. Che D. Umberto di Savoja arro1ò settecento venti

aavoini, Lullin mille, CJuarteri seicento vallesani, e Berto-

lotti un pari numero di stranieri. L'intrepida reggente fece

subito campeggiar il suo esercito per assalir gli spagnuoli

trincerati sulle sommità di Cengio. Ott'ore di animosissimo

conflitto non li poterono sforzare dalle loro difese , ed ella

dovette rimanersi spettatrice degli assalti dell'oppugnatore,

cercando per altro il modo di indugiarli. Intanto il principe

Tommaso, spiccatosi di notte da Vercelli con alcuni dragoni,

venne ad imboscarsi sotto Chivasso: allo aprirsi delle porte

questa piazza fu presa. La caduta di una rocca così impor

tante per conservare la città capitale , determinò l'esercito

collegato ad abbandonare le eminenze di Cengio per venire

a difender Torino. Se non che le provincie del Canavese,

del Biellese e la valle d'Aosta avevano già riconosciuto i

principi per legittimi propugnatori dello stato. Le sole piazze

fedeli alla reggente sulla sinistra riva del Po , furono Cre

scentmo e Santià; ma l'intrepidezza con cui la prima si di

fese non potè salvarla; e la seconda, stretta da vicino, do

vette arrendersi per fame.

II Principe Tommaso non cessava dalle sue conquiste, tra

gittava il Po, e compariva sotto Verrua, il cui comandante

arrendevasi senza fare contrasti: da ciò incoraggiato il Priu
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cipc sperava di poter ottenere lo stesso effetto a Torino.

Viaggiando pei colli giunse al sobborgo di questa capitale, e gli

intimò la resa; ma la reggente^ donna di ahi spiriti, seppe

affrenar gli abitanti , ed il Principe ritiratosi da questa città

andò ad espugnar Moncalieri; prese quindi d'assalto Villanuova,

ed il presidio d'Asti allo avvicinarsi di lui Sgombrò la città:

il castello fu investito, ed abbandonato a se stesso, capitolò.

La rapidità con cui il principe Tommaso dilatava la Sua

potenza in Piemonte colpì il Richelicu, il quale, ascrivendo

sì alti progressi all'infedeltà de' comandanti delle piazze, osti-

nossi a volere, a scherno de' patti delia lega, aver presidio

francese in Cherasco, in Savigliano ed in Carmagnola. In

tanto la stretta condizione dell'esercito collegato, non avendo

esso in poter suo se non se Torino, Cherasco, Savigliano,

Carmagnola, Pinerolo e Susa, ebbe maggior peso che non le

replicate convenzioni e le premurose istanze per ottenere i

soccorsi nel trattato di alleanza patteggiati. Un rinforzo di

sei mila uomini lo pose finalmente in grado di ripigliare la

supremilà. La prima operazione fu quella di sciogliere To

rino dalla molestia in cui tenevala avvinta Chivasso fra le

mani del nemico. La oppugnazione di questa città fu spinta

con vigore, ed il presidio fu costretto a calare agli accordi.

Dopo alcune fazioni il principe Tommaso, sebbene i francesi

non si trovassero molto lungi da Torino, tentò la sorpresa

di questa capitale. Partito da Asti si fece innanzi all'ombra

della piazza di Villanuova, e giunse al cader del giorno a

Moncalieri, dove varcava il Po, e presto, col favor delle te

nebre, assaliva l'opera avanzata che custodiva l'augusta città

di Torino.

Prima d'intraprendere la narrazione dei fatti d'armi che

avvennero allora intorno a questa capitale, diremo ch'essa a

quell'epoca era nel medesimo stato, tranne la riunione della

cittadella, in cui aveala posta il re Francesco I quasi un se

colo prima. Il castello trovavasi da due ali fiancheggiato, di

cui la settentrionale metteva capo al bastione detto del Ca

sotto, innalzato dal duca Ludovico, e chiudeva il lato verso

il Po: a mezzodì il rècinto veniva ad unirsi in linea retta

alla cittadella, sorgente a libeccio: a tramontana protende-

vasi dal sovi accennato bastione del Casotto sino a quello
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della Consolatu: di là ripiegavasi verso la cittadella: anar

grand'opera esterna si stendeva verso la manca sponda del

Po. Ora il generale francese IIarcourt accostandosi a questa

piazza prese di primo slancio l'erta dei cappuccini, e s'im

padronì del ponte del gran fiume: il principe Tommaso ebbe

appena il tempo d'introdursi nella capitale, la cui guarni

gione era composta di cinque mila fanti d'ordinanza, di un

egual numero di cittadini bene armati, e di mille cinque

cento cavalli.

L'IIarcourt, sostenuto dui presidio della cittadella, cominciò

l'assedio senza il menomo ritardo: non sì tosto ebbe inve

stita la città e dato principio agli assalimenti, sopraggiunse

il Leganez con diciotto mila uomini sopra gli alti colli di

rimpetto all'oppugnata Torino, e discese a stringere più dap

presso gli assalitori francesi. Questa capitale per tal modo

investita offerì allora l'aspetto singolare d'una cittadella as

sediata dalla città; della città slretta d'assedio da un eser

cito francese , e di questo ravviluppato da un esercito di

Spagna.

Quando il principe Tommaso venne ad assalire col favor

delle tenebre l'opera avanzata ebe custodiva Torino dalla

parte del Valentino, vi facea prigioni trecento galli ebe la

difendevano, s'impadroniva del rivellino che facea scudo alla

porta del castello, la quale per tradimento gii veniva aperta.

La reggente aveva appena il tempo di ritirarsi nella citta

della, e sarebbe caduta nelle mani del suo nemico, se i si

gnori di Rossiglione, di Pullino , di Boglio e parecchi altri

non avessero forzato le barricate per condurla in sicurezza,

non paventando i colpi degli avversarli, per cui furono quasi

tutti feriti. Il duca di Longueville si avanzava per assicurarsi

della cittadella, voleva che il presidio ne fosse tutto di truppe

francesi, e obbligando la duchessa ad uscirne, ordinava che

fosse scortata dalla sua cavalleria insino a Susa. Ugualmente

maltrattata da' suoi alleati e da' suoi nemici , addoloravasi

Madama Cristina di essere stata espulsa dalla sua capitale.

Le disgrazie del Piemonte affliggevano sommamente il papa

Urbano Vili che nulla ometteva per ricondurvi la pace. Tut

tavia il nunzio Cantarelli non potè ottenere che una tregua

di due mesi, la quale fu stabilita in un congresso tenutosi
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al Valentino. Il Riohelieu profittonne per provvedere di vit-

tovaglie la cittadella di Torino, e per introdurre grossi pre

sidii francesi nelle rocche di Susa, di Avigliana e di Cavorre.

Nè di ciò contento, indusse il Re a fare un viaggio verso

le alpi per costringere la duchessa ad affidargli il suo figliuolo

c le piazze che ancora le rimanevano nel nostro paese. Egli

pretendeva dominare qual padrone assoluto a Torino come

dominava a Parigi. La reggente invitata dal suo fratello, non

potè ricusare di condursi a Grenoble; ma conoscendo qual

volpe fosse il Richelieu, e temendone le insidie, prima di

partire nominò luogotenente generale del Piemonte Carlo di

Simiana , marchese di Pianezza, e lasciò il suo figliuolo a

Monmelliano sotto la custodia del marchese di s. Germano,

dicendogli: lo vi confido mio figlio; non acconsentite ch'egli

esca dalla fortezza di Monmelliano, nella quale non riceve

rete alcuno straniero, e vi guarderete di rimetterla a chic

chessia: se vi accadesse di ricevere ordini contrarli , non ob

bedite ad essi, quantunque fossero firmati da me. Cristina

fu salda nel rifiutare le proposte che le vennero fatte a Gre

noble dal Richelieu. Carezze e minacele furono messe in

opera inutilmente. Inutilmente ancora tentò quel ministro

la fede del conte Filippo d'Agliè; e cosi lo stato fu salvo.

Allorchè il Leganez , governator di Milano, con diciotto

mila uomini venne sopra gli alti colli dirimpetto all'oppu

gnata Torino, e discese a stringere più dappresso gli asse-

diatori francesi, questa capitale era scarsamente provveduta

di vittovaglie e di munizioni. Un soccorso di polvere giunto

da Ivrea avendo potuto attraversare il campo della Madda

lena, risarcì in parte il secondo difetto: la buona volontà

dei torinesi sopperì al primo. Cinque mila de' più atti alle

armi, in sei insegne divisi, si erano in sulle prime incari

cati del mantenimento del buon ordine , e della custodia

dei siti meno esposti: la lunghezza dell'oppugnazione, lo

scemamento del presidio, composto quasi tutto di svizzeri e

di spagnuoli, ed infine l'autorità del principe Tommaso per

suasero a' volontarii di prender parte a tutte le fazioni, ed

eglino, per l'interno servizio, furono surrogati dal clero. Tale

fu l'origine delle urbane milizie in questo paese , le quali

sotto i susseguenti regni prestarono servigi molto lodevoli.
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Il presidio, oppresso da ogni maniera di privazione , si di

fendeva, e saltando fuori frequentemente procurava.si qualche

ristoro.

Dopo che il Leganez circondò più dappresso j;Ii assolu

tori francesi, cominciarono questi a provare gli effetti della

carestia: uno squadrone di spagnuoli per vieppiù restringerli,

si recò ad insignorirsi del castello di Collegno, e numerosi

branchi di corridori incrocci;: vansi nella pianura per sor

prendere le vettovaglie dirette alle affamate truppe dell'Har-

court: giunse intanto a Pinerolo un fioritissimo rinforzo di

francesi: al ricevere questa notizia, il principe Tommaso,

che trovavasi egli stesso in estreme angustie, replicò le sue

istanze al Leganez, perchè si venisse ad una definitiva bat

taglia. Cominciossi la zuffa al Valentino: il primo assalimento

sortì sul principio un esito felice: gli spagnuoli furono poi

vigorosamente respinti, sicchè i francesi ingagliarditi strin

sero più dappresso la città con una novella trincea, e repli

carono gli assalti nel mentre che i loro nemici rimanevansi

neghittosi testimonii di quanto essi operavano.

La piazza era omai giunta agli estremi: scarseggiava di

tutto, segnatamente di polvere, a malgrado del poco che dal

campo spagnuolo le veniva briccolato entro concave palle

da cannone, chiuse a vite: della quale ingegnosa invenzione

si dà il primo merito ad un artigliere piemontese, nominato

Gallo, sebbene il Nani l'attribuisca ad un ingegnere berga

masco per nome Zignoni , che era agli stipendiì della

Spagna.

li principe Tommaso, vinto per forza dall'IIarcourt , per

mancamento di fede dal Leganez, turbato dai soldati fore

stieri al suo soldo, che dimandavano i pagamenti con con

dizioni inoneste, ed anzi poco avanti avevano fatto per questa

cagione un tumulto, nè sperando che gli potesse venir sa

lute d'altronde, prese consiglio di non più differire la dedi

zione. La trattarono dalla parte dei principi i conti di Druent

e di Mussano col commendatore Pascro, dalla parte della

duchessa i marchesi di Pianezza e Villa, l'abate Mondino e

il signor Gonteri.

Fece qualche difficoltà il volere l'IIarcourl, che di ciò aveva

avuto ordini da Parigi, e i commissarii della duchessa, che
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il principe Tommaso si arrendesse prigioniero di guerra;

ma quei de' principi tanto calorosamente si contrapposero ,

che questa condizione non si potè ottenere. Lo stesso IIar-

court contribuì alla conchiusione, sapendo che a quei dì il

Mazzarino doveva arrivare per intromettersi nel negozio: te

meva che il prete togliesse al guerriero la gloria del

l'aver compito l'opera faticosa. Ai 20 di settembre 1640 fu

rono accordati i capitoli della resa: che il principe conse

gnerebbe la città di Torino al re di Francia per le mani del

conte d'IIarcourt , dando il Re fede di rimetterla al duca

soMo la reggenza di Madama Cristina: che la consegna se-'

guirebbe ai 22 di settembre , restando libero al principe

l'andarsene ove più gli piacesse, ed agli spagnuoli il trasfe

rirsi al campo del marchese di I.eganrz oltre il Pojchealle

infanti sorelle del duca rimarrebbe l'arbitrio di uscirne o

di restarvi ; che chi volesse uscir da Torino e seguitare il

principe coi beni e colle masserizie, si avesse due mesi per

farlo; che si restituissero i beni confiscati ed i prigioni di

guerra, nè alcuno potesse esser ricerco o molestato per aver

seguito la parte contraria; che la città conserverebbe i suoi

privilegi e la giustizia vi si amministrerebbe da' suoi magi

strati a nome del duca: inoltre fu accordata una tregua di

alquante settimane tra i francesi, Madama Reale ed i prin

cipi per dar tempo ai trattati, dai quali si sperava una uni

versale concordia.

Partiva il principe Tommaso dalla mesta città: con lui

partirono le nipoti che, non udite le proferte di conveniente

trattamento fatte loro dall'IIarcourt , elesseTo di seguitarlo.

Lo accompagnarono tutta la nobiltà piemontese ch'era ri

masta in .Torino, i suoi soldati, non pochi torinesi d'onorata

condizione, o per amore di lui, o perchè non si curassero

o non si fidassero dei perdoni. In sull'uscire l'IIarcourt si

fece avanti al principe , onorevolmente accogliendolo e del

suo valore lodandolo. Turena e Clermont-Tonnerre ancor

essi con espressioni di singolarissima stima l'onorarono. Ri-

ti rossi a* Rivoli, poscia ad Ivrea , dove aveva eletto di fare

la sua stanza.

1 torinesi temendo dell'IIarcourt, che avevano sperimen

tato cotanto terribile nelle armi, se ne stavano con l'animo
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molto sollevato; ma vedutolo dappoi ili eia fiorita, di beni

gno aspetto e di dolci maniere, si racconfortarono. Così finì

l'assedio di Torino, che durò quattro mesi e quindici giorni,

con fazioni tanto memorabili, e con tanta pazienza e valore

sì degli assedianti, che degli assediati.

Stava il mondo in grandissima aspettazione su quanto,

dopo così nobile vittoria, fosse per farsi la Francia. La na

tura inesorabile di Richelieu dava a temere sul destino stesso

di Madama Reale e del figlio: ma ella , ebe passava giorni

increscevoli a Gamberi, sommamente allegrossi quando seppe

ebe Torino era del tutto libera dagli spagnuoli, e ebe il

principe suo cognato erasi dopo la tregua condotto ad Ivrea.

Impaziente di rientrare nella capitale , ne chiese l'aggradi

mento al re suo fratello, il quale tostamente le rispose che

molto volentieri acconsentiva al suo desiderio, facendola certa

che l'IIarcourt le renderebbe tutti gli onori possibili , e il

Du-Plessis riceverebbe in ogni giorno gli ordini di lei.

La duchessa reggente entrava solennemente in Torino

addì 19 di novembre. Gli archi trionfali, gli applausi , i di

scorsi ed i versi adulatorii, secondo il solito, non manca

rono. Il popolo, che poco innanzi- avea gridato viva Tom

maso, ora gridava viva Cristina. Ammaestramento per gli

ambiziosi, che del popolo si servono come sgabello per sa

lire; ammaestramento, che non fu il primo nè l'ultimo, e

noi ne abbiamo veduti, e chi vivrà ne vedrà, e pur sempre

inutilmente e per chi soffre c per chi fa soffrile.

Da principio fu benigno il procedere di Madama Cristina:

ella mirava a riordinare le cose tanto turbate dalla guerra.

In questa capitale non si parlava che di clemenza e di di

menticanza. Poi, come sempre accade, s'incominciò ad in

sorgere. Predicavasi pur sempre la clemenza della duchessa

reggente, cui davasi il nome di pietosa madre dei sudditi ;

ma i magistrati infierivano, gli adulatori, trasportati dall'im

peto della vendetta , dicevano che Madama noi poteva im

pedire: la vendetta chiamavano giustizia, e il mancar di fede

alla capitolazione, necessità. Si licenziò il senato del principe,

ed un nuovo se ne creò: questo annullò tutti gli atti del

precedente, come di magistrato illegittimo, il che produsse

gran confusione di persone c d'interessi; poi procedè aspra
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mente contro gli amici dei principi c di Spagna, dal che

nacque terrore: i torinesi non sapevano più che f»rsi, perchè

vedevano di non cambiar condizione col cambiar di governo,

e quelli che prima avevano pianto , ora perseguitavano , e

quelli che avevano perseguitato, ora piangevano: la comune

patria intanto desolata, atterrita, sanguinosa, non poteva ri

sorgere. Non a quiete si andava , meno a libertà , ma sola

mente si trattava se il duca- dovesse chiamarsi Carlo Ema

nuele o Maurizio. A queste strette capitano i popoli che si

battono pei nomi e non per le cose.

Le promesse fatte dal Re a sua sorella, quando questi le

diede la facoltà di ritornare a Torino erano illusorie. L'al

legrezza che ebbe Madama Cristina di vedersi restituita a

Torino, fu troppo presto turbata da un grave insulto che le

fu fatto dal cardinale di Richelieu, di cui l'IIarcourt dovette

essere l'istrumento, malgrado suo, per farvi cooperare un

altro generale francese che parimente si trovava in questa

capitale. Il Richelieu sapeva o presumeva di sapere che il

conte Filippo d'Agliè era stato più degli altri costante a

dissuadere la reggente, quando si trovò con essa in Gre

noble, per compiacere il Re o piuttosto il Richelieu delle site

domande. Vendicativo, come egli era e intollerante di rifiuti,

a pena si era astenuto dal far arrestare il conte, prima che

con la duchessa ei partisse da Grenoble; ma non depose il

concepito sdegno, e tosto che Madama Reale con la sua corte

si fu restituita a Torino, mandò ordine all'IIarcourt di fare

arrestare il conte Filippo, e mandarlo con buona scorta in

Francia.

L'IIarcourt che non ardiva di trasgredire gli ordini del

prepotente e fiero ministro, dovette prestar l'opera ad una

violenza di nuovo esempio. Costrinse il Du-Plessis, governa

tore di questa città, a dare in casa sua una sontuosa cena,

e ad invitarvi con altri gentiluomini e gran signori della

corte il conte d'Agliè, il quale nell'uscire di là fu dal Sou-

vigny, governatore di Cherasco, che anche in Torino si tro

vava, arrestato e condotto immantinente nella cittadella che

ancor si teneva dai francesi, e poi trasportato in Francia, e

ritenuto prigione nel castello di Vincennes, presso Parigi. Il

conte d'Agliè era il solo prudente consigliere di Madama
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Reale, clic osava predicar la moderazione e l'obblio del pai-

saio. La violenza che gli venne fritta contristò tutti i buoni,

ed offese altamente la duchessa, che nulla omise aftinche fosse

posto in libertà: tuttavia l'illustre prigioniero non fu rila

sciato se non dopo la morte dell'iniquo Richelieu.

A malgrado della tregua che doveva durar quattro mesi,

ricominciarono le ostilità. La resa di Cuneo e la demolizione

del castel di Revello furono le più importanti e le più inaspet

tate operazioni di quella cnjupagna (16j1). Cuneo si era data

al principe Maurizio, inclinando piuttosto alla divozione di

un principe del sangue, che a quella di Madama Cristina,

nata francese , e che si supponeva dai francesi governata.

Quella piazza fu cinta di stretto assedio, e dovette ar

rendersi all'IIarcourt. Revello si teneva anche dal partito

de' principi, e fu demolito perchè così volle l'altiero ministro

di Francia.

A quei giorni il malcontento di Madama Reale era al sno

colmo, scorgendo ella come più non teneva che un'ombra

d'autorità, e come il suo figlio veniva spogliato dagli stessi

francesi, i quali si dichiaravano suoi protettori. I di lei co

gnati ornai fremevano, sebben troppo tardi, allo spaventevole

aspetto dello smembramento del Piemonte, divenuto un teatro

di stragi e di orrori , dove il sangue dei congiunti scorreva

per la mano stessa dei congiunti: vedevano con gran dispetto

che il Siruela non meno li assecondava di quanto avesse

fatto il Leganez, e che la Spagna pensando unicamente a

conseguire il predominio in Italia, poco o nulla si curava

dei loro interessi: si accorgevano che i mali che attrassero

sulla loro patria, non avrebbero ad essi procurato alcun reale

vantaggio; e conoscevano infine che un tale ordine di cose

non poteva non arrecare l'intiera rovina della loro famiglia

e del' loro paese. Per tutte queste considerazioni si piegarono

a riconciliarsi colla reggente, accettando le offerte che da

lei più volte erano state fatte.

Se non che a dar compimento e mettere in esecuzione

l'accordo che fu inteso tra la duchessa e i due principi co

gnati incontraronsi non poche , nè lievi difficoltà. Dovevasi

soddisfare a varie pretensioni del principe Maurizio, e a

quelle del fratello principe Tommaso; ina più ancor premeva
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il riconciliarli ambedue con la Francia. Nè questo potevasi

ottenere senza tirarsi addosso la Spagna con evidente danno

e pericolo. I due principi avevano sotto di loro truppe spa-

gnuole , che potevano opporsi alle risoluzioni svantaggiose

alla corte di Madrid, che ignorar non poteva i Imitati con

Francia. Arrigo De La Tour, duca di Buglione, che era stato

mandato al comando supremo delle truppe francesi in Pie

monte e in Lombardia, potea dare qualche ombra non solo

alla reggente, ma ai principi cognati, dacchè si sospettava

ch'egli essendo altre volte stato compartecipe della cospira

zione del duca d'Orleans con la Spagna, fosse di nuovo in

qualche intelligenza con quella corte. Per buona sorte dei

principi di Savoja il duca di Buglione fu in questi frangenti

arrestato a Casale per ordine del Re, e mandato prigione a

Pietra Incisa. La pace particolare tra Madama Reale ed i

suoi cognati, per la cui conclusione si erano consumati pa

recchi mesi, vi nne finalmente sottoscritta in Torino addì 14

di luglio del 1G41: i negoziatori furono il nunzio del Papa,

che non aveva mai cessato d'impiegare a questo scopo i suoi

buoni ufiìzii. ed il padre Gioanni da Moncalieri, egregio

cappuccino, fornito di molta saggezza, ch'era già stato gene

rale dell'ordine suo. In vigore degli articoli dopo lungo con

trasto convenuti , il principe Maurizio, ch'era bensì cardinale,

ma non vincolato dagli ordini sacri, rinunciava il cardinalato

in mano del nunzio apostolico residente a Torino, e dovea

sposare la nipote Luigia di Savoja, sorella del duca pupillo

Carlo Emanuele 11, delle cui preclarissime doti si ha un

bell'elogio del Belegno, ambasciatore di Venezia. Il principe

Maurizio aveva allora quarantanove anni. Un desiderio se

non del tutto lodevole, scusabile almeno e naturale di aver

moglie, e la speranza di lasciar la posterità sua sul trono, il

che dipendeva dalla vita di un sol fanciullo di sanità e com

plessione assai debole, lo determinò a passare dalle dignità

ecclesiastiche allo stato conjugale, con poca soddisfazione della

sposa, che si riguardò come vittima della politica materna ,

dandolesi per marito un cardinale suo proprio zio, di oltre

trent anni più di lei attempato. Per altro riguardo poco potea

piacere quel maritaggio al principe Tommaso che per esso

vedeva sè ed i suoi figliuoli allontanati dalla successione even
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tuale al trono, quando il suo fratello maggiore prendera

moglie. Vi si accomodò tuttavia, almeno nelle apparenze, con

la reggente; e lasciata l'alleanza di Spagna, prese in com

pagnia del duca di Longueville il comando delle genti fran

cesi in Lombardia.

Crasi aperto nel 1645 il congresso di Munster per trattare

una pace generale tra la casa d'Austria, la Francia e le mi

nori potenze loro alleate. La corte di Torino vi mandò per

ambasciatore il marchese di s. Maurizio, nobilissimo savo

iardo, e, piuttosto come consigliere che come collega, il pre

sidente Bdlezia, uomo avanzato negl'impieghi civili per i suoi

talenti e la sua dottrina.

LI.

Si scuopre in Torino un'orribile congiura contro la Reggente e it

Duca suo figlio: il principal cospiratore è on monaco: sebbene ta

corte di Roma si ostini a non consentire che soggiaccia alla me

ritata pena, egli tuttavia insieme con uu altro complice è commesso

al carnefice.

Il congresso di Munster tendeva al suo (ine; ma prima

che fosse decisivamente conchiuso, sottoscritto e pubblicato

nell'ottobre del 1648, un altro troppo diverso affare diede

alla corte di Torino un fastidioso travaglio. 1 principi zìi del

duca non erano che nell'apparenza pacificati con la reggente

Cristina, nè loro mancavano in questa capitale partigiani fer

vorosi, i più ardenti e più audaci erano quelli, come ben

può supporsi, i quali aveano da chi di presente governava

ricevuto qualche danno, qualche disgusto o rifiuto. Fra costoro

si tramò un'orribile congiura per levar di vita il duca pu

pillo e la madre di lui tutrice. L'autor principale di quella

cospirazione si trovò essere un frate entusiastico e visionario,

che facea pubblicamente professione di astrologia, e segre

tamente di fattucchierie.

Chiamavasi costui D. Bernardo Gandolfo, che di agostiniano

scalzo erasi fatto monaco tra i fugliesi, detti comunemente

di s. Bernardo. In un almanacco da lui pubblicato per l'anno

1648, aveva egli inserito di capo suo terribili predizioni,

disgrazie, punizioni di ministri, disastri d'ogni maniera , e
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con termini meno aperti anche la morte del eluca , che in

quell'anno appunto compiendo il quartodecimo dell'età sua,

uscir doveva di minorità e di tutela. Inteso poi che si facean

ricerche fiscali per causa di quelle predizioni, sen fuggì da

Torino, e non avendo potuto passare nel genovesato perchè

i comandanti spagnuoli , che erano in quelle frontiere, gli

ricusavano il passaporto, si rifugiò a Ceva nel convento degli

agostiniani. Il governatore avvisatone, il fece arrestare, esa

minare, e ne diè parte a Torino. Lo sciagurato monaco, nella

speranza di trovar perdono de' delitti suoi, si dichiarò disposto

a rivelare il secreto della cospirazione, e manifestarne i com

plici. Uno di questi, chiamato Bernardo Sillano , era stato

senatore nel torinese senato, ma partigiano ardentissimo del

principe Tommaso, e private perciò dalla duchessa del suo

impiego, era stato dal principe eletto a giudice in alcune

città da lui dipendenti; e nel tempo che questo principe

ebbe Torino, il Sillano ebbe l'incarico di far ricerche e pro

cessi contro coloro che gli si erano mostrati contrarli nel

trattato di pace conchiuso tra la reggente e i principi. Questi

suoi protettori insistettero perchè egli fosse ristabilito nella

sua prima carica di senatore. La duchessa ricusò di farlo, e

solo acconsentì ch'ei potesse vivere in Torino e portare ti

tolo di senatore, senza funzione e senza stipendio. Malcon

tento più che mai, troppo era facile che un uomo del suo

carattere macchinasse orrori contro il governo. L'altro, che

il monaco nominò, chiamavasi Gian Antonio Gioja. Era costui

stato cameriere della duchessa regnante; ma nora avendo

voluto seguitarla c servirla durante la guerra civile, crasi

gettato nel partito del principe. Rimasto senza stipendio, e

ridotto poco meno che alla mendicità, era uomo da abbrac

ciare ogni più reo e disperato partito. Arrestati, inessi in

carcere , esaminati severamente amendue , Sillano mori in

prigione prima che fosse pronunziata contro di lui la sen

tenza; il Gioja fu condannato e messo a moite.

Ma per fare il processo al monaco Gandolfo conforme al

suo delitto, si ebbero ad incontrare difficoltà grandissime,

stante l'esenzione sua, come religioso, dal foro secolare. Il

nifnzio pontificio, a cui, conforme il sistema d'allora, appar

teneva la cognizione, nominò un delegato per istruire il pro
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cesso, o per assistere alle procedure de' giudici secolari. Se

non che il reo frate, che era maestro d'intrighi, avea tro

vato patrocinio ed appoggi tali, che il nunzio si ville costretto

di rivocaro la facoltà del suo delegato, nè volle delegare altra

pei sona, fintantochè non gli venisse nuovo ordine dal Papa.

Madama Reale spedì a Roma un suo elemosiniere , abate

Vacchieri, per ottener la facoltà che si credeva necessaria.

INulla avendo potuto ottenere il Vacchieri, si mandò per lo

stesso oggetto il vescovo di Moriana Paolo Millet di Cbales,

prelato per nascita nobilissimo, e per altri riguardi molto

stimabile; ma neppure un così distinto personaggio potè ot

tenere ciò che la sua corte chiedeva dal sommo Pontefice.

In Roma correva la falsa voce che tutto quel fatto fosse ca

lunnia immaginata in odio de' principi- Pretendevasi dalla

romana curia, che nel formare il processo al monaco Gan

d olfo, da cui dipendeva eziandio quello del Giojn, nè il giu

dice secolare, nè il fiscale, nè il segretario o scrivano, nè il

custode del carcere , dove il monaco era ditenuto , fossero

sudditi del duca di Savoja , ma tutti forestieri. Ritornato

perciò a Torino senza conclusione il vescovo Militi, si stimò

opportuno d'andar avanti non ostante il rifiuto di Roma. Il

senato, supremo tribunale, condannò a morte i due rei. L'in

fame frate fu non meno che il Gioja strangolato in prigione,

e poi sospeso pubblicamente alle forche.

ui.

Cessa la rfpgeuza per uno stratagemma di Madama Crisliua-

Com'ella fa inaugurare in Turino il duoto regno

del Duca suo figlio.

Sebbene le circostanze dell'orribile trama dianzi indicata

fossero tali da non doversene spaventare, tuttavia la reggente

ne aveva avuto le più vive apprensioni. Per aumento d'io-

quietudine vedeva ella che il suo figliuolo era di gracilissima

complessione , e che trovandosi ben presso ai quattordici

anni, cioè al termine della sua minor età, avrebbe bisogno

di curatore: di ciò era molto afflitta , perchè sapeva ebe i

suoi cognati agognavano di bel nuovo a impadronirsi defte

redini dello stato. Confidò i suoi sospetti e i suoi timori a
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quel padre Giovanni da Moncalieri, cappuccino di rara sa-

giciià, del quale abbiam parlato qui sopra , ed eziandio al

marchese di Pianezza. L'avviso di questi due accorti perso

naggi fu di prevenire gl'intrighi e le opposizioni e le scosse,

non già con la forza, ma sibbene colla scaltrezza.

La reggente adunque profittò dell'assenza del cognato per

ripigliare il governo d'Ivrea che era stato ceduto a questo

principe, durante la minor età del giovine duca. Sotto colore

di passare in luoghi più freschi l'estate, erasi ella da Torino

trasferita nel castello di Rivoli: andò quindi ?\ castello d'Agliè

sotto pretesto di un divertimento di caccia , a cui avevala

invitata il conte feudatario di quel luogo, che era il suo fa

vorito ministro , e facendo intanto muovere alcune truppe

nel Canavese, addì 16 di giugno del 1648 scrisse al conte

di Campione governatore d'Ivrea che il duca suo figliuolo

ilesiderando di vedere quella città, un corpo delle sue guardie

lo precederebbe. Il governatore conobbe il rischioso fran

gente in cui per ciò ritrovossi, ed avrebbe forse ricusato di

ricevere la corte, se gli abitanti, di molti dei quali già la

duchessa erasi guadagnato l'animo, non avessero mostrato in

pubblico una siffatta premura di vederla, che gli parve una

minaccia d'insurrezione: così mentre il signor di Campione

stava ancora indeciso sulla deliberazione che avesse a pren

dere, vi arrivarono le guardie del corpo seguite da alcune

:iltre truppe: il giovine duca accompagnato dalla sua geni

tiice le seguì dappresso, e fu accolto dagli applausi dei cit

tadini, di cui quelli che etano più favorevoli alla reggente

ed al suo figlio, cominciarono dire, che per antico privilegio

quando il sovrano era in Ivrea , gli abitanti dovevano aver

la custodia di una porta, e l'ebbero di fatto, senza che il

governatoie abbia osato di ciò impedire. Drappelli di soldati,

che vestiti da contadini eransi appressati ad Ivrea, come per

curiosità, vi si introdussero allora, e sopraggiunti da altri

loro commilitoni, occuparono tosto le altre porte, e le più

importanti positure della piazza. Il Duca vedendo così ben

disposte le cose in suo favore, annunziò di volervi passare

la notte, e nella domane, ch'era il 20 di giugno, vi giunsero

da Toiino il gran cancelliere, i magistrati,i ministrici ge-

rali: con essi Madama Reale tenne il grande consiglio , in
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cui dichiarò la reggenza cessata, e ringraziò la provvidenza

divina dell'aver potuto rendere al suo figliuolo un retaggio

più volte minacciato d'una totale rovina. Il giovine Duca,

forse giù preparato a questa scena, gettossi lacrimando a piè

di sua madre, scongiurandola con parole commoventi a non

privarlo della sua saggia direzione, ed anzi a non abbando

nare ancora le redini del governo: ella rialzandolo, gli diede

un tenero amplesso, ed altora tutti i personaggi intervenuti

a quel gran consiglio, circondarono il principe, e piegato il

ginocchio, gli baciarono la mano. Tosto che ciò si seppe in

quella città, le campane suonarono a festa, si udì il rim

bombo de' cannoni e le grida di viva il Duca vi echeggiarono

da ogni parte. Partirono subito corrieri apportatori di let

tere, che annunziavano a tutti i comandanti delle piazze, ai

vescovi, e ai membri delle corti supreme, che Carlo Ema

nuele Il era pervenuto alla sua maggior età, e che la reg

genza era terminata. Numerose truppe, che nella sera pre

cedente eransi accostate ad Ivrea con tutto l'apparato militare,

entrarono in quella piazza: le soldatesche, che la presidia

vano a nome del principe Tommaso, ne uscirono, e il co

mandante di esse fu provveduto a riposo.

Lo stratagemma di cui si valse la duchessa in quest'oc

casione , fu cosi tempestivo ed opportuno, che nella sera

medesima del 20 di giugno le pervennero lettere del re di

Francia, con cui ella era invitata a non cangiare ancor nulla

per riguardo al governo degli stati suoi. Siffatte lettere erano

scritte a persuasione dei principi Maurizio e Tommaso, i

quali quando furono informati di quanto era accaduto in

Ivrea, e del nuovo ordine di cose in Piemonte, ne mostra

rono il loto dispetto; ma per buona sorte nè l'uno nè l'altro

erano a quel tempo in grado di riaccendere le faci della

discordia.

Il principe Maurizio avanzato negli anni, apopletico, e senza

figliuoli, al tutto mancava dell'energia necessaria per met

tersi alla testa di un partito, e il suo fratello non poteva

più nulla operare a suo vantaggio in questa circostanza,

perocchè era tutto occupato col Mazzarino di una sua spe

dizione contro di Napoli, per togliere agli . spagnuoli quel

regno.
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Il Bentivoglio dice che la minor età di Carlo Emanuele II

pareva dover essere per la casa di Savoja ciò che l'anno cli

materico è pel corpo umano, cioè l'epoca di sua morte o del

tuo crescimento; dopo essersi veduta minacciata di un'in

tera distruzione, nacquero per essa i giorni di sua più grande

forza al di dentro , e di sua più grande riputazione al di

fuori.

A persuasione di sua genitrice, appena ritornò da Ivrea a

Torino, stabilì un consiglio invece di quello di reggenza: e

per dare una prova d'affetto verso i due xii e della confi

denza che riponeva in loro, nominò il principe Maurizio a

luogotenente generale della contea di Mzza , e conferì al

principe Tommaso il governo delle proviucie d'Asti e d'Alba,

assicurando all'uno ed all'altro il primo posto nel novello

consiglio di stato, al quale furono ammessi monsignor Ber-

gera arcivescovo di Torino, i marchesi di Pianezza, di Villa,

di Lullins, di Pallavicini, di s. Tommaso, e i conti Ardoino

di Valperga, Filippo di s. Martino d'Agite, Ubertino di Mo

retta, l'abate di Verrua, tutti uomini di guerra o di stato.

Questi consiglieri non dovevano mai allontanarsi dalla per

sona del giovine sovrano, il quale avea pregato la sua ge

nitrice di voler sempre assisterlo personalmente. Ella più ad

altro non pensò che a prolungare la sua autorità, e ottenne

questo scopo ben oltre le sue speranze, perocchè il figliuolo,

che teneramente la -amava , erasi avvezzato sin dagli anni

più teneri ad eseguirne i cenni, ed anche a prevenirne i

desiderii.

Uno dei primi atti del nuovo governo di Carlo Emanuele II

fu una numerosa promozione di cavalieri al supremo ordine

dell'Annunziata, che si fece con gran pompa nella torinese

metropolitana. Durante la reggenza non erasi conferito ad

alcuno quell'ordine, perchè un duca pupillo non si presu

meva in grado di crear cavalieri, e non eravi esempio che

le. duchesse reggenti ne avessero creati.

Solamente si era permesso al principe Maurizio, zio del duca,

di portarne le insegne, cioè la catena d'oro al collo, quando,

lasciata la porpora cardinalizia, vestì abito secolare e sposò

la nipote. Allorchè veniva fatto cardinale, ancor non avea.

ricevuto dal padre quella insigne decorazione ; e non vi era

47 D'aion. Geogr. ec. Voi. XX1L
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esempio che un cardinale fosse stato decorato d'un ordine

laicale. Si tenne capitolo secondo l'usanza per tal creazione,

e la cerimonia si fece con gran pompa, li principe Maurizio

vi si presentò a rice.vere formalmente il collare , e prestar

coi nuovi cavalieri il solito giuramento; assistette nella chiesa

cattedrale alla funzione in cui si cantò l'inno ambrosiano,

non lasciando per altro di mostrarsi malcontento che non

si fosse aspettato che il principe Tommaso intervenisse al

capitolo, che senza lui, che n'era il decano , dovea parere

illegale, non essendovi che due cavalieri delle precedenti

creazioni. La duchessa non dissimulava nè tampoco la sua

avversione a quel principe. Nondimeno fece comprendere il

primogenito di lui in quella promozione. Ma più ancora

premeva a Madama Cristina di far quest'onore ai generali ed

ai ministri che l'avevano fedelmente e con molto zelo ser

vita nelle passate contese, e coi principi cognati e con la

corte di trancia.

Per tal motivo, incontanente dopo i due principi del sangue,

ricevettero le insegne dell'ordine supremo il marchese di

Pianezza, tre della famiglia e del suddetto ramo di s. Mar-

lino d'Agliè, e il marchese di s. Damiano e Rivarolo; inoltre

il marchese di Trivier signor di Fleury, il marchese Palla

vicini di Frabosa, il conte Solaro di Moretta, il conte Scaglia

di Verrua. Qualche giorno dopo ricevettero eziandio il col

lare altri personaggi affezionati alla duchessa , cioè il mar

chese Tana, il conte Provana di Leynì, il figlio del marchese

Guido Villa, e il conte Ponte di Scarnafigi.

Per riguardo al nuovo consiglio di stato venne stabilito

che tutte le deliberazioni avessero la firma del Duca, fossero

controsignate dal primo segretario di stato, il quale ne avesse

la risponsabilità ; che Madama Reale dovesse controfirmare

le corrispondenze politiche, ed anche i brevetti di grazie e

di pensioni soggetti ad essere registrati; che il cancelliere

non apponesse il sigillo ad alcun brevetto O decreto che non

fosse prima stato registrato; che alcun suddito del Principe

non potesse, senza espressa permissione, passare ad un ser

vizio straniero: che finalmente, chiunque ricevesse dal Prin

cipe qualche assegnamento o qualche pensione, dovesse pre

stargli un particolal' giuramento di fedeltà.
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Arreca meraviglia il vedere che siffatti regolamenti fog

lero creduti necessarii; ma sgraziatamente tali precauzioni

non erano superflue in un'epoca, in cui lo spirito di partito

avea confuso le idee più comuni per riguardo all'onore «d

al dovere.

LUI.

llllfriuri fatli ili Carlo Emanuela ll.

Seguendo i consigli di sua madre, Carlo Emanuele II rin

novò subito gl'impegni che i suoi congiunti di sangue ave

vano contratto colla Francia, ed ingrossò il suo esercito dì

quattro nuove legioni. La guerra non avea cessato in Italia

tra gli spagnuoli e i francesi; essa non ebbe termine che

undici anni più tardi per la pace de' Pirenei; ma dopo il

1648 più non produsse avvenimenti considerabili. Alcune

piazze prese e riprese sulle frontiere del Piemonte e del Mi

lanese ne furono i soli evenimenti degni di osservazione.

Durante quel tempo il duca di Modena alleato di Francia •

il nuovo duca di Mantova, che non esisteva se non per quella,

poteron fare la loro pace particolare con la Spagna; ma ciò

non potevasi ottenere dal governo di Savoja, tuttora domi

nato dalle cittadelle di Pinerolo e di Torino, e massimamente

dagli eserciti francesi, che attraversavano il nostro paese in

tutti i sensi, vi vivevano a discrezione, e vi mettevano ogni

cosa a soqquadro. Per buona sorte gli eserciti scemarono di

numero per un seguito delle turbolenze interne del reame

di Francia; ed il Mazzarino succeduto al Richetieu nel mi

nistero, più occupandosi della Fronda che dell'Italia, lasciò

riposare la nostra infelice contrada; d'altro canto gli spa

gnuoli stanchi d'una guerra che durava da più di ottant'anni,

e costretti a reprimere le sollevazioni dei regni di Napoli e

ili Sicilia , non erano in grado di profittare in Lombardia

degl'imbarazzi del loro nemico. Durante quel tempo, si può

ben vedere che il consiglio di Torino non ebbe altro divi-

samento tranne quello di allontanare, quanto fosse possi

bile, il flagello della guerra, che da tanti anni desolava il

Piemonte.
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L'alleanza conchiusa nel 1651 con gli svizzeri cattolici mi

gliorò ancora la condizione del torinese consiglio. Carlo Ema

nuele potè reprimere i protestanti delle valli di Luserna e

di San Martino, che secondo il loro costume usavano l'oc

casione delle difficili circostanze in cui si trovava il nostro

governo, e ch'eransi mostrati più indocili e più audaci di

prima. 1 francesi ebe nel loro proprio paese mostravansi in

tolleranti sino alla barbarie, facevano ogni sforzo, quando

loro se ne presentava l'opportunità , per sollevare i valdesi

contro il loro governo legittimo.

La guerra continuava in Lombardia tra gli spagnuoli ca

pitanati dal Caracena, e i francesi sotto il comando generale

del duca di Mantova, che per la seconda volta avea lasciato

il partito di Spagna per tornare a quello di Francia. Il duca

di Savoja vi concorreva come alleato di Francia, e mandava

all'esercito francese che stringeva d'assedio la fortezza di

Verrua il marchese Villa, che vi perdea la vita per un colpo

di cannone. Il principe Tommaso, a cui mancò d'effetto l'im

presa di Napoli, venne a Torino, riconcihossi pienamente

con la duchessa madre non più tutrice , ma disponitrice

assoluta della volontà del regnante suo figlio; e le cose pas

sarono nel nostro paese con maggior quiete clic da molli

anni non si fosse provata; tranquillità tanto più invidiabile,

quanto meno ne godevano gli altri paesi d'Europa. In In

ghilterra l'orribil catastrofe che sbalzò dal trono e fe' cadere

su d'un feral palco la testa dell'infelice Stuardo, avvenne in

que' mesi appunto che Carlo Emanuele II useì di minor età

e di tutela. In Ispagna uno de' primi grandi dei regno in

sieme con altri personaggi di alto aliare cospirarono contro

il re Filippo IV per portar al trono il figlio della duchessa

di Braganza, mentre Filippo si travagliava per ritogliere alla

casa di Braganza il Portogallo.

I francesi tenevano intanto in poter loro, oltre Pinerolo.

la cittadella di Torino e la ci uà di Chivasso: non mancò

chi consigliasse il duca e la duchessa a prevalersi di favo

revoli circostanze per riavere queste piazze; il che sarebbe

stato facilissimo quando si fosse contraita nuova alleanza con

Ispagna. Ma ciò non potea farsi, senza incontrare il biasimo

d'infedeltà e d'incostanza; c non si volle perciò por mente

ai rischiosi consigli.
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li principe Tommaso mentre stava guerreggiando intorno

a Pavia, fu preso da febbre terzana doppia, venne a Torino,

dove peggiorando di salute, finì i suoi giorni nell'anno ses

santesimo dell'età sua. La Francia per la sua morte perdette

un capitano più valoroso che felice. Ma nè alla duchessa

Cristina, nè al Duca potè rincrescere il perdere un cognato

ed uno zio che dava loro più soggezione che ajuto o con

siglio. Un anno dopo mori il principe Maurizio , che lasciò

anche più libera la corte di Torino nelle sue disposizioni

per riguardo al contado di Nizza e a quei distretti dove egli

aveva entrate e governo.

L1V.

La duchessa Cristina accoglie in questa capitale

la regina Cristina di Svezia : .

paragone tra queste due principesse:

resutuiioue della torinese cittadella.

Tra i protettori della causa dei ribelli valdesi trovavasi la

famosa Cristina di Svezia, la quale reduce dalla Francia, passò

a Torino per condursi a Roma. Per ordine della duchessa

di Savoja le furono prodigati i più grandi onori negli stati

Sabaudi dalle frontiere del Delfinato sino a quelle del Mila

nese: Madama Reale le fece in Torino la più splendida ac

coglienza, considerandola non già come la patrona degli spi

riti forti del suo tempo , non come una neofita che dava

prove di equivoci sentimenti, ma come la figliuola del gran

Gustavo , principe ammirato in tutti i luoghi e da tutli i

partiti.

Gli uomini saggi poterono fare un singoiar paragone tra

Cristina regina di Svezia e Cristina duchessa di Savoja. La

prima, incoronata nelle piò favorevoli circostanze, circondata

dal rispetto e dall'amore, con cui gli svedesi riguardavano

l'illustre suo padre, aveva abbandonato per capriccio il posto

glorioso in cui era stata collocata dalla provvidenza ; aveva

disprezzato il nobile incarico di render felici milioni d'uo

mini; si era sottratta, come da incomodi pesi , dai sacri do

veri di consone e di madre. Le vane lodi de' suoi protetti

la indennizzarono assai male dei grandi sacrifizi*l da essa fatti:



754 TOKINO

il rincrescimento e i disgusti non tardarono a impadronirsi

dell'animo di lei, e la perseguitarono in tutti i luoghi ov'ella

recossi. A rincontro Cristina duchessa di Savoja, dopo avere

con ammirevole costanza vinte molte traversie e disarmato

l'odio de' suoi nemici, cominciava in quel tempo godere i

frutti di sue gloriose fatiche, e vedeva rinascere intorno a

se la pubblica felicità.

Diciarn di passata che alcun tempo innanzi la duchessa

Cristina ricevuto aveva una consolazione ben più viva e

schietta per un'altra ospite; religiosa consolazione, da cui fu

compreso anche l'animo dei buoni torinesi, la cui pietà per

tristezza di tempi non venne mai meno. Vogliam parlare del

viaggio fatto a Torino da s. Giovanna Francesca di Chantal.

L'ordine della visitazione di s. Maria, fondato da s. Francesco

di Sales e da s. Giovanna Francesca di Chantal , fece nascere

in Torino un vivissimo desiderio di stabilire eziandio in questa

città una colonia di quelle religiose. Promoveva grandemente

questo stabilimento donna Matilde di Savoja, e la fondazione

funne conchiusa. Madama Cristina non solo approvò que

st'opera , ma fece inoltre le più efficaci istanze affinchè si

desse cominciamento alla medesima dalla santa fondatrice.

Sebbene inoltrata negli anni, non potè la santa donna resistere

a così autorevoli e rispettose richieste. Partissene ella dunque

da Annecy alla volta del Piemonte. Non solamente le gen

tildonne, e i cavalieri e tutti gli abitatori delle città le an

davano incontro, ma questo stesso onore recavansi a gran

ventura di mostrarle i vescovi, procurando ognuno di averli

ospite in casa sua. Tutte le fortezze e i castelli dove passava

la salutavano collo sparo dei cannoni. Giunta ad Ivrea , il

vescovo di quella città volle personalmente accompagnarla

al monastero delle Chiarisse, consolatissime di albergare un'o

spite di così eminente virtù. Finalmente il dì 30 settembre

J638 giunse alle porte di Torino, ove trovò tutte le dame

di questa capitale che la stavano aspettando con un ricevi

mento degno del suo gran merito e dulia loro pietà ; ma

nello stesse momento dell'ingresso giunse a donna Matilde

una lettera di Madama Reale., in cui le scriveva, che con

ducesse la venerabile Gioanna Francesco al Valentino, luogo

allora di delizie, in cui ritrovavasi la duchessa, che ivi accolse
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la santa donna non swo con tutte le dimostrazioni di stima

e di onore, ma ben anche del più grande giubilo, e la trat

tenne alcun tempo nei più soavi colloquii. Diversi monasteri

di Torino informati de' tanti pregi di Gioanna Francesca di

Chantal, fecero calile istanze per averla qualche giorno entro

i loro chiostri, e la ottennero di fatto le carmelitane scalze

e le monache turchine della SS. Nunziata, rimanendo som

mamente paghe di aver passato con lei alcune ore in divoti

ragionamenti. Sctte mesi soggiornò in Torino s. Francesca Gio

vanna di Chantal per erigere e ben formare il monastero

nella casa ove oggidì trovansi i missionari di s. Vincenzo;

nel quale spazio di tempo seguì sempre a godere non solo

l'autorevole patrocinio della duchessa Cristina , ma di più

tutta la sua confidenza, ricevendo frequenti sue visite. II

dì 19 di giugno del 1659 fu destinato alla partenza della

santa di Chantal. Vi si trovarono presenti Madama Reale,

che volle portarsi ad augurarle un prospero viaggio, mon

signor arcivescovo, i marchesi di Pianezza e di Lullino , e

donna Matilde di Savoja, che volle accompagnarla una lega

fuori di questa capitale.

Riconducendoci ora sul sentiero, da cui ci siamo alquanto

scostati , dobbiam riferire che per la morte del principe Tom

maso succedette nel comando supremo delle armi francesi

in Italia il duca di Modena, il quale risanato da una ferita

che riportato avea soUo Pavia, si condusse a Parigi per con

certare le operazioni della seguente campagna. Ritornato

prontamente nel febbrajo del 1656 col grado di generalis

simo, si diede con grandissima attività ad assediar Valènza,

avendo a' suoi ordini il conte Gian Maria Broglia di Chieri

e il marchese Galeazzo Villa , l'uno luogotenente generale

d'infanteria, l'altro generale di cavalleria. L'assedio durò tre

mesi non ostante il vigore con cui si fece. Il Broglia vi restò

ucciso, ma infine la piazza si rese, e n'ebbe il Villa l'onor

principale.

Il duca di Modena ripartito per Parigi, accolto con più

feste che mai, ottenne il governo della città conquistata. Il

che diede motivo a Madama Reale di fare più vive istanze

perchè fosse al duca suo figlio restituita la cittadella di To

rino. Mandò per questo scopo in Francia l'abate Amoretti
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suo limosinieir, il quale di concerto Voll'abate della Rovere

che gli era ambasciatore ordinario, colse prontamente l'oc

casione favorevole di ottener quello che desideravasi dalla

corte di l'orino. Tratuvasi allora il matrimonio della secon

dogenita della principessa di Carignano, vedova del principe

Tommaso, con una nipote del cardinal Mazzarino ; questa

circostanza rendeva il cardinal ministro meglio disposto verso

la casa di Savoja, come la principessa medesima, quasi emu

lando la duchessa reggente sua cognata 'se ne vantava. D'altra

parte l'economo cardinal ministro sgravava volentieri il R.

erario della spesa che importava il mantenere nella torinese

rocca un vigoroso presidio. Il duca di Modena dal canto suo

gloriavasi, non senza ragione, di aver più che altri contri

buito alla tanto desiderata restituzione della fortezza di questa

capitale al suo Sovrano. Fatto è che recatosi, come dicemmo,

di bel nuovo in Francia, con rapidissimo viaggio arrivò a

Parigi il tì di gennajo e al 7 del seguente febbrajo già era

di ritorno a Pinerolo con gli ordini opportuni a tale effetto;

onde fece ritirare dalla cittadella di Torino il presidio fran

cese e rimettere la piazza alle genti del duca di Savoja. Si

esegui la cosa con premeditata galanteria ; perocchè occor

rendo il di natalizio di Madama Reale il 10 di febbrajo, il

duca di Modena rimise la torinese fortezza come un presente

che il giovine monarca nipote di lei e la vedova regina madre

le mandarono, affinchè ella avesse il piacere di far quello

stesso presente al duca suo figlio.

Quest'atto di giustizia eccitò grandi rumori nel regno di

Francia; ivi sembrava che la nazione intiera credesse la sua

grandezza dover dipendere dal non restituire un deposito;

si giunse a dire che il cardinal Mazzarino avea falto di questa

restituzione una parte della dote di Olimpia Mancini sua

nipote, maritata al conte di Soissons, Eugenio Maurizio di

Savoja, padre del gran principe Eugenio.

Fu sotto pretesto di ringraziare il Re di questo favore,

che la corte di Savoja negli ultimi giorni d'autunno del se-

guente anno si condusse a Lione per vedervi il monarca di

Francia, il quale accompagnato dalla regina madre, da una

parte di sua famiglia e dal suo primo ministro , vi si recò

egli slesso, come per visitare i suoi congiunti. Ma il vero
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motivo di sifT- Ita visita era un matrimonio progettato tra

Luigi XIV e la principessa Margherita di Savoja sorella di

Carlo Emanuele II.

Il Mazzarino, dice il presidente IIenault , aveva proposto

quest'unione, per dar gelosia alla Spagna, e costringerla ad

una spiegazione aspettata con impazienza. DilTatto, nella sera

medesima dell'arrivo di Madama Reale a Lione, D. Antonio

Pimantello, ministro di Spagna, comparve a Lione, apporta

tore d'una proposizione di pace generale, cementata dal ma

ritaggio del Re con l'infante Maria Teresa d'Austria. Era

questo il voto del cardinale, e la regina madre desiderava

sommamente quest'alleanza: a tal che manifestò il suo de

siderio alla duchessa di Savoja, e le rimise nello stesso tempo

una promessa firmata dal Re di sposare la principessa Mar

gherita, se il matrimonio proposto dalla Spagna non si fosse'

eseguito prima del mese del seguente maggio. Madama Reale

fu tanto più mortificata di ciò, in quanto che aveva ella in

trapreso il viaggio di Lione contro l'avviso del suo consiglio,

e a malgrado della ripugnanza de' suoi figliuoli. Pochi mesi

dopo fu stipulata la pace de' Pirenei. I! duca di Savoja vi

fu compreso, e la Francia e la Spagna si accordarono per

restituirgli tutto ciò ch'esse tenevano ancora delle provincie

.e delle piazze di lui; e fra le altre la fortezza di Vercelli,

presa dagli spagnuoli nel 1638, e riguardata come uno dei

baluardi del Piemonte. Filippo IV in virtù del medesimo

trattato di pace convenne d'essere debitore a Carlo Emanuela

della dote di Catterina d'Austria, sua avola, con gl'interessi

scaduti dopo il 1585.

La corte di Torino divenne allora del tutio francese. La

lingua, le etichette, gli usi di Francia vi prevalsero su quelli

di Spagna, adottati da Carlo Emanuele I. La duchessa Cri

stina vi introdusse, come Anna d'Austria nella corte di

Luigi XIV, l'elegante sontuosità, il gusto dei piaceri nobili

e delicati. La corte di 'l'orino , dice madamigella di Mont-

pensier , era magnifica, ed anche romanzesca; era il sog

giorno delle feste e della galanteria. I torinesi allora , dopo

tante calamità per sì lungo tempo sofferte, confidavano di

godere una volta i benefizii della pace: la loro fiducia fu

vana. Carlo Emanuele il aveva perduto (1663) la sua geni
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nicc Cristina ili Francia: privo de' consigli di lei, mosseli

liguri una guerra ingiusta, di cui furono triste le conseguenze;

perocchè il Piemonte vide, senza alcun suo vantaggio, perire

il miglior nerbo dell'esercito, e dovette comportare i gravi

danni che nacquero dall'esaurimento cui soggiacque il pub

blico tesoro.

Erano insorte liti tra lui e i genovesi per cagion de' con

fini; ed erano seguite ostilità manifeste tra i due stati nel

1G65. L'interposizione d'un ministro di Francia rimenò in

breve la pace, e la mantenne per alcuni anni, finchè l'am

bizione d'uno de' suoi favoriti e gli intrighi scellerati d'un

fuoruscito genovese, riaccesero la guerra. %

Un nobile di Genova, Raffaello della Torre , che per la

pessima sua condotta era stato condannato a morte in con

tumacia dal ligure senato, per vendicarsene venne segreta

mente a Torino, e trovò modo di persuadere a Carlo Ema

nuele ch'egli era in grado di procurargli l'agognato possesso

della Liguria, ed anzi della stessa Genova , ove affermò di

avere un grande novero di aderenti , risolutissimi di secon

darlo in sifffil ta impresa.

La proposta di quell'iniquo piacque all'incauto Duca sa

baudo, e nominollo subitamente capitano delle corazze ; e

piacque eziandio a Gioan Batlista Trucchi, barone di Leval-

digi, ministro o generale delle finanze di Carlo Emanuele,

il quale Trucchi avea già manifestato al suo sovrano il di

segno di unire al principato di Oneglia il territorio di Por-

nassio, a fine di aprirvi una strada più facile pel trasporto

dei sali , ed avevalo eccitato a muover guerra alla repub

blica, dacchè erano succedute alcune battagliuole tra i pastori

piemontesi di Cenova, e i liguri mandriani di Rezzo. Il pro

getto dell'empio Raffaello della Torre fu procurare a Carlo

Emanuele in Genova molti aderenti capaci di qualsivoglia

nefandità; mettere a scompiglio e tumulto quella capitale e

la città di Savona nel dì della festa di s. Gio. Batlista; far

aprire col mezzo degl'interni congiurati le porte di Genora

denominate di s. Simone^e dell'Acquasela; entrarvi co' suoi

masnadieri, e dopo avervi acceso una conserva di polvere,

mettere in libertà i carcerati, e dato il sacco al tesoro di

s. Giorgio ed ai più sontuosi palazzi , scannare i principali

cittadini i non risparmiandone le donne e i fanciulli.
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Orlo Emannele, prima di adottare definitivamente le pro-

ferte del Della Torre, le sottomise all'esame del marchese di

Pianezza, che, dopo aver percorso una carriera luminosissima,

godeva di un onorato riposo nelle sue terre. - Il progetto che

mi vien proposto, disse il marchese, è ingiusto, e la guerra

che ne seguirebbe è contraria agl'interessi dello stato. -

Invano questo novello Aristide dimostrò con ragioni convin

centi la convenevolezza e la giustizia del suo avviso. Quelli

che volevano l'eseguimento di una si malaugurata spedizione,

ottenevano sgraziatamente il loro scopo.

La cosa da principio non si tenne così nascosta, che non

se ne buccinasse presto nella citta, e che nei saloni di al

cuni nobili torinesi non se ne parlasse apertamente con or

rore, massime dalle più saggio matrone, a cui rifuggiva la

mente pensando alla strage delle gentildonne e dei loro in

nocenti pargoletti nella capitale della Liguria.

Fatto è che Carlo Emanuele nella sua smisurata ambizione

d'ingrandire i proprii stati, e nella speranza massimamente

d'impadronirsi dell'immenso tesoro di s. Giorgio, diè prin

cipio a quella guerra ingiustissima. Delle sanguinose fazioni

che ne seguirono abbiamo già stesamente parlato nella storia

di Genova; qui diciam solamente che in fine l'intiera scon

fitta dei piemontesi lasciò i liguri padroni della riviera oc

cidentale; e che la valle di Oneglia si sottomise senza ci

mento. Genova, ricevuto l'avviso della splendida vittoria, si

diede in preda ai tripudi ed all'ebbrezza. Il duca di Savoja

fieramente irritato dalla sconfitta de' suoi, volle tosto risar

cirne i gravi danni ricevuti con la leva di nuove genti , e

fece rinnovare le ostilità; e le avrebbe fatto proseguire, se il

Papa ed il re di Spagna non s'intromettevano con tutto lo

zelo ad aggiustare le differenze tra lui e la repubblica, per

impedire che le fiamme della guerra si diffondessero nel ri

manente dell Italia: fu per opera del Gomont, inviato fran

cese, che si pose l'ultima mano a quest'opera di riconci

liazione.

Molte furono le triste conseguenze dì questa sciaguratis-

Rjma lotta. Il perfido Della Torre, delia cui intimità il duca

di Savoja avrebbe dovuto arrossire, allorchè scopertasi la sua

iniqua congiura, sen ritornò a Torino , ritenne il grado di
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capitano delle corazze, e fuvvi onorato di una generosa ospi

talità; onde soffermossi borioso in questa capitale, finchè

vedendosi sprezzato da tutti i buoni, si recò a Venezia, ore

commettendo ogni più nera turpitudine, cadde sotto il pu

gnale di un sicario.

LV.

MuniGcenu di Curio Emanarle II:

i torinesi ne proiana effetti cospicui.

Carlo Emanuele II dopo la pace con Genova si ricondusse

talmente ai principii della moderazione, ebe la corte di Francia

gli concedette senza difficoltà di rassettare parecchie sue for

tezze, e di gettare le fondamenta di alcune nuove. Né tra

le opere di questo genere il nostro Duca dimenticò di pro

teggere i buoni studi. Un'accademia letteraria e un'accademia

di disegno nacquero a Torino sotto i suoi auspizii. Certo, a

quei dì il gusto già era guasto, massime nelle lettere, perchè

essendo venuto a schifo l'elegante semplicità degli antichi,

si cercavano concetti astrusi e correlazioni sforzate; il. che

chiamavano profondità e novità, e andare a seconda del se

colo , come se i secoli non si dovessero tenere e sanare,

quando si guastano e cadon nel brutto. Ma pure in Torino

non era poco, che acceso si mantenesse quel fuoco negli

animi ,^che li portava ad amare quanto gli solleva e consolai

ed erudisce e migliora. Torbida era la fiamma, ma col tempo

e col ministero di nuovi e più puri sacerdoti si andò poi

purificando e rischiarando. 1 costumi soprattutto eleganti

della coite di Torino, divenuta una delle più splendide di

Europa, favorirono allora eziandio lo sviluppo delle belle arti.

Ma in cima de' pensieri di Carlo Emanuele II era quello di

segnalarsi mercè di splendide costruzioni. Questa capitale da

lui riconosce considerevoli accrescimenti: egli fondovvi quasl

tutta la parte che fu poi detta la ciltà nuova ; cominciò l'ar

senale e il palazzo dell'accademia, allora collegio dei nobili;

fece edificare il reale palazzo, che ancor oggi esiste, e di cui

l'interno è ammirato dagli intelligenti. A lui e alla duchessa

Gioanna Battista si debbono la sontuosa cappella del li Su
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dario, la chiesa di s. Lorenzo, la volta della chiesa di s. Tom

maso , il convento e la chiesa della Visitazione di Torino.

Oltre a ciò il medesimo Duca cedette ai filippini l'area del

loro convento e della loro chiesa , che occupano in questa

città un'isola intiera. La duchessa nel suo particolare fondò

hi congregazione dei preti teologi del Corpus Domini, che

poscia fece parte della collegiata della SS. Trinità. Il palazzo

di città fu costrutto all'epoca del maritaggio dello stesso

principe con Francesca Maddalena d'Orleans. Egli creò, come

per incantesimo, la villa reale della Veneria; riabbellì Mon

ca lie ri e il Valentino. Da lui si hanno a riconoscere, fi a le

altre opere, i portici della contrada di Po in Torino; i por

tici di s. Lorenzo sino alla contrada nuova, come pur quelli

della stupenda piazza di S. Carlo.

Tuttavia, per riguardo alle costruzioni , con che il duca

Carlo Emanuele II diè un grande sfogo al particolare suo

genio , dobbiam dire che quelle , onde gli venne maggior

fama, furono le aperture assai malagevoli di varie strade per

rendere più ovvie le comunicazioni tra le provincie degli

stati suoi. Di una di esse, che venne meritamente dichiarata

come opera degna de' più bei tempi romani, facciam qui

speciale menzione, perchè, come afferma il Botta, fu eseguita

per dar l'adito da Torino a Lione.

Un'antica via romana che da Gamberi metteva in Francia

pel luogo di Echelles, crasi in epoche di barbarie somma

mente digradata; onde le salite dell'alta rupe soprastantcle

a tramontana, ivano serpeggiando in erti e brevi giri, e pa

revano a chi le riguardava, altrettante scale anzi che vie per

camminarvi. A fianchi della rupe si aprivano voragini senza

ripari, e in alcuni giri della medesima pendenti massi at

terrivano il viandante, il sentiero era così stretto fra le alte

rupi e precipitoso, l'iniquità del sito tanta e così pericolosa,

clic i muli carichi non vi potevano passare, ed era d'uopo

scaricarli e trasportare per via di macchine le balle delle

merci da una roccia all'altra; ma dappoichè per la provvi

denza di Carlo Emanuele II il fianco delle quasi intrattabili

alpi era stato in questo luogo rotto, aperto e ridotto ad uso

comodo de' viandanti , non solo con sicurezza, ma con più

facilità che in altre più piane parti si valicava. Solo un se



742 TORINO

greto orrore prendeva chi trapassava, non già di paura, ma

di maraviglia all'alto spettacelo di quei macigni rotti, di quelle

rupi pendenti, di quel gemito e mormorio d'acque gelide,

di quel rumor cupo dei passi del viandante: là dilettavasi

G. Giacomo Rousseau in lasciarsi venire il capogiro, guar

dando dall'alto in giù il misterioso Gujer, che cupo e pro

fondo si sente, e poco si vede. La volontà di Carlo Ema

nuele si travagliava in luoghi stupendi. Il gran conquistatore

Napoleone I esaminando attentamente cosi maravigliosa strada,

disse quello che andò poi ripetendo alcuna volta: e avere i

duchi di Savoja nel loto piccolo stato falto più che nella

loro grandezza i re di Francia a. E intanto diede ordine che

questa via fosse prontamente restaurata; ordine che fu ese

guito nel 1803.

LVI.

Morte di Carlo Emanuele II:

Reggenza della duchessa Giovanna Balli-l.i :

Breve ceuoo del regno di Vittorio Amedeo II fino al 1706-

Sgraziatamente Catlo Emanuele II fu tolto troppo presto

all'amore de' suoi popoli. Egli non ebbe la soddisfazione di

veder condotti a termine tutti i lavori da lui saggiamente

cominciati. Nella sua età di anni 41, sentendosi colpito da

una malattia mortale, volle che si aprissero le porte del suo

palazzo, e che vi si lasciasse entrare la folla dei torinesi, di

cendo che il suo buOB popolo lo vedesse morire, come ave-

valo veduto vivere; ed è questa una prova ch'egli amava

sinceramente i torinesi, e ch'eglino erano a lui sinceramente

affezionati. Questo principe rese l'anima a Dio il 12 giugno

1675, lasciando l'unico suo figlio, Vittorio Amedeo, in età di

undici anni, sotto la tutela di sua genitrice Gioanna Battista

Maria di Savoja-Nemours, ultimo rampollo del ramo che avea

formato Filippo di Savoja conte di Geneva, quartogenito di

Filippo senta Terra, creato duca di Nemours dal re Fran

cesco I.

Carlo Emanuele II fu accusato di aver falto venali i titoli

di nobiltà, le cariche dello stato, c perfin quelle dell'alta
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magistratura; nè noi intendiamo di scusarnelo perchè altri

principi a quell'età facevano lo stesso vituperoso mercimonio:

egli è certo che i dominatori delle nazioni hanno sempre ad

imitare non già chi le snerva ed opprime, ma chi cerca di

rendeile Borenti ed avventurose.

Si volle instituire un confronto fra Carlo Emanuele II e

Luigi XIV, e si osservò che questi due sovrani si rassomiglia

rono per un'ammirevole splendidezza, pel gusto delle opere

architettoniche, per un grande novero di donne che l'uno

e l'altro amarono con illecito amore, e per un genere di

pietà, che allora presso i regnanti non escludeva la srego

latezza della condotta, e univasi poscia, ma tardi, alla seve

rità dei costumi.

Siccome Vittorio Amedeo II, alla morte di suo padre, tro-

vavasi ancora in età minore costituito, così Gioanna sita ge

nitrice assunse la reggenza, alla quale con sommo consenti

mento aderirono i magistrati ed i popoli. Bene si temeva da

alcuni che Gioanna si voltasse con affezione soverchia dalla

parte di Francia, dal che sarebbe avvenuto che non lungo

tempo il Piemonte avrebbe potuto riposarsi in pace per la

natura facilmente corriva al guerreggiare del re Luigi; ma

per gli effetti ella dimostrò che più amava la quiete dei po

poli ebe il mescolarsi in controversie sanguinose, e più al

levare il figliuolo fra il sereno che fra le tempeste. E bello

il dire che i nove anni dell'amministrazione di Madama Reale

Gioanna Battista di Nemours furono un tempo avventuroso.

Lo stato sabaudo vi aveva goduto di una pace profonda al

di fuori, e le agitazioni tra i grandi e i depositarli del fa

vore sovrano non erano state che semplici intrighi , che rim

piazzavano allora, nella più parte delle corti d'Europa , lo

spirito di partito, come questo spirito vi era già prevaluto

sul terribile .genio delle fazioni.

Vero è per altro che la duchessa Gioanna , temendo ec

cessivamente di veder troppo presto finire la sua autorilù,

avra tenuto, per quanto gli era stato possibile, lontano dagli

affari il duca suo figliuolo, che poi nel corso quasi intiero

della sua luminosa carriera, mostrò un carattere cjosl maschio

e cosi fermo. Forse per potere ancor dominare aveva Gio

vanna negoziato, nel 1677 , il matrimonio del suo figliuolo
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con l'infante Isabella, figlia unica ed erede di D. l'udro di

Braganza re di Portogallo.

La duchessa di Savoja e la regina di Portogallo erano so

relle, figliuole di Carlo Amedeo di Savoja, duca di Nemours,

ucciso in duello dal duca di Beaufort nel 1652 : esse forma

rono il progetto di quest'unione tra i loro figli, e condus

sero questo affare con tanto ardore, e con sì grande saga-

cità, ch'esso fu conchiuso a malgrado dei forti ostacoli che

.dovevano opporsi alla sua buona riuscita. Una legge fonda

mentale del Portogallo vietava che un'infante erede del trono

potesse divenir la sposa d'un principe straniero. Fu tolto

quest'ostacolo col provare che il duca di Savoja discendeva,

per la sua quarta avola, dal gran re Emanuele , di cui la

memoria è sempre cara ai portoghesi. Si promise che A gio

vane principe andrebbe a stabilire in Lisbona la sua resi

denza. In fine, gli stati della nazione riuniti derogarono dalla

legge ivi detta dell\4miii?0 sotto quest'ultima condizione, e il

duca di Savoja venne preferito da loro al re di Spagna che

cercava la medesima alleanza. Nel 1682 dodici vascelli por

toghesi, sotto il comando del duca di Codoval , approdarono

a Nizza per ricevere il duca di Savoja e condurlo a Lisbona.

Voi sapete, scrisse madama di Sevigné a sua figlia , che la

duchessa di Savoja desidera ardentemente che si celebri il

matrimonio di suo figlio con l'infante di Portogallo. II car

dinale d'Etrée, nostro ambasciatore a Torino, donò a Madama

ficale il di lei ritratto molto rassomigliante, accompagnato

dalle virtù e da ciò che le fa riconoscere. D'innanzi a lei è

il giovine duca, bello come un angelo, circondato dagli scherzi

e dagli amori: la sua genitrice gli mostra con la destra mano

il mare e la città di Lisbona, e in lontananza la gloria e la

fama che porta corone; nel b^sso del quadro si leggono queste

parole di Virgilio ingegnosamente applicate, Matre dea mon-

strante viam: il tutto è riccamente ornato di diamanti. Tut

tavia il matrimonio progettato con tanto desideiio e con si

grande accorgimento dalla duchessa di Savoja non si potè

celebrare.

Erasi precedentemente veduto in tutte le minorila la no

biltà torinese dividersi in due partiti, l'uno amico, l'altro

nemico de' francesi. Questi ultimi non erano mai stati cosi
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in favore alla corte di Torino, come lo erano sotto la reg

genza della duchessa Gioanna, e non mai eransi tanto pro

curata la malevolenza dei naturali del paese; a tal che al

l'inlenzione di Madama Reale opponevasi altamente l'affetto

dei torinesi , ed anzi quello dell'intiera nazione verso il suo

sovrano. Dicevasi apertamente che Madama Reale avea riso

luto di mandare il suo figliuolo a Lisbona nello scopo di

ritenere in tutta la sua vita le redini del governo, sperando

che a tale scopo avrebbe sempre avuto gli ajuli della corte

di Parigi. Dicevasi che Torino avrebbe perduto tutto il suo

lustro, e che il Piemonte sarebbe divenuto una provincia

portoghese, conculcata dai governatori portoghesi , come la

Lombardia dagli spagnuoli. Omai fremevano tutti gli animi,

ed alcuni tra i principali nobili trovarono il modo di far

sentire queste ragioni al giovine duca. Di questo numero

erano il conte Provana di Bruino, il marchese Carlo di Si-

miana , il marchese Emilio di Parela e il principe della

Cisterna. Vittorio Amedeo persuaso delle ragioni che gli ad

dussero questi insigni personaggi, cominciò mostrarsi offeso

che sua genitrice non lo avesse ragguagliato di un affare che

il riguardava cosi personalmente, risolvette di non contrarre

quel matrimonio, e nel tempo stesso di metter fine alla reg

genza. Frattanto il Cadoval giunse a Torino, e gli fu detto che

il giovine duca trovavasi aggravato da ardente febbre; e

seppe che i medici erano fermamente d'avviso ch'egli non

avrebbe potuto sostenere gl'incomodi della navigazione: anzi

uno dei clinici più accreditati di Torino scrisse un consulto

che fu tostamente spedito a Lisbona , in cui si dimostrava

che il Duca sin dagli anni più teneri era infermiccio , che

Lisciava poca speranza della sua vita, e che in quei giorni

era travagliato da grave morbo: rappresentò insomma lo stato

infelice della complessione del Duca in siffatto modo , che

nulla capitale del Portogallo si tenne per fermo dai princi

pali personaggi di quella città che non sarebbesi potuto spe

rare successione da un principe di così mal ferma salute. La

regina di Portogallo non indugiò pertanto a scrivere unai let

tera alla duchessa Gioanna, sua sorella, che il malrimonio più

non potevasi recare ad effetto, che i voti da prima favorevoli

in Lisbona iran divenuti affatto contraili, massime dacchè

18 Dizion. Gcogv. ec. Voi. XXII.
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si seppero anche dal popolo le male informazioni date dai

medici torinesi sulla malattia del giovin nostro duca. Questi

intanto avea dichiarato altamente che giammai avrebbe ab

bandonato i suoi stati ereditami : e la sua ferma risoluzione

fu poi giustificata da quanto accadde; perocchè due anni

appresso, contro ogni probabilità, la regina di Portogallo

partorì un figliuolo, e l'infante Isabella morì nel 1690 d'una

malattia di languore, ebe dopo averla fatta soffrire durante

sei mesi, la tolse di vita.

Intanto si trattò con migliori auspizi il matrimonio del

Duca con Anna d'Orleans. Vittorio Amedeo aveva allora di-

ciott'anni. Indi a non molto, quelli che aspiravano ad otte

nerne il favore, gli suggerivano in secreto, di usare i diritti

che gli erano dati dall'età sua e di prendere le redini dello

stato. La prigionia dei marchesi di Pianezza e di Parela, che

erano i suoi principali favoriti , affrettò la sua risoluzione ,

ch'ebbe subito eseguimento. Addì 16 febbrajo del 16S6, in

dirizzò ai ministri di stato, ai grandi della corona, ai gene

rali dell'esercito , ai comandanti delle piazze forti una cir

colare per render loro noto, che da quel giorno aveva de

terminato di regnare da se medesimo. Sua genitrice, che a

tempo seppe ciò che aveva fermamente risoluto Vittorio

Amedeo, non indugiò a scrivere dal suo canto una lettera

piena di tenere espressioni al suo figliuolo, in cui gli disse

che veggemiolo pervenuto all'età di non aver più bisogno

di Lei per ajutarlo nel governo , essa bramava di sottrarsi

al peso dell'autorità e sollecitava con istanza un riposo di-

venuto necessario allo stato di sua salute.

Così ebbe termine la reggenza, senza che da una parte e

dall'altra fosse offesa la decenza , nè turbata la pubblica

tranquillità. La Duchessa vide con dolore uscir dalle sue

mani il potere assoluto , che ad esempio di sua suocera

avrebbe voluto conservar lungamente oltre il termine pre-

scritto dalle leggi dello stato. Gii uomini che la consiglia

vano e che l'aveau sospinta a rigori indiscreti contro i fa

voriti di suo figliuolo, ebbero a pentirsi della loro inconsi

deratezza. Subito si trattò di mettere in libertà il marchese

di Pianezza ed il conte di Druent , che la Duchessa aveva

fatto imprigionare. Vittorio Amedeo ebbe la delicatezza di
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ciò chiedere alla madre come un favore e Figlio mio , ella

rispose con grazia e dignità , quando io ti ho rimesso le

redini del governo , non li ho anche rimesso tutti i risen

timenti che aver dovetti in qualità di reggente? -.

Madama Beale Gioanna Battista, durante la sua reggenza,

che fu assai più quieta di quella di Madama Cristina , non

ebbe altro grave fastidio tranne quello delle sommosse ec

citatesi nell.i provincia di Mondovì a cagione della esorbi

tante imposta del sale; sommosse che vennero represse nel

modo che abbiano riferito nella storia di quella città. Del

resto la duchessa Maria Gioanna Battista segnalò il suo go

verno facendo buone leggi , ed emanando saggi provvedi-,

nienti relativi all'esercito, che al suo tempo furono applau

diti. Essa era donna di molli accorgimenti, generosa, pia;

e di queste sue doti i torinesi provarono molti ottimi ef

fetti. L'abate di s. P.eal fece il di lei elogio in un discorso

in cui vanta i bei giorni di sua reggenza, e pronunzia mille

prosperità al giovine Sovrano, che sta per cominciare la sua

luminosa carriera.

Vittorio Amedeo li , sebbene allevato fra le dolcezze di

una voluttuosa corte , era stato fornito di un carattere ri

soluto e fermo , e quale l'esigeva la politica situazione del

Piemonte. Al primo sguardo che volse all'esercito, conobbe

la necessità d'un incremento nella cavalleria, e presto l'ac

crebbe di numero. Avvenne a quei dì che la corte di Francia,

od animata dallo stesso zelo, che dettato avea la rivocazione

dell'editto di Nantes, o per porre nell'impiccio la corte di

Torino , a fine di tenerla a sè ligia nel tempo delle nuove

sue discordie coll'Austria, avea costretto Vittorio Amedeo a

congiungere le sue colle galliche armi per iscacciare insieme

dalla loro valle i valdesi. I galli furono sconfitti presso s. Ger

mano; ma Vittorio, più felice, condusse a termine la spe

dizione, costringendo i settari a rifuggire nei paesi di loro

credenza.

L'eccessiva ambizione di Luigi XIV avea concitato , per

raffrenarla, una poderosa lega tra la Germania ed i marit

timi potentati , la quale ordivasi segretamente in Augusta.

Vittorio Amedeo , di spirito altero , ristucco degli affronti

della corte di Parigi, e quasi avvilito del patrocinio che
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ella fingeva di concedergli contro le italiche signorie , da

cui nulla aveva da paventare , appetiva naturalmente una

fausta occasione per levare dal collo al Piemonte il giogo,

sotto cui, già da oltre dieci lustri , gemeva. Le prerogative

di Re, con alcuni feudi nelle Langhe , che gli prometteva

l'imperatore d'Austria , stimolavano siffatta bramosia; ma

egli scorgeva che , prima di abbracciar quel partito , era

d'uopo, nelle sue circostanze, lo andar guardingo. Ad ogni

modo proseguì ad ingrossare il suo esercito; e per chiarirsi

delle buone intenzioni dell'Austria , si condusse a Venezia

sotto colore di sollazzarsi nel carnevale, dove convenne al

tresì il duca di Baviera suo cugino, e diè colà principio a

disposizioni relative alla presente condizione delle cose;

quel viaggio però fece nascere qualche inquietezza nel mi

nistro di Francia, il quale, per aver lume sovra le intenzioni

di Vittorio, gli fece, al ritorno di lui a Torino, la richiesta

di mandar tre de' suoi reggimenti all'esercito francese nelle

Fiandre, a cui il giovine Duca, non ancora determinato al

l'alleanza propostagli dall'Imperatore , non osò rifiutarsi. A

malgrado di questa cautela, due schiere francesi (1689),

sotto il velo d'inviarsi nell'Insubria , soprastettero una in

Avigliana , distante cinque leghe , e l'altra in Orbassano,

lungi due leghe da Torino; il loro capitano chiese tremila

fanti ed ottocento cavalli per guerreggiare, come ausiliari,

al di là de' monti. Accordata siffatta dimanda , il superbo

condottiero addomandò altresì per istatici la cittadella di

Torino , Verrua e Vercelli. Si attristarono i torinesi , fatti

consapevoli dell'audace domanda: il loro Duca , senza ri

cusarla apertamente, propose di affidare la cittadella di questa

capitale e le altre due piazze a truppe veneziane ed elveti

che, e prese intanto a trattar con Parigi, sperando di acqui

star tempo a mettersi in grado di opporre una giusta difesa

a così inique violenze. Col pretesto di riunire le dimandate

squadre, fece- uscire dai presidi , ed assembrò sotto Torino

un grosso di genti: i francesi considerati sempre come col

legati, vennero di stanza nelle aperte città provveduti, men

tre si attendeva l'esito dei negoziati da Parigi ; non erano

con tutto ciò meno vivi i negoziati con Vienna. Il risulta-

mento fu che il duca di Savoja, il ?! ciueno 1690. sf""''
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il suo trattato di alleanza colle corti di Austria , c che gli

spagnuoli , di presidio nel Milanese , s'innoltrarono in Pie

monte.

Il giovine duca di Savoja volle annunziare egli stesso al

fiore della torinese nobiltà raccolto nella sua anticamera la

presa risoluzione: gli palesò con voce alta e fiera i modi

indegnissimi con cui la Francia volea calpestare la sua co

rona, e trarre il Piemonte in durissima schiavitù; e non gli

tacque le generose offerte fattegli da lunga pezza dalla casa

d'Austria; fini per dire che avevale accettate, affidandosi

allo zelo dei valorosi patrizi e di tutti i prodi suoi militi

nel sostenere una guerra così giusta e cosi necessaria. Le

stesse cose egli fece palesi alle sue popolazioni con un ma

nifesto, il quale produsse un entusiasmo così generale, mas

simamente tra i popolari, che fu d'uopo, nei primi momenti,

disarmar tutti quelli che non facevano ancor parte dell'e

sercito, per impedire che questa lotta principiasse coi vespri

siciliani, cioè per provvedere alla salvezza di ben molti fran

cesi, per lo più negozianti, che dimoravano in Torino , ed

in altre città subalpine.

L'esaltazione era veramente nazionale: tutti i conventi, i

monasteri, offerirono al Duca, pei dispendii della guerra, gli

argenti e gli ori lavorati delle loro chiese. Quest'esempio

delle case religiose, che allora in Piemonte erano in grande

numero, fu subito imitato dalle famiglie de' gentiluomini, e .

de' più ricchi popolani. Frattanto settemila torinesi si arma

rono per occupar la collina ed i posti fortificati nella vici

nanza di Torino. Questa capitale e la sua cittadella furono

abbondantemente provvedute di viveri. L'ambasciadoi e di

Francia venne arrestato e condotto nel castello d'Ivrea in

rappresaglia di ciò che il marchese Dogliani , ambasciadore

di nostra corte a Parigi, era stato ivi pure rinchiuso in una

prigione.

Or mentre Vittorio Amedeo nulla trascurava per porre

Torino in un ragguardevole stato di difesa, e faceva scudo

a questa capitale con un accampamento a Moncalieri, giun

gono ventimila uomini di Lamagna sotto il comando* del

principe Eugenio di Savoja-Carignano , che poi levò tanto

grido di sè e fu dichiarato l'eroe tffl suo secolo. Immanti
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nenti questi vennero destinati al riacquisto di Carmagnola,

la cui propinquità teneva in soggezione Torino: era forza

operare in guisa da allontanare l'oste nemica da tfrignano,

ove era attendata: Saluzzo, divenuta la sua piazza d'arme,

era per lei un importante oggetto. Quarantasette mila col

legati guerrieri, varcato il Po, s'innoltrarono sotto Revello,

minacciando Saluzzo: i francesi affrettaronsi a tragittar questo

fiume a Villafranca per andare in sua difesa; Carmagnola,

lasciata così a se stessa , venne tostamente assalita da una

grossa banda a ciò destinata, e dopo quattr'ore di cannona

rnen to calò agli accordi.

La inopinata caduta di Carmagnola , lasciando scoperta

Pinerolo, destò una viva inquietezza nei francesi, per rispetto

a questa piazza, una delie precipue chiavi d'Italia, che stava

loro a cuore di conservarsi.

Ciò non pertanto i primi successi di questa lotta , di cui

narrammo stesamente le particolarità nella storia del Pie

monte , non risposero al valore delle truppe subalpine , ed

ai grandi sacrifizi fatti dalla nazione per sostenerla. E però

bello il dire che infine il duca di Savoja mostrò sì gran

cuore , sì gran mente , tanta attività , tanta fermezza , che

l'arbitrio delle sorti italiane più non rimase nè presso Francia,

nè presso Spagna.

La corte di Parigi omai stanca de' suoi medesimi trionfi, che

le avevano già costato ducento milioni di franchi per dispendi

straordinari, volgeva proposizioni di aggiustamento alla gran

lega, corroborandole per altro con gagliardi apprestamenti : e

siccome i confederati per la più parte mostravano di voler

continuare le ostilità, Luigi XIV persuaso che Vittorio Ame

deo , dopo la disfatta della Marsaglia {Vedi Voi. X, pay. 200

e segg), sarebbe stato più pieghevole, gli fece utili offerte di

pace. Il Duca trovavasi allora in condizione di dover por

gere orecchio agli invili che gli erano fatti da quel Re: i

suoi alleati non gli somministravano fra tutti un sufficiente

aj itio contro alle poderose galliche truppe che gli avevano

invaso il contado di Nizza , i ducati di Savoja e di Aosta ,

nocche varie piazze del Piemonte: si compiace frattanto

che il re di Francia gli offre di ^rinunziare le sue preten

sioni sulla Lombardia ^e Io assicura di cedergli Pinerolo e



T0K1N© 7àl

la Perosa, sotto la condizione ili smantellare queste fortezze ;

si compiace che gli si prometta la restituzione di quanto

gli era stato tolto, e la ricognizione dell'indipendenza della

sua sovranità nei propri stati; gode infine sommamente che

Luigi accertandolo di ricondurre la Francia ne' primi limili

naturali delle alpi, si obblrga di sancire la neutralità della

nostra penisola, tanto desiderata dal Papa, dalla repubblica

di Venezia e da tutti i principi italiani.

Per tutio ciò s'induce Vittorio Amedeo a sottoscrivere in

secreto una tregua col re di Francia , la quale fu seguita

da un trattato definitivo di pace, che fu stipulato in Torino

nel dì 29 d'agosto dei 1696 , e pubblicato addi 10 del se-

guente*settembre. Gli articoli principali ne furono, che Pi-

nerolo , i baluardi di questa piazza, il castello della Perosa

fossero smantellati, come già eralo slata la fortezza di Casale,

ed il suolo ne fosse restituito al duca di Savoja; che questo

Duca rientrerebbe in possesso di tutto ciò che la Francia

gli aveva preso durante questa guerra; che il duca di Bor

gogna sposerebbe Adelaide di Savoja , figliuola primogenita

ili -Vittorio Amedeo; che gli ambasciadori di Savoja riceve

rebbero per l'avvenire in Francia un trattamento pari a

quello dei ministri del Re; che infine il Duca unirebbe le

sue truppe a quelle di Luigi XIV, ed entrerebbe immedia

tamente nel Milanese , a line di costringere l'Imperatore e

la Spagna a riconoscere la neutralità d'Italia , la quale sa

rebbe riconosciuta dalla Francia.

Così Vittorio Amedeo ottenne quanto bramava, e l'assedio

di Valenza sul Po , intrapreso dal suo esercito riunito a

quello di Catinat , rese necessarii i famosi tratlati di Vige

vano e di Pavia, per cui la Francia, l'Imperatore e la Spagna

convennero finalmente che l'Italia non prenderebbe più

parte alle loro querele. Il che accrebbe mirabilmente la

stima del duca di Savoja in Italia.

Voltaire , di cui troppo sovente sono ingiusti i giudizi

sopra uomini di alta e bella rinomanza, dice in tuon bef

fardo che Vittorio Amedeo in men di un mese fu genera

lissimo dell'Imperatore, e generalissimo di Luigi XIV: sog

giunge ancora che nessun principe al suo tempo abbrac

ciava più presto un partito , quando trattavasi di rompere
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gli obblighi da lui contratti , se nel consigliavano i propri

interessi Ma è ben facile il rispondere che quel Duca, dopo

aver chiaramente dimostrato che sapeva essere fedele ad un

partito infelice, usava del diritto che hanno tutti i principi

di stipulare la loro pace separata , quando il bene dei loro

popoli ed il vantaggio della lorb corona lo richiedono, e

che non sarebbe st;ito un Sovrano se avesse agito altramente.

E diffalto allora ciascuno degli alleati si fece a trattare a

parte e pel suo proprio conto; ciò che diede luogo al trat

tato di Riswik , e indi a quello di Carlowitz, c ad una di

quelle epoche troppo rare e troppo brevi in cui tutta la

terra è in pace. Fu ben glorioso per un duca di Savojs di

essere stato la primiera causa di questa pacifica ziordt uni

versale. Il suo ministero acquistò allora un gran credito, e

la di lui persona un'altissima stima. La Francia restituì alla

Spagna tutio ciò che le aveva tolto; altre restituzioni ven

nero fatte all'imperio ed alla casa di Lorena , e Guglielmo

di Nassau , cui la corte di Parigi ostinavasi a non ricono

scere che come principe d'Orange, fu riconosciuto re d'In

ghilterra. Sembrava clic di comune accordo tutte le potenze

armate d'Europa volessero riposare; pareva massimamente

che Luigi XIV volesse dare agli occhi del mondo la sua

prima prova di moderazione, nel momento in cui egli stava

per far cadere nella sua famiglia tutte le corone di Spagna.

Si prevedeva come vicina la morte di Carlo II, colpito da

una malattia di languore che lo strascinava alla tomba sul

fiore dell'età sua. Questo monarca non lasciava figli , ed in

lui si doveva estinguere il ramo primogenito della casa d'Au

stria. Tutti gli occhi erano aperti sul vasto reditaggio di

cui egli avrebbe disposto. Vittorio Amedeo II era pronipote

di Catterina, figlia di -Filippo II, re delle Spagne e consorte

del duca Carlo Emanuele I. Filippo IV, padre del regnante

in Ispagna Carlo II, che non dava veruna speranza di prole,

lo nominò nel suo testamento a successore de' suoi stati in

difetto dell'austriaca progenie ; e ciò contro le ispane costi

tuzioni che abilitavano le donne al retaggio prima de' col

laterali. Carlo II, privo di discendenza, usando lo stesso di

ritto di far testamento, nominò a suo erede, conformemente

alle leggi del regno, il duca di Angiò, nipote di sua sorella
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primogenita , e lo stesso duca di Savoja in mancanza dei

posteri delle famiglie di Francia e di Germania. L'austriaco

ramo di questa opponeva antiche convenzioni di famiglia a

siffatte disposizioni , e segnatamente la rinunzia che la in

fanta Maria Teresa avola del designato crede, aveva falta in

occasione del suo maritaggio con Luigi XIV. I marittimi

potentati, temendo di veder cadere quell'ampia eredità sovra

un capo già coronato, avevano da prima diversamente sta

bilito per l'equilibrio dell'Europa : d'altronde l'imperatore

Carlo V , conquistatore del Milanese , aveva , nel suo testa

mento, destinato la successione di quel ducato alla soprac

cennata Catterina, figliuola di Filippo II, e a' discendenti di

lei, se difettava di viril prosapia.

Vittorio Amedeo era sagace abbastanza per comprendere

ehe, fra contrasti delle rivali monarchie, rinvenir potrebbe

la via di mandar ad effetto i suoi diritti sul Milanese. La

città di Torino vide presto formati da lui due reggimenti

stranieri; uno di cinquecento alemanni sotto l'obbedienza

del colonnello Sciolemburgo, e l'altro di vallesani sotto quella

del colonnello Reding , a cui vennero innestate le reliquie

di un altro reggimento della stessa nazione: con queste

nuove forze il Duca si procacciò una lega coi principi d'I

talia.

La promulgazione del duca di Angiò a re di Spagna, dopo

la morte di Carlo II , accese la guerra. Vittorio Amedeo ,

congiunto di sangue coi Rorbonidi pel maritaggio delle sue

figliuole, la cui minore Maria Luigia era destinata in isposa

al novello ispano Monarca, e più ancora avendo la promessa

di ottenere, in mercede della sua alleanza, il rimanente del

Monferrato, s'impegnò a seguir per due anni la parte delle

due corone.

Siccome Luigi XIV era stato pronto ad accettare la suc

cessione di Spagna , così l'Imperatore sul finir dell'inverno

del 1701 avea spedito un esercito austriaco in Italia. Vittorio

Amedeo , conformemente agli impegni che aveva dovuto

prendere, marciò contr'esso colle proprie sue truppe, riu

nite a quelle di Francia e di Spagna; le prime comandate

dal maresciallo Catinat , le seconde dal principe di Vaude-

mont; ma Vittorio, tuttochè eletto a generalissimo della
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spedizione, non tardò ad avvedersi della poca subordinazione

clic poteva aspettare da questi due condottieri Gl'imperiali

poco circospetti , attraversarono il territorio veneziano che

erasi dichiarato neutrale; passarono quindi l'Adige, e furono

vittoriosi alle battaglie di Carpi e. di Chiari. Quest'ultimo

combattimento fu uno dei più sanguinosi. Gli storici fran

cesi dissero che nella battaglia di Chiari Vittorio Amedeo

diè prova di grande intrepidezza , ma che applaudì in se

creto al trionfo dei nemici , che favoriva la sua particolare

politica.

Durante la campagna del 1702 il nostro Duca fu altamente

sdegnato de' portamenti del capitano francese nella prece

dente operazione di guerra, per cui le sue truppe dovettero

far ritorno in Piemonte; e fu soprattutto offeso dell'ingiu

rioso sospetto segretamente sparso, che egli rendesse note

ni principe Eugenio, generalissimo dell'esercito imperiale, le

determinazioni del consiglio di guerra. Oltre a ciò i cin

quanta mila scudi per ogni mese patteggiati colla corte di

Parigi, non giungevano mai: questa trascuranza od impo

tenza somministrò al Duca il motivo od il pretesto di ritirare

la sua porzione di soldatesca prima che terminasse la sta

gione del campeggiare.

La faciliià con cui Vittorio nel corso dell'antecedente

guerra erasi palesato inchinevole ad appigliarsi al più van

taggioso parlito, avea indotto l'Imperatore a porgli tacita

mente innanzi proposizioni più analoghe a' suoi interessi di

quelle a cui erasi impegnata la Francia. A tal che egli già

disgustato dell'orgoglio dei generali francesi, volgendo in

pensiero quanto agevole fosse la resa della cospicua fortezza

di Mantova, e conghictturando quindi la segreta connivenza

di quel principe colla corte di l'arigi , e per conseguente

le promesse di lei in suo favore, per rispetto al Monferrato,

volle penetrar quest'arcano, o stimolare Luigi XIV a fargli

offerte più vantaggiose. Senza troncare il filo delle negozia

zioni occulte con Vienna, fece esporre al re di Francia che

i servigi renduti alia Spagna parevano farlo degno del Mi

lanese. L'aspra risposta che il suo ambasciatore ottenne dal

ministro di Luigi XIV , cioè che non si patirebbe ch'egli

acquistasse un palmo di più di terreno, confermollo nella sua
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eonghiettura, e fu un pungolo abbastanza potente per de

terminare l'animo suo fiero a porgere orecchio daddovero

alle proposizioni di Cesare, il quale, oltre al rimanente del

Monferrato, gli assecurava eziandio una parte del Milanese,

e sussidi molto più ragguardevoli di quelli ebe gli esausti

tesori di Francia e di Spagna potevano lasciargli sperare;

era però fermamente risoluto a non iscuoprirsi, fuorchè al

vicino termine del suo impegno colle due monarchie; e pro

seguì di fatto a somministrare la sua tangente all'esercito

confederato.

Luigi XIV dal suo canto, traendo dai proprii divisamenti

conghietture su quelli del suo collegato, di cui eragli cono

sciuta la politica, fece fare cosi altere questioni a Vittorio

Amedeo, per chiarirsene egli stesso, che quegli omai ristucco

di così fatto procedere , tradì per un momento il suo pen

siero: allora nove battaglioni di fanti piemontesi ed altret

tanti squadroni di cavalli , appadiglionati in mezzo a' francesi

a s. Benedetto, vennero nella notte del 29 settembre 1703

circuiti, e tolte a?*fasci le loro armi; i soldati fatti prigioni,

e quindi innestati ne' gallici reggimenti, e gli ufficiali in

aspra servitù trascinati, in premio de' servigi renduti da essi

alla causa delle due corone. Una scena così ingiuriosa sol

lecitò la conclusione del trattato, convenuto coIPImperatore,

il 28 del seguente ottobre: Vittorio fece intanto armare i

suoi popoli, e per rappresaglia fece sostener prigionieri tutti

i francesi che erano domiciliati in Torino e negli altri luoghi

de' suoi domimi.

La corte di Vienna, che forse avea con segreti raggiri af

frettato quella rottura, conoscendo l'importanza della nuova

sua lega, die tostamente l'ordine di far passare un rinforzo

in Piemonte: questa contrada , indi a non molto, si trovò

chiusa a levante dalle armi collegate; un grosso di franchi

invase la Savoja, che il Duca avea cercato invano di porre

a riparo. Prodigi di valore furono fatti dalle subalpine schiere,

dacchè Vittorio Amedeo collegossi con Cesare; ma la fortuna

non volle essere favorevole al nostro Duca, a cui, dopo molti

rovesci , più non rimasero di tante piazze forti, fuorchè To

iino e Cuneo di qua dai monti, e al di là Nizza e Monmel-

liano. Queste due ultime fortezze, riguardate come il baluardo
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delle sue provinole transalpine, caddero in man del nemico

sul principio dell'anno 1706: Nizza fu presa dal maresciallo

di Berwich il 4 di gennajo: Monmclliano travagliata dalla

fame e omai priva d'ogni speranza di soccorso, aveva capi

tolato poco tempo innanzi. Luigi XIV volle che queste due

piazze fossero agguagliate al suolo , come già eranlo state

Pinerolo, Casale e Vercelli , e credette con tutte queste distru

zioni accelerare il momento in cui il duca di Savoja, final

mente raumiliato, si trovasse costretto a ricorrere alla sua

clemenza.

LVII.

Famoso assedio di Torino del 1706

Durante l'assedio di Monmelliano era venuto ad unirsi nel

nostro paese al duca di Vandomo il duca della Feuillade,

che già in compagnia e sotto gli ordini di quel principe avea

molto contribuito ai prosperi di lui successi a Susa, a Verrua

ed a Cbivasso; ed ora per insinuazioni del marchese di Cha-

millard suo suocero, era destinato a condur l'assedio di To

rino come impresa, che dovea meritargli l'ambito grado di

maresciallo. '

I preparativi che si fecero dalla Francia per quest'assedio,

scrisse il Feuquières, furono immensi, nè mai se n'erano

fatti di più grandi, neppure per gli assedii ai quali il Re

assisteva personalmente.

Gli ostacoli che avevano ritardato l'assedio di questa ca

pitale, più non esistevano. Luigi XIV ardentemente deside

rava di veder distrutto quest'ultimo asilo di un principe

audace abbastanza, comunque oppresso dall'infortunio, per

ispregiare la di lui possanza. Tutto fu prodigato per accele

rare i lavori dell'assedio. Vennero dal condottiero di Francia

stabiliti magazzini a Crescentino, a Chivasso ed a Susa,

oltre alle provvisioni abbondanti che si trovavano presso il

gallico esercito. Vittorio Amedeo, quantunque dubitar potesse

se i francesi pensassero seriamente a tale impresa dopo la

battaglia che avevano poco innanzi perduta a Ramillies,

non lasciò tuttavia di provvedere in ogni maniera a' casi suoi.
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Torino che era stato ultimamente ingrandito c murato,

non aveva gran bisogno di riparazioni. La cittadella falta

costrurre da Emanuele Filiberto sul disegno di Pacciotto

d'Urbino, e d'allora in poi sempre guardata gelosamente, fu

con facilità messa in istato di difesa. Il Duca fece lavorare

con grande sollecitudine tutto l'inverno a ristabilire i pa

rapetti e i fossi delle strade coperte e delle nuove ridotte.

E siccome eravi motivo di supporre che i nemici avessero

conoscenza delle fortificazioni interne , ne fece cangiare le

disposizioni quanto gli fu possibile, e ridurre a compimento

un'opera a corni che dovea battere gli alti e bassi posti, u

da quest'opera sin presso alla Dora, che sotto Torino si getta

nel Po, fece tirare una gran trincea con una ridotta che la

cuopriva. Si costrussero sode e forti trincee con altre ridotto

a piè della montagna, dove sono il borgo di Po, e il con

vento de' cappuccini , chiamato comunemente il Monte. A

queste trincee si fecero unire diversi piccoli forti costruiti

sopra quelle altezze. *

Il comando della città, quando si vide essa in procinto di

venir assediata, fu affidato al marchese di Caraglio, piemon

tese , e quello della cittadella al conte della Rocca-Allery,

savoino. Il marchese di Caraglio non indugiò a far levare il

selciato di tutte le contrade; pose vedette sulle torri delle

chiese affinchè fossero pronte a dar segno se in qualche

luogo si scuoprisse il fuoco: stabilì luogo a luogo grandi

conserve d'acqua: ordinò numerose squadre di guardie dei

fuoco le quali accorressero al primo segnale. Frattanto si

fece quanto fu d'uopo per viemmeglio afforzare la cittadella,

e sui bastioni di essa vennero allogati cannoni in tanto nu

mero che sorpassasse il novero di quelli degli assedianti.

Il presidio consisteva in quattordici reggimenti composti

di savoini e di piemontesi, una parte dei quali erano reclute

di fresco arruolate. In tutti questi reggimenti si contavano

seimila seicento settanta uomini. Eranvi inoltre sotto il co

mando del conte di Thaun sette reggimenti austriaci, ri

dotti per altro a piccol numero di combattenti dalle malattie

sofferte e dai disagi delle spedizioni antecedenti. Vi erano

circa quindici ingegneri tra la cittadella e la città, de' quali

il principale era l'avvocato Bettola padre adottivo e maestro
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del commendatore Bcrtola che poi tanto si segnalò sotto

Carlo Emanuele iII, e che allora serviva con gli altri in

gegneri.

L'esercito francese, composto di settant'otto battaglioni c

di ottanta squadroni , prese campo tra la città e la Veneria,

nella pianura dov e il convento di cappuccini , detto la Ma

donna di Campagna, e poco discosto dalla villa di casa Fal

lali Barolo, chiamata il Casino: vi erano al servizio dell'ar

tiglieria sei compagnie di bombardieri, seicento cannonieri

e seicento minatori. Il signore di IIonville comandava in capo

l'artiglieria, ed avea sotto di se il signor di Chantelou e il

cavaliere di s. l'eri ier con gran numero di altri uffiziali su

balterni. Il ditettole principale degli assalti, comandando

tredici brigate d'infanteria, era l'ingegnere TarJif che aveva

il disegno delle fortificazioni della città eseguito dal Lepara,

morto poco avanti all'assedio di Barcellona. In cotesto piano

o disegno non vi era la menoma traccia delle opere falte

ultimamente dalla parte della montagna. S'impiegarono più

di quaranta giorni nei preparativi dell'assedio prima di poter

discuoprire le esterne fortificazioni della piazza. Le linee di

circonvallazione cominciavano dalla riva del Po, ov'era il

vecchio l'arco, e continuavano sino alla Dora presso Lucento.

Il campo avea perciò la sua destra appoggiata a Lucento, e

la sinistra al vecchio palazzo del Parco. In questo modo si

trovava esso tra la Dora, lo Stura ed il Po, non esposto al

tiro del cannone dell'assediata città. I francesi stabilirono

anch'essi varie ridotte con le loro comunicazioni per mettere

il campo in sicurezza, e proteggere i convogli che dovevano

venire da Chivasso a Crescentino. lina grande paralella ser

viva di conti ovallazione. Furono impiegati in quest'opera

oilo mila guastatori, che il generale in capo avea fatto ve

nire d'oltremonti.

Appena i francesi furono accampati, il duca di Savoja

s'avvide come la loro sinistra era troppo vicina al Po e troppo

scoperta. Egli fece passare di notte tempo, dalla parte della

Madonna del Pilone sulla destra del fiume, un distaccamento

di trecento uomini con quattro cannoni che fece sparare

sul far del giorno ; il che obbligò il nemico a ritirare que

st'ala sinistra, c a fare ti incera menti per cuopriila. Il giorno
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12 di maggio fu notevole per causa di un ecclissi straordi

nario che ebbe luogo tra le nove e le dieci ore del mattino ;

perocchè tutto il disco del sole rimase nascosto più d'un'ora

agli occhi dei riguardanti. Quegli che giudicano degli avve

nimenti del mondo dall'osservazione degli astri, ne trassero

tosto un infelice augurio per la Francia, e credettero di non

essersi ingannati nel loro presagio, quando seppero che il re

Filippo nello stesso gioino era stato costretto ad abbando

nare il famoso assedio di Barcellona.

Dopo alcune scaram uccie di poco rilievo incominciossi ad

aprir la trincea il 26 di maggio. Non si alzò per altro la

bandiera che dopo alcuni giorni, quando il cannone cominciò

a tirare; ed allora il duca della Feuillade spedi il brigadiere

generale signor di Marignano , che , presentatosi alla porta

della città, domandò di parlare al duca Vittorio Amedeo; e

ricevuto dentro, gli fece sapere per parte del duca della

Feuillade che avea ricevuto ordini dal suo re di continuar

vivamente l'assedio, e d'informarsi però in qual parte della

città alloggiasse S. A. R. per non gettarvi bombe, e di offerir

passaporti alle principesse perrilirarsialtrove. Vittorio Amedeo

gli fe' rispondere che il suo alloggio era in ogni parte , e

che essendo libero il passaggio dalla porta di Po per uscir

da Torino a suo piacimento , rendeva grazie dei passaporti

che gli si offerivano. Si disse anche altora e si scrisse che

il generale francese facesse presentare una lettera a Vittorio

Amedeo sottoscritta dal re di Francia, in cui questi gli pro

metteva di cedergli tutto quanto chiederebbe, a condi/.ione

che nello spazio di alcune ore glielo notasse su quei foglio,

c di sua mano lo sottosegnasse. Siffatta voce che si sparse

in quei dì , sembrò al Dchina, e pare anche a noi che non

fosse destituita di fondamento, quantunque fosse tutt'altro

che sincera disposizione del Re il motivo ebe lo induceva a

fare al duca di Savoja quelle amichevoli e vantaggiose pro

posizioni. Qualunque fosse la supeiiorità che le armi fran

cesi avevano in Savoja ed in Piemonte a quel tempo , la

diversione che questa gueira faceva agli affari di Spagna e

delle Fiandre, era d'importantissima conseguenza alle due

corono.

La Francia omai si trovava esausta d'uomini c di denari;
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le pubbliche entrate mancavano, nè si sapeva in qual parte

del regno si potessero far reclute per riparare le perdite che

facevansi di giorno in giorno. Il solo Piemonte costava somme

immense di danaro, e consumava intieri eserciti per le grandi

battaglie, e per le piccole giornaliere fazioni. Ma la sconfitta

che toccò al maresciallo Villeroi a Ramilliès nel tempo stesso

che si facea l'assedio di Torino, e l'aver dovuto levar quello

ili Barcellona, lasciando così in potere dell'arciduca Carlo

una gran parte della Spagna , davano urgente motivo a

Luigi XIV di cercar pronto spediente per isgravarsi del ca

rico della guerra di Lombardia, e soprattutto dell'assedio di

Torino; perocchè egli vedeva benissimo a qual partito sa

rebbe ridotto se andava fallita quest'impresa.

Ma Vittorio Amedeo, oltrecchè non potea scordare le of

fese ricevute da quell'altiero monarca, erasi troppo avanzato

nel suo impegno con gli alleati per potersene ritirar con

iutore', onde ricusò le offerte vantaggiose che da quel Re gli

venivano Ritte.

Frattanto l'esercito gallispano ricevette un rinforzo di ca

valleria , con alcuni battaglioni che il duca di Vandomo

mandò dal Milanese e dal Monferrato. Allora il generale della

Feuillade si vantò di voler far pentire il duca di Savoja del

suo rifiuto. Or cento battaglioni di fanteria ed ottanta squa

droni di cavalleria francesi, a cui tenevano dietro centoses

santa bocche da fuoco coi necessarii attrezzi, varcata la Dora

a Collegno, si svolsero i più in sulla pianura tra questo fiume

e la sinistra riva del Po. Era di poi guocoforza tragittar

quest'ultimo per istringere la piazza di Torino, ed occupare

al di là i poggi, dond'essa traeva le quotidiane vettovaglie.

Il ponte di Carignano e la chiatta di Chivasso ne sommi

nistrarono il comodo, e quella montuosa giogaja fu ingom

brata di nemiche soldatesche da N. D. del PiloYie sino a

Cavoretto.

Vittorio Amedeo veggendo da quelle disposizioni ch'egli

sarebbe chiuso fra poco nella piazza , cominciò dare ordini

opportuni per ritardarne l'effetto; e fece allontanare dalla

capitale assediata tutta la sua famiglia c quella eziandio del

suo cugino principe di Carignano. Madama Reale madre del

duca, la duchessa sua consorte, due lor figliuoli , il principe
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di Piemonte e il duca d'Aosta, partirono il 16 di giugno:

mentre le RR. duchesse apparecchiava nsi alla partenza, i

francesi che vantarousi pur sempre di galanteria, e di usare

tutli i riguardi verso il gentil sesso, piltarono contro il pa

lazzo ducale molte palle infuocate di libbre 16 ciascuna, le

quali guastarono bensì gli edilizii, ma per buona sorte alle

persone fecero più paura che danno. Quei principi e quelle

principesse arrivarono a Cherasco nello stesso giorno, e di

là si condussero a Mondovì: se non che il principe e la

principessa di Carignano con il loro secondogenito e le prin

cipesse loro figlie li seguirono alquanto più lentamente a ca- -

gione dell'età molto avanzata del principe. 1 due principi

Amedeo di Carignano ed Emanuele di Soissons restarono col

duca di Savoja, il quale rimasto per qualche tempo in dubbio

se egli dovesse fermarsi in Torino, alfine risolvette di uscirne

per poter difendere ciò che gli rimaneva degli stati suoi.

Lasciò partendo per suo luogotenente generale nella città il

conte Taun comandante delle truppe imperiali. Ciò non fece

perchè poco si confidasse nella fedeltà e sperienza del mar

chese di Caraglio e del conte della Rocca-Allery ; ma per

dare ancora una convincente prova a' suoi alleati della co

stante sua disposizione a sostenere sino agli ultimi estremi

la causa comune. Lasciati adunque nella piazza di Torino

diciotio battaglioni che sommavano in totale a sette mila

uomini ed alcuni austriaci rinforzi, Vittorio Amedeo uscì

di questa capitale con un grosso di otto mila battaglieri,

la maggior parte a cavallo, per volteggiarsi intorno, ed aver

campo di condursi incontro ai sussidii, cui sollecitava dalla

Germania.

Il duca della Feuillade, intesa la partenza del sovrano dalla

sua capitale assediata, si avvisò di tenergli dietro con inten

zione di raggiungerlo e farlo prigione; e fu sul punto di

mandar ad effetto il suo disegno tra Carmagnola e Cherasco,

quando giunse opportunamente un distaccamento di solda

tesca piemontese, che obbligò i galli a ritirarsi. Il duca ar

rivò a Mondovì, donde le duchesse e due suoi figliuoli poche

ore dopo partirono e passarono a Genova senza sinistro in

contro; ma il vecchio principe di Carignano con la sua con

sorte ed i loro figliuoli, facendo cammino più lentamente,

49 Diziun. Geogv. oc. Voi. XX II.
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furono dal Feuillade, che li raggiunse a Cera, fatli prigioni:

tuttavia fatta promessa di portarsi dovunque il re di Francia

l'ordinasse, furono lasciati andar liberi.

Il duca di Savoja soffermatosi alcuni giorni sulle montagne

di Mondovì, venne a Cuneo il 5 luglio per ritornare presso

Torino a molestar il campo degli assediati culla sua caval

leria. Il della Feuillade vi era ritornato dopo avere inutil

mente inseguito sino a Mondovì il duca di Savoja; ma rice

vuto l'avviso che questi veniva verso Saluzzo, gli andò in

contro con celerità, e ne accadile una fazione molto gagliarda,

di cui abbiam fatto parola nella storia di Saluzzo: il falto è

che il nostro Duca col principe di Soissons che con lui era,

e i pochi uomini che avevano con seco, si volse contro il

nemico che veniva per assalirli, lo batte e lo respinse.

Di là se ne andò colla cavalleria che avea seco ad accam

pare a Bibiana all'imboccatura della valle di Luserna. It

Feuillade partito nuovamente dal campo di Torino, volle ten

tare di sorprenderlo colà: aveva egli detto sin dal principio

dell'assedio in presenza di un gran numero di uffìziali che

era così certo di prender Torino, che se ciò mancava, avrebbe

abbandonata la sua spada per sempre. Scrisse ora da Bibiana,

dacchè Vittorio n'era partito per inoltrarsi in val di Luserna,

che lo avea così bene chiuso in quella vallea, che più non

gli potea fuggir dalle mani. Mon di meno l'avveduto duca

di Savoja sofferinossi qualche tempo in quelle valli , sicuris

simo d'uscirne senza incontrarsi col Feuillade, o di respin

gerlo se da lui venisse assalito. I valdesi segnalarono in

questa occasione il loro zelo per la persona del loro So

vrano, a cui fecero buona guardia quanto gli altri sudditi

che lo accompagnarono. Il duca Vittorio lasciò Luserna nel

dì l.° d'agosto, e venne colla sua cavalleria ad accampare

alla Motta di Carmagnola. Il Feuillade vedendo che indarno

lo inseguiva, ritornò sotto Torino, e ritirò anche le truppe

che erano a Bacconigi alla guardia del principe e della prin

cipessa di Carignauo suoi prigioni.

Torino cominciava frattanto scarseggiar di viveri e più an

cora di munizioni da guerra. La porta di Po era bensì, libera

e sempre aperta, e il conte Fontanella luogotenente di po

lizia della città, non che i sindaci e i decurioni avevano grau
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tura affinchè nulli- mancasse ilei bisognevole; ma l'esercito

francese che continuamente cresceva od almeno riparava le

sue pentite culle reclute che vi arrivavano, aveva occupata

gran parte de' passi, e sorprendeva sovente i convogli che

si mandavano agli assediati.

1 francesi, scegliendo per l'assalto Ja fronte della polta

de' soccorsi della cittadella, unitamente a quella della nuova

porta susina della città , le quali apprescntavano una fila

prolungata di cento quaranta pezzi di eannone , furono co

stretti a protendere ed a moltiplicare le loro paralelle dalla

Crocetta sinp alla destra sponda della Dora : questo lavoiìo,

li utto di mal concertato disegno, non potè venir terminato.

Dopo tre mesi di fatica e di danni il nemico fu costretto a

desistere dall'assalto della città, ov'era giunto soltanto alla

contrascarpa della novella opera a corno di Valdocco , per

tir massa di tutti gli sforzi contro la cittadella. .

Gli assediatoli, dopo questo più ragionevole divisamento,'

f afforzati da alcune genti venute di Lombardia, strinsero

con maggior jigore la trincea: un impetuoso affi ontamento,

ch'era però il quarto, ti mise in possesso delle opere este

riori della fi onte d'assalto, ma allontanatosi appena dal campo

il messaggiero apportatore di tal novella a Parigi , questa

venne smentita dal risultamento di una vigorosa sortita degli

assediati, i quali ne scacciarono con grave suo nocumento

il nemico ; ed a porre quindi a riparo quelle opere contro

nuova sorpresa, fu acceso ne' fossi un fuoco, che un più di

ferro non avrebbe ardito affrontaie. Frattanto i borghesi già

molto bene addestrati agli csercizii di guerra, ed affezionati

al loro sovrano, non cessavano dal montar la guardia sui

bastioni ed alle porte della città, che non furono joai chiuse.

Sapevasi in Torino clie nel giorno di s. Giovanni i nemici

volevano aprire terribilmente il fuoco delle loro batterie :

eppcrciò in sull'alba di quel giorno il bastione del B. Amedeo,

quasi a sfida, li salutò con quattro colpi di cannone.: gli

assediauti risposero incontanente con uno sparo generale

delle sei batleric che avevano apparecchiate. Le palle fora

vano le case della ci Uà, correvano e rimbalzavano per le vii-,

evi alcune attraversando tutto l'abitato, non s'arrestavano che

al di là del i'o. Il che face vasi con uccisione di molti, collo
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spavento di tutta la popolazione, ma con poco o niun danno

delle opere di difesa. Tuttavia tornò ad infamia degli aise-

dianti l'inutile uccisione che si facea della popolazione.

1 magistrati ed il consiglio civico, lasciando le solite re

sidenze troppo soggette ai colpi delle nemiche artiglierie,

trovavano altre sedi nella città nuova: il senato si stabili nel

palazzo C.arignano: la camera erasi trasferita a Cherasco. Sul

principio d'agosto cominciavano a scarseggiare i viveri e la

polvere. Il consiglio di città provvide, per quanto potè, a

prevenire la fame; e si cominciò a fabbricar polvere con

ordigni di nuova invenzione , nella cavallerizza dietro li-

zecca.

Gli assalitori, nell'impossibilità di accostarsi ov'era stato dai

difensori acceso irei fossi un gran fuoco, stimarono di pene

trarvi sotterra, impadronendosi della galleria delle contromine,

il cui varco trovavasi alle fauci dell'opera. Un minuto drap

pello di granatieri, armati di tutto punto, procedeva tacita

mente alla sfilata sulla mezzanotte lungo la contrascarpa, e

perveniva a respingere la guardia della porta *di entrata. In

due mesi di sotterranea orrenda guerra eransi operati por

tentosi orrendi fatti d'arme, pari a cui non offre alcuna op

pugnazione, dacchè fu inventata la polvere; ma egli è qui,

dove la più insigne carità si palesava degna di eterna rimem

branza. Lo scarso drappello addentrandosi audacemente nella

galleria era già presso alla scala che dalla galleria superiore

scendeva nella inferiore, la quale mettea capo all'interno

della piazza, allorchè due minatori che ne stavano a guardia,

ebbero soltanto il tempo di chiudersi alle spalle la porta che

furava il varco: replicati colpi di scure fanno lor paventare

che essa venga finalmente sfondata; uno dei due dice al

compagno: salvati , raccomanda al Sovrano la mia famiglia, e lascia

operare a me; e senza starsi in forse sul suo pericolo, non

pensando che a quello che correva la piazza, appicca tosto

il fuoco alla cassetta della mina, apprestata sotto quella scala,

e lo scoppiar di essa seppellisce quel prode ed i nemici sotto

le rnine.

Questo eroe meritamente paragonato a Curzio ed a Sce-

vola fu Pietro Micca di Sagliano d'Andorno: egli era am

mogliato e padre, avendo dalla consorte Maria un lìgliuolino
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di due anni. Vittorio Amedeo ordinò poi che la famiglia di

Pietro Micca avesse perpetuamente due pani ogni giorno.

Per verità sembrerà sempre meschina una tal ricompensa

alla famiglia d'un prode degno di essere paragonato co' mag

giori eroi dell'antichità; alla famiglia di un generoso che col

sacrifizio di sua vita salvò la patria ed il trono.

fI sinistro risultamento di quel tentativo consigliò all'ag

gressore di ritornar di primo slancio all'assalto delle opere

contrastate: trenta compagnie di granatieri valicarono il fosso

nell'istante in cui era quasi spento il fuoco, e giunsero a

fermai visi: già v'innalzavano zolle per costruire gli alloggia

menti; ma l'attività del presidio il contrastò loro, e le re

spinse dall'opera sorpresa : elleno, spalleggiate dalle batterie, i

rannodavansi di bel nuovo nelle piazze d'armi lìancheggianti

il rivellino; ma lo scoppiar della mina, preparata sotto quella

di destra, seppellì trecento granatieri, e sparse lo spavento

fra gli altri, i quali non badarono che a fuggire velocemente

da quel baratro di morte. Uno de' pezzi della batteria, dallo

spaccarsi della mina rovesciato nel fosso, venne fra le grida

di gioja entro la città trionfalmente trascinato. Questo crudel

giuoco rinnovato, dopo qualche giorno, sotto la piazza d'arme

di sinistra, e nel momento di un nuovo tentativo, fe' giun

gere talmente al colmo il timore degli oppugnatori col l'or

ribile spettacolo di cosi numerose vittime, che essi, paven

tando di scontrale ad ogni passo la tomba, più non osarono

sboccare dalle loro parate, e lasciarono alle artiglierie il ri-

sultamento dell'impresa.

Frattanto quattro mesi per valorosissima resistenza famosi,

avevano somministrato al principe Eugenio l'agio di svolgere

il suo ingegno, e di condurre dal fondo dell'Alemagna soc

corsi a questa desolata città, omai priva del primo mezzo di

difesa, cioè della polvere d'artiglieria, che Vittorio Amedeo

aveva immaginato di farle passare, chiusa in otri galleggianti

sul Po, ma cui il vigile oppugnatore in breve arrestò col

mezzo di reti, tese attraverso della corrente; e già il presidio

era da due mila disertori svigorito, non compresivi quelli

mietuti dal ferro, dal fuoco e dalle malattie.

Or si vedrà come i fervorosi voti de' torinesi salendo ac

cetti innanzi al trono del Dio degli eserciti furono esauditi
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oltre ogni loro speranza. Trentacinquc mila tedeschi, deluso

con simulate mosse l'esercito francese clic fitava sulle sponde

dell'Adige, valicarono il Po , e giunsero rapiilamente senta

ostacolo a Villastellone in Piemonte: erano essi guidati dal

predetto principe Eugenio che venne ad unirsi a Viltorio

Amedeo, il quale er:isi avanzato per incontrarlo verso Car

magnola. Di là si recarono ambedue al quartier generale,

quando ebbero la notizia che eravi giunto il principe di

Anhalt con tutte le truppe brandeburghesi e prussiane in

assai buono stato. Tutio l'esercito che si accampò tra Man

catiti i, Carmagnola e Chieri contava oltre venliquattro mila

nomini d'infanteria e dieci mila di cavalleria, senza noverare

mille uomini a cavallo che Vittorio aveva tultora con se, e

nove mila prodi delle bande paesane che egli avea poc'anzi

levate nelle provincie dal nemico non occupate, e cui aveva

nel volteggiantesi campo di Carmagnola raggranellate.

1 due principi di Savoja con numeroso seguito di nffiziali.

e preceduti dj un distaccamento cui fecero avanzare :i Chieri,

salirono sulla montagna per vedere da quell'altura la posi

zione dei nemici sotlo Torino. Ne diedero avviso alla cillà

Con ccrli segni , di cui il conte di Thaun era stato preve

nuto, e ritornarono al campo di Villastellonc. Risoluti di

assaltare il nemico a tramontana della capitale assediata, die

dero l'ordine della via che si dovea prendere , vol'ando a

ponente al villaggio di Grugliasco, tre miglia discosto dalla

città ; mentre le truppe traversavano la grande strada di Ri

voli per accamparsi fra questa strada e Pianezza, lungo la

riva della Dora , si ebbe notizia che verso il campo della

Feuillade si avanzava a gran passi un grosso convoglio di

settecento tra muli e cavalli carichi di polvere, di farina c

d'altre munizioni che venivano di Francia per la valle di

Susa, scortati dal marchese di Richebonne e dal marchese

Bonelli, militare italiano che aveva preso servizio nell'eser

cito di Francia. Il duca di Savoja , osservando da un'emi

nenza ciò che avveniva, trovò modo di far pigliare la p'ù

gran parte de' muli e cavalli coi carichi loro: la qual cosa

quantunque per se di poco momento, giovò tuttavia ad ispi

rare nuovo coraggio agli assediati che n'ebbero avviso.

L'assedio continu»vasi nulladimeno vivamente. Il duca Fi
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lippo d'Orieanf, nipote dei re Luigi XIV, renino era in Italia

accompagnato dal maresciallo Marsin per prendere il co

mando supremo dell'esercito delle due corone in luogo del

Vandomo destinato all'esercito di Fiandra: nè avendo potuto

impedire i progressi del principe Eugenio in Lombardia,

erasi impegnnto di prevenirlo arrivando a Torino prima che

le truppe alemanne potessero cosa alcuna intraprendere

contro gli assediauti. Vi giunse di fatto verso il fine di

agosto, ed allora fu che si diede alla cittadella quell'assalto

generale che nel principio sembrò favorevole agli assalitori,

e che fini con loro gran danno.

. -

LVIU.

Grin rf'ufntta de' frsnresi »otto Torino-:

liberazione di qimla citta.

1 francesi dovevano disporsi al oombattimento che il prin

cipe Eugenio e il duca di Savoja stavano per ingaggiare. Il

duca d'Orleans ranno il consiglio di guerra sotto di un al

bero presso Altessano. Eranvi tre partiti da prendere: il primo

era di dividere l'esercito, lasciarne una parte nelle trincee per

continuar l'assedio, e roll a ltra pai te uscir fuori a combattere

in aperta campagna. Questo partito fu rigettato: l'altro era di

abbandonar le linee, che si trovavano di un'estensione im

mensa, prendendo lo spazio di dodici miglia dal Po sin presso

a Chieri. Il duca della Feuillade ed il maresciallo Marsin pro

posero di ritirarsi con tutto l'esercito nelle linee, e di ri

cevere la battaglia dentro quelle, che dovevano rendere molto

più difficile l'assalimento. Dopo alcuni contrasti fu risoluto

che anche l'esercito d'osservazione, cioè quello condotto dal

duca d'Orleans, entrerebbe nelle linee, e si aspetterebbe di

piè fermo l'assalto. 1 due principi di Savoja , lasciatasi ad

dietro Pianezza, presero campo alla Veneria il di 6 di set

tembre, appoggiando la destra alla Dora e la sinistra al Ce-

ronda , torrentello che scorre tra la Veneria ed Altessano,

distante poco più d'ima lega da Torino. Diedero la stessa sera

in iscritto l'ordine che si dovea tenere nell'assalto. La mattina

seguente si stette alquanto ad osservare se il nemico usciva
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dalle sur; linee, e poi si avviarono: si guadagnò la pianura

della Madonna di CCampagna, e l'esercito fu disposto secondo

l'ordine prescritto. Alla testa vi erano sei battaglioni di gra

natieri. La destra veniva condotta dal principe di Sassonia-

Gota, e dai generali di battaglia Coning-Feck e IIaracb: la

sinistra dal principe di Wirtemberg. Il principe Leopoldo

d'Anhal Dessau comandava tutta l'infanteria. I generali Isel-

bacli, Stillen e Kriechbaum erano alla testa della prima linea

di cavalleria ; e i generali Visconti d Wrmstat c Roccavione gui

davano la seconda. Il signor di Lan^alleria comandava la

riserva. Tosto che giunsero al predetto villaggio d'Altessano*,

il duca di Savoja fece avanzare la cavalleria della sinistri

delle prime lince avanti l'infanteria, ed il resto prosegui il

cammino secondo l'ordine che avevano tenuto partendo dalb

Vencria.

Mentre l'esercito alleato tedesco c piemontese si dispone'*

in battaglia, Vittorio Amedeo col principe Eugenio scorreva

le linee dallo Stura sino alla Dora, esaminava la situazione

de' nemici, e dava gli ordini opportuni per l'assalimento, ' •

Il duca d'Orleans e il maresciallo di Marsin fatli di ciò

consapevoli, passarono da quella parte, fecero mettere le

loro genti in battaglia lungo i loro trincieramenti, e postare,

dove parve convenire, l'artiglieria che trova vasi colà dappresso.

Dopo che i due eserciti si scambiarono alcuni colpi di can

none, i nostri granatieri che erano tutti sotto gli ordini del

colonnello Sa Inni t, cominciarono l'assalto, seguitati dalla fan

teria prussiana , cui comandavano il principe d'Anhalt e i

generali Stillen e IIaghen. Or mentre la nostra cavalleria

eseguiva quanto erale stato ordinato, i due principi di Sa-

voja mossero lungo le linee , dallo Stura insino alla Dora.

Dopo ciò, si cessa per breve tempo dal far fuoco dalle nostre

schiere, le quali marciano con molta intrepidezza e con gioja

incredibile. 1 nemici non tardano un quarto d'ora a rad

doppiare i colpi de' loto cannoni, e a fare un grosso fuoco

di moschetteria. Uno dei nostri colonnelli che facea l'uffizio

di ajutante generale , trovandosi presso il duca di Savoja ,

ricevette nel braccio destro un colpo di cannone. Tuttavia

le nostre truppe marciano fieramente fino a dieci passi dalle

trincee; ma il fuoco che si fa sovr'esse è così terribile, e ne
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sono uccisi tanti granatieri, ch'esse omai s'arrestano. Allora

il principe Eugenio clic trovavasi nel centro della linea ,

prende il galoppo e vola alla sinistra ad animare le schiere

colla sua presenza. Il duca Vittorio Amedeo fa serrare sulla

sinistra le brigate di Stillen e d'Iselbach per sostenere quella

d'IIaghen che già piegava. Questo movimento si eseguì così

bene e con tanto vigore, che la vittoria più non rimase li

brata sull'ali. 1 due principi Sabaudi animando il coraggio

de' proprii soldati, fanno sì che osan eglino ciò che il più

alto valoie non avrebbe nemmen potuto immaginare. 1 gra

natieri affrontano con maraviglioso ardimento quelle grandi

elevazioni di terra coperte di fulmini di guerra , vi si lan

ciano furiosamente, e s'impadroniscono del trincieramento ,

dalla terza opera di fortificazione sino allo Stura. Il principe

Eugenio ha il suo cavallo ucciso; è rovesciato nel fosso, ma

tostamente si rialza; uno de' suoi paggi ed alcuni de' suoi

domestici cadono spenti presso di lui. Vittorio Amedeo che

vede piegare i nemici, va dirittamente alla terza opera di

fortificazione le cui facce si fiancheggiavano reciprocamente;

il fossato ne è così profondo ch'ei discende da cavallo per

arrampicarsi sul parapetto, ed è seguito dal suo primo scu

diero, da un ajutante generale dell'Imperatore, e da alcuni

altri uffiziali di sua casa. 1 nemici avevano lasciato in quel

sito tre cannoni, che presto si appuntano sopra di loro. Il

duca di Savoja è quindi sollecito a rimontare a cavallo , e

siccome s'avvede che i nemici si sono gettati, parte sulla loro

destra e sulla nostra sinistra, parte sulla loro sinistra e sulla

nostra destra, e che quelli del centro allentano il passo, egli

corre alla sinistra, ove sembra che i nemici fanno maggior

resistenza; trova uno squadrone delle guardie del corpo e

due altri dei dragoni del suo reggimento che si formavano

al di là del trinceramento; si mette alia loro testa ; va a piom

bare sui nemici, cui prende di fianco , e spingendoli con

que' tre squadroni dalla linea sino al di là della strada di

Levnì, finisce di metterli in rotta. In quest'occasione Vittorio

Amedeo ricevette alcuni colpi di moschetto, e correva rischio

di essere ucciso, se con un colpo di pistola non avesse pre

venuto un cavaliere che se gli accostava furibondo. II suo

scudiero ed un altro, ch'era con lui ebbero i loro cavalli

uccisi sotto di sè.



770 TORINO

Il conte Dmin ed il marchese di Caraglio che dal bastione

delta consolata osservavano attentamente ogni cosa, appena

veggono i francesi in disordine, montano a cavallo, e vanno

dirittamente ove i nemici cercano salvarsi colla fuga; giun

gono a tempo a poterli inseguire con buone squadre dei loro

militi, ed aprono un gran passsaggio alla città. Il signor di

Seneterre, maresciallo di campo del gallico esercito, fu fe

rito mentre faceva quanto era in sè per rianimare le sue

truppe atterrite; e si abbattè poi in un drappello di nostra

cavalleria, da cui fu condotto prigioniero in Torino. I fran

cesi scacciati dalle linee, se ne andavano scompigliatainente

gli uni verso il castello di Lucento. c gli altri al vecchio

Parco ed alla cascina denominata la Gioja. Essi credevano

di potersi sostenere in tali positure; ma quelli ch'erano en

trati in Lucento, vi furono tostamente assalili dalle truppe

cesaree che li scacciarono dopo un'ostinatissima zuffa. Vi

furono in appresso squadre nemiche , che senza disfare il

loro ponte sulla Dora, andarono al di là per occupare con

un cannone l'elevata riva di Vraldoeco , donde fulminavano

gli alemanni, che stavano sull'altra riva. Colà un altro com

battimento fu ingaggiato, il quale terminò colla più grande

strage dei nemici. Quelli che erano pervenuti al vecchio

Parco ed alla cascina Gioja dovettero combattere col duca

di Savoja, il quale essendo ito contro di loro con un corpo

di dragoni e con un pezzo d'artiglieria, fece loro abbando

nare quei posti, e talmente gli sbaragliò, che senza cercare

il ponte che avevano presso N. D. del Pilone , gettamosi

quasi tutli nel Po, per salvare a nuoto la propria vita. Sic

come parecchi soldati dispersi cercavano di passare pel sud

detto ponte alla collina , si ebbe dai nostri il pensiero di

apprestare fuochi d'artifizio in navicelli, i quali abbandonati

senza guida alla corrente , dovevano ire ad accendere il

ponte; ma per produrre l'effetto che si aspettava, o il fuoco

fu troppo pronto a scoppiar nelle macchine, n l'acqua non

ebbekla forza di sospingere i navicelli.

Durante il grande assatimento il principe di Sassonia-Gota

incontrando nella sua mossa contro il nemico una grande

difficollà, era stato esposto per più d'un'ora ad un fuoco

spaventevole che gli aveva ucciso molta gente, ed era stato
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respinto egli mf»1 esimo ; ma poi , eostenuto e soccorso da

tre prodi condottieri alemanni , aveva potuto entrarc con

essi nelle trincee degli assedianti. Il duca d'Orleans ed il

maresciallo di Marsin ch'eransi portati sui trinceramenti nel

cominciar dell'azione, postisi alla testa delle loro truppe per

animarle fransi avanzati intrepidamente in mezzo al più

vivo fuoco: l'Orleans riceveva tre colpi nella corazza, ne ri

portava due ferite e ritiravasi per farsi medicare. Il mare

sciallo di Marsin più gravemente ferito , veniva trasportato

in una cascina presso al convento dei cappuccini , delto la

Mado'nna di Campagna.

Non lasciavano per tutio questo i francesi di far fronte

da più lati al duca di Savoja , che qua e là scorrendo gli

assaliva e gl'incalzava , secondato dal conte di Tann e dal

marchese di Caraglio ambedue riputatissimi in fatti d'armi.

Il duca della Feuillade che era nella trincea e che durante

la battaglia spinse innanzi gli assalii, continuava a far bat

tere in breccia; infine diede ordine a' suoi di ritirarsi con

l'artiglieria: ma non essendo possibile di condurla via, fece

melter fuoco al magazzino della polvere , distruggere , de

vastare e bruciar quello che abbandonar si dovea.

Una parte delle truppe francesi, dopo la disfatta, si ritirò

verso C.hivasso dove era il grosso equipaggio delle schiere

che il duca d'Orleans avea condotte di Lombardia: le altre

si ritirarono tra la Dora ed il Po , dove erano prima state

accampate con parte di quelle che erano colà rimaste. Il

duca d'Orleans, abbenchè ferito, fece raunare un consiglio

di guerra per vedere qual partito convenisse prendere : molti

uffiziali generali proponevano di rifugiarsi a Casale , per

suasi di trovare il mezzo di conservar il Milanese ed il Man

tovano, c di tagliar agli alleati la comunicazione col Trentino

ed il Bresciano, dove erasi fermato il principe d'IIassia con

un corpo di alemanni. Ma la strada ordinaria di Casale es

sendo occupata dall'esercito vittorioso , bisognava prendere

la via di Moncalieri, dove temevano pure d'incontrare un

corpo di seimila uomini piemontesi e tedeschi: presero per

tanto il partito di ritirarsi a Pinerolo. Il marchese Albergolli

gentiluomo aretino; eccellente capitano al servizio della Fran

cia, trovavasi sulla montagna di Torino con circa dieci mila
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guerrieri per guardare le alture del Monte e la strada di

Chieri. Il prode ed esperto Albergotti prevedendo le conse

guenze di quella ritirata che lasciava i vincitori padroni di

tutta l'Italia , fece qualche difficoltà al primo comando che

ricevette di seguitare l'esercito fuggitivo; ma replicatogli

l'ordine negli stessi termini , lo esegui.

Un quarto d'ora dopo il mezzodì cominciavano entrare in

Torino prigionieri francesi, e gli equipaggi loro presi. I to

rinesi avevano già veduto abbastanza, per essere certi che l'e

sercito nemico era disfatto; ma la loro gioja era tuttavia im

perfetta; e quasi non potevano credere ai loro propri orchi ;

perocchè gli assedianti battevano ancora in breccia, e le loro

bombe cadevano ancora nella cittadella e su la città; ma

un'ora dopo gli assediatori, colpiti dal terrore, prendono la

fuga improvvisamente , si precipitano gli uni sugli altri ,

senza che si tiri sovr'essi un solo colpo; abbandonano ogni

cosa, credendosi fortunati di poter salvare fuggendo la loro

vita. Presto si veggono giungere nella città alcuni di quelli

che avevano seguito il duca di Savoja, i quali rendono certi

i torinesi che la loro patria è libera, ed aggiungono che la

vittoria è compiuta, assai più di quello che sarebbesi potuto

sperare. Tutta la città vivamente se ne rallegra: le vie presto

si riempiono di cavalli, di muli e di equipaggi tolti ai ne

mici: si vedono entrare in Torino moltissimi prigionieri, le

cui armi debbono servire di trofei, ed i cui vessilli debbono

essere appesi alle volte dei nostri templi. La città è piena

d'un aggradevole tumulto: gli abitanti vanno in folla verso

la porta susina ed escono fuori delle mura; urtano contro

i lavori de' nemici; loro si presentano grandi mucchi di

terra ; monti di gabbioni, profondi fossati, laberinti di vani

rami di trincee: sono eglino sorpresi in veggendo quel ro

vesciamento che cangia l'aspetto dell'esteriore della città:

essi mirano lungo le controscarpe orribili batterie di can

noni e di mortai tuttavia caricati; portano lo sguardo sopra

una grande estensione di terreno coperto di pietre, di palle

e di bombe; contemplano la cittadella in più parti distrutta,

sfigurata dal fuoco dell'artiglieria : loro si presenta l'orrìbile

spettacolo dell'abbattuto bastione di s. Mori zio, non che la

sinistra faccia di quello del beato Amedeo rotta dalla ruclà
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in alto, smussata la punta della mezzaluna , il sinistro lato

tutto aperto da due larghe brecce, i parapetti delle contro

guardie abbruciati. Un siffatto spettacolo rimette negli animi

dei torinesi le idee spaventose dell'infortunio, di cui furono

per sì lungo tempo minacciati; ed intanto vanno affollati ai

luoghi ove erano accampati i nemici ; e veggono con sor

presa il quartiere detto del Re, e quelle vie , su cui erano

stati aperti tanti magazzini, nei quali, come in una grande

città , erasi posto dai francesi tutto ciò che è necessario ai

bisogni della vita: nel quartiere di Lucento videro enormi

ammassi di farine, parecchi forni, e varii battelli di rame,

atti a sostenere due ponti sulla Dora ; e magazzini di pol

vere nella chiesa di Pozzo di strada, ed uno smisurato am

massamento d'ogni sorta d'armi , di palle , di bombe e di

granate, e strumenti bellici d'ogni maniera.

Or mentre i cittadini pascono lo sguardo all'aspetto di

tutti quegli apparecchi guerreschi , con cui era minacciata

la distruzione della loro patria, i vinti francesi fuggendo per

la più parte alla ricisa verso Pinerolo , cadono ancora in

gran numero prigioni di una squadra subalpina che si fece

ad inseguirli; a tal che di sessanta mila galli, appena venti

mila poterono colla fuga mettersi in salvo. Non vi fu mai

più compiuta vittoria , nè che abbia prodotto più grandi

risultair.enti. Scrissero nelle loro relazioni i francesi, che di

quarantaquattro mila tra cavalli e fanti che contavansi in

quella fatai giornata, non più che mille restarono uccisi sul

campo di battaglia ; ina egli è certo che i nemici vi lascia

rono otto mila tra morti e feriti , e che gli altri in gran

parte furono fatti prigionieri: oltre il maresciallo di Marsin,

che morì nella domane , vi perdettero la vita tre altri ge

nerali, cioè il conte di Murvè , il marchese ed il cavaliere

di K^rcado. Le spoglie dei vinti furono immense: ducento

diciannove tra cannoni e mortai vennero abbandonati da

loro , come anche una prodigiosa- quantità di ogni sorta di

munizioni, tutti gli equipaggi dell'esercito , tutti gli oggetti

dell'accampamento , e perfino le argenterie che i generali

avean seco trasportato pei seivigi delle mense. Le bestie da

soma e da tiro furono prese in tanto novero , che si ven

dettero a vilissimo prezzo. Nel giorno medesimo il duca_di
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Savoja ed il principe liugenio entrati in Torino, per porta

palazzo, tra le acclamazioni ili un popolo ebbro di gioja ,

inalavano alla chiesa mctropolitana a rendere le dovute

grazie al Dio degli eserciti.

Vittorio Amedeo riconoscendo .ch'egli doveva principal

mente al cielo la liberazione del suo paese, stabilì un'annua

solenne festa da farsi in tutti i luoghi de' suoi dominii nel

giorno della natività di N. D. , in cut si riportò un trionfo

cotanto segnalato: col prodotto delle spoglie tolte al nemico,

volle il Duca che un magmfico tempio fosse edificato sulla

collina nel luogo medesimo, in cui egli ed il principe Eu

genio avevano concertato il piano della battaglia: volle che

le sue ceneri e quelle de' suoi successori vi fossero deposte,

desiderando cosi che quei santuario, ricordando giorni di

gloria a' suoi discendenti, li rendesse ad un tempo avvertiti

della vanità delle umane grandezze. Indi a non molto, cioè

addì ~1A di dicembre , si spiegarono nel maggior tempio di

Torino cinquanta cinque vessilli tolti ai francesi in quella

memoranda battaglia, la quale liberò l'Italia, come il famoso

combattimento di 11ochstett aveva liberato l'Alemagna.

Ci ascriveremmo a colpa , se chiudessimo questo capo

senza ricordare che durante quel lungo e terribile assedio

tutte le classi dei torinesi gareggiarono iucessantemente net

dar prove stupende della grande pietà e del sincero amor

patlio ond'erano mirabilmente accese. Verò è che le com

pagnie dell'urbana milizia s'infiammavano ad una vigorosis

sima difesa, animati dalla voce dei ministri del santuario ,

tra cui distinguevasi per zelo prodigioso il P. Valfrè , cui

veneriamo sugli altari , il quale non cessava dal rendete

certi i soldati del presidio, ed i militi urbani di essere pro

tetti dal Dio degli eserciti , purchè lo invocassero con fede

viva; ed intanto li confortava a recarsi a supplicarlo de

votamente nei templi , od almeno a prostrarsi davanti ad

un'ara che per maggior loio comodo aveva egli fatto in

nalzare sulla piazza di s. Carlo ; ara dedicata alla Regina

de' cieli , coll'assentimento dell'arcivescovo Vibò , che seb

bene molto avanzato uegli anni ed infermiccio, adempiè tut

tora gli obblighi del suo pastora I ministero con ardore ve

ramente apostolico ; e duraute questa orribile calamità >i
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trovò mai tempre nei luoghi , ove la sua presenza avesse

potuto giovare ai travagliati cittadini. Le chiese , a cui più

numerosi accorrevano gii afflitti torinesi, erano quelle si

tuate nella parte nuova della città: ma in tutte si esegui

vano in ogni di le sacre funzioni , ed in un giorno della

settimana , per provvidenza dei reggitori della città , con

pompa di funebri apparati , si celebravano i santi sacnKzii

in suffragio delle anime degli ufficiali e de' soldati morti in

difesa della patria.

1 parroch i e gli altri sacerdoti dell'uno e dell'altro clero,

infiammavano nelle loro chiese gli accorsivi abitanti ad

opere pietose e caritative, e ne davano eglino stessi l'esempio:

in ciò rifulse massimamente il fervore dei teresiaui, dei PP.

della buona morte, dei barnabiti, dei filippini, degli scalzi

della redenzione degli schiavi , i quali uniti a molti citta

dini, accorrevano ai luoghi percossi dalla furia del nemico,

si recavano sulle braccia e sulle spalle i feriti, e negli spe

dali per esservi curati li trasportavano. Andavano tutti a

gara per soccorrere i generosi difensori , con ristori o coti

danari. Frattanto i torinesi d'ogni sesso, d'ogni età, e d'ogni

condizione concorrevano ai più penosi, ed anche ai più ri

schiosi lavori dulia difesa di questa capitale.

Trecento donne divisero le fatiche degli scavi , dei tra

sporti dei materiali sotto le batterie dei nemici , senza che

il loro ardore si rallentasse alla vista delle compagne che

cadevano morte a' loro fianchi. 1 poveri dello spedale della

carità lavoravano incessantemente nei sotterranei , nei siti

più pericolosi e sa cri fica va n con gioja , per salvar la città ,

una vita sostenuta dalle caritatevoli cure de' loro concitta

dini. I signori della congregazione di s. Paolo , che a quel

tempo adempievano con grandissimo zelo il loro uffizio ,

mandavano in giro i loro ufliziali a portare abboudevoli

soccorsi alle peisone vergognose in cui la povertà era colpa

della fortuna; e poichè le rendite dell'amministrazione più

non bastavano, sopperivaa le borse degli stessi amministra

tori di quella congregazione , e sopperiva anche il danaro

de' più facoltosi. I decurioni , specia lineo te i due sindaci ,

l'avvocato Boccardo ed il conte Sansoz, mastro di ragione,

orausi a tempo adoperati in fare copiosi ammassi di legna,
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fieno, grani, farine, vino ed armenti per provvedere ai bi

sogni della desolata popolazione. A più di sei mila noveri

furon distribuiti gli alimenti in tutto il corso del terribile

disastro; nè mai si lasciarono mancare commestibili, e da

nari alle corporazioni religiose, agli spedali, ai conserva torii,

agli ospizii. Orrore e pietà misti rendevano uno spettacolo

unico al mondo.

' *' LIX.

Conseguenze della gran giornata iletl'8 settembre sulto Torino.

1 due vittoriosi principi di Savoja non si addormentano

sui propri allori. Premurosi di raccogliere il più gran frutto

del loro trionfo, ed impazienti di rigettare sul suolo nemico

il flagello della guerra che da sì lungo tempo desolava il

nostro paese, unirono tutte le loro forze per riconquistare

le piazze subalpine , e sottomettere la Lombardia: assedia

rono tostamente Cbivasso, che dopo alcuni giorni di difesa,

capitolò. Presero Crescentino che non fu in istato di far re

sistenza: si trovò in queste due piazze una gran quantità

di grano e d'altre sorta di munizioni che i nemici vi ave

vano accumulate, e che non ebbero tempo di consumare o

.distruggere. Vercelli dimostrò tanto maggior giubilo di ri

cevere il suo Sovrano, quanto meno ebbe a soffrire prima

di aprirgli le porte; poichè non si trovava guarnigione ne

mica che si potesse opporre- In Novara il presidio era poco

numeroso; non contandovisi che ottocento uomini; ma la

città essendo ben fortificata, i cittadini presero tosto le armi :

poi riflettendo che altro non avrebbero falto che costrin

gere i principi vittoriosi a trattarli con maggior rigore , se

tardavano ad arrendersi, forzarono il governatore a ca

pitolare. Questo accadeva addì 20 di settembre, dodici giorni

dopo la riportata sempre memoranda vittoria. Frattanto i

presidi francesi che occupavano Ivrea, Bard, Verrua e Trino,

attoniti de'trionfi delle nostre armi , abbandonarono quelle

piazze e sbiettarono per lo minor s. Bernardo: Asti sola dai

galli in tempo dell'assedio di Torino occupata , oppose una

ostinatissima difesa agl'imperiali, che s'impadronirono intanto

s:nza ostacolo di Tortona, di Arona c di Pavia.
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Dopo ciò, Vittorio Amedeo , fatta vettovagliare e restau

rare Torino, s'inviò alla volta di Milano; e superate alcune

difficoltà entrò in quella capitalo dell'Insubria , ne prese a

nome dell'Imperatore il possesso, e ricevette il giuramento

dei principali magistrati, della nobiltà e della cittadinanza.

Non si durò gran fatica a prender Lodi. II duca di Savoja

si avanzò a Pizzighettone. Gli fu d'uopo costruire due ponti

por istringere quella piazza da ambe le sponde dell'Adda ;

operazione che ne fece ritardare quindici giorni la presa.

Il Duca spedì di colà un rinforzo sotto di Asti, che quindi

venne in tre dì soggiogata : Valenza ed Alessandria calarono

agli accordi: la piazza di Casale ancora si difendeva , ma il

principe Eugenio , dopo la resa d'Asti , si congiunse con

Vittorio, e la città si sottopose; il castello peraltro sostenne

ancora tredici giorni di aperta trincea.

Le schiere dei francesi sull'Adige , ed il presidio del ca

stello di Milano ebbero a gran mercè il poter patteggiare

la loro ritirata al di là dalle alpi. Così , in poco tempo fu

ricuperata tutta Italia, che sei anni d'infortuni avevano sot

toposta alle armi di Francia.

L'esercito subalpino, lasciati dodici mila uomini in osser

vazione alle forre d'Aosta, di Susa e di Pincrolo, attraversò,

numeroso di trentacinque mila battaglieri, il colle di Tenda,

perchè fu d'uopo tentar un'impresa vivamente sollecitata dal

governo inglese, e principalmente dalla regina Anna , cioè

ipjella di prender Tolone, celebre per la piazza d'armi, e

porto di guerra nella Provenza-' e nel Mediterraneo. Invano

il principe Eugenio aveva rappresentato a quella regina le

difficoltà e la dubbia utilità di litle spedizione. L'esercito al

leato sotto il comando del duca di Savoja e di alcuni prin

cipi sassoni ed alemanni entrò in Provenza, pose l'assedio a

'l'olone per terra, mentle le squadre inglesi dovevano assal

tarlo per mare. Vani riuscirono e dall'una e dall'altra parte

i tentativi. Il Duca fu costretto a rinunziare all'impresa che

aveva costato somme immense e non procurò alcun van

taggio agli alleati: la ritirata di questi fu assai più difficile

che non fosse stata quella invasione. Al loro ritorno al di qua

delle alpi, assediarono Susa e la Brunetta, ch'erano ancora

;39 Dizioit. Geoijr. oc. Voi. XXII.
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in poter de' francesi, e che dopo una debole resistenza si

arresero.

L'Imperatore aveva promesso di unire Vigevano col suo

territorio agli stati di Savoja; ma dacchè vedevasi padrone

del Milanese, più non voleva abbandonarne alcuna posizione.

Vittorio Amedeo dichiarava che non sarebbe uscito in

Campo prima che fosse attenuta quella promessa. Se non che

gl'inglesi e gli olandesi lo indussero finalmente a mettersi

(1708) alla testa del suo esercito nel mese di luglio; egli

fece primamente un tentativo sulla frontiera di Francia;

quindi si rivolse contro le fortezze della Perosa, di Exilles

e di 'Finestrelle, e le tolse tutte tre ai francesi, dopo un

lungo assedio. Durante l'anno 1709, sempre più malcontento

della corte di Vienna, non fece impresa di rilievo; il conte

Daun avanzò in Savoja fino ad Annecy, ma ripassò i monti

all'avvicinarsi dell'inverno. Lo stesso generale, l'anno dopo,

Volle penetrare nel Del fi nato per la valle di Barcellonetta, e

he fu impedito dal maresciallo di Berwich. La campagna

del 1711 si fece senza grandi risultamenti. Vittorio A-

tnedeo più non faceva nessuno sforzo per secondare i suoi

alleati.

LX.

Vittorio Amedeo diviene re di Sicilia :

sua iucuronaiione a Palermo:

Torino altamente se ue rallegra, quantunque in sulle prime ne sia pregiudicata.

Anna regina d'Inghilterra volle profittare, nell'anno 1712,

tlei malcontento di Vittorio Amedeo per indurlo ad una pace

separata, e gli offerì il regno di Sicilia. Il nostro Duca, che

ambiva sommamente il titolo di re, volendo che tale corona

gli venisse conferita coll'assentimento di tutti i potentati,

mandò i suoi ambasciatori al congresso di Utrecht, ove nella

primavera dell'anno 1713 si stipulò il trattato di pace che

fu preludio di quello di Rasdadt, il quale nel seguente anno

pose termine alle lunghe e sanguinose querele ch'erano sorte

per la successione di Spagna. II duca di Savoja in virtù di

questi due trattati ottenne l'isola di Sicilia, che Filippo V gli ri
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lasciò con grande suo rincrescimento, ma di cui la Francia,

l'Inghilterra e l'Olanda gli assecurarono il possedimento, e

a cui era unito il titolo reale. Gli furono assicurate egual

mente tutte le cessioni che l'imperatore Leopoldo aveva pro

messo di fargli. Finalmente il duca di Savoja riacquistò quanto

la Francia gli avea tolto nell'ultimo decennio , tanto al di

qua che al di là de' monti , ed inoltre quella potenza gli

cedette le valli di Oulx, di Cesana e di Bardonecchia presso

le sorgenti della Dora Riparia, quella dì Casteldelfino presso

le sorgenti del Varaita, e tutte le acque pendenti delle alpi,

tanto dal lato di Nizza Marittima, che dal lato del Piemonte;

e di più gli abbandonò le fortezze di Exilles e di Fenestrelle

in compenso delle piazze demolite. Così Vittorio Amedeo

osando resistere alle volontà di un orgoglioso monarca, non

solamente non finì per rendersi nemica la Francia, ma ot

tenne da lei la stima che gli era dovuta; e nè egli, nè i

suoi successori più ebbero a sopportare dalla corte di Parigi

quegli atti sdegnosi ed altieri, con cui ella solca trattare

per lo passato i sabaudi principi.

Vittorio Amedeo nel corso delle due ultime guerre aveva

veduto cadere la più parte delle famose rocche, le quali da

lungo tempo difendevano l'ingresso degli stati suoi, ma ve

duto aveva nel tempo stesso cadere le fortezze che ave

vano tenuto i suoi predecessori e lui sotto il giogo. Se più

non restavano che ruderi nei luoghi ove sorgevano le rocche

di Vercelli, Verrua, Nizza e Monmelliano, erano pur cadute

quelle di Casale e di Pincrolo, e si potea credere che final

mente i francesi avessero di buona fede rinunziato alle loro

funeste incursioni in Italia.

In virtù del trattato di Utrecht, Vittorio Amedeo potè guar

nire la sua frontiera di novelle fortezze , e piantarle ove

meglio gli fosse piaciuto. L'austriaca potenza omai era disposta

a servirgli d'appoggio. Il territorio della casa sabauda era

considerabilmente ingrandito, sia dalla parte del Del li nato,

sia da quella della Lombardia, ed il Monferrato, cagione di

tante guerre, era finalmente riunito ai dominih(di Vittorio

Amedeo: allora il propugnacolo delle alpi divenne, e lo fu

senza interruzione, lo steccato de' dominii del Piemonte , i

cui limili verso l'insubi ia furono allargati colla valle di Sesia,
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e colla feracissima provincia della Lomcllina alla sinistra del

Po; ed alla destra, oltre il rimanente del Monferrato, di cui

il Duca era già stato investito dall'imperatore nel 1708, col

territorio, compreso fra quella sponda ed il Tanaro, e col-

l'Alcssandrino al di là da questo fiume, staccato in suo fa

vore dallo stato di Milano. Per un articolo del predetto trat

tato i principi di Savoja furono riconosciuti eredi presuntili

del borbonico ramo regnante in Ispagna , e ciò conforme

alle disposizioni di Filippo IV. Vittorio avea veduto la bril

lante corona di Spagna avvicinarsi al suo capo, e frattanto

era elevato alia dignità di Re. Già signoreggiando alle due

estremità d'Italia, egli nell'ambizione sua poteva prevedere

un'epoca, in cui, favoreggiato di bel nuovo dalle circostanze,

potesse egli stesso od i suoi successori riempire l'intervallo

ebe separa il Piemonte dalla Sicilia. Si fu nel prender pos

sesso delle sopraccennate regioni, già spettanti all'Insubri),

che Vittorio Amedeo II si lasciò sfuggire dal labbro essere

l'Italia un carciofo da venire foglia a foglia in potere dei

principi sabaudi. Piaccia a Dio onnipotente ebe un tai presagio

sia una vwlta per avverarsi.

Vittorio Amedeo cominciò ad assumere solennemente a

Torino il titolo di re di Sicilia, e diede quello di duca di

Savoja al suo figliuolo primogenito, ebe ne portava il nome,

e già era principe di Piemonte: in quest'anno medesimo

volle andarsene a ricevere la corona reale a Palermo. Dopo

aver creato un consiglio amministrativo sotto la presidenza

del predetto suo figlio, e dati gli ordini pel destinato viaggio,

se ne partì colla sua corte da Torino nel settembre del 1715,

• d imbarcatosi a Nizza sopra vascelli inglesi condotti dal vice

ammiraglio Jennings, approdò felicemente a Palermo. Vi fu

accolto con leste ed acclamazioni: dopo che ebbe ricevuto

il giuramento di fedeltà dai sudditi d'ogni classe, fu solen

nemente consecrato e coronato nella cattedrale dall'arcive

scovo di Palermo addì 24 di dicembre; e nello stesso giorno

fu proclamata e coronata regina Anna d'Orleans sua sposa:

furono poi#ì il Re, che la Regina e Madama Reale madre

del novello Re visitati e corteggiati dagli ambasciatori delle

potenze straniere, e con premura e pompa maggiore dal -

l'ambasciatore di Malta ; perocchè i cavalieri dominanti e gli
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abitatori di quell'isola solean ricevere dalla Sicilia la maggior

parte delle cose necessarie alla loro sussistenza.

Quell'innalzamento di Vittorio Amedeo fu cagione di grande

allegrezza pei torinesi che gli erano sommamente affezionati,

sebbene fosse più glorioso alla casa di Savoja che vantag

gioso a' suoi sudditi; perocchè il trasporto della corte in

un'isola lontana cagionato aveva un considerabilissimo dispen

dio, per cui si aggravò il peso delle imposte sul Piemonte

nel momento in cui la pace doveva fargli sperare qualche

alleviamento.

Il giubilo che provò Vittorio Amedeo per l'acquisto di sì

nobil reame fu presto turbato da fastidiosi travagli, e poi da

funesti accidenti. Ei volle mantenere la prerogativa reale e le

antiche costituzioni che rendevano l'isola della Sicilia quasi

indipendente dalla corte di Roma; d'altra parte, il clero egli

ordini religiosi e massimamente i gesuiti sostenevano le pre

tensioni del Papa, il novello Re bandì tutti coloro che non

vollero assoggettarsi al tribunale ecclesiastico che chiamavasi

della Monarchia, istituito sin dal tempo del Ruggiero. Cle

mente XI abolì siffatto tribunale; fulminò censure contro gli

agenti del potere sovrano, e scagliò l'interdetto sopra molte

chiese di quell'isola. Più di quattrocento ecclesiastici rifug

girono a Roma. Le corti di Parigi e di Madrid che soste

nevano Vittorio Amedeo non poterono vincere l'ostinazione

del Pontefice.

Frattanto il cardinale Alberoni reso avendo alla Spagna

un inaspettato vigore, adoperavasi a ricuperare con le armi,

ed anche per tradimenti quelle parti dell'antica monarchia

spagnuola, che il trattato di Utrecht aveva tolto a Filippo V.

Nel mese d'agosto del 1717 la sua flotta conquistò la Sar

degna sugl'imperiali. Il 30 giugno 1718 l'ispana flotta com

parve dinanzi a Palermo; tale città fu subitamente costretta

ad arrendersi; il suo castello non resistette lunga pezza ; Ca

tania e Messina furono prese di poi. Vittorio Amedeo, non

essendo in grado di difendere il regno che gli era stato dato,

ricorse all'Imperatore ed ai potentati marittimi ; il primo non

volle combattere pel vantaggio altrui; domandò che la Si

cilia gli fosse restituita per essere ricongiunta col regno di

Napoli, ed offerì soltanto a Vittoiio Amedeo, in ricambio,
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le sue pretensioni sulla Sardegna. Il nostro Monarca si vide

costretto ad accettare tale svantaggioso cambio, ed entrò nella

quadruplice alleanza contro la Spagna, insieme con l'Impe

ra toro, la Francia e l'Ingliillcrra. Ebbe per altro ben poca

parte negli avvenimenti militari che ne succedettero: la Si

cilia, perduta da' suoi generali, fu ricuperata da quelli del

l'Imperatore, e la disgrazia di Albcroni avendo disposto Fi

lippo V alla pace , accettò il trattato di Londra con una

dichiarazione falta all'Aja il 17 febbrajo 1720.

Anche prima che scoppiassero nella Sicilia i più acerbi

sdegni, che vi produssero spiacevolissimi effetti, Vittorio A-

medeo vedendo la resistenza opposta alla saggia amministra

zione ch'ei voleva introdurre nell'isola, avea divisato di non

fissarvi la sua dimora. Ben sapeva che quel lontano e re

cente regno ancora trovavasi soggetto ai casi della fortuna,

e che le radici di sua possanza erano in Piemonte e non in

Sicilia. Laonde, dopo aver falto spargere la voce che i bi

sogni dell'antico suo stato nell'Italia superiore il chiamavano,

partiva da Palermo il 5 di settembre del 1714, lasciandovi

per vicerè il conte Maffei, uomo capace di raffreddare gli

umori politici , se essi capaci fossero di essere raffreddati.

Vittorio al suo ritorno a Torino dovea sopportare gravis

sime afflizioni d'un'altra sorta. Vivo era già stato il suo cor

doglio per la perdita della duchessa di Borgogna sua figliuola

primogenita: la morte colpi ancora il primogenito suo figlio,

Oggetto delle sue più tenere affezioni; e di più l'altra sua

figliuola Gabriella, regina di Spagna, che era l'idolo di tutta

l'ispana nazione. Non rimaneva al Be che il suo figlio ca

detto, Carlo Emanuele, a cui diè il titolo di principe di Pie

monte in qualità di erede presuntivo della corona. A quei

fierissimi disgusti sopraggiungeva quello della perdita del

siculo regno a tribulare l'animo di Vittorio Amedeo. Ap

pena si vide rigermogliare l'olivo della pace, egli ebbe col

mezzo di un suo delegato la consegna dell'isola di Sardegna.

Il delegato ch'egli spedi a prenderne il possesso , c che lo

prese nell'ottavo giorno d'agosto del 1720, fu il barone di

Saint Rémy. Ciascuno può farsi una qualche idea dello stato

in cui trovavasi allora quell'isola dal rapidissimo cenno ebe

stiamo per fare sulle mutazioni di dominio, a cui la Sardegna



TORINO 783

soggiacque da rimotissima età sino all'epoca di cui parliamo.

Era quell'isola anticamente stata abitata da' fenici e da' car

taginesi ; poi venuta sotto il dominio de' romani , fu un luogo

d'esilio per ogni classe di persone proscritte da Roma ; e

troppo è noto ch'essa era dai romani riguardata come un

cattivo soggiorno a cagione dell'aria perniciosa che in varie

parti esalava dal terreno. L'imperatore Tiberio vi avea fatto

deportare alcune migliaja di ebrei che volea cacciar di Roma

e dall'italiana penisola. Dopo la caduta dell'imperio la Sar

degna fu occupata or da' saraceni , or da' pisani, or da' ge

novesi, che talvolta se ne divisero il dominio. L'imperatore

Federico II se ne impadronì; e dandola come appanaggio

ad Enzo suo figliuolo naturale, la eresse in reame. Il re Enzo

battuto, vinto e caduto prigione in mano de' bolognesi , mori

in una gabbia di ferro o di legno: i pisani ed i genovesi

allora cercarono d'impadronirsi di bel nuovo di quell'isola;

ma non potendo accordarsi nel farne la divisione, diedero

motivo a papa Gregorio IX di disporne a suo beneplacito ;

ed ei ne investi un re d'Aragona, i cui posteri la possedet

tero per due secoli, finchè sotto l'imperatore Carlo V l'A

ragona fu unita alla Castiglia. L'isola divenne allora provincia

di Spagna, e per due altri secoli restò soggetta ai posteri e

successori di quel monarca. Nèi progetti di pacificazione

proposti dagli alleati al re Luigi XIV e al di lui pronipote re

Filippo V, si trattò di dar quell'isola al duca di Baviera: ma

per essere troppo lontana dagli stati suoi, si lasciò all'Im

peratore Carlo VI, divenuto padrone della Lombardia e di

Napoli, ed ora in seguito ai trattati della triplice e quadru

plice alleanza, venne, come s'è detto, al re Vittorio Amedeo

in cambio della Sicilia. La Sardegna si sottomise con gioja

alla dominazione de' principi della casa di Savoja, da cui ella

sperava prosperi destini: le sue speranze non furono deluse:

finchè non si accese l'incendio che appiccossi a tutti gli stati

di Europa , nulla turbò il riposo e i progressi della civilia

in Sardegna. Vittorio Amedeo diede al personaggio cui vi

destinò a vicerè le più saggie istruzioni per istabilirvi un

governo economico, dolce e giusto. Condonò a quegl'isolani

il tributo o il dono che gli era dovuto all'occasione del suo

innalzamento al trono, secondo gli antichi usi , e stette con
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tento alle ordinarie imposte, ch'erano state ridotte alla somma

di sessanta mila scudi: vi confermò le leggi nazionali: rese

più perfetta l'organizzazione dell'ordine giudiziario: da lui

fu meglio regolata la polizia; e vennero, se non al tutto

estirpati, almeno diminuiti gli abusi nell'amministrazione

della giustizia. Oltre a ciò la Sardegna dovette a questo prin

cipe l'instituzione del magistrato di sanila nel porto di Ca

gliari. La peste che desolò Marsiglia nel 1721, suggerì l'idea

di cosi benefico stabilimento , per cui l'isola fu preservata

dai tristi effetti del contagio, che l'avevano flagellata nei se

coli precedenti.

Or ci è dolce l'obbligo di rammentare ciò che Vittorio

Amedeo fece per gli antichi Suoi sudditi, i quali ben paghi

di riconoscere dal suo valore nei combattimenti e dalla sua

mirabile destrezza nelle diplomatiche negoziazioni il nuovo

grado di potenza e di gloria a cui vedevansi innalzati, aspet

tavano ancora da' suoi talenti e dal generoso animo suo un

nuovo grado di prosperità negli anni di pace.

LXl.

- •

Utili riforme eil iostituiiuni fatte da Vittorio Amedeo II :

le più impoitanti di e>se giovano massimamente alla città di Torino.

Vittorio Amedeo intento principalmente a ristorare l'erario

scemato ed esausto dalle passate guerre e dal dispendioso

viaggio di Sicilia, creò, o più veramente ristabilì il consiglio

delle finanze, il quale ebbe per propria e particolare incum-

benza di vegliare sopra l'esazione de' tributi, de' dazii e d'ogni

sorta d'imposizioni, di procurarne l'accrescimento delle regie

entrate, e scemarne, quinto fosse possibile, l'uscita. Torna a

sua gran lode, ch'egli abbia procurato di liberarsi dai molli

debiti contratti per le sopraccennate cagioni, senza aggra

vare la classe povera e laboriosa: cominciò dunque ad as

sottigliare l'esercito; assoggettò quindi alle taglie sui beni il

clero e la nobiltà che per l'addietro ne andavano esenti.

Creò una particolar commissione incaricata di far ricerche

propriamente fiscali per obbligare il ceto nobile a versar nel

regio tesoro qualche somma di danaro per riscattare o ri
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confermare i già acquistati feudi ed ogni possessione appar

tenente al dominio sovrano , chiamata perciò demaniale o

domaniale. L'editto pubblicato a questo fine obbligava i feu

datarii a provare in rigorosa maniera non solo di aver pa

gato al regid patrimonio il prezzo de' fendi o beni demaniali,

ma eziandio che quella somma fosse stata realmente impie

gata in manifesto vantaggio della corona e dello stato. Sic

come queste prove riuscivano difficilissime, molta nobiltà e

antica e nuova si vide gravata di debili per riscattare i suoi

feudi, in difetto ne fu spogliata.

Maggior vantaggio e maggior lode ottenne il re Vittorio

dagli ordinamenti riguardanti il commercio, e specialmente

da quello che vietava l'esportazione della seta greggia. Per

animare viemmaggiormente la fabbricazione della seta, e di

minuire l'esportazione del danaro per la compra di stoffe

indiane c persiane di cotone, procurò che s'impiegassero gli

avanzi de' bozzoli filati, e se ne fabbricasse una maniera di

stoffa che potesse tener luogo delle indiane e di simili stoffe

di cotone, che da quell'istante furono rigorosamente bandite.

Con tali provvedimenti moltiplicò i mezzi di sussistenza al

minuto popolo, maggiori entrate ai doviziosi proprietarii , e

aumento di rendite alle finanze: versatissimo com'era in tutti

i rami dell'amministrazione e in tutto ciò che possa render

florido uno stato , fece altre cose, tutte degnissime di en

comio: incoraggiò le manifatture di ogni sorta, promosse il

traffico, il commercio e l'agricoltura, affinchè i suoi sudditi

sentissero minore aggravio nel pagare le pubbliche imposte;

favorì in conseguenza la fabbricazione delle stoffe in lana, e

fu il fondatore dello stabilimento di Biella, che unito a quelli

di Mondovì e d'Ormea, fornivano le vestimenta alla maggior

parte degli abitatori del Piemonte, della Savoja, ed eziandio

quelle di tutti i soldati del suo esercito. Stabilì piantagioni

di tabacco; estese viemmeglio la coltivazione dei gelsi , e la

fabbricazione delle stoffe dette persiane e di damasco, che

si tessevano principalmente in Torino.

Allo stesso provvido Re è dovuta la fondazione del tribu

nale di sanità. 1 tabellioni, ossia i pubblici archivii, in cui

sono depositati tutti gli a tti ricevuti da' notai , vennero con

grande vantaggio pubblico creati da Vittorio Amedeo. Per
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online suo si cominciò lo stabilimento del cadastro, che fa

poi condotto a termine sotto il suo successore. Furono per

lungo tempo ammirati i suoi ordinamenti per riguardo alla

percezione ed all'amministrazione del danaro pubblico; mercè

di essi e della più saggia economia, potè egli veder accre

sciuta la rendita dello stato sino a diciotto milioni di lire

antiche di Piemonte.

A questo modo trovossi Vittorio in grado di compiere due

grandi opere, che erano in cima de' suoi pensieri: vogliam

dire una novella legislazione conforme ai bisogni dei tempi,

e un nuovo ordine di cose per rispetto al pubblico insegna

mento. Egli pubblicò nel 1729 il suo codice di leggi, rive

duto dai migliori giureconsulti d'Europa, il quale fu diviso

in tre parti, di cui la prima, civile, fu compilata dal conte

Caissotti di s. Vittoria; la seconda, criminale, fu composta

dal Bestarini; il lavoro della terza, relativa all'istruzione pub

blica, venne commesso al Pensabene e al Daguirre , sommi

letterati che il Re avea condotto seco dalla Sicilia in Piemonte.

Mentre questo gran sovrano faceva siffatte riforme a pro dei

suoi popoli, volgeva eziandio lo sguardo agli studi, e vedendo

con dolore che essi languivano, cercava il modo di richiamarli

a novella vita. Dopo che Carlo Emanuele I, gran proteggi--

tore e premotore d'ogni sorta di dottrina, finì di regnare e

di vivere, i gesuiti , allora favoriti da tutti i principi catto

lici, tirando ai loro collegi e alle loro scuole la gioventù e

nobile e popolare , fecero disertare ogni stabilimento lette

rario e scientifico che da loro non dipendesse. Intanto il

duca Vittorio Amedeo I, poi la di lui vedova reggente Cri

stina di Francia, ed in appresso Carlo Emanuele II, e poscia

ancora la reggente Gioanna Battista, crearono sibbene con

servatori dell'università, ma quando Vittorio Amedeo II prese

le redini del governo, non vi trovò chi ne sostenesse anche

debolmente l'onore, e vi professasse con vantaggio degli al

lievi scienze o belle arti. Ritornando poi di Sicilia , attirò

alla capitale del Piemonte uomini del più gran talento e

sapere, per consiglio e opera de' quali ristaurò primieramente

l'università degli studii, per la quale aveva pure qualche

anno avanti fatto edificare un conveniente edifizio tra le due

belle e grandi vie di Torino che dal castello conducono alla
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porta do t ta ilei Po: e mentre il materiale edilìzio veniva in

nalzato, si studiavano gli opportuni mezzi per regolarne tutto

ciò che può riguardare la coltura dell'intelletto e la forma

zione del cuore.

L'ottimo Re s'informava curiosamente da ministri stranieri

appresso lui residenti, da viaggiatori di varie nazioni, e per

mezzo de' suoi ministri residenti in altri paesi, di quanto vi

era stabilito e praticavasi nelle celebri università d'Europa,

specialmente in quelle d'Olanda, ch'erano allora in altissima

riputazione. Dicemmo che nel suo ritorno da Palermo il Re

avea di là condotto a Torino il Pensatane e Francesco Da-

guirre: era questi uno de' più dotti uomini che fosse non

solo in Sicilia, ma eziandio di qua dal Faro nel reame di

Napoli. Nel 1717 lo costituì censore e ordina tore della tori

nese università che si trattava di rimettere nel florido stato

da cui era caduta- Per consiglio e per mezzo di questo si

ciliano, che aveva gran conoscenza de' letterati alloia viventi

in diverse città d'Italia, si fecero proposizioni ed offerte di

assegnamenti convenevoli per indurli ad insegnare in To

rino le buone lettere, primieramente ad Apostolo Zeno, al

marchese Scipione Maffei e Ludovico Muratori, i quali tro

vandosi occupati altrove a genio loro, ricusaron l'invito: Gian

Vincenzo Gravina che lo accettò, e già si disponeva a lasciar

Roma per venire a Torino, fu da morte rapito. Vennero

bensì chiamati di Francia, di Fiandra e da varie provincie

d'Italia professori di merito conosciuto. Per la cattedra di

sacra scrittura fu chiamato l'abate Giuseppe Pavini, per quella

di teologia scolastica e dogmatica vi vennero l'abate Beneini

di Malta, e tre dell'ordine de' predicatori , Domenico de

Orestis, Carlo Vincenzo Ferrero di Nizza, e Pietro Severac

di Tolosa. Due savojardi, Fulgenzio Bellegarde barnabita e

Nicolò Francesco Doucet, furono chiamati ad insegnare la

filosofia speculativa e morale; e con essi due paolotti o mi

nimi, Antonio Mirapelli nizzardo per la logica, e Gioseffo

Roma bernese per la fisica. Le scuole di giurisprudenza non

ebbero bisogno di insegnatoci stranieri: Onorato Galea nie-

zardo, Gioanni Salino e Carlo Tommaso Bocca torinesi, co

prirono le cattedre di diritto civile. Per insegnare il diritto

canonico venne a Torino Mario Campiani di Sipcrno. Vie
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minor bisogno si ebbe di cercar fuori del Piemonte per in

segnare la medicina. Professori di questa facoltà furono Ste

fano Raffaele Buglioni saluzzese, Gian Batlista Bianchi, Gian

Maria Fantoni e Antonio Raina torinesi; ma per insegnare

la chirurgia si chiamò da Parigi Pier Simone Ronhault , e

pochi anni dopo, Sebastiano Clinger tedesco. Ad insegnare

le matematiche furono destinati Ercole Corazza, monaco oli-

vetano bolognese, e Carlo Bocca torinese, a' quali succedet

tero poi il P. Giulio Accetta agostiniano e l'abate Ansano

Vaselli sanese, come al nizzardo Mirapelli fu sostituito Eu

stachio Entreri di Cosenza. Ad insegnar la rettorica e le

umane lettere vennero Bernardo Andrea Lama dalla Calabria

e Domenico Regolotti da Roma.

Dall'arrivo, dalla presenza, dalle fatiche di tanti cospicui

ministri dell'umano sapere gli animi si sollevavano, ed a

quanto può render migliore l'uomo, ed a quanto più ab

bellisce l'umana vita si rivolgevano attenti e benevoli. Grande

fu il' rispetto con cui cominciaronsi a riguardare in Torino

i professori della rigenerata università, e si temperò per esso

quanto per I'addietro vi esisteva in Piemonte di acerbo,

d'aspro e d'insolente, quando gli spiriti erano volti agli sdegni,

e tutti i nobili inclinati alle armi , trascuravano i buoni studii,

e per lo più guardavano con disprezzo i dotti e i letterali-

Si osservò allora che non venne chiamato nè da alcuna

città del Piemonte , nè dalla Savoja , nè da paesi stranien

alcun gesuita ad insegnar scienze o belle lettere nella rista

bilita università torinese. Vittorio Amedeo , benchè avesse

avuto le prime istruzioni da precettori che erano stati allieti

delle scuole gesuitiche, avea pure avuto occasioni d'intendere

che in quelle scuole la gioventù destinata agli studii era

malamente o troppo leggiermente ammaestrata. Nè tampoco

ignorava, dopo essersi intrattenuto con ministri stranieri, o

con viaggiatori d'ogni classe, che i gesuiti avevano propaga"

e ritenevano ancora in Piemonte il gusto corrotto del se

colo xvu, che al tempo suo si volea ripurgare. Egli già mc~

ditava qualche riforma a questo effetto ne' primi motnenli

liberi delle cure guerresche, quando l'affare della monarchia

di Sicilia, che attrihuivasi alle suggestioni de' lojolesi , gl1

inspirò vivo odio, non che disposizioni sfavorevoli al loro
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istituto, e si risolvette in cuor suo di abbassarne il credito

e l'influenza. Vide poscia ch'egli potea colorire questo suo

disegno quando fu creato papa Benedetto XIII, il quale, come

domenicano di professione , non poteva aver predilezione

particolare per gli ignaziani, nè voler gran male a chi avesse

il coraggio di abbassarne l'eccessivo potere. Il sardo Re per

mandar ad effetto il suo pensiero si valse dei sopralodati

siciliani Pensabene e Daguirre ; ed il procurator generale

Carlo Luigi Caissotti, affezionato personalmente ai domeni

cani , .vedra senza dispiacere l'abbassamento della gesuitica

società. L'editto che toglieva la facoltà di scuole pubbliche

di scienze e buone lettere ai regolari, volea dire specialis

simamente ai gesuiti, poichè altri istituti di simil genere

non vi erano in Piemonte, fuorchè due soli conventi di- bar

nabiti, che non avevano però scuole, e due piccoli collegi

di somasebi in Possano ed in Casale di Monferrato.

In Torino il cattivo gusto in fatto di letteratura era giunto

all'ultimo segno per opera del gesuita Giuglaris e di un

amico di lui, che fu il conte Emanuele Tesauro fossanese.

Per rimediare e guarire la corruzione e rimenar la bella

letteratura allo stato in cui erasi portata un secolo avanti,

Vittorio Amedeo si valse dei mezzi più opportuni, e tro

viamo che a quest'uopo giovò assai la cooperazione del ca

valiere Coardi torinese, che fu de' primi riformatori dell'u

niversità degli studii. A questo tempo l'università di Pavia

non era certamente in florido stato, ma sussistevano i col

legli fondati da s. Carlo Borromeo e da papa Pio V , che

davano ad un numero considerabile d'allievi, e proporzio

natamente d'insegnatori, la facoltà di coltivare oltre agli

studii sacri, per cui erano istituiti, anche le umane lettere

e la filosofta. Niente di comparabile vi era in tutto il Pie-

monte. Per supplire a tal mancanza e dare attività ed anima

all'università ristabilita, mancava io Torino uno stabilimento,

dove la gioventù poco agiata di beni di fortuna, ma dotata

di buoni talenti avesse alloggio e tavola ed istruzione a se

conda delle pubbliche lezioni dell'università per proseguire

sino al dovuto termine che è il dottorato. Vi pensò e vi

provvide Vittorio Amedeo 11 colla fondazione del collegio,

dove a pubbliche spese si avesse a nudrire ed istruire un
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competente novero ili studenti , eletti a concorso da ciascuna

provincia; e chiamossi il collegio delle provincie. Crebbe presto

in fama l'utile instituto: allievi nominati dal Re, allievi man

dativi da famiglie ricche vi concorsero; quelli a spese del

K. erario, questi mantenuti dai parenti: vi si aggiunsero

alunni stativi ammessi in virtù di fondazioni particolari: l'e

mulazione e l'ardore per gli studii a proporzione del numero

si accrescevano: da quella eletta casa uscirono i primi in

telletti di cui d'allora in poi si vantasse il Piemonte. Dap

prima questo benefico instituto fu posto sotto lo special pa

trocinio del conte di Salmone, a cui succedette in così no

bile ufficio, con titolo di governatore, l'abate Pistone nel 1785,

e cinque anni dappoi la stessa carica si diede all'abate Bec

caria d'Incisa. Delle posteriori vicende del collegio delle pro

vincie e del ristabilimento di esso, che avvenne per la mu

nificenza dei re Carlo Alberto, abbiam parlato distesamente

nella corografia di questa capitale.

Vittorio Amedeo ristabilì eziandio in Torino si vantaggio

delle alte classi della società il collegio dei nobili, ed ebbe

cura di scegliere valenti professori, attissimi a darvi agli

alunni una letteraria e scientifica educazione.

Il saggio Re bramando che nel novello santuario delle ot

time discipline gli studiosi potessero arricchirsi di ogni utile

cognizione, volle fondarvi una biblioteca, in cui fece traspor

tare la raccolta dei libri che già esisteva in una delle ca

mere dello studio generale avanti s. Rocco, e a quella rac

colta egli aggiunse dieci mila volumi della sua privata li

breria. Di libri rari e di preziosi manoscritti andò poi sempre

crescendo questa biblioteca universitaria, e la direzione funne

successivamente commessa a letterati forniti di cognizioni

bibliografiche, e ad alcuni eziandio che si resero chiari per

la loro dottrina: più di tutti fu benemerito di questo uti

lissimo stabilimento l'illustre abate Pavesio , come per noi

si dimostrò nella biografia che ne abbiam dato nell'articolo

Montaldo, luoglietto che si onora di avergli dato i natali.

Ma dopo il benemerito Pavesio si andò sempre a rilento nel

fornire la biblioteca universitaria delle opere onde i più chiari

ingegni del mondo incivilito accrebbero il patrimonio delle

scienze e della sublime letteratura. Per buona sorta il ch.
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cavaliere Cibrario cuoprendo ora degnamente la carica di

ministro dell'istruzione pubblica, scrisse a' presidi delle di

verse facoltà per sapere anche da essi e dai professori quali

siano i libri antichi e moderni veramente buoni e proficui

di cui abbia difetto questa biblioteca, loro manifestando il

suo fermo proponimento di provvedernela il più presto che

sia possibile. Così questo illustre storico e letterato diede

una prova non dubbia di amar con ardore e sincerità il ci

vile progresso che dipende essenzialmente da quella profonda

e squisita dottrina, di cui ogni dì più si mostran avidi i fe

raci intelletti subalpini; e ne lo rimeriti largamente Iddio

che promette pace agli uomini di buona volontà.

Osserviam di passata che il provvido Monarca commise la

superior direzione dell'insegnamento pubblico ad un magi

strato ch'ebbe in allora il carico di esaminare tutti i pro

fessori prima di approvarli. 1 gesuiti, quantunque in virtù

del sopraccennato editto non potessero più tenere pubbliche

scuole, pure a nessuno di loro in particolare era vietato di

aspirare alle cattedre della torinese università; ma non tro-

vossi alcuno della società ignaziana che abbia osato sotto

mettersi all'esame stabilito.

LX1I.

Il papa Benedetto XIII roauda a Torino uu religioso francescano

per vedere di por termine a lunghe controversie

tra la corte di Savoja e la s. Sede.

Premeva al saggio Re di terminare a condizioni il più che

si potesse vantaggiose le controversie con la curia romana,

nate già prima del suo avvenimento al trono di Sicilia. Cle

mente XI che si era con lui già mostrato sommamente ri

gido ed inflessibile nel sostenere i diritti della sua sede, era

morto nel 1721. Innocenzo III che gli succedette , fu più

trattabile; e molti contenziosi affari, poco diversi da quelli

che erano vertenti tra le corti di Torino e di Roma, si ter

minarono nel suo breve pontificato; ma quelli di Piemonte

trovaronsi talmente implicati , che il buon Papa non ebbe

animo d'intraprendere la risoluzione. Narrasi che essendo.
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egli un dì occupato con un suo segretario a mcttere in or

dine le carte che aveva nel suo gabinetto, il segretario gliene

presentò alcune concernenti gli affari di Piemonte. Il santo

l'adi e le pigliò , e incontanente le rimise al ridetto segre

tario, dicendogli, mettetevi pure l'indirizzo al Papa venturo.

Il successore non tardò a venire; e fu Benedetto Xlll di

casa Orsini. La bontà, la pietà e il vivo zelo di questo Pon

tefice lo disposero facilmente non solo a dar orecchio ai

ministri del re di Sardegna presso lui residenti, ma a pre

venire il Re stesso della sua disposizione, e del desiderio

che aveva di terminar le differenze che da molti anni eran

vertenti fra lui e la santa Sede.

Il Tapa mandò a Torino senza formalità diplomatiche, ma

pur con lettere del cardinal Paolucci segretario di stato, il

P. Tommaso da Spoleto francescano, che trovò facile accesso

presso Vittorio Amedeo e suoi ministri, ed ebbe in iscritto

gli articoli di quanto era in contesa, e che per parte del Re

si avea da negoziare. Il frate negoziatore li presentò al santo

Padre che mostrossi disposto ad accordarli. Per profittare

delle disposizioni favorevoli del supremo gerarca che gli fu

rono dal P. Tommaso e da altri significate, Vittorio mandò

a Roma per sollecitare il negozio il marchese d'Ormea, che

appena giunto alla città eterna, facilmente conobbe il carat

tere così del Pontefice, come dei cardinali e prelati che ave

vano parte negli affari più delicati ch'egli trattare dovea.

Per mettersi in buon concetto nell'animo del santo Padre,

si diede con molta sollecitudine a frequentar le chiese per

larvisi trovare in atto e contegno di persona divota nelle ore

che il Papa andar vi doveva. Con altro spediente che di

recitar corone, come solea fare davanti al Pontefice, impegnò

i prelati Coscia e l'ini, ch'erano in credito appresso Bene

detto Xlll, a secondarlo e servirlo; ottenne, per mezzo

Ipro, che l'affare suo non si trattasse nelle congregazioni, a

cui per la natura sua avrebbe dovuto trattarsi. Il ministro

piemontese sapeva benissimo che diversi membri delle con

gregazioni, cardinali, prelati e frati consultori vi avrebbero

messo dilazioni e ritardi per fini diversi. I maneggi dell'ac

corto ministro furono accompagnati da donativi che era au

torizzato a fare , disponendo a genio suo dell'erario puh-
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blico, in virtù dell'uffizio, di cui in allora tra capo, come

intendente generale delle R. finanze.

Si venne pertanto senza lungo indugio a conclusione, e

si convenne sopra i tre articoli principali proposti al padre

Tommaso da Spoleto, che portavano, 1.° la nomina de' ve

scovi e degli abati, conforme all'indulto di Nicolò V in fa

vore del duca Ludovico, figlio e successore di Amedeo ViII.

2.° Che la curia romana non imporrebbe pensioni sopra i

benefizii, di cui si lascierebbe al Re la nomina. 3.° Che le

rendite dei benefizii concistoriali, vacanti, sarebbero ammi

nistrate da un economo destinato dal Re. Pel 4.* articolo si

lasciava alla disposizione del Papa una pensione di mila cin

quecento scudi a carico dell'abazia di Lucedio.

Si trattò poi un articolo più importante pel buon governo

e pel vantaggio delle finanze, qual era l'immunita, ossia

l'asilo delle chiese, che favoriva i ladri, i frodatori, i diser

tori, i masnadieri e ogni sorta di malfattori ; ed inoltre l'im

munità od esenzione degli ecclesiastici dai pubblici carichi,

dai dazii , dalle gabelle e da qualunque imposizione. Fu se

gnato ancora dal cardinal Fini e dal marchese d'Ormea un

progetto di convenzione, concernente il Monferrato, che non

poteva essere compreso nel primitivo indulto di Nicolò V.

Si venne quindi a trattare de' feudi ecclesiastici compresi

nelle diocesi di Torino, Asti, Vercelli, e dell'abazia imme

diata di s. Benigno in Canavese. Ma prima che si venisse a

perfetta conclusione Benedetto XIII cessò di vivere; e no»

solo questa parte di negoziato, ma quello ancora che erasi

conchiuso sopra i primi articoli convenuti e concordati, re

starono soggetti a nuovo esame.

Or mentre Vittorio Amedeo era tutto intento ad aggiu

stare le sue differenze colla s. Sede, a risanare le molte fe

rite prodotte al nostro paese dalle lunghe sterminatrici

guerre, ed a riaprire i fonti della nazionale prosperità, seppe

che erano in grande agitazione le principali corti europee,

e che si moltiplicavano i pretesti di una nuova orribilissima

lotta. Tutli i politici stavano a vedere qual partito prende

rebbe il nostro Re nella grande querela che destavasi mas

simamente fra l'Austria e i Borboni; ed egli ne prese uno,

a cui essi non pensavano, e per cui le cot ti di Madrid e di

51 Daitn. Gco'jr. te. Voi. XXII.
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Vienna appresero che avevano a fare con un nuovo Re- Era

giunto all'età di settantaquattro anni, una parte della quale

egli avea passata in guerre seriosissime, ed il resto in occu

pazioni fors'anche più penose che le stesse guerre. La sua

sanità era indebolita, e pareva bisognosa di riposo e di cura.

Vedovo già da quattro anni, ei non voleva nè restare senza

Una compagnia di sua confidenza, nè aggravar lo stato pel

mantenimento d'una nuova sposa, prendendola di casa so

vrana. Oltre a ciò aveva un figlio capace di regnare, il quale

già aveva figliolanza maschile. Risolvette perciò di lasciare

il trono, e nel tempo stesso di ammogliarsi a suo genio con

una gentildonna capace di fargli buona compagnia nella

sua vecchiezza e nel ritiro ove proponevasi di finire i suoi

giorni.

Sposò dunque , il 12 d'agosto del 1750, la contessa di

a. Sebastiano, figlia del conte di Cumiana, la quale sotto il

nome di madamigella di Cumiana era stata figlia d'onore

di madama Re■ile madre del Re , nel tempo che invece di

dame maritate o vedove, si prendevano in corte nobili da

migelle. Essa fu di poi maritata al conte di s. Sebastiano ,

del quale rimasta vedova, era stata scelta per dama d'onore

della principessa di Piemonte , dopo che il Re stesso alle

damigelle di palazzo ebbe sostituito gentildonne maritate.

Dotata non solo di bellezza , ma di molto spirito e di tutte

le amabili qualità che il Re cercava , la contessa di s. Se

bastiano seppe molto ben dissimulare l'ambizione sua, od il

medesimo Re, conoscendola, stimò bene dissimularla. Essa

avea circa cinquantanni, quando Vittorio Amedeo la sposò;

ed il matrimonio non fu reso pubblico fuorchè dopo l'ab

dicazione , alla quale fermamente risoluto , volle eseguirla

in modo che avesse aspetto di azione eseguita con animo

pacato, e con matura riflessione. Chiamato a se il figlio

suo, gli dichiarò la sua intenzione di rinunziare. Carlo Ema

nuele, maravigliato, lo scongiura di cangiare risoluzione;

ma il suo padre è irremovibile. Sceglie intanto per esempio

l'imperatore Carlo V, e vuole che il medesimo cerimoniale

sia osservato per la sua rinunzia. Ai tre di settembre del

1750, invita .il palazzo di Rivoli i cavalieri dell'Annunziata,

i ministri, i presidenti delle corti supreme e tutti i grandi
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senza che alcuno , tranne il principe di Piemonte , ed il

marchese del Borgo, sia informato dell'oggetto di tale straor

dinaria convocazione. Formata l'assemblea, il Re impone si

lenzio, ed il marchese del Borgo legge ad alta voce l'atto

col quale Vittorio Amedeo rinunzia al trono , c rimette il

potere sovrano a Carlo Emanuele suo figlio unico, ordinando

;i tutti i suoi sudditi d'obbedirgli. Tale dichiarazione era

fondata sugli stessi motivi espressi da Carlo V : l'età avan

zata, qualche indisposizione, ed il desiderio di mettere un

intervallo tra le sollecitudini del trono e la morte. Tutta

l'assemblea rimase attonita; alcuni si sciolsero in lagrime ;

giacchè Vittorio Amedeo II, temuto da tutti i suoi suddili,

era sinceramente amato dai più. Dopo avere in tale ultima

scena del suo regno mostrato quel contegno solenne e fiero

che gli era naturale, non usò più che affabilmente con tutti

quelli che gli stavano intorno, parlando a tutti i grandi, e

non ragionando con loro che della fedeltà cui dovevano al

loro novello Re. Passato quindi nelle stanze della princi

pessa di Piemonte, cui dichiarò regina, le presentò la con

tessa di s. Sebastiano, dicendole; • iiglia mia , ti presento

una dama che vuole sacrificarsi per me. Ti prego d'usare

qualche riguardo verso di lei e verso la sua famiglia a.

Vittorio Amedeo non riservò per sè che un'annua rendita

di cinquanta mila scudi, e chiese che gli fossero contati di

presente cento mila scudi per comprare il marchesato di

Spigno a nome della sua nuova sposa, che d'allora in poi si

chiamò marchesa di Spigno ; e con essa, pochi giorni dopo

l'atto d'abdicazione, partì per Ciamberl capitale della Savoja

ch'egli aveva scelta per suo ritiro.

Fu detto che la rinunzia di Vittorio Amedeo fosse la

conseguenza degl'imbarazzi, in cui l'aveva posto la sua flut

tuante politica tra la Francia e l'Austria , e che essendosi

troppo affrettato a conchiudere trattati , cui gli tornava a

conto di non mandare ad effetto, rimase impigliato ne' suoi

stessi lacci , nè potè uscire dall'imbroglio , nel quale erasi

messo , fuorchè per tale disperata risoluzione. La falsità di

siffatta asserzione venne in quest'ultimo tempo dimostrata

da scrittori non meno gravi che bene informati. Oltrecchè di

niente di simile avvi il beuchè menomo indizio negli ori
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ginali dispacci di Vittorio Amedeo a' suoi ambasciatori t

Parigi, Vienna e Londra nell'epoca di cui si tratta. Tre So

vrani , in un intervallo di tempo piuttosto breve , avevano

rinunziato la corona: Cristina, Casimiro e Filippo V. Per

imitazione forse , o per sazietà di potere Vittorio Amedeo

deliberò parimente di rinunziare quella corona reale che da

sì lungo tempo era stata l'oggetto dell'ambizione delia sua

casa.

LXIII.

Carlo Emanuele III:

rapido sguardo sopra i suoi t .• 1 1 i militari :

per lui Torino vieppiù cresce d'importanza e di prosperità.

Carlo Emanuele III era da cinque mesi entrato nel tren

tesimo anno dell'età sua, quando per la rinunzia del padre

pervenne al trono, e ricevette i consueti giuramenti di fe

deltà che gli prestarono i vassalli ed i deputati delle pro

vinole. Finchè visse il suo maggior fratello Vittorio Ame

deo Giuseppe, egli era stato dal padre tenuto in rigida sog

gezione e lontano affatto non solo dagli affari di stato, ma

anche dagli studi che poteano formarlo alla scienza del go

verno: si volle per altro che si applicasse allo studio delle

arti del disegno, ed a quegli esercizi che son detti cavalle

reschi. Giunto all'età di vent'anni, e divenuto successor pre

suntivo per la morte del primogenito principe di Piemonte,

prese egli stesso questo titolo e sposò nel 1722 Ludovica

di Baviera del ramo di Sulzbach, la quale morta in capo a

pochi mesi , fu rimaritato nel 1723 a Polissena di Hassia

Kbeinsfeld Uottemlnirgo. Fu allora lasciato vivere a genio

suo; ma non perciò levossi dal di lui Tinimo un timido rispetto

che vi si era fissamente radicato per la durezza con cui

era stato ne'suoi primi anni trattato. Degli affari di governo

assai poco era messo a parte e ben di rado chiamato a con

siglio. E forse per questi motivi egli conservò qualche rug

gine. Ciò nondimeno era così riflessivo ed aveva acquistato

un buon senso ed un discernimento che gli fecero cono

scere gli uomini a cui poteva affidare il maueggio degli
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altari importanti: lasciò in carica i ministri che aveva il suo

padre: dei quali i più accreditati erano il marchese. di Or-

mei, ministro e primo segretario di stato per gli affari in

terni ed esterni, ed il conte Caissotti di s. Vittoria, l'uno e

l'altro non per li toli paterni od aviti, ma per i loro propri

talenti di grado in grado salili alle prime cariche, l'uno del

ministero , l'altro della magistratura , che comprendeva gli

affari giurisdizionali di vario genere e specialmente i con

tenziosi di materie ecclesiastiche. Di questo genere furono

quelli che il re Carlo ebbe a trattare ne' primi mesi del

suo governo. I tempi che corrono e le grandi difficoltà che

di presente incontra il governo sardo a venire ad una sod

disfacente conchiusione delle sue tra ttative con Roma , ci

persuadono essere opportuno di qui indicare almeno i sommi

ostacoli ch'ebbe anche allora il sardo Re per ottenere un

concordato colla Santa Sede.

Nel febbrajo del 1750, e poi nel luglio dello stesso anno,

poco tempo innanzi che Vittorio Amedeo cedesse il trono

al suo figliuolo , era morto Benedetto XI II e gli era succe

duto il cardinale Lorenzo Corsini fiorentino , che prese il

nome di Clemente XII. Restavano da effettuarsi alcuni af

fari relativi al concordato già conchiuso tra le due corti di

Torino e di Roma. Era il Corsini imbevuto delle massime

dominanti nella corte pontificia, ed inclinato al dispotismo

tanto spirituale che temporale. E forse anche nudriva come

fiorentino pensieri poco favorevoli alla corte di Torino ,

poichè già da due secoli regnava manifesta rivalità tra le

due case di Savoja e di Toscana. Certo è poi ch'egli non

amava e poco stimava i tre cardinali Coscia, Fini e Lercari

che sotto il suo predecessore avevano avuta grandissima

parte nei negoziati coi ministri del re di Sardegna. Ora nei

primi mesi dopo la sua esaltazione , Clemente XII veniva

sollecitato ad ordinare la spedizione di alcuni affari relativi

al suddetto concordato: uno di questi era la collazione del

l'abbazia di s. Stefano d'Ivrea , a cui il Re aveva nominato

il cardinale Ferrero. Il conte di Grosso, ministro della corte

di Torino appresso la Santa Se.le , succeduto al marchese

d'Ormea , e lo stesso cardinal Ferrero che allora trovavasi

in Roma, sollecitavano l'eseguimento di quanto già era stato
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convenuto. Ma ecco che non solamente si va differendo Ii

spedizione della bolla , ma si veggon sorgere dubbier/e e

questioni sulla validita del concordato c trattasi nientemeno

che di annullarlo. Si minacciarono, si fulminarono scomu

niche ai vassalli, ai giudici delle terre rilevanti dall'abbazia

di san Benigno e dalla chiesa d'Asti , vietando loro, da

parte del Papa , di prestar omaggio e fedeltà ai Reali ma

gistrati, e di riconoscere altri superiori che quelli , i quali

erano autorizzati da vescovi c dagli abati come signori tem

porali di que' feudi, o da' ministri pontificii , a cui prelen-

devasi devoluta l'autorità de' vescovi e degli abati in difetta

di questi. D'altra parte diversi vescovi e principalmente

quello di Pavia a sollecitazione di alcuni cardinali ricusa

vano di nominare vicari generali con giurisdizione inappel

labile nelle terre delle loro diocesi , ch'erano soggette »I

dominio piemontese, siccome vi erano obbligati in virtù ilei

ridetto concordato. Rinacquero pertanto le controversie agi

tate e terminate da Benedetto XIII; ed a gran rammarico

del Re si dovette ripigliar l'esame delle scritture spettanti

a tal causa sin dall'indulto di Nicolò V, prima base dei di

ritti che il nostro Sovrano pretendeva , e ili varie bolle e

varii brevi , decreti e rescritti dei Papi successori del pre

detto Nicolò, ed ordini od editti de' duchi di Savoja relativi

a quel celebre indulto. Clemente XII destinò all'esame di

questi documenti, e di quanto si era trattato e convenuto

col suo precessore , cardinali e prelati sostenitori acerrimi

delle pretensioni di Roma , ed avversari dichiarati dei mi

nistri e delle buone ragioni del Re. Molte memorie ed al

legazioni, ed anche grossi volumi uscirono dalle stampe di

Torino e di Roma per tal controversia, che nel primo e nel

secondo anno del pontificato di Clemente XII, e del regno

di Carlo Emanuele fecero un gran rumore non solo in Italia,

ma in tutta Europa.

Se non che dal principio del 1731 altri evenimcnti di

maggiore importanza diedero assai maggiore sollecitudine

al re Carlo Emanuele III. Questi nella primavera del 1750

era andato in Savoja a visitare il padre , e consigliarsi con

lui intorno alle pubbliche occorrenze europee. Vi tornò poi

colla regina Elisabetta sua seconda sposa , e colla corte
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Questa seconda visita fu breve. Carlo Emanuele trovò il

genitore pensieroso ed imbarazzato : attribuì tale cangia

mento alle conseguenze di un assalto d'apoplessia sofferto

recentemente dal vecchio. Lo lasciò dopo tre giorni , e si

condusse colla regina alle acque di Evians, ove divisava dì

passare qualche settimana. Vittorio , che era uno di quegli

uomini che nelle grandi agitazioni anelano al riposo , e si

nojano poi presto del peso dell'ozio, concepì il pensiero di

nuovamente impossessarsi del governo, a ciò eccitato eziandio

dalla marchesa di Spigno donna sopra modo ambiziosa:

laonde prese subitamente la risoluzione, profittando dell'as

senza del giovine Re, e di prevenirlo a Torino e di rimet

tersi in possesso del trono. Nell'istante in cui era per partir

di soppiatto, un giovane ecclesiastico nominato Michon, che

aveva per accidente udito un colloquio tra il re Vittorio e

la marchesa, erasi con somma diligenza recato ad informarne

il re Carlo ad Evians. Un'ora dopo il ricevimento dell'av

viso il giovane Monarca monta a cavallo , accompagnato da

un seguito poco numeroso, valica il piccolo s. Bernardo, e

giunge a Torino nel giorno appunto in cui suo padre smon

tava al palazzo di Rivoli. Vittorio sentì dai poggi di Avi-

gliana il cannone che annunziava l'arrivo di suo figlio, e ne

fu vivamente turbato. La domane Cailo Emanuele si recò

da lui. Tale abboccamento dei due Re fu imbarazzato, anzi

un po' tristo d'ambe le parti. Vittorio Amedeo essendosi

lagnato che l'aria della Savoja era contraria alla sua salute,

immantinente suo figlio ordinò che il palazzo di Moncalieri

fosse apprestato per riceverlo. Ivi tutta la corte andò , per

Ordine del re Carlo, a fargli omaggio; ma ei fece nel tempo-

aftesso spiare le azioni ed i pnssi tutti di sud padre , ed in

breve si venne in chiaro che questi era agitato da un pro

fondo disegno; e diffalto volendo conoscere le disposizioni

dei principali della corte, Vittorio giunse perfino a doman

dare al ministro del Borgo l'atto della sua rinunzia , inca

ricandolo di notificare a suo figlio la sua determinazione di

ripigliare le redini del governo. Il ministro confuso e per

plesso, non osando esporsi con un rifiuto allo sdegno del

vecchio Monarca . promise di portargli l'atto richiesto nel

dì susseguente. Ma appena ei fu partito , Vittorio si penti
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d'essersi aperto in siffatta guisa. A mezzanotte, presa repen

tinamente un'altra risoluzione , monta a cavallo , ed accom

pagnato da un solo domestico va a presentarsi alla porta

della cittadella e vuole che gli venga aperta. Il barone di

s. Remy governatore nega assolutamente d'introdurlo. De

luso nella sua aspettativa, Vittorio ritorna a Moncalieri con

grande dispetto , mentre appunto , in seguito alla dichiara

zione del marchese del Borgo , il Re aduna nel suo gabi

netto il gran cancelliere, l'arcivescovo, i ministri di Stato,

il primo presidente del senato e li richiede del loro avviso.

Essi si riguardano l'un l'altro, e niuno ardisce parlare ; ma

l'arcivescovo Gatlinara , che era stato indettato per tempo

dall'Ormea , di cui temeva , come tutti temevano la prepo

tenza ed i raggiri, prese la parola, e con un discorso poco

men che politico esortò il Re a rimanere sul trono : allora

gli altri a quel consiglio intervenuti significarono di essere

dello stesso parere, e che S. M. esporrebbe la pubblica tran

quillità a pericoli evidenti , discendendo dal trono per la

sciarvi risalire il padre; oltre a ciò si delibera unanime

mente esser d'uopo d'assicurarsi della persona di Vittorio

Amedeo: il Re sottoscrive l'ordine, ed il marchese d'Ormea

subitamente si avvia per metterlo ad effetto. Lo precede una

compagnia di granatieri comandata dal conte della Perosa;

altre genti investono il palazzo di Moncalieri: salgono la

scalinata e s'impadroniscono di tutti i famigli. Il marchese

d'Ormea indirizzatore di tulto il moto si pose a guardia ,

siccome quegli che tutti i penetrali del castello conoscea

molto bene, alla scaletta segreta verso tramontana , accioc

chè , levato il rumore , Vittorio per quel nascosto andito

salvare non si potesse: a questo fine egli aveva con se un

buon drappello di militi. 1 soldati condotti dal conte della

Perosa penetrano nella camera dove il Re stava a letto con

ta marchesa di Spigno, la quale lanciasi mezzo nuda verso

una porta per fuggire: vien presa e cacciata in una carrozza

che prende a galoppo la strada del castello di Ceva , scor

tata da cinquanta dragoni. Tutto il romorc che vi si fece

non potè svegliare il re Vittorio , di cui il sonno era abi

tualmente quasi letargico. Il cavaliere di Solaro prende la

di lui epada che era sopra una tavola, mentre il conte della
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Perosa aprendo le cortine del letto, e svegliatolo non senza

fatica, gli dichiara che ha l'ordine di arrestarlo, e gli pre

senta tale ordine sottoscritto di mano di suo figlio, il vec

chio in furia svilaneggia quelli che gli stanno d'intorno , e

nega di vestirsi: vien preso a forza e portato così ravvolto

helle coperte sino alla carrozza che lo attendeva nella corte,

è ivi posto in mezzo ad un drappello di uffiziali e di sol

dati. Vedendo il vecchio loro Sovrano caduto in tale avvi

limento , questi soldati incominciarono a mormorare ed a

fremere, quando il conte della Perosa esclamò: e da parte

- del Re silenzio, sotto pena di morte -. Tessanole grida;

Vittorio riconosce nella corte uno dei reggimenti di dra

goni che s'era altra volta segnalato sotto gli occhi suoi;

vuole arringarlo: uno strepito di tamburi soffoca la di lui

voce. Viene non senza fatica posto in carrozza, e le milizie

formando all'intorno una specie di battaglione quadrato ,

lentamente s'avviano verso il palazzo di Rivoli. L'augusto

prigioniero visse ivi più mesi , custodito con tanto rigore ,

che da principio non sarebbesi potuto far peggio col più

vile sicario. Gli accessi di collera nei quali diede nei primi

giorni l'infelice monarca fecero temere per la sua vita. Ve

dendosi egli ridotto a così misera condizione , si mostrò

tanto smanioso che con un colpo di pugno ruppe una ta

vola di porfido, la quale all'epoca dell'occupazione francese

venne trasportata a Parigi, dove tuttora si conserva.

Quel castello, in cui fu rinchiuso Vittorio , aveva preso

in poche ore l'aspetto di un orrido carcere: alle finestre gli

furono poste le ferrate* ed alle porte le sbarre: quei pochi

che. furono destinati a servire il real prigioniero, ebbero

l'ordine severo di non rispondere alle sue domande se non

con un profondo silenzio: cosa da mettere lo sdegno anche

nel cuore di un rigido anacoreta: non gli venne conceduto

di corrispondere, scrivendo, con chicchefosse e nè anco di

sollevarsi l'animo colla lettura di gazzette. Una guardia di

sei mila uomini armati vegliava alle porte di quella regia

villa , ch'era divenuta una tetra prigione; la quale guardia

doveva essere cangiata ogni ventiquattrore.

Il marchese d'Ormea, perchè si spargesse nel volgo che

si usavano tali rigori inverso Vittorio Amedeo in seguito
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ad una congiura ordita da esso Re , dulia marchesa di

Spigno, dai più prossimi parenti di lei, e dagli amici più

intimi dell'infelice Sovrano, ne fece arrestare, e sostenere

in carcere parecchi ; tra i quali dobbiam noverare il P.

abate Andromille confessore del vecchio Re , il cav. Laii-

franchi segretario de' suoi comandamenti ed il marchese di

Rivarolo; ma tosto che fu cosa accertata che non vi avevano

avuta alcuna parte, furono rimessi in libertà.

I nostri scrittori cercano per lo più di scusare Carlo

Emanuele della condotta ch'ei tenne allora verso il suo ge

nitore; ed anzi alcuni di loro non dubitano di dargliene

lodi: noi non possiamo fare altrettanto; chè, sempre quando

ci viene in mente come Vittorio Amedeo II crebbe il lu

stro di sua casa, le apportò la reale corona ch'essa da tanto

tempo ambiva , le aggrandì i domimi , e cercò con ogni

mezzo di rendere fortunati i popoli a lui soggetti, ed ebbe,

a malgrado di tutto ciò, a terminare così miseramente i suoi

giorni, ci si risveglia nell'animo un vivo sentimento di pietà

non disgiunta da indegnazione; sentimento che si destò al

l'epoca della sua dura prigionia nel cuore de' buoni torinesi,

di tutti gli altri suoi sudditi e d'ogni bennata persona fuori

di questi R. stati: ne sentirono dolore e sdegno tutti i po

tentati d'Europa , che chiesero con istanze la pronta libe

razione dell'augusto prigioniero, e 'massimamente il re di

Francia, il quale a siffatta domanda unì la minaccia di spe

dire in Piemonte venticinque mila uomini per farlo uscir

libero. Ma l'astuto marchese d'Ormea , che ben sapeva di

dover scendere dal seggio ministeriale , qualora Vittorio

Amedeo avesse potuto anche indirettamente influire sul go

verno dello Stato, si affrettò a scrivere a tutte le corti stra

niere che Vittorio Amedeo era divenuto pazzo ed auebe fu

rioso e convenivano per la pubblica tranquillità le misure

che si erano prese. Di ciò persuasi, o non persuasi i potentati

europei cessarono da ulteriori doglianze a questo riguardo;

e l'infelice Re, privo d'ogni conforto, continuòancora per assai

tempo a gemere nella sua cattività. L'Ormea, novello Argo,

aveva cent'occhi per esplorare se alcuno in questa capi

tale desse segni di biasimare l'ingratitudine sua verso il Mo

narca, che lo aveva tolto dall'oscurità per riporlo nelle P"'
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eminenti cariche dello stato; ma i torinesi che ne conosce-

Tano l'indole volpina e vendicativa , premendo nel s»?no il

proprio dolore tacevano; ed il loro assoluto silenzio su questo

proposito, dice Marco Foscarini , ambasciatore della repub

blica di Venezia presso la corte di Torino, durò quanto la

vita di Carlo Emmanuele III.

Con si eccessivo rigore, diciam noi, o si volle impedire

che Vittorio facesse un nuovo tentativo, o si giudicò di pu

nirlo di quello che aveva già l'alto: nel primo caso avrebbe

bastato il dichiarargli ch'egli era agli arresti nel castello di

Moncalieri, e tenerlo intanto sol to buona guardia, trattan

dolo per altro con tutta la cortesia ed umanità: sarebbe

inoltre stato sufficiente a conseguire lo scopo di farnelo rav

vedere il possente mezzo delle persuasioni per opera d'il

lustri uomini, c massime di dotti e saggi ecclesiastici, a cui

egli professava moltissima stima e venerazione: e poi, vaglia

il vero, tentativi di tal sorta non si fanno due volte da un

principe di elevato animo e di grande sperienza qual era

Vittorio. 0 veramente non si ebbe che la volontà di punirlo,

e noi avvisiamo che il modo a questo fine adoperato fu

aspro, crudo, e poco tnen che barbaro. L'Ormea ebbe in

animo di tribolarlo, angustiarlo, abbreviargli la vita, ed ot

tenne il biasimevole intento. Ed invero Vittorio Amedeo si

trovò fra non molto in cosi misero stato di salute e in tanto

abbattimento, che egli stesso vedeva appressarsi il termine

de' suoi giorni. Si fu allora che la vigilanza de' suoi custodi

fu meno severa; e dietro la domanda faltane da lui, venne

ricondotto al palazzo di Moncalieri: finalmente si tranquillò

sul suo destino, ma rimase silenzioso e triste; alcune per

sone degne di sua confidenza furono ammesse a tenergli

compagnia, e gli venne restituita la marchesa di Spigno: gli

si somministrarono libri; ma non gli era permessa la lettura

delle gazzette. Vittorio Amedeo non rivide mai suo figlio.

Morì a Moncalieri nell'ultimo giorno d'ottobre del 1752, con

grandi sentimenti di cristiana pietà. Sua moglie si chiuse in

un convento di religiose a Carignano. Egli aveva sortito dalla

natura nel più alto grado l'amore dell'ordine. Essenzialmente

economo, mise in voga per lungo tempo l'economia in tutte

le classi della nazione. Una delle sue massime politiche era
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che fosse uopo di trarre qualche profìtto dal male che im

pedire non si poteva. Dopo il regno più agitato, dopo avfr

tante volte veduta la sua potenza nel maggior pericolo, è

rimasto nella storia il più grande fra i principi della sua

schiatta , e quegli che più efficacemente conferì al suo in

nalzamento.

Dopo gli spiacevoli casi dianzi narrati, ci è grato di poter

dire che Carlo Emanuele III diede quindi stupende prove

di esser nato per regnare e combattere. 1 trionfi di suo ge

nitore avean falto rivivere la politica della casa di Savoja ,

per quanto ragguarda l'incremento di lei nell'Italia , cui il

trattato di Cherasco aveva per quasi un secolo incagliata, ed

apprestarono ad un luminosissimo regno la via a nuove con

quiste. Carlo Emanuele II1, in cui la sperienza di quanto

era avvenuto sotto i regni di Carlo Emanuele e di suo padre

doveva avere svegliati pensieri di una sana e nobil politica,

aggiungendo i bellicosi pregi alla moderazione nel comando

ed all'amore dell'economia, innalzò le armi piemontesi al più

alto grado di splendore; si conciliò la stima delle corti di

Europa; allargò i suoi stati, e attrasse a se l'affetto della

nazione procurando i maggiori vantaggi a tutti i luoghi dei

suoi dominii, e specialmente a questa città, che come sua

real sede essendo da lui riguardata con parziale benevolenza,

vieppiù crebbe, sotto il suo regno, di lustro.

Assiso sul trono in un momento a cui non badava , fido

agl'impegni, che politiche relazioni, di cui aveva diretto gli

stami, imponevano alla sua coiona, dovette in breve impu

gnare le armi, onde seppe spargere il suono lunge da' suoi

dominii. - La corte di Spagna non paga di aver collocato,

dopo la morte del duca Farnese , l'infante D. Carlo negli

stati di Parma e di Piacenza , a malgrado della opposizione

di Cesare, e di avergli assecurata la eventual successione

della Toscana dopo la morte dell'ultimo De Medici , di cui

fu egli riconosciuto erede, aspirava pur anco a porlo sul

trono delle due Sicilie, ove Carlo VI ancor sedeva. Ella pro

fittò della dissensione , cui la duplice elezione al trono di

Polonia di Stanislao Leczinski per una parte, protetto da

Luigi XV, suo cognato, e di Augusto di Sassonia, figlio del

defunto , spalleggiato per l'altra dalla cesarea corte , aveva
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riaccesa tra la Francia e l'impero, e che pareva innalzare un

argine all'eseguimento dì -quel disegno. La corte di Madrid,

con siffatta mira , accoppiò le sue armi a quelle di Francia

contro l'Imperatore. Questa, costante nel disegno formato da

Richelieu di scacciare la casa d'Austria da tutta Italia , e

persuasa che, priva del soccorso de' principi Sabaudi, riu

scirebbe dubbioso questo divisamente , ridestò i primi im

pegni del sardo He in favor de' Borbonidi ; e per determi

narlo la corte di Francia s'impegnò a non deporre le armi

sino a tanto che la casa di Savoja non avesse l'effettivo do-

minio dell'intiero stato di Milano.

1 principii della politica francese erano troppo conosciuti

a Torino, perchè Carlo Emanuele calcolasse veramente sul

l'acquisto del Milanese falto a questo modo. Egli ben pre

vedeva che dopo aver conquistato quella provincia sugli

austriaci, gli era d'uopo strapparla dalle mani di quegli stessi

Borboni, che sedici anni prima avevano ripigliato la Sicilia

a suo padre, dopo avergliela ceduta con un solenne trattato,

e senza allegare un pretesto qualunque di cosiffatta viola

zione alla pubblica fede. Ma un interesse ben più possente

che quello d'ingrandirsi, cioè il desiderio di assccurare la sua

indipendenza, lo determinò ad unirsi ai francesi ed agli spa-

gnuoli. In queste reciproche disposizioni si conchiuse il trat

tato di Torino, secondo il quale l'infante D. Carlo doveva

esser posto in possesso delle Due Sicilie; l'infante D. Filippo,

suo fratello , dovea rimpiazzarlo nei ducati di Parma e di

Piacenza; e il re di Sardegna, alla testa di cinquantadue

mila uomini, di cui 40 mila francesi , occuperebbe il ducato

di Milano e combatterebbe gli austriaci nel rimanente della

Lombardia. Ciò che fuvvi di più osservabile a questo ri

guardo fu il profondo secreto, di cui le negoziazioni rela

tive a questo trattato furono avviluppate sino alla sua pub

blicazione. Lo stesso ambasciatore di Vienna a Torino non

ebbe il benchè menomo indizio di una rottura tra il sardo

Re e l'Imperatore; e ciò non seppe fuorchè quando gli fu

notificato dal gran mastro delle cerimonie, il quale andò al

suo alloggio ad intimargli di ritirarsi.

Carlo Emanuele III soddisfece prontamente agl'impegni

presi co' suoi alleati Fece la conquista del Milanese, e pas
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s.indo di trionfo in ti ionio vinse gl'imperiali a Guastalla,

dove comandò da generale, combattè da solilato, e si segnalò

per eminente capacità durante l'intiera guerra. La pace non

corrispose alle sue speranze; ottenne per altro il Novarese,

il Tortonese ed alcuni feudi dell'impero verso il Monferrato.

E così Torino, come capitale di questo stato, estese la sua

influenza sopra un maggiore distretto, ed ottenne più utili

relazioni commerciali cogli acquistati territorii : ed un no-

tevol vantaggio di egual sorta ebb'ella dappoi ancora pel

trattato di Aquisgrana, come si dirà tra poco.

Il saggio Monarca rivolto allora intieramente a' suoi sud

diti, rettificò l'amministrazione della giustizia, l'esazione e

l'uso delle finanze; ristabilì nelle sue truppe l'ordine e la

disciplina ; e seppe resistere con fermezza alle pretensioni

della corte di Roma , la quale esigeva alcuni diritti i ncerli

su varii feudi del Piemonte. Tali erano le sue importanti oc

cupazioni, allorchè alla pace del 1738 tenne dietro uoi

guerra che divampò in tutta Europa. Una lega formidabile

minacciava l'Austria ; Carlo Emanuele , alcun tempo irreso

luto, si dichiarò nel 1742 contro la Francia e la Spagna in

favore della regina d'Ungheria, che gli offerì un ragguarde

vole aumento di territorio.

Prima di dare un rapido sguardo sopra i successi di questa

guerra, vuolsi notare che qualche tempo innanzi la signoria

di Venezia determinava di entrare con Carlo Emanuele IH

in amichevole corrispondenza. Erano passati scttantadue anni

dacchè non vi erano stali ambasciatori , nè altri ministri all'

corte di Torino, nè di questa a Venezia; e benchè in tutto

quell'intervallo non accadesse mai alcun atto d'ostilità e di

allenamento , tuttavia pareva desiderarsi da ambe le parti

qualche manifesta prova di buon accordo. L'affare si concerto

in Roma tra il conte di Rivera, ministro del re di Sardegna,

e l'ambasciatore di Venezia Marco Foscarini. Fu quindi man

dato dalla veneta signoria a Torino con carattere d'amba

sciatore lo stesso Foscarini, e il re Carlo Emanuele mandò

suo ambasciatore a Venezia il marchese Mossi suo primo

gentiluomo di camera.

Carlo Emanuele, appena conchiuso il trattato colla regina

d'Ungheria, unì le sue forze all'esercito austriaco in L«B
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bardia, invase lo stato di Modena e prese la Mirandola ; ma

frattan Ut i francesi e gli spagnuoli, posciachè furono pene

trati oltre le alpi, impadronitisi di Casteldelfino e di Demonte,

assediarono la forte piazza di Cuneo, il re di Sardegna ac

corse per salvare quell'importante fortezza, e venne a gior

nata il 50 di settembre del 1744. A malgrado delle più saggie

disposizioni , ei vi perdette cinque mila uomini ed il campo

di battaglia. Alla vista del suolo coperto de' suoi soldati morti,

Carlo non potè frenare le lagrime. Gli alleati per altro non

trassero da tale vittoria alcun reale vantaggio. Quantunque

inferiore nel numero, il re di Sardegna prese a travagliarli, a

tribolarli , e con la prudente sua attività arrestò i loro pro

gressi in Piemonte, e da ultimo li vinse senza combattere.

Questo Re seppe negoziare con saggezza, ed ebbe la ventura

di ottenere, alla pace di Aquisgrana, l'Alto Novarese, il Vi

geva nasco, il Pavese tra il Po ed il Ticino, l'Oltrepò e il

Bobbiese. . *

Vuolsi notare che in vigore del patto stabilito a Worms,

i limiti degli stati pedemontani, nel caso di qualche evento,

dovevano esser fissi , verso l'Insubria, da una linea, tratta

dalle elvetiche frontiere e per lungo del lago Verbano e del

fiume Ticino sino al suo sbocco nel Po, e quindi in mezzo

alla corrente di questo sin dove esso riceve la Nura , ed a

ritroso per l'alveo della medesima sino alla sua sorgente negli

Appennini: dal Iato del mare la frontiera doveva stendersi

sino alla città di Finale, rinserrandovi tutto il marchesato ;

ma siccome la casa d'Austria, conformemente al medesimo

accordo, aver doveva sotto il suo dominio gli stati di Parma,

all'infante D. Filippo ceduti, Carlo Emanuele III dovette re

stringere il frutto de' suoi sudori e la mercede della sua fe

deltà alla occupazione delle contrade di qua dal Po sino al

Ticino, e da' monti di Bobbio oltre a quel fiume, con una

somma di nove milioni pagati dalla Francia in compenso del

Piacentino, col ritorno di questo ducato alla corona di lui,

occorrendo la morte del nuovo borbonico ramo di Spagna

senza virile posterità, a cui veniva ceduta quella regione in

un col ducato di Parma e di Guastalla; nè più si favellò del

marchesato di Finale, signoria del più alto prezzo pel com

mercio e per la sccurtà del Piemontc.
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Carlo Emanuele III, disingannato delle illusioni dell'ambi

zione , posti da banda i militari talenti, di cui avea dato

poc'anzi cosi luminose prove , si volse ad un sistema paci

fico, da cui la più raggiante prospettiva non fu più atta a

dilungarlo. Dopo siffatto divisamente il suo esercito, che era

di cinquanta mila uomini, venne ridotto a trenta mila. Egli

rivolse l'intiera sua vigilanza all'amministrazione degli stati

suoi , attendendo con assiduità prodigiosa ad ordinare le fi

nanze per dar sollievo ai suoi popoli, che erano 6lati ag

gravati dalle imposte, cui la guerra rese avea necessarie; e

quando poscia potè ottenere questo santo scopo, disse ad uno

de' suoi cortigiani queste memorabili parole: e oggi è il più

bel giorno della mia vita; ho soppresso l'ultima imposta

straordinaria a.

Per verità gli sforzi di questo Re nella lotta generale erano

stati grandi , ed il premio che n'ebbe alla pace di Aquisgrana

fu mediocre. Ma come, nella precedente guerra, egli aveva

conseguito il suo principale scopo e mantenuto l'equilibrio

in Italia: oltre a ciò i sussidi dell'Inghilterra avevano au

mentato il danaro nel suo paese: aveva per lo più portata

la guerra fuori delle sue frontiere; e quantunque non abbia

avuto nei combattimenti sempre favorevole la vittoria, erasi

ciò nondimeno acquistata la riputazione di un principe abile,

valoroso, magnanimo, c cosi buon condottiero di eserciti ,

come accorto politico. La sua perseveranza nel partito della

regina di Ungheria gli avea fatto grande onore: avea dissi

pato pregiudizii inspirati contro la sua casa dall'incostanza

di alcuni de' suoi predecessori. Noi vedemmo questo Re so

stener con coraggio c splendidamente una guerra necessaria;

or lo vedremo occuparsi senza interruzione, durante cinque

lustri, a far fiorire nel nostro paese il buon ordine e la

giustizia. L'Europa intiera non vide risplendere più bei giorni

di quelli che scorsero in Piemonte dalla pace di Aquisgrana

sino al 1705. La felicità di cui i grandi regni non poterono

quindi godere che pel corso di sette anni, doveva durare

anni quarantacinque senza interruzione per gli stati Sabaudi,

i quali non erano mai stati così lungo tempo esenti dai mali,

cui trae seco la guerra: non mai gli ozii della pace erano

stati impiegati in un modo tanto saggio e fruttuoso : nou
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mai gl'Agricoltura, le -arti, il commercio e l'industria vi ave

vano fatto maggiori progressi; nè mai era avvenuto che i

pubblici costumi l'ossero cosi lodevoli, che I- fortuna dello

stato fosse meglio rassicurata , e l'autorità suprema più ri

spettata. La guerra che agitò la parie settentrionale e il

centro dell'Europa dal 1755 sino al 1762, non fu per il re

di Sardegna che come una procella che romoreggia da lon

tano; è noto che le potenze d'Italia non vi presero alcuna

parte. L'alleanza della Francia coll'Austria permise a Carlo

Emanuele III di proseguire tranquillamente i suoi lavori per

raffermare la sua possanza, e per la prosperità de' suoi sud

diti. Potè eziandio in tale occasione ottenere il vanto d'es

sere mediatore della pace clic assicurò finalmente il riposo

d'Europa; perocchè Cu egli che col mezzo de' suoi ministri

maneggiò la pace di Parigi, conchiusa il 10 febbrajo 1765

tra 1'Inghilterra, la Spagna e la Francia.

Carlo Emanuele III, dice il Sismondi, fu uno de' più saggi

principi che abbia avuto il Piemonte. La sua economia nel

l'amministrazione delle iinanze, il suo allontanamento dal

fasto e dai piaceri, l'incessante sua diradi non abbandonare

le redini del governo a mani subalterne , gli fornirono il

mezzo di riformare non pochi abusi, di creare stabilimenti

utili , e di procacciar l'abbondanza a provincie devastate

dalle guerre. Per le di lui sollecitudini si videro migliorare

tutti gli ordini dello stato. Le nuove leggi inserite nel suo

codice rendettero più semplice e più facile l'amministrazione

della giustizia. La religione fu protetta e le alte cariche ec

clesiastiche sotto di esso divennero il premio della virtù e del

sapere. Si conservano monumenti durevoli della illuminata

pietà di questo Sovrano. Pronto a spegnere, sin dal suo nascere,

tutto ciò che potesse turbare la tranquillità della chiesa e

dello stato , assopì immantinente le dispute clic rinascevano

sull'autorità delle due potenze, ed impose silenzio su punti di

dottrina non ancor giudicati dalla chiesa, e in ciò fece un'o

pera santa. Tutte queste asserzioni del dotto ed imparziale

Sismondi sono conformi al vero, e principalmente le ultime

sue parole relative alla illuminata pietà di Carlo Ema

nuele HI, e alla sua ferma risoluzione di spegnere tutto ciò

ebe potesse tui bare la tranquillità della chiesa e dello stato ;

52 Dizivn. Geogr. te, Voi. XXII.
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e dittalto si fu per opera di lui che cessò una lunga e com-

plicata differenza tra la corte di Savoja e la Santa Sede.

L'accordo accadde in virtù di espressa bolla emanata da uno

de' più dotti e saggi pontefici che abbiano occupato la cat

tedra di s. Pietro, cioè ila Benedetto XIV 5 bolla che ha la

data del 22 gennajo 1741 In virtù di tale accordo l'ottimo

Papa trasferì al re di Sardegna e a' suoi successori maschi

di primogenito in primogenito, e mancando questi all'agnato

prossimiore, il vicariato delle terre di Cortanze, Cortanzone,

Cisterna, Montana, Tigliolo, San Benigno, Felletto, Lombar-

dore, Montanaro, Masserano, Crevacnore, Bosnengo, Fleccliia,

Riva, Villa, ed altre terre e castelli il cui dominio apparte

neva alle chiese di Torino, Vercelli, Asti, Pavia , all'abazia

di s. Benigno, e di cui la Santa Sede era suprema signora.

• Pel medesimo atto il Papa ne concedè insieme col vica

riato il mero e misto imperio, i regali e la total giurisdi

zione, riservando alla s. Sede l'alto dominio, in ricognizione

del quale il Re ed i suoi successori dovevano dare alla Sede

medesima ogni anno, nel di della festa de' ss. Pietro e Paolo,

un calice del valore di due mila scudi romani, con una

pensione di tre mila scudi alla camera apostolica, obbligan

done il Re per sicurtà verso la detta camera le abazie di

Staffarda e di Lucedio. Restò conchiuso che tutti gli abitanti

delle dette terre e castella fossero raccolti nella buona grazia

e protezione del Re. Per lo stesso accordo altre differenze

furono ancora definite, le quali per assai tempo avevano

molto infastidito la casa di Savoja e tutti i buoni sudditi di

essa. Il Papa riconobbe ai sovrani Sabaudi la perenne fa

coltà di nominare ai benefizii concistoriali nelle provincie

di Casale, Acqui, Alessandria, nella Lomellina e nella valle

di Sesia ; oltrecchè rinunciò al diritto di spoglio, di cui go

deva alla morte dei beneficiati, a quello di gravare i bene-

fizii di pensioni, ed infine a quello d'incamerarne i frutti

durante la vacanza. *

Il felice riuscimento di questo rilevantissimo affare, na

scimento che onorerà sempre la memoria di un gran Re e

di un gran Papa, rallegrò allora la chiesa del Piemonte, ar

recò la concordia nelle subalpine popolazioni; e solo dispiacque,

c dispiace tuttavia ad alcuni, che non amavano e non amano

la tranquillità del nostro paese.
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Mentre Carlo Emanuele seriamente occupavasi di questo

cose, nulla trascurava di ciò che potesse assecurare l'indi

pendenza de' suoi domimi. Gli stati piemontesi scarseggiavano

di carte topografiche: il Re formò un drappello d'ingegneri

topografi per la pianta ed il perfezionamento delle carte degli

stati suoi: volle che essi fossero bene ammaestrati nell'arte

loro; e volle che li istruisse all'uopo colla massima cura

l'insigne Bettola, glorioso difenditore di l'orino, intanto si

fabbricavano armi, getta vansi cannoni con grandissima atti*

vilà; immagine di guerra tra la profonda pace. Frattanto il

Re, considerando la catena delle sue fortezze come un mezzo

importante di conservare la propria indipendenza, rialzò

quelle che il suo genitore non avea potuto ristabilire, e ne

fece alcune nuove. Alessandria per opera di lui vide la sua

cittadella divenire una delle più forti dell'Italia. Si fu egli

che rialzò Demonte in parte rovinato dai francesi nel 1744,

a tal che fu quindi una delle più importanti rocche; rifece

quella di Cuneo, e perfezionò tutte le altre piazze di cui il

suo padre aveva intrapreso la costruzione.

Si può dir francamente che non fuvvi mai principe che

lo superasse per riguardo all'operosità incessante a rendere

felici i suoi popoli. La vita di Carlo Eminanuele III offerì

una serie non interrotta di utili fatiche e di grandi cose

eseguite con piccoli mezzi. I ministri delle potenze straniere,

residenti in Torino, non potevano concepire com'egli sostener

potesse tante e sì svariate occupazioni , e mandasse a buon

termine tante utili costruzioni , mentre le sue finanze, per

le passate calamità, erano in condizione al certo non florida.

Frattanto i novelli suoi sudditi della Sardegna, che per opera

di lui sorgevano dall'avvilimento , in cui li aveva gettati la

dominazione spagnuola , lo colmavano di benedizioni. Gli

antichi suoi popoli di terraferma, lo veneravano qual padre;

e diffatto non fuvvi città o terra degli antichi suoi stati a

cui egli non portasse lo sguardo paterno, per giovare ad

esse e falle prosperare. Qui non ci occorre che di riferire

alcuni dei molti atti onde l'ottimo Sovrano segnalò la sua

regia munificenza a pro degli abitanti di Torino. Questa ca

pitale gli fu debitrice d'una gran parte de' suoi pubblici

edifuii e di parecchi abbellimenti , che già da' suoi tempi
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la rendevano una delle più belle città d'Italia. Da lui rico

nobbe l'allineamento simmetrico della via di doragrossa: i

portici e l'allineamento uniforme della piazza d'erbe; la ro

tonda , edilìzio idraulico per l'elevazione e la distribuzione

delle acque; ed eziandio le caserme , ove i soldati fossero

convenevolmente distribuiti in camere capaci di fornire l'ate

loggio a dicci uomini. Lo stesso Principe fece continuare

la fabbricazione del palazzo Cia blese, dell'arsenale, del col

legio delle provincie, degli edilizi attigui al palazzo dell'ac

cademia militare; e volle che si proseguissero i magnifici

edifizii della Soperga. Il gran teatro fu costrutto ed aperto

nel 1740: a questo tempo venne anche eretto il teatro Ca-

rignano. L'edificio destinato alla regia camera dei conti fu

cominciato dallo stesso Monarca; quello delle RR. segreterie

da lui riconosce la sua esistenza. Per sua cura fu perfezio

nata e fatta più splendida la reggia. La Veneria , devastata

durante le guerre, era da lui ristabilita, ampliata e rabbel

lita. Per opera sua, la villa di Stupinigi fu renduta più rag*

e più comoda per l'uso della cacci* a cui veniva destinata-

Per riguardo alle fabbricazioni è da notarsi che lo stesso

Re fu grandemente sollecito ad erigere luoghi sacri e pii

stabilimenti non solo in Torino, ma ben anche in altri paesi.

E diffatto moltiplicò le chiese ed i presbiteri nelle quattro

valli superiori a Pinerolo, e stabili che le congrue pel man

tenimento dei sacerdoti, a cui sarebbesi commesso di uffi

ciar quelle chiese, fosse a carico del pubblico tesoro. A lui

è dovuta l'erezione dei vescovati di Pinerolo e di Biella:

nella prima di queste città fondò un bell'ospizio dei cate

cumeni, ove si istruiscono nei principii di nostra santa re

ligione i calvinisti delle quattro anzidette valli che amano

di convertirsi. E mentre occupavasi nel compiere così lo

devoli suoi disegni, fondava in Torino asili di virtù, ri fa

ceva costrurre, o ristaurare od abbellire più chiese, Ira cui

si notano quelle della Misericordia , della Provvidenza , di

s. Maria di Piazza e di s. Teresa. La Vaga cappella che si

vede a destra di quest'ultimo tempio, venne eretta per com

piere un voto , falto dalla seconda moglie dello stesso Re.

La chiesa dello Spirito Santo fu da lui ristorata e ridotta a

forma di Croce greca: quivi una confraternita ha speciale
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cura dei catecumeni riuniti nell'attiguo ospizio. Tra le altre

opere di sovrana beneficenza , ebe onorano la memoria di

quest'ottimo Sovrano, vuolsi anche ricordare la creazione di

una Giunta in Torino, detta dei poveri, destinata a ricercare

le famiglie infelici, di cui l'indigenza rimane troppo sovente

ignorata e priva di soccorsi.

Frattanto ad agevolare b: relazioni commerciali delle varia

Provincie fra loro e di esse tutte con Torino, feceallargare,

appianare e render meglio trrttabili le strade di Savoja ,

Novara, Alessandria, Mondovì, Nizza, Pinerolo e Fenestrelle ;

e per tal modo vieppiù crebbe la prosperità di questa ca

pitale.

Lodevolissimo fu lo zelo con cui il provvido Carlo Em-

manuele Ili procurò alla gioventù i mezzi più acconci d'i

struirsi in ogni ramo dell'umano sapere. L'università torinese

che rinacque sotto Vittorio Amedeo II, fu dall'augusto figlio

di quel Sovrano recata ad una più alta sfera di dottrina ;

onde produsse valenti personaggi. Se non che, nè anco al

lora si volle cessare dal malvezzo di chiamar forestieri alle

cattedre universitarie, mentre tra i piemontesi già vi erana

scienziati capacissimi di occuparle. A dir vero comìnciossi

allora ad incoraggiare alcuni dei più distinti allievi dell'uni

versi tà di Torino, ai quali si diè il carico di ammaestrarvi

i giovani nelle varie discipline , e tra questi si novera il

torinese Pasini , che fu poi bibliotecario e consigliere del

ile; e pubblicò una grammatica ebraica, il vocabolario ita

liano-Iatino e latino-italiano; esimio lavoro che fu adottata

in quasi tutte le scuole dell'italiana penisola ; dispose inoltre

in bell'ordine i manoscritti della biblioteca universitaria , e

fu eccellente professore di sacra Scrittura. Si fu sotto Carlo

Emanuele III che la chirurgia si alzò in Torino dallo stato

di abbiezione, in cui si trovava , e ciò accadde per opera

del torinese Bertrandi , di cui daremo al proprio luogo i

cenni biografici.

Nell'arsenale di Torino erasi formata una scuola per i

giovani destinati al corpo degl'ingegneri e dell'artiglieria.

Direttor principale di quella scuola era il cavaliere Papacino-

De-Antoni, capitano e maggiore di artiglieria, non meno in

teorica che in pratica valente artigliere, e versatissimo nelle
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matematiche. Tra i maestri a lui subordinati nella direzione

di quella scuola eravi Carlo Andrea Rana, di cui parlammo

nell'articolo Susa , e questi ebbe per collega Luigi De-La-

grange , a cui Torino si gloria di aver dato i natali. Assi

steva alle loro lezioni di matematica per proprio dovere,

come officiale d'artiglieria , il conte Saluzzo , nelle camere

del quale si adunavano il Lagrange, il Cigna, il Gaber, ed

il cav. Da vie di Foncenez. Da quelle camere sicurameme

più filosofiche che magnifiche, quali averle poteva un gio

vine ufhzialc secondogenito d'una famiglia nobile sì, uia non

ricca, uscì al pubblico un volume contenente i frutti delle

sperienze, delle ricerche di quattro o cinque piuttosto di

lettanti che professori, col titolo modestissimo di Misceltanea

d'una società privata torinese. Privata certamente, perchè i mi

nistri di stato e chi presiedeva all'istruzione pubblica , ben

fungi dall'animare con lodi o con ricompense e sussidi, od

almeno con graziose accoglienze quella scientifica associa

zione , la contrariarono , e quasi la perseguitarono gli uni

per gelosia o rivalità di potere, l'altro perchè la riguardava

come cosa pregiudicievole alla torinese università degli studi,

da cui la società mostrava di non voler dipendere. Il re

Carlo ne fu appena informato come di cosa di poca impor

tanza, e piuttosto pregiudicievole che utile al progresso dei

pubblici studi. Ma ben si trovò chi informonne vantaggio

samente il principe reale duca di Savoja e facilmente lo di

spose a proteggerla. Questi fu il cav. Giuseppe Vicardel ,

che per la morte del suo fratello primogenito , ch ia mossi

marchese di Fleury. Costantemente affezionato ad ogni per

sona dedita allo studio delle scienze , conobbe e racco

mandò al suddetto Duca la nascente società scientifica, e

confortollo a prenderne particolar patrocinio, accettando l'o

maggio ch'essa gli fece del primo volume da lei pubblicato

nell'anno 1769.

Gli applausi egli elogi che quel volume incontrò in tutta

Europa, l'opinione che si avea del real Principe, il quale se

ne dichiarò proteggitore, valse grandemente ad incoraggiare

tutti gli studiosi, e diede poi motivo alla signoria di Venezia

ed alla corte di Napoli, di fondar nei loro stati società scien

tifiche come quella che si era stabilita in Torino. Ciò non
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di meno il favore del Duca, ed i buoni uflìzii del marchese

di Fleurv altro effetto non ebbero allora che d'ottenere a

quella società la permissione di chiamarsi regia in vece di

privata. Ad ogni modo , appena erano usciti i due primi

volumi, questa privata o regia socielà torinese parve gareggiare

non solamente con l'istituto di Bologna e con l'accademia

del cimento di Firenze, ma eziandio con quelle di Parigi e

di Berlino, di modo che i più distinti sozii di queste si re

carono ad onore di corrispondere colla società torinese , c

di aver parte nelle intraprese e nei successi della medesima ;

ed invero cosi fecero Euler e d'Alembert, e poi il sig. La

place nellii geometria sublime, ed i berlinesi Maquer, Achard

ed altri nella fìsica. La celebrità che acquistarono i giovani

autori di quella società scientifica inspirò il desiderio di as

sociatisi a parecchi scienziati di età matura, e di riputazione

già stabilita, fra i quali il P. Gerdil , e l'abate Bofredi mo

naco benedittino. Molti giovani torinesi si sentirono allora

animati a coltivare le scienze sperimentali e dimostrative ,

ed anche la filosofia speculativa. Con buonissimo successo

le naturali scienze si studiavano nelle scuole d'artiglieria. Il

cav. ili Bobilant era mandato insieme con alcuni uffiziali

nelle alpi del Tirolo, nei monti di Sassonia , dell'Annover,

del Brunsvico per visitarvi in particolare le miniere, e co

noscere i procedimenti dei lavori in esse praticati; ed egli

al suo ritorno ne istituiva l'insegnamento nell'arsenale di

Torino, fondandovi gli acconci laboratoi.

Ma le amene lettere, in questa capitale, ebbero allora ben

poco favore, li conte Caissotti non le degnava di un suo

sguardo benigno. La poesia fu a quel tempo tanto lontana

dal trovare possenti mecenati in questo paese, che chiunque

»Java in essa un qualche saggio del suo talento , veniva

escluso dai pubblici impieghi e non aveva parte alla bene

ficenza di Carlo Emanuele. Ciò nondimeno la letteratura

tra noi cominciava fare alcuni progressi , a dispetto della

noncuranza per parte di chi la doveva promuovere; peroc

chè i fervidi ingegni non si lasciano cosi di leggieri invilire

dai contrasti che si oppongono ai loro sforzi. Anche l'istoria

che doveva in generale trovare fra noi patrocinio e favore,

come cosa incontestabilmente utilissima, non fu, per rispetti
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particolari , se non più tardi coltivata dagli ingegni subal

pini. La storia moderna e quella eziandio de' mezzi tempi

trovava ostacoli insuperabili di più sorta, il governo vietava

rigorosamente di pubblicare cosa alcuna che dispiacer po

tesse a straniere potenze , e sopratutto alla corte di Roma.

L'infelicissimo caso del famoso autore della storia civile

del regno di Napoli, sgomentava chiunque avesse talento di

scrivere istorie, dove o poco o molto si avesse a toccar fatti

o far riflessioni concernenti in qualche modo affari ec

clesiastici. Il ridetto presidente Caissotti capo del magistrato

sopra gli studi, e poi gran cancelliere, mostravasi grande

mente avverso ad ogni letteraria intrapresa di genere isto

rico; a tal che conveniva ridursi a far ricerche sovra i pochi

avanzi di monumenti romani, e sopra la geografia antica e

del medio evo: e così fecero con buon succedimento An

gelo Carena, il celebre Durandi ed il Terraneo. Tuttavia la

sorte volle dappoi che non ostante la rigida pedanteria, e la

estrema riserva del magistrato e dei ministri, Carlo Denina

prendesse animo d'intraprendere un'opera istoriea senza dub

bio importante, la conducesse con pertinace sollecitudine e

fatica a giusto termine, e la mettesse alla luce con univer

sale approvazione.

Le belle arti furono da Carlo Emanuele protette. Al pit

tore Beaumont egli forni i mezzi di perfezionare i suoi ta

lenti, ed impiegatolo ad ornare la galleria del suo palazzo ,

mostrassi talmente satisfatto de' suoi lavori, che gli diede pre

nili ed onori. I fratelli Collini, scultori, come anche il Ber

bero furono a spese dello stesso Re man tenuti agli studi di

Roma. Il Boucheron, scultore in oro ed in argento , il Lo

de tti in bronzo, e l'intagliatore Porporati recarono tal per

fezione nei loro lavori da pareggiar quelli che esercitando

le arti medesime si distinguevano in Parigi ed in Londra.

La torinese scuola di pittura non vedevasi ancor giunta a

tal vigoria da poter agguagliare nè la iombarba , nè la ve

neta , nè la romana; ma ben si può dire, che la pittura

scenica per opera dei fratelli Galliari salì ad una grande

rinomanza. L'architettura fu in grande onore durante H

regno di Carlo Emanuele III , il quale nella sua giovinezza

«e ue dilettò assaissimo. Anche lo studio della musica fu
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incoraggiato da quel Sovrano; e provò gli effetti della di

hii munificenza il famoso Pugnani , divenuto il fondatore

della più rinomata italiana scuola di violino, onde uscirono

abilissimi allievi.

Ma ciò che più giova osservare si è che a quei tempi fra

lo strepito delle nuove scoperte cresceva il numero dei gio

vani che ogni dì più si accendevano dell'amor delle scienze,

e che non pochi di loro uscivano dal torinese collegio delle

Provincie forniti di belle e preziose cognizioni, onde facean

presagire che il Piemonte avrebbe presto avuta una fiorente

schiera di dotti e letterati. La più parte di essi per altro

non ebbe qui l'accoglienza ed il favore con cui si hanno a

confortare gl'ingegni: i ministri del Re parea che si adom

brassero della fama di quelli che si distinguevano sopra gli

altri loro condiscepoli , e gli abbandonavano a se stessi; e

si fu per questo che parecchi nobili ingegni furono costretti,

come dimostrammo altrove, ad abbandonare la sconoscente

patria, e recarono allo straniero i preclari frutti delle lor»

veglie. La non curauza con cui furono riguardati in patria

non pochi valenti piemontesi, non può non essere una mac

chia al regno di Carlo Emanuele III, il quale nel rimanente

ben meritossi il titolo di grande che gli fu dato. Le molte

cose egregiamente fatte da quest'ottimo Sovrano già da noi

a sufficienza narrate, ne rendono glorioso il nome. A com-

piuiento delle medesime, negli ultimi anni della sua vita

«gli si occupò a dar leggi e costituzioni a' suoi popoli , le

quali si pubblicarono nel 1770, e vennero allora considerate

come un modello di saggezza e di previdenza. Tuttavia egli

sapeva bene che le migliori leggi sono insufficienti a repri

mere l'umana perversità, e che i freni della religione, della

decenza e dell'onore molto giovano a mantener l'ordine nella

società; sapeva eziandio quanto in uno stato assoluto , qual

era divenuto il suo , l'esempio del Sovrano ha una grande

influenza sopra i suoi sudditi. Laonde ben più per obbedirò

agli impulsi del suo cuore , che ai consigli della sua poli

tica , egli si mostrò il principe più morale e più religioso

del suo tempo.

Volgevano prospere le sorti di tutli i reali domimi, quando

si ebbe l'infausta notizia che l'ottimo Sovrano era stato as
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salito da un idropisia ili petto che ne minacciava i giorni

preziosi; e di fatto, dopo diciotto mesi di patimenti, da lui

comportati con quella costante fermezza d'animo e con quella

dolce rassegnazione, cui la sola religione può inspirare, egli

dopo quarantadue anni di regno amministrato con granile

saggezza rese l'anima a Dio nel di 20 di febbrajo del 1775.

Tutti i suoi sudditi lamentarono acerbamente la morte di

un Re cotanto provvido e generoso.

LX1V.

Vittorio Amedeo III: con quali ampici ei sale al Irono:

suoi primi atti: alcuni suoi provvedimenti a prò dei torineii.

Vittorio Amedeo 1II era in età di quarantasette anni

quando salì al trono. L'Europa in allora godeva di una pace

profonda , che sembrava stabilita sopra solide basi. Al no

vello Monarca sommamente giovava l'alta stima in cui il suo

padre era venuto al di fuori. Un miglioramento sensibile in

tutti i rami del pubblico servizio, un'amministrazione ad un

tempo risoluta e paterna cransi conciliato al di dentro il

rispetto, la gratitudine e l'amore dei sudditi. Alleanze di fa

miglie in singoiar modo illustri , accrescevano viemmeglio

le speranze di un regno felice e tranquillo. Vittorio Ame

deo II1 era cognato di Carlo III re di Spagna, zio del duca

di Parma Ferdinando Maria e del re di Napoli Ferdinando;

era cugino germano del re di Francia Luigi XV, e suocero

del conte di Provenza, poi Luigi XVIII: il duca del Ciablese

era cugino germano dell'imperatore Giuseppe II.

Oltre i legami del sangue, esisteva una lega politica offen

siva e difensiva tra le corti di Madrid e di Torino pei loro

interessi politici in Italia. L'Inghilterra serbavasi costante

alleata della casa di Savoja, che sempre trovò nel gabinetto

di Londra il più solido appoggio per mantenere l'equilibrio

nell'Italiana penisola. Le altre potenze dell'Europa mante

nevano con la nostra relazioni di amicizia; e pareva che

quelle benevole corrispondenze non si sarebbero alterate.

L'astro della Sabauda casa non era mai apparito così splen

dido come a questo tempo. Se non che Vittorio Amedeo III,
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per una grave imprudenza di suo padre , aveva avuto pur

ajo e governatore il marchese Giuseppe Solaro di Breglio ,

il quale per educare l'augusto suo allievo , adottato aveva

massime piuttosto atte a formarne un monaco, che un prin

cipe destinato a regnare: avevalo avvezzato a spogliarsi della

propria volontà, e a non avere nessuna cura del danaro con

lo specioso pretesto che un principe dee mostrarsi liberale:

oltrecchè gl'inspirava un'eccessiva diffidenza di se medesimo;

10 disponeva a cedere sempre agli altrui consigli , e a la

sciare ad altri la cura dei proprii interessi. Il marchese ajo

ottenne in tutto il suo intento; e gli riusci anche troppo

d'inspirare nell'animo del suo alunno una svantaggiosa opi

nione del Re suo padre , e per conseguenza anche dei ta-

lenti politici del Re stesso.

Per buona sorte i cattivi insegnamenti del Breglio non

produssero nella loro pienezza le conseguenze a cui mira

vano; perchè a dirigere gli studi di Vittorio Amedeo erano

stati scelti personaggi ben degni del delicato incarico.

Tuttavia questo Principe sali al trono, mentre era pieno

di rancore verso i ministri di cui il suo padre valevasi con

particolare fiducia; e il primo atto del suo regno fu di ri

muovere dal ministero della guerra l'ottimo conte Bogino, ed

anche l'avvocato Canova, primo ufficiale di quella segreteria:

ne guari andò che tra i ministri di stato, che fiorivano in

Piemonte sotto Carlo Emanuele III, più non rimaneva in

carica se non il cavaliere Morozzo, che da molti anni reg

geva la R. segreteria degli affari interni : erasi questi mo

strato avverso al conte Bogino, epperciò non venne rimosso

dall'eminente suo impiego.

In cima de' pensieri di Vittorio Amedeo era quello di rior

dinare tutte le sue truppe. L'esercito subalpino si era cinto

di gloria nei primi tempi di Carlo Emanuele III col bellico

valore del sovrano, che ne fu costantemente il condottiero,

col militare entusiasmo inspirato nella nazione dai ti ionfi di

lui, e collo splendore ond'egli aveva avuto l'arte di vestire

11 mestiere delle armi; ma dacchè questo Monarca ebbe am

messo lo stabilimento di pace, satisfatto degli ultimi regola

menti che aveva dettato sull'amministrazione , sul servigio ,

sull'arte d'indrappellar gli eserciti , sull'ordine militare, lasciò,
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nel rimanerne del suo regno, languire nell'uso stesso l'eser--

cito, a malgrado de' progressi che la milizia d'Europa faceva

ogni giorno.

Impaciente adunque di mandare ad effetto i suoi disegni,

per riguardo all'esercito, diede nel 1775, con grandi dispendi,

una nuova organizzazione alle sue truppe; ma dopo tredici

anni di esperimento, non badando a spese, la cangiò ancora

nel 1786. Nulladimeno, tale esercito che agevolmente pote-

vasi far ascendere a quarantacinque mila uomini in tempo

di guerra, non aveva per anco nò regole fisse di disciplina,

nè principii di tattica, nè abitudine dei grandi movimenti

strategici. Per verità Vittorio Amedeo avea fatto (1745) la

sua prima campagna a lato al padre suo, ed era intervenuto

alle battaglie di Cuneo e di Bassignana; ma quando, dive

nuto Re, volle riordinare il suo esercito, non diè prove di

essersi bene addentrato nell'arte di sostenere una guerra.

Vittorio intanto fece erigere la fortezza di s. Vittore di

Tortona sui fondamenti posti da Carlo V , e terminare la

cittadella di Alessandria. La città di Nizza, della quale fece

riparare e scavare il porto, crebbe del doppio, mercè delle

sue cure, in estensione e popolazione , come pure Cnrougc

alle porte di Ginevra; e per tal modo vantavasi di aver fon

dato nelle due estremità degli stati suoi due nuove città e

due floride colonie. A Gamberi fece riedificare il vecchio

palazzo ducale, e costrurre un teatro. Abbellì i bagni d'Aix;

innalzò, con gravissimi dispendi, varie dighe per rattenere

nel loro letto l'Arco ed il Rodano. Nello stesso tempo oc

cupatisi pure a vantaggio dei torinesi. Fondò definitivamente

la reale accademia delle scienze di Torino; fondò eziandio

l'accademia di scultura e pittura ; fece costruire l'osservatorio

di Torino, illuminare con magnificenza le vie di questa ca

pitale, e disporre fuori del suo recinto pubbliche sepolture

col nome di cenotafi.
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LXV.

Viaggio ili Vittorio Amedeo III in Satoja:

si aiiano iu Torino multe doglianze su la prodigalita di questo Re,

e la sua lroii|io stretta unione colla corte di Parigi.

Vittorio Amedeo fermava specialmente l'attenzione suar

sopra la Savoja , culla dell'augusta sua famiglia. Vi fece

adunque un viaggio nel 1775 con la Regina ed i figli suoi,

nell'occasione del matrimonio del principe di Piemonte, erede

del trono. Aveva di fresco maritate due delle sue figlie coi

fratelli di Luigi XVI, ed il principe di Piemonte con una

sorella di quel Monarca. Nel visitare il più antico patrimonio

della sua famiglia Vittorio Amedeo senti echeggiare intorno

a sè le benedizioni del popolo, e ne fu vivamente commosso.

Ma in Torino, e negli altri luoghi del Piemonte, i cuori non

solo erano meno aperti ai sentimenti affettuosi, ma pre

sagivano dolorosi eventi. I più assennati torinesi non vede

vano senza pena il loro Re gettarsi senza cautela nelle braccia

di un potentato che tante volte aveva messa la sua casa

sull'orlo del precipizio. Qui dicevasi altamente che le somme

di danaro profuse in Savoja ed a Nizza non avrebbero fatto,

in caso di rottura, che eccitare i francesi maggiormente ad

impadronitene; che quanto vi si seminava sarebbe stato

mietuto da altre mani. Biasimavansi pure le eccessive pro

digalità del Re: dicevasi che nulla più rimaneva dei consi

derabilissimi risparmi lasciati dall'economo suo padre: ed

osserva vasi che i due milioni di dote, dati dalla Francia alla

principessa di Piemonte, non erano bastati per le spese di

nozze; ed invero Vittorio Amedeo vi aveva aggiunti altri

due milioni, ricavati dalla vendila del palagio dei Celestini

a Lione, che era un'antica proprietà della casa di Savoja.

Sul che è da notarsi che quel maritaggio, quantunque sem

brasse conveniente per alcuni riguardi, tuttavia Carlo E-

rnanuele III , il quale considerava più il vero bene dello

stato, che un lustro apparente di sua famiglia, ijon v'incli

nava, e non credeva opportuno di stringersi con replicati

vincoli alla casa di Francia, massimamente, sapendo che la
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principessa Clotilde , del rimanente adorna di tutte le più

belle doti dell'animo, dava per la pinguedine sua ben poca

speranza di fecondità; ma subito dopo la morte del l\e suo

padre, Vittorio Amedeo trattò sollecitamente il desiderslis-

simo parentado, ed erano appena trascorsi dieci mesi dal

suo avvenimento al trono, che gia effet tua vasi il matrimonio

di sua figlia Teresa Maria con Carlo Filippo di Francia conte

d'Ai tois , colla promessa di dare al principe di Piemonte

Maria Adelaide Clotilde, sorella del Delfino , e de' conti di

Provenza e di Artois. Osservavasi che tutto il trattamento

fnltosi alla corte di Francia per l'occasione delle nozze della

principessa Clotilde col principe di Piemonte, trattamento

che pure fu splendidissimo, tutto fu trovato men ricco e

meno elegante di quanto si vide allora risplendere alla corte

Sabauda. Eran frattanto in Torino cagione di pubblico rin

crescimento le somme ragguardevolissime che furono im

piegate per accrescere le fortificazioni di Cuneo e per in

nalzare il castello di Tortona; opera non richiesta dalle

circostanze d'allora, intorno alla quale si dovettero prodigare

quindici milioni. Così il malumore sorto nel popolo andò

crescendo, e propagossi anche all'esercito. Cominciò regnar

sordamente nelle soldatesche una scontentezza grandissima

così per le riforme militari e i nuovi regolamenti, come per

le molte promozioni , procurate dal conte Chiavarina , che

* reggeva il ministero della guerra; promozioni che general

mente venivano disapprovate. Uno degli ufficiali cui dispia

cevano i nuovi decreti e le provvisioni della segreteria di

guerra, fu il cavaliere Garetti di Ferrere, capitano allora nel

reggimento de' dragoni. Questi in odio del Chiavarina, com

pose un modello delle riforme che stimava doversi fare nel

militar sistema, e lo comunicò ad alcuni altri ufficiali, in

vitandoli ad unirsi a lui per domandare rispettosamente al

Re nuovi ordini e nuovi provvedimenti. Il conte Chiavarina,

che si trovava in gran credito presso Vittorio Amedeo, avuta

notizia di quelL- scritto , lo dichiarò come un progetto di

cospirazione contro il governo; di leggieri conseguì che il

Ferrere fosse arrestato, e si formasse un processo criminale

contro lui e i complici suoi. Per complici furoh presi tutti

coloro cui era stato comunicato quello scritto, e che non ne
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avevano fatto consapevole il C.hiavarina. Alle informazioni

del supposto capital delitto si stabili in Torino un consiglio

di guerra, e il processo sommamente rumoroso fu istrutto.

Il Ferrere, mercè dell'eloquenza del suo difensore, evitò la

pena di morte , ma fu condannato a far pubblica emenda,

e deposto dal suo grado venne confinato nel castello, feudo

di sua famiglia. Per questo spiacevole fatto il conte Cbiava-

rina incontrò la disapprovazione di tutte le persone assen

nate ; ed indi a non molto perdè anche il favore del Re, c

dovette lasciare un impiego lucroso ed importante. '

LXVI.

Il re di Prussia

per la prima Tolta manda un suo ambasciatore a Turiuo.

Mentre con novelli vincoli la parentela e l'alleanza con la

casa di Francia diveniva più stretta, Vittorio Amedeo desi

derò dì contrarre ancora altre relazioni politiche massima

mente con una delle potenze del settentrione, di cui la ri

putazione e l'influenza ne' sommi affari d'Europa erano

grandissime. Egli aveva, essendo ancor principe ereditario,

mantenuto corrispondenza indiretta con Federico II re dì

Prussia, mediante il colonnelto, poi generale Rogier, che na

tivo del paese di Vami si riguardava come savoino , e che

era al seguito del re in Potzdam, e per mezzo di alcuni uf

ficiali piemontesi che andavano in Germania o per commis

sione della corte a far compra di cavalli o per acquistar co

gnizioni. Sapeva altresì che quel gran Re avea mostrato

desiderio di avere un suo ministro presso il re Carlo Ema

nuele, c uno della corte di Sardegna in Berlino.

Federico II, benchè non facesse la medesima stima del

tìglio, che fatto avea del padre, poichè gli era stato rappre

sentato da Parigi come principe di animo poco elevato, non

poteva però essere alieno da entrare in questa corrispon

denza. Vittorio Amedeo III mandò inviato straordinario a

Berlino il marchese Grisella di Rosignano, uomo d'illustri

natali e de' più ricchi gentiluomini del Monferrato, che prima

come viaggiatore era stato nella capitale della Prussia, e aveva
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Lisciato opinione vantaggiosissima del suo indegno e del suo

vasto e svariato sapere non meno nell'animo di Federico II che

di chiunque aveva avuto occasione di imttarlo. Il re di Prussia

mandò con lo stesso carattere a Torino il barone di Keìih,

figliuolo di un suo antico favorito e della gran governante

o cameriera maggiore della seconda moglie del principe ere

ditario Federico Guglielmo , nipote oltre a ciò del barone

di IIcrlzberg, ministro di stato, ebe nel dipartimento degli

affari esterni aveva la principale influenza, benchè non fosse

il primo.

LXVII.

Il granduca di Rimi- iiene a Turimi, e vi c accolto eoa graiuli

foleggiameuli. Meiii di cui si vale Vittorio Amedeo 111 («I com

pinto stabilimento della torinese accademia delle icieuie.

Mentre il nostro Re era invitato dalla corte di Francia ad

unirsi con lei e con la signoria di Berna per quietare i gi

nevrini agitati più che mai dalle pretensioni di tre diversi

partiti, viaggiava in Italia Paolo l'ietrowilz granduca di Russia

con la granduchessa Sofia Dorotea di Virteiubcrg, chiamata

poi Maria Federowna sua consorte, e con un corteggio degno

di quelle altezze imperiali. INiuno de' principi e de' monarchi

che passarono in Torino non fu mai più splendidamente e

con più cordiale affezione accolto e trattato sì dal Ree dalla

Regina , che dal principe e dalla principessa di Piemonte.

Vittorio Amedeo era così lieto di aver ricevuto quell'ospite

augusto, che, poco dopo la partenza di lui, disse al celebre

nostro Denina queste parole: noi abbiamo acquistato uh buon

amico. Il buon Vittorio poteva sibbene sperare che nei tempi

avvenire la Russia potesse coll'interposizione sua procurargli

qualche vantaggio e proteggerlo contro l'ambizione di altre

potenze; ma nè egli, nè il suo figliuolo Carlo Emanuele po-

tevan presagire che diciott'anni dopo, l'augusto Paolo l'ie

trowilz manderebbe il più illustre de' suoi generali alla testa

di un poderoso esercito per liberare il Piemonte dal giogo

stra uiero.

(Jn altto affare più di famiglia che di stato occupava al
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lora l'animo del nostro Sovrano. Già compiti aveva i ventidue

anni dell'età sua il eluca d'Aosta, secondogenito, e non es

sendovi speranza di veder nascer prole dalla principessa d'i

Piemonte, nè dalla duchessa del Ciablese, ne proveniva giusta

premura di dar moglie ai fratelli del Principe erede presun

tivo delta corona , per assicurare la successione. In conse

guenza bisognò provvederlo d'un conveniente appannaggio.

Per formarlo col minore scemamento possibile delle R. en

trate necessarie alla difesa e amministrazione dello stato, si

pensò facilmente a comprendervi beni ecclesiastici, e seco

larizzare per tal effetto qi«alche ricca abazia, di quelle mas

simamente che non avevano giurisdizione vescovile, nè for

mavano diocesi indipendenti.

Nel trattare con la corte di Roma la secolarizzazione che

si desiderava , conveniva rappresentarla come destinata a

qualche fondazione di pubblica utilità, cioè all'educazione,

all'istruzione della gioventù e all'avanzamento delle scienze.

Uno specioso titolo per tale effetto era lo stabilimento pub

blico e legale dell'accademia delle scienze, progettato già da

dicci anni, dacchè Vittorio Amedeo regnava. Conveniva con

la buona intenzione del Re la disposizione favorevole del

ministro conte Corte di Buouvicino, personaggio assai dotto

che era stato pubblico professore nella torinese università, e

non aveva nell'attuale grado alcun timore che l'accademia

recasse verun pregiudizio agli idtri stabilimenti letterarii

dello stato, nè diminuzione alcuna della sua influenza in

quelli. 11 R. diploma che legalmente la stabilisse sul fonda

mento della società privata e poi regia, come narrammo più

sopra, uscì al pubblico nel mese di luglio dell'anno 1783.

Vi erano uniti i reggimenti presentati all'approvazione so

vrana dei primi membri della società, conte Saluzzo, dottor

Cigna, ed Allioni. Insieme col presidente costituito in quel

l'atto, ch'era lo stesso conte Saluzzo, fu nominato presidente

onorario il celebre Lagrange, che coi predetti Saluzzo e Cigna

avean formata -la prima società. Le fu assegnata la dote sopra

lo rendite delle abazie che vennero allora secolarizzate , e

per sede e luogo proprio delle assemblee le furono date le

camere del collegio de' nobili retto altre volte dai gesuiti.

Va nominato segretario perpetuo l'abate Tommaso Valperga

55 Uisiun. Geuilr. ec. Voi. XXI I-
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di Caluso, ch'era allora da pochi anni membro della società

primitiva, ed il più ragguardevole de' letterati componenti la

letteraria conversazione detta Sampaolhia dal nome del conte

di s. Paolo , in casa di cui si adunava. La massima parte

delle entrate delle abazie in allora secolarizzate, concorse due

anni dopo a formare l'appannaggio del duca d'Aosta , che

quindi sposò Maria Teresa di Lorena arciduchessa d'Austria,

figlia dell'arciduca Ferdinando fratello dell'imperatore allora

regnante Giuseppe II. Ebbe parimente in quell'anno esistenza

pubblica e legale la società agraria, della quale il Re nominò

presidente il marchese di Caluso , nipote del soprallodato

-abate Valperga.

LXVIIL

Scoppi- nei 1789 hi rivoluiivne iu Francia. Il coute d'Ai lui? ritupse

a Turino- Il di.su u Ite nuu vuul ricevere il fraucese ambasciatore

Semouville. Per un tai riGutu gli è dichiarata la guerra dall'as

semblea uaziouale.

Appena scoppiò la terribile rivoluzione francese del 1789,

uno dei fratelli di Luigi XVI, fuggendo dai popolari furori,

riparò con sua moglie nella corte di Torino. Tal principe fu

seguito indi a poco dai suoi figli, da suo fratello e da un

numero grande di francesi gentiluomini. Vittorio Amedeo

detestava i principii e spezialmente i primi effetti della so

praccennata rivoluzione tremenda; laonde non senza diffi

coltà quegli emigrati lo persuasero che era interesse comune

di tutti i Sovrani l'opporsi a quello che si tentava dai fran

cesi sollevati contro il loro Monarca, littorio Amedeo ebe

al pari di ogni altro principe amava di regnar da Re asso

luto, vi dava orecchio, e la tenerezza paterna verso le sue

figlie, i due generi e le due nipoti non potevano lasciarlo

indifferente in quella occorrenza. Vi si aggiunse probabil

mente a risolverlo un motivo di proprio interesse , la spe

ranza di fare qualche acquisto al di là dall'alpi. In tai di

sposizione d'animo non volle accettare per ambasciatore il

Semonville che gli era stato inviato dai primi motori della

predetta rivoluzione, ed ingiunse al governatore d'Alessandria
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d'intimare a suo nome al Semonville di uscire dagli stati

suoi. Allora la Convenzione Nazionale dichiarò la guerra al

re di Sardegna (15 settembre 1792), ed ordinò al generale

di Montesquieu di assaltar la Savoja.

LXIX.

Tumulto scolaresco io Torino- Conseguenze di esso.

Quasi negli stessi giorni che Luigi XVI tentò di salvarsi

a Metz, ed arrestato a Varennes fu ricondotto a Parigi in

più stretta prigionia che non fosse prima di quella sventu

rata fuga, accadde in Torino per lieve cagione un tumulto

assai grave. Un giovane chirurgo, ancora studente in questa

università , era stato insultato e fatto imprigionare dall'as

sessore del vicariato , ufficiale della polizia urbana , di lui

rivale appresso qualche femmina di mondo. 1 compagni del

chirurgo per liberarlo e vendicarlo suscitarono nella nume

rosa moltitudine degli studenti una sollevazione, che si co

municò alle scuole inferiori di tutta la città , e ne nacque

un fiero tumulto simile ad un altro che vent'otto anni ad

dietro si era veduto, quando il primo presidente capo del

magistrato sopra gli studii avea dato scioccamente la per

missione di far ballare un orso nel cortile di quel santuario

delle scienze.

La scolaresca composta in gran parte di gioventù torinese

si vide piuttosto incoraggiata che ritenuta dai parenti, per

lo più male affetti agli officiali della polizia. Il perchè prese

la sollevazione un aspetto così imponente, che il conte Gra-

neri ministro di stato per gli affari interni, ed il conte di

Salmour governatore di questa capitale stimarono necessario

di opporre all'ammutinamento scolaresco la forza militare, e

particolarmente un reggimento di tedeschi al soldo di nostro

He che qui era di presidio. E fu anche messo in armi qualche

squadrone di cavalleria. Tuttavia gli studenti, vieppiù infiam

mati di sdegno, si mostrarono risoluti di resistere alla pub

blica forza, e di ottenere il loro intento: si fu allora che

personaggi autorevoli tentarono di ridurli a senno, ma i loro

consigli furono sprezzati; ed allora solamente si calmò la
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scolaresca, quando a lei si presentò il celebre professore Pa

vesio, e lo udì con calma, sebbene le abbia rimproverato i

suoi trascorsi, ed abbiale mostrato di qual Uccia vergognosa

cuoprivasi nel sottrarsi alla pubblica autorità, e fatto vedere

che il tempio augusto delle scienze e delle arti pacifiche non

si potca da lei senza infamia contaminare: ed alle energiche

parole del Pavesio i giovani ardenti si andaron calmando, e

facendo intorno a lui denso cerchio , lo appellarono a me

diatore, e gridando evviva il Re, promisero cessare da ogni

violenza. Vero è che indi a poco di bel nuovo scoppiarono

le ire giovanili; ma ciò venne perchè d'altra parte i con

sigli del Pavesio per tenerle in calma furono posti in non

cale. '

Gli ammutinati furono fatti consapevoli che il ministro

dell'interno e il governatore di Torino avevano bensì op

posto alla loro sollevazione la forza militare, ma che questi

avea l'ordine di non far fuoco. Eglino perciò presero più

ardire, ed insultarono a sassate la cavalleria che correva per

le strade ; ed infine fu d'uopo che il governo cedesse. La

scolaresca non solamente fece liberar di prigione lo studente

di chirurgia, ma si fece anche dar nelle mani l'assessore del

vicariato, e lo costrinse ad una pubblica emenda sopra d'un

palco a ciò elevato davanti la porta dell'università.

Il successo di questa sollevazione fece si che seguinne

un'altra non meno inquietaute in Savoja, la quale per altro

venne sopita di tutt'altra maniera. La cittadinanza savoina,

oltre l'avversione abitualo verso i piemontesi, era da alcuni

anni particolarmente irritata contro gli ufficiali del reggi

mento d'Aosta di cavalleria, per la memoria delle bastonate

e.he un ufficiale avea date ad un avvocato Bornio. Il reggi

mento diviso in piccoli distaccamenti che si alloggiarono in

diversi borghi e villaggi, si trovò esposto agli insulti dei

terrazzani, specialmente in Monmelliano. Con la punizione

di qualche individuo e col richiamare in Piemonte l'odiato

reggimento d'Aosta si quietò allora il tumulto; ma l'anno

appresso molti cittadini o borghesi della Savoja, prendendo

animo dal vantaggio ebe il terzo stato riportava in Francia,

volean tentale l'istessa sorte nel loro paese. Si accerta che

il predetto tumulto scandaloso di Torino servì ad accrescere
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l'audacia e lo spirito di ribellione in Savoja. La sollevazione

scoppiò in agosto del 1791 in Tonone, capitale ilei Ciablese;

ma gli autori e capi furono arrestati, processati e puniti di

morte. Alcuni ebbero modo di fuggirsene, e ritirati nel Del-

fina to concorsero a fomentare con sediziosi scritti i mali

umori de' loro paesani, e spargere opinioni e massime distrut

tive dell'antico ordine.

LXX.

I repuliMìcani di Francia cominciano le ostilità :

ai primi loro impeti mal resistono le truppe Milialpiue.

Dopo clic Vittorio Amedeo ricusò di accettare l'ambascia

tore francese Semonville, e trovossi perciò subito minacciato

dall'assemblea nazionale, mandò rinforzi in Savoja ed a Nizza;

e. quando poi vide la rivoluzione farsi pericolosa e minac

ciare altamente le limitrofe sue provincie , vi spedì nella

primavera del 1792 nuove genti, ma in numero troppo scarso

per resistere ad un'aggressione; ma nè Vittorio Amedeo, nè

gli Mltri Re clic avevano da stringersi in alleanza, erano ap-

parecebiati a sostenere la guerra, e già stavano per essere

prevenuti dai loro nemici. Verso la fine di settembre la

Savoja e la contea di Nizza furono invase, e la città d'Oneglia

posta a sacco ed a ftamme. La ritirata delle truppe sarde fu

precipitosa, ed anzi vergognosa. Il Re ne fu aildoloratissimo.

Nel corso d'un mese avea perduto un quarto de' suoi stati.

Nessun trattato gli prometteva l'assistenza dell'Austria, nè i

sussidii dell'Inghilterra. Costretto a mendicare soccorsi da

quelle due corti, era posto alla discrezione loro, con l'erario

vuoto, e con truppe scoraggiate. Le parti del suo territorio

occupate dal nemico, erano cosi travagliate dallo spirito ri

voluzionario che sollecitarono di essere unite alla Francia, e

tosto la repubblica francese fu cresciuta di due dipartimenti.

Deliberato avendo di salvare a qualunque costo quello che

degli stati suoi rimanevagli ancora, Vittorio Amedeo si li

mitò sulle prime a difendere i monti, e strinse vivamente

l'Austria petchè muovesse in suo ajuto; ma non potè averne

che un corpo ausiliare di sei mila uomini. Non avendo egli
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nè uffiziali, nè soldati veramente periti delle cose guerresche,

si vide costretto ad affidare la direzione delle sue forze a

generali austriaci, i quali n'ebbero quasi l'assoluta disposi

zione. Vero è che l'Inghilterra promise al nostro Re un

annuo sussidio di duecento mila lire sterline finchè fosse

durata la guerra; ma è vero altresì che gl'impose l'obbligo

di aumentare l'esercito.

Vedendo che uopo gli era di provvedere da sè ai mezzi

di difesa, Vittorio Amedeo si affrettò a mettere tutto il suo

esercito in condizione di guerra. Levò nuovi reggimenti sviz

zeri, crebbe l'artiglieria sino a cinque mila uomini, ed alle

sue milizie leggiere aggiunse tre mila e più soldati franchi.

Formò con tutti questi elementi una forza nazionale di ses

santa mila uomini. Si ristabilirono nelle alte alpi le trincee

già state erette nella guerra del 1743. Le fortezze del Pie

monte furono abbondantemente provvedute. L'arsenale di

Torino pareva inesauribile. Sul principiare del 1793 Vittorio

Amedeo contemplò con qualche sicurezza l'insieme de' suoi

mezzi di resistenza, lt triste risultato della spedizione fran

cese inviata contro l'isola di Sardegna gli parve di buon

augurio, tanto più che le circostanze generali gli sembra

vano propizie.

Se non che mentre il buon Vittorio apriva il cuore alla

speranza di un avvenire assai prospero, in Torino, ed anzi

in tutto il Piemonte gli animi non potevano a meno di con

tristarsi; perocchè le enormi spese di tanti guerreschi ap

parecchi non si poterono fare dal Re senza ricorrere a mezzi

estremi, dai quali si presagiva, e nacque poscia in gran parte

la rovina dello stato. Il R. governo mise in corso nuovi bi

glietti di credito in grande novero, per cui scapitarono gli

antichi ; coniò una gran quantità di nuove monete molto al

dissotto del loro valore intrinseco; pigliò in prestito le ar

genterie delle chiese e delle doviziose famiglie. Si dovettero

portare all'arsenale ed alla zecca persin le campane non ri

gorosamente necessarie al servizio divino. Sul che diciam di

passata, che ai prestatori delle argenterie non se ne fece più

mai la restituzione; che gli sforzati esibitori delle campane non

mai più n'ebbero alcun compenso; e che i nuovi biglietti

caddero, indi a non molto, in tanto discredito, che con uno
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dì cinquanta lire non si potca f.ir compra d'un oggetto del

valore di cinque.

LXXI.

Vittorio Amedeo si mette sull'off-nsi»- con »Recedimento infelice.

Scuopresi in Torino un'orribile congiura

ordita per trucidare il Re e la reale famiglia.

L'estremo supplizio di Luigi XVI aveva sollevata la maggior

parte dell'Europa; e la Convenzione Nazionale essendosi af

frettata a pubblicare l'indipendenza dei popoli, l'Inghilterra,

la Spagna, Napoli, l'Olanda e la Germania erano in procinto

di unire le loro armi a quelle della Prussia e dell'Austria

per reprimere l'audace provocazione. Incoraggiato da una tal

colleganza , in apparenza cosi formidabile, Vittorio Amedeo

più non istette in forse sul partito che avesse a prendere, e

deliberò di operare offensivamente. Già le truppe sarde eransi

segnalate per animosa resistenza in parecchie occasioni, mas

sime a Raus ed a Lauthion, dove i generali francesi erano

stati respinti. Ma il disegno offensivo per riconquistare ad

un tempo il ducato di Savoja e la contea di Nizza, non cor

rispose al bel principio della campagna. Il generale in capo

austriaco, barone Devitts, non si mise in movimento che nel

mese d'agosto. JVisso o Superga, cioè vittoria o morte, sclamò

Vittorio Amedeo partendo per l'esercito, ancor pieno d'ar

dore a malgrado dell'età avanzata; ma gli mancavano i ta

lenti militari e la politica energia de' suoi antenati. In balla

ai generali austriaci, che mal dirigevano le faccende della

guerra nel Piemonte , perchè così il voleva il governo di

Vienna, li vide lasciare che prevalessero da ultimo, del pari

che in Fiandra e sul Reno, le armi della nuova repubblica.

Le invasioni in Savoja e nella contea di Nizza non essendo

nè sostenute nè spinte con vigore, Lione e Tolone ricaddero

sotto il giogo del potere rivoluzionario; e Vittorio Amedeo

ebbe a pentirsi d'avere troppo ciecamente dato retta ai con-

sigli d'un generale presuntuoso qual era il barone Devins.

Non era da porsi in dubbio, secondo avvisi certi , che i fran

cesi nou avessero intenzione di prendere in ricambio l'oflen
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«ira affine d'introdursi in Piemonte per le montagne di Ni/za

e per le sorgenti del Tanaro. Assalendo alle spalle le posi-

„ tuie che Vittorio Amedeo difendeva da due anni, potevano

render inutili in un istante mezzi di resistenza ch'erano af

fatto illusorii pel vano motivo della neutralità di Genova. In

vece di provvedere a pericolo così stringente , si giudicò a

Torino che il miglior partito fosse di riposare sulla prefala

neutralità, e suli- linea di Saorgio, che guernita di sette mila

uomini, muniva' la convalle di Tenda. Diremo quale sia stato

l'esito di così cieca fiducia, dopo aver riferito come in quei

giorni si scuoprì in Torino una congiura d'uomini scellerati

die miravano a nulla meno che a trucidare il Re e tutta

la reale famiglia, tlapo di quella insensata cospirazione fu

un medico chiamato Rarolo, figliuolo di un altro medico dei

più accreditati della città e di una donna di camera delle

reali principesse. Quest'uomo di pessima indole , che nella

sua gioventù avea forzato il padre a farlo chiudere in una

rasa di correzione, e che poi rimesso in libertà e laureatosi

in medicina, avea cercato fortuna in Africa, esercitando con

gran franchezza la sua professione ne' serragli barbareschi,

era di là tornato a Torino, e coll'appoggio de' suoi parenti

era divenuto medico della corte, se non per le persone stesse

de' Principi, almeno della gente di lor servizio. Non si potè

mai sapere qual motivo lo portasse ad ordire l'esecrabile

trama ; ma troppo è certo ch'egli stesso nell'esecuzione di

essa erasi assunto il carico di uccidere il Re e la principessa

Felicita di lui sorella, unica sopravvivente delle tre figlie di

Carlo Emanuele 1II. Scoperto, arrestato e convinto ottenne

che gli fosse salva la vita, dichiarandosi pronto a manife

stare i congiurati suoi complici , de' quali alcuni furono presi,

condannati a morte e mandati alle forche; altri ritenuti in

carcere, trovarono poi modo di fuggire; il Barolo fu chiuso

allora in una fortezza, donde riebbe la libertà nella rivolu-

aione che seguì qualche sin no dopo.
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LXXII.

Continua la succinta narrazione dei tristi ereninienli della guerra

da Vittorio sostenuta contro la Francia repubblicana.

I francesi, addì 6 d'aprile del 1794, diedero un assalto

generale su tutta la fronte della linea di Saorgio, ed innu

merevoli colpi di cannone si udirono. Tal fragore però non

aveva altro oggetto che di cuoprirc un grande movimento

che facevasi da tergo, lungo la riva del mare, alla volta di

Genova. La maggior parte dell'esercito repubblicano piegò a

sinistra verso il ponte di Novi, pel quale si entra nella valle

del Tanaro, e da questa nel cuore del Piemonte. Tali no

tizie sparsero in breve lo spavento a Torino; e già, dietro

ai primi assalimenti, tutta la valle del Tanaro era slata ab

bandonata dagli austro-sardi, i quali s'erano raccolti sotto

H forte di Ceva. La resa di Saorgio, che aprì le porte alla

prima intimazione, crebbe il terrore del governo di Torino.

Cento mila francesi cuoprivano già le cime de' monti ; poichè

nel tempo stesso che s'erano impadroniti del colle di Tenda

e delle valli del Tanaro, avevano occupata la più parte dei

gioghi delle alpi occidentali. Gli austro-sardi non avevano

da opporgli che venticinque mila uomini, postati fra Ceva

e Demonte, i quali per altro vennero rinforzati da dicci mila

austriaci. A tale attività dei francesi per rendersi padroni di

tutte le sommità, succedette una repe'ntina immobilità. Si

pensò che aspettassero, per precipitarsi nella subalpina pia

nura , il segnale dei traditori loro aderenti in Piemonte,

sconcertati dalla fermezza della corte di Torino, la quale fece

moschettare i due comandanti dei forti di Saorgio e di Mi

ra hocco, ebe ne avevano aperte le porte al nemico. La notizia

della caduta di Robespierre sopravvenne a diradare il nembo:

il colpo fatale che minacciava il Piemonte rimase sospeso. I

repubblicani , dopo alcune fazioni senza effetto, sebbene vi

vissime, si limitavano ad allontanare gli austro-sardi da Sa

vona , e ad assicurarsi il possedimento di tutte le vie che

mettevano a Nizza, Savona e Genova. Il cader delle nevi più

presto dell'usato costrinse ambe le parti a mettersi per tempo

a quartieri d'inverno.
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Frattanto la setta rivoluzionaria aveva fautori nella capi

tale, negli altri luoghi del Piemonte, e li aveva in tutte le

classi della società, tranne i soldati ed i villici, dei quali gli

affettuosi sentimenti verso la persona del Re erano costanti.

Nella classe media e fra i nobili Vittorio Amedeo trovava il

maggior numero di censori e di malcontenti. Il pericolo si

faceva di di in dì più stringente ; e la stessa corte di Vienna

cominciava temere clie il Milanese fosse invaso fra non molto

dai repubblicani. E si fu allora che non frappose indugi a

mandare in Piemonte alcuni rinforzi, dei quali per altro i

suoi generali non seppero far buon uso. Non ottennero, dopo

un principio alquanto luminoso, nel 1795 fuorchè parziali ed

insignificanti vantaggi, quantunque le loro forze superassero

di un terzo quelle de' francesi. La campagna prolungavasi

per tal modo con leggiere fazioni, quando addì 24 novembre

il generale Scherer, il cui esercito s'era notevolmente accre

sciuto, prese l'offensiva su tutta la linea , guadagnò contro

il barone Devins la battaglia di Loano, prese i quartieri d'in

verno nella valle del Tanaro e nell'alta Bormida. Il barone

Devins fu giustamente biasimato di aver terminata, toccando

una fiera sconfitta, e con una ritirata vergognosa, una cam

pagna che avea dato motivo a tante speranze. Quindi ogni

fiducia d'essere salvati dall'Austria fu perduta , e lo spirito

pubblico peggiorò in Torino sensibilmente. Apertamente di-

cevasi in questa città che al Re altro partito non rimaneva

che quello di seguire l'esempio dato dalla Spagna, dalla To

scana e dalla Prussia, le quali avevano conchiusa con la re

pubblica francese la pace separatamente. Ma la vinsero i

consiglieri del Re che volean la guerra dicendo, come il Mac

hiavelli, esser meglio cedere alla forza che alla paura della

forza. Vittorio Amedeo spedì adunque ambasciatori a Vienna

per chiedere soccorsi, e non trascurò di sollecitare l'assi

stenza de' piccoli potentati d'Italia. Il Papa promise ma non

ebbe tempo di effettuar le promesse. Il re di Napoli promise

ventimila uomini, e non mandò che due mila cavalli: ma

grandi rinforzi giunsero dalla Germania, ed al generale De

vins fu sostituito il barone di Beaulieu. Questi ed il barone

Colli comandante delle truppe piemontesi si concertarono e

formarono il disegno di tagliare la linea del nemico sul punto
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di Savona. Ma tale disegno venne tosto attraversato dall'im

peto del nuovo capo dell'esercito francese. Era questi Bona-

parte, il quale mettendosi in sulle offese, espugnò il passaggio

degli Appennini dopo varii combattimenti; separò gii austriaci

dai sardi, e cacciando questi ultimi sulla strada di Ceva e

Mondovì, arrivò alle porte di Cherasco e minacciò Torino.

In quel momento di disordine e di confusione Cherasco, che

aveva due mila uomini di guarnigione, sostenuti al di fuori

da parecchi corpi di truppe, e che era un punto importante

per rannodarsi e resistere, aprì le porte senza trar colpo.

Beaiilieu, che muoveva con gran fretta per riparare l'enorme

fallo d'essersi disgiunto dal suo alleato, diede volta, abban

donando a se stesso il Piemonte.

Allo avanzarsi delle truppe repubblicane la R. corte cadde

nell'abbattimento, e le contesse di Provenza e di Artois ,

dipartitesi da Torino, ritiraronsi a Novara. Tuttavia il buon

Vittorio non sapeva per anco togliersi la bemta dagli occhi.

Spaventato infine di veder presto invasa la sua capitale, ac

consenti a chiedere una sospensione d'armi , a ciò indotto

per altro dalle franche ed energiche parole del cardinal

Costa, arcivescovo di Torino i personaggio sommamente ri

verito e stimato. Si stipulò adunque la tregua detta di Che

rasco, che fu conseguitata ben tosto dalla' pace conchiusa

alli 15 maggio dello stesso anno 1796, tra la repubblica ed

il sardo Re , il quale fra gli altri sacrifizii gravissimi , cui

gli fu forza di soggiacere, dovette anche cedere la Savoja ,

la contea di Nizza , le tre piazze di Cuneo , Alessandria e

Tortona ed il castello di Ceva. Frattanto in Torino ed in

tutto il Piemonte la moltitudine era costernata: tutte le

persone illuminate gemevano per le calamità presenti, e tre

mavano per l'avvenire. Vittorio Amedeo 1II non sopravvisse

che sei mesi al trattato di Parigi. Fu colpito d'apoplessia in

Moncalieri addì 15 d'ottobre , e morì nella domane in età

di anni 76.
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LXXI1I.

Curio Emanuele IV: come dà principio ai suo regno:

si collega colla Francia nella speranta di salvar lo stato ed il trono.

A Vittorio Amedeo III succedette il principe di Piemonte

suo primogenito, che assunse il nome ili Carlo Emanuele IV.

Onesto Re salendo al trono vide il totale discredito delle

iinanze e la rovina delle private famiglie: pensò che uno

dei più efficaci rimedii ai mali prodotti dall'imprudenza della

precedente amministrazione congiunta col vizioso modo di

tenere l'esercito, fosse il pronto scemamento nella soldatesca;

e volle perciò che l'esercito , il quale nel 1795 sommava a

settantaduc mila uomini, fosse a trenta mila ristretto.

In quel mezzo i repubblicani, scorti dal valore di Bona-

parte , eransi addentrati nelle viscere dell'Italia. L'indipen

denza del Piemonte neutro non poteva non dar soggezione,

onde il direttorio parigino bramando di stringere i nodi

dell'amicizia col re di Sardegna , principalmente a motivo

degli affari di Genova, che si trovava nella necessità di di

chiararsi o per Francia o per Inghilterra, lo richiese subito

dell'alleanza , e gli offerì per ottenerla di sciogliere il Pie

monte dalle imposte contribuzioni, e di essere mallevadore

al Re de' suoi diritti e della tranquillità de' suoi stati. Carlo

Emanuele, dopo aver fatto le più serie riflessioni su tali of

ferte, diede l'assenso ad un'alleanza di offesa contro l'Austria

la cui condotta nella cessata guerra gli aveva somministrato

motivi assai gravi di malcontento; e tanto più volontari

strinse una siffatta lega, in quanto che pensò ch'ei poteva

così rassodare l'interna calma , riordinare il suo tesoro e

sventar le trame dei sediziosi.

Per uno degli articoli di siffatto accordo egli pose alla

volontà del supremo condottiero dell'esercito francese e d'I

talia nove mila fanti, mille cavalli , e quaranta pezzi di ar

tiglieria col traino e con doppio corredo. Questo piccolo

esercito , secondo gli ordini ricevuti , andò ad appostarsi

lungo la sponda del Ticino; ma non dovette oltrepassare

quel fiume, perchè i rapidi trionfi di Bonaparte costrinsero
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presto l'Imperatore a sottoscrivere, la pace ili Campoform io.

Sommamente occupato a sollevare, per quanto si potesse,

il diletto suo popolo , ed anche ad appagarne per certi ri

guardi le brame, Carlo Emanuele IV pubblicava regolamenti

amministrativi , atti a prevenire il monopolio dei cereali;

impegnava per cento milioni di beni spettanti agli ordini

di Malta, dei ss. Morizio e Lazzaro; impegnava eziandio be-

nefizii semplici per sostenere il credito dei viglietti monetati;

ravvicinava al suo valore intrinseco la moneta eroso-mista;

creava nuove rendite per ispegnere il pubblico debito; sop

periva alle spese straordinarie cagionate dalla presenza delle

truppe repubblicane, imponendo una tassa di cinquanta mi

lioni sul clero; aboliva le collegiate ed eziandio i conventi

clie non avevano se non se pochi religiosi; alienava le a-

bazie e i beneli/.i di l\. nomina coll'autorizzazione del sommo

Pontefice. Oltre a tutto ciò , ritoglieva ai nobili la facoltà

di nominare i giudici, faceva dappertutto amministrar la giu

stizia in suo nome, ordinando che le spese ne fossero a ca

rico del regio tesoro; aboliva i privilegi di caccia, di forno,

di molino, i diritti di primogenitura ed i fidecommissi ; sot

tometteva infine ad ogni maniera di contribuzioni i beni

feudali. Questi ed alcuni altri decreti di quel Re non pro

dussero per verità i frutti ch'egli sperava , giacchè le cose

andarono egualmente a diretto; ma dimostrano almeno la

bontà dell'animo suo ed il vivo desiderio così di calmare

gli spirili esagitati, come di raffermare il crollante stato.

Una traina ordita per opera di non pochi faziosi , era

scoppiata in varie città ed in varie terre subalpine , come

in Kevello, Sanfront, Moncalieri, Biella, Asti e Novara. 1 ri

belli di tutti questi paesi vennero repressi , ed i loro capi

furono di funesto esempio ai favoreggiatori di simili imprese.

Appena cessate quelle sommosse, due masnade di ribelli si

ordinarono una sulla frontiera dell'alto Novarese , e l'altra

su quella della Liguria. Il Priooca ministro di Carlo Ema

nuele scriveva a Ginguené , ambasciatore di Francia a To

rino, acciò dichiarasse quale nelle presenti circostanze fosse

l'animo del francese governo; ed egli rispondeva che il di

rettorio non fomentava quei movimenti popolari , i quali

nascevauo dall'angustia delle finanze dall'insopportabile gra
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vezza delle imposizioni: intanto chiedeva che si proibissero

sotto pena di morte gli stiletti e le coltella.

In mezzo a queste contese di parole era cosa di gran

pondo che il nostro governo spegnesse in sul principio un

fuoco distruggitore. Due colonne furono senza indugi de

stinate a scombujare quei due raccozzainenti : i ribelli di

Domo in parte caddero spenti ed in parte stretti fra catene

ebbero il maltine. La torma ch'erasi raccolta all'altra estre

mità del Piemonte cioè a Carosio si sostenne più a lungo

per la sagucità di avere scelto a stanza quel borgo , rac

chiuso nel ligure territorio: per varii accidenti fu allora di

chiarata la guerra tra la Repubblica Ligure ed il nostro

Stato. Tientadue terre caddero in potere de' subalpini , e

tutta la riviera di ponente fu sul punto di piegare il collo

al giogo. Carlo Emanuele, a malgrado di sì rapido vittorie,

anteponendo ad ogni altra cosa la pace, trasmise l'ordine

alle sue truppe di sospendere le ostilità , e rammentò in

tanto al governo di Francia l'obbligo ch'esso erasi assunto

ili concorrere alla tranquiltità degli stati suoi. II cangiamento

del ministro dell'interno favoreggiò la richiesta di Carlo

Emanuele, c il francese governo fe' cessare le ostilità fra le

repubbliche Ligure e Cisalpina e la corte di Torino.

LXX1V.

Un presidio francese occupa la cittadella di Toriuo:

gli ufficiali di tal presidio fauuo uoa mascherata cou uu |ierIido 'cupo

A Bonaparte, passato in Egitto, succedeva nel reggimento

dei paesi conquistati in Italia un condottiero che non nu

triva i medesimi sentimenti verso il nostro Sovrano. Questi

credè fausta l'occasione di porre il piede nella cittadella di

Torino, unico sostegno della corte, e sotto colore di essere

maggiormente in grado' di adempiere gli obblighi del Diret

torio, volle che essa per due mesi, com'ei diceva, fosse nelle

sue mani consegnata : le truppe repubblicane la occuparono

nel dì 4 di luglio del 1798 cou grande sativazione dei se

diziosi, i, quali presagendone il compimento dei loro disegni

triltarono un'ultima fazione sopra la città di Alessandria.
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Venuti eglino da Novi si avanzarono sin presso a Marengo;

ed il governatore di quella città spinse tosto 'incontro a loro

una schiera di soldati che li pose in rotta e li perseguì fin '£

sotto il cannone di Tortona.

Frattanto i francesi, padroni della cittadella di Torino, pro

curavano con ogni indegno mezzo d'inspirare negli abitanti

di questa capitile il disprezzo contro tutti i Sovrani e special

mente contro Carlo Emanuele. In tutte le notti facevano i loro

orribili saturnali , a cui assistevano i poco affetti al K. go

verno. Alle rimostranze che per questi disprezzi facevano il

governatore di Torino ed il ministro Priocca, l'ambasciatore

francese rispondeva con parole irrisorie, lasciava continuare

i gravi disordini dei repubblicani: alle empie canzoni, onde

insultavano il Re, questi ne aggiungevano altre in isprVgio

della torinese popolazione.

Oltre a tutto ciò , nella sera di un giorno specialmente

consecrato al culto divino molti ufficiali francesi escono dalla

cittadella in vetture scoperte per offerire uno spettacolo ,

travestili in modo da beffarsi delle dame di corte, dei grandi

della corona e dei primarii magistrati' Così impudenti ma

schere sono circondate da francesi a cavallo che minacciano

i curiosi affollantisi in sul loro passaggio. La fila delle vet

ture giunge dirimpetto alla chiesa di s. Salvarlo nell'istante

in che i villici de' luoghi vicini accorrono per assistervi

alle sacre funzioni. I francesi a cavallo colla loro sciabola in

m.ino fanno disperdere quella moltitudine di devoti. Si ec

cita un violento rumore, cresce l'effervescenza; il popolo si

raccoglie e mostrasi pronto a respingere le offese. Tuttavia

l'odiosa mascherata attraversa il passeggio favorito dei tori

nesi, sotto le alleo che mettono alla cittadella; cresce l'in

solenza; si raddoppiano gl'insulti; una strepitosa sinfonia si

fa sentire dall'alto de' baluardi, come per celebrare il trionfo

degli offensori. I soldati piemontesi ed i cittadini, testimonii

di tanti eccessi , si accendono a vendicare gli oltraggi che

son fatti ad essi ed al loro Monarca; già si vedono sguainare •

le loro armi; si traggono varii colpi di fucile; alcuni ca

dono spenti ed alcuni sono gravemente feriti. Il francese

presidio della rocca esce armato per ingaggiare un combat

timento -, le R. truppe erano numerose; il furore della ven-
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detta apparisce su tutti i volli; ma nel di dici le emergente

il cielo fa che si trovino due uomini di pace e di coraggio

£atti a prevenire la spaventosa catastrofe che minacciava Tu

rino sotto gli occhi dell'angosciato Re. Il generale Menard

si slancia in mezzo a' suoi militi , proibisce al Collin , abi

tante generale, di fare alcun movimento ostile, e colle esor

tazioni e poi coll'autorila del proprio grado* lo costringe a

rientrare co' suoi nella cittadella. Dal suo canto il governa

tore di Torino mitiga l'esacerbaziene del popolo e dei sol

dati subalpini. Il Collin per quella sua grande imprudenza

fu poi surrogato nel comando della cittadella dal generale

Menard , che mostravasi amico dell'ordine e della giustizia.

La calma sarebbesi ristabilita, se in tutti i cuori già non

vi l'osse un forte lievito d'odio e di vendetta. I soldati della

Repubblica non potevano incontrarsi senza venire ad insulti

ed a duelli. Il Ginguené , istigato dai novatori , nelle sfide

individuali amava di vedere le prove di una cospirazione

ordita dai torinesi per trucidare tutti i swoi nazionali ; e ne

faceva doglianze acerbe al Re, chiedendogli che allontanasse

dagli alti impieghi i suoi più fedeli servitori.

Frattanto a malgrado delle replicate promesse di restituire

la cittadella alle genti di Carlo Emanuele c ili lasciare in

pace il buon Monarca, si cercava in ogni modo di cacciarlo

via: questa era l'intenzione del direttorio parigino: i fran

cesi già avendo in poter loro le fortezze di Alessandria e di

Tortona, poterono senza trovare resistenza occupare al set

tentrione Vercelli, Chivasso , Crescentino , Verrua , Ivrea e

tutti i luoghi essenzialmente militari, e si avanzarono a gran

passi verso Torino: mentre altre colonne vennero dalla

parto meridionale, dove avevano in loro mano la forte piazza

di Cuneo, ed occuparono Carmagnola, Carignauo, Moncalieri

sino alle porte della stessa capitale. Invano un ordine del

cavaliere l'riocca, principal ministro, tento di risvegliare gli

epiriti istupiditi , ed animare i torinesi a fare qualche resi

stenza. Tutio era costernazione e fremito d'un popolo ebe

d'altronde era in parte disposto a favorir l'iuvasione. All'av

vicinarsi della truppa che di Milano veniva condotta à*\

generale Joubert, si videro sventolare i vessilli delle due

repubbliche francese e cisalpina , il che era segno che To
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i.ino e l'intiero Piemonte cangiavano padrone. Incontanente,

il ministro di Francia Aymar, ed i generali Brassis e Grou-

cliy andarono ad annunziare al Re , che gli era d'uopo ce

dere alla repubblica francese il possesso di quanto gli si

era lasciato de' suoi stati in Italia, e partir prontamente per

ritirarsi in Sardegna. Fu forza obbedire e sottoscrivere l'atto

di rinunzia che gli fu presentato: furono costretti a sotto

scriverlo il balio Raimondo di s. Germano, considerato come

il più intimo consigliere dell'infelice Monarca ed il duca di

Aosta come successore presuntivo del Re suo fratello. Se

gnato e trasmesso l'atto autentico al generale Joubert, venne

ordine per la partenza, e poche ore si lasciarono al Re, alla

Regina , a tutta la R- famiglia , ai cavalieri , alle dame , ed

alle altre persone di servizio , che si risolvettero di segui

tarla, per mettere insieme ciò che fu loro permesso di pren

dere e portar seco. E da notarsi che nel giorno medesimo

in cui Carlo Emanuele era espulso da Torino , che fu il 9

dicembre 1798 , veniva arrestato e ritenuto prigioniero nel

suo palazzo il conte Prospero Balbo ambasciadore a Parigi.

LXXV.

Il generale Joubert costituisce iu Piemonte un governo provvisorio.

I francesi per giustificare agli occhi del pubblico il solenne

torto e la grande ingiustizia, con che trattarono il buon Re

Carlo Emanuele IV , pubblicarono lettere che si dicevano

del principe Pignatelli primo ministro del Re di Napoli al

cav. Priocca ministro del re di Sardegna, e da un ministro

austriaco, e da altri ministri, le quali lettere erano state in

ventate a fine di mostrare esistente un accordo fra le tre

corti per sottrarre l'Italia dalla soggezione e dal giogo dei

repubblicani di Francia. Quelle lettere furono tutte chiarite

supposte, e quella massimamente del principe Pignatelli al

ministro Priocca. Tuttavia con tale pretesto l'ambasciatore

francese Aymar ed i generali Brassis e Grouchy , dettando

al Re l'atto di rinunzia, obbligarono per un articolo parti

colare il ministro Priocca a costituirsi prigione nella cit

tadella.

5i Dition. Geogr. ec. Voi. XXII.
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Il generale Joubcrt, rimasto padrone del Piemonte, costituì

un governo provvisorio, composto subito di diciannove, poi

di ventiquattro personaggi trasuelti da diverse classi, i quali

tutti avevano avuto occasione di mostrarsi inclinati al si

stema francese. Questi si divisero fra loro le funzioni e le ca

riche. Al modo di Francia tutto il paese venne diviso in dipar

timenti che presero il nome dal fiume che li traversa vicino

al capo luogo di ciascuno di essi. Il primo fu chiamato del

Po, che bagna a levante le mura di Torino che ne fu na

turalmente la capitale.

Intanto lo stesso supremo generale si accinse ad ordinare

le squadre piemontesi alla foggia dell'oste repubblicana e

ad introdurvi la stessa amministrazione. Sotto la nuova sem

bianza furono esse inviate in va ri i spartimenti a Ferrar.), a

Verona, in Toscana, e meritarono dappertutto gli elogi dei

francesi.

Ma il Piemonte era subissato dai debili: si spogliavano i

suoi musei, le sue librerie e se ne trasportavano i tolti pre

ziosi oggetti a Parigi: il governo temporaneo stabilito a To

rino riduceva di due terzi il valore dei viglietti monetati ;

portava al suo giusto valore la moneta eroso-mista ed an

nullava ogni sorta di decime: il direttorio parigino unì

questo paese alla Francia , quando ebbe la notizia che a

danno di essa già muovevasi tutta l'Europa ; ed intanto

vieppiù fortificava la cittadella di Torino , la provvedeva di

munizioni e moltiplicava le artiglierie sulla fronte che guarda

la città.

Mentre queste cose accadevano in Torino , il re Carlo

Emanuele, giunto nel porto di Cagliari, aveva con un bei ndo

reso nota a tutta Europa la ingiusta violenza, che costretto

lo aveva ad aderire ad un atto, cosi opposto ai propri inte

ressi, ed aveva falto protesta contro tutti quegli avvenimenti.

In vigore di questo bando, l'obbligo dal Monarca imposto

alle soldatesche piemontesi di guerreggiare sotto le galliche

insegne, si trovò disciolto. Allora le subalpine schiere , per

la più parte animate dall'antico spirito , che gli affezionava

ai principi di Savoja, e commossi dalla infausta surte del

loro adorato Monarca, si sparpagliarono per non vedersi in

punto di combattere contro la loro patria ed il loro Sovrano.
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In quel mezzo tempo l'Austria spellito aveva un esercito

capitanato da Bellegarde nei Grigioni, ed un altro condotto

da Melas e da Kray nell'Italia: dalle rive del Volga e dei

Tanai si muovevano già per congiungerai cogli austriaci lo

schiere russe, poste sotto il comando del principe Suwarow :

e le forze marittime dell'Inghilterra , della Russia e delia

Turchia dominando il Mediterraneo e l'Adriatico tentavano

di effettuare sulle coste dell'Italia subiti trasporti.

In questo mezzo tempo a Torino sommamente si contrista*

vano non solo il zelante arcivescovo Buronzo del Signore, e

tutte le persone dell'uno e dell'altro clero, ma eziandio tutte la

buone famiglie davvero amanti dell'ordine, della moralità pub

blica e della purezza della fede cattolica: si contristavauoed er

gevano fervide preci all'Altissimo, perchè cessassero in questa

capitale i più gravi disordini. Chè in tutti i decreti del go

verno provvisorio si parlava sibbene con pompa di libertà

e di virtù , ma pubblicamente ed impunemente trionfavano

la più sfrenata licenza , il vizio e l'irreligione. La dignità

ecclesiastica era avvilita e conculcata: libercoli ripieni di

empietà grossolane, romanzi osceni, fogli ripieni d'impudenti

sarcasmi contro il trono ed il sacerdozio inondavano per

ogni angolo. Si tenevano pubbliche adunanze o clubs pa

triottici, come dicevasi, in una gala dell'Università, e qui ad

alta voce declamavasi or contro la religione , or contro la

R. casa di Savoja, c si declamava da alcuni più particolar

mente contro l'autorità della chiesa e del supremo capo di

essa, e contro i consigli evangelici. Ranza di Vercelli e Mo

ra rdo di Oneglia, notissimi pei loro nefandi scritti, ed altri

di simil tempra, erano gli applaudili oracoli di queste con

venticole e dalla loro scuola cento al ri uscivano -imperver

sando. A queste indicibili amarezze dei torinesi che si con

servavano nei principii della religione dei loro padri si ag

giunse ancora l'infausta notizia della prigionia di papa l'io VI,

il quale , mentre conducevasi in trancia sotto la scorta di

gente armata , passando intorno le mura di Torino , il 24

di aprile del 1799 , fu fatto pernottare nella cittadella , ove

a sicuto potè entrare l'arcivescovo Buronzo a prestargli un

atto di ossequio e piangere sulla sventura di lui, ed insieme

di tutta la chiesa. Il governo provvisorio cominciava infie
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rire contro le comunità religiose; e la prima che venne da

esso colpita, si fu la congregazione dei missionari ; e questo

Colpo riuscì sensibilissimo al torinese arcivescovo, sì perchè

perdeva un corpo di fervidi ed illuminati cooperatori , si

perchè presagiva imminente la dissoluzione di ogni altro re

golare instituto. Ma un raggio di speranza cominciò risplen

dere. Si seppe io .Torino che una battaglia sanguinosissima

sotto le mura di Verona fu ingaggiata dagli austro-russi

addì 5 d'aprile contro i francesi, e che la vittoria dopo es

sere stata per lunga pezza incerta, si dichiarò alfine in fa

vore dei tedeschi, ai quali erasi unito felicemente Suwarow.

Si seppe dappoi che i confederati ottennero i più prosperi suc

cedimene ; a tai che indi a poco essi accostaronsi trionfando

a Milano. All'arrivo dei russi nella capitale dell'Insubri* le

disposizioni degli abitanti si manifestarono generalmente

contrarie ai repubblicani sì cisalpini che francesi: la qual

cosa vedendo il generale Fiorella che vi comandava , prese

il cammino verso il Piemonte, e venne a cercare più sicura

stanza in Torino. Il popolo milanese, cui era divenuto odioso

il dispotismo dei commissari francesi, ricevette con giubilo

come suo liberatore il maresciallo moscovita.

All'appressarsi dei confederati, il generale Grouchy, ed il

francese commissario Musset avevano abbandonato la città

di Torino, conducendo seco in qualità di statici non pochi

nomini cospicui. I membri del governo provvisorio , per la

via di Fenestrelle, si ridussero in Francia. Frattanto il russo

maresciallo avviassi alla R. Torino , accompagnato dal ge

neral piemontese, conte Thaon di s. Andrea, che preso per

ostaggio dai francesi negli avvenimenti dello scorso anno ,

era destramente fuggito dalle loro mani, ed era ito ad in

contrare i russi nel Milanese.

LXXVI.

Turino cade nelle mani ilei confederali. Suwarow slaliilivce in quota

città un governo leinporaueo, cui si dà il nome di Supremo Con

sìglio. Primi provvedimenti di qnesto Consiglio.

Dal conte Thaon di s. Andrea consigliato e guidato il

maresciallo Suwarow fece occupare dal generale Wukasso
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wich il rialto , detto monte de' cappuccini. Di là ei fece a

gran colpi d'artiglieria battere il quartiere orientale della

sinistra riva attigua del Po, e la porta pochi passi lontana

dal fiume. Il generale Fiorella, che nella città comandava

con tutto l'impegno dei patrioti i aderenti alla Francia, non

potè impedire che gli abitanti bersagliati da quel rialto non

aprissero la porta. Se non che il Fiorella , ristrettosi nella

cittadella, si mise a trarre con le artiglierie contro la città j

gli austro-russi gli rispondevano, ed era imminente Io ster

minio di Torino , se le due parti non avessero convenuta

«he i confederati non assalterebbero la cittadella dalla parte

della città , ed i francesi non infesterebbero la città dalla

cittadella.

Il maresciallo Suwarow, appena entrato trionfante in To

rino , col suo abituai contegno di persona religiosa e pia ,

tuttochè scismatico, andò alla metropolitana, ove fece can

tare l'inno di ringraziamento al Dio degli eserciti per l'ot

tenuta vittoria. Stabili poi subito in Torino un governo in

terinale , -che a nome del sardo Re desse forma alle cose

sconvolte, e ristabilisse i differenti rami dell'amministrazione

pubblica e le podestà civili -e giudioiarie nello stato in ebe'

si trovavano prima che il Monarca fosse sbalzato dal soglie,

e nominava ad un tempo una delegazione per riordinare il

meglio .che si potesse l'esercito reale. Fu allora replicato

l'ordine ai snidati piemontesi di ogni m Hi zia d'appresentarsl

all'ufficio a ciò destinato, per ripigliare il loro servizio, ma

l'eseguimento di quest'ordine era contrastato dalla leva di-

novelle compagnie franche, dal duce austriaco in Piemonte

nello stesso tempo ordinata , la quale assorbì la più gran

parte degli antichi snidati; a tal che non si poterono raci

molate che drappelti de' reggimenti tanto di fanti che di

-cavalli. La tranquillità della ricuperata Torino fu di nuovo

affidata alla P-. falange dei volontarii, composta di nove bat

taglioni sotto il reggimento d'un consiglio d'amministrazione.

A malgrado delle accennate difficoltà le schiere di arti

glieria , raccolte in Torino , furono recate a numero , e si

videro presto combittero con singoiar bravura nelle oppu

gnazioni delle cittadelle di Torino, di Alessandria, di Tor

tona e della forle città di Carneo, al cui felice risultament»
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contribuirono eziandio le popolazioni invitate a secondarle.

Indi a poco il governo austriaco si rivolse a far rivivere!'»:

aercito subalpino. Fece perciò render manifesto che tutle

le genti della milizia piemontese sarebbero nell'antico modo

riordinate , pasciute e pagate dal cesareo tesoro , come le

tedesche , tostochè un capitano presenterebbe la sua com

pagnia a numero di cento soldati; gravoso patto, per cui

riuscì invilil'e quella disposizione dell'imperiale governo;

giacchè ben difficilmente un capitano avrebbe potuto fare

le necessarie anticipate spese , per giungere ad ordinare U

sua compagnia di cento uomini prima di riscuotere qual

che danaro.

L'ordine emanato allora in Torino che chiamava i pro

vinciali sotto gli antichi loro vessilli, e che sollecitava i mu

nicipii ad eseguir le leve conforme agli stabilimenti , so«tì

senza dubbio un migliore effetto: fu bastante lo inviare èt

Torino in ogni distretto tre ufficiali delegati e due sotto-uf

ficiali per accelerare quegli assembramenti, e la leva delie

reclute e delle schiere di sovvenimento, per avere a dispo

sizione i dieci battaglioni provinciali a numero, mentre non

fu possibile di riunire, col mezzo de' nodi , fuorchè cinque

battaglioni degli antichi reggimenti stanziali ed uno di Reti-

La sorte delle soldatesche piemontesi, renduta pari a quella

delle tedesche , traeva seco ugual disciplina tra di loro: la

delegazione stabilita in questa capitale al riordinamento

dello stato militare, si affrettò a far loro conoscere le leggi

a cui esse dovevano andar soggette.

LXXVll.

Suvraruw vuole il pronte ritorno di Carlo Emanuele a Torino :

il suo buon volere è reso vano dalle inique mene della corte- di Vienna.

il maresciallo Suwarow procedendo con buona fede con

formemente agli ordini del suo Sovrano, appena entrò trion

fante in Torino , pensò a ristabilire ne' suoi stati di terra

ferma il re di Sardegna. Padrone delle acquistate provincie

per le sue vittorie, e pel grado superiore che aveva nel co

vando degli eserciti austriaco e russo , spedì a Cagliari un
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sno njutante di campo, oioè il conte' di Ciflenga a portar

la notizia de' suoi felici successi e sollecitare Carlo Ema

nuele che venisse a ripigliare il dominio de' suoi stati d'I

talia , dei quali a nome di lui aveva egli preso il possesso.

Carlo Emanuele IV, che, giunto a Cagliari ne' primi giorni

di marzo, aveva , come già dicemmo , protestate contro la

rinunzia forzatamente segnata , lasciò quella capitale della

Sardegna senza frapporre indugi, e partito con la sua corte

su due bastimenti, ch'erano in quel porto, in pochi giorni

arrivò a Livorno e di là a Firenze , dove comandavano a

nome del gran duca Ferdinando , generali , consiglieri e

commissari austriaci sotto gli ordini del ministro barone

Thugut. ^

Il gabinetto di Vienna che aveva «talissimamente assistito,

anzi per comune opinione tradito il re Vittorio Amedeo III nei

primi quattro anni della guerra francese, voleva ora p«ofit

tare delle vittorie riportate dalle sue truppe e dai russi ,

non solamente per riunire le provineie di Novara e Tortona

e la Lomellina al Milanese , cui già guardava come riacqui

stato , ma per impadronirsi di tutto il Piemonte, e così di

tutta la faccia orientale e meridionale delle alpi da Venezia

a Nizza. Fatto è che nell'istante medesimo, in cui il redi

Sardegna giungeva a Livorno, Suwarow che lo aspettava per

ricondurlo a Torino, ricevette l'ordine dalla corte di Vienna

di portarsi co' suoi russi nella Svizzera per unirsi all'arci-

<iuca Carlo e far fronte a Massena generale in capo dell'e

sercito francese, che ora mai aveva occupato tutti i cantoni

»'IvHici. Non vi è oggi, dice il Denina, chi metta in dubbio

che l'Austria nella fine dell'anno '1799 avesse tcrino disegno

di riunire a suoi stati di Lombardia non solamente il No

varese, il Tortonese, il Vigevanasco, la Lemellina e tutto ciò

ebe nel principio ed alla meta secolo se n'era smem

brato per darlo ai duchi di Savoja re di Sardegna, ma an

che tutto ciò che questa real casa da più secoli possedeva

in balia. Non possiam dire qual compenso il barone Thugut

pensasse di procurarle, spogliandola del Piemonte: ma ben

sappiamo che per di lui oonsiglio il re Carlo Emanuele IV,

tornato di Sardegna, fu ritenuto a Firenze per lo spazio di

Otto mesi , uè mai potè ottenere il gradimento della corte
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di Vienna per ritornare a Torino. Si vedrà presto quanto

giovasse all'ambiziosa cupidità dogli austriaci la durezza

usata a Carlo Emanuele e la gelosia di quella curte che

fece chiamare fuori d'Italia le russe falangi , condotte dal

Suvvarow, che erasi dichiarato sostenitore dei sacri diTilli

di quel Principe infelice. A chi si agita per impedire il

bene voluto dalla clemenza celeste soprastà ben sovente il

castigo, quando egli è nell'ebrezza inspiratagli da' suoi primi

avventurosi successi.

Il gabinetto di Vienna esultava in que' giorni. La citta

della di Torino , fulminata senza posa , erasi trovata nella

necessità di arrendersi addì 20 di giugno. La vittoria di

- Genola , che i tedeschi riportarono il 4 novembre e ta il

compimento di quella di Novi, diede finalmente la- rocca di

Cuneo agli austriaci , che se ne impadronirono addì 5 di

dicembre. Il sabaudo vessillo sventolava dalle rive del IV

cino fino alla cima delle alpi. Le cose dei francesi nell'Italia

precipitarono siffattamente ohe in meno di quattro mesi

perdettero sette battaglie campali , le fortezze di Peschiera

e di Pizzii;hettone, il castello di Milano , e come testè si è

accennato, anche la cittadella di Torino; perdettero tu.Ua

la penisola da Napoli sino all'alto Piemonte , tranne alcune

piazze forti , che indi a non molto caddero in mano dei

confederati.

Tanti trionfi erano stati rapidi; ma dalle cose che ora in

dichiamo, si chiarirà ch'eran essi effimeri. L« confederazioni

non ottengono successi durevoli, se non quando hanno uno

scopo determinato ed interessi posili vi. Quella del 1799 era

stata formata fra potenze rivali, di cui alcune non volevano

agire che secondo la loro particolare insidiosa politica. L'im

peratore Paolo I , mostrandosi poi indegnato che l'arciduca

Carlo avesse lasciato senz'appoggi le di lui falangi in Isvia-

aera e non le avesse sostenute contro Massena, s'indusse fi

nalmente a richiamarle. .

Fra tta n to l'esercito tedesco, padrone omai di tutte le falde

delle alpi i dalla corte di Londra sollecitato, ed anelando

segnatamente al conquisto di Genova e delle maritti1**

sponde , uscì a campo e con esso uscirono quindici batia-

glioni piemontesi, poco prima ordinati, per coronare i ^
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della suri confederata a trarre a compimento la conquista

dell'Italia. Avendo quell'esercito con parecchi combattimenti

superato gli Appennini , ed essendo giunto a tramezzar nel

centro l'oste repubblicana sulla spiaggia del mare, parte di

esso volle spingersi all'inseguimento dell'ala sinistra nemica

sino al margine del Varo e parie cinse l'altra di assedio in

Genova; ma nel. tempo di queste luminose belliche fazioni

oltre gli Appennini sul lido della marina, estollevasi al ro

vescio delle alpi una nube, che dovea quanto prima info

scarne lo splendore.

Bonaparte che vivendo mal pago del Direttorio , da cui

era lasciato senza soccorsi in Egitto , se ne n'era ritornato

speditamente in Francia ed era giunto a Parigi il 16 d'ot

tobre del 1799. Vedendo che il governo cadeva ogni dì più

nel disprezzo e che una inquietudine generale agitava tutti

gli spirili, cacciò a punta di bajonclte i consigli legislativi,

cacciò il direttorio, e divenne un vero dittatore sono il ti

tolo modesto di primo Console. Questa rivoluzione fu ope

rata nei giorni 9 e 10 di novembre di quello stesso anno.

Bonaparte volendo consolidare il suo potere in Francia

mercè di qualche splendido trionfo al di fuori, concepì su

bito il disegno di riconquistare l'Italia, ch'era stata il primo

teatro della sua gloria. Adunare un esercito nelle pianure

di Digiune; condurlo pel s. Bernardo attraverso delle nevi

e dei precipizii ^ rinnovare i prodigi di Annibale al passag

gio delle alpi; superare coll'astuzia e col l'ardi mento il passo

di Bard; rovesciare gli ostacoli incontrati alia Chiusella;

occupare le città della Lombardia; far risorgere la repub

blica Cisalpina; passare il Po, marciare alla volta di Genova

non fu in sostanza pel primo Console che un felice prelu

dio alla memoranda battaglia di Marengo , di cui ahbiam

dato la descrizione con quella maggiore esattezza , che per

noi si potè , nell'articolo ragguardante a questo villaggio.

,



ari2 TORINO

dice il Rotta: vide egli stesso le cose da lui narrate a questa

riguardo: giova pertanto qui riferirne le gravi parole. Hoa

estrema carestia , un rapir di soldati all'epoca dei confede

rati avevano messo il nostro paese in estrema penuria. Nè

erano mancate le angherie e le soperchierie e le ingordigie

dei commissari imperiali; la insolenza era stata minore, mi

la rapacità uguale. In Torino, in tutto il Piemonte non sa-

pevasi più nè che cosa sperare, nè che cosa temere, nè che

cosa desiderare , stante che i cambiamenti di dominio non

producevano un cambiamento di fortuna. Nè questa era la

somma delle triste fortune; perchè i biglietti di credito,

che sempre piò scapitavano, lunga e luttuosa peste del no-

stro paese, avevano posto in confusione tutti gli averi; ogni

civile faccenda si fermava: il prezzo dei viveri eccessiva: i

poveri, che non avevano biglietti, perchè i minori erano di

venti lire , smoderatamente pativano. In fine tanto sopra

vanzò questo male, che fu forza venirne all'ordinare, che

non si spendessero più che a valor di commercio , e ti

pubblicarono le scale del cambio. Ma le piaghe erano fatte,

rimaneva la coda dei contratli anteriori. Penò molto la Con

sulta, quantunque in lei abbondassero gli avvocati dotti e

sottili, ad assestare questa faccenda, e quando si assestò, nis-

suno contento , ancorchè la legge fosse giusta. Questa fa

gran radice di mali umori. Ne' gran momenti di sventura

non mancava il peso gravissimo del dover mantenere i sol

dati di Francia , sì quelli che passavano , come quelli che

stanziavano, peso da non poter essere sopportato dalle fi

nanze piemontesi. Voleva Massena , generalissimo in haliti

che il Piemonte gli desse per sostentamento dei soldati un

milione al mese e mantenesse i presid ì i . Poi successe Brune

a Massena ; accordossi , che col milione mensuale le casse

francesi mantenessero esse; ma ecco pagarsi il milione, ed

i soldati non mantenersi: era il nostro infelice paese ob

bligato a supplire, perchè se non si dava loro il necessario,

ei se lo prendevano da sè. Volle Jourdan, che buono era e

dabbene, rimediare, ina i trappolatori ne sapevano più di

lui; non se ne poteva dar pace; non vi era rimedio. Si ig-

giungevano i comandamenti fantastici; perchè ora si voleva

che una subalpina fortezza si demolisse a spese del Piemonu",
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ed ora che la medesima si riattasse: ora si addomandavano

i piombi della cupola di Soperga , il che avrebbe l'atto ro

vinar l'edifiiio per le acque; ed ora si voleva che si demo

lissero i bastioni, che sopportano il giardino del Re, opera

inutile, perchè la città era già tutto all'intorno smantellata.

Se non era la costanza di chi governava ad opporvisi , So

perga ed il giardino, gradito passeggio dei torinesi, perivano.

Chi domandava denari pel vivere dei soldati, chi pel vestito,

chi par gli ospedali, chi per le artiglierie, chi pei passi, chi

per le stanze: eran le richieste capricciose , i consumi ec

cessivi, le finanze impotenti: ogni cosa in travaglio e con

fusione.

Altri tormenti oltre i raccontati, travagliavano i piemon

tesi, c rendevano impossibile ogni buon governo: questi

erano la incertezza sulle sorti future del nostro paese. Sa-

pevansi le offerte fatte dal Consolo al Re: ciò faceva cam

minar a ritroso i partigiani regi , a rilento i repubblicani :

quelli speravano, questi temevano: tra l'ordinar peritoso e

l'obbedir lento nasceva l'anarchia. Il Console non si era

voluto scuoprire : interrogato, si ravviluppava nelle ambagi:

alcuni dagli stimoli da lui dati ai repubblicani piemontesi

acciò si mostrassero, argomentavano, ch'ei non volesse più

dare il Piemonte al Re; alcuni altri da questo stesso giu

dicavano che il volesse dare. In Torino i democrati insul

tavano gli aristocrati ; gli aristocrati si ridevano dei demo

crati ;i primi speravano la repubblica, i secondi si tenevano

sicuri del regno. Questi prevalevano; perchè non pochi tra

i capi venuti- di Francia per ingerirsi , non senza cagione ,

nelle faccende dell'amministrazione militare , e che se ne

vivevano alle mense dei magnati , o per adulazione o per

certo vezzo di voler comparire dell'antico tempo, laceravano

continuamente quei che servivano allo stato nuovo. Chi si

dava per antico conte, chi per antico marchese, chi per lo

meno per visconte , o per barone: nò s'accorgevano in

quanto disprezzo venissero essi medesimi appresso ai nobili

torinesi, tanto acuii ed esperti conoscitori della natura al

trui. Intanto questi discorsi toglievano forza al governo sta

bilito in Torino. Quelli stessi che più da lui domandavano,

il riducevano alla condizione di poter tnen dare. Era iu



85 1 TORLNO

questo procedere leggerezza ed ingratitudine; ma non disa-

morevolizza od odio, perchè non erano capaci nè^di amare,

nè di odiare, lo non so , continua il Botta , se in mezzo a

cose tanto gravi , mi debba parlare delle pazzie dei demo-

crati, che non vedevano in qual trappola fossero. Pure non

tacerò ch'era tornato in Torino il Ranza. Le cose che questi

diceva e che stampava , non son da domandare. Ora scri

veva contro i preti , ora contro i frati , ora contro gli ari-

stncrati, ora contro i democrati, ora contro il governo, ora

contro i governati , e fece un giorno , traendo il popolo a

folla , un falò in piazza castello per abbruciarvi lo scritto

di un frate suo avversario. Biiltava nel pubblico ogni giorno

sua gazzetta, ed ogni giorno ancora appiccava suoi cedoloni

alle mura egli stesso; c quando si sentiva voce che era

Ranza, il popolo correva a calca per vedere. Incominciò a

dire che vivevano in Torino ed in tutto il Piemonte troppi

aristocrati : ripreso , venne in sul dire che tutti erano ari-

stocrati. Il governo il volle frenare ; ma invano , perchè

tornò sul dire , che tutti erano aristocrati e quei del go

verno i primi. Basta, per lo men reo partito, ci fu lasciato

dire. Ma le opinioni si pervertivano; la maldicenza trovava

forte corrispondenza nell'invidia e non si poteva più gover

nare, lo , conchiude il Botta , ho voluto parlare e forse il

feci troppo più lungamente che si convenisse, di questo

Ranza: ma il volli fare, perchè mi sembra , che di questi

Ran2a ne sieno molti in Europa, c molti più in quei paesi

di lei che sono , o si credono liberi. E noi volentieri fac

ciami eco a quest' osservazione del celebre scrittore.

Lasciata incerta la sorte di Torino , e del paese di cui

essa è capitale, sorgevano e s'inviperivano le sette. Chi vo

leva essere francese, chi italiano, chi piemontese. Gli amici

si odiavano , i nemici si accordavano , nissun nervo d'opi

nione. Accrebbe l'incertezza ed i mali umori un decreto del

Console, che lissò i confini del Piemonte e della Lombardia

al corso del fiume Sesia. All'epoca di quel decreto , cb« è

del 20 fruttidoro anno ViII (1800) , nè tampoco il 19 ven-

dennniajo seguente, quando il generale Jourdan lo partecipò

ufficialmente alla commissione esecutiva , la sorte del Pie

monte non era ancora decisa. Sperami tuttavia da molti
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che il nostro paese sarebbe eostituito in repubblica indi

pendente , come il ligure ed il cisalpino. All'annunzio di

quel decreto consolare, che attribuendo alla cisalpina le pro

vinole situate alla sinistra del Sesia, dichiarava espressamente

quella repubblica indipendente, e non faceva parola che in

dicasse una simile disposizione riguardo al Piemonte, se ne

attristarono i membri della commissione esecutiva surrogata

alla commissione di governo ; se ne attristarono eziandio i

quattro consiglieri del governo, Galli, Bravila, Costa e Giulio.

Bossi il più animoso dei membri della commissione diresse

al ministro francese generale Jourdan, un'assai lunga recla

mazione, chiedendo con viva istanza che si decidesse il de

stino della patria, e che intanto fossero per onor loro pro

prio , esso ed i suoi colleghi dispensati di dar opera allo

smembramento prescritto. Questa esenzione o dispensa si

ottenne; ma il decreto che separava le tre provincie dal

Piemonte , ebbe il Suo effetto prontamente , perchè troppo

giovava alla repubblica prediletta del primo console. Ciò

che non vuoisi tacere è che il Prina novarese, il quale era

allora ministro a Torino, fu il primo suggeritore e confor

tatore di tale smembramento della sua patria; locchè di

mostra viemmeglio quale sincerila e quale lealtà fosse in

quei tempi. Bonaparte, che sapeva le proteste fatte dal to

rinese governo , si maravigliava che si sperasse , che si te

messe*? che si protestasse. Pure non si scuopriva; i timori,

le sette e le angustie del governo crescevano. Questo paese

era segno ad ogni più fiera tempesta.

. Fra si funeste intemperie la commissione esecutiva, com

posta di tre ragguardevolissimi personaggi, Bossi, Botta e

Giulio, ebbe un consolatorio pensiero, e questo fu di stanziar

beni di una valuta di cinquecento mila franchi all'anno a

benefizio della torinese università degli studii, dell'accademia

delle scienze, del collegio, e di altre dipendenze, ordine ve

ramente benefico e magnifico, di cui solo trovaronsi modelli

negli stati uniti d'America per munificenza del congresso, ed

in Polonia,

Fu questo conforto piccolo pei tempi , perchè le disgrazie

sormontavano. Continuossi a vivere in Torino e nel Piemonte

in modo disordinato, discorde, servile, finchè venue il destro
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a Bonaparte d'incamminare il nostro paese a più certo

destino.

Intanto la fortuna preparava a Bonaparte il più efficace

fondamento che potesse desiderare a' suoi disegni, fonda

mento più possente delle armi, più possente della fama.

Pochi giorni dopo la conchiusione de' famosi nomizii di Lione,

che sanzionarono la costituzione della repubblica cisalpina

e ne elessero il presidente, Bonaparte fu dichiarato console

per dieci anni, e poco stante console perpetuo della repub

blica francese. Sapendo egli ottimamente che le anime pie

si dolevano in Francia dei gravissimi danni che avea sofferto

la religione cattolica , e mostravano un vivissimo desiderio

di veder rialzati gli altari; e veggendo massimamente che si

sarebbe affezionati tutti i buoni con questa generosa impresa,

incominciava le trattative col Papa; ed a malgrado delle gra

vissime difficoltà che insorgevano, si fermava a Ili 15 di luglio

del 1801 un concordato per la parte del sommo pontefice

Pio VII dal cardinale Consalvi , da Giuseppe Spina arcive

scovo di Corinto e dal P. Caselli; per la parte del console

da Giuseppe Bonaparte, da Crete! consigliere di stato, e dal

paroco Bernier. Pio VII s'indusse poi a ratificare quel con

cordato, per cui risorse in Francia la religione cattolici*, ed

il console lo pubblicava nel giorno di Pasqua dell'anno 1802.

Il console ottenne quindi dal Papa una bolla che autorizzò

il cardinale Caprara a riordinare e riformar le diocew del

Piemonte ; e volendosi per tale effetto sopprimere nove ve

scovadi e sei abazie con i loro capitoli canonicali , fu d'uopo

conseguire l'assenso dei prelati che attualmente n'erano in

vestili, come appunto già crasi falto in Francia. Le sorti del

Piemonte erano tuttora incerte. Bonaparte avea cupidigia di

serbare questo paese per se; ma indugiava al risolversi , ed

occultava cautamente le sue intenzioni. Avea anzi veduto vo

lentieri il marchese di s. Murzano mandato a Parigi per ne

goziare della restituzione del nostro paese. Le incertezze e

le ambagi del console , le offerte palesi fatte al Be dopo la

vittoria di Marengo, e la presenza del marchese s. Marzano

a Parigi tenevano in pendente l'opinione dei torinesi e degli

altri subalpini, e toglievano ogni modo di buon governo ia

questa capitale. Ognuno guardava verso Firenze ,'* Roma o
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Napoli, dove abitavi*, ora in questa, ora in quella il re Carlo'

Emanuele. Appresso lui vivevano alcuni nobili torinesi o dei

più ricchi, o de' più accorti. Si aggiungeva Vittorio Allieri,

nomo di quell'ingegno smisurato, che ognuno sa, padre della

tragedia italiana, e da essere eternamente venerato da chi

venera le italiane muse. Avendo egli odiato e maledetto i Re

quando erano in fiore, si era poi messo ad odiare e a ma

ledire le repubbliche, quando erano venute in potenza , e

ciò, come dice un sommo letterato, meno forse pel male,

che in quelli od in queste era , che pel genio in lui natu

rale di andar sempre a ritroso. Adunque in Firenze stando

sene, continuamente fulminava contro la condizione delle

cose piemontesi. L'autorità di un uomo cosi grande operava

con efficacia massimamente in Torino, e vieppiù qui rom

peva ogni nervo del governo. Sorsero le sorti falte più certe

della Cisalpina e della Liguria , mentre si tacquero ancora

quelle della nostra contrada; onde in Torino chi sperava

pel Re ebbe cagione di più sperare, chi temeva ebbe motivo

di più temere. In tali intricate occorrenze avvenne di verso

borea un cas4M|}i grandissima importanza, perchè nella notte

del 23 marzo 1801 morì di morte violenta Paolo, imperatore

di Russia, il quale avea sempre voluto che il sardo monarca

ritornasse alla sua sede di Torino: della morte di Paolo non

m tosto fu avvisato il console , che trovandosi libero dalle

istanze di lui, e volendo preoccupare il passo alle intenzioni

di Alessandro suo figliuolo e successore, fece un decreto, il

quale, sebbene ancora non importasse l'unione definitiva del

Piemonte alla Francia, accennava però manifestamente che

sua volontà fosse che l'unione si effettuasse: il decreto con-

stituiva il nostro paese, secondo gli ordini di Francia. Perchè

poi non sembrasse all'imperatore Alessandro che il console

della Francia troppo audacemente avesse operato nel pren

dere , prima di consigliarsi con lui, una deliberazione di

tanta importanza, diede al decreto una data anteriore al

giorno in cui gli pervennero le novelle della morte di Paolo.

Sperava che Alessandro , trovata all'assunzione sua la cosa

fatta, non difficilmente sarebbe per consentirvi.

Importava il decreto dato ai 2 d'aprile del 1801 , che il

Piemonte formerebbe una divisione militare della Francia ,

j35 Diiion. Geogr. ce. Voi. XXII.



&o& TORINO

che fosse partito in sei dipartimenti, che le leggi dcila re

pubblica rispetto agli ordini amministrativi e giudiciali vi li

pubblicassero ed eseguissero, che le casse al 1." di giugno

fossero comuni, che un amministrator generale con un con

siglio di sei reggesse; che Jourdan rimanesse a Torino in

qualità di amininistrator generale. Si crearono sei diparti

menti, del Ho con Torino, di Marengo con Alessandria, del

Tanaro con Asti, del Sesia con Vercelli, della Dora con Ivrea,

dello Stura con Cuneo.

Frattanto il re darlo Emanuele IV, dopo la pubblicazione

del trattato d'Amiens , vedendo che i suoi alleati non ave

vano falto alcuna cosa in suo vantaggio . e perdendo Ogni

speranza di ritornare alla sua sede di Torino, o di avere in

compenso del Piemonte qualche altro stato nel continente

d'Italia, risolvè di deporre una corona che eragli stata ca

gione di tante amarezze, e con pubblico atto rinunziò Ogni

suo dominio, ogni diritto, ogni pretesa a Vittorio Emanuele

duca d'Aosta, il maggiore de' suoi fratelli allora viventi , non

riserbandosi che una pensione di cento cinquanta mila lire

col titolo di Re. 4*

LXXIX.

Va Ha Turino a Parigi ima deputaiione per ringraziar Bouaparle :

egli spedisce subito alla Destra capitale commissarii parigini. Meuou :

come ei tratta i nobili torinesi, ed essi corteggiano lui.

Il Jourdan amministrator generale , appena pubblicato il

decreto del 2 d'aprile, mandò a Parigi deputati per ringra

ziare e per promettere obbedienza: furono questi, Bossi un»

dei consiglieri , Baudisson professore della torinese univer

sità, i nobili d'IIarcourt , Alfieri di Sostegno, Della Rovere

e Serra. Vennero accolti molto volontieri, massime i nobili,

perchè il console gli voleva allettare. Solo Fouché, ministro

di polizia generale, trascorse in presenza loro con parole ec

cessive contro i preti e contro gli aristocrati ; il che fe' ri

dere e stringere nelle spalle i deputati.

Intanto Bonaparte , falto sicuro dell'amicizia della Russia,

incauiminavasi al dominio del mondo. Cominciando dal
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monte, che stimava esser necessario congiungersi per avere

senza impedimenti la signoria d'Italia, comandava che il ri

detto decreto dei 2 d'aprile fosse prontamente in ogni sua •

parte mandato ad effetto. L'Austria impotente per le disgra

zie, l'Inghilterra per la lontananza nè consentirono, nè con

trastarono , persuase oramai , che se non arrivava qualche

improvviso accidente che le ajutusse , indarno erano i con

sigli umani. ,

Arrivarono a Torino i commissari parigini ad ordinar lo

stato, chi per le finanze, chi pel lìsco , chi pel lotto; chi

per le poste, chi per gli studi, chi pei giudizi. L'antica sem

plicità degli ordini amministrativi del nostro paese degene

rava in forme complicate, i nuovi costarono più cari a molti

doppi. Bene si migliorarono gli ordini giudiziali sì civili

che criminali per l'acquistata prontezza, immenso benefizio,

che consolava della perduta indipendenza. Voleva il console

ridurre in sostanza lo stato alla forma di monarchia : re

pubblicani di Francia, eccettuati i più furibondi, che avea

confinati in carcere o banditi in lidi lontani, il secondavano,

uè* egli era avaro verso di loro di carezze e di ricchezze.

Quanto ai repubblicani del nostro paese , due mezzi gli si

paravano davanti o di vezzeggiarli, o di spegnerli, non già

coll'ammazzarli, perciocchè sapeva che l'età non comportava

sangue come la borgiesca, ma col torre ad essi l'autorità e

la riputazione. Elesse quest'ultimo. Tolse adunque le cariche

a parecchi , ed operò che il nome e la fama ne fossero

straziati e vilipesi. Rimaneva in Torino Jourdan, ch'era sti

mato repubblicano. Deliberò di togliere anche questo capo

ai torinesi che amavano il repubblicano sistema, quantunque

ei si fosse portato molto rimessamente con loro: partì Jour

dan lodato dal consolo , desiderato dai piemontesi. Arrivò

Menou in Torino in luogo di Jourdan. Molte sciocchezze e

molti arbitrii , di cui non occorre parlare, qui fece Menou.

Nè si sa comprendere il consiglio di Bonaparte che per In

staurare', come diceva , gli ordini della monarchia in Pie

monte, vi mandasse un Menou di Francia, e per instaurarvi

come anche diceva la religione di Cristo , vi mandasse un

generale , che , come correva voce , avea in Egitto abbrac

ciato il maomettismo. Forse voleva attertite cou qualche
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odore ili Turchia ; ma è un pessimo modo di terrorc il

rendersi ridicolo. Accidente strano e non più udito era

quello ili vedere le carezze che Menou faceva ai nobili to

rinesi , e quelle ch'essi facevano a lui, dal canto suo umili

e dimesse, dal canto loro astute e superbe ; ed ei se le go

deva ed erane contentissimo. Diceva che Bonaparte il voleva: il

che era vero; ma il console poteva dargli l'autorità, non la

discrezione, e Menou non ne aveva. In quei giorni il giardino

del re di Sardegna si vide diformato da una succida ba

racca ad uso di una turca. A questo modo incominciava il

promesso legale dominio nel generoso e sfortunato Piemonte.

Bonaparte vieppiù rivolgeva i suoi pensieri al trono. Aveva

restituito a Genova il suo doge, perchè l'aristocrazia si tro

vasse in lotta colla democrazia. Erigeva la Toscana in regno

d'Etruria a favore del giovine duca di Parma , genero del

re di Spagna; ma non sognava tampoco di ristabilire su so

lida base una novella dinastia in Firenze: tutto ciò ei fa

ceva per avvezzate i popoli ad un cangiamento di domina-

zione. Voleva insomma condurre a termine il suo ambizio

sissimo disegno d'innalzarsi un trono; ed ecco che un se-

natus-consulto del 18 maggio 1804 dichiarò sulla proposta

del Tribunato , che il primo console era imperatore dei

francesi e che questa dignità doveva essere ereditaria nella

sua famiglia. Il mondo ne restò maravigliato; e Napoleone

seppe indurre il Pontefice sommo ad irsene a Parigi per

consecrarlo imperatore. Ai deputati della repubblica cisal

pina recatisi a Parigi per assistere all'incoronazione , fece

sapere che voleva essere chiamato re d'Italia. I deputati

subito aderivano: e Melzi presentandosi innanzi al trono

'imperiale, il 17 marzo 1805, scongiurava, a nome dell'italica

consulta, Napoleone a voler ridurre l'italiana rcpubblic.-i in

monarchia e ad essere re d'Italia. Rispondeva Napoleone ebe

accettava , e che sarebbesi portato a Milano per farvisi in

coronare.
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LXXX.

Napoleone , e poto stante Pio VII vengono a Toriuo. Monsignor

Bui omo è iudolto dall'uno e dall'altro a rinunciare a quelta seda

arcivescovile; gli succede monsiguor della Torre che può lare lui

gran bene alla chiesa torinese.

Bunaparte creò immantinente vicerè d'Italia il figliuolo

di sua moglie, Eugenio Beauharnais, il quale partiva subito

da Parigi per recarsi alIa capitale della Lombardia. Mette

rsi quindi in viaggio Napoleone , ed insieme con la sua

consorte faceva nel di 26 di maggio 1805 il suo magnifico

ingresso in Milano, ed ivi nel maggior tempio prendeva la

corona ferrea, e ponendosela in capo diceva quelle parole:

Dio me la diede,, guai a chi la tocca.

Fu in occasione di quel viaggio , che Napoleone venne a

Torino e prese alloggio a Stupinigi. Per dare una prova

che egli aveva di buona fede e sinceramente ristabilito il

culto cattolico in Francia , volle nella chiesa interna della

v ilia di Stupinigi assistere ai divini misteri, che ivi furono

celebrati dall'illustre canonico Marentini, stato eletto a suo

eappellano per le imperiali cappelle di Torino e di Stupi

nigi, coll'annuo stipendio di lire sei mila e col diritto di un

alloggio nell'imperiale palazzo di questa città e di un'altra

abitazione in quella splendida villa. Per dare eziandio un

argomento, che voleva proteggere efficacemente le scienze,

invitò ivi a pranzo il celebre abate Caluso, e gli diede a mensa

il posto tra lui e l'Imperatrice: dall'uno e dall'altra il Ca

luso fu trattato con ogni riguardo. Si presentarono all'Im

peratore in quella villa i primari impiegati di Torino: ei ne

rimosse alcuni dalla loro carica , dopo averli rimproverati

della loro condotta: a tutti gli altri disse parole benevole e

manifestò il suo proponimento di vantaggiare i destini di

questa metropoli. Monsignor Della Mormora, che dalla sede

vescovile di Casale era stato trafilato a quella di Saluzzo f

andò allora a Stupinigi per prestare a Napoleone il solenne

giuramento di fedeltà e di sommessione. Questo prelato che

fu poi cardinale , si mostrò soddisfattissimo del modo con
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cui fu accolto dal gramle conquistatore. Ma ben altramente

avvenne a monsignor Buronzo del Signore. Essendo questi

col capitolo de' suoi canonici ito a Stupinigi per prestare

omaggio a Napoleone, fu ricevuto con modi scortesi ed ami

con acerbi rimproveri di essere troppo sospetto al govermi

francese e di essersi mai sempre dimostrato eccessivamente

partigiano della casa di Savuja. Senza smarrirsi d'animo,

rispose l'arcivescovo: non può esser delitto il mio anuco

affetto ai re di Sardegna, che mi lui n no colmato di bene

fizi; e l'ingratitudine non fu mai una virtù: però come io

sono stato in allora buon suddito di chi regnava, cosi ori

mi fo preciso dovere di riconoscere e di onorare V. M. I.,

e prestarle fin d'ora il giuramento di fedeltà. No, non voglio,

soggiunse sdegnosamente Napoleone , perchè mi presterete

un giuramento di restrizione mentale; e se i miei nemici

si avvicinassero al Piemonte , andreste voi il primo a rag

giungerli contro di me: in cosi dire gli voltò dispettosa

mente il dorso. Noi per altro crediamo che il Buronzo si*

stato così malamente accolto da Bonaparte , non tanto pel

di lui affetto alla casa di Savoja , quanto perchè nell'unno

in cui la demagogia sotto lo specioso titolo ili repubblica

imperversava in Piemonte, questo arcivescovo di Torino,

per accondiscendere al desiderio di Musset, commissario di

Francia in questa città, mandava fuori lettere pastoi ali som

mamente lodatrici del governo repubblicano , e pareggia

trici delle sue massime a quelle del vangelo: poi crescendo

(1799) vieppiù la rabbia dei popoli , pubblicava una pasto

rale esortatoria , in cui molto amorevolmente citando fre

quenti passi delle sacre scritture, confortava i popoli a quie

tare e ad obbedire ai magistrati. Ma una siffatta pastori

rimaneva senza efficacia ; perocchè dicevasi che egli avevala

fatta per forza; ed intanto non pochi lo chiamavano J»'

cobino.

Era arrivato in quei giorni ih Torino il sommo pontefice

Pio VII di ritorno da Parigi , ove avea solennemente inco

ronato Bonaparte, e qui prese alloggio nel palazzo reale, di

venuto imperiale. Co' suoi canonici si presentò Monsignor

Buronzo adusare al glorioso Papa ogni atto di religiosa ve

nerazione; e quindi, in privata udienza, pregò il
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Padre del suo consiglio intorno alla rinunzia dell'arci vesco

vado. Non voleva il prelato deliberare da sé in cosa di tanta

importanza: continuare nella cura pastorale ad onta di Na

poleone, non gli pareva spediente pel suo gregge, e cedere

per una particolare propria molestia , neppur gli sembrava

conveniente. A questa richiesta non altro rispose Pio VII

che col testo evangelico : exemplum dedi volisi ut qnemadmodum

ego feci, ita et vos faciatis; le quali parole egli replicò più

volte alle nuove istanze del prelato , il quale perciò com

prese , che siccome il supremo gerarca avea dato l'esempio

di grandissime condiscendenze pel bene della chiesa , cosi

l'arcivescovo potea fare il sacrifizio di rinunziare alla sua

sede, per evitare mali maggiori. Così fece egli di fTatto assai

presto, ed a' primi giorni di ottobre di quello stesso anno,

era già eletto il successore, monsignor della Torre, il quale

in questa sua nuova destinazione rivolse immantinente i

primi suoi pensieri a ristaurare a proprie spese il torinese

seminario dei chierici . al rinnovellamento della biblioteca

del seminario medesimo, cui diede una forma più elegante,

e ciò che assai rileva si diede a restituire gli ecclesiastici

studi all'antico loro splendore , erigendo nuove cattedre e

concedendo pensioni gratuite e perpetue a que' giovani che

mostravano ingegno e volontà di imparare le ecclesiastiche

discipline: nè a ciò stando contento, fece a loro vantaggio

legati generosi, che sono una evidente prova dell'incompa

rabile grandezza dell'animo suo.

Per procurare a tutti i fedeli i possibili soccorsi della re

ligione e principalmente ne' giorni pasquali, ricomprò colle

sue rendite la così detta fabbrica degli eserciìii, ove da tempo

antico solevano adunarsi coloro che nella solitudine e nel

raccoglimento hanno un santo desiderio di pensare agli af

fari dello spirito, e la ristaurò e la provvide delle necessarie

suppellettili. Vegliò attentamente al deposito della fede; sic

chè non s'insegnassero nella sua diocesi erronee dottrine ;

vegliò alio splendore del divin culto ed al pubblico esercizio

della religione, e per lui alcune chiese già de' regolari non

furono chiuse nè profanate. Torino rammenta ancora quante

c quali furono le sue liberalità verso i miserabili. Sinistre

impressioni erasi formato Napoleone contro il clero di Torino,
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quasi che fossa un segreto suo avversario, meritevole ifi

essere disperso e punito: rispondeva l'arcivescovo che met

teva sopra di sè ogni qualunque disordine che i sacerdoti

di sua diocesi avessero commesso contro il governo; e così

li salvò da ogni molestia ; e potè inoltre ordinarne altri

molti, ottenendo che i chierici andassero esenti dalla coscri

zione militare. Moltissimi beni ecclesiastici, in case, censi e

possessioni, non eransi ancora venduti dal governo, quando

monsignor Giacinto della Torre fu assunto a questa sed«

arcivescovile; e uomini ingordi si raggiravano da ogni- parte

presso i ministri di Napoleone, per farli vendere al pubblico

incanto ed impadronirsene a vii prezzo. A si iniqua usur

pazione il prelato virilmente si oppose e fu vittorioso; cosic

chè rientrando poscia i principi Sabaudi nei loro 'stati di

terraferma, trovarono beni di chiese, di conventi e di mo

nasteri in una quantità rilevantissima. Se in oggi sussistono

ancora i terreni pingui e ricchissimi di alcune antiche aba

zie; se posteriormente si fecero utili ecclesiastiche assegna

zioni ; se si sono potuti rifornire i capitoli ed i seminarii

del Piemonte ; il tutio debbesi particolarmente attribuire

all'autorevole ed assidua interposizione di monsignor Gia

cinto; e la diocesi torinese anche per ciò solo gli avrà una

eterna riconoscenza.

Irrefragabile -prova della sua carità ferveutissima verso i

propri diocesani si è l'esser morto povero quantunque l'ar

civescovado di Torino coll'unione del vescovato d'Ivrea gli

fornisse pinguissime entrate, e la sua dignità di senatore, e

le altre eminenti sue cariche gli fruttassero non meno di

Ottanta mila franchi. Viveva sobriamente, senza lusso; e roti

avea la consolazione di poter provvedere ai bisogni di molti.

1 chierici esenti, come già dicemmo, dalla coscrizione in

fitare; molti parroci che nel Piemonte erano scarsamente

provvisti ed ottennero annui stipendi a titolo di congrue ,

furono benefatti che mercè de' buoni uffizi di monsignor

della Torre presso l'imperatore Napoleone si conseguirono

a vantaggio del clero e delle popolazioni subalpine.
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LXXXI.

Sorli di Torino

dacché il principe Borghese fuvvi stabilito guvernator generale liuo al 181 t.

Vero è che Napoleone rivolgeva al Piemonte uno sguardo

di compiacenza, considerandolo come la porta de' suoi trionfi

e che aveva perciò in animo di favoreggiarlo. Non igno

rando come i torinesi e tutti gli altri subalpini erano stanchi

del generale Menou, cui essi disprezzavano per la notissima

sua passata condotta e odiavano per le presenti vessazioni

oud'erano tribolati, chiamollo ad altre funzioni ed in suo

luogo nominò qui a governatore generale il principe Bor

ghese suo cognato , che essendo d'indole buona e pacifica

si conciliò presto l'animo della più parte de' suoi ammini

strati , che se non risorgevano a felici destini , potevano

almeno godere di una quiete, di cui erano stati privi a ca

gione della prepotenza militare austriaca e dei soprusi delle

galliche repubblicane schiere, ond'erane conseguitata la pe

nuria dei viveri e la discordia dei cittadini. Oltre a ciò il

novelto Imperatore ad occupare le cariche stabilite in questa

città ed in tutti gli altri luoghi più distinti della nostra

contrada trasceglieva personaggi che ai talenti per soste

nerle degnamente accoppiassero la rettitudine. 1 tribunali

di fresco instituiti alla foggia di quelli di Francia , si con

ciliavano riverenza ed onore; tanto più che ad amministrar

la giustizia Napoleone qui eleggeva i più riputati uomini di

legge che tra noi fiorissero a quel tempo; ed i processi così

civili come criminali spedivansi con grande celerità e con

pubblica soddisfazione a norma del novello codice che omai

era da tutti letto e studiato. La polizia generale stabilita in

l'orino ed eziandio quella dei particolari municipii erano

attivissime a perseguire i ribaldi. La solerzia e l'esattezza

con che i gendarmi compievano i loro doveri, mantenevano

la tranquillità nei luoghi abitati e la sicurezza in sulle pub

bliche strade che per l'addietro erano infestate dai masna

dieri. Le persone di qualche merito non rimanevano dimen

ticate; si cercava anzi con particolare studio di collocarle
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in impieghi di loro convenienza; ed cran pingui gli stipendi

che si davano ai pubblici ufficiali proporzionatamente alle

loro attribuzioni , onde assai più che per l'addietro cir

colava il danaro , massime dacchè Napoleone stabiliva che

quello proveniente dalle imposte dirette ed indirette , che

pagavansi nel nostro paese, rimanesse qui tutto, e s'impie

gasse a compiervi le opere da lui progettate; grandiose opere

di strade , di ponti , di edifizi pubblici e di canali per le

più fucili comunicazioni interne. Il bello e solido ponte sul

Po presso Torino fu allora costrutto ; ed anche allora fu

aperta e sistemata con grandi dispendii la prodigiosa strada

del Moncenisio, per cui la città di Torino ebbe facili le sue

comunicazioni colla capitale della Francia.

Splendida era la corte che teneva in Torino il principe

Borghese, dal quale si spendevano in ogni anno quattro mi

lioni di franchi che li provenivano in parte dai possessi di

sua illustre famiglia ed in parte dagli assegnamenti sul te

soro di Francia ; e ciò egli faceva sì perchè era di animo

generoso , sì per rappresentare in qualche guisa in Torino

l i maestà dell'Imperatore suo cognato , e sì ancora perchè

questi glielo suggeriva nel divisamente di attenuare, e poco

a poco spegnere le rimembranze della splendidezza che si

ammirava nella reggia de' principi Sabaudi.

Con tale scopo Napoleone desiderava che i nobili piemon

tesi di più antica nobiltà prendessero servizio alla sua corte

in Parigi, e a quella del principe Borghese in Torino: questo

suo desiderio fu prontamente soddisfatto.

Ammirevole fu lo zelo con cui il novello Imperatore si

fece a promuovere nel nostro paese l'isti uzioue pubblica, e

a rendere più proficui gli ordini che a questo medesimo

scopo eransi già dati dai governi provvisori stabiliti in To

rino , dacchè il Piemonte cadde sotto la dominazione di

Francia. Il re Carlo Emanuele IV per l'avversione inspira

tagli da' suoi più intimi consiglieri contro la moderna filo

sofia e contro tutto ciò che paresse tendere a propagarla,

avea fatto chiudere in Torino l'università degli studii e il

collegio delle provincie. Ma ciò poco valse a rallentare il

corso che avean preso gli studii indipendentemente dalle

pubbliche scuole; perocchè molti chiari ingegni si diedero
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con fervore allo scienze e ad ogni arie liberale. Durante il

governo provvisorio straordinario e la commissione esecutiva

sotto il consolato di Bonaparto , la torinese università , che

si era chiusa, fu riaperta ed anche cresciuta notevolmente

con l'erezione di nuove cattedre che vi mancavano. Le scuole

primarie e secondarie ricevettero miglior forma e più utile

metodo d'insegnamento. Si aprirono in questa metropoli ad

uso della studiosa gioventù e de' letterati eziandio provetti

nuove biblioteche, e tutti gli stabilimenti scientifici antichi

e moderni migliorarono. La torinese accademia delle scienze,

restaurata ed accresciuta ancor essa , rianimò lo studio e

l'emulazione; promosse le ricerche, gli utili tentativi e la

necessaria esattezza nelle sperienze tisiche e nelle matema

tiche dimostrazioni. Compagna e quasi coadintrice dell'acca

demia delle scienze divenne la società agraria già fondata

sotto Vittorio Amedeo III, e ciò per l'influenza della com

missione esecutiva. Fioriva sotto il dominio francese l'acca

demia detta Colonia dei Pastori della Dora, che venne fon

data in Torino, e teneva le sue pubbliche adunanze in un'aula

della R. università. Essa rendevasi grandemente benemerita,

procacciando di giungere al suo scopo generoso, ch'era quello

di conservare in questo parse il buon gusto delle lettere ita

liane, e la purezza dell'italica lingua in un tempo in cui essa

fra noi non poteva a meno d'infranciosarsi per l'obbligo di

scrivere nel gallico idioma tutti gli atti pubblici , tutte le

allegazioni e le dispute forensi.

L'università degli studii e il collegio delle provinole acqui

stavano vie maggiore chiarità, perocchè eccellenti professori

furono prescelti ad occupare cattedre universitarie; alcuni

dei quali già godevano fama europea, e gli altri si chiarirono

poi degnissimi delle loro cariche sì pel raro sapere di cui

erano adorni, come per lo zelo di formare distinti allievi.

Alle cattedre già esistenti il conte Prospero Balbo, chiamato

da Napoleone a sopraintendere a tutte le pubbliche scuole

tlel nostro stato, ottenne che ne fossero ngi;ilfcite parecchie

«ltre, tra cui rammenteremo specialmente quelle di storia

naturale, di archeologia, di storia ecclesiastica e di anatomia

comparata.

La quiete che nasceva in Torino da si belle cagioni, e
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per cui i più avversi al giugo straniero cominciavano avver

ami a comportarlo, non poteva essere di lunga durata: era

come la calma che precede la bufera devastatrice. Non tar

darono a scoppiare lotte fierissime, per cui il nostro paese

ebbe a soffrire gravi disagi. Nacque la desolazione dei mi

nistri dell'altare e di tutti i veri credenti per la nera in

gratitudine di Bonaparte, che nei delirii dell'ambizione so

gnando la monarchia universale proponevasi di tribolare,

come di falto tribolò con ogni maniera d'inganni e di vio

lenze il supremo capo della chiesa, e di gettare nel fango

tutti i sovrani Bell'Europa e dell'Asia. Ma il superbo, nella

cecità in cui era caduto, non avvedevasi che già l'astro suo

cominciava eeclissarsi, e che lo smisurato colosso dell'im

pero da lui fondato, come la grande statua di Nabucco, non

era sorretto che da piè di fragile argilla. Sì, presto egli cadde

con gran rumore, dimostrando che non evvi forza veramente

solida, tranne quella che è fondata sulla giustizia e la mo

derazione. Questa inaudita catastrofe colpì tutti gli spiriti di

una specie di stupore. I Principi spogliati dei loro domimi

ricuperarono gli uni la propria indipendenza, gli altri i proprii

stati.

LXXXII.

Torino riacquista la dignità d'inclita capitale,

e ridiviene la sede de' naturali -uui Principi.

La città di Torino, che da tre lustri era spogliata del ti

tolo di capitale, lo ripigliò con orgoglio, e la monarchia

Sabaudo-Piemontese ricomparve sulla scena dell'Europa con

un novello splendore. In seguito ad una convenzione, con

chiusa in questa metropoli col principe Borghese , il feld

maresciallo di Bellegarde prese possesso del Piemonte a nome

del re Vittorio Emanuele. Questi , prima di allontanarsi dalla

Sardegna, conferì la sua reale autorità su quell'isola all'au

gusta sua consorte Maria Teresa , la quale durante la sua

reggenza provò che non erale sconosciuta la diffidi arte di

regnare.

fìiorno di grande universale giubilo fu ai torinesi il 21
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maggio del 1814, quando rientrò fra le loro mura Vittorio

Emanuele che fin dal 1802 era, per la rinunzia del fratello,

asceso al trono. Il Piemonte ricuperava l'indipendenza e la

dignità di nazione; e Torino ridiveniva sede de' suoi Sovrani.

Ma durò pochi giorni l'ilarità ch'era nata nel cuore de' to

rinesi e degli altri subalpini per causa del ritorno dei Reali

Sabaudi nei loro stati di terraferma. L'edifizio della mo

narchia di Savoja quantunque venerando per antichità, e

specialmente per gli sforzi magnanimi dei principi che lo

innalzarono , dovevasi tuttavia ricostrurrc dalle fondamenta

in modo conforme al progresso dei lumi e ai bisogni dei

tempi. Il buon re Vittorio Emanuele reduce a Torino, fece

tosto conoscere che, durante il suo lungo soggiorno in Ca

gliari, non aveva niente obliato e niente appreso. Non solamente

non diede alcun indizio d'aver concepito quali fossero i bi

sogni e gli onesti desiderii de' suoi popoli , ma dimostrò

apertamenle che le sue sollecitudini erano rivolte a ricon

durre tutta l'amministrazione del proprio regno alla sciagu

rata condizione in cui essa trovavasi nell'anno 1798: e dis

fatto, senza frapporre indugi , abrogò gli ordini e le leggi,

frutto di un moderato progresso , dovuti a que' sommi uo

mini, di cui Napoleone sul principio del suo governo seppe

assimilarsi la mente. Egli stesso, il buon Vittorio Emanuele,

conobbe poscia l'errore in cui era caduto , e se ne penti

finchè visse. A riparare ai mali che da quel suo infausto-

decreto erano provenuti, scelse il conte Prospero Balbo; ma

i casi del 1821 resero inefficace l'opera di quel ministro.

L'augusto suo fratello Carlo Felice, che gli succedette nel

dominio, sebbene avesse anch'egli sortito dalla natura un'in

dole buona, pure imbevuto delle viete massime, e abbindolito

dai furbi ignaziani non volle o non osò accingersi alla grande

impresa di rigenerare i suoi popoli; alla sua munificenza per

altro è dovuto il magnifico ponte sulla Dora presso Torino,

opera stupenda ideata ed eseguita dal celebre cav. Mosca.

L'intiera nazione se ne stette allora rassegnata e quieta, con-

foi tandosi della speranza che i suoi voti sarebbero stati co

ronati da Carlo Alberto, quando egli fosse salito al trono.

Carlo Alberto, che per la morte di Carlo Felice salì al

trono, pubblicò in sulle prime ordinamenti assai proficui , e
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s:incì poscia nuovi codici, dei quali affidò la compilazione*

personaggi iIottissimi in ogni ramo della giurisprudenza.

Diede a' suoi popoli lo statuto, ma sol quando il darlo era

per lui divenuto una necessità. E^li amava in cuor suo l'as

solutismo; accarezzava perciò i gesuiti, cui conosceva dispostis

simi a sostenerlo , e lasciò ch'ei fossero espulsi dagli stati

suoi, quando lo impedirlo più non era in sua balia. Si hanno

prove non dubbie del suo disamore verso i liberali ; egli se

ne valeva come di mezzo per ottenere la corona d'Italia ,

clic era in cima de' suoi pensieri. Per pubblica confes

sione d'uno de' suoi più intimi e fidi consiglieri , ora è noto

ebe Ciarlo Alberto avrebbe annullato o disperso i liberali ,

tostochè si fosse cinto il capo della corona ferrea. Con tali

sentimenti sembra potersi credere ch'egli avesse tutt'altro in

mente che di mantenerci le concedute libere instituzioni.

Sono universalmente conosciuti i fierissimi disastri che lo

costrinsero ad abdicare il trono in favore del suo primoge

nito, e a condursi in volontario esiglio ad Oporto, ove cessò

di vivere il 28 di luglio dell'anno 1849.

Il suo figlio e successore Vittorio Emanuele II prese le

redini dello stato ridotto all'estrema sciagura; ma il senno

c la fermezza d'animo, di cui si nora si mostrò fornito, inspi

rano la fiducia che sia Re capace di rimarginare le immense

piaghe di questo paese. La lealtà, dì cui già diede cospicue

prove, e le sue iterate solenni promesse ci rendono certi

che Io statuto, di cui già godiamo i benefici effetti , per lui

starà, e lo sviluppo di esso vieppiù sempre riuscirà impor

tante ed utile alla nostra nazione, divenuta scopo alla bella

invidia di tutti gli altri stati d'Italia; e ciò a malgrado delle

nubi clic di tempo in tempo il gesuitismo e la tedescheria

coi loro soffi maligni cercano sollevare sul nostrq orizzonte.

Quanto i Sabaudi sovrani dopo il loro ritorno in Piemonte

fecero, e quanto sotto i loro auspizii fu fatto per ingrandire,

dare maggior lustro a questa capitale , ed arrecare sempre

maggiori comodi e vantaggi agli abitanti della medesima,

già per noi fu detto ai luoghi opportuni sufficientemente

nel voi. XXI, che contiene la torinese corografia.

Ci astenemmo dall'entrare minutamente nelle particolarità

digli evenimeuti che si succedettero nel nostro paese dopo
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l'ultima pace universale d'Europa; perchè già ossei ramino

ed osserviamo qui pure essere noi convinti che tali parti

colarità non sono ancora del dominio della storia, e il giu

dicarne appartiene al tribunale inesorabile della posterità;

e cresce tanto più la nostra convinzione a questo riguardo,

in quanto che le cagioni di alcuni di quegli eveniinenti

stanno e staranno lungamente ravvolte fra dense tenebre.

BIOGRAFIA TORINESE

Accingendoci a fare onorevol cenno dei torinesi che nel

corso delle età si resero chiari nelle scienze , nelle lettere

e nelle belle arti, cominciamo commendare alla memoria

dei posteri quelli fra loro , che datisi allo studio delle di

vine cose meritarono pei loro talenti e per le loro virtù di

essere innalzati ad alte dignità della chiesa: nel novero di

questi ci gode l'animo di trovarne parecchi, che furono

degni successori del grande san Massimo , primo pontefice

della chiesa di Torino. Eccoli:

AMIZONE: l'eruditissimo Terraneo avvisa che questo in

signe prelato fu figliuolo di Arduino HI, detto Glabrione ,

conte di Torino. Reggeva la chiesa torinese l'anno 966, cioè

nel tempo in cui Ugone, nobile gentiluomo dell'Alvernia ,

ritornando da Roma con sua moglie lsengarda, fondò il ce

lebre monastero della Chiusa. Non solamente diede Amizone

il suo pieno assentimento a questa monastica fondazione,

ma di più prestovvi l'opera e il danaro, avendo egli fatto

fabbricare sul monte Pirchiriano la chiesa di s. Michele,

che dopo tante vicende sussiste ancora con notevoli ingran

dimenti e ristauri , e sin dall'anno 1836 fu assegnata alla

congregazione dell'illustre abate Rosmini.

Il nome del vescovo Amizone divenne pure assai chiaro,

perchè a' suoi tempi il giovane imperatore Ottone II1, con

suo diploma dato l'anno 998, diede all'episcopio di s. Gio

vanni di Torino la proprietà ed il possedimento della valle

di Stura e di quella di Varaita, unitamente a varie terre e

castella, fra cui sono nominate Chieri , Canova, Celle, 'le

stona, Rivoli e Carignano.

TEDIS10: alla morte del vescovo Goffredo i canonici di
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Torino, secondo l'antica disciplina radunaronsi in una (ala

posta nel chiostro della chiesa cattedrale, per l'elezione del •

successore; ma discordando i pareri, vennero ad un com

promesso fatto in Lantelmo prevosto di Oulx , e nel supe

riore della congregazione di Rivo-Inverso, ambedue del col

legio canonicale. Questo compromesso crasi limitato al tempo

di ventiquattr'ore, e prevalendosi di questo brevissimo in

tervallo, nominarono alla episcopal sede di Torino Tommaso

di Savoja, fratello del conte Filippo, distinto per esimia col

tura di spirito, per onesta di costumi, capace per la nobiltà

di sua famiglia, c per le molte sue aderenze a riacquistare

alla chiesa di Torino i molti, beni dei quali era stata spo

gliata, e che possedevansi da uomini prepotenti.

Molte investiture si leggono nelle carte antiche fatte da

Tedisio nei primi anni del suo pontificato a favore di divene

illustri famiglie , riservandosi il diritto delle decime , od

un'annua pensione; trovansi ancora di lui diverse transa

zioni, da cui apparisce la sua grande moderazione d'animo,

il suo disinteresse e il suo amore a conservare la pace. Il

marchese di Saluzzo Manfredo avendo cercato di essere in

vestito delle decime dei novali per le terre del marchesato

esistenti nella diocesi di Torino, Tedisio nel 1508 gli con

cedette la richiesta investitura con l'obbligo per altro al

marchese di essere mai sempre fedele ai vescovi calla chiesa

di Torino.

Un'altra notevole convenzione fece Tedisio con Amedt-o V

conte di Savoja, intorno al feudo della valle di Lanzo. Fe

derico Barbarossa, in odio della Sabauda casa, avea conce

duto alla mensa vescovile di Torino la conferma del diritto

sulle terre di Matligo, Matti , con tutta la valle di ìlntuynasca

(Lanzo). Con questa carta imperiale i conti di Savoja ripu

tandosi lesi e spogliati di una loro proprietà, avevano cer

cato in diversi tempi di ottenere il possesso di tutte quelle

terre e proprietà. Il litigio coi vescovi di Torino fu assai

lungo; ma finalmente Tedisio volendolo terminare, rinunziò

al conte Amedeo, da cui avea ricevuto molli favori, il do

minio sopra Lanzo , e sui borghi di sue valli, riservandoci

solo il diritto delle decime, cui Amedeo V, trovandosi in

Ciriè, volle confermare nel dicembre del 1310.
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Ai tempi del Tedisio erano notevolmente diminuite le ren

dite della mensa vescovile di Torino; ed egli ottenne che

fosse meglio provveduta. La chiesa di Rivoli riconosce da

questo vescovo la fondazione di sua collegiata nel 1510. 1

chieresi tenevano ancora nel 1312 la castellata di M ontoso lo.

Ma Tedisio con solenni formolo dichiarò, il 29 di luglio Ioli,

doversi restituire alla sua chiesa, da cui era stata ingiusta

mente tolta. In Torino il capitolo del duomo volendo prov

vedere all'assistenza del coro e ai bisogni della propria chiesa,

formò alcuni statuti, i quali furono provati dal vescovo Te

disio, il dì 8 maggio 1318. Nel mese "d'oiiobre del 1319

cessò di vivere questo insigne prelato, che per la lunga re

sidenza fatla in questa città, e pel singolare suo affetto verso

gli abitanti di essa, voleva essere riguardato come torinese.

GUIDO II: era arciprete della cattedrale di Torino, vicario

generale di questa diocesi , quando fu eletto al vescovado

dai canonici suoi colleghi, il 16 maggio del 1519. Gli sto

rici che scrissero di questo prelato, concordemente asseri

rono ch'egli era fornito di tutte le virtù cui richiede l'apo

stolo delle genti in un pastore delle anime. Dall'Ugnelli fu

chiamato vir pius et doctus. E Ferrero di Lavriano , niente

sospetto di lodare soverchiamente i vescovi, lasciò di lui il

seguente elogio: « L'ascendente di Guido fu la liberalità in.

grado eminente verso i poveri, e com'ebbe la mano pietosa

molto nel distribuire limosine , cosi seppe averla rigorosa

nell'estirpare le usure a. Ai tempi di questo vescovo la peste

infierì in Torino e in tutto il Piemonte: è cerio ch'egli

in tempi cosi calamitosi diede mirabili prove della sua ar

dentissi ma carità.

TOMMASO DI SAVOJA: aveva questo figliuolo di Filippo

principe d'Acaja e della Morea l'età d'anni 25, quando papa

Clemente Vi lo elesse alla sede vescovile di Torino l'anno

1348. La città di Torino si mostrò soprammodo contenta

dell'elezione di un tai personaggio, cui riguardava come suo

figliuolo. Il vescovo Tommaso intraprese la visita di sua dio

cesi, ed essendosi inoltrato in quelle alpestri parrocchie clic

confinano col Deifinato , riparò con rara fermezza a molti

abusi che vi si erano introdotti nell'esercizio del culto di

vino. Frenò la prepotenza dei marchesi di Saluzzo. Tenue

&6 Disiun. Geogr. te. Voi. XXII.
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in questa cattedrale più sinodi . che fanno fede del suo iclc

e della sua dottrina. Si fece a riparare la chiesa cattedrale

che minacciava rovina; e a quest'effetto scrisse lettere di

esortazione a tutti gli ecclesiastici di sua diocesi, raccoman

dando loro di Voler contribuire colle proprie limosine a

questo lavoro; e la desiderata riparazione realmente si fece

non già di tutta la chiesa del duomo, come asserisce mon

signor Della Chiesa, ma sibbene come osserva il Meiranesio,

di quella terza navata che propriamente chiamavasi di s. Gio

vanni. Già dicemmo altrove che il duomo di Torino era di

tre parti composto, ossia di tre chiese unite, l'una dall'altra

divisa e chiusa mediante ltn muro che sorgeva dal suolo

sino alla vòlta; la navata, ossia la chiesa di mezzo, era de

dicata al Salvatore; quella a destra era intitolata alla SS. Ver

gine; e la terza, in cui esisteva il fonte battesimale, portava

il nome di s. Giovanni , e questa appunto fu ampiamente

ristaurata dal vescovo Tommaso.

li principe Giacomo suo fratello essendo stato quasi in

tieramente spogliato di quanto possedeva di qua delle alpi

per urta guerra suscitatagli dal conte Verde, fattasi poi la pace,

ed essendosi deputati gli arbitri per la compensazione, sulle

istanze di questo prelato , il principe SuO fratello tornò al

possedimento de' suoi antichi dominii. La sua rttorteavvenne

nel 1362.

I PRELATI DELLA ROVERE La torinese nobilissima fa

miglia Della Rovere diede varii pontefici alla chiesa di To

rino, cioè Domenico cardinale, vescovo nel 1482; Gioannt

Ludovico nel 1 50 1 ; Gioanni Francesco , primo arcivescovo

di Torino nel 1515; Gerolamo, cardinale ed arcivescovo nel

1564. Siccome questi prelati si resero tutti sommamente

benemeriti di questa loro patria , cosi abbiam dovuto par

larne appositamente nella parte storica del presente lavoro;

nè occorre di qui darne particolari ragguagli.

GIULIO CESARE BERGERA, cittad ino torinese, de' conti

di Cavallerleone, laureato irt ambe leggi, canonico proposito

di questa metropolitana , alla morte di monsignor Antonio

Provana, fu eletto a vicario generale capitolare, e quindi,

addì 7 marzo 1642 , a successore di lui nell'ai ci vescovado.

Fu prelato adorno di svariata dottrina; ed è certo che dei
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suoi lumi valevasi il iluca Vittorio Amedeo I, ed eziandio

la duchessa sua consorte Cristina di Franata, la quale volle

crearlo suo limosinare, e quando poi, rimasta vedova, di

veniva reggente dello stato, continuava a preferire i consigli

del Bergera a quelli di qualsivoglia ministro , perchè li sa-

peva dettati da uno spirito sommamente perspicace, e da

un cuore rettissimo.

Il primo decreto che monsignor Bergera pubblicò il 25

febbrajo 1645, riguardava l'osservanza della quaresima: e

con un altro decreto dello stesso anno rammentava a' suoi

diocesani l'obbligo dì santificare le feste, loro insegnando il

modo di santificarle. Nel 1644 pubblicò un altro decreto in

lingua Iatina, concernente alla personale residenza dei par

roci e dei beneficiati , nel quale argomento riferì con molta

erudizione tutto ciò che i concilii generali ed i sommi pon

tefici avevano stabilito, conchiudendo col proibire si ai pa-

roci che ai canonici lo assentarsi dal proprio luogo , senza

espressa sua licenza scritta , sotto diverse pene. Dal dovere

dei beneficiati passò monsignor Bergera a trattare (1645)

delle disposizioni e delle qualità necessarie ai chierici per

essere promossi agii ordini sacri; richiedendo segnatamente

dal paroco e vicario foraneo se l'ordinando nel giudizio del

popolo di quella parrocchia erasi formata co' suoi costumi

una buona opinione di se. Addì 15 maggio cominciò appli

carsi alla celebrazione del suo sinodo nella chiesa metropo-

- litana. Rinnovò molte costituzioni de' suoi predecessori in

questo concilio, e ne fece alcune nuove, di cui le più im

portanti riguardavano il patrimonio ecclesiastico, di cui gli

ordinandi in sacris dovevano essere provveduti. Mancava tut

tavia nel capitolo della metropolitana l'uffizio della Pcniten-

zieria; e monsignor Bergera lo eresse colla ^istituzione di

un canonico , qui penitemiarii munus ulilihr et indefesse olir*

jwssil, nominando a tale uffizio Gioanni Pietro Cocco, dot

tore in leggi ed in teologia, e protonotario apostolico, che

già era provveduto di un canonicato in questa metropolitana.

Gli ultimi anni di monsignor Bergera non furono inquie

tati da civili e politiche vicende. Egli vide finita nel 1648

la reggenza della duchessa Maria Cristina, che era stata pro

cellosa per colpa de' principi suoi coguati; vide la cittadella
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di Torino evacuata dai francesi, e restituita at duca di

voja. Vide il Piemonte sgombro dalle truppe nemiche , e

cominciarsi in Torino la fabbrica di nuove chiese pel de

coro della religione, e finalmente nascere e formarsi , mi-

diante il suo patrocinio, due illustri congregazioni in Torino,

quella dell'oratorio di s. Filippo nel 1649, e quella de' signori

della Missióne di s. Vincenzo de Paoli nel 1654. Dopo aver

retto pel corso di diciott'anni la chiesa torinese con ammi

rata saggezza e pietà, ed aver grandemente cooperato alta

pace dello stato , cessò di vivere l'anno 1660 nella sua età

di anni 67.

MICIIELE AtVrONIO VISO', figliuolo di Pietro che fu can

celliere del duea Vittorio Amedeo II, nacque in Torino circa

l'anno 1630. Vestito nella sua prima giovinezza l'abito cle

ricale, fu mandato agli studii in Roma nel romano collegio,

che era in grande riputazione, ed ivi fece nelle lettere e

nelle scienze mirabili piogressi. Ritornato in patria si laureò

In ambe leggi , fu eletto a professore di teologia , quindi

abate commendatario di s. Pietro di divalta, primo segre

tario dell'ordine de' ss. Maurizio e Lazzaro, e consigliere del

consiglio ducale.

Le molte sue cognizioni e le site preclare virtù furono

Specialmente apprezzate in Roma. Per due volle fu mandato

internunzio in Francia; e reduce a Roma fu spedito a Ra

venna in qualità di vicario amministratore. Adempiuto que

st'uffizio con integrità e prudenza, papa Innocenzo XI man-^

davalo in Francia a governatore di Carpentras e del contado

Venosino. Dieci anni sostenne questa carica con grande sod

disfazione di quel sommo Pontefice e del re Luigi XIV. Il

suo regime era temperato dalla soavità delle maniere, e dalla

fermezza Dell'esercitar la giustizia: usciva irreprensibile e

vittorioso da certe difficilissime emergenze, che un ingegno

poco più che mediocre avrebbe giudicato inestricabili.

Intanto gli preparava Iddio un'altra luminosa promozione,

l'arcivescovado di Torino , ed a questa sede, sulla proposl*

del duca Vittorio Amedeo, venne effettivamente instnuito

addì 21 novembre del 1690, dell'eia sua l'anno sessagesimo:

età certamente di maturo giudizio e di lunga esperienza: e

seppe ben egli far uso di queste sue ottime qualità perso
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«ftenere. il peso del pontificato in circostanze soprammodo

difficili. Il duca littorio Amedeo discordava dalla Santa Sede

per certi diritti d'immunita personale e reale; e questi dispa

reri erano già molto acerbamente inoltrati. In mezzodì questo

conflitto stava afflittissimo monsignor Vibò, nè potea muo

vere nn passo verso di una parte senza incontrare nell'altra,

nè approvare le scritture che uscivano da Roma senza op

porsi a quelle che frequentemente erano pubblicate dai ma

gistrati di Torino. In tali angustie la sapienza del Vibò era

tale che sapea dare a Cesare ciò che a Cesare apparteneva,

e dare al romano Pontefice ciò che gli conveniva. Non usando

inai di una falsa politica, esortava il Sovrano alla riconci

liazione con la s. Sede, ed astenevasi dal proferire un giu

dizio , di accordo in tutto ciò col P. Sebastiano Valfrè, il

quale, pur amareggiato profondamente, diceva ogni verità al

Principe con tale saggezza, e ad un tempo con tali riguardi,

cue non mai offendeva la dignita del trono.

Oltre a questi mali monsignor Vibò sentiva il peso dei

gravissimi inforrunii che provenivano dalle lunghe e san

guinose guerre ; vedeva con grande suo cordoglio l'immo

ralità de' costumi, la profanazione delle cose sacre , l'inse

gnamento di perverse dottrine per parte de' molti soldati

eretici , il disertamene delle campagne , la dispersione di

molte famiglie, la carestia, per cui la città di Torino fu inon

data da mendici; e pel colmo della desolazione si aggiunse

10 strettissimo ed ostinato assedio di questa città, l'anno 1706.

Vrn tante angustie adoperavasi l'egregio prelato ad animare'

11 coraggio de' pusillanimi, a sollecitare poderoso soccorso

alla patria, a provvedere di pane, vestimenta e denaro i bi

sognosi, con magnanimo zelo e carità senza limiti.

Non tralasciava frattanto di attendere seriamente e cori

ammirata sollecitudine ai doveri del proprio ministero, e ai

bisogni di sua chiesa e di tutta la diocesi. Grandi furono

le sue beneficenze a questa chiesa metropolitana : vi fece

costruire nel coro un nobile sepolcro agli arcivescovi; eresse

nn nuovo aitar maggiore in finissimo marmo di nero colore,

e molte sacre suppellettili egli donò alla sacrestia; suppel

lettili di gran prezzo. Pieno di meriti passò a miglior vita,

colpito da morte repentino il 15 marzo del 1713, nella sua
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grave età el'anni 83. Il Meiraneaio conchiude il racconto

delle gesta 'di lui con queste parole: obiit ptstor iste vigila»'

tissimus, alque ofpciorum suorum exactissimus, dierum plenus atqua

msrilorum, repentina morte correptus, die ete.

CARLO TOMMASO MAILLARD DI TOURNON, vera gloria

torinese, nacque in questa capitale il 20 dicembre 1668, ove

gli avi suoi di antichissima e nobilissima famiglia, oriondi

di Rumilly in Savoja, eransi da lungo tempo stabiliti. Vit

torio Amedeo suo padre era cavaliere dell'ordine supremo

della Nunziata, chiarissimo ancora per altre dignità, e più

per i meriti suoi personali.

Sin dall'infanzia Carlo Tommaso manifestò una grande

inclinazione allo studio , ed anche più a tutti gli esercizii

della religione. Fu affidato ai PP. gesuiti del collegio di Ciaui-

beil nel 1681, per lo studio delle umane lettere, e dimorò

tre anni in quel collegio. Ritornato a Torino, si fece a stu

diare la sacra teologia in questa universita, e ne ottenne la

laurea nel 1688. Condottosi indi a poco a Nizza Marittima,

ove sup padre era governatore, continuò i diletti suoi stuJii;

onde, per un particolare indulto, e dopo le solite prove, fu

laureato in ambe leggi (1690) in quella ciIla. Fece ivi cono-

scenza con Baldassarre Cenci, prolegato della Santa Sede in

Avignone, il quale partito da quella sua residenza, erasi ri

coverato in Nizza, a cagione delle differenze insorte tra il

re di Francia ed il romano Pontefice. Il prolegato conobbe

l'egregia indole del giovine Tournon , e lo favorì di sua

grazia, nè cessò di amarlo, anche quando richiamato a Roma

fu creato cardinale di s. Chiesa da papa Innocenzo XII

Avendo inteso la eminente promozione di Baldassare

Cenci , il giovine abaie di Tournon spinto dal desiderio di

rivederlo ed onorarlo, e particolarmente bramoso di meglio

perfezionarsi nelle scienze ecclesiastiche, parti da Nizza il 17

d'aprile del 1690 e giunse a Roma il 1.° del seguente maggio.

Non si tosto il cardinale Cenci lo 'rivide , deliberò di rite

nerlo presso di sè in qualità di suo auditore e lo fece pro

muovere al sacerdozio. Corrispose l'ottimo abale torinese

alle speranze del cardinale suo proteggitore ed anzi ben

presto le sorpassò. Essendosi ascritto a varie fiorenti acca

demie, e segnatamente al collegio Urbano di Propaganda ,
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scrisse molle dissertazioni sopra i sacri riti, sopra i concili!

ed altri argomenti di ecclesiastica erudizione; a tal che dotti

romani stupirono nel leggere gli scritti del giovine Tournon.

Mosso dalla saggezza e dalla vasta erudizione di lui il papa

Clemente XI lo fece suo cameriere e prefetto in Roma della

dottrina cristiana. I quali uffizii monsignor di Tournon eser

citò con la massima diligenza e senza umani riguardi, ne

mico del proprio riposo, non meno che de' grandi applausi

che tutto dì gli erano fatti. Papa Clemente XI lo promosse

.quindi a grado più eminente ed insieme al più malagevole

uffizio che a quei tempi potesse esistere nell'oriente e nel

l'occidente. Lo creò suo vicario apostolico nell'impero della

Cina, suo legato a Intere e lo consacrò egli stesso patriarca

di Antiochia, nella basilica vaticana il 21 dicembre 1701 ,

giorno della festa di s. Tommaso apostolo e primo predica

tore evangelico alle Indie. Da quel giorno monsignor dì

Tournon si sentì investire di uno zelo ardentissimo di pro

pagare la fede cattolica e di combattere a costo della pro

pria vita ogni culto idolatrico e superstizioso, il papa Cle

mente XI gli diede private istruzioni sopra le discordie dei

missionari alla Cina e molti preziosissimi regali gli consegnò

per offerire in nome di -sua Santità al Sovrano ed ai pri

mari ministri di quell'impero.

Or prima d'innoltrarci a narrare come monsignor di Tour

non si comportò nel compiere la sua difficilissima missione,

.crediamo essere sommamente opportuno il dare una suc

cinta notizia de' riti ma la barici e cinesi, senza la quale non

potrebbesi ben conoscere il merito dell'ottimo personaggio

iti cui tessiamo la biografia. Di tali riti scrisse Benedetto XIV

in due sue costituzioni, e dopo quel gran Papa ne scrissero

il Gazzaniga e parecchi altri.

Sebbene la fede evangelica sia stata annunziata ai popoli

della Cina nei primi secoli delia chiesa, tuttavia certo è che

quando i portoghesi approdarono in quel regno nel 1517 ,

più non vi trovarono un vestigio sicuro dell- cristiana re

ligione. Nell'anno 1555 un zelante domenicano Gaspare della

Croce, e dopo lui altri del medesimo ordine intrapresero

ad annunziarvi la fede di Gesù Redentore; poco dopo si

tfnì ai religiosi di s. Domenico il P. Martino Rada agosti-*
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niano; ed alla fine di quel secolo penetrarono in quelle

spiaggie il P. Matteo Ricci gesuita ed altri dello stesso in-

sliiuto: prima dell'arrivo di questi ultimi la religione cri

stiana Iacea in quel vastissimo impero grandi progressi e

maggiori ancora ne avrebbe fatti, se per opera del Ricci e

degli altri suoi col leghi non vi fossero insorte gravissime

controversie ti a i diversi missiouarii , colà mandati dalla

s. Sede.

Diedero occasione a questi acerbi dissidii certe cerimonie

e funzioni che i cinesi da tempo antichissimo prestavano a

Confucio , loro filosofo celebratissimo ed ai parenti defunti

di lui; i quali riti, secondo gli ignaziani, erano da conside

rarsi solamente come civili , e per ciò da tollerarsi per la

più facile propagazione del Vangelo fra quelle genti; ina

ben diversamente intesero la cosa altri missiouarii , e se

gnatamente alcuni padri domenicani , e con essi il P. An

tonio da s. Maria, francescano , i quali investigato attentis

simamente il senso di quelle cerimonie, ed imparato bene il

linguaggio de' cinesi , conobbero ed apertamente dichiara

rono che senza ingiuria della fede cristiana quei riti non

si doveano permettere , perchè non erano puramente civili

come asserivano gli ignaziani, ma veramente religiosi , ep-

perciò molto sospetti d'idolatria. Da questi dispareri nacquero

alla Cina gravissime questioni, le quali non potendosi com

porre e conciliare tra que' missionari, fu necessario trasmet

terle alla s. Sede perchè ne decidesse. Innocenzo X, aven

dole falle diligentemente esaminale dalla commissione de

propaganda fide ed insieme .da' suoi teologi , nei 1645 , pro

nunciò che quei riti contenevano superstizione, epperciò li

proibì sotto pena di scomunica, riservata alla s. Sede, inti

mando a tutti i missionari di uniformarsi intieramente alle

decisioni della sacra Congregazione.

Ma poco tempo dopo il gesuita Martino Martincz ed altri

suoi colleghi , non badando alla decisione di quel sommo

Pontefice, mossero nuove difficoltà, adducendo per loro ra

gione , che meglio degli altri missionari avevano studiato

l'idioma cinese , onde accertavano che la venerazione pre

stata a Confucio ed a' suoi parenti defunti , sebbene si pre

stasse nei loro tempii, era una pura riverenza politica e ci
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Vile, da potersi perciò tollerare, senza discapito della cri

stiana religione. Vennero pertanto proposti a Roma nuovi

dubbi e nuovi casi particolari intorno a quei riti ed a quelle

offerte che là si costumavano, in tempo di papa Alessan

dro VII, il quale tutte le quistioni avendo fatto di bel nuovo

esaminare, secondo le memorie mandate dalla Cina, la sacra

congregazione rispose , che stando la verità delle cose rap

presentate , alcune cerimonie potevano riguardarsi come

meramente politiche e da non interdirsi , ed altre invece

doversi assolutamente riprovare; e questa decisione della

sacra congregazione venne approvata da Alessandro VII nel

l'anno 1656.

Altamente reclamarono i missionari gesuiti tosto che eb

bero notizia d'una siffatta decisione. Ed ceco inftammarsi

gli animi a più aperte scissure , particolarmente il P. Rar-

toli ed il P. Le Teillier, gesuiti, da una parte ed i domeni

cani Varo , Polano ed altri dell'ordine de' predicatori dal

l'altra; persistendo i primi a credere civili quei riti e da

doversi permettere, e confermandosi i secondi in giudicarli

assolutamente superstiziosi ed illeciti.

Fu pertanto necessario ricorrere la terza volta alla s. Sede,

esponendole con imparzialità il senso delle parole e delle

cerimonie cinesi, affinchè non più si nuocesse alla propa

gazione del Vangelo, e si togliessero una volta i gravissimi

scandali presso quelle genti , non meno che presso i fedeli.

Era d'uopo un visitatore intelligente, spregiudicato, intre

pido, non aderente agli uni, non guadagnato dagli altri, il

quale assumesse da se stesso l'esame delle cose; e tale ap

punto si conobbe che era Carlo Maigrot, di nazion francese,

dottore della Sorbona e visitatore apostolico in quelle parti.

Dopo aver egli veduto co' propri occhi ed attentamente esa

minato il culto che ivi prestavasi a Confucio, pubblicò, net

1693, un decreto con cui lo dichiarava superstizioso, e come

sospette d'idolatria proibiva le offerte e le tavolette che si

presentavano alla venerazione di quel filosofo. Gli altri vi

cari apostolici dell'oriente approvarono e confermarono que

sto decreto; ma vi contraddissero altamente i missionari

ignaziani. Il papa Clemente XI per dar termine alle odiose

differenze in cosa di tanto rilievo, risolvette allora di man
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dare alla Cina un suo visitatore e legato, munito delle più

ampie facoltà; e fu costui precisamente monsignor Carlo

Tommaso Maillard di Tournon , di cui ora continuiamo i

cenni biografici. Questi poco dopo la missione ricevuta da

quel Papa si condusse in fspagna, ove doveva aspettare un

bastimento francese che era destinato a trasferirlo alle Indie,

La guerra non avendo acconsentito che tale bastimento ap

prodasse a Cadice, il nostro prelato andò all'isola di Tene-

riffa, dove lo prese a bordo il vascello dei Re il Maurepas,

il o maggio 1703: sbarcò il 6 del seguente novembre a

Pondichery. I gesuiti per guadagnarsene l'animo ed averlo

favorevole alle loro opinioni, gli andarono incontro sino alla

spiaggia e lo condussero processionalmente nella città, ii

Tournon costretto a prolungare il suo soggiorno nelle Indie,

ne approfittò per esaminare i riti praticati dai cristiani del

Malabar; e persuaso ebe fosse pericoloso di tollerare più

lungamente quegli avanzi di superstizione, li proscrisse con

mi decreto- da lui pubblicato il dì 11 luglio 1704. Nel me

desimo giorno partì per Manilla , e di là alla volta delta

Cina. A quell'impero giunse in principio dell'anno 1705. Il

suo primo pensiero fu quello di raccogliere a Canton i capi

delle missioni, ai quali annunziò che era scopo del suo viag

gio il depurare il culto cattolico alla Cina: e ad onta delle

osservazioni de' missionari gesuiti sui pericoli di porre ad

effetto tale provvedimento , loro ingiunse di togliere dalle

chiese tutti i segni e tutti gli emblemi relativi al culto del

cielo, di Confucio e dei parenti defunti di lui. Dovette fer

marsi per cinque mesi a Canton , senza potersi presentare

alla corte, a cagione delle opposizioni che gli frapponevano

quelli che maggiormente dovevan favorirgli l'ingresso. Final

mente , come Dio volle , infoi inato l'imperatore Kbang-hi

dell'arrivo del nuovo legato, lo ammise al suo cospetto- U

patriarca Tournon offerì a quell'Imperatore i doni del ro

mano Pontefice e n'ebbe altri in contracambio; e ciò che

più rileva, ottenne ampia facoltà di predicare co' suoi mis

sionari il santo Vangelo, persuaso l'Imperatore, che a mal

grado di tal concessione , l'antico culto del regno non sa

rebbe stato alterato e che i riti cinesi in questione non sa

rebbero stati aboliti. Ma il patriarca Tournon secondo le
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istruzioni dategli dalla 5. Sede, e conforme a ciò ch'egli di

ligentissimamente vi avea osservato, era di ben altro avviso;

cominciò pertanto senza umani rispetti e senza addormen

tare le coscienze nei loro perniciosi errori , come sino al

lora dagli ignaziani erasi praticato, a condannare con libera

voce i riti cinesi, appalesare ai mandarini, ch'essi erano se

dotti da falsi missionari , e a correggere tutti coloro chu

uell'inganno erano stati pervertili. Ma tanta costanza di

animo irritò i suoi ipocriti avversarli , i quali si valsero di

persone di corte, che erano piaggiate da essi per persuadere

l'imperatore che il Tournon era un imprudente, un nova

tore, un temerario ed apertamente colpevole di lesa Maestà.

L'Imperatore di leggieri prestò fede a queste accuse e di

chiarò che il nostro patriarca era un cavillatore ed un im

broglione. Si sa che il patriarca accaggionò di tal cangia

mento i gesuiti; e questi lo attribuirono alla sua ignoranza

dei costumi della Cina ed al suo poco riguardo pei voleri

del Sovrano- Ad ogni modo il patriarca, addì 3 d'agosto del

1706, ricevette l'ordine di uscire di Pekin. Non abbandonò

quella città che il 28, essendovi stato trattenuto da impor

tanti affari che giudicava dover terminare prima della sua

dipartita. Questo ritardo di pochi giorni nell'obbedire compì

d'inimicargli l'Imperatore. Il prelato prese la strada di Nan-

cbin, dove alquanto si soffermò per dare le sue ultime di

sposizioni prima di ritornare in Europa. Da tale città è data

la famosa pastorale da lui pubblicata ii 28 gennajo 1707 ,

con cui interdice ai nuovi cristiani la pratica delle antiche

Ccrimoniè cinesi ed ingiunge ai roissionarii di Uniformarsi

ai siffatta istruzione sotto le pene canoniche, l'al documento

irritò per modo quel Sovrano , che diede ordine di arre-

siar senza indugi il patriarca e di condurlo a Macao , ove

fu posto in un tetro carcere, custodito da barbari satelliti,

che lo trattarono col più duro rigore. Ad onta dei ricorsi

con tra il patriarca , che i gesuiti inviarono a Roma , if

Papa pienamente approvò il contegno del suo legato, ed in

ricompensa dell'ammirabile zelo da lui dimostrato , lo creò

cardinale di santa chiesa. Ricevette il Tournon nella sua

prigione le insegne della nuova dignità, di cui non doveva

godere se non poco tempo. II novello porporato non potè
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resistere ai duri trattamenti de* suoi feroci guardiani, e spirò

con grandi sentimenti di pieta addi 8 di giugno del 1710,

in età di 42 anni. Prima di spirare lasciò ai povcri le sue

vesti , fece eredi delle sue sostanze le missioni apostoliche

drila Cina e lasciò a* suoi parenti la croce pastorale, che si

conserva religiosamente dalle sue pronipoti. Questa morte

empì di afflizione la chiesa universale e particolarmente l'a

nimo di papa tDemente XI , il quale ne fece pubblica con

doglianza nel concistoro segreto , con tale encomio dell'e

gregio porporato , che il maggiore non potrebbesi dettare.

Solenuissime esequie gli vennero celebrate nella cappella

pontificia , con l'assistenza del sacro collegio , ed in quella

occasione un eloquente prelato recitò l'orazione funebre

di'll'illustre cardinale. Si adoperò subito il Papa, affinchè il

cadavere di lui fosse trasferito a Roma; cosa che non senza

difficoltà potè ottenere il patriarca d'Alessandria monsignor

Mezzabarba , successore del cardinale di Tournon nella le

gazione della Cina. Arrivarono le mortali spoglie di questo

cardinale in Roma , sotto il pontificato d'Innocenzo XIII , e

vennero seppellite nella chiesa di Propaganda fide , con una

stupenda e veridica iscrizione. Un'altra elegante iscrizione ,

scolpita in marmo, eressero i parenti del cardinale di Tour

non a suo onore in Torino, che tuttora si legge nella chiesa

parrocchiale di sant'Agostino.

La legazione del celebre cardinale di Tournon diede ori

gine a molti scritti , tra i quali basterà citarne due: Esame

e difesa del decreto di M. Tournon sopra le cose dell'impero della

Cina, Roma* 1728. Questo scritto è una compiuta apologia.

— Memorie del P. Thomas, vice-provinciale dei gesuiti nella

Cina, sulla missione del cardinale di Tournon. L'autore di queste

memorie , come ognuno s'immagina , cerca di giustificare i

suoi confratelli e scaglia tutto il biasimo sul legato , di cui

le memorie autentiche furono alla fine pubblicate nel 1762,

per cura del cardinale Passionei, col titolo : Memorie storiche

della legazione e morte del cardinale di Tournon, esposti con mo

numenti rari ed autentici non più dati in luce, Roma, 8 voi. in

8°. Si trova in esse molto maggiore esattezza che negli An-

nedati sullo stato della religione nella Cina, Parigi 1751, 7 voi.

in 12. A Roma il cardinale di Tournon era stato uno dei
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primi sozi dell'accademia degli arcadi sotto il nome di Erasmo

Idalio; ed il Crescimbeni quivi recitò il suo funebre elogio.

La vita dell'illustre cardinale Tournon fu scritta dall'abate

Fa tinei li.

CARLO VITTORIO AMEDEO DELLE LANZE, figliuolo di

Agostino conte di Sale e di'Vinovo e di Barbara Piossasco,

nacque in Torino il 1. * settembre del 1712. Dopo aver in

trapreso nella sua giovinezza il viaggio delle più celebri

città e provincie d'Europa, giunto a Parigi, risolvette di con

sacrarsi al santo ministero degli altari, tra i canonici rego

lari di s. Genoveffa ; e mentre egli con edificazione di tutti

quei canonici andavasi avanzando nel suo fervoroso novi

ziato , ebbe ordine dal suo genitore di trasferirsi a Roma ,

dove applicatosi con grande ardore alle scienze, volle asso

lutamente rinunziare al secolo ed essere promosso al sacer

dozio. Avvedutosi degli onori, che gli si volevano conferire

nell'alma città, ritornossene a Torino, e qui si diede a me

nare una vita molto ritirata e ad applicarsi seriamente allo

studio, ed agli esercizi di pietà. Ma quanto più fuggiva le

onorificenze , tanto più queste lo seguitarono. Il re Carlo

Emanuele III , nel 1743 , lo provvide della ricca abazia di

s. Giusto di Susa, privilegiata della giurisdizione episcopale ;

della qual dignità non si valse il novello abate se non che

nd esercitare lo zelo , di cui ardeva per la riforma dei co

stumi e pel decoro della casa di Dio. Se ne vide presto la

prova nel 1743, in cui tenne un sinodo e nel 1778, in cui

con le debite facoltà eresse una collegiata di canonici se

colari, sopprimendo i canonici lateranensi, ebe vi erano stati

introdotti dal cardinale abate Guido Ferrero, l'anno 1581 j

ma che ai tempi dell'abate delle Lanze , erano molto deca

duti dalla loro regolar disciplina.

Intanto essendo vacante la dignità di grande limosinicrc

e di cappellano maggiore, il re Carlo Emmanuele la propose

a Benedetto XIV per essere canonicamente instituito prelato

della regia corte e cardinale della corona. La proposta di

Carlo Vittorio Amedeo delle Lanze fu sommamente gradita

a quel Papa , che lo decorò effettivamente della sacra por

pora nella promozione del 1747 , col titolo de' ss. Cosma e

Damiano, e di più del carattere episcopale col nome di at
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civescovo di Nicosia ; ma il titolo cardinalizio gli venne po

scia mutato in quello di a. Sisto, indi in quello di s. Ana

stasio, successivamente in quello di santa Prassede; e final

mente in quello di s. Lorenzo in Lucina.

Eletto l'io VI alla cattedra di s. Pietro, oltrtle molte di

mostrazioni onorevoli con cui q'uesto Papa distinse il car

dinale delle Lanze , lo nominò prefetto della congregazione

del concilio , e volle che gli fosse spedito gratis il breve,

senza che i segretarii della medesima congregazione potes

sero ricevere quegli emolumenti , che dall'uso della curia

loro Sono attribuiti.

Il cardinale dulie Lame era intervenuto al conclave per

l'elezione di Pio VI, egualmente che per quella di Cle

mente XIII e di Clemente XIV di lui predecessori. Siccome

i romani Pontefici lo colmavano di speciali favori , cosi il

re di Sardegna continuava a beneficarlo di ricchissimi pro

venti. L'abazia di Lucedio, alla quale fu nominato nel 1747,

gli fruttava annualmente lire duecento mila , e quella di

s. Benigno di Fi uttuaria, che gli fu conferita due anni dopo,

gli procurava un'annua rendita di lire vent'un mila. Essendo

annessa a questo beneficio la cura delle anime e la giurisdi

zione episcopale, egli vi Stabili l'ordinaria sua residenza; e

non se ne allontanava mai che per le indispensabili funzioni

del suo uffizio di grande limosinìerc e cappellano.

Alla morte del re Carlo Emanuele, cui egli avea prestato gli

ultimi uffizii, e recitate le estreme preghiere della religione,

presentassi a Vittorio Amedeo III , figlio c successore del

l'estinto Monarca, gli annunziò il lugubre avvenimento, ed

insieme gli chiese licenza, la quale diffatto ottenne, di spo

gliarsi della carica di grande limosiniere, per condurre nella

sua abazia una vita intieramente occupata nell'esercizio dei

suoi doveri pastorali; cosa per altro che comunemente si

giudicò richiesta in circostanza di tempo non opportuno.

Da s. Benigno era partito il cardinale delle Lanze in altra

occasione, quando cioè , nel 1761 , si fece in Milano la so-

lennissima traslazione delle reliquie di s. Carlo Borromeo.

Onorarono quella sacra funzione sei vescovi degli stati cir

convicini, e nel primo giorno del triduo , la messa ponti

ficale' 'fu celebrata secondo H rito ambrosiano dal nostro
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Cardinale delle Lanze, ivi giunto pochi giorni innanzi ; dopo

la quale pronunciò egli un'eloquente omilia per isfogo della

propria divozione verso il santo arcivescoro. La vita di

S. Carlo fu appunto quella che il cardinale delle Lanze si

propose a modello, e nella privata sua condotta, e nello,

spirituale governo della sua greggia. Ne imitò la pia muni

ficenza , dando principio alla fabbrica della sontuosa chiesa

di s. Benigno, che fu in breve tempo condotta a termine ,

e cui arricchì di preziosissime suppellettili e di ogni genere

di sacri arredi. Oltre a quella stupenda chiesa , vi eresse il

maes'oso palazzo , che ora è destinato ad uso di collegio,

li fondovvi un seminario , dove a proprie spese manteneva

trenta alunni; e la più esatta disciplina e la coltura dei

buoni studi vi faceva fiorire sdito gli occhi suoi. Se Ia R.

università di Torino si onora di aver avuto un celebre pro

fessore di eloquenza latina nella persona di Bernardo Viga

di Corio, lo debbo alla specialissima cura che prese di lui

giovinetto il cardinale delle Lanze, il quale non riguardando

la infelice situazione della di lui nascita, ma ponendo piut

tosto mente al preclaro ingegno ed alla lodevole indole del

giovinetto* gli procurò tutti i mezzi d'istruirsi, e poi quelli

di attendere allo studio dell'eloquenza nel torinese ateneo.

Il cardinale delle Lanze predicava egli stesso al suo po

polo il Vangelo, insegnava il catechismo ai fanciulli , colt-

brava quasi ogni anno il sinodo diocesano, visitava con as

sidua frequenza tutti i luoghi di sua abazia, dove non eravir

alcuno, comunque tapino e miserabile, che trovandosi in

fermo } non fosse da lui visitato e racconsolato con i soc

corsi della religione, e con larghe limosino. Era zelante del

buon costume, austero per se medesimo , dolce con tutti ,

particolarmente amorevole de' poveri , ai quali distribuiva

la massima parto do' suoi proventi. A queste rare qualità

aggiungeva un incredibile rigore di penitenze ed una

continua temperanza, di cui dava egli l'esempio a' suoi cà5-»

nonici di s. Benigno , coi quali soleva reficiarsi all'istessa

mensa. I contemporanei ammiravano in questo cardinale

una vastissima erudizione; a tai che il suo parere veniva

ricercato da uomini dotti e particolarmente dal P. Giacinto

Gerdil, profondo filosofo ed insigne teologo, e di poi illustra

cardinale di s. Chiesa.
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Pieno di virtù e di meriti il cardinale delle Lanze cessò

di vivere addì 20 gennajo 1786. Fu seppellito nella chiesa

magnifica da esso lui ivi fondata, nella quale il suo succes

sole gli fece erigere uno stupendo mausoleo: il seminario

dell'abazia di s. Benigno fu suo erede.

A malgrado delle cose anzi esposte il celebre nostro De-

nina accusa il cardinale delle Lanze , dichiarandolo di ca

rattere, variabile ed inconseguente ; e dà peso ad una sif

fatta accusa narrando un annedoto così curioso , che vuol

essere qui riferito; perocchè dimostra come talvolta per non

suflìcienti ragioni Roma ricusa di approvare e confermare

le nomine ad ecclesiastiche dignità , cui fanno i nostri

Principi.

Era morto ne' primi gior«fi del 1778 l'arcivescovo di To

rino Lucerna Rorengo di Rorà , a cui già era destinata la

porpora cardinalizia, come al primo prelato degli stati del

re di Sardegna , e perchè oltre i meriti suoi personali egli

era cognato del primo ministro conte di Perrone. Trattavasi

pertanto di eleggere un arcivescovo di Torino e di confe

rire la porpora cardinalizia ad un prelato piemontese. Il

Re , il suo confessore , i suoi ministri erano di parere che

di questa dignità si onorasse Vittorio Gaetano Costa dei

conti di Arignano, vescovo di Vercelli, stimato per sua dot

trina superiore a tutti i vescovi del Piemonte, di nascila il

lustre , di costumi santissimi , e che provveduto d'uno dei

vescovadi più ricchi, poteva con poca aggiunta sostenere il

decoro cardinalizio, e supplire alle spese del viaggio e della

comparsa, che i cardinali deggiono fare in occasione di con

clave. Ma ben altramente la pensò il cardinale delle Lanze ;

e fu caso singolare clie Pio VI mostrasse ripugnanza a crear

cardinale un prelato per tanti titoli sommamente ragguar

devole.

Piacerà forse ai lettori di conoscere il motivo, per cui il

cardinal delle Lanze , che diede costanti prove non sola

mente di aver l'animo a Ha Ito libero d'ogni bassa passione ,

ma di essere benefico verso tutti , e sincero ammiratore

degli alti meriti altrui, pure non dubitasse di unirsi a ma

levoli, che dissuasero il Papa dall'approvare l'anzidetta pro

mozione di monsignor Costa d'Arignano , statagli proposta
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dal re di Sardegna. Il motivo singolarissimo è questo. Mon

signor Costa di Arignano, ne' primi anni che fu al governo

della vastissima diocesi di Vercelli, ed ebbe ad un tempo

il governo di uno de' più numerosi e distinti seminarli ec

clesiastici d'Italia, per seguitare l'usanza introdotta da' suoi

predecessori , che era di permettere a' chierici del suo se

minario qualche onesto divertimento nei giorni di carnevale,

invece che per lo passato da quei chierici si rappresenta

vano drammi o commedie, fece loro insinuare che sarebbe

stata cosa più convenevole il rappresentare qualche adu

nanza ecclesiastica secondo il consueto cerimoniale , e le

formalità praticate , come sarebbe una sessione di un con

cilio, od una congregazione che si era tenuta in Roma per

le controversie dette giansenistiche sopra la divina grazia ,

chiamata perciò de auxiliis. Si sa che a quelle congreghe

presiedettero cardinali , assistettero ambasciatori e ministri

di corti cattoliche e v'intervennero come attori a disputare

e trattar la materia teologi di diversi ordini religiosi e dotti

prelati. Era facile ai seminaristi di Vercelli di aver abili

confacenti a rappresentare tali personaggi , ed il soggetto

era istruttivo per gli studenti di teologia. Insomma la cosa

era assai bene immaginata, e fu con piacere della maggior

parte di coloro che godettero di quella rappresentazione ,

assai bene eseguita. Ma il soggetto sommamente spiacque

ad una classe di gente affezionata alla compagnia di Gesù;

poco innanzi abolita , e che ne professava le dottrine in

materie teologiche. Quella ctasse di persone sapeva altronde

che il vescovo Costa era sempre stato unito d'amicizia con

dotti ecclesiastici, conosciuti per avversarli ai gesuiti, e so

stenitori di opinioni contrarie. Credette pertanto di avere

occasion favorevole di mortificare insieme con monsignor

Costa tutto il partito anti-gesuitico , e denunziò a Roma il

vescovo di Vercelli , come profanatore e beffeggiatore non

solo de' preti e de' frati , ma delle supreme dignità eccle

siastiche e delle teste coronate, per aver fatte rappresentare-

quelle famose congreghe di cardinali , di prelati e di mi

nistri regi, l'io VI troppo facile a ricevere impressioni, e

prender fuoco, informato dal partito lojolesc di coteste

rappresentazioni fatte per ordine , o certo per connivenza

57 Dùion. Geogr. «c. Voi. XML



890 TORINO

del prelato, che la corte di Torino raccomandava per esser

creato cardinale, fece pregare il buon re Vittorio Amedeo,

perchè volesse dispensarlo dal conferire questa onorevo

lissima dignità a chi l'aveva messa in commedia e fattosene

beffe pubblicamente. Il Re, sul cui animo il cardinal delle

Lanzt; avea non poca influenza, non fece ulteriori istanze

a questo riguardo , ed acconsenti che in vece del vescovo

di Vercelli fosse insignito delibi porpora cardinalizia Carlo

Giuseppe Filippa conte di Martiniana , che era vescovo di

Floriana, e fu traslato alla sede di Vercelli, mentre monsi

gnor Costa di Arignano fu da Vercelli trasferito a Torino.

Qui vuoisi notare che il sommo pontefice Pio VI ricredutosi

poscia per riguardo all'arcivescovo Costa d'Arignano , ben

volentieri, dopo che questo prelato pubblicò il celebre suo

sinodo, creollo cardinale di s. Chiesa, e gli si mostrò som

mamente favorevole.

MONSIGNOR COLOMBANO CIIIAVER0T1. Chi vorrà scri

vere, dice assennatamente il benemerito P. Semeria, le me

morie di monsignor Colombano Chiaveroti arcivescovo di

Torino, dovrà prima rammentarsi di quegli antichi monaci

che, separati da ogni commercio del secolo, non attendevano

che alla santificazione di loro stessi nel deserto, coII'eser-

cizio della penitenza e delle più strette osservanze , e poi

ovati a forza dalle solitudini per essere preposti ad una

chiesa, apparivano uomini apostolici, possenti nelle parole e

nelle opere: in questa rimembranza si troverà una perfetta

immagine di monsignor Colombano Chiaveroti. Egli nacque

in Torino di chiara famiglia, il 5 gennajo 1754, e fu figlio

unigenito. Suo padre lo destinò agli studi in questa R. uni

versità ; ed ebbe la consolazione di vedere che il suo fi

gliuolo vi riuscì egregiamente, ed ottenne con plauso la

laurea in ambe leggi : lo voleva nel secolo per sostegno di

sua vecchiezza, ed erede di sue sostanze; ma il giovine si

decise per lo stato claustrale. Questa non aspettata risolu

zione amareggiò oltremodo il cuore del padre y e tutto quello

che può usare un genitore in tali separazioni , cioè pre

ghiere , lagrime e minaccie , usò quegli per rimuovere l'a

mato figlio dal suo proponimento; ma tutto fu indarno; e

però il Colombano ebbe a sostener lungamente quel con-
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flilto, che già in caso del tutto simile sostennero intrepida

mente un s. Francesco di Sale», ed un s. Alfonso de'Liguori

co' rispettivi loro genitori. Quando nè amici, nè parenti po

terono più rivolgere dalla monastica vita l'animo di lui ,

suggerì il padre , che volendo ad ogni costo essere eccle

siastico , almeno rimanesse in casa in qualità di prete se

colare, senz'andare a seppellirsi in un eremo, ove non sa

rebbe stato utile a nessuno. Appunto, rispondeva il giovane,

per diventare utile agli altri, deggio prima separarmi intie

ramente dal secolo; così ha fatto Mose che per quarantanni

stette ascoso nel deserto di Madian, ed indi fu abile a sal

vare il suo popolo. Questa risposta fu un vaticinio.

Nell'eremo de' camaldolesi , in val di Lan/o, si rinchiuse

Colombano, morto al mondo ed a se stesso, tutte praticando

perfettamente le osservanze che s. Benedetto aveva instituito

c s. Romualdo aveva raccomandato a' suoi discepoli. Ivi di

morò per lo spazio di quaranta e più anni , nè volle^ più

uscirne, nemmeno l'anno 1802, quando nel Piemonte tutte

le comunità religiose furono estinte. Cangiò allora per poco

la forma esteriore dell'abito; e partiti gli altri suoi confra

telli, egli solo vi restò ad uffiziare la chiesa di quell'eremo,

a sovvenire nelle cose spirituali e temporali quei circonvi

cini abitatori, a comporre amichevolmente le loro discordie,

usando a tal uopo le profonde cognizioni che aveva dì

giurisprudenza. Intanto , mentre pensava di terminare colà

i suoi giorni , Iddio lo chiamava, con generale sorpresa, a

reggere da vescovo la chiesa d'Ivrea , locchè avvenne il 25

novembre 1817. E quindi addì 21 dicembre del 1818 fu

promosso alla sede arcivescovile di Torino, nulla giovandogli

la lunga resistenza che rispettosamente fece per sottrarsi

alla prima ed alla seconda dignità. Monsignor Chiaveroti

riuscì un pontefice vigilante, avveduto, pio, fermo ne' suoi

santi propositi anche nelle più critiche occorrenze, e sempre

generoso coi poveri. Cominciò la visita pastorale; ma la sua

malferma salute non gli acconsentì di terminarla; ebbe

gravissime afflizioni; e tutte le sopportò con la calma del

giusto, lustriti va il suo clero e tutto il suo gregge con fre

quenti omelie, ripiene di dottrina e di sacra unzione; e sa

vissimo divisamente fu quello dell'egregio canonico Riberi
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di raccoglierle e pubblicarle colle stampe (Torino 1835 per

Gbiringhello). In leggendo quelle omelie si conoscera ap

pieno monsignor Colombano, meglio assai che noi potrebbe

illustrare qualsivoglia penna elegante. Come visse , santa

mente morì, il 6 d'agosto 1831, dopo aver sofferto una lungn

e penosa malattia con eroica rassegnazione. Il capitolo dei

canonici gli eresse nella chiesa metropolitana un busto in

marmo can una iscrizione , che ne rammenta le preclare

virtù , e gli alti meriti. Anche un monumento d'onore gli

fu eretto in questo seminario arcivescovile.

Fra gli ecclesiastici che ebbero i natali in questa capitale,

e si resero chiari per la santità della vita, e per l'ardentis-'

simo zelo a pro delle anime, da cui furono accesi, vuol es-

sere distinto il prete della Missione :

CARLO ANTONIO VACCIIETTA: di onesti e civili ge

nitori egli nacque in Torino il 16 maggio 1665. Riferiamo

di luj ciò che ne dice il P. Semcria. Applicato ai primi

studi delle lettere , stavangli sempre a cuore gli esercuii

della religione, ed in lui si ammiravano un'esattissima ob

bedienza a' suoi parenti ed un orrore ad ogni vizio. Non

senza forti opposizioni de' congiunti, volendo abbracciare la

carriera ecclesiastica, preferì la congregazione della missione

che da poco tempo erasi fondata in Torino. I missionari lo

inandarono a Roma , ove fece il suo noviziato , ed indi i

suoi voti col massimo fervore di spirito e dappoi i mag

giori suoi studi , ne' quali riuscì mirabilmente. Ma il clima

di Roma mal convenendo alla complessione di lui , i suoi

superiori gli ordinarono di ricondursi alla patria. Ritornò

pertanto a Torino il giovine missionario sul finire dell'anno

1687, e qui essendo stato promosso al sacerdozio, ebbe da

principio l'uffizio di procuratore , e poi quello di prefetto

della sanità. Le sue virtù apostoliche si cominciarono a co

noscere quando i suoi superiori lo mandarono a direttore

degli spirituali esercizii nel santuario della B. Vergine presso

a Moretta. Le conversioni che poscia operò nelle missioni

furono tante e così insigni , che correa voce non esservi

ostinatissimo peccatore che potesse resistere alla dolce vee

menza del suo zelo. Mosse i secolari a comporsi in pace

dopo inveterate inimicizie, gli ecclesiastici allo studio della
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morale, delle snere cerimonie, e sopratutto al buon esempio

dei costumi. In una missione che fece nel 1700 serpeg

giando nel luogo, ov'ei predicava , molte nemicizie , per le

quali gli uomini andavano quasi tutti armati e succedevano

frequenti omicidi , operò sì che tutti quanti deposero gli

stili e le armi da fuoco: oltre a ciò vi si contraevano spon

sali secreti per non effettuarsi che dopo lungo tempo, con

discordia delle famiglie e gravissimo discapito della pub

blica onestà , ed egli seppe bandirne il disordine; attirava

per lo più alle sue missioni tale concorso , che , per vaste

che fossero le chiese, nelle quali predicava, non erano mai

capaci a contenere la gente che dalle terre circonvicine si

affollava ad udirlo. ...

Fu destinato nella propria congregazione all'insegnamento

della morale, del canto e delle sacre cerimonie ai chierici.

Non usciva mai dalla sua bocca una parola acerba, nè ac

cusò mai di poco senno alcuno , quantunque male corri

spondesse alle sue diligenze. Avvezzava i suoi allievi alla

vita interna e spirituale ed alla pratica delle somme virtù.

Il re Vittorio Amedeo II incontrando per le vie di Torino

un chierico o sacerdote composto: questi , diceva, è uno di

quelli che ha formato il signor Vacchetta. E moltissimi ne formò

realmente, che furono l'esempio della città e della diocesi,

veri ministri evangelici per dottrina e per virtù , egregi

operarti e pastori nelle parocchie del Piemonte.

Assiduo nel tribunale di penitenza seppe scuoprire e ri

sanare molte piaghe , che la verecondia di confessarle avea

sempre nascosto , o la troppa facilità di assolvere avea la

sciato incancherire, o l'asprezza nel correggere avea irritato

quasi alla disperazione; divorzi riconciliati, nemicizie estinte,

restituzioni eseguite , pratiche immodeste troncate , furono

il frutto della sua carità e dottrina nell'esercizio del suo

santo ministerio. Egli era sempre pronto a dare salutevoli

consigli a chi ne lo richiedeva; ed innumerevoli erano

quelli che lo andavano a consultare; perocchè dicevasi co

munemente: chi vuol trovare un dottissimo e piissimo sa

cerdote in Torino , vada a s. Filippo pel P. Valfrè , o alla

missione pel signor Vacchetta, o a s. Gioanni pel canonico

Carrocio. Siccome il signor Vacchetta praticava tutte le virtù
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dei santi, cosi Iddio lo illustrò anche dei doni soprannatu

rali che de' santi sono proprii, e quella dei santi fu anche

la sua morte, avvenuta il 24 di gennajo del 1747. Di questo

egregio missionario si ha una pregevolissima operetta asce

tica , sulla Pentecoste. Dalla stamperia Zappata in Torino

venne pubblicato un breve ragguaglio della vita del sig. Carlo

Antonio Vacchetta, scritta da D. Felice Tempia.

GIANGIULIO SINEO DELLA TORRE: riferiamo testual

mente ciò che di questo illustre torinese di sempre cara

memoria dice l'immortale Vincenzo Gioberti : Giangiulio

Sineo fu uno degli uomini più straordinari d'ingegno e d'a

nimo ch'io abbia conosciuti ; e io lo ricordo con riverente

e grato animo , perchè , dalla mia madre in fuori , ninno

ebbe maggior parte all'indirizzo religioso della mia puerizia

ed adolescenza. L'ampiezza della mente e la varietà delle

attitudini che in lui si raccoglievano , congiunta a un ca

rattere di pellegrinità che risplendeva in tutta la sua per

sona, rendono di dici le il definirlo; imperocchè egli non so

migliava in nessuna cosa che a se medesimo; sì cospicua

era l'impronta, che dall'individuo nelle doti comuni si ri

fletteva. La qualità che in lui aveva il predominio era una

fermezza imperturbabile di ragione; e non ho mai praticato

alcun uomo, che per coraggio di spirito lo pareggiasse. Come

la maggior parte degli uomini insigni , egli dovette la sua

grandezza solo a se stesso. Ricevette un'educazione pia e

virtuosa, ma così casalinga ed angusta, che mal può farsene

un concetto proporzionato chi non ha conosciute le con

suetudini di cerle antiche famiglie piemontesi. Basti il dire

che quasi tutti i suoi fratelli e le sue sorelle entrarono in

religione; l'uno di essi fu prete dell'Oratorio, e l'altro Ge

suita , campeggiando fra quelli , che volevano dare un av

viamento migliore alla Compagnia risorta. Giangiulio si

rendè chierico secolare; ma egli recò nel santuario un in

gegno mirabilmente accomodato alla speculazione; il che ha

dell'incredibile , se si ha l'occhio alla disciplina magrissima

che aveva ricevuta. La teologia che apprese nelle scuole

suscitò in lui giovanetto una tempesta di dubbi disusata e

terribile, ch'ei vinse colle sole forze dell'animo, senza aiuto

di uomini , nè di libri; perchè anche da questo canto il
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suo tirocinio era stato infelice. Lo sdrucciolo del pensiero

portollo sino all'orlo del precipizio , di cui misurò il fondo

con occhio impavido e sicuro; e valicandolo felicemente ,

entrò nelle regioni liete e tranquille della cristiana sapienza,

dove il vero rampolla dal dubbio stesso e le ombre danno

rilievo alla luce. Questa prova non gli fu inutile; concios-

siachè ne ritrasse quella gioconda serenità di spirito , e

quella intrepidità d'intelletto , che lo accompagnarono sino

all'ultimo. Arditissimo e savio ad un tempo ne' suoi pen

sieri, egli sapea fin dove potea penetrare e trascorrere, dove

avea da arrestarsi; e il faceva; parchè possedeva in sommo

grado la signoria delle proprie idee, più ammirabile e dif

ficile che quella dei propri affetti. Non fu filosofa , perchè

non volle essere; quando nulla gli saria mancato a salire

tra i primi ; abbondando principalmente di vena speculativa

a creatrice. Si può dir tuttavia che recasse la filosofia in

tutti gli uffici del ministero ecclesiastico ; e specialmente

nella predicazione; dove non imitò nessuno, e superò tutti;

non già negli affetti e nelle dolcezze, a cui l'animo suo non

inclinava, ma nel discorso; poichè non conosco moderno

oratore del pulpito, che in pellegrina profondità di concetti

gli si potesse paragonare. Se io volessi metterlo a ragguaglio

con alcuno, dovrei risalire ai Padri della Chiesa ; che già

maturo lesse molto e studiò; ina più per essere spontaneo-

com'essi e inspirarsene , che per imitarli. Sventuratamente

non diede alle stampe che un'orazione recitata nell'ateneo

subalpino; poco piacevole a leggere, perchè l'autore volle

usare uno stile ampio e accademico; e i suoi studi nella

lingua e nelle lettere, imperfettissimi, per colpa dei tempi,

del paese e dei maestri, non gli comportavano di bene scri

vere. Ma quando sermonava all'improvviso dinanzi agli stu

denti, ai chierici, al popolo, se la sua lingua non era elegante

riè pura, l'elocuzione era però facile, varia , scorrevole , di

gnitosa , naturalissima , ed esprimeva a meraviglia tutte le

tinte de' suoi pensieri. Stupendo poi si mostrava nell'uso

del dialetto municipale , da cui seppe cavare un costrutto

che parea impossibile ad ottenere. Il vernacolo piemontese

è disarmonico, brutto, p'Iebeio, come tutti i vernacoli no

strani, salvo due soli, cioè il veneziano e soYrututto il fio
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rentino, che s'immedesima colla lingua comune e nazionale.

Ora con tale strumento infelicissimo alle mani il Sinco giunse

a essere il primo predicatore di Torino; tanta era la gravità

c la solennità che sapeva imprimere in quelle forme volgari

ed ignobili. Cosicchè alle sue omilie improvvisate nel tori

nese dialetto concorreva avidamente tutto il fiore della città;

di che Giuseppe Biamonti fa cenno nelle sue Lettere a Po

lifilo.

La sua ortodossia , pura e severa , come i suoi costumi ,

non avea sentore di meschinità , nè di grettezza. Anzi era

sciolta da ogni pastoia arbitraria , e nulla escludendo di

buono, nulla ammettendo di reo, rispondeva in effetto al ti

tolo di cattolica. Avvezzo a sviscerare le idee e ad indentrarsi

nelle cose, egli trovava del vero in quasi tutte le opinioni,

e si valeva di esso per correggerne il falso; onde senz'avere

il concetto speculativo , si può dire che possedesse l'istinto

e la pratica della dialettica. Perciò imparziale, benigno, tol

lerantissimo, e atto più di ogni altro uomo a innamorare e

convertire il suo secolo ; perciò anche alieno dalle sette ,

che l'odiarono a morte e acerbamente lo perseguitarono. B

qui pure il Sineo fu singolare: sostenne intrepido e securo

l'impeto della procella , e non che replicar verbo ai botoli

ringhiosi, che gli abbaiavano contro, non volle nè anco per

mettere a Giuseppe Bardi uomo dottissimo e suo stretto

amico, che lo facesse per lui. Tanta era l'ira dei faziosi,

ohe non perdonavano nè meno al suo zelo e alla sua elo

quenza. E se non poteano accusarlo di trascurare gli uffici

del ministero ecclesiastico, trovavano a dire sul modo in cui

gli esercitava; giacchè quando le sette vogliono tartassare i

valentuomini , non manca mai loro appicco di farlo. Onde

gli uni lo biasimavano di educare le anime piuttosto alle

sode virtù che alle spirituali lautezze , e si lagnavano che

le sue prediche mancassero di unzione e ridondassero di

metafisica. Gli altri recavangli a difetto la mansuetudine

della sua morale e de' suoi dogmi , e la ragionevolezza

del suo ossequio; e lo spacciavano quasi per incredulo ,

perchè non rendeva odiosa ed assurda la fede , o per ere

tico perchè con zelo fanatico non la guastava. Questi l'ap

puntavano di rilassatezza, perchè largheggiava nelle cose ac-
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Cessone; quelli di rigore, perchè era inflessibile nelle prin

cipali. Ma egli lasciò dire gli uni e gli altri senza scomporsi

nè dilungarsi dal diritto sentiero ; e la stima dei virtuosi e

dei sapienti, che accompagnollo sino alla morte , lo ristorò

largamente delle dicerie e delje trame dei malevoli.

La sua vita fu riliratissima, e salvo il debito del suo mi

nistero e i servigi onde fu sempre largo al pubblico e al

privato, poco differiva da quella di un anacoreta. Visse non

solo temperante , ma continente dai passatempi mondani ,

dalle conversazioni , dai convili , e da tutti i trattenimenti

del volgo frivolo ed allegro. Non vedeva in casa che pochi

amici e non conveniva per via di diporto in nessun luogo,

salvo che qualche volta in una famiglia di antichi cono

scenti , persone culte e gravissime. Verso il fine de' suoi

giorni , avendo bisogno di riposo , comperò una villetta a

poca distanza dalla città , dove passava quel tempo che gli

era lasciato libero dalle cure del suo grado. Ivi non rice

veva nessuno , e rinfrancava l'animo e il corpo stanchis

simi, alternando lo studio solitario di natura colle opere

tranquille della vita campestre. Vi alzò una nuova casa ,

onde fu l'architetto e il capomastro; dilettandosi di murare,

e riuscendovi a meraviglia: imperocchè sapeva quasi per

istinto tutto ciò che voleva, senza averlo imparato. Crederai

che un uomo così diviso dal mondo s'intendesse poco de' suoi

effetti, de' suoi interessi, delle sue faccende, e dovesse riu

scire nel contegno e nelle maniere foresto e selvatico. Ma

il vero si è ch'egli aveva una cognizione profonda delle cose,

degli uomini, dei tempi, e riusciva abilissimo in ogni spezie

di affari , benchè non si servisse di questa sua perizia , se

non a profitto di coloro, che a lui ricorrevano per consiglio.

Aveva una sagacità e destrezza rara nel maneggio dei ne

goziati , ma franca e netta ad un tempo da ogni i n fra met

tenza e raggiro; una prudenza incomparabile, ma senz'om

bra di pusillanimità e di timidezza. A queste doti interne

e singolari aggiungeva pure i pregi estrinseci e meno im

portanti. Un trattar nobile e signorile, senz'arte ed affetta

zione. Un'amabilità grave, virile, senza mollezza e sdolcina

tezza. Disinvoltura, senza leggerezza; conversazione ilare,

spiritosa, arguta, varia, accomodata alle persone, senza sca
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pito del decoro ecclesiastico. Attitudine a risplendere , se

avesse voluto , e riuscir del pari reverendo ed amabile in

una comparita di corte , in un'assemblea di politici o di

sapienti, in un crocchio geniale di persone di buon umore

e dedite alla giocondità della vita inutile. Chiunque Io ve

deva e gli parlava anche solo per pochi istanti, se ne sen

tiva rapito; e una più lunga consuetudine non Iacea che

accrescere l'ammirazione e la riverenza. I suoi consigli erano

apprezzati eziandio dagli uomini investiti delle prime ca

riche sì civili che ecclesiastiche. Giacinto della Torre e Co

lombano Chiaveroti, arcivescovi di Torino, lo ebbero caris

simo. Prospero Balbo e Asinari di san Marano, che primeg

girono fra gli uomini di stato del loro tempo, ne facevano

gran caso. Non so se Napoleone, profondo conoscitore degli

uomini, si abboccasse seco in quelle poche volte ebe di volo

vide il Piemonte; ma certo intese parlare di lui, e lo cercò

cogli onori nel suo ritiro. Dei quali però il Sinco era schivo,

e non che ambirli, ne rifiutò molti, e fra gli altri l'episco

pato ; nè ebbe carichi fuori di quelli, che gli vennero spon

taneamente offerti e quasi di forza accollati. Brevemente egli

fu uomo perfetto nel suo genere ; e di quella tempra , che

oggi è quasi perduta, e a cui altri non può rinvenire alcun

degno paralello che fra gli antichi. Nella storia dei quali io

trovo un uomo , che , calcolato il disguaglio dei tempi e

delle altre condizioni disparatissime , lo rassomiglia; cioè

Socrate. E vo pensando che se questi due uomini si fossero

repente scambiati, l'Atene del secolo di Pericle e la Torino

del nostro non ci avrebbero trovata gran differenza.

Fu piccolo di persona ; e tuttavia teneva più maestà, che

se avesse avuta la statura di un gigante. Testa omerica e

mirabilmente scolpita, fronte alta e spaziosa, naso ben pro

filato , voce grave e penetrativa , occhi tra bigi e cerulei ,

pieni di bontà e di modestia, ma sagacissimi, briosi e scin

tillanti. Tal fu Giangiulio Sineo, che sarebbe stato uno de

gli uomini più grandi dell'età sua , se avesse sortito altra

culla che l'Italia, o l'Italia fosse stata una nazione e il Pie

monte di quei tempi una patria.

Tra gli ecclesiastici , che respirarono in Torino le prime

aure di vita , e diedero poi alla luce qualche frutto delle

laro dotte veglie, possiam rammentare i seguenti:
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ALIPIO CAR1NIOLA , sommamente lodato fra i più dotti

religiosi dell'ordine di s. Agostino, pubblicò due volumi di

sermoni sopra gli evangeli e le epistole.

ANASTASIO GERMONIO , arcidiacono della chiesa cat

tedrale di Torino, poi referendario apostolico, ed indi arci

vescovo di Tarantasia, aveva letto ragion canonica nella to

rinese università: si hanno della sua penna parecchie opere:

una sopra i cinque libri delle decretali di papa Gregorio IX;

due libri di osservazioni tanto in ragion civile che canonica,

stampati in Torino nel 1586: tre libri de sacrorum immuni-

latibus, et indultia apostolicis, che si stamparono in Roma nel

1591: un'opera in versi latini de Academia Taurinensi, che

fu pure pubblicata in questa città. Altre opere scrisse che

prevenuto dalla morte, accaduta in Madrid, non potè pub

blicare.

ANTONIO BARBERINO dell'ordine dei minori osservanti

di s. Francesco , ed autore di un libro de immunitale eccle

siastica. .

CARLO MALETTO, monaco della riforma di s. Bernardo,

riputato a' suoi tempi come uno de' più dotti teologi e ca

nonisti , diede alla luce in Torino due grossi volumi , uno

sopra il decalogo, e l'altro sopra i sacramenti di s. Chiesa.

DOMENICO FILIBERTO CUCIO pubblicò un discorso delle

cose occorse nel solenne battesimo del serenissimo Fitip}io Ema

nuele principe di Piemonte ecc.; discorso che si stampò in

Torino nel 1587.

GIOANNI BARUCCO, della congregazione de' chierici re

golari della Madre di Dio di Lucca , dettò cinque sermoni

delle lodi della B. Vergine Maria sopra le parole dell'Apoca

lisse al duodecimo Signum magnum appamit in coelo , mulier

amicta sole. Questi sermoni si conservavano MS. nel museo

del sacerdote Ippolito Marazzi lucchese, dell'istessa congre

gazione in s. Maria in Campitello di Roma. Morì nel 1641

in età di anni 42.

CIOANNI CONTERIO, della compagnia di Gesù , teologo

ed orator sacro , che morì in Parigi nel 1606 con faina di

santità, scrisse molte opere in lingua francese , fra le quali

una intitolata in quella lingua il vero modo di terminare ogni

diffi-renta di religione, che si stampò a Caen nel 1606: ed
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un'altra pure in lingua francese delle conseguenze alle quali è

ridotta la religione riformata , che venne alla luce in Lione

nel 1610. Altre opere di Gioanni Conterio sono:

Una correzione fraterna fatta al ministro Molino eretico , nella

quale si tratta della necessità del battesimo.

Un'altra correttone al medesimo sul segno della croce.

Una risposta al quesito fattogli da un gentiluomo circa l'uso

delle immagini.

Un'altra allo stesso circa la s. Eucaristia.

La pietra Ligia per rivocare dagli errori coloro, che sotto pre

testo di riformata religione vengono ingannati.

Un'intiera confutazione degli errori moderni.

Una relazione d'una disputa seguita tra lui ed alcuni predicatori

eretici.

Un volume di meditazioni.

Un'epistola d'Enrico IV re di Francia sulla disputa atuta evi

ministro Molino.

GIOANNI ALESSANDRO RUSCA, dell'ordine di s. Dome

nico, maestro in sacra teologia , e pubblico lettore di sacre

lettere nell'universita di sua patria, dopo essere stato pro

vinciale nella provincia di s. Tommaso , scrisse in lingua

latina una breve somma di tutta la filosofia , stampata in To

rino nel 1658. . , ' .

GIOANN1 AMEDEO RUOTA, dell'ordine de' chierici re

golari che servono agli infermi , cantò De Deiparae Virghis

Mariae mysteriis a conceplione epigrammata duo , stampati Hi

Roma nei 1632 nel 1." volume di Gioanni Battista Novato

de eminentia Deiparae Virginis Mariae. Morì nel 1644.

GIOANNI BATTISTA APPIANO della compagnia di Gesù,

diede alla luce in Messina l'anno 1647 un'opera intitolata :

iter oratorum Massanentium ad Dei Matrem pie consideratum.

GIOANNI BATTISTA BALBO , domenicano , maestro di

sacra teologia , scrisse e diede alla luce un libro intitolato

Directorium predicatoria. Morì nel 1652.

i GIOANNI BATTISTA, minore francescano, scrisse e pub

blicò la vita del D. Francesco Beccaria del suo ordine.

GEROLAMO DELLA ROVERE non avendo ancora com

pito il nono anno dell'età sua disputò pubblicamente nella

città di Padova, ed ivi disse un'orazione che si stampò nel
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1539. Compose nuche un libro di versi latini , intitolato

Hyeronimi a Ruvere annuiu agentis X carmina, stampato in Pa-

via nel 1540. Scrisse inoltre un'orazione funebre , e molti

•versi in occasione della morte di Enrico II re di Francia ;

opera pubblicata in Parigi nel 1559. ì

GREGORIO SALINO, dell'ordine de' cappuccini, ridusse in

compendio la vita del B. Valerico, che fu data alle stampe

in sua patria nel 1601.

GUGLIELMO, vescovo di Torino, avendo falto trasportare

in questa ciuà sua patria il santo corpo di s. Solutore, com

pose gli atti del suo martirio e di quello de' suoi compagni

martiri.

GUGLIELMO , eremitano di s. Agostino della congrega

zione osservante di Lombardia, teologo e predicatore insigne,

scrisse un trattato del modo di scrivere le prediche.

LORENZO SCOTO , primo elemosiniere e consigliere di

stato di S. A. R. , gran mastro di cerimonie , dell'ordine

della Nunciata, abate di s. Maria di Chesarii in Savoja, scrisse

in ottava rima un'opera intitolata la Fenice , che si stampò

in Torino nel 1614: scrisse inoltre:

Una favola pastorale sotto nome di Gelone , che venne alla

luce in Torino, e quindi la vita ed il martirio di s. Cristina,

ossia Iddio sacro del martirio della medesima santa.

NICOLO' STRATTA dell'ordine di s. Domenico, confessore

del serenissimo duca Emanuele Filiberto di Savoja , scrisse

un libro del SS. Rosario, che venne alia luce in Torino sua

patria.

ORAZIO DENTIS , cavaliere gerosolimitano e commenda

tore, scrisse un catalogo di tutti i cavalieri della lingua d'I-

taJia di sua religione , che vivevano a suo tempo , ed un

trattato delle cerimonie da osservarsi nel dar l'abito ai ca

valieri di quell'ordine: si stampò in Torino nel 1603.

PIETRO PAOLO ORENG1ANO , commendatore di s. An

tonio di Torino , teologo , oratore e storico , dettò diversi

scritti, cioè:

Un panegirico intitolato Cuore naturale , ossia la patria ,

stampato in Torino nel 1641:

Panegirico del serenissimo duca Carlo Emanuele di Savoja,

messo alla luce in Torino nel 1654:
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// cuore amico, ossia giornata, panegirico che fu dato alla

luce in Lione nel 1640. Fece inoltre di pubblica ragione in

Torino le seguenti opere :

La Susanna — // cuore divino di Maria. — La regina mar-

tyruin. — L'idea di città ben regolata. — L'istruzione del vera

cristiano secondo lo stato di ciascuno. L'istesso autore lasciò

MS. l'istoria del secondo regno de Longobardi in Italia.

SALVATORE CADA INA dell'ordine de' minori osservanti

di s. Francesco, provinciale della provincia di s. Tommaso,

teologo, e consigliere di S. A. IV , predicò con grande ap

plauso nelle più cospicue città d'Italia, e diede alla luce le

seguenti sue composizioni :

Vu quaresimale, stampato in un volume nella città di Mon

dovi, l'anno 1636:

// santuario comune , opera che venne alla luce in Torino

nel 1641:

// Mariale, cioè sermoni in lode di Maria Vergine, stam

pati in questa città nel 1659.

La corte per l'Advento. — / dubbi scritturali. — / saggi poli

tici. — // segretario: composizioni, che tutte furono pubbli

cate in Torino:

Modus recipiendi legata in ordine Serapliico: Torino 1641 :

Itegitum hominum, et angclorum pro reprobatone et praedestina-

tione. — Eridani legatio. — Il Principe avvisato. — Il Principe

regnante. — Il formulario delle obbediate:

Una collesiome di bolle pontificie e di decreti della sacra con

gregazione.

SEBASTIANO Alll'l NO , prete secolare e teologo, stampò

una dichiarazione volgare sopra le regole di Gioanni Despaulerio,

un trattato delle parli dell'orazione; ed annotazioni sopra le epi

stole latine di Gioanni ltavisio Testore.

S. TURIBIO, vescovo d'Asturia città di Spagna, scrisse al

cuni libri contro le eresie di Prisciliano. Si hanno anche

della sua penna dotio epistole latine. Di questo santo fa uu

lungo disrorso Guglielmo Baldessano nella sua storia eccle

siastica dell'Italia occidentale.

AJMO GEROLAMO, carmelitano. Di questo dotto religioso

si stamparono in Torino nel 1667 otto volumi di un'opera

col seguente titolo: Joannis Daconis Angli carmeìitae doelvris



TORINO 903

resoluti philosophia ex scripto ejusdem docloiis super qtialuor libros

sententiarum collecta et esplicata.

Lo stesso Ajmo dettò due altri libri intitolati, uno philo

sophia fundamentalis; l'altro Sintanis artis mirabilia Raymundi

tulli

CARRERA GEROLAMO, cisterciense riformato: si hanno

di lui i seguenti letterarii lavori: Epinicio alle sacre ceneri

del B. Bernardo marchese di Bada. — In caput unicum Abdiae

prophetae. »

CARLO TOMMASO, cisterciense, dettò: Esposizioni sopra

la cantica di Salomone. Parafrasi sopra Dionisio areopagita.

GIOANNIN1 VINCENZO. Si stampò in Venezia nel 1540 un

suo libro che ha per titolo: flagellum vitiorum.

MALETTO CARLO, monaco riformato di s. Bernardo; è

autore di un'opera stampata in Torino nel 1655 col seguente

titolo: considerazioni, ovvero esercizi spirituali da farsi per l'ac

quisto delle virtù, e per la riforma delianima.

MARABOTTO BENEDETTO, domenicano. Nell'anno 1622

venne alla luce in Milano la seguente opera di questo scrit

tore: ad cives tnediolanenscs pro gratiarum actione post generatici

ordinis praedicatorum comitia, in almo D. Eustorgii coenobio.

NEGRI MICIIELE agostiniano scalzo. Sanctus Nicolaus de

Tolentino elogia XXV. Questi elogi Iatini dell'agostiniano Negri

furono stampati in Torino da Gioanni Sinibaldo.

TAURELO LORENZO MARIA barnabita: lasciò MS. uno-

pera col seguente titolo: llistoria congregationis clericorum re-

gtilarium sancti Pauli.

VIGNATO AMBROGIO: si stampò in Roma nel 1581 un'o

pera di lui intitolata: tractatus de haeresi cum commetii. Fran-

cisri Pegnae: adjecta est Joannis Lopez de Palatios Ruvios alle-

gatio in materia haeresis , et Pauli Ghirlandi tractalus de haere-

ticis, et eorum poenis cum nolis ejusdem Pegnae.

Torinesi che applicatisi alla giurisprudenza mirarono coi

loro dettati ad accrescerne od illustrarne il patrimonio:

AJMONE PUBLICIO, giureconsulto e presidente nel se

nato di Piemonte sotto Carlo duca di Savqja , scrisse com

mentarti dei costumi degli alvernesi , che si stamparono in Pa

rigi nel 1519. •

AMBROGIO VIGNATO , dottore di leggi c cavaliere ,
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avendo lotto per molti anni ragion civile nella università

di sua patria, scrisse: Consigli in materia legale — Un trattato

de usuris — Commentarti sopra il eap. quoniam frequenter ete.

ed altri capitoli del 3.° liliro delle decretali , ed alla rubrica de

Parochiis con alcune orazioni; tra le quali una ch'egli recitò

innanzi al sommo pontefice Paolo II e fu stampata in Parigi

nel 1509.

ANTONIO BELLACOMBA, celeberrimo dottor di leggi, e

senatore nel senato di sua patria, stampò diversi consigli le

gali: addizioni alle comuni opinioni dei dottori in legge: aggiunte

ai commentarti di Giasone.

ANTONIO NICELLO dottore di leggi , autore delle se

guenti opere: quo casu citatio non vateat. — De coneordantiis

glossarum. — Concordanze delle contrarietà di Bartolo da Sasso-

ferrato.

BERNARDO TROTTO , dottore in giurisprudenza , dopo

avere nelle più cospicue università d'Italia spiegato con

grande applauso le leggi , e con grande soddisfazione dei

popoli sostenute le principali giudicature dello stato di Mi

lano , dal duca Emanuele Filiberto fu fatto referendario e

suo consigliere, ed in fine presidente nel senato di Torino:

stampò in sua patria nel 1577 Addizioni al Bartolo. — Dia

loghi della vita vedovile. — Aggiunte ai commentarti di Giasone

Maino ; al trattato de peste; ai consigli di Gioanni Francesco Bipa.

CLEMENTE VIVALDO, barone di Mombarchero , consi

gnore di s. Michele e di Castellino , primo presidente nel

senato di sua patria, fu pel duca Carlo Emanuele di Savoja

ambasciatore alla corte di Vienna , e poi custode de' sigilli

della gran cancelleria: morì nel 1617, lasciando manoscritte

alcune sue opere di ragion civile.

CRISTOFORO NICELLO, dottore di leggi, lesse pel corso

di quarantanni giurisprudenza nell'università di sua patria:

pubblicò 'consigli legali , e molte addizioni al Bartolo , che si

stamparono in Torino nel 1577.

FRANCESCO FERRARI ANC1SA , giureconsulto, scrisse

molti consigli, e fra gli altri uno sul feudo della Manta; pa

recchi dei quali furono pubblicati colle stampe.

GASPARE BELLEZIA , dottore di leggi e giureconsulto

celebre a' suoi tempi : pubblicò varii suoi lavori di materie

legali, e fra gli altri uno intitolato de monetis.



TORINO 905

GIOANNI CONTERIO, laureato in leggi, avvocato regio,

diede alla luce parecchie orditemi di materie legali.

GIOVANNI ANTONIO BELLONE, uno deprimi giurecon

sulti nella prima metà del secolo xvn, dopo aver letto con

grande applauso nell'università di Parma, e poi in quella di

sua patria , fu nominato a far parte del consiglio straordi

nario di Torino, e venne quindi promosso all'alta carica di

primo presidente- del senato della medesima città: scrisse un

dottissimo trattato de jure accrescendi , che si stampò in To

rino, in due volumi: pubblicò in Parma nel 1614 demandata

jurisdictionc: si ha pure della sua penna una centuria di con

sigli legali, che vide la luce in questa capitale nel 1623.

GIOVANNI PIETRO S. GIORGIO, dottore di leggi: fu pro

fessore di ragion civile nella università di sua patria : pa

recchi suoi consigli feudali furono pubblicati alcuni io Torino,

ed altri in Lione.

TOMMASO PARPAGLIA, lesse molti anni in ragion civile

nell'università di sua patria: scrisse sopra il proemio dei trat-

tati de feudis , Sopra la rubrica del Digesto vecchio , si certum

petatur, e sulla legge si quis nec causam.

Scrisse parimente alcuni trattati sopra certi litoli del co

dice , e sopra alcune leggi della seconda parte del Digesto

nuovo nel titolo de verborum obligationibus.

VESPASIANO AJAZZA , figliuolo di Nicolò senatore in

Torino e di Ortensia Bobba , fu dottore di leggi , e ad un

tempo filosofo e teologo: pubblicò molte ilotte epistole le

une in lingua latina e le altre in lingua volgare su mate-

rie di giurisprudenza, di filosofia e di teologia: essendo ve

nuto in fama d'uomo vei satissimo nella scienza delle divine

cose, e nella letteratura, fu eletto ad arcidiacono di s. Eu

sebio di Vercelli , e venne quindi promosso all'abazia di

s. Maria dell'Abbondanza in Savoja.

BARILI BERNARDO. Di questo dotto legista si stampò in

Lione a spese di Claudio Du Four nel 1641 la seguente

opera: De potestate legis municipalis in advenas et indigenas.

BRANCIIEDAMIA CESARE. Nel libro che ha per titolo

Slonila politica, stampato in Francoforte in 4.° l'anno 1609,

fu inserita dal nostro Branchedamia , Oralio praemonitoria ad

oS Diiion. Geogr. ec. Voi. XXII.
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Imperatorem , lieiles. Principe* et respuldicas de mutatwnt imperii

romani, ct nrln Pontificum.

FRICIIIGNONE ETTORE BONIFACIO, signore di Quaregna

e Cerreto : si hanno della sua penna: Consilia leyalia — Inau-

gtirales orationes.

GAMBARANA MARCANTONIO , signor di Gambarana e

«li damo, si laureò in giurisprudenza, c divenne chiaro come

scrittore di cose legali , e come uomo di lettere: si hanno

dalla sua dotta penna le seguenti opere: Consilia leyalia:

Torino —• Oratio congratulatoria nomine realis Camerae in as-

Uimptione ad ufltc.ium primi prae.iidis excellentissimi M-wrilii Ptii-

lippae. Torino 1tì52, Sinibaldo.

. In assumpliont! ad idem ofpcium excellcntiss. Joanms Jacob

Truchii. Torino 1665, Sinibaldo.

De regio dominio el defemione jurium et reditumn regalitàa.

GOVEANO MANFREDO: di questo chiaro legista si pub

blicò in Venezia presso il Barezzi . l'anno 1640, la seguente

opera : Aof. el adversionet in practicam civilem (t cri minali m

Jnlii Clari Alexandrini.

ROIZIO 1MK TUO. autore del libro intitolato additione* ad

deemones Vincentii De Franchia. Torino 1628. Per gli eredi

Tarino.

DI SEYSSELLO CLAUDIO, si pubblicò in Parigi nel l5tO

la seguente opera da lui dettata , de lege Salica. Si ha dello

stesso autore un libro de justilia et jure.

BOCINO GIOAN BATTISTA, figliuolo di un notajo . che

era figlio di un causidico, nacque in Torino addì 21 luglio

del 1701. Fatti con gran lode i suoi primi studi, si applicò

alla giurisprudenza in questa R. università, e vi si addnttmò

con grandissima distinzione: si diede quindi all'uffizio di

patrocinatore innanzi ai supremi magistrati; e renne presto

in cosi belta fama di dotto ed integerrimo giureconsulto ,

che il re Vittorio Amedeo II, ad insaputa di lui, lo nominò

nel 1725 sostituito del procuratore generale. Si fu allora che

l'illustre Bogino, trovandosi in età di soli anni 22, cominciò

applicarsi al pubblico ministero; e seppe cosi bene com

portarsi nel compiere quest'uffizio, che , dopo sette anni,

quell'augusto Monarca lo promosse al grado di primo con

sigliere di stato , e di primo referendario . colla facoltà di

supplire alle veci del gran cancelliere.
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li re Curio Emmanuele III, clic succedette a Vittorio Amej

qyo II , ebbe nel 1733 a far lega colla Francia , mentre

questa occupavasi a riporre sul trono di Polonia il re Sta

nislao Leczinski , suocero di Luigi XV. Disceso in allora in

Italia un gallico esercito sotto la scorta del maresciallo di

Villars, il re di Sardegna, ch'era stato eletto a generalissimo

delle truppe confederate, rolle aver seco in quella spedizione

il Bogino , dandogli la qualità di auditore generale dell'e

sercito; e due anni dappoi creollo auditore generale di

guerra col titolo di presidente. Dopo che fu stipulata la

pace di Vienna il Bogino ebbe da quel Re l'incarico dell'i

spezione generale sulle leve dei reggimenti provinciali. Quando

poi parve che avesse presto ad appassire l'olivo della pace,

il He uominollo primo segretario di stato per gli affari della

guerra.

1 Sovrani erano in procinto di stringere le armi per la

successione al dominio austriaco , dopo la morte dell'impe

ratore Carlo VI. La prammatica sanzione la guarentiva alla

regina d'Ungheria Maria Teresa granduchessa di Toscana ,

figliuola di esso Imperatore; ma glielo contestavano le corti

di Polonia, di Prussia, di Spagna e di Napoli; e la R. casa

di Savoja avendo diritto sopra alcune parti di quell'im

menso reditaggio aveva provveduto all'urgenza del caso con

un patio provvisionale, per cui senza impegnarsi di troppo

nell'interesse della Regina, faceva causa con lei per resistere

ai primi moti del nemico comune. Nel corso di quella

guerra , che fu avvicendata di avvenimenti militari e poli

tici, ebbe il Bogino l'opportunità di spiegare quelle sue rare

ed egregie doti , che lo fecero poi riconoscere qual uomo

insigne nell'arte del governare , cioè instancabile attività ,

previdenza maravigliosa , prontezza d'ingegno , e forza d'a

nimo superiore alla fortuna. Si accerta che in lui stette più

volte la somma delle cose , e che le operazioni militari ,

spesso da lui dirette , furono poi opportunamente e profi

cuamente dai condottieri dell'esercito eseguite.

Nel 1744, il re di Sardegna venuto agli accordi, in Vor-

mazia , colla regina d'Ungheria per una lega difensiva ed

offensiva , fu resa manifesta la rottura di lui colla Francia.

Dopo la perdita della battaglia di N. D. dell'Olmo, accosta



938 TORINO

tisi i genovesi alle armi dei Borboni , e riunitesi pure le

genti di D. Filippo con quelle del conte Gage generale d^

Spagna, c perduta infine la battaglia di Bassignana, stavano

in forse le cose del Piemonte; e il re di Francia omai cre

deva di poter svincolare il sardo Re da' suoi alleati ; epperciò,

mentre faceva lusinghiere proferte , non tralasciava di mi

nacciare Torino. 11 re Carlo Emanuele si arrese ai consigli

del conte Bogino, il quale solo opinò doversi star fermo

nella lega colla regina Maria Teresa, e fare un ultimo sforzo

per salvare ta patria.

Furono tuttavia intrapresi alcuni negoziati colla curie di

Parigi; e correndo l'inverno del 1716, il conte Bogino tenne

pratiche segrete col signor di Champeaux , agente francese

a Ginevra , venuto più volte a Torino col nome di abate

Roussct. Gli ultimi loro' accordi furono spediti a Parigi per

mezzo del figlio del conte di Maillebois , maresciallo di

Francia. Questi di ritorno soffermossi per pochi giorni in

Lione; ed indi pervenuto in Rivoli, fuvvi tosto rattenuto in

conferenze dal Bogino, il quale era dal suo Sovrano monito

per quelle pratiche di pieni poteri per fare quanto credesse

convenire all'onore del trono. Siccome al Bogino ripugnava

di accostarsi alla Francia, così andò rallentando gli accordi

non senza tacere che già le truppe marciavano verso d'Asti,

e venne poi palesata al Maillebois la rottura dei negoziati.

Intanto l'esercito sparso nei quartieri d'inverno, in breve

tempo fu raccolto, senza che il nemico ne abbia avuto semore;

le squadre pervennero all'ora convenuta sotto le mura d'A

sti, capitanate dal Lenti on; il gallico presidio chiese tosto

di capitolare: e così colla presa di quella rocca fu dato il

segnale della liberazione d'Italia; venne sciolta d'assedio la

fortezza d'Alessandria, e la guerra fu portata in Provenza.

Per cinquant anni più non comparvero i francesi nella

nostra penisola; e durante quel tempo, che fu preveduto,

e per cosi dire preparato dal conte Bogino, potè questi at

tendere alle cose dell'interno reggimento, sia civile che mi

litare, in modo da farsi ammirare per Ia saggezza de' suoi

provvedimenti. Nel 1750 il re Carlo Emanuele 111 lo aveva

creato ministro di stato; nel 1755 lo incaricò di riformare

la moneta: avendo poi il Bogino come ministro della guerra
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ad invigilare sul pubblico erario, seppe soccorrere alle varie

emergenze con savio consiglio ; a tal che più che per I ad

dietro circolava il danaro, si diminuivano le imposte, pub-

blicavansi buone leggi , si manteneva illibata la pubblica

fede, e serbavasi intatto il credito dejlo stato.

Il Bonino venne pur anche adoperato in missioni stra

niere. Da prima fu mandato a Bologna per trattare di cose

ecclesiastiche col cardinale Lambertini , divenuto papa col

nome di Benedetto XIV. Fu poscia inviato presso la repub--

blica di Berna per affari importanti. Venne quindi spedito

a Milano, ove ebbe a trattare col conte Cristiani gran can

celliere di lla Lombardia un accordo, per far cessare le dif

ferenze che di tempo in tempo insorgevano fra i due stati.

Finalmente gli riuscì di concertare col cardinale Zelada una

nuova circoscrizione delle diocesi del Piemonte, ed ottenne

un ricco assegnamento di beni ecclesiastici in favore dell'uni

versità degli studi.

Nel 1759 , essendo stata aggiunta la Sardegna al diparti

mento del suo ministero, si vide allora viemmeglio rispon

dere la saviezza de' suoi provvedimenti. In misera condizione

trovavasi allora quel regno; ma esso, per opera del conte

Bugino, in breve tempo crebbe di popolazione e di ricchezza^

migliorò di leggi e di ordinamenti, e cominciò a fiorire per

agricoltura e per industria. 1 iistituì il conte Bogino , nelle

città di Cagliari e di Sassari, due tribunali di commercio,

detti magistrati del Consolato; ristabilì in quelle due capi

tali le università degl'r studi; vi fondò i monti granatici ;

procurò ai sardi un codice di savie leggi civili; cosicchè

questo insigne ministro ebbe la gloria di essere stato tra i

legislatori del Piemonte , avendo presa parte nella promul

gazione delle RR. CC. del 1770, ed avendo dato i pregoni

alla Sjrdegna, sotto la cui sanzione civile ella stette fino a

quest'ultimo tempo.

Il conte Bogino si mostrò sommamente favorevole alle

scienze ed alle lettere: valendosi dell'opera del d'Antoni ,

portò al più alto grado di splendore le scuole di fortifica

zione e di artiglieria; ed avendo mandato il Robilant con

quattro allievi in Sassonia , gii venne poi fatto di fondare

gli studi di metallurgia, che furono quindi coltivati in Pie
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monta con singolare profitto di tutte le aiti meccaniche.

Quando Vittorio Amedeo 1II, per la morte dell'augusto suo

genitore , eali al trono , senza frapporre indugi dispensò d

Bogino da ulteriore servizio; ma non si tardò a provare il

danno della di lui lontananza dai pubblici affari. Si ridusse

il Bogino a vita privata , occupandosi a far comporre dal

Ferraris i fasti dell'augusto Carlo Emanuele III; a far pub-

blic.ire libri intorno alle cose di Sardegna, come il rifiori

mento di quell'isola, del Gemelli, la zoologia del Cetti, e I»

raccolta delle leggi di Sauna-Lecca. Erano fra suoi amici

i celebri Beccaria e Denina: morì in questa capitale addi

8 febbrajo 1784; lasciando di sè un gran desiderio nelt'a

nimo di tutti i buoni.

BERTOLOTTl LUDOVICO: si laureò in ambe leggi nella

torinese università addì 25 di maggio del 1793; si diede

quindi a patrocinare avanti i supremi magistrati: venne ag

gregato al collegio di leggi; e fu infine creato senatore nel

senato di sua patria il 12 novembre 1814; è autore di un'o

pera utilissima , di cui si fecero tre edizioni: essa ba per

titolo, Instituiìoni del difillo civile ed universale: è divisa in

quattro voi. in 8.°: detto parecchie iscrizioni in lingua ta

tina, ed alcune eziandio nell'italico idioma: le quali dimo

strano , ch'egli molto bene conosceva l'epigrafia: fu uomo

integerrimo: per un'acutissima pulmonite cessò di vivere in

elà di anni 50 circa nel mese di luglio del 1815.

Torinesi, i cui nomi sono chiari nei fasti delle scienze

mediche e naturali. A compilare questo capo ci è princi

palmente di guida la biografia medica del eh. dottore csrv.

Bonino, di cui seguiamo con sicurezza le dotte osservazioni

ed i retti giudizi.

CASSANO FRANCESCO: fu primario professore di medi

cina pratica nell'università di Padova: scrisse una disserta

zione col seguente titolo de missione sanyuiiiis in morbo /ale

rò/a. Patavii 1Ó46, in 8°. Venetiis I562 in 8",

Il Cassano vuole che si cavi sangue direttamente dal lato

affetto. Questa dissertazione è pure inserita nella raccolta

intitolata : medicinales aliquol Iractationes a nonnullis tempestati*

vostrae in arie medica clarìssimis viris conscriptae. Papiae 1561.

Cassanum , così l'editore medico Enrico Martino da Felletto
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nella dedicatoria dell'opera agli studenti , apud omnes propler

rirtutem splendidum, et gratiosum tauti fecerunt nostri saeculi omnes

homines , ut ad eum undiquo juvenes haurieudae pliilosùpluae ac

medkinae studio mature confluerent, ut olim ad Theophraslum au-

diendum discipulos perexisse legilur etc.

VIOTTO BARTOLOMEO , erudito professore di medicina

nella nostra università, fioriva verso la metà del secolo xvi,

f cessò di vivere nel 1568; Si hanno di lui le seguenti

opere: de balneorum natwalium viribut libri 4. Lugduni 1552,

4 apud Maihiain Bonbomme. Venetiis 1555. Dal terzo libro

di quest'opera si ricava che l'autore ne' cinque anni ante

cedenti al 1552 era stato pubblico professore di logica in

questa capitale.

DemOMtrattonutn in methodum medendi libri V. Parisiis

1560 , 8. Il barone Vernazza nella sua lezione storica MS. ,

intorno all'università degli studi di Torino , lo dice pure

autore d'un'opera di logica stampata in Parigi nel 1560 , e

dedicata a Francesco Nuocito, Clemente Bogliano, e Raffaele

Bellacomba allora riformatori della università di Torino.

Bartolomeo Viotto era figliuolo di Tommaso, valente chi

rurgo anch'egli , ed il primo che nella torinese università

ricevesse la laurea in chirurgia ; nel che fu poi imitato addì

88 di maggio del 1547 da Francesco Roatta Ceretto. Oui

vuolsi notare, che liu dal 1576 Gioanni Paleologo marchese

ili Monferrato concedette ai decurioni di Trino il privilegio

ili conferire la laurea chirurgica. Questo privilegio ci viene

rammentato dall'Irico, il quale confessa di averne avuto no

tizia dai MSS. del Pugielia. Non consta però che alcun chi

rurgo nostro paesano sia stato decorato della laurea dot

torale dai decurioni di quella città.

I sopraddetti Bartolomeo e Tommaso Viotto furono en

trambi sepolti nella chiesa di s. Agostino di questa città ,

col seguente elogio sepolcrale:
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•D. 0. M.

Tuomae . Viotco . chi«v«gicae . a«tis . p«of . pvbi.ico

qvi . ob . «a«as . co«po«is . ac . fobtvnae . dotes

p«imvs . in . hac . v«be . elvs . abtis . lav«ea . donati-?

AC . BaRTHOLO.MAEO . ElVS . FILlO

PHILOSOPHtAE . AC . MED1CINAE . PROFESSORI . EXCELLENTISSEMO

LINliVARVM . I'ERITIA . ELOQVENTIA . 0PEK1BVS . AC . SCIUPI 15

CELEBERRtMO

PETRVS . VlOTTVS . PATRI . OFMMO

FRATRIQVE . BENEFtCENT1SSIM0 . MOESTISS . POSVIT

OBI IT \ PATER . ANNO . 1518 . K\L . DECEMBRIS

FtLIYS . ANNO . 1Ò68 . KAL . 1VLU

MoNVMENTVM . VETVSTATE . COLLAPSVM . POSTER ITATI

REST1TVEBAT . I . U . D . IaC . ANT . VlOTTVS

AN . MDCCLV1I . KAL . APR

GAMBARANA GOFFREDO; era archiatra del due* Ema

nuele Filiberto. La fama di questo medico si estese taul'ot-

tre , che il papa Clemente Vili con suo breve chiamollo a

sè, perchè avesse cura della sua salute. È lodato da Panealbo

in una orazione intitolata: Lotos, sive oratio in laureata [II. B.

Caesaris Octavi Gambaranae ss. Maurilii et Laxari equitis. In

quest'orazione si fa pure onorevole ricordanza di Francesco

Gamba rana nobile cittadino torinese della stessa famiglia ,

ed archiatro nel secolo x\ del duca di Savoja Carlo il Buono.

BUCCIO AGOSTINO nacque addì 8 dicembre del 155.J.

In età di vent'nnni era in Padova ad udire le lezioni di

Giambattista da Monte, per opera del quale acquistò, ben

chè giovane , l'amicizia di Gerolamo Fracastorio. Colà egli

diede opera all'edizione veneta delle dissertazioni di Dome

nico Buccio suo padre, e le mandò eon dedicatoria del 1551

a Gasparo Capris vescovo d'Asti. Reduce in patria, vi prese

la laurea nelle arti e nella medicina il di 5 d'ottobre del

1552. Tre anni dopo fu chiamato a leggere la logica , ed

indi a poco tempo la medicina nella nostra università. Ma

nel 1558 essendo insorte alcune differenze tra i soldati e

gli studenti , Pietro d'Ossuu , altora governatore della città
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di Torino pel re di Francia , comandò che fosse chiuso

questo generale studio. È congettura del barone Vcrnazza ,

che in questo frattempo Agostino Buccio abbia fatto una

gita a Parigi, poichè in. quella citta si fece nel 1659 la stampa

dei componimenti dettati da esso Buccio in occasione dilla

pace di castel Cambresis, e del matrimonio del duca Ema

nuele Filiberto con Margherita di Beni. Ricuperata, incon

seguenza di questa pace, la maggior parte de' .suoi domimi,

Emanuele Filiberto istituì l'università degli studi in Mon-

dovl, e scelse a professori in quella uomini veramente egregi;

tra i quali fu compreso anche il nostro Buccio.

Nel 1566 l'università di Mondovì essendo stata trasportata

a Torino , venne anche il Buccio a leggervi in qualità di

lettore ordinario della filosofia, coll'aumento di scudi cento

di stipendio.

Quattro viaggi fece Agostino a Roma in qualità di oratore

nelle ambasciate di ubbidienza. Il primo accennato nel di

ploma, si fece nel 1566, nel qual anno, addi 7 di gennajo,

l'io V fu eletto sommo pontèfice. Vi andò nel 1Ó72 con

Filippo d'Este genero di Emanuele Filiberto , quando fu

«detto Gregorio Xlll; c nel 1386 con Amedeo marchese di

s. Ramberto, figliuolo naturale di Emanuele Filiberto, quando

Sisto V fu dichiarato supremo gerarca; ed in tal occasione

gli fu conceduto illustre privilegio di romana ciltadinanta per

lui e per tutta la sua stirpe. Di un quarto viaggiò* del Buc

cio a Roma nel 1592, forse per l'orazione a Clemente- Vili,

si ha contezza in un diploma di Carlo Emanuele I, riferito

dal Vernazza. Altri viaggi si rammentano in quel diptoma ,

fatli dal Buccio per ordine della corte di Torino; ivi leg

gendosi ch'egli fu. mandato a S. M. Cesarea, ed agli elettori

e ad altri potentati. Fu anche da' suoi principi mandato in

qualità di oratore a Modena e a Reggio , come apparisce

dal secondo dialogo della Nobiltà dell'immortale Tasso.

Dopo trentatrè anni di pubblico applaudito insegnamento,

e dopo i molli segnalati suoi servizi nella qualità di oratore

ducale, ebbe dal suo Sovrano larghe pensioni di riposo, e

il titolo di conte. Ma pochi mesi gli rimasero di questo ozio

onorato; perocchè si trova un ordine dell'infanta Catteri na

al Giovanotti tesoriere dello studio di Torino , il quale in
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d-ta del 26 d'agosto 1593 dice cos'i : e per le presènti vi

mandiamo di pagare a I lì figliuoli del fu lettor Agostino

Buccio, o sia loro tutore et administratore il stipendio che

baveva detto lor padre; et ciò sino per tutto l'anno pre

sente a.

Siccome il Buccio era uomo di profondo sapere, ed elo-

quentissimo oratore, così non gli mancarono occasioni di

farsi conoscere nei paesi stranieri e di ben meritare delia

patria. Sommi uomini lo colmarono di iodi; tra t quali sono

ila rammentarsi Giovenale Ancina , Rodomonte Germonio ,

Giralili, Olivero di Racconigi ed il Ghilini. Il Buccio, dice

quest'ultimo, riuscì nella filosofia così dotto , che non ebbe

wd invidiare i primi fitosofi dell'età sua; ed aggiunge ebe

nelle ambasciate egli adoperò felicemente la prudenza che

fu rara, la destrezza che fu amabile e la facondia ebe fu

ammirabile. Il Rossotto parlando di questo dottissimo to

rinese , così si esprime: Bucii quanti essel nomea, Italiae Ho

merus , Torquatus Tassus testatur , qui honoris causa in suis da

Nobilitate et Dignitate dialoyis eumdem Augustinum Buciutn lo-

qui'iilein introducit. Certamente lodi uè più nobili, nè da per

sonaggio più grande furono date ad Agostino Buccio che

dall'immortale cantor del Goffredo: sicchè ben con ragione

scrisse il Vernazza, che tauto durerà, la memoria del nostro

Buccio, quanto durerà, che senza dubbio fia sempre gloriosa

e perenne la fama del Tasso.

e Resta, così conchiude il testè citato autore, che io rac

colga in breve le significazioni di lode che sono sparse nei

dialoghi sopradetti , le quali sebbene siano poste in bocca

del Forni, altro non sono in verità che pensieri del Tasso a.

Il Buccio era filosofo peripatetico, ma filosofo che non aveva

giurato nelle parole del maestro. In tale professione aveva

egli spesa la sua età; ed amatore del vero, conosceva come

effetti della natura quelli che pajon miracoli al volgo. E di

tutta quella scienza che aver si può , abbastanza fornito ,

iliun'altra cosa gli mancava che l'occasione di far belle e

laudevoli azioni. Quindi, tolto dal numero degli altri filosoti,

era dottissimo fra' dotti, ed eloquentissimo fra gli eloquenti.

Molte sono le opere , tutte piene di svariata dottrina , ebe

furono messe alla luce dal celebre Agostino Buccio. Il ba
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rone Vernazza ne lasciò un compiuto catalogo. Anche il

cav. Tiraboschi parla con molta lode dei dottissimo Buccio.

RAPALUTO PIETRINO: circa la metà del secolo xvi questo

torinese era in voce di uomo peritissimo nella botanica e

«ella farmacia: addì 11 di maggio del 1566 il duca dLSa-

voja lo elesse col titolo di semplicista ad insegnaie la bota

nica nell'università di Mondovì: nel quale onorevole impiego

era già stato preceduto da Michele Sebastiano , e da Bene •

detto Berusio francese.

- ZAPPATA GlOANNl BATTISTA: si acquistò rinomanza

verso il fine del secolo xvi pubblicando una raccolta di

secreti varii di medicina e di chirurgia. Quest'opera ebbe

molte edizioni; in Roma nel 1586, in Venezia nel 1586, ivi.

nel 1595 e nel 1611, in Lipsia nel 1677, in Leipsio nel 16S5

(in tedesco), in Ulina nel 1696, traduzione latina di Davide

Splessio. Del Zappata dotto medico torinese, e di questo suo

libro parla con lode l'Allero.

MOCCA CESARE : ebbe i natali in Palazzuolo, ma gli fu

fiata la cittadinanza di Torino : membro del collegio di me

dicina in questa università , e medico di camera del. duca

Carlo Emanuele 1 , esercitava con molta lode la clinica ,

quando essendosi propagata in Piemonte una febbre pesti

lenziale , ei compose e dedicò ai decurioni della città di

Torino un suo Trattato della peste , che venne alla luce in

Carmagnola l'anno 1599. Risvegliatosi di bel nuovo sui con

fini del Milanese e della Savoja il fomite morboso, il Mocca

riprodusse l'opera sua col titolo di Discorsi preservativi, e cu

rativi della peste col modo di purgare le case e robe appestate.

Torino 1629.

. Abbiamo ancora di Cesare Mocca: Consilia medicina Ha prae-

stantissimis remediis insignita. Taurini 16'20 :

Trattato delle acque minerali di Valdieri, di Vinadio e di Acqui.

Parecchi dotti medici parlarono con lode di Cesare Mocca.

ARGE.NTERIO ERCOLE : promosse e dedicò a Carlo Ema

nuele 1 l'edizione veneta dei Giunti (1606) delle opere di

Gioanni Argcnterio suo padre. Nella dedicatoria , la quale

ha la data del 12 d'aprile di quell'anno, Ercole ragionando

degli onori e dei premii con i quali piacque alla R. muni

ficenza di distinguere la famiglia Aigenterio , fa menzione
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di Giorgio archiatra dello stesso Carlo Emanuele, e figliuolo

di Bartolomeo già medico in Lione, e fratello di Gioanni.

PETR1NA GASPARE, professore di medicina in questa

università, scrisse un'opera pubblicata in Torino nel 1614 ,

in 4°, col seguente titolo, Examm pltarmaceulicum tironibus fa-

eieinlum excfrptum ex operibus. L. Bertaldi.

TORRINO GIULIO: nacque sibbene in La n tosca, ma per

i suoi vari merili ebbe la cittadinanza di Torino: venne in

fama di medico valentissimo , e coltivò eziandio con raro

successo le matematiche. Alla carica di R bibliotecario riunì

quella di medico primario del principe cardinale Maurizio

di Savoja , c poscia di Carlo Emanuele II e della duchessa

Cristina. L'università di Torino lo annoverò pure tra i suoi

professori. Lesse da prima la filosofi;ì e le matematiche, ed

ottenne in seguito la primaria cattedra di medicina, ch'egli

non volle mai abbandonare, quantunque da Bologna venisse

chiamato con più generose offerte a reggervi la stessa cat

tedra, che colà dicevasi eminente.

Giulio Torrino, di cui si hanno molte opere di vario stile

ed argomento, fu uomo per probità di costumi sommamente

commendevole, e per vastilà di dottrina celeberrimo : ebbe

letteraria corrispondenza coi più famosi letterati che fiori

vano nella prima metà del secolo xvn , c a lui ricorrevano

per la soluzione delle più difficili questioni relative non soto

alla medicina, ma eziandio alle matematiche, ed alla filosofia.

Giulio Torrino ebbe un figlio per nome Bartolomeo, medico

aneli 'egli di gran fama, e professore in questa R. università.

ROLANDO FRANCESCO, medico regio e lettore delle ma-

teimliclie nell'università di Torino , scrisse di varie cose ,

circa il 16Ó0 , le quali ai tempi del Rosso ito erano ancora

inedite. E creduto autore dell'opera anonima intitolata: ta-

hulae gnomonicae et liorospicae. Taurini 1645.

RAVETTI GASPARE ANTONIO, medico ordinario e con

sigliere della principessa Lodovica Maria di Savoja , lettore

ordinario di chirurgia nella torinese università , e medico

dello spedale de' ss. Maurizio e Lazzaro, pubblicò unitamente

al Campeggio, in lingua francese, un'analisi delle acque di

Cormaggiore (1687).

Bernardo Calvo gli dedicò il suo trattato dc' tumori , che

venne alla Iure nel 1702.
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TERRANEO LORENZO , medico collegiata , nacque in

questa capitale l'anno 1666. Fatti i suoi primi studi con

felicissimo successo , si diede allo studio della medicina in

questa università. Ebbe fama di anatomico valente: amò

con predilezione le scienze naturali , e sentì molto dentro

nella tìsica, ed eziandio nella botanica ; la quale scienza fu

il primo a coltivare presso di noi con qualche luminoso

risultamento. Se non che venuto meno per acerba morte

agli studi, alle lettere ed alle scienze , diverse opere di lui

rimasero inedite ed imperfette. Le seguenti solamente videro

la luce colle stampe. De gianduiis universim , et spedatim ad

uretra-m virilem novis. Additae unni peroratioue* doctorales selectae.

Taurini 1702 , per Boctum et Gnigonium , in 4. (Gimma), lbid.

4 709, ex typograp.'i Alph. Jo lìapt. Guigonii, in 8. Lugdnni lia-

tavmm 4721, in $ lbid. 1729 in 8 (con due tavole in rame).

De dacryotomia et dacryologia Aneliana , dissertatiu epistolaris

Taurini die 15 aprilis 1713 (nella raccolta dell'Anel, Les cri-

tiques de la critique. Turin 1713).

Disiertatio epistolaris (nel libro intitolato Celeberrimor. Viro-

rum apologiae pro Carolo Musitano. Kraswick 1700).

Quanto Lorenzo Terraneo fosse valente nella lingua del

lazio, c nell'eloquenza lo provano le molte orazioni da lui

recitate in pubbliche adunanze , e più volte ristampate. E

fatta menzione di lui in un elogio sepolcrale di Gian Tom

maso suo figliuolo , che leggesi nella chiesa di s- Dalmazio

di Torino, e cui riferiremo al luogo opportuno.

CALVO PAOLO BERNARDO, chirurgo collegiata, poi dot

tore di medicina e finalmente sacerdote, era avuto in como

d'uomo dotto dai nostri Fantone e Bianchi, nelle varie opere

dei quali è più volte citato con lode. Abbiamo di lui: Chi

rurgia teorico-pratica. Trattato primo Dei tumori. Torino 1702,

in 8. Trattato secondo Delle ferite, Torino 1711, in 8.

Lettera istorica, in cui si descrive ì'estraiione di un feto umano

dalt' umbilico; dedicata alt'Ili. sig. Gio. Fantone pubblico lettore

nell'università di Torino ec. Torino 1715. Presso Giamb. Val

letta in 1-2. . .

BIANCIII GIAMBATTISTA , anatomico illustre non meno

che celebre medico, nacque in questa città a I li 12 settembre

e gli fu padre il cav. Salvatale di famiglia patrizia milanese.
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In età di 14 anni difese pubblicamente nella chiesa dei PP.

minimi di s. Francesco di Paola una serie di proposizioni

su alcuni dei più difficili puuti della filosofia , e net 1698 .

diciassettesimo anno dell'eia sua , vestì le insegne dottorali

in questa università , nella quale ebbe a maestri i celebri

conie Torrirto, Torriglia e Migliore. Gli fu a direttore nell.i

pratica il dottore Vaccberio , uomo di fino giudizio e di

consumata esperienza. Il Bonino non dubita dire doversi il

nostro Bianclii aver in conto di uno dei medici osservatori,

cui l'anatomia patologica dee gran parte de' suoi progressi.

Gr.mde fu lo zelo del Bianchi nell'investigare l'intima strut

tura del corpo umano: le lezioni private di lui , perchè al

suo tempo, a cagion della guerra, era chiusa l'università di

Torino, erano frequentissime di uditori anche già laureati;

e furonri alcuni anni, durante i quali ad istanza della nu

merosa scolaresca fece sino a tredici intieri corsi, insegnando

la filosofia, la chimica, la farmacia, la medicina , e princi

palmente la notomia. Delle quali cose avendo avuto contezza

il re Vittorio Amedeo II , comandò che fosse costrutto un

pubblico teatro ad uso del Bianchi; e questo teatro di vaga

e comodissima architettura fu terminato nel 1715, e servi

poscia alle pubbliche dimostrazioni di notomia e serve tuttora

alle sperienze del professore di fisica.

Nel 1718 il Bianchi era professore straordinario d'istitu

zioni mediche, e quattro anni dappoi fu assunto alla cat

tedra di notomia. Le principali accademie letterarie e scien

tifiche lo acclamarono loro socio. L'università di Bologna

non solo lo aggregò a quel celebre istituto , ma invitolto

nel 1720 ad occupare colà la cattedra di medicina teorica. Si

può, dice il Bonino, con fondamento affermare, che nes

suno, sino alla morte del Bianchi, avvenuta in Torino il 20

gennajo 1761, ebbe più di lui contribuito al lustro di questa

capitale. E di tal lustro Torino e la nostra università ave

vano debito alla fama altissima da lui conseguita principal

mente nella notomia, ch'egli insegnava dalla cattedra e sul

cadavere con non più rinnovato splendore.

Nel 1759 il Bianchi era eletto a primo consigliere, e nel

1742 a capo del magistrato del protomedicato. Finalmente ,

dopo trentanni circa di applaudito insegnamento , con R.
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patenti del 6 oltobre 1750 gli fu conceduto il chiesto ono

rato riposo.

Cooperò efficacemente alla compilazione della farmacopea

torinese. Era pure destinato a presiedere al pubblico museo,

che si pensava a stabilire in questa R. università , c che

non fu poi raccolto che qualche anno dopo. Ben egli nella

propria casa ne formò uno , ricco in ispecie di produzioni

naturali, e di cose spettanti all'anatomia, che dai forestieri

era considerato come singolare.

Alle occupazioni scientifiche il professore Bianchi seppe

accoppiare felicemente la coltura delle belle lettere; e si

hanno alcuni saggi alle stampe del suo buon gusto anche

in questo genere di studi.

Nella corrispondenza ch'egli aveva con i letterati di grido

e nelle opere che gli vennero dedicate si trovano luminose

testimonianze della grande stima in cui era tenuto in Italia

e nelle altre colte regioni d'Europa. Era amico di Torti, di

Mangeto, di Valsalva, di Lancisi, di Lanzone, d'IIeister, di

Biumi, di Lentilio, di Camerario, di Sancassani e di molli

altri uomini sommi che fiorirono all'età sua: Volpino, Ver-

celloni , Fautone, Ricca, Jarchio , Cinelli e parecchi altri

dotti ne fanno onorevolissima ricordanza.

Molte furono le opere , per cui divenne chiaro il nome

del torinese professore (ìian Ratlista Bianchi. Il eh. cav.

Bonino ne dà l'elenco, facendo un'accurata analisi delle prin

cipali di esse.

RICCA PIETRO l'AOLO nacque il 25 gennajo 1665. In

età ancor giovanile fu ascritto fra i medici della R. corte ,

e nominato successivamente archiatro e consigliere di Vit

torio Amedeo II , il quale con patenti del 29 maggio 17*20

lo abilitò a poter acquistare, nei R. slati, feudi aventi con

sè l'esercizio di giurisdizione; e per altre patenti del li

d'agosto 1730 lo investì del feudo di Quazzolo nella pro

vincia d'Ivrea con titolo comitale.

Nell'opuscolo di Anel intitolato: Las criliqnes de la critiqiu.\

eie, è una lettera, nella quale Pietro Paolo, e Cai lo suo fi

gliuolo approvano il metodo di curare le fistole lagrimali

inventato dal chirurgo francese.

l^ttre de MM. Riqur, le père, première mèdicin di' S. A. fl.
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k fils mèdivin et membri de la Sodéli rogale ifAngleterre , eie ,

è M. Ancl D. et chirurgica. À Turiu ce 7 aoùt 1713.

VERNA ALBERTO, chirurgo rinomatissimo sul principio

del secolo xviu : fu nominavo pubblico incisore anatomico

nella R. università nel 1701 : cuopri la carica di chirurgo

maggiore della guardia svizzera e de' principali ospedali di

Torino. Il celebre Bianchi, di cui parlammo qui sopra, dice

che il Verna era in obstetriciis peritissimus ; ed il Fantoni loda

la perizii di lui nello operazioni chirurgiche.

CACCIA GIOANNI. Nel voi. 2." delte opere del Valism'eri

leggesr di questo medico torinese la Descrivane di un ftr»

mostro di un fanciulto nato in Fiorano, tilia delia diocesi dlrrea

(16 giugno 1719) con tavole in rame.

RICCA CARLO, figliuolo del conte e protomedico Pietro

Paolo, nacque in questa città il 24 settembre 1690. Appena

addottorossi in medicina nella nostra università, confortato

da regi favori, viaggiò oltremonti ; si condusse in Inghilterra

e vi soggiornò tre anni ; recossi quindi in Olanda , e fer

mata sua stanza in Leida, udì Boei dauve in quei tempi ora

colo della medica sapienza. Si fermò anche due anni in Si

cilia col conte Maffei vicerè di quel regno pel duca di Sa-

vpja. Reduce in patria tutto dedicossi alla pratica , ed al

privato insegnamento: che troppo allora dal primiero splen

dore era degenerata la torinese università. Vittorio Amedeo II

lo incaricò di darvi ogni anno un pubblico corso di ana

tomia. Il Ricca solca dare coiuinciamento ad ogni corso con

eloquenti orazioni ; le quali procuravano al nostro paese il

doppio vantaggio di eccitare nella scolaresca l'amore dello

studio, e di riaccendere fra t cultori della medica facoltà i

quasi estinti sensi dell'emulazione.

L'opera principale , che rese veramente celebre il nome

di Carlo Ricca, si è quella ch'egli imprese a dettare col ti

tolo seguente :

S'orborum vulgarium lustoria, seu constitutio epidemica taurinen

si* anni 1720. Aug. Taurin. 1721, in 4.°

Morborum vulgarium historia anni 1721 , seu constitutio epide

mica taurin. altera. Aug. Taurin, 1722, in 4 °

Morborum vulgarium historia anni 1 722 , seu constitutio epide

mica taurin. tertia. Aug. Taurin. 1723, in 4.°
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Di questo eccellente lavoro , benchè dovesse essere pro

gressivo, non si hanno alle stampe che tre parti. ' '

FANTONI GIOANNI. In età di anni diciannove era già

ascritto al collegio medico di Torino: quattro anni dappoi

leggeva l'anatomia nella torinese università, e nella sua età

di anni 27 pubblicava opere , avute oggidì ancora in gran

pregio dai datti. Confortato dalla protezione del Re, intra

prese eruditi viaggi , visitò le dotte città di Francia , d'O

landa e di Lamagna, dove a quei tempi fiorivano molti be

gli ingegni: fermata sua stanza in Parigi, udì un anno in

tiero Duvernej, Emery, da lui spesse volte lodati con espres

sioni di gratitudine nelle varie sue opere. La carriera let

teraria del Fan Ioni fu accompagnata da moki onori. Con

patenti del 25 maggio 1697 era nominato professore di no-

tomia e nel 1717 veniva eletto all'onorevole carica di con

sigliere e medico del duca Carlo Emanuele: fu poi nomi

nato professore primario di medicina pratica , e nel 1729

riformatore della R. università col titolo di preside della

facoltà medica. Ebbe amicizia coi primarii letterati e scien

ziati dell'età sua. L'autorità di lui è sovente invocata come

di gran pregio da IIaller e dal Morgagni. Molti scrittori di

cose mediche gii dedicarono le loro produzioni.

Le opere pubblicate dal Fiutoni sono varie: in tutte Ia

molta dottrina con la vasta e ben ordinata erudizione mi

rabilmente risplende. Cotanto poi l'aureo stile del secolo

d'Augusto esse spirano e rammentano che a buon diritto le

scritture del Fantoni furono mai sempre proposte qual mo

dello del ben dire nella maestosa lingua del Lazio. Di tali

opere riputat issi ine il precitato Bonino dà l'elenco e l'analisi.

CACCIA GIUSEPPE BARTOLOMEO. Era già da alcuni anni

riordinata su più ferma base la nostra università degli studi,

quando erettasi nel 1729 una cattedra di botanica , ed es

sendone stato nominato professore il Caccia , si pensò pure

a stabilire un orto botanico alla R. villa del Valentino. Pic

cola suppellettile da principio ; perocchè il numero delle

piante in esso coltivate a' tempi del Caccia non oltrepassava

le 800.

Con R. brevetto del 30 luglio 1759 essendosi creato il

magistrato del protomedicato , il professore Caccia ne fu

59 Uiiion. Gevilr. ec. Voi. XXIL
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falto consigliere; e con »Uro diploma ilei 12 febbrajo 1742

egli ebbe il Iitolo ed il grado di primo consigliere del ma-

gistrato medesimo.

BELLI PIETRO FRANCESCO, distinto medico coll.giato,

in virtù di patenti del 18 settembre 1751 fu nominato me

dico assistente della R. Famiglia collo stipendio di lire 600;

e fu poi eletto a medico di corte, e finalmente ad archiatra

della R. Persona con lire 2000 di stipendio. Nel 17;'-0 era

preside del collegio di medicina.

RAINA ANTONIO nel 1722 era professore di medicina

teorica in questa università, e con diploma dell'8 novembre

1729 fu promosso alla cattedra di medicina pratica. Convìen

credere che fosse uomo di molto merito, perocchè essendosi

per patenti del 50 luglio 1759 creato il magistrato del pro-

tomedicato, ei ne fu eletto a capo. Onorevolissimo è il R.

dispaccio dell'elezione di lui a così ragguardevole carica.

Nella storia epatica del Bianchi è fatta menzione di lui come

di persona di grandissima esperienza: e disfalto a quell'età

altamente si commendavano lo zelo di un Ricca, la sapienza

di un Fantoni e la pratica di un Maina.

. GIANOLIO GIUSEPPE ANTONIO: nacque addi 8 di giu

gno 1721. Studiò la grammatica in Rivarolo, e quindi le umane

lettere e la rettorica in Torino. Fatti poi due anni di filo

sofia si dedicò alla medicina-, e nel 1745 addì 9 di giugno

fu laureato con tanta lode, che tosto ottenne l'aggregazione.

Mentre faceva la pratica sotto la direzione del dottore Adami,

suppliva pure nell'università i professori di anatomia e d'in-

stituzioni. Nel 1759 fu eletto a preside del collegio di me

dicina. Morì in Torino in età molto avanzata: lasciò molte

scritture inedite di medico argomento.

BRUNI GIUSEPPE LORENZO, si addottorò in medicina

nell'università di sua patria il 15 maggio 1724. Viaggiò util

mente a proprie spese all'estero per accrescere la suppellet

tile delle sue cognizioni nelle scienze. Reduce a Torino fu

nominato, il dì 8 di giugno 1751 , professore sostituito di

botanica , e addì 6 d'ottohro 1750 ebbe la cattedra dì no-

tomia in questa R. università. Di lui è falta onorevole ri

cordanza da Giovanni Fantoni nella terza delle sue dissrr-

tazioni anatomiche riformate. Morì in Torino il 18 novem
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Ine 1775. Era membro delle principali accademie, Nelle

transazioni filosofiche della sucielà reale delle scienze di Londra,,

cle|la quale era sozio corrispondente, vi sono di lui tradotte

.in inglese le due seguenti scritture:

Ragguaglio dell'accidente cagionato a liirycmofetto della falda di

neve caduta dall'alto nel UjSo. Tramai Voi. AL/A', parte %,* ,

jnty 796. Londra 1766. ,

Ragguaglio dei bu/jni caldi di Yinadio, provincia di Cuneo ; collo

stato dclla temperatura di l'urino nell'anno 1759. Transax. ce.,

Voi. LI, parto 2 »

.VICLINERI t'.ESAME ANTONIO, medico vernito in molto

.grido in questa città, clic gli diede i natali, è autore del se

guente opuscolo: Brevis Hpigrapbe , in qua apparai quol noli

suu, quulq. decesserint Auguttae Taurim/rum ab anno 4749 ad an

imiti l75o; quo morbo intcrieriut, quiq. morbi iisdem annis potis

sima grassati sint. Accedimi quaedam observationes medicae. Auctore

C. A. Molinelto Taurinensi, Philosophiae et Medicinae doctore, ve-

ter,* colleyii socio , lice non medico seniori Pauperum lui»ut urbis

jubilato. Lugani 17j57, in 8."

SOMIS IGNAZIO, conte di Cbiavrie , nacque in Torino

adii) 8 loglio del 1718: studiò con tanto muore c con suc

cesso così felice la medicina, che fu eletto a medico della

persona del Re, primario piofessore in questa R. università,

capo del magistrato del protomedicato, e socio della R. ac

cademia delle scienze. Fu ospite, e per molti anni il disce-

•polo e l'amico dell'abate Gerolamo Tagliazucclii modenese,

-celebra lissimo professore di eloquenza nella nostra univer

sità. Stampò poche cose, e nondimeno fu stimatissimo e in

i'ieoiontc, ed in altri stati: venne ascritto a varie accademie

scientifiche e letterarie , al suo tempo riputatissime. Ebbe

amicizia coi priotarii letterati dell'età sua. Sebbene si ab

biano della sua penna poche scritture di medico argomento,

se ne hanno parecchie di leIIeratura , per cui si acquistò

gran fama. Cessò di vivere addi 2j di giugno del 1795 in

una sua villa poco distante da tlavoretto , e fu seppellito

dentro la chiesa de' ss. Vito e Modesto sulla collina di To

rino con lapide postagli dalla vedova consorte e dai figliuoli.

BERTRANDl G10ANNI AMBROGIO. Nacque, in Torino il

17 d'ottobre dtl 1723. Fatti i suoi primi studii, ciaientù eoa
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varie prove il proprio ingegno. Gustò i favori delle muse ,

e compose alcune poesie sul fare del Dante. Lo trasse anche

a sè la pittura. Ma soprattutto fu studiosissimo delle lingue

greca, latina, toscana, inglese e francese. Interveniva sovente

alle lezioni di fisica sperimentale del P. Garro. Studiò per

due anni teologia; ma in B ue si diede allo studio della chi

rurgia; in questa scienza riuscì valentissimo. Nella sua età

di anni 22 compose una sua dissertazione sull'occhio inti

tolata Ophtalmograpliia. Lavoro lodato da molli dotti , ed in

ispecie dall'IIallero e dal Portai. Nell'anno 1748 fu pubb/i-

cata in Torino quella dissertazione del Bertrandi sull'occhio

unitamente ad un'altra sul fegato dettata dallo stesso au

tore: cccone il titolo: Ambrosii Bertrandi dissertationes anato-

micae de epate, et de oculo. Aug. Taurin. 1748, in 4 ° Ambidue

questi opuscoli furono dall'autore dedicati al cardinale delle

Lanze, allora grande limosiniere di S. M., dal quale il Ber

trandi ricavava di quando in quando sussidi i per sè e per

i suoi genitori. ...

Nel 1749 addì 27 di marzo il Bertrandi fu accettato mem

bro del collegio di chirurgia. Il re Carlo Emanuele, chia

matolo a sè , gli propose il viaggio di Parigi e di Londra ,

ove a regie spese avrebbe soggiornato tre anni per divenire

maestro nella sua professione. Lieto della R. munificenza,

parti da Torino, e verso il line di aprile del 1752 giunse a

Parigi. Ivi attese con grande sollecitudine allo studio, e seppe

guadagnarsi l'amicizia dei più rinomati maestri nelle mediche

scienze, quali erano il Louis, il Morand , il Verdier, il Ga-

rengeot, il Bordenave , l'Andouillé , e quella dei più chiari

filosofi di quella città, d'Alembert, Buffon, Rcauinur, Winslow,

Mayran ed altri preclarissimi sozii di quella reale accademia

delle scienze, con i quali, come pure con molti letterati in

glesi, non cessò inai di avere attivissima scientifica corri

spondenza.

Prima di partire per Londra il torinese Bertrandi desi

derò di essere aggregato alla reale accademia di chirurgia

di Parigi: e però nella tornata del 25 d'agosto 1753 lesse a

quella accademia una sua dissertazione de hydrocele , ebe fu

molto lodata da quegli accademici, i quali dichiararono che

era un'opera fatta per ornare le memorie di quell'accademia,
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e fuvvi diftatto stampata. L'anno seguente, cioè il 16 maggio

17à4, lesse alla stessa accademia un altro suo ingegnosissimo

e dotto ragionamento de hepatis abscessibus, qui vulneribus ca

piti) superveniunt. Questo ragionamento fu pure stampato fra

le Memorie di quella riputatissima accademia. Pochi giorni

dopo la lettura di questa sua rilevantissima produzione fu

eletto a pieni voti sozio della ridetta accademia di chirurgia,

e la nomina di lui fu confermata dal Re addi 11 luglio 1 75^ ;

sicchè verso la metà di quel mese il Bertrandi potè partire

per Londra. In quella gran capitale soggiornò poco meno

di un anno, ricevuto ospite da Guglielmo Bromfeilds , chi

rurgo della corte, litotomista rinomatissimo, e grande ope

ratore. Sotto gli auspicii di lui seppe Bertrandi acquistare

quella risoluta fermezza d'animo, e quella speditezza di mano

nell'operare , di cui delicato e pietoso forse più che a chi

rurgo non si convenisse, aveva ancora difetto.

Ritornato a Parigi, vi si fermò ancora sei mesi, durante

il qual tempo arricchì con nuove sue produzioni gli atti

della R. accademia di chirurgia di Parigi.

Reduce a Torino , confermò grandemente con l'opera e

con i discorsi la fama precorsa del suo valore. Il Re lo ac

colse amorevolmente, ed indi a non molto lo elesse a pro

fessore di chirurgia pratica, ed a chirurgo della reale persona.

Nel 1769 comparve alla luce il primo volume della Miscel-

1aneti filosofico-matematica societatis privatae taurinensi), che menò

tanto rumore nel mondo letterario. Il Bertrandi vi inserì

un suo opuscolo intitolato: Observationes de glanduloso ovarii

corpore, de placenta, et de utero gravido. Quest'opuscolo fu lo

dato da lutti gli intelligenti.

Ma l'opera principale del Bertrandi è il corso intiero

delle operazioni, che dettò dalla cattedra nell'anno scolastico

1760 al 61 , e che indi a pochi anni pubblicò più corretto

ed accresciuto col titolo di Trattato delle operazioni di chirur

gia Nizza 1763 in 8° (voi. 2 con figure). Napoli 1769, in 8*

Parigi 1769, in 8." (trad. in francese del D. Solier de la Ro-

millais). Vienna 4769, in 8°. Tonno 1802, in 8.° (voi. 3 con

tavole in rame).

Libro veramente classico e ricercatissimo, e degno in tutto

della riputazione del suo illustre autore. L'opera è dedicata

al gran re Carlo Emanuele 1II suo augusto patrono.
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Tutte le opere del Bertrandi furono raccolte , poste in

online e pubblicate con opportuni supplementi da due chiari

discepoli di un tanto maestro , cioè il Penchienati per la

parte clinica, ed il Brugnoni per la parte storica ed erudita.

l*iss''ro le lodi del Bertrandi tutti gli scrittori di dizionarii

medici c biografici , il ch. professore Martini , il Fabroni e

parecchi altri dotti. *

. UBEZZlO GIOANNl FRANCESCO fu allievo del celebre

Bertrandi, per consiglio del quale dimorò varii anni in Pa

rigi, avuto cplà in istima dal Louis , che lo ricorda onore

volmente nel suo elogio del Bertrandi. In Piemonte l'Ubwio

era membro del collegio di medicina, e chirurgo maggiore

nel reggimento de' dragoni del Re: all'estero era sozio del

l'accademia reale di chirurgia di Parigi, e dell'accademia di

Roma. Scrisse la seguente dissertazione per raccomandare

l'utilita dell'inoculazione del vajuolo nell'infanzia. Notizie

istoriehe intorno all'origine del vajuolo , e dell'inoculazione. Ver

celli 1770, in 4.°

MORElNI GIOAN PIETRO MARTINO, aggregato al collegio

di medicina nel 1771, fu poi con diploma del 5 luglio 1787

nominato professore straordinario di istituzioni mediche in

questa R. università. Malacarne confessa di avere avuto de

bito a questo erudito professore di una gran parte delle

opere di autori piemontesi , state da lui analizzate nei Mo

numenti. Il suo genitore fu il medico Gioan Battista Moreni

eletto nel 1706 a medico di coite , e poi a medico della

persona del Re.

BUZZANI GIUSEPPE GIACINTO, viaggiò utilmente in ltafu

per ampliare le sue cognizioni nella chirurgia, ch'egli eser

citò poi con singolare distinzione in questa capitale, e nello

spedale de' cavalieri de' ss. Maurizio e Lazzaro , di cui fu

fatto chirurgo primario. Abbiamo di lui alcune osservazioni

in favore dell'insensibilità della dura madre, e le seguenti

operette: Trattato del Rouhanlt sulle ferite al capo, versione dal

francese di Giuseppe Giacinto Bvztani torinese , maestro nette arti

liberali, baccelliere in medicina e membro del collegio di chirurgia

nella R. università di Torino, aggiuntavi dal Traduttore un'icono-

logióa spositione , ove i migliori stromenti per trapanare il cranio

sono nella loro grandetta naturale rappresentati. Torino 1773,

stamp. R., in 6.°
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Strano avvenimento di una chicchera a caffè. lettera ecc. Torino

4778, in 8.° Trattasi di una persona, la quale per rimediare

all'ostinata stitichezza di ventre, oml'era afflitto, introdussesi

nell'intestino retto una chicchera da cade di figura conica,

per modo però che la base di quella guardava lo sfintere

dell'ano. Meritano di essere letti gli ingegnosi mezzi ado-

|aa!i dal Buzzani, onde estrarre dall'intestiuo retto quel sin

goiar corpo straniero. - :

REYNERl GIUSEPPE, professore di anatomia e d'institu-

zioni chirurgiche, chirurgo in capo dell'ospedale di carità ,

ostetricante della regina di Sardegna, chirurgo generale del

R. esercito , e membro della R. accademia delle scienze di

Torino. Si hanno di lui parecchie scritture, che vennero

pubblicate colle stampe , e gli acquistarono fama. Lasciò

pure varii manoscritti, nei quali tenne conto delle principali

osservazioni , che la lunga ed occulata sua pratica avevagli

fornito.

GIOANETTI VITTORIO AMEDEO. Fu sozio della R. ac

cademia delle scienze , c della società di agricoltura. Nel

17Ò1 si addottorò in medicina, e sei anni dopo fu con uni-

versale applaudimento aggregato al collegio medico.

* In_ quel mezzo tempo egli aveva rivolto tutte le sue me

ditazioni allo studio delia chimica ; la quale utilissima scienza

eri in quel tempo tenuta fra noi in disprezzo, ed anche in.

sospetto , perché confusa con i delirameuti della vanissima

alchimia.

Il primo pubblico saggio di chimica dottrina dato dal dotr

loie Gioanetti fu l'analisi del sale ammoniaco, della quale

sostanza scuopiì la vera composizione, e le principali qualità.

Mal non s'apponevano coloro, che da quella dissertazione

argomentavano la futura gloria del giovane scrittore, quando

fosse a matura età pervenuto. Diffatto egli pubblicò poi nel

1779 quella dottissima opera, per cui il suo nome salì in

altissima estimazione presso gli uomini illustri delle altre

nazioni, che in quella età davano leggi alla chimica scienza ;

c fu la rinomata sua Analyse drs eaux de s. Vincent et de Cour

mayeur dans le duché d'Aoste, avee une appendice sur les eaux da

la Saxe, de Prè s. Didier, et de Fontane More, contenant plusieurs

jirucédès cliimiques nouveaux utiles pour luna fi/se des eaux minèi
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rales en gènèral, et pour celle dea *els. Turi n che* Michel- Briolo

1779, in 8.°

Molti e nobilissimi furono gli elogi chea questo libro del

Gioanetti tributarono scienziati dottissimi di estere nazioni.

Uè mancarono poi i patrii encomii a quesa scientifica ana

lisi. Elegante rapporto fece di essa il ch. professore cav.

Giacinto Carena, membro e segretario della R. accademia delle

scienze di Torino (Vedi voi. delle memorie della stessa accademia

pubblicato nel 1818, 23 dell'intiera serie). Dopo aver encomiato

la succinta narrazione dei fatti, e la stretta concatenazione

delle operazioni praticate dal Gioanetti, e particolarmente le

delicate avvertenze e le continue precauzioni di lui per ri

muovere ogni dubbio circa la purezza dei reattivi impiegati,

e la certezza degli ingegnosi metodi adoperati , il Carena

soggiunge; e un altro singolar vantaggio traeva poi il Gioa

netti da siffatte operazioni, a così dire preparatorie, che so

vente gli si presentavano, quasi non cercati, nuovi fatti, coi

quali rettificava le acquistate cognizioni, o trovava nuore verità.

In tale maniera egli potè provare con nuove ragioni l'acidità

dell'aria fissa, verità a suoi tempi ancora contrastata : determinò

la dubbia composizione di alcuni sali, prescrisse sicurissimi e

per lo addietro non conosciuti metodi di separare gli uni dagli

altri i Varìi sali, o questi da altre sostanze, con le quali hanno

sì stretta affinità , che la loro separazione riesce talora dif

ficilissima ; ed il primo ei fu che togliesse i medici dall'in

certezza in cui erano sopra quella terra che è detta ma

gnesia, dimostrando che la tanto decantata magnesia di Mi

lano , che era universalmente creduta la migliore e la più

pura, non era che un mero gesso calcinato a.

Un altro argomento, per cui si rese chiarissimo nel no

stro paese il nome del Gioanetti, furono i lunghi, difficili,

ma fortunati suoi tentativi , che lo condussero alla forma

zione della rinomatissima sua porcellana, di cui, dopo aver

superato i più grandi contrasti , potè stabilire una fabbrica

nel castello di Vinovo. Era l'autunno del 1815 quando le

LL. MM. che allora trovavansi a villeggiare nel vicino ca

stello di Stupinigi, si degnarono visitare il dottore Gioanetti

in Vinovo. Il venerevole vecchio colmo di gioja , otteneva

di fare alcuni scelti rasi per il palazzo reale: ma non potè
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compiere la commessinne sovrana ; chè il peso di 86 anni

ne lo trasse al sepolcro. Assalito da una affezione catarrale,

fu in breve tempo ridotto alle ore estreme, e l'ultimo giorno

di novembre del 1Slo fu il giorno ultimo della sua vita.

Con diploma del 12 di marzo dell'anno seguente il mu

nifico Re ordinava, che la pensione al dottore Gioanetti da

lungo tempo conceduta, intera passasse alla vedova, e dopo

la morte di questa ripartitamene alla numerosa ligliuolanza.

MOROZZO CARLO LUDOVICO, di nobile illustre famiglia,

nacque in questa città il 5 d'agosto del 1745. Giovanissimo

ancora abbracciò la carriera militare, e passando di grado

in grado divenne ispettore generale di tutta l'infanteria pro

vinciale. Nell'anno 1800 fu consigliere nel consiglio supremo

di governo, e questa fu l'ultima delle cariche non senza lode

da lui sostenute in pace ed in guerra. E qui da noi vuoisi

particolarmente osservare ch'egli attese continuamente allo

studio delle fisiche, e più particolarmente a quelle che ap

partengono alla chimica. L'amicizia del Saluzzo e del Cigna

gli aperse l'adito alla società reale di Torino , ed il primo

saggio ch'ei diede de' suoi lavori comparve nell'ultimo vo

lume della società medesima col titolo di Esame fisico-chimico

del colore de' fiori, e di alcune altre sostanze vegetabili. Continuò

poi sempre indefessamente per tutto il corso della vita le

sue dotte ricerche, delle quali il Bonino dà la seguente in

dicazione. e Trattò in particolare di certa sostanza nera, che

a modo di l'uligine vide egli il primo appicciarsi alla super

ficie inferiore delle foglie allorchè in sugli alberi stanno

esposte all'aria viziata delle paludi, o di quelle nostre cam

pagne , che coltivate a riso sono anch'esse per gran parte

dell'anno altrettante paludi. Quindi passò ad esaminare con

eguale dottrina i colori animali. Instituì una novella analisi

della rugiada e de' prodotti aeriformi che se ne possono ri

cavare. Discuoprì l'assorbimento prodotto dal carbone ar

dente nell'aria atmosferica, o ne' fluidi chea lei somigliano,

e. non pago de' primi lavori tornò di nuovo negli ultimi anni

del viver suo a questo importantissimo argomento. Esaminò

altresì con molta esattezza la costituzione dell'aria che re

spiriamo , e gli effetti della respirazione in quell'aere , che

allora chiamavasi dcflogisticato, e l'azione del ferro e dello
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zinco incandescenti sopra varie sorta di flaidi aeriformi, ed

i fenoncmi de' fosfori bolognesi in que' fluidi immersi , e

quelli dell'aere idrogeno conservato molti anni rinchiuso,

ed il miglioramento dell'aria atmosferica prodotto dalla ve

getazione, e la porpora minerale che si precipita per mezzo

dell'aere ricavato dallo stagno e dall'ossido dello stesso me

tallo. La svariata profonda dottrina del conte Carlo Ludovico

Morozzo fu ammirata da tutti i dotti dell'età sua . i quali

fecero plauso alle molte opere da lui date alla luce , delle

quali si può vedere l'elenco nella precitata opera del eh. cav.

Bonino.

REBAUDENGO nacque nel 1741 : appena falli gli studii

della filosofia si diede a quello della scienza chirurgica; fu

sozio del collegio 'di chirurgia e chirurgo maggiore del reg

gimento Savoja -cavalleria. Penetrato egli delle incongruenze

che, per isearsità di cognizioni in fatto di materia medica,

sovente si osservavano nelle prescrizioni di alcuni chirurghi,

pensò di far loro cosa grata e vantaggiosa porgendo ad essi

nell'opuscolo seguente un prospetto delle prescrizioni far

maceutiche più frequentemente adoperate. — Farmacopea ce-

rosica estemporanea. Vercelli presso Pancali 1772, in 8.° Ivi

1799, in 8.°

Nè sono prive d'importanza per la storia della sifilide le

osservazioni di lui sulla possibilità dell'introduzione del ve

leno venereo nel sangue senza che vi abbia preceduto affe

zione locale; le quali osservazioni sono inserite nel voi. VI

delle opere del Bertrandi suo cognato.

SPAGNOLISMO CARLO: ottenne una piazza nel collegio

delle provincie, e vi fu fatto ripetitore di chirurgia, ed as

sistente all'ospedale di s. Gioanni. Nel 1760 fu nominato

chirurgo primario dell'accademia dei nobili, e destinato ad

accompagnare il duca del Ciablese nei viaggi che questo

Duca solea fare ogni anno. Nel 1766 fu assunto a professore

straordinario di chirurgia nella R. università , e succedette

al Penchienati , chiamato in quell'anno medesimo, per la

morie del Bertrandi, alla cattedra di chirurgia pratica. Era

lo Spagnolino assai versato nella letteralura, e studiosissimo

dei progressi della chirurgia. Fu amico intrinseco degli uo

mini più insigni che al suo tempo fiorissero in Torino. Ma
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Incarno si gloria di averlo avuto a maestro. Morì Spagnolino

in questa città sua patria nel 1803: lasciò molti trattati MSS.

Il seguente suo opuscolo fu ristampato più d'una volta. Prin-

cipii di chirurgia pratica. Torino 1790. Mairesxe in 8.°

ROLANDO LUIGI nacqui- in Torino il 16 giugno 1773,o

mancò ai vivi addì 20 aprile 1831 : il dottore Benedetto

Trompeo pubblicava nel Repertorio medico-chirurgico i se

guenti cenni biografici di questo illustre personaggio.

Il Rolando, compito con lode il corso di filosofia , attese

in questa Regia Università allo studio della medicina, dove

conseguì la laurea nel giorno 5 aprile dell'anno 1793; e

quindi fu con plauso universale aggregato al Real Collegio

di Medicina nel 1801.

Distinto già il medico Rolando per un vasto corredo di

nozioni mediche, e bramoso di vieppiù istruirsi ad un tempo,

e di giovare altrui , accettò la cattedra di medicina pratica

in Sassari, alla quale fu nominato con Regie Patenti del 5

novembre 1804. Su quella sedette egli stimato dagli allievi,

e benvoluto da tutti infino a che, restituita l'Augusta Casa

di Savoja a' suoi dominii di terra-ferma , si condusse nella

patria, e quivi nel 1815 fu eletto a Professore d'anatomia

nella Regia Università, e nominato Consigliere straordinario,

e poscia effettivo del Protomedicato, e membro della Giunta

ilei Vaccino e della Reale Accademia delle Scienza, e di quella

di Belle- Arti.

S. M. il Re Vittorio Emanuele, che ne pregiava il singola

rissimo merito, il volle medico al suo Real servizio ed a

quello della Coi te.

Era il Rolando indefesso nello studio e nelle ricerche ,

quindi non fa meraviglia se moltissime Accademie scienti

fiche si riputassero a speciale onore d'averlo per loro membro.

Egli fu socio corrispondente dell'Accademia Reale di Me

dicina, e di quella d'Emulazione di Parigi, membro dell'Ac

cademia Medico-Chirurgica di Napoli , e dei Fisio-critici di

Siena , della Società di Medicina di Lione , di Livorno , di

Lovanio, ecc.

Le Opere scritte dal Rolando sono le seguenti:

1.° Sulle cause da cui dipende la vita neijli esseri organit-

satì. — Firenze 1807.
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2.° Saggio »ulla vera struttura del cervello dell'uomo, e degli

animali sopra le funzioni del sistema nervoso. — Sassari 1809.

A questi primi saggi tennero dietro altri più estesi , ver

santi sull'istesso argomento, e stampati in Torino. I pensieri

del Rolando in questi saggi contenuti ,' furono usurpati d*\

signor Cloquet, il quale non degnò onorare il Rolando, nè

t-impoco di una citazione. Di questa scortesia oltremontana

(che pur troppo non è la prima , nè sarà l'ultima) , mosse

lamento egli stesso il Rolando con queste sue parole: e Fi

li braium ccrebralium dispositio , atque decursus quem exhibemus

- usurpavit Cloquet in recenti suo — Traile d'Anatomie deaeri-

» ptive a.

Per I- qual cosa resta che qualche medico, tenero della

gloria nazionale , pigli a dimostrare l'originalità delle sco

perte del Rolando , ed il plagio indegno che ne fu fatto :

cosi verrà chiaiita la vera scienza, e smascherata l'impostura.

5." Ossereaziuui sulla pleura e sul peritoneo, lette nella tor

nata dei 26 mano 1828. — V. Voi. 24 degli atti della Regia

Accademia delle Scienze di Torino.

4." Anatome Physiulogira, 1819.

5.° Descriplion d'un animai nouvea'i , i;iu appartiem à la

classe des Ecliinodermes , ine à la Sèance dtt 24 janvier * 822.

— V. 26 dell'Accademia di Torino.

6. ° Cenni- Fisico-Patologici sulle differenti specie d'eccitabilità

e di eccitamento, e sulle potenze eccivanti, debilitanti ed irritanti,

coìl'aggiunta di riflessioni e di esperienze sulla respirazione e pro

duzione del calore animale, 1821.

7. " Necroscopia di Anna Garbero, 1828.

8.° Analyùs adumbrata cerelrri. — Orat, inaug.

9. ° Saggio sulla vera struttura del cervello , e del sistema

nervoso. — 2." edizione molto ampliata, 1828.

10. Struttura degli emisferi cerebrali , letta il 18 gennaj*

1829, nell'adunanza della R. Accademia delle Scienze.

11. Memorie diverse riguardanti specialmente lorganogenesia,

le qua'i si trovano sparse nel Dizionario-Periodico di Medicina, da

esso e dal chiaiissimo Prof. Martini compilato.

Il professore Rolando fu di modi urbani, schietti e soavi;

affabile e modestissimo ; e queste sue qualità tanto più pre

miabili inquantochè andavano in lui congiunte ad un ingc
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gno straordinario, perspicace, acuto, infatigabile, felicissimo:

la gioventù rimaneva allettata da questa rara unione d'in

telletto, di bel costume, e di cortesie; e gli effetti d'osser

vanza per quel grand'uomo non si può ben diresse- somi

gliassero più a quelli ebe si nutrono per un tenero padre,

o per un eccellente maestro. ,

Queste commendabilissime virtù guadagnarono all'illustre

defunto l'amore dell'universale; e sia nell'isola di Sardegna,

ove sembra ch'egli abbia meditate le prime sue scoperte ,

sia in Italia , che percorse per amor patrio e vaghezza di

dottrina, come in Francia e in Inghilterra ove si seppe »

prima giunta apprezzare la novità e l'importanza de' suoi

ritrovamenti , l'ammirazione che destava il suo sapere , era

pari alla affettuosa simpatia che suscitava in chiunque ebbe

con lui a trattare. #

Torinesi che si distinsero nella letteratura: cominciamo

far cenno di quelli, che nel corso di molte età diedero

'saggi dei loro talenti poetici. A. trattare questa parte della

biografia torinese ci soccorre l'accurata Storia della poesia in

Piemonte del ch. prof. cav. Vallauri. . . i

FOLCIIETTO. Nel tempo in cui era in voga la poesia in

lingua provenzale , questo torinese scrisse rime in quella

lingua, delle quali parla il Crescimbeni, Commetti, della volg.

poes. ; tom. 2, p. 1, pag. 38.

NICOLETTO. Si trovano versi di questo nostro poeta in

un codice della Vaticana: ne parlano il Crescimbeni, Com-

ment. della volg. poes. tom. 2, p I, pag. 210. — Milìot, lom. III,

pag. 420. — Tiraboschi, tom. 4, pag. 367.

LAURA NASI, figliuola di Ludovico, bibliotecario del duca

Emanuele Filiberto, morta nel 1574 nella verde età d'anni

18, per colpa di chi tentò invano la verginità di lei , forni

col tristo suo caso l'argomento di nobili rime scritte da mi

gliori poeti piemontesi di quei- giorni. Fra queste vi ha un

sonetto di Anna Ottavia Searavelli , nata in Torino da una

famiglia che traeva la sua origine da Vercelli. Leggesi stam

pato nelle Poesie e memorie delte donne letterale , che fiorirono

negli stati del re di Sardegna, pubblicate dal Ranza.

ROSA FILIPPI, moglie di Paolo, che fu segretario del duca

di Savoja. in un libro intitolato Complimenti di Paolo Filippi
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tra le varie poesie in lode dell'autore , leggesi il seguente

madrigale di questa gentildonna , il quale e per la grazia

dei concetti, e specialmente per la vaghezza della chiusa si

può dire componimento leggiadro e tale da non lasciarci

punto dubitare della giustizia delle lodi che il poeta suo

consorte le tributò più volte ne' suoi versi.

Se nel tempo dei puri

Cose produce il tuo fecondo ingegno,

Onde tu arrivi al segno

IH vera gloria, e dìmmortali onori,

Sì che lioma ti ammiri e lodi il Fianco,

E con Cibero audace

Tìnnalzi al ciel chi con pudica face

Taccese il lato manco ;

• Paolo, abbastanza, non lodato mai.

Nella stagion de' frutti che farai ?

GIUSEPPE BRAJDA , avvocato e poeta latino, scrisse in

versi eroici ventisci epigrammi , in cui fa una fedele pit

tura delle imprese principali di ciascuno dei nostri Principi

sino ad Emanuele Filiberto. Questi componimenti mostrano

il loro autore dotto nella lingua del Lazio, pratico della storia

patria, e sovratutto fanno fede dell'acutezza del suo ingegno,

poichè egli Ita saputo stringerò molte cose in pochi versi.

Questi epigrammi del torinese Giuseppe Brajda si conservano

MS nella R. biblioteca di Torino tra i codici Iatini a penna.

-MANFREDO GOVEANO fu uomo di buon gusto nelle

lettere, di alto ingegno, ed uno dei più valenti giureconsulti

dell'età sua; a tal che il duca Carlo Emanuele io nominò

senatore in Torino, e consigliere di stato. Nè soltanto nella

ragion civile ei dimostrò l'eccellenza del suo ingegno , ma

riuscì nella poesia Iatina scrittore non volgare ; ed abbiamo

ili lui alle stampe alcuni carmi che fanno testimonianza del

suo valore in questa pai te: poetò anche leggiadramente nella

lingua italiana: abbiamo di lui le seguenti produzioni: I 0

Manfredi Goveani ad sereni»s. Carolum Entotanuetem Allobrmyum

Ducem Pedemontiumqne Principem de Beato Amedeo elogi. Si tro

vano nella Storia di Amedeo seri t ta dal Maleto. 2.° Manfredi

Goveani epigramma nel libro seg.: In JLaurae Nasiae virginis or
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hatissimae lumulum . . . Ang. Taurin. ex lypogrupli. Jean. Mi-

chaèlrs Cavalleris, MDLXXXIX, in 8.° 3.° Versi di Manfredo Co-

veano. Si trovano nel primo tomo dei consigli del Cache-

rano. Torino 1588. 4.° Epigrammi Iatini per la laurea in leggi

jnrcsa da Emmanvelc Filiberto Goveano , figlio di Manfredo. Si

trovano nel codice L. IV. 30, fogl. 112 tra i MSS della bi

blioteca della R. univ. di Torino 5.° Allegrale nel felice na

scimento del principe di Piemonte, 1640, in 4.° Nei reg. arch,

di corte, segnato j, IV. 26. Cessò di vivere il Goveano in

patria l'anno 1615, Lisciando in tutti un vivo desiderio delle

sue virtù.

BERGA ANTONIO. Poetò in lingua latina : si leggono suoi

carmi in lode di Bartolommeo Viotto nel libro intitolato:

De balneorum naturalium viribus libri qvatuor . . . Lugduni 1552,

in 4.°

DA SAN ROBERTO GEROLAMO: dettò versi in lingua

italiana, tra i quali si distingue un epinicio alle sacre ceneri

del B. Amedeo marchese di Bada.

DELLA ROVERE CLAUDIA. Si leggono leggiadri versi di

questa torinese poetessa nelle seguenti Ire collezioni: 1.° Rime

diverte di alcune nobilissime e virtuosissime donne, raccolte per M.

Ludovico Domenichi. In Lucca per Vincenzo Beydrago 1559 ,

ed in Napoli per il Bulifone 1595. 2 ° Raccolta delle più il

lustri rimatrici d'ogni secolo. Venezia 1726. o.° Poesie e memoiir.

di donne letterate, che fiorirono negli stati di S. M. il re di Sar

degna. Vercelli 1769.

DELLA ROVERE GIROLAMO. Di questo illustre torinese

si stampò in Pavia nel 1540 ed in Ratisbona 1683: IIieronimi

a Ruvere annum agentis decimum carmina.

FERRARIS FRANCESCO, verseggiò felicemente nella lin

gua del Lazio: si hanno delia sua penna: 1.° Emanuel Pliili-

brrtus carmen: 2.° Due epigrammi ed un'ode nel lib. Petrilli

Belli tractatus de re militari et bello. Venetiis 1563.

CARRERA GIROLAMO DA S. ROBERTO. Di questo to

rinese poeta è fatta menzione onorevole dal Rossotti: presso

il conte Filippo s. Martino d'Agliè si conserva un mano

scritto del Carrera intitolato: llime dolorose.

GAZ/.ELLI NICOLAO, autore di un carme epico iutiluUto

de tapsu Luciferi.
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SCOTO LORENZO: ai pubblicò una di lui canzone inti

tolato il Servo fiume. Torino, per Sinibaldi 1654.

TESAURO EMANUELE: si hanno di questo tllustre tori

nese le seguenti opere poetiche. Un volume di epigrammi

Iatini stampati in Torino, in Genova, in Venezia ed in Bo

logna. — Thesauri Emanuelis Caesares et ejusdem varia carmina,

guibus accentrimi orientis et occidentis pontificum elogia Osca vi ,

Lichlield, 1637, in 12. — Emanuelis Thesauri comilis et magvae

micis equina Caesares. Eporhediae 1646, in 4.° senza numero

di pagine. — Hermegildo, tragedia del conte D. Emanite/ Te-

sauro. In Torino, M.DC.LXI , appresso Bartolomeo Zavatta ,

m 8.° di pag. 136. — Edipo, tragedia tirata da quella di L.

Anneo Seneca. In Torino, M.DC.LXI , appresso Bartolomeo

Zavatta, in 8.° di pag. 100. — llippolito , tragedia tirata da

quella di L. Anneo Seneca. In Torino, M.DC.LXI, in 8.° di

pag. 68. — Emmanuelis Thesauri comilis et majorum insignum

equilis inscripliones quolquot reperiti potuerunt opera et diligenu*

Emmanuelis Panealbi. Edilio secando , Taurini M.DC.LXVl , typ.

Bartol. Zappatele, in 12. Romae MDCLXYII, sumplibus Blasii Di-

versini, et Felicis Cesaretti. In fine ex tipografia Fabii de Fabo

in 8 °, Taurini MDCLXX, typ. lìarlholom. Zapatae, in fol,

TESAURO LUDOVICO, eonte e professore di leggi nella

università di sua patria, si applicò eziandio allo studio delle

amene lettere, e si hanno alcune sue produzioni poetiche,

inserite nel libro intitolato Applauso poetico di un notti cero

d'illustri poeti al B. Luigi Gonzaga Milano, per Landolfo Ma-

latesta, 1622.

VALSAN1A ANTONIO, gentiluomo di camera del duca di

Savoja, compose epigrammi latini, e se ne legge alcuno nel

l'opera del Golzio intitolata: Componimenti poetici per l'anno se

colare del famoso miracolo del SS. Sacramento ec. Torino , Za

vatta 1666.

BAGNOLO GIAN FRANCESCO, esimio letterato e poeta.

Nel tom. 20 della raccolta Calogerana si trova un suo lirico

componimento stampato nella sua lettera intorno all'aurora

boreale. Altri suoi componimenti poetici si trovano nel suo

libro della gente Cunia; e nella Raccolta de' componimene poe

tici a S. E. il cav. Luigi Gioanni Mocenigo in occasione det suo

solenne ingresso alla dignità di procuratore di S. Marco, stampata
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in Venezia , 1759. Altre poesie del Bagnolo si trovano in

altre raccolte.

BARDI BENEDETTO, poeta di chiara fama, di cui si hanno

tlue idilii pastorali, un'anacreontica e parecchi altri compo

nimenti lirici, che vennero alla luce in Milano nel 1748.

BARDI GIUSEPPE, professore di sacra scrittura in questa

R. università: .si ha la seguente sua poesia in ebraica lingua;

In nuptias Napoleonis magni Imperatoris Francorum, Regis Italiae,

irt Mariae Alogsiae Austriacae, Josephi Bardi sacrarum literarum

jirofessofis et interpretis Carmen Iwbraicum. Accedit ejusdem llardi

Iatina parapluasis, Aug. Taurinor., -in aedibus academiae ex-

cudebat Vincentius Bianco, in 4." V. Miscellanea dell'univer

sità di Torino.

BELGRANO GUARINO: è autore di parecchie produzioni

poetiche, che furono stampate le une in Ravenna, le altre in

Torino, cioè: La macchina aerostatica , poemetto: L'anello nu

ziale, poemetto: scrisse pure varii sonetti, che furono spar

samente pubblicati.

BERTETTI MAURIZIO: nella raccolta dei manoscritti ve

neziani , che si conservano nei R. archivi di corte, si rin

vengono alcune produzioni del Bertetti, del quale si hanno,

inseriti in varie raccolte, lirici componimenti di qualche

merito.

BOCCARDI GIUSEPPE ANTON MARIA: di questo poeta

torinese abbiamo: Stanze nella raccolta: Per la traslazione

delt'immagine di Maria Vergine nell'oratorio della SS. Trinità del

luogo di Busca. In Torino nella stamp. di Rocco Fantino ,

1755, in 4.° — Per la parlenxa della R. principessa Giuseppa

Maria Luisa di Savoja, sposa del conte di Provenza, stanze. To

rino, stamp. reale, 1771 in 8.° Una canzone nei Poetici com

ponimenti raccolti per l'arrivo in Cagliari di S. E. il conte Cais-

sotti di Robbione , vicerè del regno di Sardegna. Cagliari stamp.

reale MDCCLXXI in 4.* — La traduzione in versi sciolti

del poema di Giacomo Thomson , intitolato The scasons. —

Molti componimenti poetici stampati sparsamente in piccolo

numero di esemplari, e di cui parecchi anonimi.

BOCCARDI MICIIELANGELO: ecco l'elenco delle produ

zioni di questo torinese poeta: Mintidaspe il vecchio, arcipiuc-

chè sopra ridicolissima stragicommedia di Merlino Becca tutto.

60 Dizion. Geogr. ec. Voi. XXII.
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In Venezia appresso Angelo Geremia 1724, in 8.° — Dicco

usurpatore di Parnaso, ce. In Venezia , appresso Pietro Mar

chesana , e Angelo Geremia 1724, in 4-° — Ottone amante,

dramma per musica. In Venezia per Martino Rossetti, 172G.

Questo non è lavoro intero del Bocca idi , ma una riformi

di quello di Francesco Silvani veneziano intitolato la moglie

nemica. — // regno galante, dramma. In Venezia per Mar.

Rossetti 1727 , in 12. — Rime diverse del cav. Michel

Angelo Roccardi Mazzera in Lode di varii ufficiali della corona

in Sardegna. Cagliari 1758, in 4.° — Kandakaar re delie Indie,

tragedia per musica stampata in Germania. Dopo la dedi

catoria a Federico Augusto re delle Polonie vedesi pure un so-

netto del Roccardi.

RONAFIDE FRANCESCO, dettò molte poesie liriche, che

tutte furono stampate in Torino nella seconda metà del se

colo x viti : fra esse vogliono essere ricordate; una canzone

in morte del poeta cesareo abate Pietro Metastasio; la veglia frac-

canale, ossia il ballo del teatro; la mattinata fantastica; Vinoru'

lazione del vajuolo.

ROYER VITTORIO MARIA: furono pubblicate in Torino

circa la metà dei secolo xvui componimenti poetici latini di

questo torinese.

RLIRZIO GAETANO: scrisse poesie a' suoi tempi assai ri

putate non solo nell'italiana favella, ina eziandio nella lingua

ebraica: dalla stamperia reale si stampò nel 1755 un suo

carme ebraico colla versione in sciolti.

CALVI IGNAZIO EDOARDO: ecco le principali produzioni

di questo rinomato poeta torinese: 1." Follie religiose. ]ioema

in ottava rima, scritto in dialetto piemontese, con note italiane del

l'autore. Questo libra fu stampato in Torino da Matteo Guaita,

e pubblicato nell'agosto del 1801. Egli è gran danno che

quest'opera del Calvi ribocchi di pensieri e concetti cosi

empi, che non può a meno di riuscirne nocevolissima la let-

tura ; e diffatto il suo genitore funne talmente disgustato ,

clic lo diseredò.

2." // Diavolo in stata quo. Milano , an. 1 della repub. ita-

liana. Poemetto di 110 ottave, in 12.

5." Ode su la vita di campagna. Vercelli , nella stamperia

Zanotti-Bianco.
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4.° Poesie s$ritte in dialetto piemontese da mcsser Edoardo Calvo.

Torino, quarta edizione con aggiunte. Torino, vedova Tomba

e figli 1816, in 8.°

CERRUTTI GIUSEPPE MAURIZIO : dettò molti versi li

rici tutti stampati in questa città sua patria nel secolo xvm :

rammentiamo fra gli altri un Carme erpico di 83 ottave, de

dicato al re Carlo Emanuele in occasione della nascita del

R. principe il duca d'Aosta ec. — Una canzone per le none

di Teresa Maria di Savoja col conte d'Arlois. — Poesie sacre e

morali, dedicate al re Vittorio Amedeo III. Queste poesie fu

rono lodate dalle effemeridi di Roma.

Presso il cav. Cazzera si conserva il seguente MS. del to

rinese Ccrrutti: Corona di XV sonetti nelle nozze di Carlo Ema

nuele ed Elisabetta di Lorena.

CIGNA VITTORIO AMEDEO: di questo torinese poeta si

hanno: Egloga a pag. 27 della raccolta Rime nel ritorno di

Roma dal prendere il cappello cardinalizio del cardinale Carlo Vit

torio Amedeo delle Lanze. Torino, 1748, in 4.° — Un capitolo

e due sonetti a pag. 36 e seg. nella raccolta delle Poesie di-

verse per la traslazione del corpo di s. Teodoro. Torino, MDCCXLVIIf,

in 4.° — Una canzone anacreontica nei Poetici componimenti

dedicati a monsignor Ignazio Della Chiesa vescovo di Casale. In

Torino 1748 , Gian Battista Fontana, in 4.° — Due canzoni

per le nozze del sig. conte di Pertengo colla nobil donna Pi avano.

In Torino, presso Pietro Zappata, 1750. — Tre sonetti nelle

Rime per le nozze del marchese Carlo Eugenio d'Angennes e ma

damigella Bona Maria Lodi di Villanova. Torino, stamp. reale ,

1754. — Amore e Psiche, componimento drammatico del sig. Vit

torio Amedeo Cigna, torinese. In Torino, MDCCLV, nella stamp.

reale, in 4.° — La pace fra la virtù e la fortuna, componimento

drammatico, 'forino, MDCCL1X, nella stampa di Gaspare Bagno.

— La Gara delle 'Muse. Serenata pel faustissimo giorno natalizio

della S. R. M. di Carlo Emanuele re di Sardegna. Componimento

drammatico MS. in 4.° — Altri componimenti poetici in di

verse altre raccolte.

DIDIER VITTORIO AMEDEO: si hanno di lui: Tre so

netti della raccolta: Rime nel ritorno di Roma dal prendere il

eappello cardinalizio del cardinale Carlo Vittorio Amedeo Dellt-

Lanze ecc. Torino, 1748, in 4.° — Due sonetti nelle Poem
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diverse per la traslazione del corpo di s. Teodoro. Torino, Gian

Battista Fontana , 1748. — Un sonetto nei Poetici componi

menti dedicati a monsignor Ignazio Delia-Chiesa vescovo di Ca

sale. In Torino, 1748, Gian Battista Fontana, in 4.° — Una

canzone della raccolta per l'aggregazione al sacro collegio di

teologia dell'abate Francesco Rorengo marchese di Rord, poesie.

Torino, Zappata e Avondo. — Per la venuta alla Veneria delte

AA. RR. di Vittorio Amedeo e Maria Antonia Ferdinanda di Spa

gna, canzone. In Torino, stamp. reale, 1750, in 4.° — Un so

netto nella monacazione di Adelaide Castellani. Novara , credi

Caccia, 1751. — Un sonetto Prendendo la laurea in ambe leggi

nella R. università di Torino il marchese Carlo Vittorio Massimi

liano Alfieri di Sostegno ec, poesie italiane e latine. In Torino,

1752, stamp. reale. — Tre sonetti nella raccolta intitolata :

Poesie pel solenne terzo centenario del miracolo del SS. Sarro-

mento. Torino, Zappata, 1751, in 4.° — Due sonetti nelle

Rime nel triduo di san Giuseppe da Copcrlino. In Torino , Gian

Battista Fontana , 1755, in 4. 9 — Una canzone nelle Rime

per la prima predicazione di Jacopo Filippo Mulini. Parma, erede

Monti 1754. — Una canzone ed un sonetto nei Componimenti

poetici per la laurea in ambe leggi del cav. Sebastiano Caissolti di

s. Vittoria. In Torino, 1755, stamp. reale. — Un sonetto della

raccolta Poesie per la consacrazione di monsignor Carlo Filippo

di Martiniana vescovo di Moriana. Torino, 1757, Ferrero.

DONZEL PAOLO: questo torinese poeta drammatico stampò

in Torino nel 1785: il Metromaniaco , ossia il poeta satirico,

connnedia in cinque atti, ed in versi martelliani. — L'umanità,

ossia lo spettacolo dell'indigenza, azione tragica tratta dal francese.

DURANDO FELICE NICOLO' : è autore di molte poesie

scritte parte in lingua italiana, e parte nella lingua del Lazio:

sono esse Una canzone nella raccolta intitolata: Rime nel ri

torno da Roma dal prendere il cappello cardinalizio del cardinale

Carlo Vittorio Amedeo Delle Lanze ec. Torino, 1748, in 4.° —

Endecasillabi ed una canzone nelle Poesie diverse per la trasla

zione del corpo di s. Teodoro. Torino, Gian . Battista Fontana,

1748. — Le auguste nozze di S. A. R. Vittorio Amedeo duca di

Savoja con Ferdinanda Antonietta reale infanta di Spagna, stame.

Torino, 1750, in 4.° — Petro Josepho Graneri DD. Manritti et

Lazaris equiti commendatario R. academia alumno , in taurinensi
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Iyceo juris uti'iusque laurea donato yratulelur Felix Durandus <au-

rinensis. Augustae Taurinoruin, 1750, Excudebat Joannes Battista

Fontana, in 8.° Sono poesie latine di vario metro precedute

da una lettera in prosa Iatina. — Prendendo la laurea in ambe

leggi il conte Vincenzo Bogiao, rime di Felice Nicolò Durando to

rinese. Torino 1750. — Epistola in versi esametri Iatini :

Prendendo la laurea in ambe leggi nella R. università di Torino

il marchese Carlo Vittorio Massimiliano Alfieri di Sostegno ec, poesie

italiane e Iatine. In Torino, 1752, stainp. reale, in 8.° — Unacan-

zone nelle Rime nel triduo di san Giuseppe da Copertine. In Torino,

Gian Batlista Fontana, 1753. — Due sonetti nelle Rimeper lenone

del marchese Carlo Eugenio Guasco d'Angennes e madamigella Bona

Maria Lodi di Villanova. Torino, stamp. reale, 1754.

GIRARDI PIER ANTONIO : di questo torinese poeta si

hanno Componimenti lirici, ed in ispecie Stanze da lui pub

blicate in occasione delle faustissime nozze delle AA. RR.

Vittorio Amedeo e Maria Antonia Ferdinanda infanta di

Spagna. Il Zaccaria, stor. letterar. d'Italia, tom. 2, cap. 8, pag.

446 chiama queste stanze leggiadrissime.

ISLER IGNAZIO: è notissimo nella nostra contrada per le.

sue Poesie piemontesi venute alla luce in Torino nel 1799.

MAULANDI CAMILLO, leggiad rissimo poeta, è autore di

molte liriche produzioni , tra cui si hanno a distinguere :

Saggio di poesie di Camillo Maulandi torinese. Crìsopoli (Parma),

coi tipi bodoniani. — Invito alla campagna , ode scritta con

gusto squisitissimo. — Un'altra ode da lui dettata visitando

la casa del Petrarca in Arquà.

MERLO FILIPPO, gentilissimo poeta, di cui lamentiamo

la perdita , come quella di un amico dilettissimo , pubblicò

molte poesie liriche , parecchie delle quali si leggono nelle

pregevoli raccolte dell'accademia dei Pastori della Dora , di

cui fu illustre sozio: meritevole di particolare menzione è

un suo poemetto che ha per titolo il Genio di Pinerolo, e fu

inserito nel voi. 12 dei poemetti italiani, Torino, Pane e

Barberis, 1797.

SAVI PIETRO, gesuita , conosciuto volgarmente sotto il

nome di Auribasio Tèsejo. Di questo torinese si hanno molte

poesie di circostanza , tra le quali si notano due poemetti ,

uno pubblicato in questa città pel giorno annuo natalizio
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del re di Sardegna, Torino, Fontana, 1784; e l'altro per fe

steggiare lo stesso giorno 1790.

SCARRON GIAN FRANCESCO : è autore di stanze In di

fesa delle donne. Torino , 1780. È una parodia dell'invettiaa

contro il lusso femminile , pubblicata dal Cazzano lo stesso

anno 1780 in Cagliari.

SCLOPIS ALESSANDRO , conte di Salerano: fu iloltore

col logia to di belle arti in questa R. università; fu purv il

lustre sozio dell'accademia dei Pastori della Dora: le {me

tiche produzioni da lui mandate alla luce sono: Un sonetto

negli imenei di Domenico Orgcas e Delfina Arvel. Torino, Soffietti,

1785. — Versi del conte Alessandro Sclopis dottore colle

giata di belle arti nella R. università di Torino. Torino 1795,

dalla stamperia Soffietti. — Versi del conte Alessandro Sclo

pis . . . Torino 1797 , Soffietti. — Un sonetto per l'ingresso

ili monsignor Colombano. Torino , eredi Botta , 1819. — Versi

dei conte Alessandro Sclopis ... Torino, eredi Bianco, 18-53.

— Parafrasi degli inni che si cantano dalla chiesa in pa

recchi giorni dell'anno, coM'aggiunta di alcune poesie. To

rino, eredi Bianco, 1833. — Inni e parafrasi sacre. Torino,

credi Bianco, 1834. Parafrasi dei sette salmi penitenziali e

di alcune versioni con altre poesie sacre. Torino , eredi

Bianco, 1835. Un sonetto nel tomo XL1V del Giornale arca

dico, intitolato :' Desiderio dell'uomo penitente.

SINES10PIER MARIA SECONDO. Si hanno di lui varii com

ponimenti lirici, che furono inseriti in varie raccolte poetiche.

TABASSO FRANCESCO IGNAZIO. Tra le varie poesie di

questo torinese se ne distingue una intitolata delle lodi di san

Filippo Neri. Torino, Mairesse 1757, in 4.°

VERANI TOMMASO: è autore di Trattenimenti poetico-lier-

hieschi, parte stampati e parte MS.

Ora crediamo di far cosa gradita ai nostri leggitori rife

rendo le più importanti particolarità degli studi e della vita

di egregi torinesi che dagli ultimi lustri del secolo xvui sino

ni nostri giorni levarono alto grido di sè , coltivando colla

poesia eziandio altre parti della sublime letteratura, o qual

che grave nobile disciplina.

BARF.TTI GIUSEPPE: insigne letterato, di cui ben a ragione

ai onora non solamente Torino sua patria, ma tutta Italia,
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e perchè fu scrittore di buon gusto , e perchè fu uno dei

primi a muover guerra alle poesie arcadiche , ed alle fru-

gonerie, per cui bamboleggiava l'italiana letteratura. Chiun

que senta a pronunziare il nome del Baretti, si rappresenta

tosto al pensiero quell'acerbo censore che fece tremare le

vene ed i polsi agli scrittori dell'età sua; e tra quelli che

e-libero a provare i suoi morsi , si noverano principalmente

il dottore Biagio Schiavo , Giuseppe Baiteli professore di

belle letture nella R. univerità di Torino, il Frugoni, il P.

Appiano Buonafede , conosciuto volgarmente sotto il nome

di Agatopisto Cromaziano, ed eziandio il Goldoni, ed il no

stro Denina; ma di questi due ultimi autori furono avven

tati ed ingiusti i giudizi di questo critico, il quale nel mor

dere altrui imitò piuttosto la sdegnosa indole di Giovenale,

che la gioviale natura di Orazio.

Nacque il Baretti in questa capitale il 22 di marzo del

1716 da Luca Antonio, il quale amava di farlo prete, come

n quel tempo usavasi in Piemonte da chi aveva più figli ,

ed uno ne conosceva avere più ingegno degli altri; e poi

l'indirizzò allo studio delle leggi ; ma appena il figliuolo per

venne all'età di sedici anni , lasciati questi studii e l'abito

cHiericale, fuggì dalla casa paterna; e nel 1751 si riparò in

Guastalla presso un suo zio. Questi lo allogò siccome se

gretario in casa di un ricco mercatante, e quivi usando con

Carlo Cantoni , uomo di alcune lettere , ed amante della

poesia, imparò a conoscere i padri di essa, ed ebbe sovente

nelle mani il Berni , di cui pigliava grandissimo piacere.

Questa fuga venne rammentata dal Baretli medesimo sul

principio delle sue ottave al P. Serafino Bianchi :

11 terzo lustro appena di mia etade

D'un anno o poco più varcato ebb'io,

Che trassemi a cercar stranie contrade

Impetuoso giovami desio:

Nei campi biondeggiavano le biade,

Quando alla patria mia dir volli addio,

E ne partii come Biante il greco

Nulla portando che me stesso meco.

Così mi tolsi a un aspro genitore
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Che poco amico a Febo si dimostr.i,

Il cui insopportabile rigore

Volea farmi con Baldo entrare in giostra . . .

Dopo essere dimorato due anni a Guastalla , andò a Ve

nezia, e poi ritornò in patria, dove fu sua ventura di udire

le lezioni dell'abate Gerolamo Tagliazucchi all'università ;

perocchè fattosi caro a quel rinomatissimo professore , con

esso era solito conversare di cose letterarie.

Ne' suoi anni giovanili il Baretti più volte si condusse a

Milano, dove il suo nome fu scritto fra gli accademici Tra -

sformati; ebbe anche a viaggiare in parecchie altre ciltà

d'Italia; nelle quali sue peregrinazioni egli strinse amicizia

con molti uomini di chiaro ingegno; in modo che , oltre

Gaspare Gozzi , conosciuto da lui in Venezia , furono suoi

amici l'imbonati, il Tanzi , il Balestrieri , il Passeroni ed il

celebre Paridi. Ma nel mentre egli iva cogliendo dovizia di

frutti letterari, ed acquistava fama, ne gli avveniva ciò che

spesso accade ai begli ingegni subalpini , di mancare del

necessario pei bisogni della vita; onde per campare si con

dusse agli stipendi del presidio della fortezza di Cuneo,

quale custode dei magazzini militari. Nojato di siffatta oc

cupazione, aspirò ad una cattedra nel pubblico insegnamento

cui non potè ottenere a malgrado de' suoi talenti già ben

conosciuti, e delle fattene domande; e perciò nel 1741, la

sciato il Piemonte, di bel nuovo recossi a Milano , ed indi

a Venezia , dove intraprese la traduzione delle tragedie di

Pietro Cornelio, che stampò in quattro volumi. Nella prefa

zione a questo suo lavoro cominciò a dar saggio de' suoi

singolari pareri in falto di poesia, biasimando il Gravina ed

altri illustri scrittori, e pretendendo che in terza ed in ot

tava rima si debbano dettarc le tragedie. Secondo questa

strana sentenza egli disprezza la Sofonisba del Trissino , la

Canace dello Speroni, Y Oreste, il Torrismondo, e vorrebbe che

la contadinesca Tancia del Boi!arotti , cui egli antepose ad

ogni altra antica e moderna commedia dei poeti toscani ,

servisse per la verseggiatura di modello agli scrittori di

teatro. Siccome poi egli erasi appigliato al verso sciolto, ad

duce per iscusa di questa sua contraddizione il non essersi
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creduto ila tanto , ed il non aver avuto agio che bastasse

per tradurle in rima. Ciò non ostante, a malgrado dei cat

tivi suoi versi, e della stranezza dulie sue opinioni , questo

suo volgarizzamento ebbe le lodi delle Novelle letterarie di

Venezia, di quelle di Firenze, e del professore Giuseppe M.

Cardella.

Da Venezia parti nel 1751 alla volta di Londra , e quivi

nvendo falto conoscere il suo ingegno con alcune scritture

italiane, inglesi e francesi, fu dilla non molto tempo eletto

segretario dell'accademia di pittura, scoltura ed architettura

coll'annuo stipendio di venticinque lire sterline. Dicci anni

se ne stette in quella capitale, ove gli accaddero di strane

avventure , quando ritornato in ltalia , e soggiornando ora

in Venezia , ora in Ancona , stampò sotto il finto nome di

Aristarco Scannabue la Frusta letteraria, che gli fruttò molta

celebrità, ed eziandio molte cure; perocchè parecchi se gli

volsero contro con accanite risposte , tra cui la più acerba

fu forse quella intitolata : il Bue pedagogo, che si stampò sotto

il nome di Luciano Firenzuola; e che viene comunemente

attribuita al P. Appiano Buonafede.

Il Baretti fece la descrizione del suo viaggio dall'Inghil

terra in ltalia nelle lettere indirizzate a' suoi fratelli in To

rino, nelle quali si ammira quella naturalezza e venustà di

stile, che egli ritrasse dalla lettura delle opere del Celli n i .

Finalmente venutogli a noja lo stare in ltalia, passò novel

lamente in Inghilterra, dove scrisse parecchie altre opere, fra

le quali meritano particolar considerazione, il Dizionario e la

grammatica delle due lingue italiana ed inglese. Negli ultimi suoi

anni gli venne accresciuto lo stipendio dell'accademia , e

con questo, e coi frutti che ritraeva dalla stampa delle sue

opere visse quest'uomo bizzarro e sollazzevole insino all'anno

1789, vegeto e sano, quando un accesso di bile , per quel

che si racconta, lo tolse di vita.

Fin dal 1740 aveva il Baretti pubblicato in Milano una

raccolta di poesie per la nascita dell'arciduca d'Austria , e

quattro anni dappoi aveva stampate in Cuneo le stanze in

lode del P. Serafino Bianchi novarese, che predicò la qua

resima nella predetta città. Diede quindi alla luce in To

rino, nel 1750, le sue poesie piacevoli, le quali benchè fos
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suro da lui chiamate scioperataggini degli anni giovanili, pa

lesano tuttavia un poeta d'umor gajo e scherzevole, ed hanno

tutto il lierniesco lepore, che costituisce quella popolare fe

stività tanto più difficile ad afferrarsi, quanto maggiore è la

negligenza che apparentemente dimostra.

Queste poesie furono lodate da parecchi giornali d'Ita

lia , e meritarono che il Quadrio chiamasse il loro au

tore il Lasca de suoi temiti. Nè si sa per qual causa l'Ugoni,

il quale per altro parlò con molti encomii del Baretti, non

trovi in questi scherzi cosa alcuna da lodare. Chè in essi

sono principalmente notevoli le tre canzoni , in cui si fa a

descrivere la casa che abitava; ed è veramente a dolere ,

che gli avvenimenti della sua vita lo abbiano allontanato

da questo genere di poetici componimenti ; perocchè altri

menti in Giuseppe Baretti avremmo avuto senza fallo il

Derni piemontese. E siane una prova la canzone , che egli

mandò a Carlo Antonio Tanti milanese, sul naso del Vettori:

In Mantova son giunto,

E 'I naso del Vettori l'ho veduto;

0 Tanzi mio, mai noi la rè creduto;

Ei pare un grosso pezzo di pan unto.

Dei nasi io n'ho già visti assai assai;

Un altro simil non lo vidi mai,

Mai noll'ho visto, e mai noll'ho veduto,

0 Tanzi mio, io noll'arè creduto.

Se il volete sapere

Egli è si nocchieruto e sodo e grosso.

Che guai a noi s'ei ci cadesse addosso.

Tanzi, se lo vedeste,

Certo dell'eccellenza gli dareste;

Venitelo a vedere,

S'egli è un naso da dargli del Messere.

Non è però che egli abbia trascurato del tutto la poesia

grave; che anzi parecchi componimenti in questo genere egli

stampò; e scrive il Lombardi come la sua favola di Fetonte

sulle rive del Po, dettata per le nozze di Vittorio Amedro

duca di Savoja, fu applaudita sopra gli altri componimenti
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drammatici, che in quella occasione si pubblicarono. Inoltre

abbiamo i tre libri degli Amori e dei Rimedi degli amori di

Ovidio da lui volgarizzati in verso sciolto , con molte altre

rime sparse in varie raccolte, nelle quali si ravvisa sempre

un fare disinvolto e naturale, ed una cotale tracotanza, che

ci dipinge al vivo il carattere ardito, spavaldo ed irritabile

dell'autore.

Non possiam chiudere i cenni biografici di questo illustre

torinese senza notare quanto egli si rese benemerito della

italica letteratura, liberando, per così dire, gli scrittori ita

liani dai plumbei precetti del Crescim beni e del Quadrio, e

renduto a noi subalpini un singolare servigio additandone

la maniera pura e naturale di scrivere , scevra d'ogni pe

danteria; ma c'incresce di averlo anche a rimproverare di

alcune sue stravaganze; per esempio, del disprezzo che solea

manifestare per i versi sciolti, avendo egli dato consiglio

allo stesso celeberrimo Parini di tradurre il suo Mattino in

oltava rima: egli è pure meritevole di biasimo per certe sue

scritture contro i suoi paesani, tra le quali è da notarsi un

discorso sopra Shakespeare e Voltaire, e per certe finte let

tere famigliari , nelle quali porta colpi crudeli a' suoi com-

pati ioti. Vero è però che quel suo discorso sul Shakespeare,

ch'egli innalza sino alle stelle sopra il Voltaire , tranne le

acerbe satire sull'Italia, è un capolavoro ; perocchè ci porge

un'idea giusta e sublime del tragico inglese, e si mostra il

primo a scuotere gli aridi precetti dell'arte teatrale, osser

vati con tanta parzialità dai timidi scrittori francesi. Il Di

zionario inglese-italiano del Baretti fu ristampato in Firenze

nel 1816 con ricche aggiunte, ma spogliato malamente delle

prefazioni del suo dotto autore.

Quest'uomo singolare fu liberalissimo verso parecchi che

lo richiesero di soccorso, massime quando lo stipendio che

aveva in prima dall'accademia di pittura ec. di Londra gli

fu recato ad annue lire ottanta sterline, ed i suoi lavori let

terarii cominciarono a fruttargli notevolmente. Fu nemico

delle cerimonie, gajo d'umore , sollazzevole co' suoi amici.

Parlando di se stesso fu inteso dire: e La modestia mi piace,

e credo di adoperarla nel mio operare; ma quando piglio

la penna in mano scrivo senza pania, che tanto vale quanto

dire che scrivo senza modcMiu -.
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Contemporaneo dcl Baretti fu un altro lelterato e poeta

torinese, che per ordine di tempo si dee considerare come

il primo fra i vati subalpini che fiorirono nel secolo xvm ,

e questi fu il

P. TlìOBALDO CEVA, nato in questa capitale il 14 »Ji

gennajo dell'anno 1697. Compiti i primi studii delle lettere

italiana e latina nel collegio vecchio della compagnia di Gesù,

vesti l'abito carmelitano, e addì 25 marzo del 1716 fece in

Asti la professione dei sacri voti. E siccome quegli ch'era

fornito di acuto ingegno, giovandosi della tranquilla solitu

dine del chiostro , si die con molto amore allo studio non

nolo della teologia scolastica , ma ben anco a quelli della

filosofia, della storia ecclesiastica e profana: coltivò ad un

tempo la poesia volgare e l'eloquenza, ed ebbe lungo tempo

nelle mani le opere dei sommi oratori greci e Iatini; ben

sapendo che a voler riuscire nelle arti imitatrici della na

tura non v'ha miglior consiglio che quello di tener l'occhio

rivolto all'antichità. E quindi appunto derivò l'eccellenza a

cui giunse nell'eloquenza sacra; cosicchè e Venezia, e Mi

lano, e Genova, e la nostra capitale, e molte altre cospicue

città d'Italia fecero plauso alle sue predicazioni quaresimali.

La grande copia dell'erudizione del Ceva ed il forbito suo

scrivere fecero si che la sua religione lo nominasse nel 17"~

suo storiografo generale, e quasi in quel tempo venisse in

caricato dal Magistrato della Riforma sopra gli studi di com

pilare una raccolta di poesie ad uso delle R. scuole del Pie

monte, cui egli pubblicò coi seguente titolo: Scelta di sonetti

con varie critiche osservazioni, ed una dissertazione inturno al so

netto in generale.

Questa raccolta, che contiene pure varie produzioni diluì,

incontrò l'approvazione di molti letterati d'Italia; ma venne

aspramente censurata dal dottore Biagio Schiavo da Este ,

il quale pubblicò contro di essa in Venezia nel 1738 un o-

pera in dialoghi , ch,e intitolò Filalete , divisa in due tomi ,

ciascuno dei quali comprende cinque giornate. Il P. Ceva ed

i suoi amici si tennero gravemente offesi dallo Schiavo ; sic

chè lo stesso anno 1758 usci alla luce in Venezia un'opera

di Gerolamo Del Buono , bolognese , professore di umanità

in Torino, intitolata: Note compendiose, che riguardano la sola
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e semplice dottrina del Filatele, parte prima e seconda, pubblicata

da nn dilettante di buone lettere.

L'anno dopo si stampò in Milano un altro scritto dui Ceva

col seguente titolo: il Converso del P. Ceva in difesa di alcuni

sonetti del detto padre, dialoghi quattro copiati e pubblicati da un

accademico Errino. Nè qui ebbe fine la lite, la quale era oc

culta mun te fomentata dal professore di eloquenza Girolamo

Tagliazucchi , avverso al Ceva, e valevasi per fomentarla di

alcuni de' suoi allievi, e specialmente di Ignazio Somis to

rinese.

A malgrado degli sforzi fatti dal Quadrio e da Giampietro

Zanotti per compor quella lite, gli spiriti si accesero ognora

più, e si pubblicarono da ambe le parti parecchi altri opu

scoli sullo stesso argomento, fra i quali uno del tleva: lo

Schiavo sotto la sferza trattenimenti cinque pubblicati da un

accademico Disunito di Pisa. Tanto inchiostro si versò, e tanto

tempo si gittò per mordere e difendere pochi sonetti; E seb

bene questa disputa anzichè oscurare abbia fatto più chiaro

il nome del tleva, tuttavia non sapremmo dargli lode di es

sersi implicato in una di quelle cause, che il più delle volte

non solo non fruttano alcun vantaggio alle lettere, ma trasfor

mano il~ queto recesso delle Muse in un'arena di gladiatori.

Altre poesie del tleva furono pubblicate separatamente in

parecchie raccolte; tra le quali abbiamo una Corona di so

netti per le nozze di Carlo Emanuele di Savoja e di Elisabetta

Teresa di Lorena. Oltre a ciò Ignazio Gnjone da Gasale di

Monferrato diede poi alle stampe in Venezia l'anno 1756

una Scelta di canzoni compilata ed accompagnata di varie critiche

osservazioni e di una dissertazione intorno ai t'aiti lirici componi

menti del P. Teobaldo Ceva. Il manoscritto erane stato regalato

dal Geva al Gajone suo amico.

L'anno 1756 essendosi il Ceva recato a predicare la qua

resima in Firenze , il granduca di Toscana volle affidargli

ima cattedra con abbondante stipendio nello studio di Pisa.

Ma egli che non ambiva onori, nè cariche ricusò la gene

rosa offerta, come aveva già fatto in Torino quando gli venne

proposta la cattedra di eloquenza italiana. In questo modo,

solo occupato ne' suoi diletti studi , visse inaino all'anno

1716, in cui ruoiì di quarantauove anni nella città di Glie
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rasco addì 8 di ottobre. Fu il Ceva facile parlatore , colto

nello scrivere ed instancabile nello studio delle lettere sacre

e profane. E queste egregie qualità congiunte con un'indole

festiva c gioviale , gli procacciarono la stirua c l'amore dei

grandi e dei letterati , non che de' suoi confratelli , tra i

quali lasciò di se cara ed onorata memoria.

TERRANEO GIAN TOMMASO: questo illustre torinese è

degnissimo di essere commendato alla memoria dei posteri,

perocchè fu il primo che pigliasse ad illustrare con sana

critica , e con finissimo giudizio gli antichi ed oscuri se -

coli della nostra storia ; e tanto è più degno di lode , in

quanto che ebbe a combattere assai coil'invidia e più an

cora coll'ignoranza e con quella misera passione di occul

tare , che una volta prevaleva in fatto di biblioteche e di

archivi: egli è il rinomatissimo autore dell'^rfe/aide illustrata ;

opera in tre volumi , di cui due furono pubblicati , ed il

terzo si conserva inedito nella biblioteca della R. università

di Torino.

Celebre nei fasti della medicina , fu come già notammo

superiormente il. dottore Lorenzo padre del sommo nostro

istorico.

Nel coretto laterale di s. Dalmazzo allo scurolo della Ma

donna di Loreto dalla parte dell'Evangelio è sepolto Gian

Tommaso Terraneo, morto nel 1771. Sulla sua tomba leg-

gesi la seguente iscrizione, che riferiamo tanto più volen

tieri, in quanto che fu dettata dall'illustre barone Vernazw,

il quale se gli dichiara discepolo ed amico.

Il . S . E

Ioan.nes . Thomas . Te««anevs

Lav« . medici . F . Pet«i . Fjuncisci . NEPOS

Domo . avo . Tav«ino«

svbalpinae . h istobiab. . pa«ens

QVI . VIXIT . ANN . LVII . M . Il . DIES . WIV

DEC'.ESStT . IV . KAL . QVINTIL . MDtXLX\I

losF.nivs . Ve«nazza . Albens . pompeianvs

AMICO . ET . MAGtSTRO . CARISSIMO . P

ANTON MARIA DURANDO, conte di Villa , nacque il 9

d'agosto del 1760 di Nicolò e Teresa Valperga dei conti di
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Rivnra: figliuolo di padre letterato , c cresciuto in mezzo

alla conversazione dei dotti, non lasciava luogo a dubitare

che letterato anch'egli e dotto dovesse riuscire a suo tempo.

Fu per tre anni convittore della R. accademia dei nobili ,

e quivi si distinse negli esercizi cavallereschi. Entrato quindi

nella milizia, sali per i varii gradi a quello di capitano-te

nente. In eta di ventitrè anni sposò Pudenziana Gabriella

Fauzone de' conti di Montalto, e l'anno prima concorse con

sei amici a fondare una privata società letteraria , che nel

suo cominciamento fu accolta in casa il conte Gioanni Fe

lice Sanmartino altro dei fondatori. Infine, giovane ili ven

tisette anni, dopo essere stato travagliato da lunga e cru

cici malattia, fu innanzi tempo rapito al padre, alla consorte

che lasciò senza figliuoli, ed alle lettere il 26 di settembre

1787. E fu tanto più acerba questa perdita, quanto era meno

da aspettare. Lo piansero gli amici , ed i suoi colleglli ne

celebrarono il nome con poesie Iatine ed italiane. In lode

di lui scrisse e pubblicò un'eloquente e forbita orazione il

conte Prospero Ralbo. E ben dovuti erano al conte di Villa

questi encomi; chè essendo egli mancato a quell'età, in cui

gli ingegni sogliono ancora lodarsi per le speranze , già la

patria si pregiava di lui per i suoi componimenti che si

frano poc'anzi pubblicati. Molte delle sue prose e poesie

ginciono inedite, tra le quali alcune in dialetto piemontese.

Si hanno alle stampe parecchie sue liriche produzioni nel

primo volume degli Olii Ictlorarii; nel secondo furono inse

riti tre suoi canti de\VAvtazione in versi sciolti , imitati dal

tedesco di Wcisse, e nel terzo due scherzi in forma di od;.

Era il conte Durando di difficile contentatura nel com

porre, e mai si stancava di rimare e ripulire i suoi lette

raril lavori. Nelle sue poesie mostrò nobiltà di pensare, ma

gnificenza di stile, eleganza di lingua, e sovratutto una fe

licissima tempra di fantasia, che molto rassomiglia a quelli

dei greci. Un tal pregio, notato dal predetto conte Prospero

Balbo , si ravvisa nel suo vaghissimo quadro d'Amore , che

tinge d'ambrosia una bella inferma, sicchè Morte sopravve

nendo la crede una dea, e si ritrae dal ferirla. Greca pure

è l'enumerazione dei varii effetti di Amore contrapposti alle

qualità che comunemente si attribuiscono a quel nume. In
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onerale poi le sue produzioni poetiche sono affettuose, piene

ili anima, di movimento e di vita.

Fu ancora il Durando intendente in musica ed in pittura :

e visse caro a chiunque lo conobbe. Uno de' suoi più stretti

amici fu:

LOYA GAETANO, nato in questa città verso il 1755. Ap

plicatosi per compiacere i genitori allo studio delle leggi, il

Loya conservò nondimeno un grande amore per l'amena

letteratura. Cosicchè quando per la cagionevole sua salate

egli abbandonò il posto di sostituito procuratore dei Re,

tutto si diede a coltivare le amene lettere, e specialmente

la poesia. Gravi, castigati, e per lo più di sacro argomento

sono i suoi componimenti poetici, dei quali alcuni si stam

parono in Nizza nel 1796.

Nell'occasione delle nozze dell'amico conte di Villa pub

blicò pure una parafrasi dei libri di Giobbe, che non tiene

l'ultimo luogo fra le tante versioni che abbiamo di questo

libro. Ma pregevole oltre ogni altra sua scrittura, è il poe

metto di Jufte in versi sciolti, stampato in Torino nel 1797

nella raccolta de' poemetti italiani. In esso i pensieri attinti

alle sacre carte rispondono di tutta la loro maestà. Vive

ne sono le immagini, armonioso il verso, accurato lo stile.

CARLO BOSSI, nacque il 15 novembre del 1758 dal conte

Bossi di sant'Agata. Fu questi uno dei torinesi, i quali, ben

chè implicati nei civili rivolgimenti, onde fu travagliata l'età

dei nostri padri, nondimeno si acquistarono fama coltivando

le scienze c l'amena letteratura. Giovane di ventidue anni

si addottorò in leggi nella nostra università; e strinse ami

cizia col Denina, che era in allora direttore degli studii di

storia e di belle lettere nell'accademia dei nobili. La fami

gliarità ed i conforti dell'illustre storico piemontese giova

rono maravigliosamente ad accendere nel cuore del Bossi

l'amore dello studio; e siccome quegli che aveva sortito

fervida immaginativa, si volse principalmente alla poesia. I

primi suoi componimenti furono due tragedie , i Circassi e

Rea Silvia , stampate in Torino , le quali però non furono

coronate di felice successo; o ne fosse cagione la scelta del

l'argomento, o l'immatura età dell'autore, ovvero, ciò che è

più verosimile , l'animo del poeta non temprato da natura
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per questo genere di scritture. Imperciocchè i generosi pen

sieri che per entro vi risplendono , e la nobile veste che

quasi sempre gli adorna, non bastano a riempiere il difetto

dell'orditura e della verità dei caratteri.

E ben se ne avvide il giovane autore, il quale lasciato il

.coturno appigliossi con miglior consiglio alla lira; ed i poe

metti a Giuseppe II imperatore e al pontefice Fio VI da lui

pubblicati nel 1781-82 e l'altro in due canti sulla Olanda

pacificata , stampato in Londra nel 1788 , furono un chiaro

saggio del suo valore poetico. In essi apparve l'impronta

delle nuove opinioni politiche, che già dominavano in Francia.

Quindi è che il Bossi dovette abbandonare la carriera dei

pubblici uffizi , per cui erasi messo già da qualche anno.

Svanita però di lì a breve tempo la mala impressione ca

gionata da' suoi versi nell'animo di chi amministrava allora

le cose del Piemonte, fu nominato segretario di legazione a

Genova, quindi incaricato d'affari presso quella repubblica ,

ed infine segretario di stato nel ministero degli affari esteri.

Intanto era giunto l'ottobre del 1792, in cui venne al Bossi

affidata una missione' presso il Congresso , che dovevasi ra

dunare in Lnxemburgo per mettere un termine alla guerra

che ardeva Ira il re di Prussia e la repubblica francese. Di

là passò a Venezia in qualità di ministro residente; ma per

le mutazioni avvenute in quella repubblica , egli dovette

poco di poi ricondursi a Torino. Breve fu il soggiorno del

Bossi in patria; perchè nominato dal Re suo deputato presso

il generale in capo delle armi francesi in Italia, fu dopo la

eonchiusione del trattato di Campoformio eletto ministro

residente presso la repubblica batava. Egli era all'Aja ,

quando venuto il Piemonte nella signoria di Francia , fu

invitato dal suo amico il generale Joubert a ritornare in

patria per cooperare allo stabilimento di un nuovo ordine

di cose, che provvisoriamente doveva reggere il Piemonte;

ed allorquando le genti francesi furono costrette a cedere il

campo all'esercito dei collegati, il Bossi passato a Parigi vi

stette fintantochè il maggior generale Berthier reduce in

Italia lo nominò ministro plenipotenziario presso la repub

blica di Genova. E poco stante il generale Bonaparte ri

chiamatolo a Torino , volle che insieme con Carlo Botta e

61 Diiion. Geoyr. ce. Voi. XXII.
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Carlo Giulio pigliasse il freno delle nostre contraile , e fa

cesse parie del triumvirato, che ebbe nome di commissione

esecutiva.

Era l'anno 1802 , e correvano allora difficilissimi tempi ,

giacchè per l'incertezza delle sorti piemontesi moltiplicavansi

ogni giorno le fazioni. Il Bossi che in Parigi aveva avuto

l'intesa da Joubert, da Tallcyrand e da Rewbell di ciò che

il Direttorio voleva fare del Piemonte , propose ed ottenne

che si accettasse il partito della unione del Piemonte colla

Francia. Questa risoluzione del governo non gradì all'uni

versale, perchè il popolo non amava la dominazione de' fo

restieri. Il Bossi però ricevette dal primo console una ono

revole lettera, con cui lo nominò suo ministro nella Va

lacchia e nella Moldavia. Il Bossi considerò questa lontana

missione siccome un esilio , e la rifiutò. Due anni dopo fu

creato prefetto del dipartimento dell' Ain, enei 1811 barone

dell'impero, e venne promosso alla prefettura della Mancia.

Quando poi nel 1814 fu volta in basso la fortuna di Na

poleone , Luigi XVIII creò il conte Bossi ufficiale della le-

gion d'onore , e gli diede la cittadinanza francese. Ma rav

volto, l'anno 1815, nelle perturbazioni , che agitarono per

pochi mesi la Francia, abbandonò quelle contrade , viaggiò

in diverse parti del settentrione, e viaggiando mancò ai vivi

senza che si sappia di certo in qual luogo egli finisse i suoi

giorni.

Il Bossi benchè occupato in gravissimi uffizii , e balzato

or qua or là dalla fortuna, impiegò pur sempre le ore d'o

zio ne' diletti studi della poesia italiana , ed alcuni suoi

componimenti si stamparono nel voi. 5 degli Ozìi letterari* ,

e vennero quindi pubblicati in Torino insieme riuniti in

tre volumi sotto il nome anagrammatico di Albo Crisso.

Nel 1816 se ne fece in Londra una edizione più compiuta.

Questi componimenti rivelano nel Bossi facile vena , ed un

animo ardente. 1 suoi versi sono armoniosi , scorrevoli ,

pieni di belle immagini , e di sublimi concetti. Fu lodato

dalle effemeridi letterarie di Roma il suo canto lirico intitolato

Alla pietà del principe Massimiliano Leopoldo di Brunsioico som

merso nellOdera presso a Francoforte il 27 d'aprile del 1785

nello andare al soccorso di alcuni paesani in estremo pericolo.
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Questo bel canne fu stampato la prima volta in Nizza nel

1785, ristampato in Bologna nel Parnaso dello stesso anno,

in Torino negli Osti lelterarii , e nuovamente nella raccolta

de'poemetti italiani nel 1797.

Ecco il ritratto che l'immortale Carlo Botta ci lasciò di

questo suo illustre amico: e risplendeva, scrive egli, in Bossi

una natura molto nobile, benevola, amica alla umanita. Già

non di meno per la qualità dell'animo amava egli piuttosto il

tirato. Aveva a vile la loquacità e le sfrenatezze dei democrati

di que' tempi, perchè si accorgeva, siccome quegli, che nelle

faccende di stato era di giudizio finissimo, e forse unico al

mondo , che esse non potevano condurre a uiun governo

buono. Del resto quantunque alcuni l'avessero per sospetto,

parendo loro che egli amasse piuttosto il comandare che

l'ubbidire, se si vuol fare stima di lui come uomo privato

nìssun amico più tenero de' suoi amici , nissun uomo più

retto e più generoso dì lui si potrebbe immaginare. Non

dirò del suo ingegno piuttosto mirabile che raro, perchè è

noto a tutta- Italia , e gli scritti suoi ne faranno ai posteri

perpetua testimonianza a.

L'abate TOMMASO VALPERGA DI CALUSO , dei conti

Valperga di Masino, è una vera gloria di questa capitale ,

ov'egli respirò le prime aure di vita nel 1737. Delle vicende

della vita di quest'inclito personaggio crediamo di avere

sufficientemente parlato nell'articolo sul borgo di Caluso ,

feudo di sua nobilissima famiglia: ivi pure dicemmo com'e

gli versò nelle sublimi matematiche astratte ed applicate

all'astronomia, alla dottrina dei tempi, ed alla navigazione;

com ei toccò il fondo di ogni più recondita erudizione po

liglotta; e dettò in ispecic di voptica e di ebraica , chia

mando tutte le affini lingue in sussidio di quelle, e rintrac

ciò la più astrusa genesi delle voci orientali, riconducendole

alle materne radici; e sparse grandi lumi di filologia greca

e latina, fecondi d'ogni più arcana erudizione; c fu modello

di critica nel ragionare di storia letteraria. Qui dunque non

ci rimane che ad indicare le produzioni , per cui il nome

accademico ch'egli assunse di Euforbo Melesigenio si rese

chiaro eziandio nei fasti della poesia italica, greca e Iatina:

eccole: Masino, scherzo poetico di Euforbo Melesigenio P.
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A. Torino, 1791, Biioto in 12. Brescia 1808, Betloni in S.°

— Epigramma italiano in lode del conte Agostino Tana, stam-

pato nella biblioteca dell'anno 1792 , e ristampato nei verri

italiani. — Omaggio poetico di Eufurbo Melcsigenio P. A alfa S.

A. di Giuseppina Teresa di Lorena principessa di Carignano. Parma nel

R. palazzo coi tipi bodoniani 1792 in 8 " Euphorbi Melesiqcuii

P. A. graeci eletji latini^ totidem ab ipso adumbrati , nella rac

colta intitolata: Memorine llenricheltac Tapparella? Prosperi Baltn

vxoris monumentum. Aug. Taur. Soffietti 1792 in 4° , ristam

pati nel libro intitolato Carmina — Euphorbi Melcsìgenii P. A.

libellus carmimmi , Taurini 1795, Igpng. reg. in 8.°, ristampato

nel 1807 con molte aggiunte. — Tetrastico latino pel ritratto

di IHodata Sahtzso Roero, nella raccolta intitolata: Acclamazione

della nob. D. Diodata Saluszo all'acca*!, di Fossano. Torino 1797,

in 8.° —- losephinae Lolliaringiae principi Cariniani cicis erephu

V. id. febr. ann. MDCCXCVII — La cantica ed il salmo XVIII

secondo il testo ebreo tradotti in versi da E u furbo Me/esi-

genio P. A. Parma 1800, Bodoni in 12. — Risposta di Eu-

forbo a Glaucilla [Diodata Saluzzo Boero) nel voi. dclVac-

cad. delle scienze di Torino, an. X-XI , quindi ristampato

nei Versi italiani. — Latina carmina cum specimìne graecorum

Aug. Taur. 1807, Uyp. Supr. Cur. in 8.° — Versi italiani. To

rino 1807, Barberis in 4.° — Traduzione di un'ode greca

di Clotilde Tambroni a pag. 45 della raccolta intitolata: Versi

e prose in morte di Carlotta Mela»ia Duchi Alfieri. Parma 1807,

Bodoni in 8." — Epigramma greco e libera traduzione del

medesimo in un sonetto, a pag. 54 della predetta raccolta :

Versi e. prose ecc. — Epistola IIoratii a l Augustum in morte Me-

caenatis , mmeri cum aliis litteris missa ad amplissimum vimm

Ludovicum de Di cine. Aug. Taurinur. 1812, Bianco in 4.° Questa

epistola leggesi ristampata a carte 178 del libro intitolato :

Q. lloratii Flacci carmina selecta ad usum regiarum scholarum.

Aug. Taurinor. MDCCCXV, ex Typogr. Reg. in 12- — Ad enndem

epistola altera ad crilicam perlinens librariam. Aug. Taurinor. 1815,

Bianco in 4.° — Elegia in lucin egregii adolescentis Ferdivantìi

Balbi, lecta ad classem litterarum et artium Academiac Tauri-

nensis VI hai. mari. (1813, Aug. Taurinor., Caletti in 4.°). Leg

gesi nel voi. XXI delle Memorie dell'Accademia delle Sciente di

Torino.
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Alle cose dianzi esposte vuolsi aggiungere che le lettere

francesi , spagnuole ed inglesi niun carattere vantano cob$

indigeno, ninna così propria loro bellezza, di cui il Ca

lli so non avesse un pieno discernimento. Egli serbò per ul

timo stadio di sua carriera, e come a corona di tanti par

ticolari lavori ed insegnamenti , un'opera di razionale filo

softa in lingua francese , monumento della più rigorosa e

robusta metafisica. Egli « dolce a chi legge la vita di Al

fieri, quel frequente trovarvi il nome del Caluso non mai

disgiunto dagli epiteti di carissimo, d'uomo unico, d'oltimo degli

uomini, d'incomparabile

L'abate Valperga di Caluso volontieri associò la propria

fama a quella dell'accademia delle scienze ; associolla non

meno all'universita di Torino, e mostrò quanto affetto avesse

per lei , chiamandola crede di tutta la esimia suppellettile

di libri e manoscritti orientali, ch'era parte della dovizio

sissima sua biblioteca. Fu presidente della classe di scienze

nella torineseaccademia di scienze e lettere, professore di lingue

orientali, direttore dejl'osservatorio astronomico, e membro

del gran consiglio in questa università. Fu sozio corrispon

dente dell'Istituto di Francia, e di molte altre società lette

rarie e scientifiche. Napoleone 1 che lo ebbe in grande stima

lo decorò della legion d'onore. Il Caluso morì in Torino il

1.° d'aprile dell'anno 1815, in età d'anni 77, giorni 10. Il

ch. prof. Diamonti ne disse l'elogio funebre nella chiesa di

s'. Francesco da Paola innanzi al corpo universitario. Per le

pubbliche esequie di sì gran personaggio vennero dal cele

bre Vernazza dettate iscrizioni bellissime, e piene di verità.

PROSPERO BALBO , personaggio degnissimo di essere

commendato alla memoria dei posteri, nacque ai 2 di luglio

del 1762 dal conte Carlo Gaetano e da Paola Benzo. Dotato

di una grande potenza di mente ed educato dal celebre

ministro Bogino, riuscì un insigne uomo; e la sua sapienza

civile sarebbe stata di utile grande al Piemonte , se non si

fosse trovato in tempi soprammodo difficili. La natura e l'e

ducazione, scrive il ch. conte Federigo Sclopis, avevano di

sposto il Balbo per gli studi ; e la gloria delle lettere non

gli sarebbe mancata, se A quella avesse potuto attendere di

proposito per lungo tempo: e quantunque brevi ed inter-



9ii8 TORINO

rotti sempre Siene stati i suoi riposi , non tralasciò di pro

cacciarsi fama di valente. E ben giustamente ciò disse lo

Sclopis; perocchè oltre a molte scritture in prosa del coote

Prospero Balbo, abbiamo di lui componimenti poetici molto

riputati, perehè vi risplende una mirabile dignità e proprietà

di modi e di vocaboli: esse sono versioni da lingue stra

niere, come si può scorgere dal seguente elenco.

Il decreto delia Fama, versi sciolti: il pianto, endecasillabi-,

a fui. IX e X della raccolta: in movie di Metastasio poesie. To

rino, Briolo 1782 in 8.° — La morte di Arto, poema caledonio.

uadotto in versi italiani. Torino 1787, stamp. reale , nel voi.

1 degli Osi lelterarii. — Squarcio d'altro poema Caledonio, nel

voi. 1 degli Oli lelterarii. — La battaglia di Lava, poema celtico,

tradotto in versi italiani. Voi. Il degli Osi letterarii. — Elegia

di P. B. alla Disperazione, imitata da un'ode inglese della si

gnora Negri-Gober, e stampata nel voi. III degli Osi letterarii.

Torino 1791. — Volgarizzamento del Carme secolare di Ora

zio. Voi. Ili degli Osi'i letterarii. — Traduzione di un sonetto

elegiaco inglese di Carlotta Smith ncUo stesso metro origi

nale. Voi. Ili degli Osi lelterarii. — Oda al felix reintegro de

la casa de Borbon en los tronos de Espana y Francia, colla tra

duzione italiana del conte Prospero Balbo. Torino stamp.

reale.

Il conte Prospero Balbo nello scorcio del secolo xviu resse

per qualche tempo il dicastero delle R. finanze. Il re Carlo

Emanuele l\' lo mandò suo ambasciadore a Parigi presso il

Direttorio francese. Quando il nostro paese si trovò sotto la

signoria di Francia, Napoleone l lo elesse a rettore della to

rinese università; ed il Balbo sostenne questa carica con

molto vantaggio dell'istruzione pubblica , e con grande sua

lode. Al ritorno dei Reali di Savoja nei loro stati di terra

ferma , egli fu per alcuni anni posto in obblio ; ma infine

Vittorio Emanuele I ben conoscendone i distinti talenti, no-

minollo suo ambasciadore presso la corte di Madrid. Al suo

ritorno à Torino questo insigne personaggio fu eletto a capo

del magistrato della Riforma sopra gli studi, ed a ministro

per gli affari dell'interno , nella quale carica rimase sino a

che il predetto Vittorio Emanuele abdicò la corona. Il re

Carlo Alberto, per rimunerare gli alti meriti del Balbo crcollo
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cav. del supremo ordine della- Nunziata. Il eonte Prospero

Balbo mancò ai vivi nel 1857. L'illusl i e cav. Luigi Cibi ai io,

amico di S E. il conte Prospero Balbo , e discepolo di lui

negli studi storici , politici e di finanze ne diede accurate

notizie biografiche che si puenno leggere nella Gazzetta pie

montese N.° 70 ann. 1837.

D10DATA SALUZZO ROERO di Revello : s'egli è vero che

alcuni ne parlarono con lodi sperticate , è vero altresì che

altri la fecero scopo di troppo acerbe e forse ingiuste cen

sure. !Noi riferiamo ciò che di questa illustre gentildonna

torinese dice il dotto cav. Vallauri , perchè sostanzialmente,

ci sembra conforme alla giustizia ed al vero, tanto più che

egli corrobora i suoi detti, come vedremo, coll'autorità di

sommi uomini, quali sono il Denina, il Parini ed il Monti.

Ella nacque in questa citta il 51 di luglio del 1774 da

una delle più illustri famiglie italiane. Suo padre fu il conte

Aggelo Saluzzo di Monesiglio , uno dei fondatori della R.

accademia delle scienze di Torino, e sua madre la contessa

Girolama Caissotti di Casalgrasso. Il cielo aveva creato la

contessa Diodata per la poesia; quindi non tardò a farsi

ammirare fin dalla più verde età , prorompendo a poetare

d'improvviso. Ed a questa ornatissima fanciulla accennava

il Deniua , allorchè discorrendo i progressi della poesia in

Piemonte sul cadere del passato secolo, scriveva : » e quello

che dimostra come il natural genio della nazione si spieghi

|iur anche in questa parte, alla quale il Baretti piemontese

la giudicava poco meno che inetta, è l'intendere , che una

nobile damigella in età appena nubile già si avanzi a gran

passi al grado di Vittoria Colonna, di Veronica Gambara e

della vivente e brillante contessa Suardi Grismondi berga

masca a. E quanto fossero meritate le lodi che le tributava

lo storico piemontese , ella ben lo dimostrò quando all'età

di soli diciott'anni concorse coi più valorosi scrittori della

nostra contrada a spargere alcuni fiori poetici sulla tomba

della contessa Enrichetta Balbo. Due anni dipoi, già aggre

gata all'arcadia di Roma, stampava uh Saggio de' suoi versi

lirici , i quali confermarono l'universale opinione che erasi

concepita del suo valore poetico , e furono stampate in

Torino, e ristampate in Pisa : oltre il Fantoni ed il Caluso,
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l'illustre Parini non punto lar-go nel lodare altrui , ne par

lava nella seguente sentenza: e disposizioni naturali , edu

cazione, studi, fantasia, sensività, ingenuità, delicatezza, no

biltà d'animo, novità conseguente di concetti ed immagini,

tutto ciò che non s'acquista se non con lungo tempo ed

assidua contemplazione de' grandi esemplari , cioè facoltà e

dominio di locuzione, di stile, di verso e di metro, sono doti

singolari, che tutte insieme ho riconosciute nella copiosi

raccolta di poesie composte da V. E. a.

La crescente celebrità della contessa Diodata le valse j*oco

stante l'onore di essere chiamata a sedere tra i membri della

torinese accademia delle scienze, le cui tornate ella sovente

rallegrò col dolce suono de' suoi versi tutti spiranti nobili

e generosi affotti: e tra questi vuoisi rammentare l'ode che

ella scrisse per la pubblica adunanza del 5 d'ottobre del

1836, che fu onorata dalla presenza del re Carlo Alberto.

Rimasta vedova del conte Massimiliano Roero di Rerel/o

nella fiorente età di anni vent'otto , e perduto non molto

dappoi il padre, rivolse tutti i suoi affetti alla genitrice, ai

fratelli ed ai cari studi della poesia: e frutto di questi fu

rono quattro volumi di rime , ch'ella pubblicò in Torino

l'anno 1816, nelle quali i pensieri, quando teneri e gentili,

quando robusti e generosi, c sempre improntati del suggello

della religione o della patria carità , ovvero dei più puri e

santi affetti dell'amicizia, rivelano un animo nobile e tem

prato naturalmente al bello. E fra queste è notabile per al

tezza di concetti la canzone , che scrisse l'anno 1803 , nel

solenne quinquagenario pel miracolo del SS. Sacramento.

Un vanto che nessuna per avventura delle antiche e mo

derne poetesse d'Italia può dividere colla Diodata è quello

di aver condotto a fine l'Ipazia , poema in venti canti in

terza rima , la cui azione succede nel cominciamento del

secolo v a' tempi che Onorio e Teodosio signoreggiavano il

diviso imperio romano , il primo nell'occidente , il secondo

nell'oriente. Fiorivano allora in Alessandria d'Egitto le varie

sette filosofiche ; i capi di esse sono i personaggi principali

del poema, operanti ora nella predetta città di Alessandria,

ed ora nell'antica selva, in cui. sorgeva il tempio d'Iside e

di Osiride. Personaggio principalissimo è Ipazia , casta ver
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gine crlstiana, amante d'Isidoro, ultimo rampollo de' Tolo-

mei , la quale in mezzo ai tumulti delle guerre cittadine ,

muore vittima d'un impuro ministro c sacerdote d'Osiride.

La contessa Diodata , valendosi della libertli conceduta ai

poeti, seppe all'uopo dilungarsi dalla storia, ed innestare nel

suo poema que' trovati che tanto giovano alla varietà, e ne

accrescono maravigliosamente lo splendore. È bello il vedere,

come ella abbia ornato di acconcia veste poetica un'opera

ripiena di inoltiplicc erudizione e di profonda filosofia. E-là

principalmente si dimostra il valore dellegregia poetessa ,

dove dipinge i varii affotti che agitano il cuore della ma

gnanima vergine cristiana. A palesare il pregio di questo

poema valga la seguente lettera del Monti, donde appare in

quale concetto fosse tenuta la nostra gentildonna da quel

sommo luminare d'Italia e Cerco e non trovo parole suf

ficienti a ringraziarla del prezioso dono, che ella mi ha falto.

dell7/>asia. Questo poema è un bello e nuovo alloro alla sua

chioma, e mostra che ormai non è genere di poesia, in cui

ella non sia degna dei più alti scanni, lo per l'antica am

mirazione , in cui ho sempre tenuto il suo poetico valore ,

me ne congratulo primieramente con lei , poi con l'Italia ,

di cui ella veramente è grande decoro, e mi reputo fortu

nato di essere da lei posto nel numero di quelli , che ella

onora di sua benevolenza ed amicizia. II colpo apopletico ,

che mi ha percosso quasi all'iilo l'uso della penna , mi ha

lasciato ancor vivo il cuore, e da questo la prego di credere

uscita la protesta , con cui mi rassegno suo devotissimo ed

obbligatissimo servo ed amico a.

Agli studi della filosofia aggiunse la contessa Diodata

eziandio quelli della storia , e ne abbiamo un argomento

nelle sue .novelle . che le riuscirono sfavillanti di fantasia e

di affetto. E se ella non avesse condannato alle fiamme al

cune commedie , che conservava inedite, noi avremmo am

mirato in esse , come nelle sue tragedie Erminia e Tullia ,

molta naturalezza nella pittura dei caratteri congiunta a no

bilta di sentire. Le principali prerogative del suo poetare,

sembra che consistono nella scelta di nobili temi , nella

espressione di alti e generosi concetti, e nella effusione spon

tanea di un tenero cuore.
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Ma se le sue. scritture, che abbiamo a stampa, le merita

rono il nome ili una delle più illustri donne d'Italia , la

bontà dell'animo suo ed il candore de' suoi costumi, clie gli

conciliarono vivendo il rispetto e l'amore di quanti ebbero

ventura di conoscerla, renderanno sempre cara e riverita la

sua memoria. e E veramente , scrive l'ingegnosa contessa

Ottavia Masino di Mombello , le auree doti dell'animo suo

pareggiavano l'ingegno , e lo superavano forse di quanto la

botila del cuore, massimamente in donna, supera qualunque

siasi l'altezza dell'intelletto; se non ebe in essa parmi pale

sarsi vero il detto non di frequente applicabile della Staél,

cioè che la superiorità dello spirito rende indulgente, come

il profondo sentire ingenera una grande bontà a.

Ma queste sue virtù risplendettero principalmente negli

estremi della sua vita , in cui invano ella cercò in alcuni

• viaggi fatti per l'Italia un conforto ai malori, ebe andavano

logorando I- sua malferma salute, e che diedero occasione

di mostrare una maschia fortezza nel sopportarli. Non è

quindi meraviglia se la sua morte avvenuta il 24 di gennajo

del 1840 deslò un compianto universale, e se chiari ingegni

d'Italia uomini e donne si levarono a gara per palesare con

prose e con versi il loro dolore ; e fra questi nomineremo

il cav. Cibrario, l'avv. Cornino, il cav. Paravia, Defendente

Sacchi, A conte Coriolano di Bagnolo, la Orfei, la contessa

Portula del Carretto, la predetta Ottavia Masino di Mom

bello, ed un'altra illustre gentildonna torinese, di cui ci ac

cingiamo a fare parola. -

JOANMNI MLT1LDE, emula di Diodata-Roero di SaluzJto,

fece anch'ella risuonare degli armoniosi suoi canti le rive

del Po e della Dora. Pubblicò un volume de' suoi canti .

che furono dedicati alla maestà del re Carlo Alberto , il

quale le significò il suo gradimento con un bel donativo.

La Joannini, di nobile ed antica famiglia, era versa lissima

eziandio nella lingua inglese , e potea perciò gustare quella

letteratura: parlava quella lingua con molta facilità ; e tentò

qualche volta non infelicemente di scriverla poetando: fu

gentildonna di alto sentire , e fornita delle più belle doti

cristiane, il prof. Gioan Remigio Pelleri nella sua Estetica

dell''adolescenza così si esprime parlando di Metilde Joannini:
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e benchè nata di nobile ed antica famiglia , c figliuola di

primo presidente, onore e decoro della nostra magistratura,

pure non dimenticossi che lo studio vale assai più che non

le ricchezze; sapendo che, se queste arrecano ossequio ,'lo •

studio procaccia e stima ed affezione universale; epperciò

non badando nè a spese, nè a fatiche per adornare la mente

cogli studi ed il cuore colle virtù , meritò di essere anno

verata fra le nostre migliori autrici. Nè questo ardente amore

allo studio, a cui dedicava il più della notte, e che certo

le accelerò il fine de' suoi giorni, le fece porre in non celc

i doveri del sangue, ed i doveri sociali, mentre fu amabile,

gentile cogli stranieri, benefica coi miseri, saggia figliuola,

amorevole sorella , affettuosa amica e dolcissima zia dei fi

gliuoli del fratello Cesare, a cui fu carissima, perchè a lui

consigliera, maestra e guida -.

Ella ebbe relazioni colla contessa Diodata Saluzzo , con

Agata Sassernò , con Eufrosina Portula del Carretto , colla

Rossi, colla Bianca Milesi Mojon, e con Adele Curti ; e con

queste letterate aveva dolcissimo carteggio, ora in prosa ed

ora in versi, onde si animavano a stringere più dolci i vin

coli di amicizia, ed a rendere più forti i sentimenti di pa

tria. Queste poetesse ne piansero amaramente la^ morte av

venuta in Ivrea (1844) , e cinsero il suo avello di poetici

fiori. *

Torinesi che si distinsero con letterarie produzioni o di

patria storia, o di filologia, o di arte drammatica, o di altri

generi di letteratura italiana.

S. E. il conte ALESSANDRO DI SALUZZO. Questo perso

naggio non aveva mai dato alcun pubblico indizio di essersi

applicato seriamente allo studio delle lettere, e della nostra

storia, quando nel 1818 venne alla luce in Torino un'opera

in più volumi, sul cui frontispizio si legge : Ristoire mililaire

dn Pièinont par le comte Alexandre de Saluces , colonel comman-

dant la lègion rogale légère, commandant general da cordon. Oti

urale cmironnè par t'Acadèmie rogale des sciences. Twin 1818.

Ches Pierre Jvseph Pie libraire sous les arcades de la place Chà-

teau.

Da quell'epoca in poi più non venne alla luce alcun la

voro letterario del conte Saluzzo. Alla sua morte, avvenuta
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non son molli mesi, un loglio periodico facendone un cenno

biografico, d;sse: si spera che il conte Alessandro Salirizo

abbia Lisciato, morendo, importanti suoi manoscritti: noi

non possiamo nutrire questa speranza. Questo illustre per

sonaggio intraprese in età giovanile la carriera militare, ed

in essa pervenne ad alti gradi: fu mandato dal re di Sar

degna suo ambasciatore presso la corte di Pietroborgo :

tenne per qualche tempo il portafoglio del ministero della

guerra: fu presidente della R. accademia delle scienze di

Torino. Il re Carlo Alberto lo decorò del collare det su

premo ordine dell'Annunziata.

PAROLETT1 MODESTO, nacque il 12 febbrajo 1767: fatti

i suoi primi studii , e quelli della filosofia . si applicò alla

giurisprudenza, e addottorassi nell'una e nell'al tra legge con

sì felice successo , che i suoi professori concepirono di lui

le più belle speranze: ma non sembra ch'egli amasse nè di

darsi al patrocinio, nè d'intraprendere la carriera della ma

gistratura; perocchè ben presto si diede con grande ardore

alla letteratura, e specialmente alla storia dei Piemonte,

nella quale diede alcuni saggi così pregevoli , che venne

aggregato alla torinese accademia delle scienze. Mentre il

nostro paese si trovò soggetto alla signoria della Francia, i

ben conosciuti suoi talenti e la sua probità fecero sì , che

venne eletto membro del corpo legislativo, e ne fu uno dei

più distinti membri. Rimase parte di quel ragguardevolissimo

consesso sino all'epoca in cui cadde il gran colosso dell'im

pero napoleonico. Reduce in patria , vedendo come le cose

qui procedevano malamente, ed erano di mal occhio e con

ingiustizia riguardati tutti quelli che erano pei loro menti

venuti in istima e ricompensati dal francese governo, tutto

si diede a' suoi prediletti studii, e bei frutti delle sue dulte

veglie furono: Turin et ses curiosilés. — Le vite di sessanta

illustri piemontesi. — / secoli della li. Casa di Savoja.

Questo benemerito scrittore fu eccellente modello di vii lù

civili e domestiche: vedendo come il suo figliuolo Gustavo

sin dalla fanciullezza dimostrava felici disposizioni intel-

lettuali , si adoperò con paterna sollecitudine a dargli

una squisita educazione , ed avviollo allo studio delle

amene lettere, e quindi a quelli della filosofia e della giù
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risprudenza 5 e le sue cure vennero coronate da ottimo suc-

cedimento; perocchè l'avvocato Gustavo Parolctti è di pre

sente uno de' più facondi e dotti giureconsulti di questa

capitale.

L'avvocato Modesto Parolotti mancò ai vivi addì 13 no-

vcmbr* dell'anno 1854, lasciando di sè un gran desiderio

nell'animo di tutti quelli ch'ebbero la sorte di conoscerlo.

GRASSI GIUSEPPE:- nacque in Torino di poveri parenti

il 30 d'aprile dell'anno 1779. Giovinetto vestì l'abito chic-

ric.ile, ma presto lo depose, vedendo che i tempi non cor

revano propizii allo stato ecclesiastico: costretto in freschis

sima eta ad essere sollecito per provvedere ai proprii bi

sogni, acconciossi col librajo Destefanis onde prestargli i suoi

servigi nell'esercizio del commercio librario; ma indi a poco

tempo , sperando forse di procacciarsi miglior fortuna col

mezzo delle lettere , si applicò all'arte drammatica ; ed uno

de' suoi primi saggi in questo genere fu una commedia col

titolo // soldato d'onore: ma egli stesso non tardò ad avve

dersi che non faceva buona prova in questo genere di com

posizioni, e le abbandonò: ebbe parte nella compilazione di

una Frusta letteraria, che si pubblicava in Torino nel 1797

ad imitazione della famosa frusta del Baretli. Ma quest'opera

periodica ebbe vita assai breve. Cercò allora ed ottenne l'im

piego di segretario del consiglio d'amministrazione della

Guardia Nazionale di Torino; e qualche tempo dopo venne

p'ro mosso al posto di capo di divisione nella prefettura.

Scrisse allora un suo Saggio sopra il commercio e l'industria

del Piemonte; ma quest'opuscolo, quantunque scritto in buona

lingua francese, non fu bene accolto dai piemontesi, perchè

vi trovarono gravi errori di fatto. Scriveva anche in buona

lingua francese il Cotu rier de Twin , del quale era condiret

tore. Ma si diede poi con tutto l'animo allo studio dell'italica

favella. E il suo Eloilio storico del conte Giuseppe Angelo Saluszo,

pubblicato nel 1812, gli procacciò molta fama. E funne som

mamente lodato dai celebri Paradisi, Lamberti, Monti, Foscolo

e Botta.

Agitavansi'intanto nell'animo del Grassi varii argomenti

onde mettere a novella prova il suo ingegno e gli studii

suoi. Pose mano pertanto ad una Traduzione in versi sciolti
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delle satire di Persio, tre delle quali condusse a compimento;

ina questo lavoro, di cui egli stesso non rimase soddisfatto,

venne presto da lui abbandonato. Nel 1817 venne alla luce

in Torino un suo Dizionario militare. Quest'opera fu in sulle

prime molto applaudita. Prima di pubblicarla egli aveva per

10 spazio di due anni viaggiato in Italia facendo lunga di

mora in Firenze , in Roma ed in Napoli. Al suo ritorno a

Torino il governo lo ammise di bel nuovo a direttore del

foglio periodico torinese, il quale allora avea preso il nome

di Gazzetta piemontese.

Indi a poco tempo il Grassi dettò un Paralello dei tre *o-

cabolarii italiano, inglese e spagnuolo; lavoro così ben fatto, ebe

11 Monti lo inserì nel terzo volume della sua Proposta di cor

rezioni ed aggiunte al vocabolario della Crusca.

Alle riccrebe a cui erasi dato il Grassi per dettare quel

suo Paralello sono dovuti gli studii ai quali egli fu tratto

intorno alle origini della lingua italiana, dai quali uscirono

i Sinonimi, cli'egli diede alla luce nel 1821 come Sagqui di

un'opera assai più estesa. Questo saggio , di cui sì fecero

molte edizioni, incontrò in Italia l'universale aggradimento.

Sul finire del 1821 egli pubblicò in Torino gli Aforismi

militari del Montecuccoli, i quali erano stati stranamente guasti

dal Foscolo nella splendida stampa delle opere di quel gran

capitano fatta in Milano negli anni 1807-1808. A tale dili

gente lavoro rispondeva l'applauso degli scrittori italiani, che

erano più in voce di abili conoscitori di quella materia. Nel

tempo in cui il Grassi era intento a tale opera, cadeagli nelle

mani un bel MS. delle opere militari del Montecuccoli , al

quale era unito un libro che portava per titolo L'Ungheria

l'anno MDLXXVII. La materia di tal libro era tutta politica.

Trattavasi di vedere se fosse opera del Montecuccoli : il Grassi,

guidato dalle regole della più sana critica, dimostrò ebe ve

ramente il Montecuccoli fu l'autore di quel libro in una sua

dissertazione , ebe egli presentò all'accademia delle scienze

di Torino nel 1819, la quale fece parte del voi. 24 delle Me

morie della stessa accademia, di cui era il Grassi fin dal 1816

socio residente , e della quale fu dappoi segretario per le

scienze morali storiche e filologiche.

Faceva anche il Grassi ricche le Memorie dell'accademia
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di altre due scritture, l'una delle quali conteneva le sue

Ricerche storiche sopra alcune antiche armature scoperte in Sar

degna; e l'altra L'Elogio da lui dettato dell'illustre architetto

piemontese Piacenza.

Intanto la sua sanità jnfiacebivasi, e gli soprastava il mag

giore dei m»li fisici, la perdita della vista. Ciò non di meno

assistito dall'opera altrui nel fare nuove ricerche , assistito

dalla tenacissima sua memoria in tutte le ricerche fatte da

prima , egli acconciossi come potè il meglio con le sue di-

Sgrazie, ed attese animosamente negli ultimi anni del viver

suo a dare al nuovo dizionario militare, ch'egli volea mandar

alla luce , tutta la perfezione possibile. Questa fatica, quasi

incredibile in un cieco, fu durata dal Grassi con tanta co

stanza di proponimento e felicità di studio, che quando egli

mancò ai vivi in gennajo del 1831 poco mancava al perfe

zionamento compiuto di un lavoro di sì gran mole.

Erano state intanto raccolte insieme le minori scritture

del Grassi , le quali avevano veduto la luce in Torino nel

1832 per cura del Marietti in due piccoli volumi. Questi

contengono , oltre ai Sinonimi, VElogio storico del Saluzzo, la

Descrizione delle battaglie di s. Quintino e di Guastalla, la Ricerca

sopra le antiche armature sarde, le Notizie di Carlo Porporati.

alcune Osservazioni filologiche sopra una lesione della cronaca di

Dino Compagni, varii articoli necrologici d'illustri piemontesi,

e molti articoli di letteratura da lui posti nella sua gazzetta.

11 Grassi venne in tanto grido, che si procacciò l'amicizia

c la stima de' più chiari ingegni d'Italia , che fiorirono in

questi ultimi tempi. L'accademia della Crusca nel 1828 lo

elesse ad uno di quei pochi , ai quali si danno da essa gli

onori di socio corrispondente. Per cura dei cavalieri Cesare

Saluzzo, Carena, Gazzera ed Omodei quattro volumi del no

vello dizionario militare del Grassi venivano pubblicati nel

l'anno 1838.

S. E. il barone presidente Manno pubblicò: Della vita e

delle opere di Giuseppe Grassi, cenni storici, e così dà termine

a questo suo pregievolissimo lavoro. » Della stima degli

amici e dei nazionali ebbe il Grassi dimostrazioni tali che

il sentimento generatone nel suo animo si distendeva quasi

fuori dei termini del compiacimento ; poichè egli nato in
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umil fortuna, vedendosi careggiato da molti dei più illusili

personaggi della sua patlia aveane contratto un abito non

dirò già dì tener a vile ma di non curare tutti coloro , i

quali, a parte la fama letteraria, gli erano uguali negli altri

rispetti. Sopra tutto da che fu atterrato dalle sue infermità,

ebbe egli maggiori le prove di devozione dagli amici suoi ,

pei quali la calamità di lui era cagione onde aggiungere

alle ragioni dell'amicizia quel sentimento ancora di riverenza

col quale ci accostiamo sempre agli illustri infelici. Il suo

gabinetto di studio era perciò diventato un ritrovo periodico

in cui convenivano a ragionar di lettere gli antichi suoi

amici, e molti di coloro che indirizza vansi alla carriera dei

buoni studi , i quali trovavano sempre in lui amorevolezza

di consiglio ed autorità di giudizio. Era bello allora vedere

il Grassi , cui il lume spento degli occhi ed i gravi mali

sopportati avevano trasfigurato quella sua aria di volto brioso

e alquanto severo, con cui la natura avevagli segnato il vi

gore del suo ingegno, obbltare nel divagamento dei discorsi

letterarii le sue disgrazie, e cavare dal tesoro della sua me

moria le ricchezze allogatevi , e luminoso nelle discussioni

e sicuro nelle opinioni rianimarsi di un calore momentaneo,

per cui rimettevasi sulla sua fronte scolorata dai patimenti

una scintilla del fuoco che l'accendeva negli anni suoi più

felici. In mezzo però a quelle sue disgrazie non mai lo ab

bandonava la fiducia di ricuperare la vista; ed i tentativi

inutilmente e tormentosamente replicati per illumi ìare un'al

tra volta i suoi occhi gli abbreviarono la vita.

II Grassi ebbe assai vive le sue passioni, le quali forse

furono anch'esse cagione che siasigli consumata la vita anzi

tempo. Trista condizione degli uomini di spiriti generosi ,

per la quale non sempre è conceduto ad essi di usarli fran

camente nei lavori dell'ingegno, e di correggerli negli alletti

dell'animo -.

ALBERTO NOTA: questo illustre torinese mancò ai vivi

nell'anno 18i7: riferiamo ciò che scrisse di lui il celebre

cav. Felice Romani , il quale venuto in gran fama per gli

eccellenti suoi drammi , e per le profonde e vaste sue co

gnizioni d'ogni parte della letteratura, è di certo più d'ogni

altro, giudice competente di qualsivoglia produzione dram
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matica. Alberto Nota, dice egli, fece una luminosa carriera

nella giurisprudenza e nella pubblica amministrazione, venne

promosso alla carica d'intendente generale, fu creato barone

e fu insignito di più ordini cavallereschi; ma di siffatti ti

toli comuni a tanti altri, lo ha spogliato la morte; quello

che gli rimane perpetuo nella memoria degli uomini si è il

nome onorando d'insigne commediografo, e l'essere stato in

età sciagurata di decadimento letterario uno dei pochi ri

flessi dell'antico splendore L'italiana commedia mo

riva, e sarebbe già bella e sepolta, se pur uno di quei pro

digi , che di tratto in traito sembra condurre il destino ,

perchè l'insegnatrice del- mondo si riabbia , e si levi , Al

berto Nota non fosse comparso.

Dirò di più. Ei comparve quando tutta l'Italia era man

cipio della potenza straniera, quando la bilancia di Brenno

pesava un'altra volta l'oro del Campidoglio, quando i domi

natori trasportavano dall'Alpe allo Stretto le loro leggi ed t

loro costumi, quando rimanerci non doveva di nostro nem

meno l'idioma dell'Alighieri ; ei comparve finalmente quando

a spegnere ogni memoria , ed ogni speranza si tentava di

sostituire alla nostra la francese letteratura , cominciando

dal teatro, principale alimento della nazionalità, e torme di

commedianti si spargevano a guisa di cavallette in ogni

parte d'Italia , e ri i drammatica non nostra invogliavano la

giovinezza malcauta e proula sempre ad accogliere ciò che

la lusinga con alcuna larva di nuovo.

Doppio coraggio volevasi dunque al poeta per isforzarsi a

ristabilire sulle scene cosi manomesse e violate la comme

dia italiana: il coraggio di opporsi ai vizi antichi e recenti,

e ifnello di combattere colle condizioni morali ad un tempo

e colle condizioni politiche di. una nazione immiserita e gia

cente. Questo doppio coraggio ebbe il' Nota , e l'ingegno fu

uguale al coraggio, e la Musa del Goldoni di mezzo a tanta

avversità sorse ancora col suo sorriso sul labbro, e colla sua

ingenuità sulla fronte. È bensì vero, ch'ei fu secondato dalla

fortuna , la quale collocò nella sua carriera drammatica il

più assennato capo comico, che da gran tempo si fosse mo

strato sul teatro italiano, e molto ci vorrà, a quel che pare,

che si mostri di nuovo; voglio dir Salvator Fabbrichesi, che

62 Uizion. Geogr. ce. Voi. XXII.
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faltosi duce di un drappello di prodi quali erano mi De-

marini ed mi Pertica, un Prepiani ed un fllatu-s, una Pel

lamii ed un- Cavalletti , degni njntatori aveva preparali al

poeta; ma è vero altresì che il Nota fu il solo a sapersi

giovare di loro , ed a risvegliare in essi l'amore delle pro

duzioni italiane, soffocato dall'altrui passione pei bastardumi

stranieri.

.Fatto il primo passo nel difficile arringo , e felicemente

riuscito, il Nota s'innoltrò più animoso : il pubblico italiano

cominciò ad avvezzarsi alla commedia nazionale, ed a farne

il confronto colla commedia forestiera : i capo comici sul

l'esempio del Fabbrichesi non isdegnarono più d'innestale

ai loro repertorii le produzioni nostrane , ed accolsero con

trasporto quelle del Nota: ed un principe italiano fondò la

l\. compagnia di Torino; ed interpreti dei concetli del Te

renzio piemontese vennero la Marchionni e la Romagnoli ,

il Righetli ed il Vestri , e si protrasse fino ai dì nostri la

rovina, che omai sembra inevitabile della commedia itali"11-

Se i fati d'Italia (poichè con altro nome non mi lice chia

mare le condizioni di lei) avessero scritto che la commedia

italiana dovesse risalire alla sua origine antica, e ritmnaic

sul teatro libera , indipendente , satirica come ai tempi di

Aristofane e di Plauto ad irridere ed a mordere ora i co-

slumi pubblici, ora i privati, quando i vizi dei polenti , e

l'abbiezione dei deboli, forse il Nota si sarebbe impadronito

ilella sua maschera ridevole e della sua sferza pungente ;

perocchè avrebbe avuto l'ingegno e l'ardire di usarla, e

maneggiarla. Ma da gran tempo , vale a dire dal Bibbiena

sino all'ultimo commediografo italiano, era interdetto a falsa

il vasto campo delle quistioni politiche, e degli interessi ci

vili : francesi e alemanni, aragonesi e spagnuoli, afevano n

dotta in brani l'Italia', e sbiadata ogni impronta nati"'- S1'

interessi di un municipio erano disgiunti dagli interessi di a"

altro: da per tutto una lotta di principii ed una incertezza

di opinioni: quel che era virtù al settentrione, era vizio al

mezzogiorno: mille gelosie c mille passioni avevano generala

mille timori, e i timori l'ignavia, e l'ignavia l'indi fFerenw. 'J

maggior peste morale dei popoli. Perciò la commedia aae«

dimenticato l'ufficio primiero, e tarpata, infiacchii^, « semi
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scopo im|iortanW:, si era ridotta a non prender di mira che

privati negozi, che affetti comuni, che turpitudini, dirò così,

famigliari. Quindi, tranne i principali caratteri, che in ogni

tempo e presso ogni gente son sempre gli stessi, e non mu

tano mai, si perdette in avventure romanzesche, ed in baje

di nessun momento: dispetti di amanti, malizia di scaltri,

giunterie di l'ullanti, piccole ambizioni, piccole virtù e pic

coli vizii : in una parola la commedia pili non mesceva la

cicuta a Socrate, più non esplorava le aule dei grandi ed i

lori dei popoli; ma le case della plebe , i segreti di alcuni

privilegiati, le magagne dei particolari. ,

Il Nota pertanto tolse per mano la commedia quale l'ave

vano ridotta i tempi e le usanze, se non che la pacificò, c

la ingentilì nello scopo e nei mezzi. Far di più non poteva.

A lui non si chieda ciò che non era permesso , nè a lui ,

nè ad altri di dare: si rimanga contenti che in vece d'i

struire le masse, egli istruisca gli individui, che invece della

morale pubblica , egli pigli di mira la morale privata , che

in vece di Aristofane, prenda a modello Menandro; non si

voglia pretender da lui ciò che non si pretese fra i moderni

dal Molière francese, e dal Molière italiano.

Lasciando adunque da parte la commedia, che ai dì nostri

non esiste che in mente degli utopisti, ed a quella soltanto

guardando che è, e può essere, vale a dire la critica degli

umani difetti e la scuola degli umani costumi, la dipintura

dei caratteri e delle passioni, la satira dei traviamenti, delle

bizzarrie e delie ridicolezze degli individui, la commedia del

Nota adempie l'ufficio d'insegnatrice, quanto puossi aspettare

da moderno scrittore. Esaminandola poi dal fato letterario ,

cioè come opera d'arte,, ella è più curata che non è quella

del Goldoni, è ingegnosa nell'invenzione, regolare nell'ordi

tura, semplice nell'andamento, naturale nello sviluppo: i ca

ratteri sono pennelleggiati da mano maestra, la sceneggiatura

condotta con ragionevolezza , il diatogo sempre convenien-

I issi mo all'azione ed ai personaggi. Un pensiero morale la

domina da capo a l'ondo, talchè non di rado assume un'aria

di gravità che non garba agli amanti della giocondità e dello

scherzo: si direbbe che, come il Liberto di Scipione, il Notii

ti .attristai alquanto sulle miserie degli uomini, c al pari di
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lui sta lì per prorompere in quel grido del cuore : IIomo sunt,

niliil Immani a me alienum puta. Intanto egli ha un merito che

non hanno parecchi fra i più illustri commediografi antichi:

ed è una proporzione di lineamenti ed una temperanza di

colori sommamente pregevole , per cui non esagera mai ne

caratteri, nè situazioni, nè - ti'*- Ili. l'er la qual cosa a qual

cuno è sembrato un po' freddo ; ma il calore soverchio è

talvolta difetto maggiore , e la vivacità oltrepassa i confini

se non è raffrenata dalla ragione. Quanto allo stile egti è

superiore a molti antichi, e, oso dire, a tutti i contempo

ranei ; imperocchè non pecca nè di turgido, nè di declama

torio; è semplice, naturale, spontaneo, e quel che importa

del pari, è sempre puro, castigato tanto nelle voci , quanto

nei modi, senza affettazioni e senza squisitezza di crusca.

. Il cav. Romani così termina queste notizie biografiche del

Nota:

Ecco, o italiani , delineato in poche parole il commedio

grafo piemontese; eccolo giudicato come mi detta la retti

tudine e l'interno convincimento del cuore. Di trenta e più

Commedie ch'ei diede alla stampa io non ne ciio alcuna,

nè alcuna ne analizzo, perchè non voglio ingolfarmi in di

samine, che a molti potrebbero sembrar pedanterie. Mi ri

marrebbe a dire quale influenza egli abbia esercitato, e sarà

per esercitare in appresso in questo genere di letteratura .

ina è necessario ch'io mi serbi l'incarico ad un'altra occa

sione. Quel tanto che io ne ho già delto alla sfuggita , e

Senza pretensione, panni dover bastare per ora n significare

all'Italia quanto e qual uomo ha perduto , ed inspirare in

ogni cuore ben nato quel rispetto pel nome di lui, e, dirò

lìosì , quel culto religioso , che devesi a scrittore , il urtale

colle opere sue ha giovato ed onorato la patria.

ROUCIIERON CARLO: sin dall'adolescenza mostrò buone

disposizioni per lo studio della letteratura; ma non si può

dire altrettanto per quello della filosofta, di cui fece il corso

senza distinzione: si applicò alla giurisprudenza, e addottorossi

in questa facoltà. Siccome dovette presto seriamente provvedere

ni proprii bisogni, così pensò che non gli conveniva d'intrapren

dere la carriera del patrocinio, nè quella della inagistratura,

perocchè non possono fruttare se non dopo un (ungo tirocinia'
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Per mezzo dì buone raccomandazioni conseguì di essere impie

gato nel ministero degli esteri, ove rimase sino all'epoca infe

lice, in cui l'ottimo re Carlo Emanuele IV fu iniquamente

espulso da' suoi stati di terraferma, e costretto ad irsene in Sar

degna. Quando l'imperatore Napoleone 1, che signoreggiava

il Piemonte, stabilì un liceo in questa capitale, il Bouctieroni.

vi ottenne la cattedra di umanità. Mentre esercitava i doveri-

di quella carica , aspirando ad altra più eminente , mostra-

vasi devotissimo e ligio al conte Prospero Balbo in allora

rettore dell'università degli siudii e dell'istruzione pubblica

in tutto il Piemonte. Quando mancò ai vivi l'egregio abate

P»egis, degnissimo professore di eloquenza italiana nel tori

nese ateneo, il conte Balbo diede al Boucheron l'incarico di

scrivere l'elogio funebre di quel valente professore; ed ei

recitoHo poi innanzi al corpo universitario nella chiesa di

san Francesco da Paola; ma quell'elogio non satisfece alla

espettazione degli intelligenti ; perocchè era bensì pieno di

parole risuonanti e di periodi ben compassati, ma privo di

bei pensieri , e non scevro di mende di stile e lontano da

quel pregio, che dai retori si chiama filosofia di lingua. Egli

scrisse dappoi, e mandò alla luce in lingua latina la vita del

eav. Priocca, insigne nomo di stato, che fu ministro del re

Carlo Emanuele IV. Questo suo lavoro , e poi la vita det

Caluso da lui dettata nella medesima lingua, gli procurarono

la croce mauriziana, quella del merito civile, e l'essere stato

aggregato all'accademia delle scienze. Prima di pubblicare

la vita del Priocca pregò l'abate Garmagnano, che era pro

fessore di latina eloquenza, a volerla leggere, e ad indicargli

le mende di locuzione , che per caso vi avesse trovato. Il

Garmagnano accondiscese di buon grado al suo desiderio 4

e dopo averla letta attentamente glieta restituì, rendendola

avvertito di sessanta errori di lingua da doversi correggere.

Tra le carte del Garmagnano si trovò un'epigrafe a lui di-.

• elta dal Boucheron in ringraziamento della rivista e cor

rezione fattagli di questo suo lavoro. Quell'epigrafe di rin-»

graziamento scritta di propria mano dal riconoscente Bou

cheron si conservava presso il T. Montò, professore emerito

di lingua greca, di cut lamentiamo la perdita , e conservasi

-tuttora presso la sorella di lui. Il Boucheron. quando al Gai>
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magnano fu ingiustamente tolta la cattedra di eloquenza la

tina, ottenne di succedergli in questa carica. Oltre le ora

zioni che si sogliono fare sul principio dell'anno scolastico

dai professori d'eloquenza , e le prefazioni inserite nell'edi

zione dei classici latini, pubblicata dal Pomba, il Boucheron

dettò molte iscrizioni, parecchie delle quali furono, e non

senza ragione, censurate dal inessaggiere torinese, a cui fece

eco un foglio periodico di Roma, il quale non dubitò di af

fermare che le iscrizioni del Boucheron erano sibbene buoni

componimenti tatini, ma lontane dall'avere i pregi cui richiede

l'arte dell'epigrafia.

Apparteneva il Boucheron ad una consorteria, che si ado

perava con ogni mezzo a procacciargli fama di valente lati

nista ed insegnatore; e quando egli mancò ai vivi otteneva

per mezzo di soscrizioni che gli fosse cretto un monumento

d'onore; e questo monumento ora si vede nel camposanto.

Ma se si volesse instituire un confronto tra il Boucheron ed

i suoi predecessori nella cattedra di latina eloquenza, si ve

drebbe ch'egli fu ben lontano dal pareggiare il merito di

un Franzini, di un Vigo, di un Chionio , di un Regis so

praccennato , che scrisse pure eccellenti orazioni e carmi

nella lingua del Lazio, c di un Garmagnano, a cui, come si

è detto, ricorreva perchè i suoi scritti venissero alla luce

scevri di errori; e tanto meno li pareggiò, in quanto che

egli era privo del senso poetico, di cui non mai seppe dare

alcuna prova, e que' professori, che testè abbiam nominati,

scrivevano dottamente nella lingua del Lazio non solamente

la prosa, ma ben anche la poesia.

RABY LUIGI: questo illustre torinese si laureò in leggi,

ebbe il titolo d'intendente, fu aggregato al collegio di belle

arti nella R. università di Torino.

Kgli era il decano della letteratura piemontese , quando

mancava ai viventi; perocchè apparteneva in certa guisa al

secolo xvin , avendo dato alle stampe fin dal 1797 un poe

metto per le nozze del principe di tlarignano colla princi

pessa di Curlandia, genitori del re Carlo Alberto.

Durante il dominio francese egli fu capo d'uffizio nella

prefettura di Torino. Dopo il ritorno dei Principi sabaudi

nei loro stati di terraferma venne chiamato, in un col ce
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lebre filologo Giuseppe Grassi, alla direzione della Gazzelta

Piemontese, ch'essi prima, pubblicavano in francese. Questa

gazzella essendo allora l'unico giornale che si lasciasse stam

pare in Piemonte, spettava ad essa unicamente il dar conto

delle opere scientifiche, letterarie, artistiche e teatrali. II

quale monopolio dulia lode e del biasimo sarebbe riuscito

pericoloso in mano d'un critico acerbo , od anche severo.

Ma il Raby, che scrivea la maggior parte di quegli articoli,

»*ra di sì mite e gentile natura, che sempre trovava parole

di lode o di conforto , od almeno d'incoraggiamento a far

meglio. L'indulgenza diventa una virtù quando il flagello

della critica rimane affidato ad un solo giornale , contro le

cui sentenze non si può insorgere in altri fogli periodici.

Sciolto dalle cure della gazzetta piemontese nel 1854 , e

provvisto a riposo, egli si diede a vivere tranquillamente i

suoi anni senili in seno alla sua bella e graziosa famiglia ,

i]imorando nella buona stagione in una sua villa vagamente

da lui abbellita, sopra uno dei più eminenti colli che sulla

destra del Po fan lieta ghirlanda alla maestosa Torino. Quanto

egli fosse caro alla sua prole , a' suoi parenti , agl'intimi

amici , appena è dicibile. Egli n'era la delizia per l'affetto

con cui ne li ricambiava , per ta soavità della sua indole,

per l'affabilità del suo tratto, per la prontezza e vivacità del

suo spirito, e per una dolce ilarità che di continuo gli ras

serenava l'aspetto , e ne irnpiacevoli va il discorso. Gli epi

grammi venivano spontanei sulle sue labbra, ma eranosem-

pre il miele dell'ape e non il pungolo. Scrisse commedie

e versi di vario genere, tra i quali un poemetto sulla Libe

razione di Torino. Amò assai e coltivò la musica. Mori cri

stianamente, dopo lunga e penosa malattia , in età di anni

83, essendo nato il 13 giugno 1771.

Fu direttore a vita nella congregazione primaria genera-

lissìma di carità, e quindi segretario della medesima ; uffizii

a quel tempo insigni , perchè ordinariamente non conferiti

che a' più qualificati personaggi dello stato. Ebbe dal pre

sente Re le insegne dell'ordine mauriziano, ed egli parlava

con lagrime di tenerezza dell'amorevolissimo accoglimento

fattogli da S. M., quando egli fu a ringraziarnela.

Il ch. cav. Divide Bjrtolotli, autore di questi cenni bio
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grafici, dice che il Rabj gli fu amico pel corso di un mezzo

secolo, e può francamente asserire che in quell'egregio uomo

le prerogative dell'animo e dell'ingegno mai non si scom

pagnarono dall'onestà de' costumi , dalla cortesia dei modi ,

e dal vivo desiderio di giovare altrui. La carità fu la corona

delle sue virtù , ed egli la praticava con puro cuore , con

buona coscienza e con fede non finta. Noi faceiam eco a queste

parole dell'illustre nostro amico Davide Bertolotti , perchè

noi pure conoscemmo pel corso di un mezzo secolo il Rabj ,

che ci fu sempre benevolo, e di sua schietta benevolenza

ci diè molte pubbliche testimonianze, quando era estensore

della gazzetta piemontese, ed in pubblico ed in piivato colle

più cortesi e lusinghiere espressioni ci confortò a proseguire

quest'ardua faticosa opera di lunghissima lena, che, la Dio

mercè , omai volge al suo termine.

Torinesi che pervennero ad alta fama coltivando con ot

timo successo o le scienze naturali, o le matematiche e l'a

stronomia, o la filosofia razionale e la politica.

ALLI0N1 CARLO: sebbene fosse ascritto al collegio me

dico della nostra università , tuttavia non facemmo parola

di quisto illustre uomo nella parte della biografia torinese,

che ragguarda ai dotti medici , perocché egli salì ad alta

fama principalmente per le sue produzioni relative alla storia

naturale, ed in (specie alla botanica. Egli nacque in questa

città il o di settembre dell'anno 1728 dalle nozze del dot

tore gufano Benedetto con la nobil donna Margarita Ponte,

e mort il 30 di luglio del 1804. Nell'anno 175ò , vigesiuio

settimo dell'età sua , pubblicò la descrizione ed il disegno

di trenta pianto indigene del Piemonte , raccolte da lui , e

che reputava rarissime, e fors'anebe ignote ai botanici. Due

anni di poi stampò in Parigi un saggio di oriltologìa, dove,

il primo tra i piemontesi , si fece a descrivere i fossili . di

cui abbonda il nostro paese. Il Lepas balanus, specie di con

chiglia altrove rarifcima, e perciò molto ricercata dagli ama

tori, e 1' Ostrcum polyleploginglimun, specie singolare di ostrica,

furono più volte ritrovate fra noi da Allioni- Tra i fossili

più rari del Piemonte, dei quali Linneo si confessa debitore

alla cortesia del nostro professore . l'illustre svedese rani-

Hienta particolarmente I Orlhuirratn rujilianish nm ; cui deb-



TORINO 977

botisi aggiungere tutli gli altri fossili AVI Piemonte nnno-

verati nell'appendice alla mineralogia dello stesso autore.

Nello stesso anno stampò in Parigi un abbozzo di Flora

del contado di Nizza, che procacciò molta lode all'autor suo.

Le piante, in numero di cinquecento circa, delle quali al

cune affatto nuove, erano state raccolte da Giambattista Giu

dice, medico di quella città. AIl ioni le descrisse, e non di

menticò di apporre ad ogni specie la sinonimia desunta da

più accreditati autori. A quello delle piante succede l'elenco

di alcune specie di seppie, di granchi, di ricci e ili alcuni

altri animali, che hanno loro stanza in quel mare-

Queste cose pubblicava l'Allioni sparsamente prima che

la nascente società, poi accademia delle scienze di Torino,

lui fra i sozi suoi annoverasse, nominandolo a tesoriere per

petuo della società. Stando fra que' dotti pose in ordine, e

stampò nel primo^degli accademici volumi per l'anno 17ii9,

un ch*nco di piante raccolte dal chirurgo Piazza nella dio

cesi di Cagliari; e nel volume seguente per gli anni 1760-

61, la Florula Cursicae di Felice Valle. Nello stesso volume

egli diede il catalogo delle piante coltivate nell'olto botanico

torinese.

Nel 1760 Allioni fu assunto al non facile incarico di rap

presentare il Donati ch'era partito per alla volta d'Egitto ,

nella cattedra di materia medica e di botanica ; e fu poi

chiamato efhetlivamente a quell'impiego, e a direttore pri

mario dell'orto , e del museo di storia naturale nel 1765.

Da quest'epoca i vegetabili furono distribuiti in buon

ordine nell'Orto botanico , furono stabiliti i registri , am

pliate le corrispondenze , moltiplicati con ogni genere di

coltivazione gli individui; sicchè quell'orto, il quale nel 1765

contava appena 1206 specie , arricchito dall'Allioni di mol

tissime piante indigene ed esotiche, già ne numerava 2806

nell'anno 1775, e poco più tardi più di 4600.

Proseguendo l'enumerazione dei lavori concernenti alla

storia naturale , si trova nei volumi dell'accademia per gli

anni 17G2-65 un opuscolo di lui, intitolato: Slirpium aliqìiot

descripliones cum duorum novornm generum ronstilutione. A que

sto opuscolo lien dietro nello stesso volume il Manipoliti in-

»eciorurrr taitrinensium : frutto delle liccrche fatte , nel luglio

i
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del 17G5, nei dintorni »1 i questa espitale del celebre ente-

mologo svedese Mullcr, accompagnato dal dottor Dana. Fu

questo il primo germe della Fauna piemontese, la quale fu

poi accresciuta dall'Allioni, che raccolse più di {000 insetti

nel suo privato museo, e di mano in mano da altri valenti

uomini, principalmente dal professore Bottelli, di cui abbiadi

dato la biografia nell'ai liccio Cuneo.

Ma la fama immortale dell'Allioni risplende nella Flora

pedemontana, stampata in Torino nel 1783. Siccome nelle

antecedenti botaniche produzioni, l'Aliioni crasi lodato delle

fatiche di Lorenzo Terraneo, di Felice Valle, di Giudice e

ili Verani, così nella Flora confessa ciò che deve agli scrini

di Francisco Alessandri vercellese, al catalogo di Bai lolon» o

t'accia, già suo maestro agli erbarii dello speziali- Silva, già

del Bojcaron per mezzo del Jussieu affastellato , di Gioanni

Boison , ma sopratutto alla raccolta di Tommaso Pi im , già

suo compagno in viaggi botanici: confessa inoltre di aver

avuto debito nella composizione della Flora , al Dana ed al

Iicllardi. Per ciò che riguarda la botanica ci volle creare un

proprio metodo, frutto di ventanni di ripetute osservazioni ,

cui pubblicò nel 1761 nell'opuscolo che ha per titolo Sy-

unpsis meltiodica borii taurinensis , poi nella Flora. Il metodo

d'Ali ioni, se non fu senza difetti, che per indole stessa della

cosa non ne va escute alcun altro, fu però tale, che riscosse

gli applausi dei dotti. Per rendere perfetto il gran lavoro

l'autore aggiunse l'indicazione delle migliori opere , nelle

quali sono le figure delle piante da Lii descritte , fra le

quali è citata di frequente quella che ha per titolo Iconet

lauriuenses: raccolta celebratissima, nella quale in quaranta

due volumi in fol. è il disegno in colore di più di 4500

piante. Nè è da tacersi della raccolta privata dell'Allioni, ta

quale sebbene minore in mole, racchiudeva in sette volumi

il disegno di ottocento piante esotiche, o indigene, ritratle

in colore da Bottione.

Varie ed importanti furono anche le produzioni cliniche

di Carlo Allioni ; fra cui notevole è il trattato da lui pub

blicato nel 1758 , e nuovamente , con molte aggiunte , nel

1792. C.oll'andar degli anni gli parve di osservare una mu

tazione essenziale nel procedimento e nell'indole della mi
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liare, inosservata da principio, ma tale sin ilal 1776 da sov

vertire, secondo lui, l'aspetto e la natura delle altre ma

la ttie : anzi gli parve vedere insorta dalla mescolanza nei

corpi umani de' due contagi, il miliare ed il petecchiale ,

un'altra malattia contagiosa manifestantesi sotto mile forme

diverse, ed attiva principalmente sul morale dell'uomo sino

a stravolgerne le funzioni mentali ; fomite delle moderne

stranezze, dei falsi sistemi filosofici , e così delle turnazioni

politiche. 1 quali pensamenti di Allioni, poi ampiamente di

vulgati nel suo libro intitolato Conspectus piacscntanae mur-

borum condilionis , venuto in luce nel 1795, tuttochè straor-

dinarii, furono giudicati come profondi e grandi presso gli

stranieri, e vennero di troppo derisi dai nostri, forse perchè

non intesi nella loro vera espressione : mentre, come osserva

il ch. Modesto Paroletti, non v'ha fuori delle cose possibili

il dire che gl'ingegni umani, nel più alto valore di conce

pire, possono andar soggetti a traviamenti morbosi, non al

trimenti che i corpi nel vigore del loro esistere oiganico.

Nella mente di Allioni stavano come schierate tulte le cose

dei tre vasti regni della natura; il suo rapido ingegno nuo

tava, per così dire , in un'atmosfera poco nota a molti de'

suoi coetanei , e quanto , anche per via di sospetto , gliene

poteva apparire di vero intorno alla natura umana, tutto era

sublime c profondo.

Da questo morbo pensando Allioni non differire sostan

zialmente la pellagra , affezione dominante più d'ogni altra

sulle potenze cerebrali, spegnitrice della memoria primiera

mente, poi del giudicio, significò brevemente questa sua idea

in una nota alla prefazione del Conspectus. Se non che la

proposizione di lui essendo stata impugnata nel 1794 dallo

Strumbio , vi rispose l' Allioni col suo Ragionamento sopra la

pellagra, ultima opera stampata da lui, cioè nel 1795.

Fu posta la quistione se nell'A llioni fosse maggiore la

scienza medica , o la dottrina delle cose naturali: e su ciò

dee dirsi, ch'egli fu ad un tempo medico dottissimo e dot

tissimo naturalista. La sagacità di lui , come afferma il Bo

nino, spiccò in grado eminente nella cognizione del polso ;

segno questo fallace pel più dei medicanti, ma non tale per

que' pochissimi , ai quali, come all'Allioni , è conceduto il
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doni* ili saper bene osservare. Ed aveva raccolto di motte

bellissime osservazioni di sligmica , ed era suo pensiero di

ridurle in corpo di dottrina : ma l'opera rimase imperfetta,

ed il manoscritto, divenuto preda di mani del pari infedeli

ed ignoranti, manomesso e tui pentente sfigurato, anziché

onorarne la memoria, divenne soggetto se non di scandaloso

oltraggio alla riputazione dell autore, almeno di ridicoto in

odio di chi cercato avea di comparire con le piume altrui.

Le opere di Carlo Al I ioni ebbero fama europea: {ver esse

cominciò diffondersi in Piemonte il gusto alio studio della

storia naturale, scienza prima di lui poco coltivata nel nostro

paese: per esse egli fu aggregato ai più rinomati corpi scien

tifici dell'Europa: per esse finalmente ebbe ad amici e cor

rispondenti i più chiari uomini della sua età, le lettere dei

quali, se fossero stampate , verrebbero -a tessere il più ma

gnifico elogio del nostro illustre paesano. Nè sono da tacersi

le significazioni di riverenza , che furono date da parecchi

egregi scrittori all'AHioni. Il Cirillo gli dedicò nel 1792 il

secondo fascicolo delle piante più rare del regno di Napoli*,

il cav. Angeli gl'indirizzo da Imola nel 1795 il libro de' Bol

litori di Bergallo e suoi fanghi. Dal dottore accademico delle

scienze ab. Borson nel 1796 da Roma gli fu indirizzata la

sua Lettre sur le beaux eirts; e dal celebre Giobert, professore

di chimica in questa R. università, nel 1798, la sua tradu

zione degli elementi di storia naturale del Millin. Nè mancò

all'Anioni quell'onore sommo, che il gran Linneo volea l'osse

riserbato ai soli uomini egregiamente benemeriti delle scienze

naturali, quello cioè di dare il proprio nome ad alcuna delle

infinite produzioni delta natura. E noto che Loefling con

sacrò, e che Linneo stabilì il genere A IIionia Anche Fabri-

eiirs e Prunner vollero eternare il nome dell'illustre torinese,

di cui palliamo, salutando col nome di Allionia, quegli una

specie di l'yralis, e l'altro una specie di Phaloena.

In ogni azione Carlo Allioni mostrò un carattere retto,

onesto e religioso, e diede continue prove di nobile cuore,

mosso da vivo efficace zelo di umanità; chè il beneficale in

lui era abitudine. La vita letieraria e domestica di esso fu

travagliata da molte ed aspre cure; uè in ciò ebbe miglior

sorte il suo amico, il gran Linneo. Dissero le lodi di Carlo
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-Àllioni tutli gli storici della letteratura del secolo xviu, tutti

gli scrittori di dizionari* biografici; ma particolarmente i

nostri Racagni , Memorie e ragionamento sulla famiylia e mila

vita di Cado Allioni, Carmagnola 1806; Gensana , Elogio di

Carlo Allioni {neU'Ape subalpina, giugno 1811); Buniva, Befie-

xions sur tous les ouvrages publiès el inediles du docteur Charles

-Allioni, Turin, chez Felix Galletti; fardetti, Vita e ritratti ili

sessanta piemontesi illustri, Torino, litografia Festa, 1824; e

Giuseppe Arnaud , Biografia iconografica degli uomini illustri ,

Torino 1848, tipografia Baricco e Arnaldi.

Delle opere stampate di Carlo Allioni si può vedere Ve?

lenco nella precitata opera del eli. dottore cavaliere Bonino.

LAGKANGIA LUIGI: fatti con lode gli studi delle umane

lettere e della rettorica, seguì per due anni in questa uni

versità le lezioni di logica e metafisica del P. Vacca; poi

imparò l'aritmetica e la geometria del prof. Bevelli, quindi

.la filosofia morale del padre di poi cardinale Gerdil , e la

fisica sperimentale del P. Beccaria. Il padre di lui che' era

tesoriere di milizia del Re , e poi mastro uditore nella ca

mera dei conti bramava che il suo figliuolo Luigi intrapren

desse la carriera della giurisprudenza. Ma un libro del ce-

lebre IIallejo, scritto per dimostrare la superiorità dell'ana

lisi, rivolse l'animo ili lui allo matematiche , cui si applicò

così indefessamente che non tardò a superare i suoi coetanei ;

e ciò senza trasandare lo studio delle amene lejtere, a cui

era inclinato. L'autore suo favorito fu il Wolfio, di cui fece

un compendio per suo uso e profitto, che fu rapido e grande ;

a tal che, compiti appena i diciott'anni , egli indirizzò una

lettera stampata al conte da lagnano, in cui, con un volo

da presagire la sublimità del suo ingegno, si fece a proporre

una nuova serie analoga alla Neutouiana , per differenziare

ed integrare quantità variabili di ogni qualunque grado.

Un anno dopo venne scelto a maestro di matematica nelle

scuole dell'artiglieria; intanto concorse alta fondazione di

quella società, che poi divenne l'accademia delle scienze di

Torino; ne' cui primi volumi trovausi comprisi i primi frutti

delle dotte, veglie del nostro Lagrangia. L'Europa già era

.attonita all'annunzio delle .scoperte di lui, ed il gran Fede

rigo io accolse nell'accademia di Berlino sull'invuo clic ne
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ebbe quel Re dal D'Alembert e dall'Eulero. Il che fu fatto

il 2 d'ottobre del 1759. Grande era l'espettazione degli ac

cademici dei lavori di Lagrangia ; ed egli superò le loro spe

ranze con due memorie, risolvendo nell'una il problema della

librazione della luna, e promulgando nell'altra una teoria sulla

inegualità delle orbite dei satelliti di Giove. Lavori sublimi

stati incoronati dall'accademia di Parigi, nei quali l'ingegno

del torinese matematico segnò quel passo puramente anali

tico, clic lo distinse poi nelle sue opere, con avere ivi get-

tati i primi fondamenti della meccanica analitica , che fu

l'opera sua classica, in cui nulla rimane a desiderare.

Egli si allontanò dal Piemonte col disegno di viaggiare in

Francia ed in Inghilterra: fu accolto in Parigi cortesemente

dai più grandi scienziati che fiorissero allora in quella città.

Per compiacere al padre ritornò in patria, ove ripigliò i suoi

lavori di matematica. Frattanto il D'Alembert lo propose al

re di Prussia per direttore della classe di matematica nel

l'accademia di Berlino. Ed egli si recò in quella capitale in

seguito a premuroso invito della corte di Prussia; e addì 6

novembre del 1766 già sedeva capo nell'accademia di Ber

lino. Ma indi a non molto ricevette offerte dalla Francia

vantaggiose a segno, che, lasciata la Prussia, giunse in Parigi

nel 1786, mentre ardeva la rivoluzione di Francia. Lagrangia

fuvvi chiamato alle più importanti occupazioni scientifiche.

Il sistema metrico, le scuole normali , la scuola politeenica

e l'Instituto furono l'oggetto delle sue cure , ma senza in

terrompere i suoi lavori di matematica. Ottanta e più sono

le memorie sopra varii argomenti di scienza da lui stampate

negli atti delle accademie di Torino, di Parigi e di Prussia.

In ogni suo componimento risplende quel suo proposito di

fondare una meccanica universale, puramente algebrica , li

quale offra, mediante la semplice numerica traduzione de' suoi

elementi e delle sue forinole , pronta , rigorosa e compiuta

spiegazione e misura dei particolari fenomeni della mecca

nica fisica. Da questo problema Lagraugia incominciò la sua

carriera, e con questo la terminò. Quell'opera occupollo sino

alla morte, avvenuta in Parigi il 10 d'aprile dell'anno 1815.

Le sue ceneri riposano in quella capitale nella chiesa di s.

Genoveffa.
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VINCENZO GIOBERTI. INon credendoci capaci di parlar

degnamente di quest'uomo provvidenziale, maraviglioso, che

solo basterebbe a glorificare non solamente Torino, ove re

spirò le prime aure della vita, ma tutta Italia, ed anzi tutti

i paesi del mondo incivilito, che amano ed onorano la su

blime letteratura e le più gravi discipline , abbiam risoluto

di riferire i principali ragguagli, pubblicati da valenti scrit

tori su la vita, gli studi i e le opere di lui, tosto che si ebbe

a lamentarne amaramente la perdita irreparabile. Il primo

egregio scrittore, di cui rapportiamo testualmente le parole,

è il eli. sig. Massari, napoletano, ed ora nostro diletto pae

sano , il quale ben da vicino conobbe , e seppe ammirare

l'immortale Gioberti, e gli fu costante fidissimo amico.

eSe il pubblico compianto, se l'attestato del lutto dituiti

i buoni potessero arrecar conforto a chi piange la perdita

di un amico dilettissimo , gli amici di Vincenzo Gioberti

avrebber ragione di essere oltre ogni dire confortati: il cor

doglio di una nazione non si appalesò giammai con più

commovente, con più solenne , con più unanime mestizia ,

come oggi quello del Piemonte e della Italia su quella tomba

aperta anzi tempo. Ma il dotore che comprende e trafigge

l'animo di chi fu a lui in vita- amico intimo e sviscerato, è

dolore, a cui non è dato a nessuno' arrecar consolazione. Il

soffio della morte ha spenta all'improvviso quella sfolgoreg-

giante luce intellettuale: quel nobilissimo cuore ha cessato

di battere per sempre. Egli non è più! e chi l'ebbe caro

come padre, maestro ed amico non può sperimentare alcun

sollievo al dolore di averlo perduto. La rassegnazione ai vo

leri di Dio è un dovere; ma accanto alla voce imperiosa di

questo sacro dovere sorge non meno imperiosa , ed irresi

stibile quella dell'affetto. Iddio ce l'aveva dato , Iddio si è

oggi ripreso il suo dono: e noi pieghiamo riverenti la fronte

a' suoi temuti onnipotenti voleri; ma la nostra rassegnazione

non è senza angoscia infinita, senza ineffabile amarezza.

lo non intendo fornire in questo momento verso quella

diletta e santa memoria l'uffizio del biografo e dello storico;

l'animo non mi reggerebbe , ed al pensiero di quel feretro

dove giace composta nella pace eterna del sepolcro la spo

glia muta ed esanime, non mi sento capace di altto se non
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di piangere. Oggi non posso porgere a quell'anima benedica

altro tributo , tranne quello dei mio dolore. E del resto a

chi dovrei io narrare le gesta -e la vita di Vincenzo Gio

berti ? al Piemonte forse , dove stanno e vivono tanti uo

mini eletti che ebbero comuni con lui pensieri, desiderii .

sperarne, e che lo riveriscono couie amico e maestro? Al

l'Italia, di cui egli da tanti anni effigiava la mesta e vene

randa figura , superba di tante glorie , bella di tante sven- '

ture ? Il Piemonte e l'Italia sanno chi era Vincenzo Gioberti,

e non è mestieri che nessuna voce sorga a dire quale e

quanta sia la irreparabile , la immensa perdita che hanno

fatta.

Aveva cinquantuno anni compili appena da pochi mesi ,

ed in questi ultimi tempi segnatamente pareva rigoglioso di

floridezza e di salute. Aveva per ora inesso da parte gli

Htudi politici , ed intendeva alacremente a dettare la sua

Protologia , il libro della scienza prima , da cui dovevano

Scaturire torrenti di luce, e splendere nella sua divina pu

rezza quel celeste connubio fra la fede e la ragione, che egli

continuatore di sant'Agostino, di sant'Anselmo, di Vico mirò

sempre a promuovere: connubio, ch'egli vagheggiò sciupi e

non solamente come vero metafisico, come sublime specu

lazione dell'intelletto , ma anche come vero pratico e frut

tifero di recondili benefizi all'umano consorzio. Ma la morte

inesorabile troncò il voto a' suoi pensieri; la morte sola il

poteva .' E forse oggi tanti tesori di sapienza son sepolti con

lui per sempre.

Gioberti era filosofo e pensatore, come Platone, come

sant'Agostino , come Vico: era scrittore come pochi sono

stati e saranno in Italia, perchè la sua lingua era purissima,

scevra d'imitazione straniera, squisitamente classica, ma m

pari tempo era lingua viva e scultoria, antica ad una volli

e nuova, vivente della vita tutta propria dei pensieri, e dei

concetti da cui s'informava: era cittadino sviscerato ed im

pareggiabile. Ma Gioberti era più che iilosofo, più che scnt

tore , più che cittadino: egli era uomo dovizioso di

virtù , che meglio avvicina la creatura, al suo Creatore, -'

quella virtù , che c la sapienza del cuore , di carità- Ed c

questo il tubuto che i suoi amici debbono rendere sovra
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Ogni altro alla sua venerata memoria. La posterità e la storia

giudicheranno il filosofo, lo scrittore, l'uomo politico, il cit

tadino, e lo collocheranno accanto all'Alighieri, ed al Mac

hiavelli: il mondo saprà che egli era uomo di mente rara

se non unica: i suoi amici debbono dire e ripetere che egli

era uomo di rarissimo , di unico cuore. Era tutto affetto ,

tutto bontà, tutto dolcezza; ingenuo come un fanciullo, af-

f.1 bile e gentile come una donzella; semplice ed innocente

come una colomba. Qualche volta fu accessibile all'ira ed

allo sdegno : ma quelle erano ire e sdegni che avevnno stanza

nella, testa , e non scendevano , nè scescero mai al cuore ;

mai, mai il suo cuore sperimentò sensi di rabbia o d'astio

contro chicchessiasi ; non commise, non conobbe il peccato

dell'odio.

Gioberti era povero , ma della sua povertà non si diede

mai briga, e non rivolse le sue cure ad altro scopo se non

a quello di alleviare per quanto era in facoltà sua le miserie

altrui. Quante volte divise il suo scarso pane cogli infelici!

Di quanti infortuni! fu consolatore sollecito ed efficace ! e

quando giunse all'apice della potenza e degli onori su que

sta terra , chi fu il misero che si rivolse indarno alla sua

pietà ? La delicatezza del suo sentire pareggiava la vivacità,

direi l'audacia meravigliosa della sua fantasia; il suo cuore

divinava i più reconditi dolori altrui con quella istessa pron

tezza con cui la sua mente divinava i più reconditi veri.

Gioberti nacque in Torino il 5 aprile 1801: il 9 gennajo

1823 fu laureato in teologia, il 19 marzo 1825 fu ordinato

sacerdote, e l'il agosto dello stesso anno aggregato al col

legio teologico. Narrasi che quel giorno uno de' suoi giu

dici dicesse : Oggi abbiamo aggregato al nostro collegio un gio

vane che ne sapeva più di tutti noi. Nel 1828 fece un viaggio

in Lombardia c nell'Italia centrale, e strinse allora con Gia

como Leopardi quella tenera amicizia, cui poscia accennò in

tante parti delle sue scritture con rammarico cosi sentito ,

e così eloquente. Fu cappellano di S. M. il re Carlo Alberto.

Nel 1853, dopo alcuni mesi di prigionia, andò in esigiio.

Dimorò in Parigi fino all'ottobre 1834 , e quindi si recò a

Brusselles per attendere all'insegnamento delle scienze filo

sofiche e morali in privato istituto. In quella città ebbe amo-

63 Diiion. Geogr. ec. Voi. XXII.
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revole accoglienza dal sig. Adolfo Quetulct, che yli agevoJà

i mezzi di procurarsi libri e di studiare , e gli usò molte

cortesie, delle quali egli si compiaceva intrattenere spesso i

suoi amici con parole di schietta gratitudine. Nel 1858 pub

blicò la Teoria del sovrannaturale: nel 1840 [Introduzione allo

studio della filosofia, ed una lettera in francese contro le dot

trine religiose e politiche dell'abate di Lamennais: nellS41

il discorso sul Dello e le lettere intorno agli errori filosofici del

Rosmini: nel 1845 il Primato morale e civile degli italiani ed il

trattato del Buono: nel 1845 i Prolegomeni al Primato: nel

1847 il Gesuita moderno e nel 1848 ['Apologia del Gesuita mo

derno. Nell'estate del 1845 fece un viaggio nella Prussia re

nana , ed ivi strinse amicizia col prof. Clemens di Bonn e

col sig. Sttdhof , il quale ultimo tradusse in tedesco il di

scorso sul Bello, e nella prefazione chiamò Gioberti il sommo

rappresentante dell'ontologismo a' tempi nostri (der luchlìgste Ver-

treter des Ontologismus in utiserer zeit). Passò l'anno 1846

in Parigi , e sulla fine di quell'anno si recò per attendere

alla stampa del Gesuita moderno in Losanna , di dove tornò

di bel nuovo nel mezzo del 1847 a Parigi.

Il 25 aprile 1848 Gioberti partiva da Parigi e tornava a

Torino: il Re lo nominava senatore del regno: un collegio

elettorale di Torino ed uno di Genova lo sceglievano a de

putato al parlamento nazionale. La sera del 7 maggio suc

cessivo partiva* da Torino , e giungeva il dì 8 a Milano;

quindi si recava al quartier generale, e proseguiva il viaggio

per Parma, Genova, Livorno fino a Roma, e di là, per la

via delle Romagne e di Firenze, nuòvamente a Torino. Prin

cipi e popoli lo accoglievano come un trionfatore; il sommo

Pontefice gli concedeva . tre volte udienza particolare ; il

granduca di Toscana inviava presso di lui , a Livorno , il

ministro Ridolfi, per presentarlo delle insegne di un ordine

cavalleresco. Frattanto la camera dei deputati lo nominava

per acclamazione suo presidente. Fece parte del ministero

composto dal generale Collegno nel luglio 1848, e che cessò

dall'uffizio il 16 agosto. Il 16 dicembre dello stesso anno fu

presidente del consiglio e ministro degli affari esteri di S. M.

il re Carlo Alberto. Sciolta la camera fu eletto deputato

Contemporaneamente da dicci collegi elettorali, vale a dire
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dal 3,° 4.° 5.° e 7.° di Torino , da quello di Gii iè , da

quello di Pincrolo, da quello d'Asti, da quello di Cuorgnè, da

quello di Pontestura, e da quello di Savona. Il 21 febbrajo

18 49 non era più ministro, ed iniziava la pubblicazione del

Saggiatore. Gli ultimi giorni di marzo 1849 fu chiamato da

S- M. il re Vittorio Emanuele ne' suoi consigli , e mandato

a Parigi quale inviato straordinario; a capo di breve tempo

si dimise dalla doppia carica: il suo stipendio come presi

dente del consiglio donò a Venezia, e rifiutò ogni sorta di

onori e di pensioni. Rieletto a deputato dal 3° collegio di

Torino il lo luglio 1819, non accettò. Nel 1850 ristampò la

Teorica del soprannaturale, corredandola di una nuova prefa

zione, e fece raccogliere le sue operette politiche da un a-

mico. Nel 1851 divulgò i due volumi del Rinnovamento, e

quindi nei primi mesi del corrente anno alcune operette

polemiche, una delle quali, per amore di conciliazione, fece

dare alle fiamme da due suoi amici.

Ilo raccolto queste date, perchè ognuna di esse rammenta

un'epoca, e perchè abbiano a servire nell'avvenire all'istoria.

Gioberti era alto della persona: biondo e di geniale aspetto:

aveva la fronte spaziosissima: gli occhi vivaci ed in continuo

movimento: le labbra finissime e sempre composte a quella

benigna ironia, che è flagello al vizio, e non ingiuria al vi

zioso. Era sempre ilare, giulivo, cordiale: la serenità dell'a

nimo traluceva nella inalterata serenità del volto. La stessa

morte non ebbe forza a distruggerla, ed anche quando ebbe

spirata l'anima immortale le sue fattezze ed i suoi lineamenti

furono veduti conservare quella ineffabile semplicità, quella

tranquilla e soave dolcezza che in vita li abbelliva. La sua

faccia era specchio di virtù c d'innocenza : soavemente au

stera, com'è la virtù, candidamente ingenua e tenera, com'è

l'innocenza.

Studiava per lo meno dodici ore al giorno; imparò senza

maestro il tedesco , l'inglese , il calcolo sublime , le scienze

naturali. Tanto lavoro intellettivo diede una gagliarda scossa

al suo sistema nervoso, il quale era perciò addivenuto sen

sibilissimo , ed ogniqualvolta cadeva infermo , cadeva facil

mente in delirio. Non poteva reggere sulla testa nemmeno

il peso del cappello. Presentiva la sua fine immatura, e da
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qualche tempo ne ragionava e ne scriveva come ili cosa itt-*

dubitata. Speravano e credevano i suoi amici fosse quel ra

gionare conseguenza dei disinganni e delle amarezze; ma

pur troppo egli colpiva nel segno. // manifestati (scrive un

ottimo francese con semplici parole, che trascrivo fedelmente)

dans ces dernicrs tempi un grand dètachement des choses de ce

monde; Ses paroles èloient empreintes (Cune profonde métancolie : il

ètait, pouf ainsi dire, atteint de celle nostalgie du del, dom oh ne

guérit que par la mori. Dieu a cu pitiè de son exit en Cappellam

à lui.

Allorchè si recava al paroco della chiesa di Saint- Louis-

d'Antin il lugubre annunzio di quella morte , commosso il

buon sacerdote narrava come tutte le mattine Gioberti alle

sei ore andasse in quel tempio ad ascoltare la santa messa.

Sul suo letto si trovavano aperti due libri, limitazione di Gesù

Cristo ed i Promessi Sposi, nel capitolo in cui è discorso della

peste di Milano, e dell'eroica carità del Borromeo. Mori ne/la

notte dal 25 al 26 ottobre 1852!

Ed ora io conchiudo siccome ho incominciato: il dolore

di sopravvivere a Vincenzo Gioberti è dolore che non può

aver conforto.

Salve, memoria venerata del mio diletto e glorioso amico!

Vale, spirito benedetto, anima forte e soave! Vale! Nelle mie

preghiere, ne' miei affetti, nelle mie lagrime vive il desiderio

acerbo , perenne , inestinguibile di te. Tu mi fosti in terra

padre e maestro: sarai mio protettore nel cielo! a Cos'iscri

veva il ch. Massari.

Il municipio di Torino , non potendo comportare che la

salma del gran filosofo giacesse in terra straniera, chiese ed

»•Henne ch'essa fosse trasportata da Parigi a Torino; e lo fu

accompagnata dal vicario della parrocchia ove dimorava il

Gioberti, il quale vicario, giunto nella nostra capitale, par

lava con grandissime lodi dell'illustre defunto , e non tro

vando parole bastevoli per significare quali ne fossero le

eminenti virtù, giunse a dire: J'ètais son confesseur , mais il

ètait mon ange. L'onoratissima salma giunse in Torino la notte

del 18 novembre, e per cura del municipio venne da prima

deposta nella chiesa del cimeterio di s. Pietro in vincoli, e

liei quattro giorni che vi rimase, dall'aurora sin oltre il mct
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zodì, si dissero messe da molti zelanti sacerdoti si dell'uno

che dell'altro clero; e ai 25 dello stesso mese fu traslocata

nella chiesa parrocchiale del Corpus Domini, ove doveansi ce

lebrare e si celebrarono solennemente i divini misteri in

suffragio dell'anima del gran Torinese. Sin dalle otto del

mattino la guardia nazionale parte armata, pwrte senz'armi,

radunavasi numerosissima in piazza del Corpus Domini e

nelle adiacenze. Alle dieci il corpo municipale giungeva in

chiesa; notavansi fra i consiglieri presenti il conte Cavour,

il generale Dabormida , il cav. tlibrario. Poco stante giun

sero le deputazioni del senato e della camera elettiva, della

università , dell'accademia delle scienze e dell'emigrazione.

La chiesa essendo molto angusta era impossibile lasciarvi

penetrare il pubblico : appena vi poteva capire, oltre i corpi

invitati, una parte dello stato maggiore. La chiesa era ric

camente addobbata a lutto: nel mezzo sorgeva il catafalco,

il quale portava scritte ai lati le seguenti sentenze: Collan-

dabunt multi sapientiam ejus , et usque in saeculum non delebitnr.

Eccles. XXXIX. 12. — Non recedet memoria ejus, et nomen cjus

requiretur a generatione in gpnerationem. Eccles. XXXIX. 15. —

Uomini bona in conspectu suo dedil Deus sapiontiam et scientiam.

Eccles. II. 26. — Implevit eum spivitu Dei sapientia, et intelli-

gentia, et scientia, et omni doctrina Ex. XXXV. 21.

Alle 11 il funebre corteggio usciva di chiesa: quaran

totto militi della guardia nazionale si presentavano chiedendo

fosse loro concesso di portare la bara ; e compievano con

nobile gara il pietoso ufficio. Un mezzo battaglione di guar

dia nazionale apriva la marcia: seguiva il feretro circondato

dal corpo municipale e dallo stato maggiore: i cordoni erano

sostenuti dal sindaco, cav. Bollono, dal generale comandanti:

la guardia naziom^, cav. Maffei, dal presidente della camera

dei deputati, Urbano Rattazzi, e dal cav. Gorresio. membro

dell'accademia delle scienze: sottentrarono in seguito il pro

fessore di teologia, cav. Parato, il rettore dell'università, cav.

Cantù: successero le deputazioni del senato, della camera

elettiva, dell'università, dell'accademia delle scienze, dei col

legi di s. Francesco di Paola e di porta nuova, degli operai,

delle operaje , dell'emigrazione italiana , del comitato degli

emigrati, delle guardie nazionali ed amministrazioni dei co
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Veneria ed altri parecebi di cui ignoriamo il nome. Sulla

hara erano deposte la stola, insegna del sacerdozio, e la cappa,

insegna della qualità di dottore di collegio.

Le vie erano per modo gremite di gente, che a gran pena

avanzava il corteggio; le finestre, i balconi popolarissimi;

dal Corpus Domini al camposanto procedevasi in mezzo a

due file di persone in più luoghi finissime. Piovevano mazzi

di fiori in tanta copia, che in breve il feretro n'era inghir

landato tutto quanto. Un fiornjo , il sig. Casalis , offriva un

vaghissimo mazzo fatto in gran parte di rose, e gli studenti

offrivano un mazzo di camelie bellissime.

All'entrar del camposanto più di ottanta sacerdoti con

torcia e rocchetto attendevano disposti in bell'ordine la salma,

che era introdotta nell'oratorio per celebrarvi gli ultimi riti;

d'onde essa venne trasportata nei sotterranei al tumulo che

le era destinato. Prima che venisse calata nella tomba, il

Sindaco pronunciava il seguente discorso:

e Prima che la pietra sepolcrale chiuda inesorabilmente

l'avello, che ci rapisce le tue spoglie mortali, abbiti, o spi

rito eletto, l'ultimo vale, che per il labbro mio ti manda

questo popolo dal profondo cordoglio atteggiato a sentita

mestizia.

Il cozzo delle opinioni nell'arena politica potè inspirare

giudizi vani e dissimili Ma appiè di questa tomba ad

ogni altro affetto sottentra il dolore ineffabile di averti per

duto.

Il nome tuo appartiene alla storia , ma il tuo genio e la

tua gloria appartenevano alla tua patria , ed egli è questa

gloria , che noi piangiamo rapita nel maggior uopo al Pie

monte ed all'Italia.

Il riscatto civile delle nazioni è figlio del loro riscatto in

tellettuale. Un popolo è quando abbia acquistato la coscienza

di essere; questa coscienza e questo riscatto intellettuale fu- .

rono per noi principale opera tua, o Vincenzo Gioberti.

Tu ricordando agl'italiani (ahi pur troppo caduti!) ciò che

erano stati, tu loro additando ciò che potevano ridivenire,

rompesti il turpe sonno, e la fede potente che tu mostrasti

nell'avvenire mutava in meglio il presente.
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lessammo di essere fra le ultime finzioni quando tu ci

airesti appreso come potessimo^ssere la prima.

dall'avversa fortuna, non è perciò meno grande il benefizio,

o meno doverosa la riconoscenza.

ftensì tanto maggiore è la nostra jattura perdendoti, quanto

erano più ardite le speranze alle quali ci sollevavi.

Tu primo e lagrimato t'involi a quella illustre triade su

balpina, che irradiava i primi albori del nostro risorgimento;

ora quale altro nome in questa seconda metà del secolo ,

col quale eri nato, a via Italia da porre a lato di quello, che

solo sarebbe bastato ad illustrare la prima?...

Oli! quante volte il filosofo e lo statista ripensando alcuno

degli arcani delle scienze che tu illustrasti rimpiangeranno

la immatura morte, che rompendo il corso delle tue sapienti

meditazioni ti tolse dal sollevare più larga parte del velo,

che nascbnde alla umana mente i misteri dell'infinito.

Guanti ha l'Europa cultori della scienza ed ammiratori

dell'ingegno tributano alla tua memoria l'omaggio del loro

dolore; perchè il genio, siccome il sole, splende per tutti,

e, non è angolo così remoto della terra dove qualche suo

raggio non scenda ad illuminare e fecondare le menti , ed

a nobilitare i cuori.

Dicono i contemporanei nel pianto i tuoi meriti verso la

scienza e verso la patria; diranno, ammirando, i posteri la

sovrumana potenza dell'intelletto, la copta del sapere, il no

bile disprezzo delle ricchezze e degli agi , la lealta del ca

rattere, l'ardente carità cittadina-

Improvviso, non inatteso, Iddio ti visitava; Egli ti richia

mava, esule volontario, dalla terra straniera , onde neppure

maneasse alla tua memoria, colle altre che l'universale gra

titudine ti prepara , questa solenne dimostrazione di onore

e di affetto, la rivendicazione della tua spoglia.

Nè fia sterile per l'avvenire questo pio pensiero de' tuoi

concittadini che ti vollero in mezzo a loro , chiedendo re

stituite le onorate reliquie alla terra natale.

Questa tomba sorgerà fra noi simbolo e monumento di

fraterna unione, stimolo a virili e nobili proposili, esempio

alle private ed alle pubbliche virtù.

Che se lo splendido e genei

 

concetto fu rolto a mezzo
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E tu dall'alto dei cicli, ove la misericordia del Signore ti

chiamava ad affisarti in quel sommo Vero, ed in quel sommo

Bene, al quale dirizzasti in céssan le in ente le tue meditazioni,

volgendo il guardo alla prediletta tua terra, onde oggi s'in

nalza universale il compianto, invoca sopra di essa il sor

riso di Dio, e impetra che il raggio di questo sorriso ac

cenda negli animi nostri la santa ftamma della carità di pa

tria, lo spirito di religione e di pace, sicchè confusi in uno

gli affetti ed i voleri di tutti, stringendoci unanimi atturno

«Ila nobile dinastia che tu profetizzavi autrice e guida si

cura del nostro risorgimento, possiamo trasmettere inviolato

ai figli nostri il sacro deposito di quelle istituzioni, nella cui

generosa largizione, opera del più grande dei Re , avevano

sì gran parte i tuoi nobili eccitamenti , ed i tuoi sapienti

consigli.

Vale, o Gioberti! e come la fatidica tua parola evocava ,

or compie un lustro , fra i tuoi concittadini lo spirito di

grandezza e di libertà , così il monumento che segnerà ai

nostri tìgli il luogo, ove posano le tue spoglie mortali. sp\ri

nei nostri petti i sentimenti di cittadina concordia, di pace,

di amore di patria , di civile prudenza e di riconoscenza e

di affetto alla lealtà di Vittorio Emanuele! >.

Questo discorso che abbiamo riprodotto, fu a più riprese

assai vivamente applaudito, dopo di che il funebre corteggio

si sciolse.

A rendere più decorosa la lugubre funzione stava schie

rato davanti al Campo-santo un battaglione della guardia

nazionale. Ivi alla porta d'ingresso della chiesuola leggevasi

questa iscrizione: Cittadini — l'ultimo vale — porgiamo — alla

salma lagrimata — i/* Vincenzo Gioberti — che levò a tanta glo

ria — il nome italiano.

Oltre a venti mila persone accompagnavano sino al Cam

posanto il corpo di Vincenzo Gioberti; ciò non ostame non

si avverò alcun inconveniente : il popolo torinese sentiva la

gravità della circostanza , seppe guardarsi da se medesimo.

La funzione che durò oltre a quattro ore , riesci dignitosa

ed ordinata. Questo fu nuovo e non volgar saggio della ci

vile prudenza piemontese.

In vai ii paesi dello stato si celebrarono solenni funerali
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in suffragio dell'anima ilei gran filosofo, e tra questi sono

principalmente da notarsi quello che sì fece in Castellamonte,

ove l'egregio Massari lesse un'analoga stupenda orazione fui-

nebre che venne messa alla luce ; e quello che fu celebrato

in Torino nella chiesa parrocchiale del Carmine addì 22

gennajo del 1853 per cura de' filarmonici e de' privati cit

tadini : la pompa ne fu degna dell'uomo , a suffragio e ad

onoranza del quale fu falto. Le grandiose armonie del Che

rubini, interpretate da ben cento e trenta voci, ed accom

pagnate da quasi ottanta strumenti musicali, si diffondevano

sublimi sotto le alte volte del tempio e commuoveano pro

fondamente le anime a mesta meraviglia. ,

L'accademia di filosofia italica stabilita in Genova dal ce

lebre Terenzio Mamiani, ed il comitato della stessa accade

mia stabilito in Torino, pensarono di non poter più degna

mente aprire le loro tornate dell'anno 1855, che inaugu

rando le loro adunanze con una solenne commemorazione

di Vincenzo Gioberti ; locchè ebbe luogo in Torino mediante

un'orazione detta nella grand'aula di questo R. ateneo dal-

l'avv. Giuseppe Pisanelli , ed in Genova da Achille Mauri ,

dotti lavori, che saranno sempre letti con soddisfazione

grandissima; perocchè parlano della vita e delle opere del

l'uomo immortale, 'esortando gli italiani a prendere indirizzo

dagli alti spiriti di Lui nel coltivare le discipline , ch'egli

nobilmente e mirabilmente illustrò , e nell'amare l'italica

virtù.

Tre monumenti d'onore già furono decretati per eternare

la memoria del grand'uomo di cui lamentasi universalmente

la perdita : uno si ergerà in Torino , l'altro nel recinto di

questa R. Università, ed il terzo in Genova.

Da fogli periodici, che quantunque scritti da valenti penne,

pure uscendo ogni dì alla luce, per lo più hanno vita bre

vissima, estraemmo le più importanti particolarità relative a

Vincenzo Gioberti, e qui le abbiamo riprodotte, affinchè se

l'opera nostra vivrà, i posteri , che in ogni tempo avvenire

ammireranno la sapienza prodigiosa di lui, sappiano , che per

una rarissima eccezione all'eterna sentenza nemo propheta in

patria, i suoi concittadini, ed anzi tutti i suoi contemporanei

di senso retto , c scevri di vili passioni , schiettamente lo
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onorarono mcntre visse, dandogli tante pubbliche dimostra

zioni di affetto sincerissimo , e di alta riverenza , clic pari

non furono mai tributate ad alcun altro sapiente, nè ad al

cun principe , comunque per atti magnanimi celebrato; e

sappiano eziandio come per l'immatura morte di un perso

naggio di fama così gloriosa e non peritura, sia stato vivo,

solenne e concorde fra noi il compianto , di cui si diedero

le più maestose pubbliche significazioni.

Torinesi che si distinsero nelle arti del disegno. Nel fare

un breve cenno di ciascuno di loro procederemo anzi per

ordine d'alfabeto che per ordine cronologico.

Il conte VITTORIO ALFIERI, della famiglia del celebre

poeta tragico, nacque e morì in questa capitale nel secolo xvn.

Imi llrrchitetto più riputato, che abbia prodotto il Piemonte.

Avendo sortito dalla natura un gran talento per la com

posizione , ed un gusto semplice e severo, fece stupendi

monumenti architettonici: si riguardano come suoi capi-

lavori il maneggio or detto dell'accademia nella via della

zecca , ed il regio teatro , opera sommamente lodata da

tutti gli intelligenti, tra i quali rammentiamo il La-Lande,

il quale così si esprime: questo R. teatro di Torino è le pluf

èludiè, le mieux composé, et le plus comptet de ceux quou vott en

dalie, el cesl le plus richemsnt et le plus rioblement decoré quii

y ait dans le genre moderne.

BAGETT1 GIUSEPPE: nacque in Torino nel 1764; fu ar

chitetto civile e militare, R. disegnatore, professore alla R.

accademia ed artista, il cui genio è universalmente ricono

sciuto; egli portò al più alto grado di pei lezione la dipin

tura ad acquerello, genere di cui si può dire il creatore, e

che eseguito da lui, non la cede alla pittura ad olio. Il to

rinese Zaverio Chianale incise parecchi disegni del Bagetti ,

il quale per le battaglie di Napoleone da lui egregiamente

dipinte fu paragonato al Le- 15 r un , di cui si ammirano le

battaglie di Alessandro, ed ai famosi dipintori dei combat

timenti di Costantino.

BEAUMONT CLAUDIO FRANCESCO , nacque in questa

cittì- nel 1694, e vi morì nel 1766; fu pittore del Re; venne

decorato dell'ordine militare de' ss. Maurizio e Lazzaro ; dopo

avere studiato in Roma sotto la direzione di eccellenti mae
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«tri, che lo avvezzarono a conoscere le bellezze delle opere

ili Raffaele, e di altri sommi pittori, ritornossene in patria,

e venne subito eletto a decorare il palazzo del suo sovrano.

Tutti i suoi dipinti furono altamente commendati.

BLANSERY VITTORIO, valente pittore torinese , nacque

nel 1755, e cessò di vivere nel 1775: dipinse l'istoria con

buon successo: fu uno de' migliori allievi del cav. Buanmom ;

venne citato con onore dal Lanzi, e messo da lui al di so

pra del suo maestro , per il gusto nella maniera di distri

buire il chiaro-scuro.

B0NS1GNORE FERDINANDO , nato in questa città nel

1767 , fece con ogni diligenza i suoi studi d'architettura in

Roma ; reduce in patria fu nominato professore dell'arte sua

in questa R. università; fu membro delle accademie di

s. Lucca e di Firenze, e della società italiana: fu archi tetto

di S. M. il re- Carlo Alberto: non gli si può niegare il me

rito di aver rinnovato in Piemonte il buon gusto dell'ar

chitettura. Diede il disegno e diresse i lavori del tempio

della Gran Madre di Dio: nel dì che questo tempio fu aperto

all'esercizio del divin culto , quel Re gli conferì le divise,

dell'ordine de' ss. Maurizio e Lazzaro , e poi quelle del R.

ordine di Savoja pel merito civile. Mancò, son pochi anni,

ai viventi.

BOUCIIERON SIMONE GIUSEPPE, nacque in Torino nel

1G48; fu rinomato scultore in bronzo. Pregevoli suoi lavori

sono gli stemmi della R. casa di Savoja, già allogati sul pa

lazzo di città.

BOUUIERON GIAN BATTISTA: fu membro e segretario

della R. accademia di pittura e di scultura, e siccome abile

disegnatore venne scelto nel 1815 a dirigere i laboratoi di

orificeria del Re. Ebbe a discepolo nell'arte del disegno il

suo figliuolo Angelo, che avendo pure frequentato la scuola

del Pécheux, divenne abilissimo disegnatore, e si fece prin

cipalmente conoscere per i suoi pregevoli intagli all'acqua

forte.

CARNONl TOMMASO, scultore in marmo nel secolo xvu,

nacque in Torino , e vi cessò di vivere nel 1667: fu sep

pellito nella chiesa di s. Francesco di Paola, ch'egli decorò

de' suoi lavori.
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CASTELLAMONTE CONTE CARLO, primo ingegnere, in

tendente delle fortificazioni, e luogotenente generale di ar

tiglieria, fioriva nella prima- metà del secolo EVIi.

CASTELLAMONTE AMEDEO, figliuolo del precederne,

valente architetto al servizio del duca Carlo Emanuele II,

fu consigliere di stato , sopraintendente delle fabbriche e

fortificazioni , artista di merito distinto : mancò ai eivi nel

1675.

CASTELLANO GIUSEPPE, architetto civile ed idraulico,

scrisse e pubblicò varie opere , che gli procacciarono assai

bella fama: fu membro del collegio di filosofia per la classe

di matematica, e maggiore nel corpo B. del genio civile.

CASTELLI FILIPPO, architetto , membro del congresso

degli edili, è autore di lodati Livori, e nella sua età ili ol-

tant'anni conservava molta immaginazione, ed una ben rara

presenza di spirito.

CERONI GIUSEPPE ANTONIO , avv. ed architetto citile

ed idraulico, nacque in questa città nel 1785. fu membro

del congresso degli edili , maggiore nel corpo R. del genio

civile, mori nel 1816.

COLLIN1 IGNAZIO SECONDO MARIA, nacque in Torino

nel 1724; mancò ai vivi nel 1795: fu membro dell'accade

mia reale di pittura e scoltura: fece i suoi studi in Roma;

e divenne rinomato scultore in marmo: varie delle sue opere

furono destinate a decorare il palazzo del Re. Tra i suoi al

lievi si distingue Giudice Giuseppe, artista molto intelligente.

COLLINI FILIPPO MARIA, fratello del precedente, ma di

merito a lui inferiore, fu anche membro dell'accademia reale

di pittura e scoltura.

DALPOZZO ISABELLA MARIA, pittrice di assai chiara

fama, dipingeva nel 1666? nella chiesa di s. Francesco, uni

Vergine con alcuni santi; quadro che viene riguardalo com^

superiore a tutti i dipinti che comparvero in Torino a quel

l'epoca.

DELLALA , conte di Beinasco, architetto del re Carlo Ema

nuele Ili, e poi del re Vittorio Amedeo II1, fu mollo fi-

mato per le sue opere architettoniche: era decano del con

gresso degli edili. Mancò ai vivi nel 1803.

DEV1NCENTI, cavaliere commendatore , capo del corpo
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reale d'astiglieria e capo del corpo degli edili, diè prove di

essere pervissimo nelle arti del disegno.

DUGLÈ FILIPPO, figliuolo di un artista modellatore e

scultore in bronzo, nacque in Torino nel 1777 , lavorò col

suo genitore , ed intraprese ogni sorta di lavori in bronzo

e in doratura per ciò ebe riguarda la decorazione.

GRASSI TARQU1NIO, nato in questa città sul principio

del secolo xvui, dipinse alcuni iodati quadri, imitando feli

cemente le dipinture della scuola di Bologna nei tempi del

Cignani.

LAVY LORENZO, incisore alla zecca di Torino, autore di

medaglie storiche della R. Casa di Savoja, membro dell'ac

cademia reale di pittura e di scultura , mancò ai vivi nèl

1789. Il suo figliuolo Amedeo, incisore anch'egli molto ri

putato, lavorava in Roma nello studio del marchese Canova,

e dimostrò un bel talento per la scultura. •

MELINI CARLO DOMENICO, distintissimo incisore, pen

sionano di S. M., imparò l'arte sua in Parigi, e si rese ce

lebre pe' suoi intagli dell'educazione di Amore, dei figliuoli

del principe di Turena, della bella sorgente, che fu dipinta

dal Nattier, e del ritratto del re Carlo Emanuele III: mori

in Torino, ove nacque, nel 1780.

MICIIELA , pittore di architettura, molto si distinse verso

il 1750 negli affreschi. L'Olivieri riempì sovente di figure i

quadri del Michela.

MIC11ELOTT1 IGNAZIO, figliuolo del celebre fondatore

della scuola sperimentale d'idraulica, architetto della città di

Torino, membro della R. accademia delle scienze, della classe

di matematica in questa R. università , del congresso degli

edili, e maggiore nel corpo reale del genio civile, fu uomo

profondo nella scienza da lui professata e autore di parec

chie dotte memorie, per cui venne assai chiaro il suo nome.

Il eanale derivato dal Po, che dirige le acque sui molini di

N. I). del Pilone, fu scavato sopra i suoi disegni, e sotto la

direzione di lui.

MILOCCO ANTONIO, dipinse molli affreschi in Tonno sua

patria nella prima metà del secolo xvm: alcuni falsamente

credono ch'egli fosse allievo del Beaumont.

MONTICONE GIUSEPPE, nacque in questa capitale nel
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1773: fu allievo del Pécheux: fu piltore di gtoria; scrisse

un elogio del pittore Angelo Vacca.

NIPOTE IGNAZIO, pittore torinese, fece molli affreschi

assai belli : visse nella sccondn metà del secolo xvm.

OLIVIERI DOMENICO, nacque nel 1679, mori in questa

città sua patria nel 1755, e fu sepolto nella basilica di santa

Croce: questo pittore prese ad imitare le belle tavole della

scuola ftamminga , onde sono decorate le gallerie del Re.

Disegnava le figure con buon gusto , e le sue tavole sono

composte e dipinte con molto ingegno e con molta accura

tezza.

PALMIERI PIETRO, di cui lamentiamola recente perdita,

siccome quella di un amico, che alla gentilezza dei modi

univa la bontà dell'animo ed una grande rettitudine, fu

ispettore delle scuole di belle arti della città di Torino sua

patria, »disegnatore corretto ed intelligente: i suoi primi in

tagli fecero concepire di lui le più belle speranze , e sarà

sempre lodata la sua incisione dell' Educazione di Amore, ebbe

a maestri il suo padre professore di disegno nella nosUa

università, distinto piltore, disegnatore ed intagliatore, mem

bro delle accademie di Parma e di Bologna: fu incompara

bile nell'arte di rappresentare gli animali, le scene di oggetu

rustici e campestri , ed immitabile nelle sue composizioni ,

ne' suoi disegni a penna , clic eccitano l'ammirazione degli

intelligenti.

PORPORATI CARLO ANTONIO, celebre intagliatore, f'"

l'emulo di Wille, di Bervick, e di Morgben, onorò davvero

la sua patria; fu membro dell'accademia reale di pittura e

di scoltura, dell'accademia di Parigi, e quindi dell'institutO'

P RISC LI A SCO, nacque in questa città nel 1759: fu ripu

ti- l issi mo disegnatore per la parte dell'ornato e della deco

razione. S. A. S. il principe di Carignano lo nominò dise

gnatore degli ornati del suo palazzo. Il raro suo merito fece

sì che venne chiamato a Napoli per decorarvi il nuovo teatro

di s. Carlo: fu padre di due figliuole, che si distinsero pei'

la loro maniera di dipingere in miniatura.

REVELLI, nipote del cav. Beaumout, fu professore di di

segno, e pubblicò un libro sull'arte della pittura. Si On0~

econo i suoi dipinti , l'effetto dei quali proviene dalla 'uee
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d'i urtu candela: una delle migliori sue opere è il Zaccaria,

che riacquista il dono della parola, da lui fatto per la chiesa

principale d'Oneglia. Molti suoi lavori si veggono nel castello

d'Alpignano, proprio di sua famiglia.

RIGIIICI, pittore torinese, dipinse il paesaggio, e divenne

eccellente nel genere delle battaglie: le sue figure ed i suoi

cavalli sono animati e di un tocco pieno di spirito.

ROB1LANT, conte Nicolis , peritissimo delle arti del di

segno, fu architetto eccellente, maggior generale d'infanteria

nell'esercito del Re, capo del corpo degli edili: alcuni suoi

lavori artistici sono di uno stile severo e solido.

SPAGNOLINI ARNULFO, nacque in questa ritta nel 1764 ;

il suo padre era professore di chirurgia nella nostra uni

versità. Arnulfo suo figlio studiò il disegno e l'architettura

in Roma ed in Firenze, ove si parla ancora con elogio di lui :

fu poi in Torino professore di matematica e di disegno per

l'ornato nella scuola della città sua patria.

SPALLA GIACOMO, nato in Torino nel 175§, fu scultore

in marmo assai celebre: nel 1807 venne chiamato dalla corte

di Baviera per farvi il ritratto in busto di quel Re.

TAMIEl'TI, riputato modellatore per la parte degli ani

mali, morì in questa città sua patria verso il 1796. I suoi

talenti procacciarono la celebrità della manifattura di por

cellana di Yinovo, ove veniva rimpiazzato dall'artista Stop

pini.

TASNIKRE GIAMBATTISTA, nacque in questa città nel

1652, e cessò di vivere nel 1704: fu intagliatore di molto

merito: emulò felicemente il Piola, il Brambilla e Giovanni

Miele.

V ACCA ANGELO, nacque in Torino nel 1744: dipinse ad

olio e all'acquerello: fu autore di riputatissimi affreschi ; di

pinse con egual successo le figure, gli animali e la decora

zione. Il suo colorito era brillante, il suo chiaro-scuro assai

vigoroso. E noto universalmente l'alto merito di Luigi e di

Angelo, figliuoli di lui.

VALPERGA LUIGI, nacque in questa città nel 1755: fu au

tore dell'intaglio stimatissimo del ritratto dell'abate Arnault:

lece molti lavori per la B. accademia di pittura e di scul

tura, c per la R. accademia delle scienze.
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Qui ha termine la Biografia torinese. Non osiamo far cenno

dei viventi uomini illustri, a cui Torino diede i natali, ben

conoscendo non esserci dato di parlarne in modo che sii

conforme al giusto, e risponda al concetto, cui se ne fanno

i colti leggitori, e massimamente quelli, i quali puonno molto

bene distinguere le vere dalle usurpate riputazioni. Ciò non

pertanto non dubitiamo di affermare non esservi città nel

l'italiana penisola, che ora possa vantare, come Torino, tanti

personaggi viventi, i quali coi frutti delle loro dotte veglie

accrescono i patrimoni delle amene lettere, delle scienze e

delle belle arti. Egli è certo che non pochi di essi distinguonsi

come appartenenti all'alta magistratura, al corpo insegnante

della R. università degli sturili , alla R. accademia delle

scienze e ad altre società scientifiche, letterarie ed artistiche,

le quali rendono vieppiù acclamata e splendida questa ca

pitale : è vero eziandio che torinesi di alto affare brillano

pei loro lumi e per l'ardente loro carità di patria in tulli i

dicasteri, nel consiglio di stato, nella camera eleltiva , nel

senato del regno e ne' consigli dell'ottimo Re nostro si

gnore. E finalmente certo, che la chiesa del Piemonte

novera tre ragguardevolissimi prelati che nacquero in questa

metropoli, e sono l'onore dell'episcopato subalpino: ciascun?

s'avvede che vogliamo accennare all'egregio arcivescovo d'i

Vercelli, ed agli insigni vescovi di Savona e di Pinerolo, i

quali di presente rendono fortunate le popolazioni commesse

alle pontificie loro sollecitudini. Anche del prelato, che at

tualmente occupa la sede vescovile di Saluzzo, si udirono

iu Torino i primi vagiti.

. Fine del Volume XXII.
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Bruni Giuseppe Lorenzo . . .  a ivi

Molineri Cesare Antonio . . . .... 925

Somis Ignazio ...... . ....... • ivi

Bertrimdi Gioanni Ambrogio . a ivi

Ubezzio Gio. Francesco .... ...... w 996

Moreni Gio. Pietro Martino . . .• . « .* • a ivi

Buzzani Giuseppe Giacinto . . .... ■ ivi

Reyneri Giuseppe . . .... a 927

Gioanetti Vittorio Amedeo - - ..-••«• ivi

Morozzo Carlo Ludovico .. .. ..  a 929

Rebaudengo N. M. - - - - .. ,...... * 9.10

Spagnolino Carlo . . . . . ...... - ivi

Rolando Luigi ...... • 931-

Torinesi che si distinsero nella letteratura.

, . & principalmente nella poesia.
*

955

ivi

. a ivi
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Filippi Rosa pafl 955

Brajda Giuseppe - 981

Goveano Manfredo . . - a iti

Berga Antonio . ' - » 95^

Da San Roberto Gerolamo . . a ivi

Della Rovere Claudia » iti

Della Rovere Girolamo a ivi

Ferraris Francesco . ...a ivi

Carrera Girolamo * m

Gazzelli Nicolao • M

Scoto Lorenzo * 858

Tesauro Emanuele a ivi

Tesauro Ludovico - a ivi

Valsania Antonio . ......-.•••a ,VI

Bagnolo Gian Francesco a ivi

Bardi BenedeUo . . . a 937

Bardi Giuseppe a ivi

Belgrano Guarino » ,vl

Bertetti Maurizio - ivi

Boccardi Giuseppe Anton Maria - iv»

Boccardi Michelangelo a ivi

Bonafiile Francesco ....... 958

Boyer Vittorio Maria a ivi

Burzio Gaetano a ivi

Calvi Ignazio Edoardo i- ivi

Cerrutti Giuseppe Maurizio . - 959

Cigna Vittorio Amedeo a ivi

Didier Vittorio Amedeo ivi

Donzel Paolo . a 940

Durando Felice Nicolò eivi

Girardi Pier Antonio a 941

Isler Ignazio ...a ivi

Maulandi Camillo • «vi

Merlo Filippo ivi

Savi Pietro a ivi

Scarron Gian Francesco a 942

Sclopis Alessandro a ivi

Sinesio Pier Maria Secondo . a ivi

Tabasso Francesco Ignazio • m
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Verani Tommaso m 942

Baretti Giuseppe - ivi

P. Teobalda Ceva 948

Terraneo Gian Tommaso a 950

Durando Anton Maria a

Loya ^Gaetano a 952

Bossi Carlo . . a in

Valperga di Cal uso Tommaso - 955

Balbo Prospero a 957

Saluzzo Roero di Revello Diodata - 959

Joannini Metilde a 962

Di Saluzzo conte Alessandro > 963

Paroletti Modesto a 964

Grassi Giuseppe - 965

Nota Alherto e968

Bouchcron Carlo a 972

Raby Luigi * 974

Torinesi che si distinsero nelle scienze naturali, matematiche,

astronomia, filosofia raiionale e politica.

Allioni Carlo "976

Lagrangia Luigi a 981

Gioberti Vincenzo - 983

Torinesi che si distinsero nelle arti del disegno.

Alfieri Vittorio e994

Bagetti Giuseppe a ivi

Beauniont Claudio Francesco eivi

Blanscry Vittorio » 995

Bonsignore Ferdinando a ivi

Boucheron Simone Giuseppe - ivi

Boucheron Gian Battista ...a ivi

Carnoni Tommaso a ivi

Castellamonte conte Carlo a 996

Castellamonte Amedeo eivi

Castellano Giuseppe a ivi

Castelli Filippo a ivi
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Ceroni Giuseppe Antonio pag. 996

Collini Ignazio Secondo Maria a ivi

Collini Filippo Maria a ivi

Dalpozzo Isabella Maria a ivi

Dellala 'a )vi

Devincenti a ivi

Duguè Filippo a 997

Grassi Tarquinio - |VI

Lavy Lorenzo a ivi

Melini Carlo Domenico a M

Michela a 'v>

Michelotti Ignazio a ivi

Milocco A n ionio a ivi

Monticone Giuseppe a ivi

Nipote Ignazio . ' * 998

Olivieri Domenico a ivi

Palmieri Pietro a ivi

Porporati Carlo Antonio a ivi

Pregliasco a ivi

Revelli . a ivi

Righini *

Robilant conte Nicolis a ivi

Spagnolini Arnulfo a ivi

Spalla Giacomo a ivi

Tamietti '*i

Tasniere Giambattista a i*i

Vacca Angelo a ivi

Valperga Luigi M m

ERRATA CORRIGE

Voi. XXI, pag. lì k

il disegno dell'architetto Sada. il disegno degli architetti

Leoni e Sada.









 

This book shoutd be returned to

the Library on or before the last date

stamped betow.

A fine of five cents a day is incurred

by retaining it beyond the specified

time.

Ptease return promptty.



 


