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PARTE 

L'IDliclIlo6iau Torioo di.eoM iul di \ero Dome 
irca l'epoca della prima l!M'm Iallica. 

noto che i erODi ti e i romanzieri dei bani lempi li 
iarono di iII lrare le loro palrie. racendone aulori e 

ndatori qualcuno desii anticbi eroi celebrali e di.iniuati 
li antichi pot:li. T.le pure ru il .euo del n_tro Bm
uele Teaauro • che allribul la rondazione di Torino ad 
principe egizio cbiamato l'et.onle, donde i greci trallero 

decantala rnola dd 6gliuolo di Appollàne, cbe dal carro 
cadde nel Po dello dai greci Brid4J1O. I migliori cri

tici afl'ermano che tulle le cose riguardanti ai nOitri paeai. 
le quali ,i nlrrano come anenule anteriormente al lena 
1«010 di Roma, IOno rnole immaginale non già dai greci 
o dai romani ma libbene da ICriltori di poca rama che le 
tognarono in el~ poIleriori, 

La prima .olla che .iene ricordlla queat'anticbiaima 
capilale de' popoli laurini, ouero la prima lua memoria è 
un monumeuto del IUO coraggio, ed un' illwtre pro .. del-
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TORINO 
l'amor suo per la libertà d'Italia. Ella ricusò l'amicizia di 
Annibale, il qualç vegiva, aq i'nv3dere ,e Jloggiogare ltaHa . e 
Roma. Osò resistergli, mentre d'alLro canto era assalita dai 
galli dell'lns,ubria . segr~t, "partigiafli di ' Annibale stesso. Cerio 
~ pure che dalle !llpi infino all'Adriatico dt1e soli popoli 
degl'iiali antich,i e .!' .C()/ll dir prirpi ti vi , si. mantennero 
lungamente liberi é indipendenti ., su queste due opposte 
estremità circumpadane, ciQ~ ; t~\lrini ed i veneti. 

I taurini da cUI venne fondata questa ~citlà,' che da prin
cipio non. er!, c.be lJ'l l:icp, e forse. il pri"cipale di qua.nli 
ne stabilirono nel Piemonte ossia nella pianura che giace 
ai piedi delle alpi occidentali delllitalia, quando migrarono 
!n quest~ paese, stabilìronsi da prima s~ul.le anzidette I alpi , 
e poi discesero ad abitar~ eziandio la sottostlmte piana re
lione, a mis':lra che vi si ' a~ndarono prosciugando i paludosi 
terreni, e dis8odarol)si le folte . selve" ond'essa era coperta. 
Già per noi si è osservàto ' chè nelle lingue orientali, e nelle 
antiche occidentali favelle il n~me di Tautini significa gl!tlle 
montana. 11 vòcabolO- Tor appo SIi eb'rei ed i c~ldei indica 
montagna: 11estesa giogaja di monti nell'Asia minore;, de
scritta da Plinio, è delta ~rrauro .. . Nella lingu'a occidentale 
celtica· le catene di alti monti che !lovra~lano a poggi più 
bassi appellansi thi TaurelÌ, thi Taurischen. Ançhe ai nostri 
tempi ritengono una siffatta denominazione alcune montagne 
nell'Austria e -nella: Bav1el'a., Nella provincia di Napolj sorge 
pure un monte, che ,·Itiene l'antico' nome di ,Toro o Tauro. 

Sebbene i taurinl nessero stanza nella n'ostra contrada 
molto prima della fondazione, ,di Roma, tultnia ,. come' già, 
dovemmo notare IIltròvè'" non \si 50n~ . essi 'conosciuti se non 
per mezzo dei ' roDiani sorittori'. Strabone lìb ... , e Plinio 
lib. il, cap. 17, çi dicono che i taurinierano una '~ t"ibù liei 
liguri, la quale dimorava. ad ostro di altre liguri. tribù, ch't 
abitavlno a borea il pRese, ohe indi ' si estende insin Il Ti
cino, e distinguevansi con nomi alquanto alterati di Levi, 
.Libici, Llbui, ' e protraevano . anche, ta loro slanza nel piano 
sottostante alle ' alpi settentrionali dell'Italia, ;. manca del PQ: 

III. 'destra di questo fiume, in!.vieinanza del 'sito o~'esso ri
'ceve il Ticino, . 8ta~i1ironsi litri liguri, ed estesero il loro 
'soggiorno insinò a B~bbio. Furono questi - i popoli, cbe con 
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'fORINO', 
maggiore fierezza e più lungamente ristetterò ai, ro~ani già 

l vincitori dell'Italia. Sotto i primi appennit:Ji ,erano altri liguri 
t detti Statielli , che ' t'ellevano lé regiòni; onde ora sono for:' 

mate le provincie d'Acqui e d'Alba: i liguri Vagenni abila
vano le terre che sono ora co~pre'se nelle due prov'incie di , 
Saluuo e di Mondovi,. . '. > 

Il semplice primitivo nome di :-~iguri' fil parli-colarmentè 
conservato da quelli, che oltrepass~'ro,no gl'i appennini, e , si 
stab,ilirono tra essi ed il , mare dllila Magra della Toscana , 
sino al Varo 'di Prov'enza';ciò non pertantò -molta parte delle 
terre subalpine cbiamavasi ancora Liguria nell'~Ua\'o secolo 
di Roma, e nel prim'o d,ell'era cristiana. ' 

Nelle slòr.ie ,di Genov'a e del Piemonte crediamo di avere \ 
sufficientemente dimostr~lo che i Liguri fùroriQ 'la più ce
lebre e numerOsa tribù ' diramatasi da, lI~ grande col.onia deg'H 
Umbri, da cui venne prim'amente occupata la nostra peni
sola. 'Gli Umori era~o' trasmigrati nelle, itale regioni, dall'il
lirico, 'che anticamente comprendeva anche la Mesia, ed ove 
i loro ante~aJi in numero as~~i grande ' pa~s;ndo pel ' mo'nte 
Ca\lC:~so; frapposto tra il mar Nero ed, il Caspio, 'er.ans; in- ' 
trodotti, dopo I)ver abbandonato l'Asia occidentale, sede ri
-Domatissimà dei primi discènden'ti ' del nost~o comlln pro.;. 
genitore. Vuolsi qui rammentare èh'e, ,gli ',immediati sucçes
sori in Italia rlegli Uinb'ri e dei loro connazionali, èioè dei 
Ligllri, dei ' Tiburni e dei ,' Siculi; furono i gr·eci. Tra ,i primi 
di quesli, che vennero a sta~ilirsi 'nella nO'slra penisola " si 
,banno speciAlrnenlè a distinguere ' i Pelasgi. ed- i ,Tirreni, ' i 
cui nomi talvolta 'fu 'rono confusi nO)l solo trA loro~, ma' e
~iandio con; quelli dei pòpoli Illirici, che li p'r;ecedetterò nelia 
l~ale contrade, led ai quali si ' uniron(); J Pel,:lsgi, 'Rcconclo che 
SI ricava da , E'rodoto lib. 1, e da Strabone lib. 5"non ,erano 
già ' popoli di determinati pAesi dell~ - ,Grecia. m'a -sibhene 
genti colléttizie di ventUrA che si met tevano al sèì:vizio di 
cbi meglio le pagava, e che si IIndavalfo i~grossando 8 ' mi
Sura dei ~iportati vantaggi; :I lal· che si, sp~rsero ,finalmente 
~eI Peiopollneso. nell' A'caja e 'nella TessagJj'3, ed anche nelle 
l ~ole ,del mare Egeo: nè a tuHo ciò ~ta 'ndo conlenti asso
Ciarono a ,sè nove)le, numerose bande di armati " si avvc'! ...... 
tarono alle più audllci , i Q-;pr«;5~ , . ed in , ,progr-ei~o di te~po 
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8 ,TO,IHNO 
empierono ,denoro riome una srriisuràta 'estc:nsione' di 'paesi 
~ontiiu~'rìtali e d! ' spiagg~'e nia.rittim~. Venuti' egUno in' Italia 
per le alpi , Giulié 'vi , fncontrarono di qua da ess'egli Umbri, 
cui presto cacciarono di qua ' dal Po, ~ oèèupandon,e intanto 
Iè. basse regioniin~oriio ,a quèsto Hume. Cresciuti, poi di nu
mero," ,di forza e di a'ud~cia , scacciarono ' altri l Jml)ri yerso 

" l'A,driatico;', e Yieppi') semp-re ', i~'grossandò8i per.l'unione ' dei 
• popoli soggi~gati ; \'arcar<ino' poscia ·T~ppen'ò,ino. ';", ~ 

FrÌluanto altre 'Colonie' greche ,sopraggiunsero ,in, Itàlia; ed 
unitesi ai rimasti UlÌlbri e'd ai , Siculi, poi ' chiaimati i Ausoni, 
recaronsi -nel L~zio 'e tlel regno di ,Napoli', scac'ciarido di ' .là 

, i Si~uI9ti, ' i quàli rifuggiarònsi nelilillola cbe dà essi fu (le-
nominata: '" ',' -", 1 " ,,'t': 

Aicuni ,Pelassi,' chi . ass'unsero il s~pra~nome ,'di' TI,rreni , 
ayendooècupato la' Toscana" l'ii 'chiamarontl: Tir,renia ; il qual 
~ome tanto si ' estes~, -"che i Greéi, a' èui l'ltalia -riòn era ReÌ' 

, anco ben conoscÌ'llta, 'la', chiamarpn&' tutta, insieme T'ir~'eDia; 
dieclel'o :e~iand'io ' il ndme ,di 'T'ì.:;'eni agli ,:Ewli:sci ch~ . in"a

, sero . l ~ Toséana, discacciàndo'ne, i Péla'sgi;, è~~ '~p'l?éllar~no 
" Tirreno il mar~ o~de' quel la contrada è' circo'ndala .. ', , 

, Gli Etrusci, ' chè ' inyase';o ' la Tos'ca·na, 'si trova rono presto 
in buonissima condrzione; si dirozzarono' , crehbero :di Ti'c
'Chézza , è di 'Potere 'j' si dìèaéi-J :.1' ~ommercio' , chi r;ecÒ ad 
essi' l'opulenza, le arti e le scienze, :per cui sali~hnoa -f3ìna 
non periiur~ :" dnalaro~o quindi la : lorò conqtl istan,elle altre 

' parti 'dell'Italia "inferiore, e 'comrrierc'iaD~o colli più famose 
genti màrittinìe" impararono le '·I ~t,ere ;' la Ilògua, i e~stumi, 
'la religion~ de! 'Fèni~,i, e ,si ' fornirono "di .altre IJIp,lte cogni
fzioni,' mentre gli , altri popoli dell'Italia <viveva"no ancora' ,nel-

. ' l'ignorania~ Gli , EtruSei, ch'è per uQcerto tempoi"greci au
, tori confuserocogìi ,es FlUt'si Tirr,eni, ''Vennero in, appresso 
'clìiamatiTuscbi, o ToschL Dalle anzidette cose si conoscono 
letreprim~ in\'a~iòni'(Jen'~talia, cui ' feç~ l'o gIFÙ~ilbri~ iPèla~gi 

' Il glì Elrusei, venuti dall'oriente perl'lUirico; tranne'uvna,parte 
:~ei sec01idi ,. 'che ve'1ne , più t~ Ì'di' per la Vyi~ael maré. , Gli 

. 'ùni andarono successiyam.ente dis6~cèian(lo, gii 'àltri dalle 00-

,<cupale ' provincie, e tutii' fi hahriente ne ' ve~nero ,espulsi dai 
'\~alli, come 'di m o!, t rereÌno fra poco. ' " . 
t , In qllànlo ' a ~Piemonte non', hassi; alcuyf"argoment,o per 

, \ ' 



TORINO 9' 
credere che i· greci abbiano nuto a fare cogli abitatori del 
medesimo, ' ciOè coi, ligu!'i . dloccidente: anzi si tiene p~r eerto 
ch'es~.i amaron pi~ltostò, eH ' sping~tsi nelle regioni meridio
nali d'Italia, il cui clima è più conforme a quello di Grecia. 
Non è però dà tacersi ,che tra i borghi, del Inovarese e del 
ve,'cellesealè~ni ve .ne., sono cos1 ~ppellati"che , i 101'0 nomi . 
sembrano derivali ,dalla lingua greca. ' Un, mQderno_'séritlore 
s'indusse perci~ a credere che l'origine ' e il nom~ di· quei 
luoghi si debbano attribuire a ,qualcbe gr~ca colon~a, quivi ' , 
trasmigrata. Ma siccom~ da nessuno degli ' ant.ichi' storici e 
geografi impariamo cbe giammai passAsse una greca co
lonia a stabilirsi · in queste regioni, il. dotto Durandi fran· 

"camente a~serl, che i nom'i, di :quei luoghi, che pajono greci, 
o non sono ' sempre anticbi, o radicalmente sono certici , e 
furono poscia disguisati, od 'almeno che i loro fondatori.fu-
l'ono rOll!ani •. o lonspbard \: .. "A • 

Abbiam delto qui sopra' che, Torino nop fu pri~rpamente 
che un vico del popoli che.' lo fondarono, -è poicbè gli die
,dero anche il loro nome, è probabile" che ' fosse il più r:ag
'guardevole di quanti ne aie~ano in ' qu~ste· regioni ; e ·fosse 
anche il luogo 'delle 'generali adunanze ' dell.a lòr.o ,na'iìone. 

Siccome prima della ' irruzione' dei ,galli non si mèm:orano 
r)el.'e regioni circum'padane ' nepp~re .i pr~ncipii de' h;~gbi e 
delle città, così Puo$si .ìnvestigare quali ai·an.~i siano state le 
primitive abi'tazioni deì taurini e degli ' altri circonvi,cini li': 
guri ~ "lnt0.fno alla ,qual cosa un, do~to 'autore osservà~ che. i 
medesimi ' abit:,vaÌlo ver.isimilmente nella ·stessa mlJ.niera del 
galli e degli anticbi ispa~i, i quali anCOra n'e' tempi di Giulio 
Cesare fabbricayan~ le loro éase di creta, ' e ~ lè ' cuoprivano 
di Canne e ,dI frondi, ed , !litri I ~; costl~uìva~o d'assi ed altr i 
pezzi di legno, ; econdo I~ ,testimonianza di Vitru~io lib. 2, 

'cap, 1, e di Strabone lib. 4 : per lo' più ciascuna (amiglia si i 
fabbricava una casa I nel mezzo de' ~uoi . poderi. Di, qùa' tras-

.sero origine i paghi, o~sreno cantoni, ch'erano parecchie case 
fra loro non contigue, le quali per~iò non si possono chia

' mare nè ciltà, nè ' bo'rghi)"'1ì:ra erano bensi un distreùo oc
' Cupato da un certon~me;o'·'di fainigne, ché da ' se stesse si 
regolavano. Cotesti paghi" eràno: da principio altrettanti pic
coli st\lli . ilivisi, ed indipe.ndenti: la J1e.cessità· ~i difenderli 
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10 TORINO 
contro comuni nemici : li costrinse finalmente ad unirsi e 
forllfare una specie di repubblica. Dal\:unione di cotesti paghi 
delle nosIre . regioni si rormar~no i popoli Lay; Libic~, Levi 
ed Isumb,'i, che passl;u'ono poscia ne"galli discesi ad occupar 
le medesime., L,aonde quando Appiano dice che Giulio Ce
sare sottomise qual~rocento nazioni di galli, dobbiamo in
tend,ere 'p~r' na,zioni tanti piccoli popol~ ~fQrmati dall'unione 
di alclIni r~~bi o cantoni, i quali però non erano tutti di 
uguale graniie'zza e popolazionè. , 
, Adunque 'prima deila venuta' di . ftelloveso nell:e nostre re-' 
gioni non vi furono città, nè. borghi; e per. lo più i popoli 
abi\av:lOo !lpazi per le campllgne nell':lOzidella manjerll ,; e 
dopo l'invasion~ di Bf'Il~veso non ye ne furono, se non' 
molto t'ardi, pioè" quando ' I~ necessità di ' difendersi .dai ro'" 
mani li costrinse, sull'esempio dei loro nemici ad unire le 
case loro e fortificarle, cingendole. ai mUra e di foss:l; .dalla 
quale u~ione t'cl o:pera si formarono a mano :I mano i borghi 
e le cillà, Così. pensiamo doversi sagrilicare alJa verità l'am
bizione di pretendere le nostre. città. prodo~te da un'origine 
maravigJiosa l:\nlO- r'iguardo agl'iinmaginarii fonda~or~ i dell'e 
medesime, quanto anche pe,' r.iguardo alla sognata loro an:-
tichità. . 1, ' 

Le: cose anzidette sono affatto· conformi; a quanto ' relati .. 
\ v~menfe ai\all~ini , e agli · altri t loro conn:lZionali stabilitisi 

nelle nostre regioni afferma il , dotto ed accuratissiino Poli ':; 
bio, Secondo 'questo ' immortale s~riltore . i 'laurini e gli altri 
ligurj ' nati alla guerra vivean sema lettere, ,esercitavano ' la 
gioventù non alle ' scuole, ma nella palestra, nella >paslorizi:i, 
o negli agresti la'vQri; sicchè deposta la spada prendean la 
'Vanga, selPpre. òccupali in campo. arando od armeggiando; 
e _ co~ ugu~ìé. applica~ione passavano dagli armenti alle armi, 
e dalle armi agi} armenti. Traendo profitto dall'uno e dal
l'ahro ' esercizio: ,:\el rimanente vivevan vita 8emplice e liet:!, 
'nutrendosi di carni é: di grani senza; splendor di palagi, 
senza morbidezza di letti, perèhè assueracendo8i alle gravi 
fatiche, ed ai , bellici disagi, avean ' per. abitazione un éaso
la re, _per coltrici lo ,strame, e molte volte la nu~a _terra per 
letto, dormendo a cielo· scoperto . . Vescebatllur carnibus"dice il 
gran Poli bio, in terra slIIJer strato gramine dormiebllflt;· simplicem 
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TORINO li 
IIilllm lJiventes, , "equI! Icienliia, fleque aliis artibus ' op~ra~ ,dalla»t, 
hp,llicas Bolummodo' rea atque agricoltttram exerc'ebant. Villas hab~
/ianl nulli, septas maenibus: apparaluum omnium pr(lf'sus p~perteJ. 
Soggiunge lo stesso autore che i taurini ,e gli altri pòpoli 
loro conf~derati pre8t:ntavansi in campo più ornati che ' aro. 
maii ,~~nz\ corazza , ma co'n, gran . cuore " '< risplend,l'rrti ',di 
cUI·ti saj~ glÌcrniti d'or? con (loll~ne al cbllo, ' Itrlu,it[e IIlie 
brllccia, e vo'lanti \ penn~lti in CllpO, chè cagionav:iìlO Ili ,ne': 
miei maraviglia e lIpavento. DilJiliaa sua.' in aurO A et pectirlilJ11,: 
habebant. Pol;ib. lib. 2.,. 11 più forte r;ler~o de~ ta,urini, etll uno 
squadrone'ldi catafratti coper'ti ' di lamiere eli ferro ~a capo 
a piedi, sopra gagl.illrili ',delltrieri lIimilmente corredati di 
pialltre; spethcolo li i nemici spavent,evole e mostruoso, per
ehè ciascun cavaliero pareva, come " fu detto ,da uno slo
l'i co , un ' centauro ,di ,' metallo, e ·tntti' insieme apparivano 
quale u~ im,pe.nf'lrabile; ma mobile muro eli ferro" éombat.
tendo con gr~)ldi tar~olJJ e p~san'ii clavi <i'acciajo~ allf' qu'aii 

v ,\ 

non elmo, nè lOl'ica poteva resisterei, ma i tanrini fanli im-
pugnavano chi I:asta, chi l'arco, e portavano curti scùeli 'e 

grandi spade; locchè per , altro riusci poi loro di grandis
simo svantaggiò nel combattere ' contro i ròmani, .che lido": 

I c ~ , 

peravano spad,c" curte ~ , grandi scudi, 'siccome si ved'rà in 
appresso. Il Sigonio t;b. 2, de occid. Imper. cosl de.sc~ive i 
catafraui dei taurini. Exércitllm Tallrinontm, Rpecie' t,erribilem • 
reperit. ,Hi erant Clibanarii: nempe equI hominesque pariler ferri 

' I)p ;,rimento~ B('pli, qllo Iupe,'ne, teclOIl eguorwJI rnctqrp.s, demis.~a 'n
rica, > et cnirtlm ten,tlB pe'ndens, si,.e impedimetltO'greuus, Il noxa· 
vlIlneris .lJindicabat , . ,. 

Il. 

Irrut iooe dei GaÌli n,ell~ tallrin~- còutrad~; 
, ,e .nelle ~hl'e r~gioni di'halia. 

\ L'c\'enimento, dII , cui prende il vero>principio J'istor-ili' non 
flUI' del Piemonte, mll di tuttll III Lombardill" è III , prima 
irruzione dii ' Galli in Italia, eseguitasi circa l'lInno 5~9 ' a
"an~i l'era vò.gare, 165 'di Roma second.o i fasti consolari· 
A quest'epoca III Gal.lia, ora , Francia, nella sua ,parte meri
dionale ~r:l abitallJ da Liguri ; e nella sua pàrte orientale 
stanziavano gl'1I1il'ici o Celti, ,ch.e troVllndo le orien.tali e bo-
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12 TORINO' 
reali alri, come, anche le circostanti regioni ,tenute da altri 

, Illirici, si erano spinti 01 t're ' al ' lago ' di Costanza insino al 
Reno. ,Valicaron,o infine'. questo fiume e slabilironsi iri quella 
parte. della Gallia, che da essi ebbe il n.ome di Celtica. Colà 
si moltiplicarono gli uni e gli altri coll'andar del temp~ siffat
tamente, che omai ' difettavano di vittovaglie" corbe lò atte
stano Livio lib. · 5, cap, , il.i, ~, Giustino lib. 2.i, cap . .i ~' (~iò ', :,c
I:adeva in un'epoca, in cui i loro mel'ciai conducendosi ' in 
Ilalia per 'esercitarvi alcuni traffici', ' al , 'ritorno ' in' patria. lo
davano a cielo il fl'Omento, le frutta, 'ed iÌisomma, tutte le 
produzioni ddl'italico., suolo (Rolib. lib: '2, Plillio 'lib:, 12), onde 
i più animo,si di quei galli cèltici, trova ndosi in grande pe,
'Duria di viveri, . risolvettero, di ten'aF~ l',i!lgresso nella nostra 
bella penisola, e non molto indugiarono a, mandare ad ef-
fetto una tale risoluzione. , , 
" All'età ,di Tarquin,io Prisco, 185 anni 'dalla fondazione di 
noma, Ambigato, che dài ,Bit[JI'igi, i quali a qiJ~ì tempo ,riòn
sideravansi come i più possenti fra i ,diversi popoli delle 

,Gallie, era stato ele'no re o, capo suprem,o, della n,;lzion~, si 
,trovò c,ostretto 'ad accondiscendere che.' i sudditi suoi cer
cassero in, altro, paese ia p~o'pria sussistenza. Di ~ssi per alt~o 
<l'i fu~rono alçuni più timidi ' " cui ' piacque dr, ritornarsene 
appo i 101'.0 connazionali al di là del Reno: i più 'animosi 
si accinsero alla pericolosa discesà ,in lIali'a per la malage
vole via delle alpi, , 'Ambigato desti,nò ' ~ guidare ' l'impresa 
due figliuoli di una sua sorella, cioè SigovesO' che ',mu~ve;se 

, al di là del Reno, e Belloveso .. 'ch~ veti,isse itI Italia. LitJio 
lib, 5, cap, 3.i, Giustillo lib, 2.i, cap . .i. Uscirono allora, ,dalla 
Gallia per ambe le parti trecento mila combaltenti , non 
compr.ese l'è luro famiglie, ,che con essi ,.migravano d'una in 
altra contrada', seco'ndo la con'suetudine di quei popoli (Plu
,'arco in Camil). Tito Livio nel (JI'ecitato lib. 5, copiando, per 
que'l che accenna egli stesso, in chiari termini ciò che altri 
avea scritto,. O che per tradizione erasi conserv;lto, racco~ta 

,che quei due principi . nipoti di Ambigato, rimess<! a~epdo 
,alla decision della sorte. o de' numi in , qual ,parte ciascun 
.d'essi d,ovessero a\'vial'~i e s~abilirsi , polle loro tr4Ppe t, ' !a 

,-sorte decise \ che Sigoveso prèijderebbe la via verso la' selva 
Hercinia, cioè là Germania, e Bellovéso~ quella ,de,Ile ,' alpi e 



TORINO , 13 
déll'lIalia: di Sigoveso non è , qui a proposito di , p.HoJare. 
Belloveso, premesse le solite consulte deg!i augUl'i o degli 
indovini si . inosse, verso' il nostro paese. Si . avviarono con' 
lui ve l'SO l'Italia selle distiQte tribù , di, galli unitam,ente ai 
ioro clienti; cioè quelle dei Biturigi, degli A l'Vcrn i,l, . degl i 
Ambal'ri, de' Senoni, degli ,E~ui, de' Car:.q~ti, degli Aulel'ci. 
La capitale de' Biturigi, !ora ~errl, era la s~d,e di .Ambiga.to, 
j'e di tulla la Celtica nazione: gli Al'VerQi abitavano il paese , 
or delto Auvérgne: gli AmbarrL stanziavano nella ~ontrada 
che 'or forma il ,dipartimento della Saona: gli Edui o,ccupa", 
vano il. distretto di Autun e gran parte' della Borg~gna: i 
Senoni teneva 110 'le 'terre ' di Sens' e di Auxerre: dai Ca'I'nuti 

, , 
el'a abitato 'il paese di Cbartres: gli ,Aulerci si erano estesi 
in tulto quel tr.aito ' che ,Ol:a chiamasi il dipartimento de Il .. 
Sa rte. " '" , ' . . 

Per riguardo al passaggio dei Bellovesani per le nostre 
'alpi il DCl'!ina discorre gei seguenti termini: , « ni~Ì1o degli' 
storici grec,i o romani, nè ,dei , moderni italiani o francesi si 
diede pensiero, ,per quanto sembra, di cercare per qual parte 
delle' alpi ' ~elloveso passasse,; dove che 'in6n,iti scrittori si 
travagliarono' pel" trovare il cammino che poi fece An"ibale 
-due secoli da'po, E pure n,(l,n ~ra diffic\lc il lf'ovario :, ,dopo 
che Sigonio, 'Alciato, e' più alt,'i CI'iticr -avevano rèUÙìcalo 
uno 'sbaglio preso' da copisti, in conseguenza dagli stampa
tori, leggendo: in un Iq.ogo 'di Tito Livio, Julias invec~ di 
illvias. Pers~aso assai più di 10'1'0 che in quel ' testo de~be ' 
leggersi , invias, ,io n(>n ~ dub,ilO di, a Ife l'Ina re .che i 'gallicon-; 
dO~li da BeHoveso in ,Ilalia, paSsa rono pel Monviso, ,c fecero 
probabilissimamente la strada, che poi fecero i cartagincsi 
condotti da Annibale. ' La : 'via più diritta e men '-difficile che 
poteva" pren(Jere Be lIoveso ,partendo d,!i Tricastin i, tende di
riUamente"'vel'so il ~onviso.' Alla disce~a ' di questo monte 
cbe è dei più alti in tutta la ' continuir~ delle, alp'; vi è , u,n 
braccio dello slesso monte chiamato volgai'menle MOiinbraccQ. 
A piè di questo monle ·BraccQ. trovasi un 'villaggio chiamato ' 
Envie, e. ~egli atti curiali bzviae, Mombracco è parol,a cer
tamente composta del nome , sosta,,'tiv~latino MOlls, : e di~ un 
aggeltivo celtico ·Br:ac, che' significa ,incolto. Intatti dalla som
m'i là , di . Mombi'3ccO, dove si sale senz~' difficoltà dal lato sel-
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hmtrioilale Ice'ndendo d~1 M~ rlViso, e passando nel villaggio 
di Paesana, nOli è possibile di scende l'e al piede che tocca 
la pianùra: onde per a'Tivarvi è d'uopo fare un giro, gua
dagnar la valle di , Po"e pass~,'e a , s, Front, Ma,'\inialla, è 

Revello, ,ovvt;ro volla,' verso Ba,'ge, e di là sf t:ndere nellà 
piallufll lllle "ive ' del gn(n fiume Po. iII quesla ' rpanie,,'a , i 
{;II Ili v .. licaro'no llipi inaccessibili, inviaI alp~s, è si h'ovarono 
ilei boschi laul'ini : dove fUl'ono poi edificati i'l monastero 
di Slatfal'da , Oa,'dè, ,Villaf,'ancÌl; MOI'etla e Pancalieri, luoghi 
che sénza dubhio -,apparterievIHlo ai popoli laurini. ', t:~e i~ 
quell 'estensione di paese vi losse qualche foresta chia.mata 
.-la i latini saltù's laurttlU,f, è troppo più probabile; mentl"t! 'nei 
tempi nosl,'i ve,'SO la metà' del secolo ~VIII nei' contl>rni di 
Staffarda, ne r~slllv..a ancora una parte 'nota'bilissima ". \I De
lIifl~ in questo tl'aLlo ddla sua slOl'i .. dell'llali,a. occidentale 
dilungasi dal vero. Nalo egli ' in Revello, distinto borgo-della 
valle de l Po, si: fece éld aècarezzar l'opinione che i duè grandi 
conqtlis~alol'i Bdloveso ed Annibale, sieno 'discesi in ltàHa 
pel mon~e Vesulo, e ~bbiano visit~to la sua terra natale. Ma 
per rigmll'dò al ' grdn conquistatore c3l'taginese noi CI'ediamo 
di avè ,.e ~ g ià ,dimostrato sino ~1I'e'Videnza esser egli passl!to 
pel Mongillev,'o. Vedi vol. XI, pàg. 92 6 seguenti. lu' quanto 
alla venuta dei Bellovesani riTeri,amo ciò cbe ne credònò 
sto ,'iei di cbial'a: fama, Mentre eglino' accingevansi all'ttal'ica 
imp'l'esa, ~eppero cbe ulla colonia di straniéi-i era giunta per 
(Ilare alle foci del Rodano; c cbe stabilitasi colà fondava la 
eillà di Mal'siglia: seppero eziandio . cbe quegli stranieri l'o'::; 

. lendo estèndel'si ', nel paese, vi incont.ravalro forti O'staool'i dal 
canto de' ligul'i &dlluvii, i-quali tenevano' le circostanti re· 
gioni . QueMa colonta fonJlih'ioe di Marsiglia era. venuta da 
J:<' ocea cillà dell' ASia Minore ,' [)èsidel'osì i galli' di 'avere da 
Iluesìi Focesi un soccorso cont.ro 'i medesimi Sall.Jvii, cui 
credevano, avversi 'al nìeditato 10"0' passaggio, in Italia, si ' U· 

'nirono ad essi e li ajular'ollo fintantocbè, domati i loro op· 
positOl'i, poterono S'Ii stessi Facesi allarg3l'si a loro piaoimento, 
e fortificarsi ne·i luoghi vici'ni . Vedi Ni:s·za Marittima,1I01. XI; , 
pag.' g.! 6. " ,,', , 

. App~na cDe la cOlartia di Fo~ea si l1:o, ò bene stabilita' e 

fortificata in Marsiglia e nelle conlè.'millc le!'re, n~ pi~ ebbe 

http://cont.ro/


TORINO 1;' 

li temere dal canto dei ligul'i Salluvii, BellQvèsò mal'ciò coi 
suoi gani verso il Delfinato, ,e pel varcQ p'iù vicino e pi ,~ 
breve che per l'addi~tro non el'a stato 'm~i '~lll'aversato da 
vel'un esercito ' giunse alle taurine a'lpi , e pt;1 Mongineno, 
per le valli di BarcellonetJa, ~ dello, Stun liiscese nell~ tau o/ 
rine pianure. Cosi Belloveso insegne) ' ai posteri lo scono
sciuto sentiero del ~ongiQeVf"o, u'gual'ìt.ente nocevole all'Italia 
ed alla GaUia, giaccbè per la medesima, via i galli scesero 
ad occupal:e agli italiani . la ' Cisalpina, e gl'italiani, s~ltrono a 
soggiogal'e.Ja Gallia. " ' 

Sopraffatti I taurini , no~ ebbel'o: nè' il. tempp, 'nè i. mC2;2;~ 
d~ oppòl'si efficacemente a tante galle soldalesche , .· Ie quali 
'Stando contente, a provveaersi di vettovaglie nel .nosh'<? pat:se ... 
senza dare agl~ a'bitan~. i ,a.lcuo gl:ave dis-lurbo, ,affl't:llal'qn,o la 
IOl'ò mossà ' da .ponentc a levan~é insin al Ticino, ove rupperQ_ 
un grosso corpo. di Etru,sci ch'era venuto incQntro ad ,esi,,~ 

e ' valica~o quel fiume, ' lo sbal'ag~iarono ancOI;a pel' modo ', 
che a ' pochi di quegli etl'usè,i ,:venne fallo di ricovel'al'si 
nelle Retiche alpi. I vincitori si ,stabilirono ncll'!stibl'Ìà ;>, 
()he allora si estendeva . d;1 Ticino all'Adda ,. e v.i rvnda"WIO: 
Milano. ì " ~ " , I • . .. , " ',) 

Cinquant'àn'oi d~po i Cenol~ani ch'e abitavano. tra la :Seno.., 
e la Loira ' il .pacse or detio .del Mainc, risblveucl'o di venii:d 
,in Italia sOltò "Ia Iic9r.ta di . Clftbvw ad unirsi ag~i alli gall i! 
già qui , diUlol'anli : { lal,lriòi, elle .furono avve ~' liti pel' tempo 
della marcia di q~lelìli Cenomalli, opposero tale !'esistenza al 
loro discender~ fra, le _alpi, che Bdlovc!òo qualltulillue già' si, 
1"Ovasse iJl et~ mollo -avanzala, ciò 1I01~ ' di m~"o vi veline 
personaln;Jel1tè ,ad ajutarli, ,e' -a sgomb.rar loro i ,varchi peri"" 

. colosi. ,Da q?esto rallo per altro non nacque , alcuna . ve 
contesa tra quei g~lIi ed i .taurini" . 

Belloveso. atlincbè i nuovi venuli non turbassero. , le sedi 
di quelli ch'erano giunti prima, li ,rece pàssiJre olll'e"I'Ogl'io l 
nel Bresciano, e nel Veronese, donde essi, dopo lunghi con· 
trasli, espulsel'o gli ElI'usci e . gli Umb~i cbe ancol'a vi e'fa-no 
rimasti, Li"io lib, 5. Colà fabbricarono Vero, Verona: Giustino, 
Tolommeo ciò affer.:Dano': Allche Brescia vellOe daU~eno
mani rondata, Poichè riuscirono fclice~cnte le spedizioui 
dt:iBeU(),e$atii e dei Ce O'?rna n i , anche Salluv'ii · .vpllcru 
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tentare un'irruzione in lontano paese: ed unilisl ai Voconzii 
10r'o clien,ti mossero verso la nostra ; contrada. Questi Vo
conzii erano Liguri d'origine non men che i Salluvii, come 
apparisc,e da una lapide ,trionfale riferit~ ,dal Grutero, ,ed 
anche .da noi già r,apportata, ',~ 
" 1'1on si ' ba, ' PJ~moria che questa,' spedizione Aei Sallù"ii e 
dei loro . c1ienJi !!b~ia ritrovato prjisso. i raurini· potioli aléuna 
l'esistenza: l'a'1tica comune origine ~Vì'~ ,consèrvato , tra essi 
la nazional. coUeganìa: diffalto quegl'invasor.ì càcpiarono di 
là dall'Orco- i Lai, che a quel tempo, forse per ,raglon , d'e i , 
confini, eran 'I)emici '~lIa taUl'ina gente; ed indi si avanza
rono ad ' occupare il Vercellese, il Novarese, ed il Pavese, ri
tenendo j , nomi di quelli ch~ già vi d,imoraorono, cioè 'di 
Libici, Levi e ' Marici, Polibio IIb, 2. I Salluvii che si stabili" 
ronò in riva .del Sesia, vi fondal'on'o ,vercelli, i Vertacoma
cori, ch'era n' una gros~a tribù de' S~lIuvii, fondarono ,No-

,,,a'ra in sull' Ag()gna. , '" " 
Vopo i Gallì, hellovesani, Cenomani; S~luvii, o; Salluj\ ,o 

Salii, si mossero a : invadere , l'Italia i Boi insieme coi 'Lin
goni ed Anani loro "aderenti. I Boi 'len~vano il ' Borbonese :' 
Cesare lib, -7, cap, 9 e 1., E~si non erano alleati dei taul'ini. 
e perciò ne fuggirono 1(, scontro passando pel Lionese, per 
la Svizzera, e la , valle d'A'osta, e ba ttendo la via segnàla 
negli antichi itiòerarii, Si recarono direttamente al Ticino, ed 
'oltrepassato questo ',fiume, fèrmaronsi nel Milanese tra il 
Lambro ed il Muzza : Ma siccome eglinQ cresceva n di nu
mer? levedevàno essere troppo ang.usto quel 'distrelto :per 
pote'rvi dinlo\,are con , loro comodo e ,,:antaggiò, .travali~~ ... 
)'Qno il Po dr qua dall'influente Adda, e pl'es~ro stanza nel 
Pia ntino; se non che presto abbandonarono, quella situa
zione agli Anani 101'0 clienti; ed insieme coi Lingoni, ch'eran 
venuti dal paese di Langres e di ,Digione per agevolarne 
l'italica imprt!sa, mosse;o ad occllpare i-l Parmigiano, il Mo
denese, il Bol~gnese; Livio lib. 37, cap, 57; e, Juron essi ap

'punloche ' alla città · di Felsina diedero . il norpe ,di Boiotlia ; 
per eufonia c_hiamata Bononia, e poi Bologna. I Lingoni 'tpos"
seì'Q lungo l'Adriatico, e si fer,mal'ono tI'a i due fiumi Sit-
la'ro e ,Montone'. \ I ' 

A quesLo tem'po taur'ini e gli altri liguri ,situa.ti nellè 
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circostallti regioni, vivevano Cr'a IC?I '~ jn buon accordo,-tl'anne 
in alcuni casi, in cui nasceva qualche dissensione fl'a essi 
per cagione dei limiti . dei pl'oprii distretti: era\"! eglino 
perciò temuti da tutti; pavenlando. d~ "nessuno; godettero 
per molti anni una ll'am(uilla ,sicura pacei.pel'oèchè l,a pal'~e 
orientale dell'Italia ' non ponea mente ai loro, affari; i coo'
tigui Elrusci ",OD tentavl)no di ' riaèquistare~ il perdùto 'per 
non perdere , quanto avea", potuto, conservare; 'e la romàna 
repubbli,ca ' benchèavi'da " d'impf:ro, possedendo 80lament~ ' 
una parte del Lazio,' ristretta' in m~zzo a due ragguardnoli 
potenz~, poteva 'appena scherm)rsl dai .yolsçi " dai Vejenti '" 
dai Rutul.i t1 ,diii Fidenati,; ,è quando le mancav~no nemici 
est~rni, ,lacerava se ~tessà,",con , le in! estine ,e sanguin9s~, di .. , 
scordie dei plebei contro i patrizii, e degli armati , contro' i 
toga ti. ' Ma ' mentl'e quella repubhl!~a inconliQci~va pui-e a~ 
alquant? respirare sollo le piccole palme, raccol~e sulle terre 
di quei vicini, spè.ss9 da lej vi~ ti, ma nO,n D}a;. oppressi, un ', 
nuovo inCidenté par_tor~ ai I-o:niaili; una grande calamilà, ed ' 
ai nostri gall!>- liguri una Cama non ' peritur~ . , L~ rJ,noma,nza ' 
delle conquist e; dei G~ I,li in Italia, ' e principalme'nte dei Se': 
noni, che, come s'è dett,o, gia erano ve~nllli con Bdloveso" 

.allettaròno, gran · tempo' dopo, una' maggiol: mohitud,jne di 
Senoni a discendere eziandio l')èI. ' nostrq. p~esé: a'b,it;lvano 
essi ad ostro de' Parisli unampìo- ter'ritOl'io'estendentesi 6'no 
al sito, ove il Jonne mel~t; çapo neJla Senna,: , essi av~vano. 
per capitale il luogo, di Senso Li'vio tace le ciréostanze di 
questa gallica invasiòne, e l solo 'ci lascia scorgere ch'essa fù 
posteriore di ducent'an'n; alla prir~a di B~lIoveso; 'ma da 
quanto riferisce Diodoro , SicolQ~ lib . 1,,'.' si .può stab}Jire più 
precisamente che i Senoni vennero in 1I~lia quattro secoli 
<lvanJj G, C. Condotti da Brenn~ loro fel'ocissimo re scesero · 
'dalle nos~re alp'i, ~ ' cuopri~ono c in gr~nde ' num'ero I~ subal~' . 
pine , campagne: 'i Taul'ini " b.en 1~lOgi dal far loro una ,ga
gliarda resistenza, è~rtesemente gli /. accolsero. ~ome' ospiti, " 
persuadendo!i di andarsene e cercar ~uove sedi. nelle pro': 
vincie cont,igue a quella~ei iniseri Etrusc;, come gli alh'i ' 
avean fatto; i Senoni acColsero }Issai bene il c~"'lsiglio ve
dendo che i Taul'illi el'a)lO ' assai , forti, ma che il loro terri- , 
" Orio non,. 'era alto· a porgere , i comodi . dèlla vita a un sì 

2 Diziofl. Geog1' , ee. VoI, XXII. " , 
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grande novero d'i génte sopravven~la: 'sen partirono aduò.,. 
que dal,lc ' nostre, ter~e; e lro."an~o " già occupate da', 101' <> 

connazionali : le regio,~i' circumpadane, dovettero passar ol,h'e 
'sino al 'mare Adriatico, al dis.SollO ,delle fòci del Po, e 'cac
'ciare di là i ri·mastivi Etrusci e i numerosi Umbri: si len
,'nero poi f~rmi sull',Appennino, ed al paese posto ~i . qua e 
"di là da essd.' conservarono il nome di ,umbria. : 
, , ,Qualché tempo dop~, un Aronle : .cb'e;;' a'rcon~e , degli 

: 'Etrusci, e a ,cui un I;ucumon~, o governatore di .Chiusi, il,'
tllita cit~ , della Tosçana ' mediterranei' av'eà rapita .la bellis
.sima e-pudica moglie, ed ol'traggiatant:.I ~oflestà, tnvitQ' Bnm.lo 
re' o capo' 'ì!up;'emo 'dei , 'Selloni a st~ingete d'ass,~dio ~u,e\la 
' importante piazza, e per ottenè:re il suo intento, ' nwndando 
,ad offerirgli un doqattvo' delle più . squisitl;! frulla, .e dei più 
dolci generosi vini della Isua patria, gli, fe' sapere che Chiusi 
'era stala nobilissima sede di celebr'i monarchi" nè lrascurò 

,. "1 

ùi Sal'lo l'e,nder cçrlo che non , sarebbegli , maocatQ !:ajuru 
suo e, di · altri molti ciuadini j s~a ,ochi dell'imbelle'. govel'Oo 
Idi -un effeminato Lucumone, èosl Aroòte ~oo poteodo COI1-

-se~uir che ia patria lo vendicasse del gravissimo oltraggio 
,rict!vulo, cercò contro la pall'ia, una vendetti! fier!lis-ima . 
. Mollo volenlit:I'i accellò

t 
Brenno il" nOIl~ aspettato ihv,itoi ' ma 

,di causa privata giudicanqo di , ~arne causa, p~bDIi,~a, c~ie~ 
il soècorso delle provinc.ie 1ella cisa~pina, e si, pretende, e 
'non è improbabile,., che anche un buon nel'bo di laul'iue 
8oldal~sche sia accor~o solto la direzione d'un genel·ale .con-
8iglio "d{::i confedel'atj" e ,solto la condotta di Brenò(t a quella 
',memoranda impresa. " ' • _', ,: 

Secondo il calcolo.di Viirrone; Onufrio, Plinio, Eutropio, 
e Saliano correva l'anno ,564 dalla fonda~ione di Roma, 588 
'avanti la nascita di G. ~' " quando .Brenno co~parve con 
·l'est!rcilo colfegato sollo le lIll!r,a di Chiusi., Gli Etrusci pur 
-risoluti di , n,o~ lasciare in ! prt!da a" Galli le ,viscere del Im'o 
.paese, mà scon6dati delle proprie fOI-ze, cbiamal'Orlo i~ <Ijuto 
- j Romani, già 'upitalissimi ntmici, ma in qJJel .tempo se 
n'on confedel'~ti, almeno . benevoli: i Romani ~,aggiamenle 

', preferendo ' la 'p~ce ad . una guerra contro popoli tanto ag
-guerriti, facendosipiutlosto .) nediatori .che 'partigiani, invece 
deU'.ajuto .agli Etlusci, mandarono ol'alòl'i a' Galli, pl'egaudoli 
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di non vakr, 'Offendere glì a ~ici di ROlna ,. d~l. CJ,uilli niun\t 
'Offesa avevanQ m'ai ricevulQ. , i.'ilmbasci,3la fu 'm'Odestissima , 
ma fur'On'O ins'Olenti gli am~a&eiat,ori: 'ql\esti ' eralno" i , tre 
Fabii, figliuQli di Fabio ".Ani.bu&lO, n'Obili ; 'ma giQ'I3,O'i ,;, e ' 
perciò $Qmmàmenle altié'ri, e,d ~ mprùdenU. f :' 

Stav~nQ iidùn,que . .1'esercllQ' c;l'e' Toséani, e 'quell.,: d~: ,Gal« 
fr'Onte a fr'Ontè" qU3pdo .'eomp:Jrirqn'O i ,~rt' amb:\sciàt,or; 
avanti , al cQnsigli'O de' G"lIi "composto .,jn cotnun~ , di 'ul'e I 

le O'05'tl'e p',:oviticie ',eoll~ga~e: , siccpmc', i ,tr~ ~F~bii n~ a.e" 
nn'O ànc'Ol:a' ui!itov' il SU'OnO d.el1e '< gaUiç~e ' troIIlDe, çq~liQl,1' 
maginandq&i d. 'l.l'altal,e "C'O i, F,id,enaÌi , Q coiyejell"i; ~o&,ràn , 
d'Osi com~ ;l'faldi / e 'noli' come' mediaioçi • ' org6g.li9~aQlt:'Ht; 
dinunziàr''On'ù . ai · ~alli ; , che,'sll egllno Inolestasser. g1i 3JlliC'i di 
Roma, sarèbbc'fo 'da"'R'Oma,' .dicbial1at,i nèm,ic\. A CO&l . ~~u~ 

~ 'I. , - , :;. .,' \ 

lallte ambasciata ,'i, 'Galli -col,' mezzO 'di 'uno deJ' consiglio dl1l1~: 
con federazione, pacll la ulen ~é~ risposero :che', '3 vre bber/la~(;i'll tq 
in pàce i, Chiusiòi quà lo~a, i R'o ,~a(li ' che Po&sedevatÌ,.o' pj\i 
ampie, càmpagne :!Ìe facessero ai, sen'Oni ' alcuo,a parte-; A,lIol-. 
i tre , F'abii ' baldanz"Qsàolènte <;hieserQ qual J'àgi'One . ne$'~r(J 
i Gil liisopra' i «i,ilmpi degli Etrusci e' d~i ;l\owanl,; '.Q q'u .. l 
lorlo avesser eglino ricev!-'to, da: questi~; "'ed ,ufi'o 'del, c.Qnsi
'glio, a ' oçHne di ,l~ ,lli' i cOiifed t;i'~ {i. 'rispo8'~ èbe, i"Galli por
lavan'O là , t:~giò,l't' nelllj ~\'I!l i, j: 'c~eognL cqsa deé, esse:t:.è d'e ~ 
più forti. \'~~'.. ...',. ~ J"': ;\. tr,"i .~J. '. hl 't-

Talel'ispos(l~ fu 'consegui!ata iàlmedi.a lamen,te,"da' ,unta:lti'~,' 
dell'O stèSS'O Brenno ; la quale fu rife t i'ta' da Plut;lI'cQ , ed." ~ 
così nOlev'Ol,e:' dà' ~'On d'O~èrsi qui " pre iermelt~r'e: ,qllest'.i-n,~ 
giu' ia, ci disse;, é~, f~ nno ' i, Cbiusini; c,hepdteòdOlèSs.i ahita're ; 
'POC'O di territ'Orio, ,e . di',' paese, fani~o l'Oro è. di vole,l'n~ , 
abitare 'più: assa,i, ed al 'n'Oi" for'esti~ ri ,cb,e 'siatiu) 'qtò!ti' più ,: 
e' poverissimi, non 'ne , vogli'On~ "fare, aìcu~a parte. hl questQ , 
s t'es~'O 'modo", ,0 "oma~i, ' fecero ' ant,;he ingi~l'i.a · a 'Voi p~im~ 
Sii Albani, i Ficlena ti, gl'i" Ardeà,Ù, ed Ql"à ~,i Vel~nlini, i Ca',;; 
penati; e m,dIti pppoli dei E~lisci e.dèi:Vo'tsci, éontl'O. i quali 
voi m'Ovete l~ v'Os~f'e gènti; ,e 's'e ' e-gt'ino. non. vi: fanno' pa,rl~ 
delle , eàse ~oro" ve li fa.te",se~v.i ', II' rovinàt.e" ~ 8~a~lIt~ le 
'loro, cilLà; e ciò~ n'On vi p-a-re ch'e ,sia cosa' ingiusta, nè, fu'Or 
di ragi'One" ma · ifIJil~te J a ' legge anticà. I ~ ' 'quale: richieJ~che 
le'cose dei minori sempre' SI dieb(t ài' oia~gio~j, inçominciando 

.\ . ... " ' ~ , \ 

, , 
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20 TORINO, 
~ag:ri Dei ~ fi~e,hdo' si,no 'alle be'slie .. ,Ie .'quà'fj ' b~òno' ancOr 
esse qu~sto isti'n~o di 'nat~'ra, cbe i possenti abbiano 'mollO 
'più che .i deboli. 1- 1 " ' ,', :" ,I. 'I • 

• Se "qli~ste p~rticolar.il~ l che' Ci veng6no d:/PhitlÌrco 'd'istin
tamente , ed anche .da L:ivi'ò rire"rilè, av.eano',.fondàm'ento 
n~l1e anticbe inelÌ1ol'~e ,o 'di Ròm'a 'o deJl~i Tosc~na ' " ~baste," 
rebbe ,~pur ql~est9 ' a , darci tina ~',prov~ ché il dirlÙo' pl~,bblico 

"degli :arttichi italiani sen-tis~è del bal'b,a~6' e ~ del, f~rino; Il1a . 
dové. mai; e~clà ma ' a questa ' pro~osito 'un g~àvè ' storico,\ do~e 
ma'j furono ~I ~ondo le 'nazioni sl ilÌcivilite', 'e si mo(Jera'te'1 
fra , le' lqua lj: ì~, 'più p~tentt' · d.'u'b,'mirii ': di danari'.., ~: e '· d"lIrmi 
~tJ(in presumesse di .dar" legge agli 'sta'tì''-'piÙ pic,c~ li ' e ,~eno 

, possenti?Q'ue ~io'stri ' ~n'iic6i ' (jperavano cJn più~'semplicità, 
,ti quìndt ~a~c~ra' con ' più I aspre ,m~n'iere;' ~ più $clJi~tta ' bal-

, danza: e ,.èome
f 
' nòn si ' vèrgogna'val)o di: 'fàr 'm:inifesta I~ ca

~gion'e c,bé li' induèeva a'l1earmi ', ' (;61;1' Ìl~n si '~stenevano . 
, dàlle bravate ' ; e dal 'va,ò'I~'re , la ' rorz~ ed l\' valoçe'.' ~ ,cbi 
'potrebbe, a parlare s'~corfdo : i, priini'tiv.i dettami dellà 'naltra, 
condann'are ,ùn. popolo pien "'di ç~)raggioè di ~ f~~~e, èlle vo.,. 
glia anzi~bè' mOl'il'si di fa in li ; , coslrin~ere ' altre ' nàzio'ni a 
fargli parte' del sòverchio ' cbe p.sse "hannò?, ~on ' ess~òdo bio 
altra c9sa che ricol'l'el'p a ' 'quell'eqùilà \1alu,rale ' ; ~ la qual , 

TI. !! . l' • l ~ I • 

,consen)e che si.' rep~tiogni co&a comu',le nell'ev.idè"nU: "ed 
. ' assolu,ta nec~:ssità" Ma ,a vim) 'di'ì'c,.roppo' è\' difficiie , clle ,gli 

uomIni stieno ~,conten ,li ,'a giusti' termini. 'E/ pero rè , liti ~) le 
, gu'err~, e ògni, gen,~~~, di "disP':Ite ' e d,i 'conlès~ di ra·~o . va~no 
èsenti ~alle ingiurie e dai l'ol'ti .... , , ;: .. , 
, Per tulto' qllesto",no~ 'abbiamo da, c~e~ere,, ~h~ senz~ ri· 
ç;uardo alèun~ 'a qu~ lìa:corilll>nè ,legge,ch'essi;.':Ìncol'a, ~I pal' 

,di ' noi, chi,amavano rafliòr& 'delle genti,~ ad ogni cap'ricèi~ ·di 
'comaridan,te' ed impelo ,di popolo si ven'iss!,! ,cosi subita,men,te 
~lIe,' anDi ,'ei:la)1e, offese; nèch~ si , tra'ta'scillsserd gii op'por
tu'ni mez~zi per leva,r 'Yia le ~agìo'ni d~lle, gue'rre,Qu<ègli stessi 
'galli, ' à cui la '~storia .meUè iii boèca , co~l "liere ma'ssime ; e 
si p~co civili, non', per altra ,:agione ' ,si mossero a" d~nnj di 
'Roma ; sé non ~ pel''''' lo sdeg?o che ' p'reserò ai.,v~d~re 'gli' ',in
'viali di Ro'rrìa , 'conll'o " il ·,di,'ilto ,. delle 'a,lubasceriè, vestir 
armi, ed enll'are i'n 'battaglia nell'es~ rcilo dei lo!'? nein.ici, 
mentre i 'rappi'ese'ntan ti "di questi' non si" rnOSil'3Vano: alieni 

. " '\... • ''''..' t 
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TORINO 
dal piégal'si 3, \raUative di , çOll'ciliazlon,e ; > ~ tultav,ia ,nop 
vennero :)n~ ostilità 'prim,a' d'aver 'fatte istanze al,~ - f.ep,ulJ": 
blica di J\oma, percbè i ,viola~ori dell\! ragi,on delle 'gel) ti 
fossero , puniti: !, e que' tali ~ o,rdin i,' (eci~ ~i ebe si ,' pra'de~v~~~ 
in occasjQQe di minaccia r,e ç 'd'jntiIPar(;} la gu~rra, o,. d,i , ~,i;
pular pac'i" , ccinf~de~azio!1i q detliziooi dOl1d,e tutta la,,'p'Q~ , 
Sleritàprese" motivò d,'in r,(alzare aJ cid~ Pe!]uità dei ' :rolIJ~n'. 
erano c~rtame.nte .comuni ad ~ Itri : ~ta,ti,td 'ltal)a; ,~ . ~ roman,' " 
furono , forse quelli, c~e , ti 1,lsa~a,no~lm .rranc~~~rì,te~ Ond~ 
fu ?etto f in p~ù ,d'un h~o'go ' ~agli seri,t,tori m .... e.desimi" delle ,. 
cose di. Roma, clie, se i Qui,riti avessero dal canto 101'0 ma~- ' 
t~nlltà quella,. fede c t{e (B~~ .. dagli ;a,l,tri .es_ige:a~l'g; Ja ~ig'l}o~i~ , 
'd'Italia non sarebbe toccala loro. :', " . ,,' , 

- ,', -\, I 'f',',". 

O .. ripiglia~do il flIo ~ della storia . diciamo che , appena' 
.J , " ',' \ • ~ .' ""', • l' 

BI'enn? ebl?e f~(ta. sot\o" Chiusi q';lella[) 9'~m.ò.;à'~j,I~ ,t:ispo~t~ ' 
agli ~udac,i ~simi. · a~ba:sciato-Iì i ,; di-'\Rom,a: . il piy : ~i~~ane :C, 'più 
petulante di quell ti" senza replicare ., , !,pingèndl,l" il ' cavan~ 
alla .tè~la : den~es~r:cit? degii etr~,sc,i ,; ',fece dar 'ne,,~ troll)b~ ' 
ed impugnato un da rdo tl'alì,sse ,u n :çavaliére de' senonf: in 
ques~~ mO,do ,er~, ':apce,sa ,:i~ ';tuffa ;> , q~ando :ilcisaipi '!9 cqrl1 
siglio, frenan~o l'jtripet~. ,de ~ ,'conf~q tl.rali, con pJ!\ ~a,vio ,,~y,:' 
vedirnel)to comilnd,Ò, la riti rata /, risolv~ndo uUasciàr~ in 'paèe , 
• . ~. .~ J.. ~ "', " 
l , tos!l~ni, . e ) ?rtar la gùerra contro di ~oma;, pèr 'vepdica r 
l'ucciso qon 1;1 rovina ' de~ viola tori ,dèlJa, p'ubblica fe(k: ~ ma 

. lo sl e,~so , consiglio, ' da:c~ ì, dip~'nde;~,n,!;llUtl~ , I~, del i~er;iionil 
moderando l'ardore 'di 'Brenno"; che ,~Qleva subito, correre, 
Con l'eserci'to di"i tt,amente ,all~" po r, te. dJ ~p'lna, giudicò ~o
ver.si pri6tamel}~e mali' dare oratori a ' chiede're , giustizia da 
qu~l se'n~ tò ' cl>ntro~ i'. kgati ' còlpev~li ; e c,os) si: 'fece. G~an4e 
fu il rammarico, e ,gran~.issi~a l u Rurp,Ja" perpl,~ssil~ del 
romano senato, il qualer 'cof!fessò " sibb~ne c!le gli oratori da 
esso spediti"ai galli ave'vano 'miile 'parlato, ed' op~rato anche 

• . , ~. ' ~ - ....... , .... 1 ,J .... ~ i 

peggio ., cOl1travvenendo Il ne ' ricevut.e istruzio!li, ma, tr,a,t-
ta~,~osj.di pe '~sC?~e 'n'obili ~ pàt,r'iz.ie : e ' n9~ , v~I~~~~o, i',J. p~~ ' 
trlzl ' esser ' giudici contro , s~stes,si ; rimis«:lrQ il , ,giudi,zjo ~l ,,. 
roma~o, ,popolo,; 'ii quaJe, i p'co~nsi ~t(r:tt;1m~nte ,dec.~~ dove,r~i 

, far ~uerra contr,o ai g~ l ti ":'e' pe r. ,, tribu.ni , dell'esel'cito , si 
..elessero , i, tl'~ medesimi f abi'i" àutori~del grave 'disordi~e. 

Appena il' consiglio dd' gallo-ligùri ~bbe cO~ lezza . :d,el 

i . 
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:22 tÒRINO 
brutale -decreto , cornmi~é a Brenno,' elle, senza in'dugr. e 
senza risp:lrmi spigness«:' ostitmenle tutte te squadre ,contro 
a 'R.,orna ; quanti romani' fui'otl'O " i~COr:llrati 'pe'r via':; tan.ti 
èaddero ,oloca'llsti' al gaHicò sdegno,: 'ciò ', flOp per.tantoquegti 
àua~ci rribl1t1i '()sa~o~Q ~ol 'loro 'e.$ercilo \l2:Zuffarsi c~tJl-rO ql1eHo 
di, 8l'énn!) àd undici ,mi,gliatii qua; da'" Romaf dovè' I'1\11ia ' m~lt~ 
capo ri'el 'febro; ' 1Dl." fur!)no spon6lte le 'pri,me sch~ere , ro;
~al'le, e ìè ahre, lItterriteda'I'la ,Oliova foggia d~ ~ni'ban~te 
ilei' 'loro ,nemici ', gittate le armi, cerca'ro'n9 , di ritirar~i ' a 
Vejento:i tribuni sa'IYàronsi dallll fuga: c" tuni' 'i citladi,ni, 
~e'rcnssi 'p~ìlna dalia fama , ch~ ~aÙe spad'e ' si r.i(ug~arono 
éol ' sen'ato fl~ 1 CallnpidogHo; '!a:" pl~béed i ' sacerd9~j" a!lda" 

,I rono aJ: Janicolo: ' sperando ,di <trovilt,visi' in , sj,cul'Q; i' ,Galli 
giunti- a : l\!!~a, -'trovarono le p~t'e a.perte ' e le c~se .' vu6~e 
bnde 'incolleriti .di lJOq, trov~..-e Hli ' a'~ilator,; ~ srogal'ono ,J'-i~a 
ùontÌ'o le 'abitazioni ,; , rira'ni(j:ind91~ lio fiamme; e t~ nlo', ,im
prO'vvido ~ èleco fu i1 ' tri~nf() " che lion le '.((:i~ ~b,br~'ia.; 
rono ' Iè viuo~agliej gel~e quali ~o',e"at' esseré nutJiil-i ~ 'jaon(Je' 
furono costretti' a ' m:a~dare 'corri-dori in 'A rdc:t .p,er, cercal'e ' 
frumento, i ' qua,li dall'es~l'e Camillo Ju,ro,no } vi 'battuti'.qr 

'mentrè , i G!lBi erano in proçinto di riassalire con tut~e t le 
forze ' il, :~lim'pid?glio ',' c'lìè già C'l'a , st,ato Idifesò ' da.llè ''oche; ,
come .!IlIrta .. Livio " il lI,epalo ed, a popolo . avendo" s~dito 
Feciali a compra~re' a' p'eso d ;.oro'" d~'Ìlor,o 'nemici la ' p.ace ; 
!l'ccel ta rono'. questi t'offerta ' del prezzo , p'er' r.ilorna rsepe 'pr.esto , 
nen~ loro terre, dove i Veneìi · ùer,~avàn~ ,:d'intr6.dlirsi. '1\ ' 
prezzb fu di ' mille pèsi 'd'ollo ', ~valend:O ,ciasCU'n . pesd noti 
meno di, cento , scudi 'd,i questQ metallò: m!! 'perc,hè 'nacque 
'disputa ' sulla giustezza de,l1a sl:rdera, volendo il 'tr'ibuno , l'o:' 
'mano , éhe 'se ne rèè'asse uri tahr~ ; - I8rennQ scheroenilo la 
cavillàzio'ne romana" aggi,unse la 'sua spada sulla stàdera pe~ , I 
'sopra-ppesò,' e di ciò essendo na ta nUOVa qu'istione con " p~+ I 

ricolo "di , tornare' alle ròani, opport'unamente,' soprsv.enne , 
(Ja11'esil'io con alcune ,gent'i -da lu:ir~cénheil ,valo~oso ~ Ca-!. 
millo. per la cui ('1ro()enza, ,'e pe'r .. la 'saviezza del consIglio 
'dei Galli fu s.edata' la controversia' , 'e conbhiusa i !lI ';pace::. i 
G'arlo-Uigur'i ,.riccb'i d~'oro e di gloria n'ella prt ma impresa 
contro (li Roara , seQ ri~ornarono ' lietissimi "a,lle , loro , 'prQ,,: 

'" ì'n cle;' t ' -'t , " " ",. 'i , ' :;,. , 
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. nen !ii ' sa c~lealc)lni 'storici romani "pcr magnificare il 
valore di Cam~illò. ' :disgliisand9 q'lI,el cas.o "racc.ontano' , 'è~le 
egli càngiò in sangui posa slra;ge' la' ,viuoria"", dei ' .8c.,on\ e 
dei lor.o confederati, i quali se~z'or.o ,e c'Qn 1.01'.0 vergo:gna 
disordinatamente, fuggi 'ro,ììò ~ Sv.etonio dichiararfdosj ,panegi", 
ris~a più che ' s~or.ico " in '~questo ' r~cc.ont.o " con la ~ soperchi'~ 
esager~ziònè, sc~ma ' fede,' a ' se medè~i~l9 " ,ed a Titò. LiviQ ,; 
n~rrando .che Iqop,t, ll~a fiera ;s(I'age '.de', Ga\.li f~HlI' in Ro~~ 
da f.amillo, , fur,ono essi ~daJ 'médesimo -nella , via G~bina ,c 08.' 

., ' ) , 
distruui che' non ne ç~Ìì)pò .'pure un $010 a portpr,ne le.nd .. , 
velle: IIJ.~ : egl i ' t certo , ch "essi ri pa tria rono, ~, n,?n,.,ta,rda,rollo, 
gra'n' t~mpo' ad atterri ,~e di nuo-yo ,i 80'mani. ,P,?li.bi'.o se.rit-, .. 
tòre: più anti,c.o, ' e' assai più ,autprev.ole"di . L.i.:v,io,:· 3'vendo,per" 
i .Rom~oi adoperato la' p!Enna', e I~ sp,~dà sC!Jza f;lr< .mO.U.o, di~ 
alCuil:ì strage d,e', ~ilJI\nèi", Romà , "nè sulla )1iaG "bina " 
dièe schjeltafIlé.nt~ 'è,h!lj , ,Galli già'; padf1pnt, ?! ' }\oma" P.f:!t\. 
le 1)0\'el,le ;sopra'v.ve!,\u:te. della mossa; '" dei ,Ve,n,et;contr,o le 
lor.o. terre,; '3 ,l\pma . rend'e~terh ' la: liberià~ e ' ,(ailla ,cpi ré:)(l'I~f1~~ 
la , p:Jce, !sen 'rJ lorò~rol1o ':nel '<Riccn!>: ,A Qçh,e "Or,osio ì~b. 2 . ~ . ,()' ~ . 
t'dòne in 'C/.I,rovid;" r.a'ècontando ' Ia ,.~tI(Qria· dc' Galli " ,ed. .il 
loro rttor'~(j ;~òl jpr~:p;o ricevuto, non' fan,no di ' strag,e~, nè d'i 
mal inc09tro ' mem~:ria' fiess1lna : ,onde ,. c~nchilldç, ,f il Saliano ,:' 
'Vi4e~ur sane Liyius hic,'-mag"is ~om!,nis quà~ ,ve'Pilat. favisser 1 

J ~ùstri 'Ieggit.ori . sar'a,nllo t,ant.o . p:-iù pers,!asi~!, ciò . ch~ 
dianzi s'è dett,,; ' qualora ponganOìnerite ,chei trl,bl1~i tdeH~_ 'r 

plebe, t~,stoc,hè ~i iJipartir:.o~o d.alla loro paÙ:ia i filiri nemic) 
di essa, ,pertinacemeqle conteser? d~re,,:si per ma'gg,i.or _ si :' 
c~l'ez~a abbandopal' ~oma,,, ~ popolare ,V,èjento, e se n~ cqn,7 
~mcer.anno," anc!>ra· V'iemmeglio , rifl~ttendo-~he ~uantunquej 

8ac~rdo~i 'ron'!ani' foss,ero immuni .dal 'mHilar~ , :ss rvizi~, .t'ut~ , 
.tavl3 .fu, pubblicata', una n'uov,a I~gge" in. forza g,elJ ( qu~le 
Òovesser eglino, :itnpugnàre. le a,rmi C I c'omhàU!lre ;, se ,mai ,i 
~alli > tentassero ' una nuo'Va i'nvàsiQne. Pi'tllal'co 'i1l vita Cam:illi, 
afferma 'questa legge èssersi fatta , d9PO-/ ~li~"'iG-alli ritor:na~ 
l'ono. nella f.isalpina; · ta~~o 'era s~ato l,o' spavento cheavear,t 
lasciato a.i .Quiriti ~ t~ntu$ autem lum erat'/terro1; ; ut lege, ' ca,ve~ 

, , ' • ~ . J 

relur ,sacerdotes immu'lJes q 'l1JjliJiaesse, t*~ urgeret belll/.m, gallicum. 
AI ~be si ,a~roge che .L.ivio, .nol'~~splo nòn ,?icc aver:e i1 ,sep'3to 
çd ,l ' pppolo de~rcltà,to allonJ I. tÌ' l.on~ò ,,,,a Carni"? " ma sib- ' 

., 
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TORINO' 
bene che il popo!q ' (cce, tumori, }'CCiOCbbè egli sul:!ito; de- ' 
ponesse la ,ditta1'UI'a. , ' ,. ~ 

,l\1a Ìlon era c~mpa(if,ilwcon l'att,i,vità ~ei ,G~II,i' ravvivala 'da 
,,,qùd t~ionfo una', lunga quièrè '; nè coi 'loto acquisti pote'a~' essì 
,·slar.Sene .' contenti '~lle cose' ':i(iq~lstate : per: quel ' prosp~ro 
fatto di'vennero i Galli ' siffattamen~e ahièri, che di, cònlinU'o 
irritava'no ', i Romani, 'c ' questi pau~~~i non osa,van~ eoinparir 
loro davanti, 'Non' iSle ltero . gran ' pezza ! i Gàlli ,à c'ond~r8i 
oSlil'me~te fin ' s.ull~ pOlte, di Alba e ,di , ~oma; riè òS3mÌò di 

, muov~ rsi " le popolazioni ><ti, q~este pue 'ci,llà( còn :molta ' preda 
gli arditi "invasOI'i "ri1orriaroll'o a'n ~'f loro(':stitnze, '~e .così fécero 
p'a,:écchjc !oltè: a ' tormc' ed~ a s9I1adl~ igli e:'Ma ,a.lla ~fine 'ufi'a ltra 
grande 'calamiiàsoprav.ven'neai , ROnlaoida tutte - le nos,'!c' , 
pi'ovin'ciè ,'di "ber ' nuo,vo 'uni,le" SQ'tro la ' scorta ' di ,~un ~:.a ltto 
Bre~llo; per.occhè ' essen()o ~ disces~ ; press'o",i tau"r(ni ~c~.mpi 
~ènza ' é9n:sen'li~enlo :o $.apuf~ d~'Cisalpin,i ' un ,'lIu.ov~ .è ft~ro 
esercito di,' tl'ansalpine ' sold ;ì tesche r, 'risdh.ite,·'c\in-tro : 1':\,I8ato 
st\lè". di oCGuparè a fol'z~ le ' se!i,i . <J.~ qÙ a' ; d~ lIe 'alpiAià . dai 
~alli occupate, la ,aul'ina p'opolazione, é'ome la ,più ' vicin~(già 
slava per l esserne~ assallala e cos(ret~a ad' un'a lotta èf!1dple'. ' 
ma per .. buona .sorte il ' 'consiglio, deJle provin.cie. tfnlle, 's~n'za 

. fl'ammell~re O in a ugi; rappl'èsentò, come narra' Pofib'io', a 'quegli 
slranieri, 'lo scand iì lochè: àYvc}fl,~bbe ' S'~<, la , gallica "nazione, 
,confederata pel' nai urà, con arll!i 'avvel'se, ~Ia' ~e med~sima si , 
distl'uggess~, a'prendo" ' (l'a , ' le' d~mesliphe discol'die· la ,purta 
ai Ròma'ni . 'per entrare-di ' mezzo,\ ~. disertar gli lIJli " e ' gli 
altri; i,leglio essere',ad ~lO<}ue di unirsi tuÙj', io lil1o~a ,é9ri
cordia contro al , comun ' nemico (acend'O qualche nobile 
acqùisto soprà i Romani, della cui cresce!1te potenza ornai 
adombl'avasi ' tutta, l'llal.ia: ' con qu.este per~\JasiQni . acconipa
gilate da dani e ririfreschi, fu' di , con~erìsò unanime riso
luta ' la. seconda' gùerra j;àìlica éQntrodi Roma: ùniti ' adun-

' que ' gli animi ; e . riunite le :nmi de' 1)orln'i;_ deitòro, ant~cbi, 
'c d(}i riovt; lIi alléatt ',- uscir~)Oo cen esercito poderoso; m~ 
perch.è i R0lI!ani n~n osavanO di · mostrarsi, avendo \, nostri 
libero' il campo, or.a assaltando le loro' contrade, o.ra "' insul~ 
tando a'l ' )or'o sp'avento, corsero' tutta la ·tirrena sp'ia'ggia', ·de
pre'dando, gu~slando'" ùcci.dendò , ~,' cà,ri'chi ' di ' i'.ip:a précla 

' r itornar ono illesi ' e festanti a rim~tterla in' siclÌro:' quindi 
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coll'animo ' più baldanzoso continuando l'impresa, due volte 
l'llpperO le schiere dei loro , avvel'sarii,; e , finalmente: ,per ti
rarli più dappresso a generale battaglia, assediarono nella 
Toscana la 'piazza d'Arezzo, 'sapendo che i QUlriti no'n pote
vano allora esimersi dal soccorrere i confederati , A l'etini. 
Diffallo vi cOlJ;lpa.rvero' i Romani - ,con piena osle; ,venlJti i 
Galli nel loro' di'segnò, si accinsero al 'gran conflitto solt~..Ie 
mura degli assediati, tremanti , aspellatori, o della loro' l~
bertà" o de'Ila loro sciagura: si a ffro n t,a r,ono: a~.unque, gli e
sel'citi; il galli~o sotto ,-Brenno il giovine" il l'ornano $otto 
Lucio console;< AI primo squillar dellè trombe ,i Quiriti fQ:' 
rono accolti da'i nostri con, tanlo ' furo.re che pochi di', essi 
potero'no salvarsi colla'. fuga, ' tutti gli. altI:~ ,restarono ' sul 
campo od u~eisi, o prigioni: sec~ndo che asseriscono,PoJibio 
lill, 2" Paolo Otosio lib. ,3, vi morirono tredici mila 'soldati 
roma"i, mol,tissim,i. nobili, sette 'tribu'ni, e; il- éorisQle . 10rQ' 

- condou!ero. La perdita è il min~r male, ' quando al, danho" 
in vece di compassione segue la beffe. Qa que~to giol'Do i 
,g:lllo-ligl,lri ebbero in t~ntp ' dispregio la rOlllana repubblica, 
che avendo ' ella invìato nella 'nostra Gall'ia 'un'a,:sommessa 
ambascieria pér tratlare il rillCa!to' dei prigio~ieri . rall~ net 
memorabite combattimento; gli ,oratori ste~si furo'nC? tr.uçi
'dati , dai ,Galli:, ciò f n~arra!1O i .già: ,citati, Poli bio e Saliano. ' 
Parve allora ai 'Galli che gli oratori· di Roma raffig~rassero 
le persone dei tre audacissimi Fabii, benchè defunti, di ~ui 
parlammo qui sopra ~cosl le opere ingiuste e loatvagie gri
'dano ,vendetta anèor d'alla tomba. " 

Ma finalmente, per cacciare un gra~ timore, alcu~e volte 
assai gi~va ima gran verg~gna. ' L'obbl'o~riò de\'le, ,cdntinue 
perdite di coloro ch'erao 'usi ,a vincer sempre, ,ed' il sangue 
dei consoli e .dei ' legati ' noh ancor vendicato talmente ri'· · 
s\?al'daro'nò le' lI!enli dei ,Senàtori e dei Quiriti, e princi- ' 
'palmente l'animo 'di Cornel,io' Dolabella' console d'ellleguente ' , 
anno, che ' si venne nella ferma deliberazi'one di ri:rcquistar.e 
a qualunque' prezzo la pristina 'riputazione :·raccolte adunqu~ 
tutte le forze, ' entrò,. Oolabella nella provi'ncia dé' Senoni" 
come la più 'Y1cina, con fermo vòto di vincere o' d,i morire, 
voto che fe ' <:angiar l'aspetto alle sorti d~!la . repub~lica : 

'appresero allora i J\ollla'ni ,quanto sia m'aggior !antagsio il 
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provocare. che l'essere ' p~ovoc~1.i ;·.e il ~oirlbanere, con a ,!,,~m(j 
n.in , trep.idante~ iflel1()Q:C~lè siccQm~ per ;l'ad(~iel~9 lasciar,ldo~i 

, pr,eve~ire per. l':;l,ppreen,sione da'I' g:aJlì,~Qv<llofe, già' 'prima (ii, 
l comhlllter,e p:ll1e,an , yinti, cosl da ,' q\lestò ·giorno. ln',~nd(), ',il' 
eonsol~ con mi~,àbile auda-eia, ;a~s~tili i SeJ1~n.j ~pipr:ovvi~i; " 
t~,ascurali , , ~ . sel1za aju:t'i.de!JcoUegati. molti ne ucçise o fece ' 
prigiòn1cri 1 e' :t an,'~ viti.:ari~s~me!l·te ne pe~seg"lì" bhé '1 u:i'n'U , 
erano '~eòo,ni n ~1 PiCèOÒ', ,tutti ,Qftl" ,1oro ~Re Il, s~ ìdò , i:h : <Ju~1 
paese, riserhandone ~a m(:!fl1';oda ~ SQ!a, , :del 'nd,mç 'p~r e.le,rno 
tl1ofeo '; perpech,e ,nelt~ ostessa "(Cil~à t d,i Seno, o Se1! ()fjal(ia t . OIl" 

8iniga:glia, ' d;ti S~noni .fonollta, :sl;!tbiH ta ·prima coloJlia,contro 
j . Galli; a tai che dov'ebhe;' pri,Ac4'pi'o "!I .J'egna "clèi SenoQ U n 
~taliil, q'Uiya, 'ebbe 'il fine . • .;, .) ',"', , '< :," ,~, .. 
( Tanto mag,ni.fico fJ,J ' il l ri(}i1fo. ,di , DOJllheltà, ,.che gli storici 
romani ne p~rla~;O cOI~e se i Sel1oni"'l)o.n,~s~la 'meilt,e fO$~~~o 
stati scacciati dal Pic:cno,'fna ca,neelrati .. da~ ~ondò :' vero i; oon 
ij.t~nLo, cc'bé ,tr.oppi di .essi: ~e , Sdpra~;isser.o ;a ' dan~ i a!t~lIi . ; 
gia.cchè i s0.ii 'a{yam:i di .. iftleUa ',sco,ofhìa ' flJron9 èinquànt:t 
mila '{an,ti, ~ 'ql'l'incli.èi Amila c.~~i1l1i, .ehe ' 'pote.àJi ~ri 'vers~ fe , ~ I ~ r 

' rofllana ~itLdTia; ma niuna . cQs:a ~ pi Ùj furlCsta;dl-gli" e$~rciti" 
che la l fuga, degli animosi., ,quando lo ,spavento ,entra ' tr;J 'di 
esS'i:. QU,esti " f~lI1 {lnq al')fm.nto ' i ) CuggitLvi, c;he .poi sott e> la scc:>rla 
,di , Brenno il, giovii),e, porBHldo l~èC?, la spera'nz~ di.';r.,itor,nar" 
oel , P.ic.eno ,più' .glo.riosi e più ricchi, gir:ando ~a, p6~a ,at
,tornO al se:no del,l'À:driatjço, o'c<ìupàronp quind:i 1 I;l ,Mac_edo~ia 

'\ ,I-'" (.".. ... 

e 1;\ ·G,rccia, e- ~inq~e ~.oJ.i anni dopo , essere, scacei;Hi :dalla 
l.oro sedt<, non cp.nle'nti >Ielle sp()glie degli ù.o,mini , ~~oll€,'o 

' ,impad~'onir~i .ìdi quel,le: de,i ' loro ' iddii., s:tcc~è.ggia~dò <.il fati~ 
,dico. tempi'o' ,di DeI.fo, dov",eran,O mobe '.stlltue d'oro, ed 'altre 
:c.onsiclerabilissim~ ' ricchezze ; ma , non làr.~arono I mq,ILo ,a(~ 
esserne pim,i ti ; perocchè da mi poderoso ès.ercito fu'rono 
~uHi.' trucidà.tj', ,cosi ,the 'nè p~r ~no potè ,anda:" ~al,vo.' d;",.: 
,/1 or,ribile macello~ gli storici gre:ci e latini per inspirar t,er-

ore' ai violatori dei ' ~euip1i ~ narrarono.,. cbe mentre l 'i, G,alli 
~sacchoggiavali,o .il, temp,io di . Detro,o ivi, comil3,rvero AeQJ.li.ne, 
,Dia.na..e M i o,e..r~a, ,\o ,;col,le ':$aelte , ~c'is~r(), t'li tti ',i· 'Ga Ili che:vi 
,erano , ~nlr~t~; ~he Bre~JllJ; tr~a~~,to ,tl Rch'egli , non .p,ot,endr 
;sofTrire il ,doliore si ;uccise, col .suo~ pugn,llJe , e che , ,~Qlti · gli 
altri',,~ rimàs.li Juori, di ,quaJ sll~ro 'Iuogo, ru~on'o in~ieramente 
'. , 
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distrutti da unii subita prodigiolla meteora, ila evenjl, dìce 
Giustino lib. 24.1 id nemo ex 'tanto exercitu, qui paullQ a-rde ,,
,Iucia " irium etiam advenus, Deos contendebat; ad memoria~ 'tafl,tae 
cladis superesset; e da ciò nar.que i~ proverbio Delpllica 
slrages. , 

(al'o , ai Roma,ni costò l'avere a prin,cipio ,irritat'a III ferocia 
dei Galli a Cl!iusi, ma dà questo faUo l',itrasser eg.lino final'
mente due · grandissimi vantaggi, l'uno , che guerreggiando 
con tro a que' loro nemici {lppresero' l'arte vera ,del pugnare; 
perocchè i .combanimenti contro i ,Sanniti ed i Falisc\ pa
rev~no ,ami Ilvvi'$aglie,' che zuffe.;, :l'altro, che dopo la :v,ittoria 
contro ai Senoni,' èrescendo !ai Quiriti Fanimo ed il coraggj~ ' 

contro ttiUi , gli altri popoii , ,'Sl'abilironocoll,e" proyi)ICie ci· 
salpine la pace, per non nerle contrarie agli s~isura.ti loro 
disegn i ,: mitigatis parumper Jà!limis, (oedlts cupa Rornrinis (}al1j 
percuti«nt, Poli~. , lib. , ~. Per q~stll ; rièo~ciliaxjone , 'n.e! Se
guente anno ,i Romani ~oùo III condotta de-! pov~ro ,' ma 
.aloroso F~brizio, riani~at,i: dai trofei di, Dolabella, vinsero r 
Sanniti, che p~r l'addietro s'e'ran mostr~ti i,fl'Vincibiti ', ed 
entrando nella Campagna' feTIce fond:arono , in Capua una 
loro oolon·ia; ed indi, dopo nere oppr.esSQ . i Trf ntini tsul
i'Adri,atico, ~ posto in fuga i'I re Pirro ~enuto in, loro sus
'sidio, passarono nella Calabria ,. e ' di là-'ne!la Sicilia L, cac
'ci a'ndovi i Carlaginesi, e perseguendoli fin .den~tr6 · 1 ' Africa; 
invasero .'poi anche l'Egitto e la Libia, do,ode .varcarono 
n ella Spagna e nella ' .Corsi.ca; sicchè 'il' fine di un loro 

• - .( J '. \ 

t~lonfo era , principio deH:altro;e il temf lo ~i Giove , Olim ... 
P iCO trovavasi an'gusto Il tanti . trofei: epperci'ò quella repub
blica,. la quale nel corso di quattrocento e settant'anni dopo 
,la fondazione di Roma, era stat~ ·circosc.riua · dentro un an
'golo angusto ,del Lazio, dO.p6 la paoe ,~oi G~IJj-, p!l.tè in dieci 
lustri allarg~re; oltre al,lè proprie spera'nze, il roinan!> im-
-pero cos1 ' per terra come per mare. ": 

Con sl prosperi eventi g.ià Roma agognava alla monarchia 
'dell'Europa; ed. avrebbe &in d'all~ra ' oltenuto ' l'ambizioso 
suo scopo, _ senza il fallo di due sena,tori 'che irritarono di 
bel nuovo le G'allo-Liguri genti ; chè 'g]ì errori de' saggi so
gli'ono partorire funesti effetti. Aveva Cajo ,Flaminio , .nella 
sua prelura proposta una legge, per -cui tutte le tetre del 
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Piceno t,olte ai Senoni da Dolabella, fOSlIcro partite fla ' i 
romani ' soldati; I~gge, per I~ quale i popòlari sommamente 

,si .rallegrarono; ma che 'dispiacq~e ' al 'senato d{l cui ne : ru ~ 
rono prevedute,Je runesttt conse,guenze: onde III s~esso padre 
di Flaminio molto si adoper'ò nel pubblico rol'O cò\ suo 0-
gliuolo , pe ~ impfldirne. la ,pubblicazione, e 'vedendo .. che non 

' pot~va muoverne .l'anima con, le preghie~e, ve'nne ' alle--mi
Ìiac'cie~ 'e trovò modo ' di' raccogliere ' un es'efclto' per ' resi
stergli COli la forza; ma infioe Flaminio, cede,tte all'autori tà' 
paterna, e benchè il popolo ' ne strepit:rsse ,' , Ia~ legge n'h n' fti 
proniulg~ 'ta ; "Ciò narra Valerio ' Mi'ssimo: . ~'eseòlpio ; del &;
gliale ' ossequio d i Flaminio fu , altamente comm'entla'to da 

', Cicerone. lib. ·2 de iflVlJ,tltione. Ma": pocll,i', anni dappoi, éioè nel. 
251- ~rima (dell ~ nascita del RedelÌ~ore, Lucio Em.i1i'ò, come, 
. ..l'omo popolare 'ed ostinato , ~,:edendosi favoreggiato dalla 
plébe, sebbene si opponessero. viv:lInente i ' senatori, al suo .. 
delle t rombe pubblicò quella legge. I Galli ed anche :i' Tau-

' rini fiel'amente Isi sdegna .... ono ·di .qòesta' n.o,ve\la ingiuria, 
consjdera~do che i ~omani Ol'a 'mai ' 1\00' più disputavano 
pe.r la glori'~ , nè' 'per l'impero, ma per ' i'avid'ilà d'irupaMo
n irsi dei .. loro, poder'i, e 'di rende"'i schiavi:, deJiberar~no 
adunque unitamente di vetiire allo sforzo estremo , ;mentre 
le aquile remane 'altrove . si ' pascolayapo. Presto si vid~ro 

congiunte le schiere dei Galli con quelle de' Boi più vic'ini 
III ' Piceno, e quelle degPlnslJbri,'~ dei Tauri"i. Ma perchè 
'cònh'o ' alle smisurate forze dei Romani e' dèi lo'ro' confede-

, 'r~ti 'bisogn:ìrono forze maggiori, '~è p~tevano i ' Galli, gli' 
lnsub.ri ed i Taurini ad \In le,mpo combatte,re 'in ca,mpo, e 

.-suardare le proprie çase, fu giudicato f!ecessario di ' ~ ricer
-care, esterni ajuti da trans:l lpini ~ e non affidandosi ad armi 
ausilia-ri e 'sociali, più facili ad ottenere ' che ~ lic~nziare, a 

\ , , 
voli unanimi si decise di chiamar grandi forze a piedi e Il 

_ cavallo, che· fossero mercenarie ed assoldate, per poterle ri
'mandare. ad arbitrio . • Chiamarono adunque i Gessati, :che 
labitllvano la PrOyenZ3 ed il Delfinato, e militavano sOll,O la 
scorl~ ~ e i dile' 10,ro Re, Ane?r~sto e Congolitano.; fierissimi 
vènlu'rieri , che a chiùnque li ricliiedeva locayallo per danari 
,il proprio cor~ggio , ed anche ' il sangue ,dei ,'loro' popoli '- e 
furono perciò detti Gessali , non solo ',perchè adoperassero . , 
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lunghi ' dardi, latimlmenle ' chiarnati 'gesa" ma eZlandio pel'cbè ' 
il loro nomeappo i, Greci significa nu;r~enarii, i quali per 
cert:; loro v,lgheZlJ:I 'di acquistar . g1oria, facean; mestiero di 
andal'e al lìoldl,) dì chi li chiam,asse; genté deg~a di, asso
n'ìigliarsi a qu'ei' paladini che mille' anni ~oP,Q diedero tanta 
materia a' roma ilZi" o ,pi9 ver~mente, a quell,e feroci c~m-
pagnie d'avventurieri che 'nel decimoqu'arto e nel decimo- ,. 
quinto secolo ~ell'era cristiana, eiglia~a~o ,slipendi~ or qua 
'or là dagli stati d'Italia, re desoia'rono le ,boslt:e tco'nlrade, " , 

Mèntre i 'legati 'dei Galli e dei Taurini tr.attavano coi ,re 
l\neoresto, ,e Congoli.ta~o per la venuta delle lo~~' audacis
sirne soldatescbe, attendevano i n'ostri sollecitamente"a l'au ... 
nare , il danaro per ' gli siipendii, ~ ~ " dare ' gli opportuni 
bellici provvedimenti ; ,vepden'do' i 'prigionie'ri , già, fatti in 
,bliltaglià, e m.ettendo cotitribuzio~ì straordinarie ' a ciascun~' 
delle ~ollcgate , popolazioni. 'Scesero' < intanto i 'Gess~ali per. , 
la via già tri!a" delle ~lpi taufifle

L
' , e 'in una région'e , ~icina 

al Po fecel'O !a rassegna delle loro -genti. Barbara' e strana, 
cpperciò spaventosa lera ia vista d i' quèi' .tra,nsalpini ~erce.., 
narii, ché ave,an, grand i ' ~orpi e se",!.irìudì, sdegnavano ogni 
armatura di ft! rro, ed ogni riqco ,ornamento, ',sl pel' una 
brutale ostenta~ion di coraggio ,' sì per esse~e più spediti; 
ponendo la ' bellica 101'0 ' al'~e pl'incipalme~te nell'audàéia ', 
nell'astutezza, e nella celerità, nelle quali doti non aveao 
pa,ri. '-:" ' " , 

La film~ di questi apparècchi rapid'ament~ precorse a Roma, 
la empiè di confUSIone e di terrOl'c; 'perocçhè avendo , con 
le guerre 'este!:ne per , acquistare l'a,ltl'ui, abbahdonata s~ 
stessa, ved'evasi nella -guerra , interna senza guerrieri; e , già 
parendo a ciascuno ~dei Qui~iti di vede~e racceso l'incendio 
dei Galli alle mura,' altro non si udiva 'che "vo'ti delle ma'
~rone, sclar~azioni dd popolq, ~ ~improvel. i dci 'patrizii ~ònlra 
Il tester'eccio pronìulgatore della lègge agraria, ' Per lo çhe" 
éome narra il Saliano, il senato, deposti i, pensiùi dt:ll' A-' 
frica , della Spag,na ; te de' lontani conquisti" spedì, senza 
frapporrè j~d,ugi, gli ordinf ai generali, 'cbe, falla pace con 
'As~J;ubale" ric,onduéessero tosl(J ~ gli lòserciti in I~alia; ·'c , per 
mezzo di facondi oratol'i, e più ancora coll'offelta di 'cospicue 
&Omlll,e 'di dan~l'o èntrò in pratiche ' con molte popolazioni 

:.. ~ ' ... 
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di questa penisola, affinchè si arma~sero contro i Galli, rap-

' presentando ad esse che questi àvean giUl'uto lo esterminio 
non pur di Roma, ma di tutte le itale genti. In , queste) 
frattempo cos) andav~ crescendo', lo ~pavento de'}\<?Ulani , 
cbe essi non avendo Ulai per lo avanti contaminata la ' loro re-, 
Jigione con ~inumane s\lpèrsti~ioni, no~ dubila,'c;mo in quest~ 
frangente d'invocare in loro aju,to l'inferno con una nèf<l\1da 
inèalllagion~ di du~ infelici vittime umane, sotterran~o vivi 
UII uomo ed fùna femmina di , stiqle gallica" dentro una fossa 
in mezzo ~l < fo,'o Boario, per mano dei decemviri augurali, 
con 'esecrande paròle contro alla nazione dei Galli, c'bme se 
tu.lta pe,'il' dovesse in ' quella foss~, Barbarie ' de~ R~in;II.li, 
che non sembrerebbe ,credibile, ' se non ne' facessero piena 
fede 'Plulal'po in vita .Marcel/i, ed , Orosio lib, ',~ap, 315, 

'Ma ~Ulentre accadt:va in 'Roma quest'ob'ibile sacrifizio, non, 
e,'avi 'esercito ~'gguefl'ito;' ed , appella vi, ,si lrovava un~ turba 
di collellizi , tironi; e già cominciav,ano i . Gessati ad " inca'1l ;:
min'arsi nell'lnsubria, do"e i Taurini , i 'Libici , ed i Boì 
comparil'ono alla rassegna, li dove ' per d\r~ttol'i de}la guerra 
furono d'unanime àccordo eletti i que' principi \ransa'lpini, 
tra i' quali An t;oresto venne posto. a "capo supremo della 
spedizioné. Niun campo parye gil1m,mai ' più fio'rito dì ca~l
pioni: cento mila combattenti ' comparvero sollo lé ins~glle, 
tulti pieni di giubilo edi brio, illtro non aspeuan,do cbe 
l'al'l'ivo de' C,eno'mani per' passare' nellaToscan~ " ed ~ indi a 
Roma, Ma un improvviso acciden,te raUen'lò it corso a sl 
gl'and~ im~p,'esa; perocchè' i Cen'Omani, ,c~e al principi() si 
el'an mostr<lti più v~louterosi degli altri' cisalpini , .,ed i Ve
'neti, a' quali ,1<1 vicinanza de' l'Omani nel. Piceno facevà pur 
noja , essendo sta li ,corl'oui ' 'dall'oro de' Quir,iti, non' sola
mente si astennel'o di concorrere alla gallica spedizione, 
ma si dichiararono' fautori della ,'omapa tepubblica ~ontro 

ai nemici di essa , Molte rappresent<lzioni si fecerò ai Ceno:' 
'mani '; ed ai Venetiper distorg'lierli dall'intempestiva riso
luzione'; e paì'cc,cbi giol'ni si perdeltreo .tra proposte, risposte 
e repliche; ma 6na~menLe , perdute insieme col tempo le 
'speranze, i, Galli ed i Taurini deliberar:ono di bipartir l'e
sercilo', e passando avanti con la metà di esso, lasciai' I;altra 
il custodire la' Cisalpina dalla invasione, ed ,assicurar le 

, • 'f 
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spalle dell'esercito . dàlle molestie nd cammino. Supplendo 
adunque al difello delle fo,:ze coLcorag;;io ;" e. c~lIa inlre., 
pidezza s'incammina'rono i Galli ed i I~oro ,alleali all' ;\ppen'!' 
nino pe~ passa're dirjttamente a Roma ' st! Il ll:a ' m61t:stal'e gli 
ElI'usci, non volendo offendere ciii 'n9n li offendeva; ml) falli 
conSapevoli che anche gli' Eh'usci erallsi stl'e-lla~ente cOII!;i.uMi 
coi Ro~ani~ volsel:o da p;.ima lo sdegno e le arm'i contl'P la 
Toscana, ove ostilmente: introdottisi, ne 31'sel'0 le ciuà e le 
ville, ridussel'o i~ servaggio ,i 'nobi:li e le ,matrone~, uccisero ' i 
plebei', rapir'ono lei C'osc ' pubbliche e le private:; e 'ciò', che 
non poterono por tare con seco diedero alle fiammè. Cosi 
cammina'n~o e

l 
p~edando~e{'llno J;!Unli a qu~lIa f~lale ' città 

di ' Chius~" da dove il veccb\o B~enllo aveva- preso le ,mosse 
contro , la l'omulea città; a l'l'è giol'nate' tieina. Ma ' iillalllo 
Sii impigli e i ritardi del loro ,eser~ito , avean dato ai Ro
mani abbastanza d'agio ,e di tempo pel" richiamare le loro 
legioni dalla Li'guJ1ia c 'da 'Oltr'emare , è per raccogliere le 
truppe dei loro confederati. '" ' • 

. ' 
, . - , 

Delle iOlJumerevoli fone oppostti da Roma contro . i Galli,' .• ' 
, " i Taurini e gli, altri- loro alleati. .' 

La .J;'~segna che' O!II~~a , fece,'~ i :Romani <ielle ~,roprie 1'~I :o 
truppe, ,e di quellt: dei 1'01'0 a.de~enti , leggesi distesam!!nle 
in PoliLio, scrillore di quell'autorità che tutti sanno; e fu 
Qnche ',rifel'ila d:r" Fabio : plttor~, che , a' le~~pi' di quelle im
lH'ese 'sostenne nell" repubblica le pl'ime carlc:he lanlo ci
vili" quanto militari. '~,oi ttl'Oviamo dunque ~be " sull'a!vis~ 
della , venuta dei~al~i, de? Taudni. e deglj al~ri , loro alleati, 
i Sabini' e 'gli Etrusci :u'ffiàrQno settanta mila Janti, e quattrQ 
,mila cavalli; gli Ulilbri, ed i Sarcenàti abitatOl1i ~ell'Ap

'pennino da quell ~ part.e, venti mila j i, ROlJlani venti mila 
fanti, e ,mille cinq,uecenlo ,ca-valli; i Latini ' trell~adue . mila 
'tra cavalli e fanti;> i Sa~niti qu~nlu~que u&ci ti pur allora 
da quellO! rovinosa romana g,uerra, in ,ìui perdéuero nume,. 
'l'Osa ge.nte in , più cOQlbaUi,menti , ml\ndaro,:"o SOllo ' il co
,mando ' de' Romani senanta mila fanti e selle mila ca valli; 

Japigi ed I 'Messa,pi cinquanta, mila d'in'f,\nleria, e sedici 
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32 TQRl,NO 
mila di cavaller'ia i i Lucani trenta mila fanti e tre mila 
cavalli i e t~a Marsi, ~a'rrucini, FelTen,tani e Vestini, venti
qu~uro mila, tra fanti e cavalli: co~ì ch'e nella somma to
tale ~i trova che da una mil'lor ' pal'tc ,d'ha.lia, che non ' com
prendono OTa , lo stato del- Papa e il regno di Nap91i, s; . 
armarono allora di primo , .tr'~llo ' più di ~I;!t~ecent? ,.mi!a 
uo~ini i. rlu'm~ro ~enza dubbi~ m~gglQre di.' quanto,~ nepqs7' 
son!) ai nostri dì metter'e l insiemc -duc ,_delle ' pi'ù ' gr''''ndi e 
più posse':lti nazioni d'Europa', E se noi rifleltiam~ clie si 
armarono tante migli"ja d'uomini , in un , tempo 'eli,e .~on 
solo i Sannili, ma tu ui ,g.li altri popoli, italiani erano" pei , 

,disastri delle guerre ch~eb~ero a sostenùe da Roma, "forte
,mente caduti da quel che erano cento' ,anni 'àdòietro; do
vremo qu'iodi l,Irgomentare ch~ ' a,i' !empi , di Pirr~ tutti i 
suddeUipo(!oJi' 1l0tessel:o a,r'm"re Ull r~l(~lto 'm~ggior ' nU":lero 
di gente ,/ ch~ :,non fecero nel sopraccepna!o ! c~,SO riferitoci 
da Polihio.", " "fii", ~ ,: , .' 

GràvissiJÌli fùrono gli, effetti di q.ue~ta gàllica ~olta, dll:
rante la qual~ re,cero' pro~igi di , valore ' l , Taur'ini '? locchè 
dee tornare <l , vanto' d,ei , loro posteri, la, cl!-i cap~tale che da 
quelli venn,~ fondata, prendendone , il ' nome , ~imastole poi 
sempl'e, essendo da più sccoli una 'delle pìù cospicue città 
d'Italia '.' è ora scopo alla hella invidia" d~gli 'al~ri ital,i ,;mu
nicipii, ed oggett«,)d'ammir'azione ai popolj degU ester'i stati: 
ma prima di 3'cciogerci a narrare le partic<?larità di,' quella 

• fic~a memoranda guelT:~, gi,udic,biamo opportuno, di ,pale,sare 
Itlcune d~lIe l)J'eèipue ragioni, ,per ~ui i Roma~i ' abbial}o pÒ-, 
~uto in ,q~eì tempo' mettere i~ c,ampo Un esercito cosi ster~ 
minato, come ce lo descrissero Polibio e Tito Liv.io, , 

Vera cosa è, che ,Ile ne,lIà presente condi~iò~ de' governi. 
e s~condo ' i costumi nostri, non pUQ Ul108tato, 8~nza par
ticolarissima ,eccellenza d'àmministrazione '" o senza pl'opria 
rovina sostenere maggior num'ero di soldati che in ragione 
<li uno, o al più d,i due per Ce'r.ltO, pO~eTan~i in 9uelle an
tiche età, e , in que' piccoli stati ,armare, senza fatica otto ed 
anche diecipèr Qgn,i centinajo, Ma no,~ ,è perciò ben ma~ 
'nifesto che ,una città od un lel'l'itotio" per ,,"'i\',\.dare in' cflmpo 
da quindici <> ven,ti , mila armati, ·d6ve:sse coi1.taredl! ~u'" 
cento mila teste ' nel loro distl'ellò; e ,poichè tanti e,r~no ,i 

\ 

http://g.li/
http://q.ue/
http://liv.io/


,.r 

TORINO 35 
pUI'0li e le re'pIJbhliclui- il,!, Italia; a cUl' ,le venti ' f!1ig.liaja Idi 
arlllati cl'ano 'piccolo sforzo, parrà tÌJtta,ta ,cosa incredibile 
che l'Italia potesse comprendere e· nodrire' cota'nta moltitu~ 
dine di persone. Per intendere adunque come si producesse 
t! , sostenesse .' così ' numerosa pòpolll.~ione, ,:,on ostante' le 
guerre e 'gli altri 'flageli,i ,a , éùi fu il mo~do semp~e soggetto, 
uopo è di.nlOstrarè, quali fossero ,i ' costùmi , e ,le arti ' che, al~ 

lora' fìol'iv3no, nella nostra . penisola;, e Je ';naturali, qualità:' 
di essa. 

Che tutti 'generlllm~nte, i popoli d'l:talia ' fossero quasi , pel)' 
propria e ' illdispersabile professione , dati cosi all'agricoltura,.' 

I come alle~rmi, ' non ~ èosa' d( ;Porre , in ~uhDio. Il ' l'rutto ' 
,che ne , nascliva, tanto' era più abbondante,>quanto ~:lggiore 
era l'opera cbe vi s:impiegaYa'. Ed è perciò d.a " sapere , pri ... 
mieramente che buona parle . dt:lIe gentj. it,aliane,(estenderido 

I que~ta den~nìinazione " sino ' ai termini ' proprii e natur.ali 
d'Italia, ~bi s'Quo le , alpij abitav~no ,a c~sàli ~,e horgliti,.Tale 
era l'usò dei ,Sabini, ,de' Latini, dei Vestini; e ' ,di altri pò., 
poli Sanniti; tale quello' dei t.ignri, c ' tale specialmente 
l'uso dei Galli éisalpini, i' quali: tullo~hè , possedessero ~ cosi 
felice parte d!ltalia, qual'è I~ ,Lombardia, noni solamenle ~~oll 
si presero pe~sicro "di fabbricarsi e ' di ',;;~il;ll'e grandi città ; 
ma appena si costrus~ero èase, albérgand9 pure, i~ bassi e 
vili abituri, e 'in anguste capanne. A questo modo non " ci \ 
polendo eSSer.e alcuna nol:ibilè' disuguaglianza d,i beni, ogni 
uomo e c,iascul,la . famiglia ;coltivava la sua' porzione 'di l,el' .. 
l'erto. in sul lifogo stesso ~ del spo albt!rgo. e 'però più age- ' 
voi mente e con maggior frullo. Nè pet:, aprire slrade, o.edi.,. 
ficar abituri si occupava ali l'O ' spazio . di tempo o di luogo 
di quel che bastasse ',per carini entrO o .-piècola çarretta, o 
bestiami da soma; e 'da logni 'pal,no di tèt-re\l~ ' si l'jcav3vR 
profillo, Le 'clonne ~he ,nel' nostro vjv~ re cina'dilleséo , SOlIO' 
o di 'cnico ,-:' o' di piccolo sollièvo, ,~iccòme 'quelle ' che si 
adoperano per la ' più parte nelle arti di pur~ lus~o , erano 

I 9~I~r~ di miglior u~o che non ' 80n.o I.e st~s~~' femmin~ dei 
vllI'cl - d'oggidi; ~erano. di" ajuto ,alla colt:ivaz.ione, edi OppOJ1-
tu no solli.evo per tuUi gli uffizii doniestici; potèn.dosi in ' pochi 
mODienti' eo~dulTc , dall'albergo al .campo,: e dalle penlol:e o 
dal tJ!lajo , a( l'astl'ello o, 'alla greggia ( pascolante. di. ,v6r~ ,-è 

3 Dizùm. Geogr, ec, Vol. XXII. 
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:çbe', :nèllè prQvincie' di ,ampie è f~rlil~ , 'pian,ure " do,y~ ntm 
' fllcei! d,'uopOo d'i .'sì grarid,e indu'stria a fade frutlar~; , I,~ ciììà, 

, grar,4i ,si JrQvavano più ,,''fl'e~Ut;nl' i, pel:ebè \ gli ,',uomini' , ' nÒ~1 
forza~i, d~Lia , ne'cessit~ a 'sudar dèicont~01l0 S41~c: glebe, sfin
d,ueev:.ho natur.all)l~n~c a. eo,ngrega'.'sì , insi~me; , '~I' god~r~i 
più ligi' e ,più , pi~cel:i, ,Qhre~che; latertil,il,lI ' ~d ~pat;s'c es; 
.endo, pel' se '~tessa,; unil~. coll'aere, più UliJe" i.c~1 pliota, più ' 
ti~:pido 'e molle,(, gli , 'u'Omini 'vi' s'On'O ,a)1c'Ora' nà~ural(ndHé . pjù 
iuCiinat'j all',~zio, t:d, al,la ,~vi-la efrt:minat~, ~ 'v'ol~ttQ9SaA~9lal ,i 

, erano ,P'popoli (]alllpan~.· Ma ,I; Etl"."ia é l'.UlDl$l'Ìa /pa~,8i meno 
~aldi 'd~'i ,la ' Campania,.'e" uiep'9 J~eddi I e p'iù 'f~"tilf d,e! pa~8e" 

, l.atin9, Sabi~'Oe" ,~,al'nit.ic'~\ r'iL,ene~a!,Jo" iÌ1 rade ; il, 'n~luI'ale 
degli .. unÌ. e

f 
degli ah!,i: e 'llicco,me' , alfuni: dt:' _popoli, MII~bl'i 

e ~ TosçanL abi.tavano' ari,eQr~~si ,, \ J»orgale .,il: e.o~l .. Yi' :ivt;:Ya~II) ' 
~~nai",mer\o ,griul<,H e fl:~q'ue~ti 'città'. " ,"i,,' ",'~' , " I .: . _ 

'. " Nè già \ P~r 'quesfo 'o,!!l\e ,fcr,lilt , provi'~cie ' 'dell~ Eirul,j'a si 
tra'smu'avà , l'agricoltura. (:bè qu~LI~ nàiioÌ1~ lu ezià9dio: cç-

• .. I r • ". .' \ . ~ ,) , ,~~ • ' 

lebre 'per ~questo rigllal:~o . negli ilnlicbi ~cjnpi, (c',sembra che 
~pper,a ne ' ced,esse il . ya,n'to; ;t'Sa,b \l!i ':'èolt,iv,a'lò,'" ~e,nZ:al~uri 
dubbio eelebr,lItis!limi, 'C'ome' si scol'gç ìJaHil,>" 2AJelle ~eql:

gieb~di, Vi l·gllio.;, ,Qelri,ipant(nle.>}1 ~vere ~!,':q'u;elle ,.cbt'" S,i 
cb i a,ID Il:Y a I) ciuà., ì;.Ii~.i3ìn,O ,a'1co,lia ,'delle pi,~ .. p~pvl,~~6. t;.,~ prill'~: 
èipali, nò,n era cosi opp«?sl'O"Ala ,.vita 'r'lstic~I', 1 c'O''P,e ,ai tempi , 
,noslri, Esse é,i;all'O p,iuUosto ' siw!li-"a ' . nQSlri' yiHagg~ '; ( 'Ccce!;. 
tua,la Ja~ differelua. del'- ~iJwe'ro (legli,; Ìl9il,aillij" do!,e ,ai ,1.:00-' 

. (onde" iL',ruslicò col ) Jjvile; ~ ,j fel'raz~a~i ", 'ti~C,t,:"~Ò .a : ,I~l'o 
v,i c i.1}i CltIlHJi, ;nc riIli e n av,;I110 ,\a s~r.à · enlro al re,d ,nlQ ' dell'i ' 

. c~s,e' il 'Io~ bestiame,. e • .Ie biad~, e ' i ,ri'UHi ' rli~~9.hi ,: 1\ cbe 
èra 3 'q Il e'i: P9poli tanlo più ",n.l;lcessari,o,' in qua\'l.~ "~be :es., 

" endp quasi dc! co,}olinuo, ,impaçciati !n qualeh<: ,{P',CI'lla ' coi 
viçini ;" ' tl'OppO inìporl~va ',Ior:o il l'ilir;Jrt; ll~n.(r~ ~nC( mura 

. della . lel".a t: ' 6i~de e ~esiiam ,i, ll~, ,e'ase. e~s~pJ~vi ~er lo pill 
urnil~" ~'1gusle, é ' non <regola le . da Aalll'o" di~~gll~ , c,~e aalla 

'.sola ,néeessilà "di albérgani. ,".0.0 si , lJ'ala~ciàva ' ~i ' cl.tliyar~ 
, ogni piccol~ spa:zio ~i , terra ' ch1t ,fosse " acuo.' ,' f)on~ìt aneol' 
:ne nasce~a .. che , la\yoha ,,~lla ,ciUà "aSSéd!ala .riote-.:à'.tSOsle'! ; 

',I;IÌ·si · non ... ptJ'I' èoHe biade ,già l7aecohe ', ' è 'còl h:ulto ~elle 
. J ,. 

'pecore e {Ii alti·i .. ;If,limal,i', ma ,ço~ q\,lelJo .aO(;~r,! cb,~l:racco:' 
'glicvasi;< dal ,semiìJar'c cbe .si facc,,'a: cnlroalle m-~II'a.'· è' dUl'3

f
r 
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TORINO 
èo~ì i lung!li mesi, e' gf~ li,nni interi: Nè ,di poco riJievo era 
n~lIe slesse città fopcl'll ' dèJle' donne, l'e qUltli l'acendo do
meslicamente grap pa"le di - quegli uffizii .che. or .8o.gliono 
farlii dagli uo'milli, reòde~a~o ~0110 maggiore il n:um~t'g 
delle per,sone ' che pote.~ano' attende,'e alla milizi", 'cd ,~iie 
faccende e8tti"ne -,della colliva'ziont; e ,del cqrnmeÌ'~io. , ' t.'arr~ \ 
della lana I che allora ' dovea&uppli~e ,a tre,' «! quattro delle 
iI"ti che oggid1. occupano tanlo numerp d'uomini,' co~e 
fanrio tulti i lavo'ri della !eta, dei lini e de' cotoni ~ .era .
que' tempi un affar domestièo ' non meno ,delle ' feliiinin~ " , 
che d~lIe ' no~ili matrone,; ' cos~ume'~ che ,si mantenni:' in ' halia 
assai tardi" 'poiclìè sapp'iamoda S"etonio ' che rCèsar:è IAu. ' 
gusto usava, di ,n~n , v.e~ L~r allre ròbe, che quelle cbe gli la
vora,vano in casa le , sQrelle c la' mO'gli è, lò Roma med~8ima 

\ 

lino all'anno: 580, qU,ando già , ella era la maggiore·. ~ la più' 
agiala ' delle ~taliane cill~" non t'rllYi ant.Jorachi facesse pro .. : 

,p,'io mest~er.e ai fornC\jo -o' pan<tùiere ;:,peroccbè qttesle' opere 
'si (lIcea" dalle donne, come 'S,i usa nei postl"i .v,iII~ggj. ,' eg'" 
gidl. Non è difficile a 'Computare , qlJanle ' ~eòtin~j,a d'uolliini , 

, c ' 

,'obusti ·s'impi"ghino in "so~iglianti faccende nelle ciua, ca-
pitali dell'età ,nO'slf'a ; 'ch~; cont:ino tre ò ,qualll;f;lcento mit~ 
ctbitanli, cbme ilonta ,'~ per'. lo , ~éno Rom'a i'n quel temp6J.; 
è ·se si aggiungano' è i CUO'chi e i ta,erniei'i, mestiere .pOCO' 
noto alla più parte degli anticbi, e tuHa !Juella moltitudine 
d'oziosi famigli 'che occupano- le sàle 'de' gran ,signori"qùerola 
iol b~sterebbe a faI' un esei'cito ' poderosd, O a ' pOPQlat'e e 
coltivare uil . vaslJo ' conlado~ ,.Del ,'esto 'grandé' era' l'i~dust~ia 
ed i'udicibile la fatica, con cui , si traevil dal senQ dèlle terre 
anche più irigrate e più stil,.i1i, notabii copia di ,v~uovaglie' ; 
.e la qualità dei ci,bi che sì ' usavanO', e la modesti'a ·- e 'Iem,:" 
plicità del trall~jie" 'pe/' ctJi '.la massima 'parte 'delle .pers&ne 
impiegar si pOleva 'all'lISl'ico'ltura. ,Negli ,' abitanti . delle 'pia
nui'e, quantuhque 'il te,rreno 'fosse lIatu" 'a~mente récondo '; 
pUl'C non si rallenlava la dil.igenta del coltivar'tI; nè i mO,n
l"lIari lI'alasciavano · Ia cO'ltura delle loro roccie, J>er 'quànto 
sterili fossero ed in~p'~te ~ I Sibal,i,li, pe .. . esempio,còt. van· 
laggio clie SeppèrO' ,t rlt,:,'e \ Iai ' ,due tiumi Crati' ie Sibar'i (l~C 
bagn3vailO ;~ 101' conlado, venllt!l:o a tanla opulenr:a, .cbe pO'i , 
'la 10/'Q tita deliìiosa" passò' III p~'o'v~rpio, ,E. ' 1l~~1 che, p~r .. 



l ' 
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t'ebbe cosa incredibile a' nOsJI'i tempi, vollero piUUostD d,i" 
.idere c9i fo.l'eslieri, cui . chismarono a p,nte del IDro. slaJo, 
che' lasciar i.'n ,abbandono le .terre" ,o ~ol,iYarl'e con h'aS6:u,. 
,r~ggine, .. come si fa pCI' l'ordina~iQ da. ~hi ne possi~de a~,,
'pie tenule: talmeille. si aveva per ferÌno in quell'et~ ., che 
1a ., ricchezza ·e · ·1; pot'enz,! · di uno ' slato. .consistessero !lcl , 
molto .• numero dtJgli' abitanti; e. che per mante~edi ~ iò v~sse 
principalmente il ,proinuovere . in ogni modo L'agrjçDhura. 
Pieni ,sono ,i libri di queste 'voci , . che ne' ,ve,tu~li (empi Il! 
".ila 'rurale non togliev:. > nobiltà e grandezza'; e si hanno 
'molte <prove p~r ,mostr;lfe ' che tra .gptali . e .lr'';I,' i 'gl:~ci il 
nobile, il gra.n~e, il magistrat.o, al paro degli . lIomi.ni pri~ 
vali e :plebei,IIUendevano alla coltivazione' de'i' loro campi. 
e .·vivevano. assai coinune~ente. di cibi semplici: n~i . capi
.tani"si' 'n Dd ri va (i'o negli àccampamenti '. i!1 pjù ò\!'licala guisi', 
che gli ult~mi ran\'i~ È noto 'che gli ambasciallprJ .d'p,'l grat 
'Re furono. a visital'e t::,offrir doni e tesori ad .urq~en'~ .. ale dei 
'ro.mani, mentr'egli s~ava tranquillamenle .al suo piccolo foco
lare.cuocendorl!pe per la sua cer~à. Catone il Vecchio. v~:nnc 
·IDdato singolllrmen.le, percbè essendo pur uorpo : di tanto. 
affare in una repllbbiica già .. signora deìl' Afri ~à ~ d~II'Èu
,ropa, a' som,iglianza di CUI'iD e di . FabJ'izio ' si lrllvjlgliasse al ,. 
pl!ri, 'e mangia,sse ad un ' medesimo desco. co' suo'i ,er.vi. ro~ 
:leva ciò veramente re.car ' maraviglia ili Romanj del tempo. 
'& 'Sllla, di Cesar~ ed Augus~o,' gi.à altamente i'';rnersi n,elle 

.delicate~ze: e nel tUS~D; ma·Catone nal?',c(fallevato nel Tu
',scuID, potè. ritener gran pal1te dèi 'postJlwi cb'cranu poco 

, :pr~flla c,omuni s ' lulti i pDpoli del La~io, '. , \ 
.' ' Or noni! dubbio 'che .cDsiffatti cDstumi, non solamcn.tc 
'age~olava~o i' mezzi {)i su~sisienza ~.lIa .... ~ume~Dsa POPQI~zione, 
ma IIncora servivar:ro .ad accrescerla in infinito;. perciocchè 
,in quel teno.r di 'vità che si è mO!'trato ,qui ' sopra, non éhe 
fosse .freq.uente, ma non. era quas~possibile ircelibalo, t: la 
slessa: vita , dura e faticante fendeva, SÌ. le donnei,che gli uo-
mini più generativi. , r ~ 

Del .restò, oltre i prodot..ti , dei terreni cosi diligentem~nle 
:coltivati, pel manlenime'nto della crescente popolazione, aVCi 
.\'a:si anCDra il vantaggio del . c~~nqJ~cio marittimD;, ed ;J 

qu~~to pl'op-D~ilO è assai. nO.levale',che' i- (\Oplalli', i ql!,ali .lira . ' , 
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p';~na ' dopo quaUro secolicominciaronò lÌ possedere luoghi, 
marittimi nd Lazio, sin dàll'anno 2'44 avesserO. ' porti e fon
dachi " nell'Africa. PCl'ciocchè fin 'Ndal pri~6 consolàto di 
Giunio S'rulO e Valeria Publiéola erasi rallo,un traltalo colla' 
repubblica di Cartagine a vantaggio dei Romaòi, e dèi .loro, 
tolleg~ ti di ArdciI, Amio, [;aÙÌ'enl<Y, Circe ~ Ter~acinlJ' , e dì 
altri popoli latini, affinchè, pòtessero negoziar. nell' Afr ica ~m-~ 
muni da ogni gabella e dazio, taltone la mel'cede delsegre
tario Il del bandilor della pì~zza, (Polib: lib, 3). ,'L', 

\ )' .-( 

CerI a cosa è; che se le nazioni dell'antica 'Italia non:,pra-
ticavano qilel vasto 'commercio' che ' fecero in altri ; tempi, 
altr'e genti, fioriva , tQltavia pl'ess~ loro il commercio quanto 
era oppo'rluno percnè ogni p:lrte di , lei potesse procacciarsi 
non pllr~ ,il' nèèessarj,o/ ma ben a,nche Putilè: e il ' delizioso 
secondo l'e f;lcoltà, di ciàscl,l1Jo'. Dai 'porli del mar Tirreno 
trafficav:fsi specialmenle" n"~lIa Sicilìa ' e nèlla Sardegna; am
bedue ' fé rtilis~iRre~ e popelose ' àva'nti che 'le guerre- tra i 
Cartaginesi "e i Romani le '; devastassero; e si" trafficava bé" 
anche ilelle spiaggie ' dell'Africàe dell 'Egittò; donde poteasi 
ritr'a r rrumento con facilita' ; ed "al Id, capi' di ' merci, qua"7 
luoqué vohà , o ' per colpa degli uomini , o pe~ natural vi'
cìssitu'dine -degli -elementi mancassero i ,' viveri alle ' ci"à 
ilaliime, l , ' J ','" -, • ,..-

, ' Datle a'nzidelle riflessioni si puÒ 'agevotm~nte ,dedurre che 
non è esagel'ala 'la l'assegna di settecento mila fan,ti -, - e di 
Ìletlanla mila ca'valli, raccolti·; secondo che alTel'ma P.;libio, 
dai Romani ! e' dai :101'0' al1~ati , per opporsi \ all'impeto . dei ' 
Galli e dei Ta'urini ,in' quellà lolla terribile; ' tanto 'più che 
inlorno, allo smisurato no.v~ro delle ,p~polazi~lp i d:ltalia, che 
nor'ivano in que~ tempi; ti , pe~ ' cui s~ poteva n'o da e'sse ra'
.gunare eserciti poderosi;' "si -accordano i più ' doui~ scr ittori 
non cbe ' d'Italia ; ma "eziandio di altre naziòni; ed inv'ero il 
celebre Dàvid' Hume ,nel' suo discorsp ~sul nu:mel'o dcg,li 'abi,-, 
tanti ' tra alcune antiche genti, quantun'que si , lÌlos\ri incli~ 
nato a credere, ed anzi procuri di moslral'e , non essere 
stalo il inondo antico si ' piéno di a'bitan,ti , ' come slimasi 
volgarmenle, si vi-dè costretto' di fare in \q'uel sùo !liscorso 
;quasi una continua eccezione riguardo 1411'llalia, la qua)e egli 
Con serì~e che ne', primi'" té tjlpi 'della roma~ll: ' repubblica do-



l ' 

. .. \1 
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~è!\~e essm,e 'popolatissitria sopra.'tutte' le anÙche ' proyinciej e 
vuòlsf oS~~l"Vart! clie Polibio annovcrnndo i..\anti!ar(nati 'rac
coll'i ' Jllora da .tutÌà · Italia ,. inte~ di \ parlare 'd ( ,qllella 
It~Ha~ è'he' sisfe~dev:, ' sfno all'Arno .~ al: :RubicOlie~j doJiO che 

. ,j ,Romani a\v.~vano\ ,conquis'la'to il'pae'se de': SCliorii"lrà ì 'fiumi 
, Esino e R\J~i'~Qne; '~cntre di .. rtzi " non si ·~tendev,a , dr i ~ùa 

dall \,Esinò ed Ar~o .. , ond.~; i Sa'l:p~natì '" e; ' ~ )n~" parte,~' a~gli 
'U,ilbri ' pl'imll . dr'l qu~lIa con'qb'ista si ' consid~rava~ò c'ome 

'· fuori;' d èll'ltali~ . ,.' .'1)' . '" ~: .:,' ,: • .' , "'l','" 
.I,.J -.;J I ~~" (:l' .• ""1'''''' 

~' ,", ' '; " ~ ;.,' , , ' ", ;, . 
• L "f'('" '". : .. ' IV ' + 'l'':. ,~.,' '-'l'\ 
'. ' .,', ' ,'" 'J ., ~ ... ' ; ,0\ f~ r" ' ,,. .. 

, h ·:,çollti~uatipne e fi,~: tii quèsf; ',gqerra 'galliéa , i" ;" , ; 'ì 
~ ~ ~'"~.~~ :"d~ . ",.!1 ~" ' I, .. . f! ~~",~, .... , 

. , • ~ '''I • l 

ln~àn'zi~ tralto vllols; , riferire ',un~" pal,liéola'tita ,i ,che\ ~n9ra 
'somma'mehtèi ' Tau'rin,i, ~vàlòrosis!limi .nò~\ri' àntenali l ;,P6Iibi~ 

1/ ~ ~ .lt ,. 1 , " • ;..,1 , 

~e!ldri.en'do ' rordlné' : dell'e"erc ,i~o ilei c, Galli I" dispostQ ':,~er 
qu~!!ìa ' mCRlora,ndà '. 1011a in :m'odo ' che: forma-va A ue 1 'fr.onl,i"j 

. 'dice ch'e alla :,testa ' d'i "esso /erlÌnvi i T:{urisci<" èi6è ' L TllU

r.in t 'ri' p6poii / che ~bltano di ìà dM 'pd/ Qtiésli popòli e 'rnnq 
i Lioici, ~ i Levi/,ciòè i, V:e~ct:llè~ì,. N~vllré~i e~ Pav~si ;:Cèrfa-

, , ~e'nle gnnsllbrì' .~'r'3n!, ' ,I.,os'ti ~dletro<ai.', Gesà'li ' ; '·~\'G,e.~~ari. i ', 
~quali ';formav;iÌlo il' retrogu;jrdo .. Nofldimc'no , 'si,· potrèbbe

j 
da · 

tahJI10 dubitare ' se , i Tllùri~ci ; 'n.<troina,ti· (da ' Polibio > .~iÌ!no 
, ve,~am~nle ' i Tailrini, ,"opp'ure :iliri ;lI lpini, popòl,i ~ '~~ ' ~ubbio 
"si sèio~li,e dallo ,stçsso ' ~olj~io"t' ir qli:jle p~;ima~ .di , de.s'cri,.e~e' 
la : "gueì'ra', dè'~ G~,1li , ,vibne "lll ,t rllllare', 'della ' siiuazione dd 

. luogo ; non! cbc, de"Ì>o~oli ga I li c'i , stabiliti .;..! balia ;e dòpo 
, aver ' pàrl~to gèÌlcJ;àlin.epìe, ' c:I~lIa tt;rtiIH~ ' e pOp~I:iiion~ , del-

, l'Italia', ~i~e che 'i Glllli' a,ppeflali ,!ransalpini abitano ' le<alpi 
'che 'son'ò volte a sè.ttenirìone, :edal,,' Ro'dàno; ma" ~allà parte: 

t . ~ i". , ,( ,',' '~ , 

," di esse alpi rj'g\Jar~an~i 'le it:ìle pi;lhure; abi~ano ' , :rauri!ICi, 
'· :gli 'Agorli, ed altl'e ba'rbare genti. . Gli ' abi.tatori ,delle . ·alpi 
s~tte~triònai'i, ~ èhe rigciar,d~nòil Rodano, eran,(f f Vi~erì, i 
Se(Mli ,; 'i Yerflgbi , ed , alc~'ne ' alt're genti: Dalla; parl'e, o'p

"posta, cioè' dalle ~Ipi ,r iguardanti ì'llalj~' " v)et-ano àpJlùnto ì 
ITaurisèÌ' , che tutti -cqsi indistintillìl~nle so~ d~ Polibiò', no
'mMi, ni~diì'gl{· atiri ,:iuto ... i si" disting,uòh~ rlo( loro nòmi 'Pàrti
icolari ', di Taur~,n'i, Sal~ssi 'è ,tepQnzi: i teponzi"'ed 'i" Sàla$si 
. el'àno .,anchè Taurisci ~ come afferfi)a : Catòneprdso , Plinio 
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lwb. ~: cap-. 2'0 . hli Agonà :,bitavano. allo "adici delle alpi de.i 
Leponzi tra il lago' VC1'b,llno . J,: q.uell.o di 8. , Giulio. Inoltre 
Polibio nel rammentare questi popoli, , tenne l'ordin~ di sito 
da ponente a levante.: cosl ·pul'e nel dcscrive~e i Galli aella 
pianUl'a transpa,.Jana, nòmìnò p,1/ima i Lai, posoia" i .Libici , 
quindi gl"lnspbri, i Ceoomài\,i, e f1nahnenle i V.t;ne~i: laond~ 
avendo prima' degli Agoni nominato i Taurisci, dobbiam 
qu.esti ricerca re! 'al ' p~nenle degli Agoni ; e sono appunt'o . i 
Salassi, e i 'Taurini, ch'egli indistintamente appellò ·Taurisçi·. 
Ma egli è certo, elle sotto que!lto nome sempre s'tn'tesero 

' principalmt'nte, i Taurill \; ì quali, erano i popoli 'più possenti 
e i più' ce'leb,'i l'dell~ gente ' Taùì'isca stabilita nella .. nostra 
penisola, Infani ' lo ) stesso dOLlissimò storico descrive~do la 
d.i~oe8a di' Annib;Jle in Italia, d~signò, i : fal/r; ni col proprio 
loro nome di ~allrisci, ,(1) de. diIDo~tra ; che l anche il} questo 
luogo egli co~presepriricjpat.nfmte i T~ù ~in'i, [;6 altr~ gen

1
ti 

che- dopo i T:Hlrisci e ' gli t\go~ ÌJ ei nOIDtnò, e'rano ( 'varii 
popoli degli Euganei ;, e d~i ',Reli . . Non" plJQssi adunque du.,. 
bila re .c!t.e in quell'esercilo. 'de' Galli vi ~rano certam~nte 
alla tesla i Tam'ini. .' . , 

. Tol~o di "m'ezzo, un flll ~l,lbbi ,o" proliegu ia~o ra narrazione _ 
delle vicende di quella ;\erribilissi.ma' IQù~ , ,' di "'cui' furono ' 
tanlo gravi le conseguenze. r Galli, i Taur.ini, e gli, altr, 
loro confedel'ati , come s'è de tto qui sop:,'a, avendo do,ulq 
anche troppo fermarsi nell'Etruria ';' aveao d~to ai 'Romani 
assai tempO' 'e(,i agio dirichiàffiare ·le. tr,uppe che •. sitrova
"'ano in , Iont,ane r~gioni; .e di raccogliere inta!'tq nU!llerose 
8quadr~ nellla.esi vici"i; sicchè ,pe~ven.ne '.:o avvisi a,i ~ Galli 
che ,il romano pretore, còn, grandi fo r;ze :,già trovaYasi al , 
c6nfìne d,ella Toscan~ ; epperciò mOs..'lel'O: c~n~ro ' di loro c~!' 
grandO' celerità; .ma peJ:~hè Je forze de~ ri imico. er:mo,gr.amii, 
)'lcorsero IIlIe ,astllzìe\ e simu'larorio ~~Augà ; sicéhè il pr~tore; . 
credendo clle i Galli impauriti v,olessel'o evitare lo sconJro, 
,raccoh~ lumultuarja~en~e l'ost~ 8\11" , segui I" lracé.ia dei 
fuggenti. cavalli; ma giul)ti i 6om~nj' già stanchi, ' f~o,r d'OI'
dine ,~ di· -lena colàdoye i 'Taurini ed i Gall;, schierati . ed 
ordinati, 'in- sit~ vantaggi9s~ , ed alle . ,insidie op'po~ltìno ' Ii 

;.lSllcUavano in ag~ualo " ritrovossi . il. pretor~ "avviluppato, 
.-:d il suo ,è.sercito. da ogni parte per~osso .. S~l mil,a Roma~i 
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eaadero morti sul 'campo, c ' vi giacque anche ' il pretore; 

, I 

moltissilili' di' essi furono faui ' prigioni; , gli altri. malconci 
salvaronsi appena colla fuga , Se' non che quelli de' ROmaRi 
ehe poteron campar dalla strage, si I,'annodatono poscia "e 
si '\ munil'ono -sopr.a di ' un': clivo assai proprio a fare una ga
gliarda ,d'ifesa. A:rdevano i 'capi> dei Gall'o-Ta·urini. d,e1 ' de~j.
deri6 di 'compiere,la vittoria cOn ' un subito :,Issalto ;-' ma 
}'nidità che avevano i solda ti di raccogliere il. bouino', "ic;co 
di danaro, èli anelli d'oro di 'armille; d'armi, di cavalli; 'e 
J~ necessità ' di ,dar ripos'o alle squadre affaticate dal ,corso, 
d:;t,Ha" veglia e " ~aHa, pugn~ ,/1 i , fece :r is'olveÌ'e di sopr'af sedere 
all'assali inetlto' , e di ' circuire, i(llàllt'q il colle' con un r buon 
presidlo di'<cavalli 'per cu'stod"·l'o la nolle; don: animo di 

" d'i assaliar gli assediati 'n ~ 1 far del giorno, se,non' si davano 
vintL 'Ma , ne lle bellichè ',op'porLunità ogni ' piccolo ~ ind~gio è 
tin grande èrrore. nHl'allò men:tre, dormono , i Galli ,' ed .,.i 
.1'aurini, non 'dorme il con~~le .'Emilio' , èh'e col fr~o eser
pito della Liguria veniva seguendo le ornÌé de' sùoi nemici '; 
e -pocolungi da 'quel' colle la stessa 'nutre si accampò. QtJe~: 
'sti era quelJ'Emilio ostina,tissimo; autore "cleila ~egge' agrarla 
c . 'dèll:q;4erra,"epperciò risoluto di sostenèr .ru~a ' è .l'attra, 
li di ' pe'l·ire. Gitì'ngeva i'n ittiel frattempo ,dalla Sardeg'ria '.uh 
numeroso corp~ di soldati romani' condotto dal consòle. Al-

· t~lio Regoto; antenato-deli 'aJtro' dello st ess'o nome"cli'e' tanlò 
è·"celebre nei' 'fasti d~lIa sua ;' patria ~ Quetèohsole' èra, y~~uto 
frettolO'samente ' i~ seguitO' aa un OI'diné prem,uroso, del' se~ 
nato. Ein il io , des'ide,'oso d'inga-ggiar .Iapugna, si aPPostò 
CD" ~uoi alleati dietrO' al' retròguardò, che era formato dei 
transalpini' Gesati , .j quali perciò trovalisi tra due : romani 
e~erciti : si divisero' -per far fronte ai ' nemici. l Tanririi ' M 
i Boi mossero contrò il eonsole Attilio.", ch~ . accelerandO' 
le ~arcie~ ave; potuto' ~iungere \ a' tèmpo . per salire ìt ' colle 
TdàmDne: L'impeto d,ei Tauri rli fu tanto mirabile,~' chè. 8U

penlo il colle essi ne sCDmpigliarono i Romani, ne ucciserO' 
la maggior 'parte, ' e tr'ucidaro no lo stesso console, di c\Ji 
(poI·tal·ono la ' recisa testal nel proprio' C~ml)Ù'. per preseiltarla 
'ai' loro ' condottieri. pòlib. lib, ·2 . • ' " ,. ' > j~ ~ 
- Ma ho n' fu , simile- a S'è stes~a' la ' fol,tuna nell'altra pat'te 

·àgn lnsubri , seguiti daJ' Gès'ali: Siccome, questi . uILimi 
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vol~an s.elllpre spillgersl " avanti, e co",batteYàno ,senz'allma
lUI'e, con 'grandi urli é . lungh i.~lardi, e con piccoli, séudi. ' 

, così l'accorto consol~ , Emilio. 0PRose loro i saetta tori; che d~ 
\Ionlanp bt'rs~gliando qqei ,\llIsti cprpi, ignud,i e ,·mal prptetti,.-' 
co' folti nem})i ,di ~lrali ' , facean Iprp cosi spesse ed irrepa-' 
rabili ferite" cb~ i morti'cadean spp~~ i feriti; ed i ' reri~t 
urlando, 'o fuggendo yersp gl'lnsubri, turbavano' gliqrdini, 
àllerrendoli lcon ' là yisìa di i;j'nt~: sangue; p 'disper:ataqJenle 
ianciandosi semivivi addpsso à' ~emici, erano, da qu~sti, fa~: 
cilmenle uccisi . Ac€ol'sero' "a'dunque gli animosi ' Taur.lni ed~,' 
i Boi a sQsteòerç la pug'.la: si 'acc'eJe ~n conflitto" , di , cut 
'n iuoo era st~ to ' fr~ essi' più . atrpce, nè più generos? ;, com-" 
ba ttendo gli unì e ,gli altr,i, per odio reciproco,. Grande nan-: 
taggio ebbero~' ! R:omani, men~re si 'combattè èO'n 'glusto.in:-;' 
tervallo trà l'una e l:altra ost~ : perocchè ' i 'Galli di ,grande ' 
cO'rporalura, adpperandQ le, ,Iungh'e, pesi' D,ti e,d ' ottuse sp~ (It{ 
facevano grande"slI'age 'de', nemici ;' m'a vèmHi più da pressv' 
alla mischia' , i Quiriti più agili "~ . più coperti 'da gra~d!' 
!lcu:di , facean helle v,iscel'e de' ~()'stri con''V corte 'ed , acùte ' 

.... ' ..... \.. ,L" '," 

spade ' più spesse, profonde ,ferite, e cpl1" minor 'sangue ' più 
morli. Sopr;JvvenendQ intanto~' tut.ta " la' r,o~ana 'cllValleria, 
tempeslò in la'l modo sppra i òerpici ,già '~ianchi', ' che la" 
pugna si cangiò ' in una ,miserabile- carnificina. , Q~arant'a 
mila Galli < furono, . uccisi,,< e diec,i 'mUa Jàtti p~igioni, u'np dei , 
quali fu l'infelice re Congolitàno;: Il re Anepreslo cO,n al~ 
cuni pochi fuggito. in' Un poggio poco. dis.costo, vedendpsi 
venire addpsso ' i, vilJcitori, infieren'do ,èontro " se ' stesso si 
uccise: Per tal modo si , conobbe che gli umani : consigli ., 
acquis'tano dagti umanigi'udizih la ' I(!de o ' il, ~iasimo d~lI'e
'~ento. Il re A nepre~~o .a ~ea da~ò il consiglio di , ricpndurre 
"I bOllino della, pr,ima viuorJa '!:el!e te rre ,della . q~alpina; 
questo con.siglio ru ' Pl'imanìenle da tulti lodato; e' dopo 
l'esito dcll'ultimà zuffa ~ fÌl bi~~inialÒ; e'd Emi ~i~ pet: aver 
promoss~ la pub,blicazione , della" ,Ieglte 'agl'arià ," .-ricevette 

'subilo il rimpl'overo .uòiversale ; ~ dopo l'tÌltimo avveni
'mento fu da lutH çelebrato,! "pt:r aver partoritp.' ~" Rom~,ni 
una lanto splendida vittÌ>ria . E,mHio a(] unque vincitor'- di 
'due Re, e di un esercito ' in'vitto, sciols'e le catene a~ cava
' Iieri e allè m~.lrone , tosCIl n,é , ric:!Jperò' la preda, l'!!Sl!IUendola 

. - ~ ,,~ . 
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:t' luoj padroni, e por,lò ;i~ ,trionro !e ,poglie , tle' GaHi nd 

, .tempio di f;iove Capitolino; é <iu;'vi :fncora per ischerzo 
tlcl destino si adempiè il v.oto del gallico. duce . 8rilom:rro; 
perchè avendo, qQesti', giura,to di no'n . deR0I'rC .. il cingolo 
militare, se',non entl'illO nel Campidogljo" ivi 19 depo.se, en-

:lrandavi ,fra. i 'nrigionieri. , ,.' " , \r' 'l 

" Non sem~rò per .altro nè . al senato, .nè al : popolo .I'o~an() 

~omp;uta quesla ~ill!ll'ia,' fincbè di qua dalle Alpi: respiravano 
\ IIncora~ i Boi,'i g,li Jnsubl'i ed" i: Taul'~nivinti sl, ma nOfl ~b

ba Il u'ti , I<Jlessero pel'laf!lo d~«: bon80li, fieri, nemici del gal
lico nome "éioè Q, Fulvio FI,cco ·eTp Manlio TOl'ql)alo ' . i 
quilli"slimanlJo, f,uba·lo 'al l\om~ni tult~. ciò çhe , Romani 
non ' nean rllpito agli A hri, CO,! ~ f~sco e nUl,Dcroso esercilo 
Il'introdus~ero nelle ~erl'é .)ie' ~oi, ,ai quali, non ancOl';'Tis'to
rali della scon fi-"I a , di Telll~or.ie,giunsel'~ piaghe a piaghe, 
Spopolllndone le ,.ville, e ~lIendone' in .fiammf; ' le Case '; a 
tal cbe";n htt've éostriqsero i loro ~3p'j a po,rl'e il . coUo al 
giogo di nom'plo, e : :I dar per: ostaggi 'della p\l~blica rf~de i 

', .. pi'ù , po,enli,' e ~J(fviziosi rr.~ , di . essi . . ~Iit'ellanl(), ~olea~) r"re a 
rdanno , degli ' lnsubr;i ., dei, Taurini; ma k !li,'olle: pio'ggie e 
l''al'ia ~òrl'9l1a da pestirel'j' t , ftJu~~i consigliaron9 i COll&oli ai 

< , " • 

,ritorn;usene ' a. Roma, , ' . ' ~ '. ' !" o • 

, Se non elle l'anno seguen\e i ]\Qmani n .endo .el!!Ho, due 
coo.oli "i,~' li.eri degli a ,n,"eces!\òri~ I C':ajo Flaminio .' 'NipqLe e 
Publio FlII'io Silò, l,i man'darAno 'con le. più , 6~ri,te .tegioni 
ad eslerrpinafe gl'lnsuliri ed i' Taurini , .nei qUilli tu~t9 il 
ga'lIièo valore" c~me n.ell'angolo ·eslre.mo dell'Ila,lia, ornai slava 
iraec,ollo: era~o questi ass~i pi,ù ,temuli degl' altri' Galli dai 
Roma!'i'" i quali di loro solean.,dit'e, che av~vano> ' a,n,n-I't di 
iì~re e c,Or:t:ji· più èbe' uman.i. Ma ' q",ando . ~ due consoli ru
;rono ' vicini all'esegnimenlo degli . ordin) , ,gli' ~~g~ri ~ ,.nter
d,isse,ro a EliI.minio ,'iI' vcnir contr~ ai Ga'lIi ' IIl1è mani ,. -pro-
'Ieslamlo che l'"a elezione di que; eonso"ì' Ic villime' eranO 
~8tate , runeste" e gli ;mspicii ' avversi. '[.aon, e il ,~o,lIe~iQ <,kgli 
"Auguri éd il sen:.to, scrissel'o a Flalnini~ i rilOrna{.sene su· 
.,ito l' Roma, di depprI'c ' le armi e, di ','inunziare ,~" eònso
llato, accioccbè si ·facesse una nuova c· più legittima' ~Iezione. 
·M.a 'FI:,minio mostrandosi spregialore .degli Auguri,c),isse che 
(tlrll .. sempr~ : olli~ augu!:io ,il . combatt l;>re .. p,er ' ~a : pat,'ia; e 

" 
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niperate ' mO'lte difficohà ' obbligò gli' 'J,nsubri a chitfdere 1a 
pace: FlaminiO' ,. che a'vea , I,'ostinazion~ per gran , virtù, \ri
cusò di conc~dérla; , s'iccbè~ questi' soprammoda ,incolleriti 
giurarono di avventurare: co'ntro ai Romani le 'vite,; i beni " 
ed O'gn,i cosa pr'ofana e sacra' ; ' e ',porlando seco p,er- proprie 
insegne ì sìmulacr,j d'òro, cbe',d~1 lempio ,di Minerva . non 
Iii muov~vano fuorcbè nei casi dispera l,i, andarono ,int repidi 
a provocare il rom~no esercilo. Più Tortè assai di quello dei 
Qlliriti ' \!ra l'esercito degli' l'nsu()ri , eccedendo cinquanta mila. 
combattenti, il ,cui , c~po Astrionicò avea " faUj) vo:to di ' \lP-' 
pendere ,al suo Marte la collan~ dL/qualctìe romano cam-' 
pione: /1/oro lib,), cap, i ·, AslÌ'ionico ' si pre~nlò dav"ljti ai 
Roman, con 'Ia~ta celèrilà', Gh~ ,Flaminio,\non \avendO' I !lpazi,~ 
n~ di tempo '; <nè "ili luogo "da ' tirar le 'sue, squadre in sito 
piI) 'vantaggioso, si irovj)',costretrò" 3., schiera~le \ral'oste ne'
mica ed il l'o,. ,presso i1 ' IQogo ove l'Adda' mette capo in:q"èl 

• . l' , ,.. • ! 
ti,ume,' con ' sl t bre~e intervallo . dalla', sponda, chè in unli 'g,'an 
'pressa non, poteva'n,o ', dietreggiaF~- d'un' ,passo senza anne .. 
garsi: ciò non ' 4i 'meno ,'Flaminiò ·, dichiaralo sac:rilego p~r' 
non aver 'Ydluto preslar fede 'agli' A ugqri" com batténdo,colif.f" -
à' più forti, ' contro l'ar~e ~ 'contr6 ,gW auspic,i, ri'portò~la ',vit
toria. Vero è per ' ahro che 'quéllà . viu()ria ~embrò' mtm, do
vuta :1'1 · valor. di FI:uninié>, che -àlla 'prude"za ,:de':.rribu~i. 
Quesli 'avea'n ,veduto ~ ben ' considel'ata la maniera del com
battere de' Galli 'co,n' lepèsanti ed oll,use 'sp~de"e ~on 'hre,vi 
scuì.ii; nevano. inoll,re osservato l'i'ndole di' q'iell ( nazione, 
la quale pugo'aìldo . pit.lI.'Osto :con tmreto:' ~ che: cònsenno e 
ragione~ presto' s'accendono e l'affredd-aMr' p,'csto; e, ~ahie
pi\lilO lo sdegnò illang~idiscono ,a lal che dei '(lalli dice,
'Vano i n'omani, 'che;, flelprimoà8Ìallo son' ,più cile 'uomifli ~ trel 
'seçondo SOR me,,' che {emmille, 'insegna 1'0110' a manegg'iart!' conlro ' 
di loro a 'prinCipio 'le lunghe aste, ciò "che, faticando eSsi 
nel fl'angerfè con le. pesanti spade' consumassero quèl -primo 
loro boUore, .i dappoi,gil'late le aste e Iratte' le 'corte spàde, 
'venendo alle strette, ' Ii' lrafìggesllero ne' fianehi e nel 'venire; 
e secondo' il sav-io cOflsi.glio , de' tril5unt ' s~gul l'eft'etto ;; pe
'rocchè, secondo Or6~io libt , , cap~ :4.3 ,. '~i}Ve ' tnll~ G'alli la~, 
'sciarono sul campo' la vita, dicià8!1ette 'mila furon fatti p,'i .• 
giòni, ' tra q'uali /Ii noverò il pTin~ipe, ~Slriotlié':l' Grande' fu 

'. : 
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l'alleg~ezi:l dei ' RO,ma'ni per ' tale ll'iolifo; e fu ~ pu,' , g l'ave lo, 
scandalo ' fra d'i loro vedendo l'ilOrl)ar Flaminio, rep"tato la
é'rileg~ dà essi, ' cari~o\ di ' ricchissime- spogìie; Ftigli luu"via ' 
decrelalo il trìonfo " e, c~n pupolari ' acdamazioni entrò ilei 
Campidoglio , t .. 'aendo prigione il suddetto "principe Astl'io
nico" il cui 'volo ,sorlì effetto con't~ rio; .pel'cbè aVJind,~ éJ;li 
pl'omesso a. ,Marte la ,collana d~un Rumano, il romano 1+la
ininio ' dunò .ta Giove quella çhe. a .lui Jolse. Vollero COJl.lnUo 
è-iò gli. Auguri ed 'II senalo qlleS1l!. soddisfazione, per man
lenel' iO' cl'ed i lO le patrie . su perstizioll i , ,che ~Ia mìn i9. ' sctiso 

, dal ca'rl'o' ll'ionfale; de,ponesse' il ,cons.olatò, ~ rjtornaSse d~l-
1'.mpt!l:o alla ' vila privata'. ; , , .", .' 
I Dopo 'così fiel'o disastl'o ' parendo agl'l.nso brl ed' ai . 1'all- ' 
l'Ìni che :Iutti, gli dei cODgil.lfas~el'o contro' ,di loro, ,'e pen
sando 'èglino 'ésser nieglio di cedere : al t~mpo che~: spesse 
v'ohe a~H sventul'ati , tOl'oa , 1~~IO, ed i più felici abbandona, 
spedil'ono a ;lIbascia(loj~ , a: Roma 'per , ch,iedt: re ,al s'enalo '0-" 

nOl'evoli condjzioni di paée. , Tenevano allora .i.l c(l"'~olato 

due bellicosi pall:iliì, ' G'neo h Corndio·) Scipione ~ : e": Marco 
Claudio' Mare~lIo. Questi .v;gorosameplesi opposel'o . a qua
lunque ' trllllalo di, paçé, e' féUI'O , decl'cl'a'!"e. ta cOn~inua~ion~ 
della gue~ra' gafliea sino' all'estremo. GI~lnsubl:i adulmue e4 
j ' Taul'ini; )rimasti quas,i l'uHiJllo avarì~o' Jella liberJ.à . . ci~l .. 
pina ,. a)'valorati dalla. dispel'a~ione, .ferm.amenle ~,e1i.l>.eraro~Q 

di vìvere o morir , libel'i; ma :perchè" ~roppO assottìgliato' rer. 'c pas!!ate sconfitte )e'ra il loro- esercilo~ .cercaroll.o: 'di{ bd ' 
,< -

.... uovo inerccnarii , sOCcl)rsi nel!a 'll'a,,~alp.i!la ' da· Viri~omal'~ 
re de' Gessali,: che-; ,da, PI~ta.rco vie n dellO Britomaro';queslq 
Ré "nol1 atterrilo 'dali'iofort~niò ,dc' suoi ,antec:esso'ri , scesO 
'freUolosamenle tper le nostre alpi, comparve ' subito avai} ~i 

, a' ,Torino con Irco'ta ' mila co~ballenti ~ , 6~ssatae. dJqt( 'Plu, 
·tarco, in vita' Marcelli, 'sllf'eratis all!ibus 'triginta milli~ , tlumero 
èt'a}u; questi Gessati vennero .meglio in amesi ed ·in ,armi 
,che i.'.primi. '11 loro Re' , secondo che a~i1rma . Floro, f«;ce 
,anèhe 'v.olO di ' ded'icar le armi de"Romani 'a , Vulcano rab;-

• , !' 

bricalor ' de'~le III'mi ;, 0111:Je. 'si 'vedé . che. \ulli· i condòUiet,i 
,:Galli us:)vano cominciar la guerl'a cori, un>' volo' ~ . qualche 
.di"inità ~ Virillomaro l'enne di(:hi :j ra t,ò 'supre mo. direttore 
,della $pc'di7.iolle, co~ì , dai . Ta~r,ini, çomt: , da:gl-'II,lsub,'j; , uni'f 
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IIlSICme le 101'0 s'quadt'e; le quali, 'c'ome 'lIcrlVOIlO Plul;U'co,~ 
Polibin, ollf'epallSal'Ono sessanta mi!'a combattenti,. andal'on~ 
dil'illamcnlè , all"incontro. de' consoli, ·i qu~li ,l, entrali , gi~ , 
nell'lnsubl'ia " , assediavano Acerl:a, città allora l',icchissima~, 
ora dislrulta, eh«: sorgeva sulla sponda oc~idental~ dell' ~dda ; 

a poche miglia da,i Po, 'Mà 'il , gallico Re, - considerale lé 
fone dc' Quil'ili, i passi 'chiusi e be,W' muniti; e gjQdicando 
più sieul'a la guerra diversiva, che la diretta,,fu d'avvis,o di 
volger.si all'assedio di ',çlastidiQ" opulenta e ragguard.evole 
piazza òccupata dai" Romani; v.enne ~n questo divisamel,to ,; 
pel'chè punto nòndubitc) che-Ì consoliavrebbe,l'o risoluto di ' 
venir ' pl't!stamente in socCorso ad~. ~na piazz~ vicina, e ' da 

• essi tenula, Viri~omaro , pertanto, l:t"sci·~te le 1t7.gioni con .una 
p<il'te dc' cavalli per far fronte , agli assedialori ,cii , A.cerra , 
Ilrcse dieci mila de' ~uoi cav'alieri con poca ma ~pedita fan.., 
teria, e còr!le di là dal Po ad ,assediare Clastidio, Ma i con '; 
soli affidandosi di piller consegui;e due: vittorie ad un lenipo~ 
anch'essi, ad esempi6 de' Galli ; 'd!II,n esercito ne ' fecer,o tlu~; 
e ferlilandosi Gneo Scipione conia :-lerza "p~rte, della cavai~ , 
leria, e ' con lè -Iegioni ' p&r istring~re' la ,piazza d' ~cerlla .; 
Marcello col r.esto ~e' cavalli,J e 'con almUli d,C' migliori fa'nti, 
mOS6e celereillenle il " soccorrere "Clastidio. \(,iì-idomaco', a"," 
lora, abbandonato Tas~edio" venne i~t~epida~enle: cQnl~o , 
alle romane schi~l'e; è p~rcltè J .. ~lIvalleria $le' Galli-, e lDas~ 
sime quella "de' Gessati" si reputava invincibil.e, Vi,-idomaro 
pien di baldanzll' gì~ si teneva sicura la pal,ma; e diff~lIP 
nel primo scolHro i· cavalli Roman) Jur,<!no d(l-Iui maltl'al
tali; il perèhè ,venn'e proposto UII singolar certame, che fu 
eseguito tra i due capi de.i' d '.e eserciti ' nemici, Ni,'i,dol,D.aro 
che di co.rpo, ; e non men ' d:animo era lQaggiol'e di t~ui ,i 
suoi, fecesi ;lvanti sopra un ' feroce destriero con -là )ancia 
in l'es~a, Abito ~'I'egaltf, ;rlD~ ' I~ccnti, d'()J'o e (l'~rgenIO; Ma-r,
celio' nell'appressa rsegl i alzò gli occhi al cielo, e pl'omise, 'a 
'Gio~e Ferelrio le spogli., del Re; si 'diè pl'incipio ~Ish~gorl!r 
cel'la!Ue; Mal'cello cdn la sua lancia squarci,ò' il petto> al suo 
valoroso nemico, e ' lo riv.ersQ sul -campo. ,Tullo I?ésercitò di " 
:Vit'idomaro, impauritosi per' la ;lDorte del -suo condottiero , 
fu, agevolmente cdispei'so" dalle squadre Rom:~,ne: quelli che 
lIQn ,pel'il'ollO su1luogo, caddero.annegatine1 fiumè, O a stenlu 
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si poterono lalvar cu,lla ..fuga. Sceso Marcello dal suo ~,e: 
lih'iero, ,t','asst: j l'a,'me e ,le , sppglie al IUO· rjvale;Acbe ' poi gli 
valsero per vo.tivo. trofeo. L~ ",;:illà d, Clast\dio, .che VÌl'id~'" 
maro aveva priln:,me~~t: assediala . con dieci mila " de' suoi 
C3\'3 Il i, e CQO ,un dI'appello de' suoi fanti ' pi1)~ spedit~ .tè da 
Liviu chiamala Q,ra, de' Liguri ,ed ora dç' ",Galth f;atto ç, cb~ 
essa sOI:gev:ì,ove sta il moder~ò Casteggio,. 4i cui , '~bbiam 

.~alo i ce,nn i: stQ,I'ici voi, IV,~ pll.9. 86, ' e s~9.uell1i, ;1 RQ",allll'!,~ 
VeYAlIo., occupat·a e be,n mU,nita, mettendovi moltiss,ime ,p':ov. 
vigioni d'a l'm,i e .di ,~iveri: Annibale poscia , l'~llbe per ""a", 
dimer,lto '; ,cur"'~mpen·dò .. · colla. c.~spic~a . so~'m~ di ducçnto 
nurit'mi d'01'0 qu~ ,wile , P" 'Dllr io da, ~rindisi,cbe vi ~I'a .pre-
felto d.:1 mu~icipio. . . ~. ' ~ . 

Nèpiù benignll 1I0rte ~b!>el',o . le , altre sq,.adre de' Galli e 
de}'Taul'ini ,rrilJlaste ~OlLo <Ii Acerra: ,udita b~ mOl:té. d,èl 101'0 

Re., pri~a pbc' sopra di :loI'Q •. arl'ivas,st: iL~incitorc; :M;lI'cI!1I0, . 
seU' fuggi tOno . celereinente ,v.crso Milano; ,OIllle. S~ipi~~e ,:doPQ . 
essersi impadronito~ di Acerl,'a, ,persegui i ' fuggitivi sino all~ 
capitale dell'lnsuhl'ia.( e no.o ROtendoli' sopraggiunger~ '-'iè il 
guasto alle campagne: , fece quin4i sembiante) di volc;rs.i . l'i~ 
tirare nella su:J patria; i G~Ui, ~en~hè ,viQli,. mos~e:.fp ,: ~ (li ;" 
mosi; ad ,infestàre la riti l'ala dè' vincilori, e., ... jpigliar.~i '1;- .pre4~ 
a, loro rapita . L'astuto: Scipione, lustngan~o la cppidigia" :.dei 
nostri con alcuna pe~dita i'.Yolon'~ria, quandlJ . li· , ide assai 
lontani dallà 'città , fece 101'0 dalla ve;:loct: cavalleria raccbiu'" 
de,r.e· alle spalle -jl riJorÌ'lo, ed a~~alen!1oli con lulte I.e ,forze, 
molti ne ìU<leist!, e gl h ,~ llri Jugg~ndo si ' appial~I'OI)O de'ntro i 
nascC)ndigli "òèlle alpi" Seipione adunqut: ,l'imaslo padl'Qn del 
campo, sottomise la ciuà di Milano. ,II popolo , roma~o appJaudì 

, " ai .due c()O'soli, di cui ,uno avea salv.ato una ."città p"'~pria, e 
l'altro ne ~v~~a conqlJistal~ dlle nemiche. :Maggiore pe;I"altr,o 
fu 13, ,giuria' -di Mal'cello; c.d c~be gli onori del t~ionro ; a 
percQè la mOI'le dc ( l'eVil'idoOlal'O .tosse giudie;tt3 più im~ , 
l'orlante ,li nlohi acquisti, o percbè M!lrcellu solo por tando 
s!Jgli omc~: i suoi nel tt:lÌ.pio, il, troreo C~(h 'Ie sp~gli(:.~el Re" 
cui egli ll'a6sse a morte i ;Iode,]icò ~ Giove ., Feretri,o. :: l)e.1 
5ingolar .çombalùm e;; nto. in c.ui' Marcell~l .. a,fisse a ,mol'te'Vi
l'idomal'o, fanno· on breve ·cenno. tl'e a'nlichi scrillol'i. , 'ciòè 
IFIOIlO, $ ulropio c Sel'vio , "n~ di~u salIJe r(le nc ,pa..r1a .·rIUI~l'CO 
nella V-ila di Marcello. ', '. I., 
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Quest'ultimo "isastl'o Ìiel'issimò, dopo la cacciala de' Sc-' 

noni, Ilopo la dedizione de' Boi, dopo la ,\l'ivolia dt!~ Ceno~ 
mani, reee, li'llall1.lcntj:: ,paret;~ ,ai Ta,u,fini, che d l combattere' 
conll'o i -Romani, era calcittare contl'o . il destino': risolv~t
lem essi ad~nque di l'iconcitial'Si còlla repu'bblica di Rom .. ~ 
la 'qual~ ìlOn esitò a 'conc~dt.''' • lO'l'o la pa~e '. con la " i'o ;
me8sa 'del ~i lei ' patl'ocinio; ,Iocchè semhl'a 'essel'C a.cca·duto 
sollo i consoli 'Lucio VetÌJ\'io .Filone" e LUlazio C~luIQ. ' Alla' 
pelCt: conceduta- ~ i Taurini 'pl~udi i,1 pOPO'lo "·romano ," ,che, 
COm'e 'riferisce Plutill'cO' { ,UlandQ ,',io , segno.: della sua :alle~ 
grezza. ~I delfico Apollioe: unà' la 1ft dci pèSQ di cenlo.'libb..., 
d'oro. AI senato piacque pUl'è 8oOl~alllenté che i 'faut'ini si 
fossero arpicati coi Q~irili; pel'Qçcpè bt'1I.1C0'10Sceva ' il mai . 
ravi .. lioso valQl'e,'delia la'ul'in3' gentc ' e la 'lealtà di essa" e 

~ , t , • \ . ' . 

hilio più 'ene ~ I'atlegl'ò, in ' quanlo cbe 'già 'sin ,d'aIlQi'a ; 
agognava il ' conquisto ddle lr;lfIsalpiné COD,ll'ade" e ·. gli {,sa~ 

l'ebbe perciò' nQci~ltlJ Il)ol~i's!lim'o I,'inimicizi~: dei Taurini, in.., 
Il'el)idi (;uslodi dellé atpi. ~ , , , , '"" 

Quesfo > fine fu 'dalo , 'alla , guerra de' Ga(Jil e de' 'Ca~lrinj, 
cOlllro a' ,Romani, della qual~affc"lJ1a,no gli ' anlic,bi" storiei -, 
e princijialrnenle ,Ph.llllrCO,' nil'na eS!iere. stala ' pe'" l'l!ddielr~ , 
più tenibile, nè per l'oslin,,zi~fle , degli animi'" <"è per- l'in-; 
lrépidezza dei soldati , nè "pe,r, l'at'rQcità de' cOllfliUi ; cnè, in ' 
fine per la mollitudifle de' èonabaLlcnli e, degli ' uccist,:, ' 

Se non che. mentre la cillà di 'C.al'ino credea di ' ripQs:.re; 
e sl~va ' med~cando le sue piagbe, 't: si mU,niva ,di fÒI' ~ifica- , 

zioni ,- ebbe 'asQPPQrlare 'unii o'uova ~ravi8Si!,la ca.la,lDilà, ' non, 
già per c61pa sua" ma per ;Ia. fatalilà del ' suo' sj'~O',e' pel' due , 
allre nllenil'esle ' cagioni " che furoll6 ':'n cscusabil." VQlQ dtH , 
fiero An'ni'bale, ed ' un!ines'Cusabile imp,'ud';'lza ,dci Romani: 
dopo la ·'pace. ',' " ' . ' 

Annibale allCOi' fa'odullO' ' noveDne ~ con la 'de~tra ', sopra ' 
l'alt<lre. OVé Amilcare ' suo pa..l,·e sacI'i6cava aveva "i"ralO', 

'? u.. ' I t) ~ • 

nimislà ' eterna alla i'Qmana ' repubblièa: il I}~d're aveva cO' .. 
lanlQ infierilo il figliuolòcòntl'o ' a~ Rom ... ni " percbè ' questi 
valendosi del va~6r della ' fol'luna avean coslrello i Carlll-, , " , 

glOcsi ad acc~lIal' Vert;(f~ 'n<~se e, dUl'e" c'ondiziolli . dr pace; e 
nllHlòl pace f<flldòlla su dure condizioni ' suole ,essei' .dure
vol t , sefubrii ri'JIJ a' molti ,jolabil ~, osoi ' aécordo violento; :e 

" 
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per qùel viòlenlo accordo, aveva Cartaginé dovuto rinun
ziare all'impero del mare, al aominio della .Sar~~gna ., e 3\ 

pagar mille dùcento talenti di tributo. Flll~,o lib: ,2 , I cap" I) •• 

Annibale per -adempiel'e il su~ VOI~, ' QI,lr.e il propJ'io illet-
fabiJ coraggio; e l'odio còntro .di Roma che nel suo ',animo 

.vi(ppiù s'infiamIll3va " e,bbe anch,e più pì'opizia ila 'lol' lU,l1a, l 
per una "nuò~a legge agral'ia , che ,.venne pl'ornulgala . poco 

,dopo alla pace dei Romani; legge so,migliantC1 a. q~dla, d~ 

Emilio nel Piceno. di cui abbia,mo pal;~lo qUt s~pra: Tit!' 
Sempronio e PUQlio Scipione . 'quantunque uomini' ,di gr;m 
forza militare,e forniti di riloho senllo civile; ne furoÌl~ 
'incaut'amenle gli ultimi eSt'c!-,lori. Persl,ladendosi questi di 
r..assi~u~3I: vìt:mmeglio la; feqeì~ di tutta la Gal,lia ,cisal,p~na, 

· coi. fabbricarvi due citJà, si . posero aedificàre ' Cr~moll~ e 
,Piacenza, l'una di qua' e l'altra '.sli là 'dal ilo" destinat~ co-o 

, I~nie, ciascuna di sei mila ,valorolli milil.i . • ,Saggio: ~ònsiglio 
per il suo fine, pel'èh'è ,le colQni-e furono ,"sempre le più 
salde colonne del rom,lOO imperio ' per la sovvèt:chi!l gralL-

· dezza indeboli'tp , ea \nçhe il pi~ 'dl!ro ' morso ' de' popoli 
per ramorè d'indipendenza indoO:.abili; ·ma ,p!lpoli cosl . bel
licosi, com'erano i Cisalpini, appena usciti daUa. libel'là j l'i.., 
tenendo anco.' l'odio nel cuore eole a'fmi in ,mano, non,po" 
terono tollerare di vedersi cos1 ,pr.e.storapire L,lorò campi, 
'e divorar le loro messi da soltlalesche, 1'0lllane. Ciò ·.' no~ 
volle pl'evedère il sen:ito, e mostrossi . dimentico ' dello spa' .. 
ven~o di Roma -per quella ,legge ,di Emilio. ,II .senatb 'con:
siderò allora soltanto il fOl,tuilo 'successo , ~ nOlr l'antece,
dente pericolo; segul quell'esempio ché atterril'lo , dqvea; 

· Cosl pocop~ofiltano i principi della speri~nza dei casi altl'ui; 
e , tant~, inganna .gli uom,ini , animo~i· .un sol9 '~&empio di 
temerità forlunatà; ci'cdendosi ,ognuno di 'poter fare ci'ò cbe 
alh;i fece" senza pOI' men.le, dle le circostanze variano i 
faUi, e ciò che jeri fu ' opportuno, domllpi sal'~ inteJDpestivo, 
siccome avyenne in queslo fatto; perQI:chè mèntfe si iab-

, bri.cavano , le due città. i Boi., ultimi della Cisalp}na versO 
-Roma" epperciò .più sospettosi, .siccome qùelli c,~'efano te
:nuti,. in' maggior sospetto ', quantunque_ in. pego.o, della Ipro 

, fedeltà aves'sero ,dati ostaggi a Roma" ,non di ' m~no 'non 
po,(evano' cpmpol'larc , è~e vinci~o.<i, ,,~OPQ aY,er, ,tolto , ,:ti 
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Galli la l'ibel'tÌl ;' ~Iesse,ro togliere . "~d essi "arìC1ìe la . tèrra 
che li nlltriva; 'sicchè aizia~ono g\'l'nsnhri, ond'eglirìo' 11$-' 

sociando rra ' Ioro le armi. ed i consigli, " cospira~seÌ'O ,'alla "r 
distruzione"delle due abborritc colonie. Di' questi loro Sdè:" 
gnosi' divisamenti niente las~iarob penetra,re ai Taurrni, riò~ 
solamente perche ne, ctmo~eevano la ' ' costanza~' ma eziandio 
perehè a quel tempo i Taur:ini e~no.' stati" 'costret'li' a ' man~' 
dare le 101'0 truppe contro, gl'lnsubri, ' i qua'li a loro danno 
cercavano di allargare i proprii'. confini.:La prima detibera~ 
ziòne adunque dè' Boi e degl'lnsubri f,.., di cb,iamare AOlJi!. ' , 
baie in ltali,a' ,' il più fiero ~e più poss,!nfe ne~ico ,di , Rorha,. 
Il vitwrioso :Annibale aveva già espugnato 'la forte ' ciUa':rai" 
Sagonto, dalle cui ceneri 'avea trallo tant'oro dà pOler, .ràre' 
ai Romani una lunga guerra, quando ' i ,legati' de'Boi ~ 'degliJ 
Insubri 'giunsero secretamente a' lui con le lettere ~lkpr~-~ 
murosam~nt~)o' ecci ta,va no \'3 scendere ,in Italia. ,' I ' " 

Ai fieri disegni di ,Annillalè non " pate/nl "per:v~riirè ' più-'f 
gl'adite novelle. Avendo con a'ft'euuosi ri'ngrazianìenti é' con 
ric(:hi doni aecettato le oft'e~le fii quèi dlié popoli ,'-mandÒ 
subito secreti . m~ssaggi a riconoscere il' passagg'io delle alpi; 
e sreùi ad 1111 tempo lettere 'a\le ' altre provin~ie cisalpine,' 

' sollecitandole a prender s~bo ,le ' armi contro i Romani 'per' 
la causa comune, "C giurahd,o ch'egli 1I0n ~Hi vcni.a per op
primere la i1o~tra penisola; ma per ,Iiberarc dalla oppr~8-
sione della repubblica di' Roma i cisalpini cbe lo 'Cbiama-' 
nno, ne trarrebòe ' la spadà dalla .va~ina ' tincbè non si fosse 
inh'~do((o ",elle italiçhe terre: èO~ què~to ~iuramènto e ,con ', 
dolCissime 'pr'omesse procaqèio di' inganriare masS'imamente' 
i Taurini, come più prossimi alle alpi e~ custodi di esse: ma ' 
sebbene le altre provincie secrelamente lo" favoreggi;l,ssero ; 
dagli ahilanti di Torino, ' che non 'volevano 'mancar ~jjI fede ' 
ai Romani, e ' per "uil~ si affidavano ' alla fede punica -,' non" 
ebbe cbe risposte equivòcbe. ' r,,- ~ • . 

In queslo ,mezzo , tempo ', i Taurini più non ' ~()lendo' aver : 
che fare colla sempre mòlesta gente transalpina, fermarono ' 
un'alleanza coi l.igurl Dél6nati; e gl'impazienti Insul)riè Bol. 
r-accesi dalle leUel'e dt;1 conquistatore :'cartaginese, d'iébiara- ' 
Mno ai Romani la guerra. ' ~ià erai1Q fab~ricate le due '~iùa ' . 
fatali, e ,già <suHuog,hi erano giunti i triunlvi'ri per divideile' 

4 I?izion, Geogr, 'ee, VoI. XXII. • 



bO TORINO 
i campi e deslinare i coloni che, li 311rebbero' epltivat~: Ile' 

non clIe vedulir~ 'con ilDpronj~, tUhtuLto. asS:.lili dai ' due, 
popoli I:ibelli, colla p.iù grande. ~~Iel'ità sen fuggil'Qno Il Mo
fj;ellll ', dove dag!! ~te6~i ;lliimosi ·Galli furono ' pçneguiti , e· 
stre,uam~l}r.~ assediali. , Il 1'0ma(lO ' se:nato" dci pro.!),l:i9 ; fallo 
,ardi av;ve.dul?e ~II, ;d.ue. , 6c~ i ~unu~~i ,~d~n \t:mp~ atLel'
rjt~; . ci,òè ddlà:~uova: gqej'l;a dei G~lIi e' ~lella v~nul.a di An
riibàle, ·inandò. ~mpalJciadol'i a' ,Bo~ ~d ~gl'lQ's'ub,'i 1 p~r .tra lla r. 
della pace' ., !Da quesli non salo ricusarono di . vcuire 31(1i, 
accordi, ma tenuel:o pl'4;ioni ,i .,'Ìeg:; li,'. giuliandc:i: ai.noll _li
metterli in, Irhcrlà . se Roma ' non l'estituiv~ ' liberi i, lorO! 
os~ggi. , Allora 'illienalo m'l,ndò, s,euza fm!-ppolT~ indugi;, Lucip 
Manlio 'pret~'pe con grandi fOI:ie per ' llOCPQr-rert1 ' Sii assediali 
in Mode[la~ , e vendAc~re i prigioni: ~a LUlJi~)Milnli!l pa60sal~do: 

' incautw .per. una sclva li' lui scollosciq~, si trovò ~.yv.ilurpalOi 
nell~ ' i~~,di,c;:' " de' Galli ., - d~he lagli,~ la , }n, p'ez~i ., ,la" m,aggio,\ 

.' pal'le ,dii: ~U?j',( c.,li co:n gli a,:,a/l~ i ddle ~u~,~ sl.iliie,re fLlgg) a 
Caò,nelo , Venn,e allol:a molto il:1 açconçio' a,i R01~'I'llli -l'esercilO: 
de' Ta·~I:ini; . perchè cre,JellJu il oollsele, di , i'!ldar joconll'Oo 
ad ,An"ibale ' pér mar.e, ed avetlJo chiamalo l,e 31'mi ausiliari. 
CO!\II'O ,i : ~~i e ~1 ~ llIsubl'i, ~pporlunamenle profiuò delle &au-, 
r.ine squadre che ~onll'o gl'lnsubl'i già, si èl'ano; I~)(~sse p"r 
pu,,.irli dc;'. l'Oro> soprusi e delle 1Q't'o i~iuslizie. , " 

~I'all~nto , ~nflib~le, çbe a, grandi giornale ?irigc.asi , vurso, 
l'Itàlia, ~u~er~ii i popoli c~e dai, ,ron'liloi 1I101'ici (urqn ,èbia
mali .• Aliob~ogi", pel'Venne alla: pl,lr~ n.za ." ,ad jlu~l,en .D~ue'lt;atllr 
ve'lit.' Nt:lra prim~ alpe , taurina, cioè n;el' M'Onginevro;.d[ondt:) 

-,verso meuodì, quel fiume disceOlI~, s'ill~ b .. llè , ne' ,laurini) 
mon,lani :~b~ ' dopo avergl.i intrepid~m*:nle conlraslalo' il' pa8so,! 
mosh~anJo di f~r p\lce con lui, e di voledo,guidare pcl' q.uei· 
i~ogbi disastro&i, lo introdusse ro pj!r f~ltaci. strade' in balze im-, 
p!,a .licabili; sicc~lè molti de' ~l,Ioi cavalieri e, fanli caddero: 
rifiniti dalla stanchezza: ca.ltid~ Taurillu ducentibu. accoli. ... 
flOli rècl" rali(!,fleil(1r i.lstituit: . ' .. i'/l.uperabile.fecil. 'Amm. Ma1'-
celi. lib, 15, Llvio d~c. 3, lib. 1; j / ' 

• Ciò. flon peI'lallto il , cartaginese condottiero ' dal Mongi.-, 
neno potè, .. dopo ,òfiniti travàgli, giungeretn vàl diI ,Sezana " 
t' ill9i valical'e il coll'O ~i 8estl'i~I'6S, d'ond'e saJì:l quell,O di , 
Fenestrelle ~op.ra Ocellio , ora ' Usseau. Còlà '1\':cc fa'~ alto alle" 
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TORINO 
I{n~ truJ1pe; 10r~ ,additò la , bella Italia, " e soprattutto le ' ri
denti ' subalpine campagne di qua e di. I,à: del ' Po: , COflsi,l4W« 
exercilllm, jusri'. mil.il.ibll.s l'aliam os~'a"s" mbi~clos~ o.~. 
monlihus circumpadaflt)I ' camPOf: I, Ca'rtligine~i nGI\! Pole~ano. èer,:" ' 
lamente il' , ale.un. altro' pus,o de'·Taurini , godere delta , s~lI~ 

peneta v(~dlJh' t\elle , subalpine campagn~ prima , d,i tronni, a~ 
collo di l\cn~strelle~ Anoiba'e per la più brevè e diritta ~i~ 
4ell3 valle di Pero-sa; discelt: nelle t;l,u '?i~ piamure, ~ q:l,lì 
fece IQlTel'll1al' le ,sut:, gèntil in 'uJÌ.O; spazib80 camp.q., Qy'eue. , 
pia'ntarono. le 'loro ténd,e: l lUperatil ' alpibtu ift ,'l4uri~ù", agr,im 
descendit , , . stalu" 'entoria, Nel 'malage,!ole. paSSaggio della 
Provenza al Piem~nle ' irppiegò I\nnlbalé qui~dièi giòrni, du-

I ranle i quali confessò. egli:'ilesso Il Lucio Oinzio !"'mento. ' 
c;nalier~ romano. " énpto di Spagna pdgion~ero.' de', Car';gi
nesi; clì'egli ... dopo i,,'passaggio, del' Rodano neltl pe~dUlO nei 
monti taurini tl'enl.sei ~il;' uomin,i ollre>, una gr,andiuima, 
quanlità di C8vallie: di 'giumenti. Circa' questo ,empo i Rò-,. 
mani eransi accinti per I. p"im:,t "o.lta 3 passa~e il Po: dopo. 
aver soHulDeSso.,; gl'l .... suliii, (Jo~lIrtlno. anche. gii' Elvezii ·IGru ' 
aderen~i, eH po.serG ,sòltoi l'Ìtuto.rità di· u'n 'pretorè: Non ·sem~ 
b"lI che pe.' 1I110ra .i, naiua~eru nella co:ntrada~ ~e' Ta'uri~i; ' 
pel'chè vediamo. cDe quesli ' traUarono di '-per sè la 'p,ace e la ' 
guerra coi, Vercellesi Io.ro. ' nemicj , ed eziandio co.i Milane.i. 
già soggetti ; ai Romani; e velli.alll pure che me~tre gli, a'ltr~ , 
Gall,i, invitati dal cartaginese Allni~ale, ' a. 'lui ' sr unirono, , 
soli Taurini, quantunque fossero.. in ,guerra coi G~Ui rimas.li, 
di là dall'Orcq, e ' cogl!lnsùbri, beò tungi dal. voler Is~econ
dare i di lui voleri, si tro.varoilu· armati per ,ilJfpedirglil'in-
gres50 ' nella Io.ro capitale. J 

Ma égli, quantunque, nesse 'già 'l'esercito cOtanto. asso.tti-. 
glialo, e vede.~e e8(enuate dallé " f~tiche e da'gli stenti ,t'e ri~: 
mastegli liCbiere~ che; seco.ndo Poli bio; più nòn so.m~a,ano. 
cbe a· venti mila uomini aui alle armi, luUnia 'non' per-" 
dette la lua' costanla, 8o.I~nuta (la due J8lde speranze; \'.UD~J 
di poter.si fra breve v.e~,dicar contro ' Ro.ma, l'~lira di 'aver: 
tGato ' in ajuto le scbi~re, degli: '"subri e de' Spi. A(tnibale 
spiegò ,1,'3\'30zo. del 1l1iO. rsewilo ne~ pillOi; campi,tril l~ alpi e. 
Torino, i cui abitanti, 'sebb,eite le loro. tr""PP~ ai tro.1:.3ssero· 
il combatl.e,'e contro gJ,'Jnsubl'i, p~r6 'S,i. armar{lno in q.uel 
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52 TORtNO 
maggior Iiu tO ero·" , the per loto' 'si .po'tè; 'risoluti e fercn'i di" 
f31'g(~. ta ··.più: vigol'osa resistenza; ma vinti · in un liangninoso 
ctmfliuo "si ritirarono' d~nl~o .e ' rOl'o . ìnllra,dlspost.~ssimra '~
ste.nere ·4'àssedio della 10rQ', città, ·Ia ,.quale i~ quel tempo non;· 
e,l'a ' per ',anco difesa 'da qudle' ~alide fOi',tificazioni., ai cui ru I 

• J)(jsci" mOniia sottO- ,il rdman,! dominio." .a tal_' chf! '~ ~en,ne 
. qu~ndichi,am"a la : oppidum 'mtlfliti8limum/ Dal ' çhe si vede oh~' i, 
Taurini o'\Tori'1esi, come d'ora in 'poili' andrém chiamando,. 
nevano' g.ià, ~a loro fi,d,ucia ndlla p rotezione de' Rom:a~i .. .i n~n 
YlJlevano ' più' enlrare -in \ n~ssuna)ega con ilio di ;essì. Cèrta
menle se i Torinesi. non avéssero credulo' di essé".! soccorsi, 
d:Jn~ rom~ne .squadr:e" I~ quali"à gran ,giornate ' si nanza
va~o, ; éì>si che! i , 'GallÌ':nonosa~ano per 'anco'.di 'u,nirsi ape ..... 
tamente r:id Annibale,' ,non avrebbero provocaJO" ,ùn nemico" 
di 'cui eglino"non ignoravan ' Ja for~a. sup.~riore. qi~ tanto è, 
più vero,., in quanto chç non', ri6qtarono ' subi~o l' in,,ito :di' 
Annib~Je, ma rj(~OI'sero àH'artificio 'di rispondere .la'mbigua-, 
mente, per tener Q. ~ada quel capit,ano, 'certamente sjno a" 
elle 'giung:essero ,in"lol'o ·ajulo le , romane legioni" i.Laonde l 

Annibale. non ' aven<Jo per ' ultirri'ò u'.la ; f:n:ore.vol ri,sposta,' 
'Strinse d'assedio la loro città. Con ràra virlù resistettero i 
TQrine,si ai furiosi àss~ lti dèlle schiere afrricane ~ ma' l'auda
cis~im'o generale di ess,ej s'iRipadro~ "della piazza, ne sotto-, 
posé i priocipàli ,abitatorI ' ai più crudeli' supplizii, e~'ne at
terrò le mura e le' case, per inc'!tere lo spa~en'o in quei 
municipi i, 'c~e " volesserb seguire l'esempiò deg!: i,ntrepidi To-' 
rinesi ;, :ma ,tànta 'moltitudine de"suoi militi Annihale lasciò 
estinti sollo quelle mura, cbe se Torino pillnse, .Cartagine' 
non ,ne rise. Q!lest~ infelicissimo suécesso re,n~elle ai TOI·i· 
nèsi memoràbile in'sieme e --dolòros<J railOO 21:8 ~ avantH'cra 

~ ~, " 
yolg:d·e. · , 

. " -Da lquesta 'vittoria incominciò Annibale 'il, -suo'~ èorso in" 
Ita'!a con' !'eseréito rist,orato,,; mercè ' del'la t pre~a fatta in più) 
giQ-tni ; od ' torinese territorio. Seguiremo;' la 'sua' muoia so-' 
bmente ' insino' al sito, 'dondJeg'li esce fuori del: nostro paese, 
e 'cos1 'potremo ' sciogliere .la qqestione, se"la ba ttagi'ia : tra i
Cartaginesi /ed ,j Romani , ·. cbe ' comu~emente ' cbiamasi ,del: 
Tici no, sia~ i ingaggiata entro i limiti del t~rritorio" , O dello ' 
,stato che ba pe~ ' ca·pitale :- l'augusta città . di Torino., ; , 
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'TQ:I\INO 53 
., E!lpUgfl~\l 1 la nostra. oiuà, .. r.iceveya . Annibale , le . ·~otl()rnis
lIioni de',.paesi dip~ndenti da ... quelll\. · meditava di p~llegar8i 
coi Galli ,vicini,- e non 'sapeaqual cagiolle .ne rite"èsse al
cuni dall'unirsi con lui: I~ .. èonsb,e P. 8cipione a~ea già: f:la 
Piacenza pass!'lo, il Po, ·nè;,ancora · credeva \ ii, 0yere .ço~i .vi .. 
cillO il generale cartaginese. Iluno e, l'ah,ro .ebh!;:; ro qU8Si .@(i 
~n ' tempo l'annunzio deilaJoro viéin8"Ja; Sci.pionéperin~ 
IIpirar , co~aggio ' alle 'sue .gJ!nll, le arr.ingò'pèlgiol·no.:in c:tii .feç~ 
~oslrllrre un ponte s,ovra it Ticino~ , Nel dl 'seguente, corne n~rra 
Poli bio lib. 3, i due generali marciilt'o110 lutlflO, il· fiutne .dalla ·na,'~ 

riguardante le ;alpi, Nel sec~Jldo giorno. gli"es.ploratori ~esero 
avvertili , i due condottieri, della loro vicinanza: l'uno e Ifalt-ro 
esercito si ferlllò, e" trince~~ssi.,&ipjpne ! procaécjò~i .,r,iàn,i-

, mare i suoi con ',un eloquen'te , discorso; , A onibale; 'invece 
di rettorici' argQmenti fec.e. ,c~m'pa rire' .in , ine~z,«>, ~ a l '" ~uo. ~s~,r
cito , accçrchiato, . come in un ·'ail.fit~atro , :' tutti'. i Tauoni 
ch'egli aV,ea. fatto prigioni ' nel . passà~gio . deUe ìo'; o :alpi ." ed 
anelie non .poGhi da.. t'uì p~esi nell'espugnata Torino, i ~quaJi 
carichi di catene e;àno,;stati da lui . riserbatL ad Ull~ orre'n'do , 
'spettacolo, 'che ,ci ,par~ebbe incr,edibiJe . .se non fosse .stato 
descriUo, da PoJibio,->,çoi Pl.ù:' vivi colori. ' Q,!i\'ii~ . barbato 
conqui,statore fe' ignudar .quegl'infelici, che pel soffeJlto'. c,a~
.cere, per la fa~e, per 10~f squall,0I:e ,pare.an cadaveri incate- , 

t .nati; -e dopo, aver fallo .s~racci~ l·C con aspri f1ag~l\i' ,le loro 
·misere ca~n'i, vqUe c~e si . POI'Ul$SerO ne\. ,mczJO I~ ,ricche. 
sQpravvesti, le dorate armature, e le lùnghe spade , che l i 
:Taurini · cavalieri, USavano nei; ç~lDba'ttimenti: 'qu,ind\ , .Q'~4,inò 
che alle sorti , si ~raessero aiJuÌle copie. di que' sciagurali:; ~ < 
quali così nudi, 'comé. nel\a, arena i gladiatori" fr~ lor ~uel l. 
Jass~l'O a, paro a parj); ed, ordirò ezi~ndio che qualsivoglia 
.prigioniel'o uccidesse il sUQ:,antagonisla, !lvesst! ,in pre'mib la 
lihertà , con le spoglie cavallerescbe; e .gli altri di alfa,nn9 e 
di slrazio morissero fra le caUme. ·Tullo l'es~rcilo pie~o ,di 
~rrore e .di maraviglia . vide l'orrendo 'speltilcolo, dopo il 
quale il feroce An~ibale ' il) po~he par,ole :ammpnl ' lSUQ' 

.soldati .che nell'esempio ' al~rui considerassero il proprid c'a80, 
'e pf;,~8assero esse.f. 10."Q nec~ssario . o vingere pe~ viv,er fliJici, . 
.o m,orire p.er non ,menare I)ella ,&erVilÙ dc' Romanj .uoa 'r v.·ita 
Imtlle . volle pii! mis~i'a dellù morte. '" !,' '. ' 

, . 
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'Nel , tèrl8 giori'1O i da'è generalì 'si a.anzan'o co1la,foro ca
.alltria, ordinano , la battaglia. si banono. ' Pretendono il 
Uu,erio, e dopo lui parecchi ,eruditi di" r-ionare, da :Jlolibio 
ti da Li.iò, cbe lo.- marcia dei 'due eserciti sia ~taia l,ullgo' il 
'fièfnò, e che il memorltndo C'ombaUimen'lo siasi dàlO , aUa 
linìs\l' • . spOnd~ di ·qtie! 'fiume; m:', ,II ' dòtto' no8'lro O~randi 
non dubita "di ' ;i,ffer'IDare che I~ ' téslimirnilnze ai .'que' due 
antiobi ' strillori in 'quèsto càso~ non sonQlJello stesso pesol 
Liv'jo ricdpiò Poli bio,' ma 'quivl fÒl'ie nOD intese , abb~sì-anza 
il 'es lo ' dello ~tbrièo " gl'éCO,: o almeno~i spiegò in ',una 'ma
hiera assai "confusa. ' PQllbiQ" nar"II, ;'cbe me~tre An,hibale ri· 

' ile,\'e'a le soltonrissioni de' Ta'1uiui,",e 'de' loro cI;ell\ i; .fu falto ' 
.eonlapevo1e , che Scipion'e ave.a 19ià ' plisSaIo il Po, ,con tulle 
, le lue legioni; che i1 , gener~le ,romano' pèr . a.an~rsi i , più in 
_ I!I' ' neva form.lo 'un ' pont~ ' sopra ' il Ticino. Scipione, adun· , 

~ que av'C" paeìato ' quel,,'fium< 'dissòttò '-al conflueQte del 'Ti' 
. cino. Soggiu,nge \ Poli bio, che, (poscia' i' dOe <gentrali ' si pOsefo 
in marcia longo la 'Sponda ' dél fiume \ >PPQsta alle 'Alpi; 00-
sicchè ' Scipi~ne 'mllrciav8 poi , necessariamente di ' qJÌa dal Ti:! 
e.ino. Il nome generale di fiullie"qui.i, secondo; Polibio, li 
"ifetrsce I cjuel1!> principale, ch'egli, aveva .i prec~den'temente 
flominaio, .c,ioè al 'Po, ,e non mai al Ticino. Infauiil, Ticino 
-ba un ' corso .. la cui liqea ,'è,lperpendi'colare a,lIe alpi; 'e non 
'Offre perciò Jlcuna:sponda alle alpi oppolta. Nè si pUò con 
,y;iohmza int~rpretare, cbe Polibio yolesse :dire , cb e: i due 
~rciti marciass:er6"\lùngoil Tièlno verso le I!pi; percioccbè 

, ~jl l~a'ì'la cM~tali1ente ' {Ietta ~'Sta' "di!H1ume ~he :rigu~rdale 
ialpi, 'hmgo', !a Iqua,le 'Ò1uò,.e.lI'no i 'due esercili. Bensl' il Po 
ila' 'la ' m'anca ,sponda 'Opposta "a'lh: ' lilpi, 'e "là destra illI'appen· 
'nlno;' l'aònde t " doe ' es-en:iti : ;muov~t'ano ' lungo la riva siniltr • 

. .'del ; Po. Ora per ' rit.rotare . it sho :In >cui si diede quella bat· 
;taglia, il 15 novembre dèll"an'no; 2t8 nan'ti G.!, C.t'si 'baflno 
a cunsidéràre i ,movimenti :dei 'd\R! '6sèréili. , 

Nel gioròo 'in ' cui S~ipi(ffl'e" r~è "costÌ'UYre il po~te so,..... 
:iI Ticit\o ,'~Anniba1e 'Informato 'della Vici,ilànza del tiimicoi 
-levò il cam'po <dBWagro de" Tol'inèsi , e " conHneiò avanzarsi. 

, ' :NeI primo 'giorno ,"-in' cui, ìl ' 'geìlenle' rOQlImo si m08llé dal 
Ticino, cerlàlDcnte ' il Cartagin'ese' si mosse dalla .Dora. ,LI 
marcia che le trllp~e facevano ,in ilOSiorno.1 ~ri 'di , ,enti 
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m~lia 'romane) e ' al plU in alcuni calii di miglia 'fenticiÌlque; 
Dal Ticino presso' Pnia al .s.tto, ·dove rUlla' la 'romana ' "ia , 
e attraversa il ·Sesia, si ·con.ano miglia .ent,i: allrcttante. C) 

poco più se ' ne ' Oon\:IOO' dalla Dora B:tltea al /Sesia, 'cammì
nandu lungo la sponda ·del ·Po. Nel terzo giorno, ' ,L'uno e. " 

d'altro gener'ale lst- mosSe coila cavaUe,ri:ì; e.appen-a e.i' ~-iderG 
alzarlli la polvère"d,., ",na parte"e daU'liltra; 'si Of'dinò la! bat
hgliaJ"Adunque quellto primo ,-combattimento' trai Ronianl: 
.. ti , Cartagine!!i io Ilalia .; accadde verso il confluente ,.del 
Sesia nel Po, ,· FWr("'ib.··~ ( cap: 6, dice che"quel!:t b:ttlaglia 's'irt
'gaggiò i ler Padum· e" Tibinum. Ora egli è , certo; ·che ogni 
'olia che s':\,ccen~a un ' sito ·con ·· disegnarlo come posto ' frll 
due' fiumi, ' lIemp"e' s'ioteode:"che dai 'fiumi silperiormente è 
chiuso. ' LlIonde ·l'espressione ·: di ' Floro_' c'indicll', ~he ti com'" 
battimento si diede al di IIppra 11el conflue"te" ~~t" · 1f.icino 
nel Po, .os~iad'i qlil( da:l ' Ticino. ' Egli non detellminò ' po~ ' ,I.a 
.distAlIza ; O il -luQgo preciso, ma 'Ilono ,e ' '\'altro evrdentE'men(e 
si· f'icavailò dalla marcia 'dei (Jue esel'~ili 8eco~dO: che ' da 
.Polibio ci 'ru ,descriua;" '\/. ., " ", ._' . 

' Accadlll~ :il conflitto -della" romana cavallerJa; 'e ·cdelllt 'clt .... ", 
,ltaginese, i I Ròmani 'ebbero ·Ia pE'ggi,o, e; si tronron costretti 
'll prender l la . fuga: alì.ri · si raccolse'ro , pre!ls~ iJ' console, il 
quale levò-lIubilamente .il suo ' campo dalle ' .i6inanize !(lft 
Ticino, e condusse le ,sue ,seh'iere ·.erso .if ponte fatto " 8~ll 
'Po, a ·fine ' di' 'pas~rvi nello !!tes~o 'ten~po.~ A-nnibA~e . aspettò, 
cbe i legionarii c~mb.allrs8ero; ,ma appena ' seppe ehé ~ !n~oi 
nernici · nevann- abbando~ato il loro, campo,'.!i segu'ito sino 
al ponte sopra~cennato e ' ritrov'(;lIo' 'rotto. ·,Fe' ricercare l, un 
~uogo facile ,ier' ,geuar.i. un ' porilé, e. dòpo; due giorpi , di 
'f'icl,!rca, ~ ritfO,vò il mezzo di farne uno di, barche per passar.i 
'Colle',slIe truppe. Cosi Po~ibio! '" 

·Si osservi ora: ,che ,«{uesto somm()"stòrico-< p~rla .qui.i ,.del 
·Po,- e MA mai del Ticino. La fuga ' de"Rom1lni, e la_r.itirata 
lIi Scipione ,:\ il quale-esi afrettò' a ,Ievare-Jil campo ,daUe' "i .. 
cinaoze' del') Ticin~ ,. dimostf3 ',~ppunto, >che · il ·. ~Qog«? ,de"~ 
'zuffa era slaln mollò <·(Ii ' qua· da qùesto fiume ... Polibi'o inoltre 
:pa~I~ di . un altrO' p&nte, f~u9 'Aul 'Po da~" R'On'ltni ,pe~' c~i ' 
SCipiOne potè sal.a-rsi . 'rottojl;, quale l impedl III ,.gènerale 
:Ca"'a;gin~se di inseguirto:! Quel .. ouo.o . --pante' adunque era 

" 
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,56 TORINO 
di SOprlt o, osaia. di qua dàl coi,"tiente, del Ticiné ,nel , I?q. 
,Di falto Annibale ,'. c~e- insegui poscia .~ino , a quel ponte i 
Romani, non oltrepassò il Tiçino; quindi apparisçe lo sbaglio 

, .di Livio" il, quale · mostra ,di ~rla,rç .del s~condo passaggio 
, del 'f.icino" quandQ .. Polibio più ~n :n~ parla. hi il Tiéino 

è poco. minore dd ,p.o ,: pl'ima che jques~o r.iceva le acque 
~i ' quel.. fiuule: .. i . ~om~nL ' àvrébbero _,ro,ttò' il pUnte .sul 
:r;cino, cOl\ie ruppçro, quello sul.Po , e ~olìbio ci avreblk 
pescr.illo la difficoll~ incontrata da Annibale ,. a ',· varCare '. 'il 
Ti.cino. P~f_ la qual Cf)&a 'è da credere, che. se Li~~ , slin~ 
gannò nel ripor-tare le paroLe di Poli bio ;, f~per ,ater qOQ
fuso 'i)' due pqnti, eojstruU.i ,sul ~o da .ScipiQne~ Quel secondo 
ponte .. .fu · f~UQ . ,erosi,"i1me,nte da Scip.ione: Dd giorno di 
riposo, cioè' 'nel secondo giorn~ df)Po la maroia. dal ,Ticino 

, ,tra questo fiume e .il Sesia • . 'j :.' . I; . .," ;. ;. _ 
. Annibale, R~~Ò fi~almen'te èon 'tuJte ìe, I Slle' soLiere iU!~, 

. .,Egli, nelle ~i·~inalfze. del luogo, ,ove. sOl'Se 'Cas~lè ~i S" E"a,siò, ' 
ritrovò' ìl ~ito acconc~o per. fare: iL.suo',·ponte: ' j vi . antica ? 
mente cravi qu~ello 'della sh'adaromaÌla .tra Ver(!elli ed Ast'~. 

I);J .. questo luogo".alla Trebhia si contano miglia l, LX. Polibio 
~ppunto c'insegna~ clle Annib~'le , varcato il ~o'. fece u"_ 
marcia, di due 'giorni, e il terio di giun~e a fronte de' oe-' 

I ~ici j . i quali eran,si ritirati verso .Piacen·za. Ciò tanto . più. è 
"verilìimile, daccbè Annibale p€l~valicare il ,Po c~'D' ma"ggior 
.facilità , a'I'~ . rjc~rCalQ ,un sito . di sopra , al., confluente del 

. Sesia, e del, ~ana.ro- nel Po I giaçchè q~estQ.,-fiumi(;v p"rima ,di 
, J'~evere le. acque del Sesia e ~el J'anaro, è mibore . quasi 

" .della, metà·:dj quello ,che è, dopo eSsersene ingrossato. 
"t Appel):II A~'Oibale ripor~ò ,h so'pracCt;ìmat3 famosa .. ittoria, 
·:t~ltH Gam vic.ni si dicbiararo~o per i CartÌigi1ìesi " ·come 

già dianzi ' nevano dèliberato di fare;- e tosLamenle si uni
ròno ad essi -;-, ma i Bai più animosamente pl'oseguirollo 
poscia, le loro ostilità contro' i Roman i; Livio lib, ~3, cap, ~ • .' 
.L'anno :xlI della g~e.rra pUDica Asdru.bale·' 'Ì'ico~aucendo:in 

'" ltalia uÌlnuovo eseJ;cito , segui nel ' passaggio d,elle'. alpi, la 
. tstrada già tenuta da -\~n.ibale: pareccbiè ' genti italicbe~ ed 
" alpine gli si . .,niròrw: invitò ancbe ,i '.T~rinesi : a. congj'unger~i 
·con, l'ti; (Dà questi; per ' non mancare alla fed~ .verso i Ro-

: I mani , 101'0 :aileali, nonI lascianAosi alle,\~re~nèdalle .'pregbit.'I'e 
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TORINQ 57 
e ,dalle promesse, I!, nè ancQ al!errire 4alle mina~ce. stçlle,rO 
fel'mi nel rifiulo, siccbè ,Asdrubale, .nulla osan~o, di tenlarç , 
a loro daRno, mosse dirittamente ad , as~diare Piacenza: 
ffallanlo nè le ' viuor.ie riportate da A~~ibaJe , al J. Ticino , ,,,e 
poco stale alla Trebbia ;. 'nè. il passaggio d,i . Asdrubale ' pe! 
noslro pa'ese, potel'ono impedire phe i Torinesi si r,isto~as~~,f.9 < 

'tIei spfl'erti disasld , ,:e , risorgessero 1'lIa :p-rimiefa:' indip(fD~ ' 
d,cnza. Ebbero per al~r,o!, . sOPl'or!are, notevQli dis,agLpe,r 
altri passaggi di carlagines'j tl;uppe, condottevi da Amilcar-c 
~ da Milgone. Amilcare vi passò, 'quandomossp ad invadere 
P,acenz!l ,. che da lui ,fu-. posta , i~ fiamme, 'ed ' andosseQ6 
quindi al saccheggiare Cre!Booa, Magone. s!>arcalo , ~on do
dici mila fanli e due m;la ,cayalli, a Genova, dopo ~_ver dltto 
il sacco, a. quella città, che, sepondo St"a~~ne.lgià era in quèJ 
tempo un. celebre e~porio"bar.baramente la Jnce.ndi~ i ~ ~o~ 
sollomise ,la o.cQidental'r,.L~guria .: , ,queslo generale 'f a.rr~~a.n~' , 
ingrossato per via ,il suo el!e~çilo\ con,' Otolti , Ligur.i ",,-,~ ' ~l,P,n' 
pochi Galli; "en~~ in ' Piemonte , .~ ,di qua.; s,i. condussc, Iwl 
I\tilan'ese, ,()ve ;vinto e ferit() d,alle roma!l~ leg,ioni, :capilanllte 
da Quintilio Varo, fece ~ una, bella. ~iti.rala verso G~~o.!l. ; 
,donde fu richiama'lo in Africa. . ' ' 

I Romagi, terminata I~ ~c.p-nda guerrlJ cartagi~ese" , s.Cf'<l~ 
, .ciarono 'dall'ltatia la , più. gran parte dei, '(illlli, e poi. sl.,vol

lIero contrp quelli tra i' Ligu.ri, che avean prestilto socco~ 
,ai loro nemici. 11 cOlIsolePaolQ Emilio dalla rivier.a ,di le
,vante mosse" ~ com~att~r~ i~ q~e.Ha di Jl~nente ,i, Li,gu'ri In~ 
gauni, di c\li trionfò, òoni senz~avere incontra,ti molti e g.:avi 
:pcricoli. LI! vittorie d~ ' lui rip.ol'tale~ l~ella ocCidentale '~i;vi~a 
nOn feccror cess~re le ostilil,à: perocchèq~egli , tra gli, al~l'i 
).iguri, cht: tuttora' si mostravano aVversi ai ,feroci' conllui
,statori, per, non soggiacere all'abborrito giogo di ROllJa h,si 
posero in armi di qua, e di là degli a'ppennini e'.c0l'!dussero 
un grand'esercito. nel pae~e degli Stazielli"i quali e'rano ade
l'cnli ai Torinesi, ed anzi ;Ii r.iconoscevano per.lol'Q capi. :~i 
fu ,allora, che il console.: M. P~pili~ f~ce ' passa're alle' ,~ù~ 

,legioni per la prima folta IQ ~tafl'ora. Imp?lzienti i ' t.ig~ri 
,di veni.re a bauagli~ ' con . g·~lllle odi~t~, t~gioni, loro , I~ P.1~ç
.s~ntarono presso il borgo 'di Caì·~sto. ,oggi' .for$~. Caruscl!.; $~ll~, 
l V.la ,che da ,Genov:i, . scorge ~ .; l'ortona. ,Quell'i,ip,portan,te' (~~~o 
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tORiNO' 
trarmi è 'de~epilto da Livio, ' lib. ,~ , cap. 7 .. S: 'Dàlt.t .descri • 
• iÒnet:he ne ," dà · questo ·storlco. si vede ch~ il -numero dei 
Liguri, ~h'era 'pur 'grllmle, ed , il loro' marll\'iglio8o coraggio 
non ' 'fa18et'o 'con'tro r.rte ~e tà ' disciplina; ,oride a • "!lIlgrado 
d\incredibili ' srorzi di va~ore. , Ifu ... o'no piena-menle sconfitti: 
dificimila idi que', Liguri "a'vanzi 'della :r6manll villoria si die
dero a , '7discr~zienè al console ' Popilio~ ~il · quale subilo ,li di. 
A:rrmò, .di~ocdonne 'il borgo'idi Caristo, ' v,endè essi '!id , i.' loro 
beni, e <l'a'gguagtionne >il j rOmano ' sena'lo. , ' 
, ' 'Di~app .. tlvò ; ltlt~mente il SCIlII;O il rigore di 'qUf~1 con"ole; 

, ,gl'impose' di ,' t,e8tit'll'i~e ,'ai Ligl1ri l ~e armi, la'.,libettà ç j . beni 
~ la 'patr.ia; c1icbiaì'ò 'altresl 'che gli ' Sta~ieIlN~J'a,q& 'st~li ', gli 
'Unici de,lIa "gente ligustica :che "non avevano portato le armi 
contro 'ai Romani,. 'e · cb~ · nè anco -a'lIdra : delibcratam'ente 
avt>~n"mos,!Io' gt'l~rra a.,'8om'a; ' Li"i" l(le, ciI,' I.n(atti '.-erano i 
tlguri 'cisalpini, ,è jq~m di :Ià dal ,fiume Iria. St~ffora ' che 
Ili raccolsero nel , paese 'degli 'Staziell'; obb!igarono qliesli ad 
entnre neJl' lorO' parlit~o" e- 'fecero 'del , lòro distretto il teatro 
''di ·qut~". J guerra, M-a"gli Slnzi'elli · enino senza du&bio cli~nti 
' dé' TOI'j'~e8i, ' e~ fOi'8'A'Il~O dirama,! i da .q'nesli .. Se :Adunque gli 
Stazièlli non ' e~llDo <!ianzi n\~I.,'ici. a' }\6m:mi, non lo furono 
"epp""*! il Ta uri n i; 'perc:iò 'noi<;noo" ri [ll'ovia mo ' sinora, thc i 
~om:1ni j s~eno ' ptls!llIti per' cQm'~ltere i popoli s~aJ»iliti ,di qua 
'dallo Staffora, . ', I,." 

, Se non che 'il eonllote POptlio non ' ob~f!dl al ' senatocon
'8t1ho . fallo a ~ favore dèi ' bi'gll'ri,' ca , anzi scrisse pòi' al senato, 
'cb'egli nea ' ~i nuovò combÌlttutO"coi Ligm'i Siazielli, ed 
àveane ucciso, dieci, mila. Pér qltesta , gravi~simà ingiuria si 
'IIòilevarono' ancbe ·Ie 'altre ligustiche genti. Fu perciò-accu
'sato Pòpilio' nel · Senato di 'av~r mosso ingiustamente la, guerra 
'a quelli- che ' 'eràDsJ !lot19melsi a Romll, è di nere · citalO 
'quei ' ch'eraflO"pa'éifici ' alllt , ,ribeUione.' Si 'può dunque eoo 
'tUlla rerosimiglianzaaffe.rntAre; <,(}he al~ora i Ta~l'ino-Liguri 

. 'si S'iano mossi 'in difeslI degli Siazii llt, poroli _ ~ella lorO 
'tribù, e Clbe ~entrllSsèro ' nel, novérodi ' quelli ~'essi " 'pacifici 
'ram\merUali '-'lI1 ' s~n'ato ; Idi' -Roma, i' quali fanno DLX'XXII)'.per 
-la durezza di Popitio , <si ' .. ibellaron'o.~ ~ Iribu,ni f1e1hi . ple-be 
'promulgaToho "quindi <c'oil'a~torilà "del'; -senato . il scguentè 
. Plebi,cifo; uì. 'qll~ 'ei SlnlÌelli., dediti", in' libf rllllem ~r~,/itlll". anle 

, . 
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TORI'NO' 59 
t /1/lIndtu .l'xlill!~ p,timlls ' non f'ul!l, ètlj.U dolo mttlo ,n ' ~etf;i/'utWn 
iJ~"i"lIt, ti' jMa'ul ·Senata. dtcerneret, ·qtci ellm rem qliaereret, cifli;;. 

madfJerleretque. \ ~ . ; t 

Richiamato 'a Roma · pepli~o, "si , JSubbliCòiun ,senatocon- . 
1,,1t0 prcscriv!'!nte, che quelli tra i Liguri, i quali '~onerano 
più nemici, roS'serc;t l'cstitu'iti in libert~, agn,tnque ' iis Ira", 
Padùm Cos" C. 'PDpilius darti; In .~irlù ; di questo " sena~oéon
AUItO molÙ m'ila :uo~ini furon'o rimessi in lib~rlà, e traspor
tali di là dal Pe, fu lorò ;"~segnata ' unà cluftpagna, 'dov~ po
tessero. dimor~re; Li,lo lib: &2, ClIp, i4,. !i. -Non 'si p~ò SA'per, 
Mn certezza in q'ual parte,"aella transpad~nll' regione fossero 
'tradotti quei Liguri~ ma 9u ' di ciò ,il Ourandi 08sen~ come 
Sh'abone ci rende avverliti, che al ·sùo tempo nell'Italia 
c'ispadana·, tldn ti'leMltiò ' rima'lti ~. che i L"i~uri, . e le" ~olonie 
dei Romani. Làonde ' j' IGaIIli , i ' (piali prima ' "i" abituano ~ 
'-eran gi~ lutti o discacci.a-ti, '0.1 ' e~linti. Ma' quel' 80mrllO stO
rico non iiegue 'poi a, raCcontarei che ~ia ' avv~nu·to dei Galli 
1ranspadani. Nondimerio' Polibio s~~is&e : che poco tèmpodopo 
,la ,inori. i'di M. ,Cla1JdioMà"cello contro'gl'lnsubri, l'anno di 
i\oma DXXXI , . tuui i' Galli 'rurono scacciai! .dalla pianu;" 
;ntorno, aIPo-;' e ' yerosimihne lite 'puossi 'congeUur3re, ' cbè , 
cinquant'anni appresso vi sieno stati e!\.pulsi anche i Ceno;' 
mani, e qùiridi ' gl'lnsubri. "PoHbio' eccettuò da ' quesla scia-
1;llra ah:ùne popoluioni 'sòllo le alpi, le ,quali; è da eredere:, 
che fossero i Libici! ed~,i - TAurini ,' più' per 'tempò C?Onfederati 
coi' 'Rbmani. -Adùnque ;i.. sudd e,t,t i , L.iguri j1 pùo'nn9 e~ere sla,ii 
"'adotti nelle l campagne d~gPlrlsìlbri~o' d~: ,Cenol1lani. ',È bensl 
~ero ' che il " com,pilatdre di 'Livio ' lib. '46, (: :inno di J Roma 
'DLXXXV.II) , dice che ·i. cònsole M. Claudio _Mar.celio sog:' 
~ogò i' Galli alpifli; e il sno :colregll 'C" Sulpi€lio· -6a,lIo sog:'" 
'giogò i L.iguri; 'ma' da ci1)': non 'Sf!mLra potersi dedurre cbe 
anche i po'poli "'ièini' aUeo'llJ:pi ':siétl'O istati' in ' quell'anno de:' 
'bella ti da MarcleHo :nif 'compilà1ore·· parla 'de"pOpoli alpini. 
Tanto più che i, L-igUri, ch'egli- dicé soggiogati ' nell'istes50 
anno 'da ISulpicio ',Gallo .;.J .i erano lirièo~a ,nella ' cispadana 
1'egi()ne al tempi di Stf'llbon~ : ' da Sulpieio ' adut:\que r~rono 
'domati 'e repressi,! ma ,'I10n d'iscàcciali . Forse .)'abbreviatore 
'di Livlo yonet pa~lai'e- de' ,Liguri cisappennini. l,nFatti éonvitm 
credere cbe pochi ne restassero di questi in Italia dopo la 
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l'ORINO 
,lfitJQr~, di ,Sulpicio,' ,gia~cM i, J\omal'li -a.ru;laronQ ,di Ij ,,~ ,poco 

. a~ cercarli :,d~J,I~ . {l lt ll~, ~1\Pi. CO,Q "tutllH:jò ' Ìlp" ,çre(li.amo che 
altrove fossero trasportati. gli Sl~z,ielli; ' ed i ;Tau,I',ini ,elle" .. si ' 

" portarono in IOfo tsoccOI'SO (licilme~tc:; c!>~e~o ". Ia; pa,ce , dai 
l conqpistat6ri. . l'''", .' ' ..:-

' ... 
, I .-~ ·V. >" •. f.. 

, ... "" ~ 1. '", ," k ~ .,1.-" .,., ti •. / .,,.,.:: t . ; 
Tori'uo [ièrJe , Il! sua . iildipendeuza, -.:. E falta' COlI/Dia. romani!: ,." 

. :. " , } 'ii > - ~ ': -, ~;., 

'; Affincbè, $i. p08sa",conoscel'e qpa:1i fsienQ ,state .,te,\orii .{li 
q\Jesla, capil:tlé ,d,opo çbj! soggiacque ,al '{Jo!Dinip di ' Roma, 

.,.giovaJarsi, un, concelt~ della prèc~denl~ '10ndiziQlIç .. de' lIl\pi 
d lbi'tanti, : c: di ,q,~elli della· '!\less:Jnafioné,' cb~ ~~g~ior~à.ano 
.. nell'ampia ta,ùrlO3 conlrada, ,J ,/ .. q . l 

Alcuni scrinor,i, pensano cbè i COSlqQlI pì-imiti,U,Iel1a "l8U

I,'rina genie, si sieno alterati dopo, le irruzioni de.i (i'!)Ili,jl j;ui 
culto era ' tanlo barbaro, che i 10/.0 sacerdoti ' e ; le', saceì:tJo-

'. 'tesse sa CI'i fièà,v·an o , viùime. u,uane; ma è ,Pa credere "chç ,. o 
.' ;. Galli ' ve~ùtj" àèl in~ader~ " 'Ie< itaie, lerrC,? ,opn ,pro'(eJsà'8I\e1o 
. Ja religionedej QI'ui~i, e. non fossero ' tanlo disumani; q1JanJO 
.' ci ,vengono dipinti gli antichi abitatori (W altr~ r.~giòoi gàl
:~~licbe ', ,ò ,cb{#". ~ui poco ( a" poco ,,~i ' sv,:zzasse~o ,' deUà; l~~o' 

.ba,:bal'i.e, ,,~.. ~ ;. " ,' n'~ ,'f • ' .: ';' ;' .. ' 

. :.In .quanto .ai Taurini;,' pritn'itivj~ abilàlQri' !Iella,nostra oon
" trada, . nulla sit.può sapere, se non: qimnto ci vien' detlo ·d;.gli 

.storici grecj e latini, i ' quali 'si accordano nell 'affermare che 
I, .semplici "'era"no . i· loro costunti; ,cbe eranO bensll p'opoH heJ
! • . Iicosi" m~ _l.loù',àhusav;lOo. dcllayiu,oria • "ed appena çelts~le 

'·,Ie 'ostililà, si davano colla più .gl'andl;; ' sollecitudin~ alla col-
tivazione ,delle, proprie terre., 'ed :"Ia pastorizia; della ~ loro 
,schiettezza e leallà diédero' i Taurini prove 'inéessanli : ." di 
·nessun allo ba.rbaro e crudele non veggia~o , incolpati~ i 
,Tau..-ini:. ama~do di viver~ ·secondo i dcltam~ . deU'equi(~ :I)a
~ tul'3le, non mài cerca!ano (J'i soperchi.àre ,i 'loro viçil\i' ; , e 

, ,1IDlamenle impugnaiano le i,ar:mi . pel' direndere .l'in-legri'tp , del 
{proprio terr.itori.o :' li vedemmo ,.ultilll,amente armarsi cònlro 

.. il . console Popilio, ' sebbene g'ià' fOSSél'O.' èonrede,'ati de' 1\0-
-man'.; ,1Jla combatleronQ ~onlro dJ ,esso; in !JÌifesa .,egUS.la· 

. Izielli 10ro '·Pli~nli j i qual~.aa Popilio eranq slati. assalit,~on'ro 
,gli . ordinl l'i.cevuti ' dal ,sen:)lo, 
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TORINO 
Perl'igual',dor alHammiil!strazione della ' giusti~ia ,t "vel'O 'è ' 

clic la 'laurina gente non alleva una lunga serie di ,ol'dina- ," 
menti ché limitassero i dititti di ogni pèrsona, d'!,gni villa; 
d'ogni pago o borgata, m~ si ' studiava,!~ d'andar incontro' , 
alle 'frodi,' ,ai ~oprusi, :~ ·ad· ogni atto ingi';lsto c~lI'osservimza ; 

di a,lcune "leggi capilali:,e coll'insinu~re l'eq.uità e,. la'buC?na. 
fede; ma dagli antichi , inda'gatori ,di , queste cose'rsi òSSen'ò' 
che le , migliori nazioni non furono già"quelle r:he :ebbero·' 
una molto sottil precisione ' di leggi; e certamente a ren-
4ere men neçessaria" tina fai precisione di 'ordinamenti appo 
i 'fau'rini, eran~i ~u~ p'artiépl~lli ' ragiorii .. ',· , :' '." 
, L'qna era perch~ certe prtttiche det ,101'O culto reli.gioso~ 

supplivano in gran parte ~alla ,Iegislaziònè :,nche per 'le cose ' 
civili, l'altra perchè suppliva in tutti f casi il.colllun diritto~' 
delle genti, ossia ,l'equità 'naturale e 1;1 buona fede~ senza la 
quale sa,'ehbersi p~esa ' \'a'n;l . falica, in allora i. ' priQcipali l «ld 

i· magi,strati Il regolne ; i~rafflcbi. e gl'interessr d~i priva ti;·,é ' 
dei rispettivi borghi o p'aghi con la Ì'orz~ delle l~ggi ' sC'rilte. ' . 
Seguilavasi pertanto nel più delle cose 'l'equit~ ingcnit:t negli ' 

I animi umani, o , ~ògliam dìre ' I~ ragion comune; non già 
quella descrilta ne' frilmmenti detle leggi romane :C , neg!i ' , 
ediui d'i Giustiniano, lJIa i quella riceyut:i ; pe~ consen,tirilt!OIO 
delle 'nazioni, e ' ,che ,'Perciò' l'u 'da' giureconsulti chiamata'ju. 
!Jell/ium Appresso i moderni giuristi ihten~p.si per dirillo dell, ' 
gellli q,uella , sorta di leggi, '~r riguardi o -di ,'cgole, che ps .. 
servano, qUQsi per ''tacito ' consens01 gli' stati e le soçielà c,i
vili, 'usando e 'contrattando ' ti.:a , loro. 'Ma) Tatuini, e gli altri 
tnllchi popoli, : meno sottili in ,de'finire e distinguere, chil!~a
vano parimente diritto delle genti cosi quello che usavano.· 
i privati 'nella ' più', parte de: lor,o ,cònlra,tti; come quello che 
crédevano' l,Ioversi osservarc \,t;ra ' uno stato e l'altro; rer,occbè; , 
proveniva dallo ' St~sso principio, 'e p~sà,v~ sopra lo stcsso ' 
fondamento, ' cioè si>pr~ un tacito ~onsenso dei popoÌi. ,'" j. 

Ben , furono, i'n una cosa, difellose gen~ralmente le a'n,tiche 
nazioni nei ,101'0 statuti, e quesla era l'incel'tezza della ' <,80-

"r'à~ilà,"';-e " pe=~:'conseguenza "1'ins,llIbilitàde.l governo, ,la qu~!~ 
fu ,.'?" tutti C!, 'quasi tùlti"gl'i'sla;t i:italia,n~ pe,rpètua '~a'gi.onfd,lin- i 
finili 6compigh; e ·d iffa't t'o ' Ololti degli , antichi . popoli d'ltal.ia ' 
furono da p~incipio governali dai Re:; .ma cOPrcmlo il ,lCI'ZO. se,. , 

, ' 
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62 ' , 'FORINO. 
colo dcWera ';om.~a.l'ùn' ' PQPol,o, 8eg,ì~ndo l'ésempio dell'altro, 
q!Jal\!. 'pe~ ,un'op,pql·tun.i!à , ,qu~le per<.un·~UI·a, rocac~iarono 
,iol~rlteménte".o (lessarono di elt:ggere nuovi fllonarchi,:e in 
gran 'parte ,dell'hali~ ;si "UIUIÒ 'fOrlQiI - ;di reggimento. L'odio 
d~l , no~e . teak:~ ed u, ce'r,lo eil)usia,smQ ai "lib~l:tà., ~ccùpa- ' 
nono cOliì uil.iviÌrsalme-nl-:; ,e con ·,lal (Ol'za , le, ì.ital~ , genti, ~che ,' 
ae, al~ulla ci'uà. >vo!le '~ èQn'linuarehQ, r~pigli~l' talYo~ìa l'~!lo' 
di.cte'a.rsi ·'lùlRe, e~II~ ':II'~r.a,: pC;l~ich mQslr~I~" :a J dito/e nil- , 
I:Ineggiata ,d:\I1c )" altr~, e 'ne' ìpaggiQI:.i bi~og ... i, .. abbandonAta., 
l1u ~nc~e'. ~t!llO i n'e:gli·. an'!.~li i " d~ l\~ma .- che- 'j t:~nfederaij, 
d~l ' nor.ne lalino.~ i quali, p,ure, ,~,al~.e"ano- oln :leQlpò · ... içono:., 
sciùti. per' lòro signolli .i re :-'c:li l RQ.rn1\,' rUfOnO·· pe~, ri'6un:ziare 
all'amicizia, d~i, R~m~ni, 'iq~a.fldo , li, ,vjder,o caou,!i ' SOlle): fa ~i- , 
rahn.ide d\!,' decemviri, mos.ra,ndo di , oQnvolei; esser~ [alleali , 

d'una, città c~e noni f06Sè'" lib4tlla,. ' , " " '.;' ,'. F : :' 

' I p~poì,i pe",laplo, 'p~ocàccia.,aqo" con Qgn,i mezio' di . ..,ue-, 
,nere la libè{,tà; 'e i poich'è la iDol.litpdlne cOJ.llincieY far prova, 
d,dle ,su,e fo,r~e • .. fli " ~:u'oPQ , ce4~,rl~; f ed ; o~s,erv~ ,Titt» " W,io . • , 

. cb'e cJrca i, tempi ' ~e!l,e g,u~~re, Ca~laginesi. I;J , plebe ii .ol~: 
an.che a perseiiuitare' ta ' ·nobiltà:' · Non di ,meno , la , claàsé ,dei' 

c nobili ~o~~è:rvÒ t pu~ 8f-IllP,re,;mòlt~ ' parlé dell~: pOtè.nza. ' Per- , 
cioccltè, ,1a 'Daturra . ~e1g'o\lerh(j , p.opQ!al'e esse.ndo'per se varìà , 
,ed .,inC~SII! o.te, . ~d ancbe, i')pa,p.àce di ~~ndur.si da. 'i>è~ . se, 
slessll, , la Ilobi'! l~. ,come, quelJ~ch" optera ', con inlèress; pi~ , 
uniti', pote 'quasj semRlÌe' ,c0n,lrapPe8;l'1'e, ;' il' pa"lilo '~ella pl~be. 

'~ bel). ,sòv.ente, Supélj3I·,II!. Di, qui n.a~eva c~e quas.i., tutte ! le , 
città, e",!Jlo, SOllÒpos.te , a ri"olùzioni, ~o'linue' di gov~rno • 'e: 
ben .di -rado- si <gòd~v~, quet'la \ pel·feuaegua.il~ , che' ,è':jldine, 
dègli. slati. libcl'i. . " , l' :'., ' , '~"" ' , • , 

oV è: h.t;1I0 i~ por ,men18 ' a.lla , co.odjzionè 'dei , p<ìpoÌi Talh 
rini ' in quçll~ rim.ote '~tà j ,giacchè e,ssi n.on .mai. s; s,ial'ono,~ 
sino al tc 01 po? ili clii" soggiacq~ero. a~1 dOfll:inio, dr Roma. da , 
quellà . seniplicc, formllj "di '. popo.l.a,re g~;erno, cb,è' sempre Iii' 
tenne .un'ili, éoncor.di t(d obbedien.li '3,i.'capi e,d"ai I\lagislrati 
di .1:01'0. sCelta.. J ' " ~, ... (,.' " 

Vero.' è tpe,raltrò che!fo,rin.o,,; as't\ai ·pri,ma ,de,II., pace falta, 
coi ROlUalli,. g~à con~~eÌido il 'pregio di q~elle 'o\l, ... e., in~ 
sli~ùìioni{ per 'cu. · fiorlv.a,~o .. altre: ci·~\~ ,d.ella n'os.t,:a,'peni.ola,. 
erasi p~l:i&ta in su Il .. ,vi". del pA:Qg/ efo,sl)' civ-i,le':',~ ciQ : ~·!-"è.nllei 

http://nor.ne/
http://mos.ra/
http://o.te/
http://ndur.si/
http://soll�pos.te/
http://feuaegua.il/
http://n.on/
http://�oncor.di/
http://obbedien.li/


TORINO. 6~. 

d~cchè cII:. imibmto ah.ri disli'nti e popolosi luogbi d'Italia" 
COrles~mellle accols" ncl suo seno alcuni ' di 'quc' "alenli . 
arlisti e le~lc.l'~li; che dalla dolla EII'ul'ia. , alldavauo a .slllbi-. 
lirsi ne' più glossi borghi; e nelle cillà, .ji altre..! ilaliche l'e- : 
gioni, nella spcran~a ~i ' faÌ'Y~ qualche. fortuna, gli uni eser-· 
oil:llldo le l'oro , arli, 6 gli altl'i ,a.prerHolo ì!cuolc < ,p\lbblicbc " 
ed islnlenclo i giovani in : va.I'ii .nmi . dulfulD;lno sapel'é; ep-. 
p~I'Ò, quando Torino. 80ggiaçque alla, rOlliana domina~ione. 1 
già rrovavasi in gradò diapp.,e~al'e le . ~~ti bellt1: .. le QI~Ìlne ; 
discipline, la sapjenza" che ,'ifulge in varie , ~al,ti della ro- · 
Inalla legislai i oll~ • . e , Sèpp.e, così ben pll().(i~lal'ne ' o cbe, po!lcìa, 
Ile' più bei I,<mpi· del r,omano impero, "ella tlivèrme una co
spicua imma.gine , de,II ... slesSa Ho.ma" ~,ome si vedrà, nel corso) 
di quesle memorie storiche~ , . 

Abbiam dellO qui sopra ~be To~ino (-'i faùa . romana ,colo- ~' 
nia j or .do~bialQo ra,rç. un cennode)I~ . statQ . PC?lilico d'ltalì:t, 
dopo che: Homala s'oggiQgò, affincbè .meglidsi vegga in . ' 
qual condizione sia si, (lit"o»;al~ . la nO.slra capitale per quel , 
politico., m,,~amenlq. No(l.. '<tuttl! lè Ìlil'licbe rljlZ!tl1li . pa~sale 
solto il domjn'io di · R~ma. "i .t: ... ~ano, in, egual' grado, di~ di- : 
ptmdenzat Alcuna sv.vt:rnavan$i , secp.ndo 'le .proprie e<antic,be ; 
101'0 leggi: ahl:e usav.àno· legii miste, uss,ervanJo , in p3l'le le: 
leggi' Il il p"t,vilegi ; cioè it giAis privato. 'de; romani' t ' C

i 
paf;le: 

.:i1elll!lIdo deUc legg~ ,e ' ~t:i . cOll,luni pt'o~rii, Con q.uegli, stessi, r 

ordini: .che, si tenevanQ mentl'e an.,ora, erano affatto libere. 
AIII'amen,te pel'ò., aV,"eRI);e d~ alcune città •. o perchè e,sse me-: 
dcsime, non . potendo ~r II,! gl're ' e invidie dome,sliche go-o 
vel'llarsi di" p,et' l'e~ , a.evan8, spanlaneamen,te d.omandato à. 
Roma leggi, e magistl1ati che le règgesseroj ed alcun~ città, 
inrcliéi furor.o dalle c<w,di~ioni della ' pace costrett~ a per. 
dere ogoi ~oro,' dil·i,tlO. e r.idoue ad una lolal soggtlzione' 
SOllo i~ governo di U.R m"gistralo. che) or .;t i mandava ,da 
Roma .. Ma o pOca' o lDolt.a che rQsse la differenza tra il giu . .. 
civile o privalo, ddle co.lènie. delle, p"ef.e.llu're, e: .de' mun .... \ 
tipii, in questo però la· loro co~di:zioneera conror~e. in ' 
ciò cbe dovevano, 'coii (lei cQmune ~ome n,e! plll'tic~la~8 di ... ' 
pendere da. RQmani, per ino~l~ rigullrdi: . "'. , 

A Torino a1101.'3 . non. , pOl.è Il III,tmO, di .rlnCI:eSCel'e i,l per- " 
(kre la propria aUlom)lnla, ~. cui gO<levii .g,li- dI'dIi ~a IJlQ1ti. 

http://ah.ri/
http://ho.ma/
http://r�.un/
http://sv.vt/


64 : . TORINO 
secoli; ma sul ,~rinéipio , Ie~ fu poc~ senii~ile . ~na t:il perd i l'a , 
e 'in progresso di tèmpo 'n'ebbe segnàlati compensi. Fu' fatta ' 
colonia, non già perc"è le 'siano st~ti spèditi soldati a im
padronirsi ' delle ' sue terre, e a coltivarle' , ~ ma forse ,perèhè 
q~alche angolo éJell'agro, 'sud, presso' il confirie d'Italia. ve
,nisse ~esti~alo. 'a fe'rma .st anza di una squadra di militi : Del 
Tésl~ Torino fu allo~a te01!1-a dai Romani . .. e trallat? .:ome 
città amica; éon(inuò ad eleggere i suoi èapi. a vivere con 

' Jet antiche · sue leggi, 11 'nomi,l'larsi i giudici: n~1 nom~l' ò~lIe 
insegne, "negli à biì i, nell'idiò.ma, n~" costumi ·, '~e' .. sa~rifiiii , 
nièòle fu, in ' essa mutato, 'Nel'le contribuzioni '''i suoi abitanti , 
non "si ~rov~roriÒ in peggior c~ndizione dei .cittadini r~~ani; 
ed. anzi, avendo questi"nft i limiti ' della' cisalpinà j magazzini 
e 'guardie mi}itari a ,loro costo, i Tori'nesi ,con la ' vèn~ita 
delll( loro J"et.tovaglie ai pr9Curatori; si ,arricchivano del de
naro di Roma; . oltre ' che la' sicurtiiza di Torino '.\on 'era di 
n'essun aggra'~io ~lIa ,ti,èdesima; peroccbè ,j ROfna~j ,avèvano 
ai limiti d~lle prorincie' le ', loro' guardi~, le ' qualr~it:èvevano 
il soldo, dall'erario militare, ed i viveri , dai m~gaz~ini .della 
r~pubblica ; sicchè: in questo , non, 'ag~ravàVano i sudditi, i 

~ quali : -all'oppost~ ne 'ritraev~nQ 'gràO';p~ofitto, ven~en(Jo le 
, loro derrate ele ' '\l~r~i, per modo che 'tl,llt~ iìde~aro , del1e 

t'ruppe rimaneva ai venditori. Difl'atto,'T5'ciIO, Annal. lib, 1, 
èice: miles ad Iimites, .ubi minimo oneri subditis, maximo flsui iII' 
"ostes esset. , 011 l'e 3- tutto ciò,; f Torinesi nO)1 ebbero allora il 

.. \ .\. 4 

disgusto ch'!!bbellO :)ltri . popoli soggiogali dai Romani, cioè 
quello d\ ,ved~,: , discioltI{ il loro· esercilo: le, loro .agguerrile. 
soldaleschc rim\lsero armille com'erano per-' I'addielro, con
servarono 'gli stessi 6Ì'di[~!,menli, t: cosÌ ' furono 'a Roma di 
grande ulilità .' Sicchè Torino tl.'ovando!ìi in UDO stato mez
iaflo 'tra ' la soggezione e' ]a primiera spa"Iiberl~" ' Iç parea 

, 'non già d'essei' suddita', ma sibbene, confederala di . Ro'ma ; 
e non m:li più sepp~ mostr:lrsi infedelé' ad una signoria, da · 
cui "era trattata 'con s1 particolare 'beneyolenza. ' 
: Ben presto ' ebbero i Romani ad esser~ 'ben sod'disf~tti dei ' 

• Torinesi'; peroccbè, sehbene fossero questi della ineoe~imà ' 
colonia dei , Salassi loro aderenti, tuUayia "pernon ' m~ncare 

'll ila giul'at:i' fede si ' astenne~o dall'impugnare le armi il) ioro 
favol'e quando 'A ppio Claudio ebbe l'or'di~e dal senato diII 

, f 
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T"ORINO 65 
a'saahare i predetti' Sal:l!.si ~ , abitatori della 'più luoga valle 
d'II~lia, per cui si ' b~ ' l'adito ai pennini gioghi. Se no~ 'che , 
anJovvi egli con ' troppa , 'fidanzI!; e sebbene slhbi~alo"i ~, i 
quella valle sieosi trovati senza l'ajuto. ,delle ' tall'rine .'g<tnti , , 
si trovò racchiuso fra le str:elte di quegl'i , altissimi dirupi" '", 
e non potè usci l'M che a s~ento, lasciandov,i .lieci ~ira , !i~i 
suoi . Vi l'ilorna'rono quattro anni dopo)e roma~,e leg'ioni ~ 
ma stettero cOIHente >, ad i mpadronirsi ' di una parte della 
vallea , ed a fabbriéare aUa foce d,el/a medesim,a una for-
tezza, che ' d'al ,nome celti'Co del , sito"ove fu;eretla, cbiamoisi 
Eporedia. f· l' ~ , ' " , , < " ' ' ' 

La ciuà di Torino ' si' acquistò ~ieJ maggiermente 'ia bene
volenza dei ' Romani ", allorchè questi del'iberal1ono di 'spin, 
gersi oltre , le alp'i :, .Ilocchè ':~~venne',I'anno 122 -pri'ma 'della 
nascita d~1 Red4)ntor'e. La repubblica di M~rsiglia ,àvea mlllÌ
dato i su'òi ambasciatori al . senato romano ia .lamentarsi ~he , 
i Salubii" o S~'!1ui ... ° Sallii ~d, i: 'loro di'enti ' con 'frequenti 
insulti turbavano , la loro città. 'che r01'laVa il name'di amica 
fedelissima della roma'na repubblicii ' Da lunga lpezza H, se
nato di Roma I copià~menle bramàv~ ;d1impa~ronirsi;\ aegll 
slali transa'lpiDi,. e siml11ao40 ' pielà' verso gli amici de!la r.e
pubblica rom::tna, si mostr~ , ardente (Ii repl·iìnere i nemici, 
nell'ambiziosissim~ !lcopO tli ,estendere '8Qpra 'gli , uni e sopra 
gli altri l'impero al ' di , là d~tI«: alpi . . l'ecc" adunque 'un de'7 
creto d'impreodere a qualunque rrschio.la guerra trànsal
pioa contro i , Salluyii'; e, la città di . Torino l, altamente in-, 
degnata contro qi'lésti invasori dellè 't,erre de' :pacifici ~mici 
di Roma, chiese ,che ~n buon . nerbo '; delle su'e truppe fa
cesse p~rte di quella ,importante spédiziorie: per sua buona 
ventura !,l senalp per allora rifiulò la generosa ',offer~a ; ~ 
volle che il pretore Bevìo unicamente ,colte legioni rOmane 
eseguisse qliell'im presa. Bevio pàSSÒ dunque Ifl Varo; . ebbe 
~Ia principio ' alcuni • prosperi successi, ma. infine 'fu as~alito, 
m Una procellosa n'otte; da ; quei ba'l·bari; clle scon"ìsseror le 
Sue tl'Uppe, e tolsero. a lui 'medesimo la vita. Roma (ebbe dai. 
,soli . Marsigliesi il doloroso- annuo'zio dell'intie'ra disfa'tta dei-
l'cscI'cito di Bevio.~ ".. . '~'i ;t." , ~ • • '" 

. ~ Salluvli, èbè ,riport:hono.quella vittoria ,. erano q'uelli che 
abltavano .. H Delfinat() e .la Pj·ovt:.!lza; .. e. voleva ilO occupare il . 

5 Dizion. Gcog!', eco Vol . XXII. 
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66 TORINO 
territori6 dei focesi, già stabiliti presso I. rooi del Rodàno: 
vi, eranO allettati , dalle ,riccbezze di Mal'sig,lia, il cui nOl'ente 
commercio gi~ estendevasi non, s'Olo ne' porli della Liguria, 
ma ezi:jndio , n'elrilll~,.,lIo l del Piemonle, 'oy~ ditTallo si, di,sSOl
terrarono argentee ' mo!",ete, che da un ' lato hanno la ,leSla, 
della repubblica' di, M~I'~,iglia col lio~l'e che 'pOrla l'uovo iiI 

bocca. ' "", ,'. .t, , l' 

Ma nell'anno Ù25, a~. G. C. il coò8oi~ M, ' Fulvio FlilCCO 
domò piena~,e~t~ 'quei, hi\'I 'ba~'i di là dalle, atpi', Egli p.er II'a
inandar.e . ~i postCl'i la , rnemol'ia -d~' suoi trio~fi '-: innalz.ò un 
monumento che luttor si consel'Va in sul collo d'ùua delle 
alpi ' marillime, delta dì .s. ,Dalmaz.zo il Sèlvatic~. Tullavia i 
Sall\lvii, coi lorò clienti, éioe coi Vage.nni h'ansalpini e coi 
:Vedianz.i~,r che tenevano i 'monti ' ~uperi,oJ;i :al,t~ c;lIà di Nizza, 

'dopo quaL~b.et.elJ},po si pose l'O di ~ bel .. nuovp i~ ,l(I'llli; . onde 
mossel:o succ.essi'vamenle co~h'o di : !OFO ' i ,c,o,nsQli ' QuinlQ 
Mat'c\o " rt!a~lit), tenti'nO', :e 'fin<,liDè~te ~il p'ròColo~Isole \ <;aj~ 
Seslio,' il qua,le, venuto a TOI'ino, ' ed , irlgross'atovi (esercito, 
andò celèrJm.ente"contrQ' i' pl'Otel:vi ' Sa~lu,vii·. e .eos~o in fuga 
il ,101'0 re TinLomalio , pienam~n.le ne:' scor)6ss~ l~ bal'blll'~ 
truppe. Quella 10ll~. benchè felicemente ~ius~ita li pro dd 
Romani, partol'ì quella degli Allob/'ogi Ò}0110 pi;ù lUnga e 
.a~guinosll. ; · peroccbè" ad t:sem,pio . de' Mal'sigliesi ,contro i 
Sa Il 1,1 v,i i <avendo, ancbe gliA Edui, implQrato il r9m~no, lIjljlO 

contro , agli Allobrogi, (1,1 ~ancrato il. pl'oconsole Gneo, po~ 
mizio Aenobardo, il quale; dissipato l'e.sercit~ oimipo a Viii
delio, d,iè ,fine ,alla guerra allob,l'ogièa, !l}lt co'n tan,lai, difficoltà 
e tanta , gloria , . ebe fu innalzata un'alta lo,rrt:: , su cui peli 
ll'ofeo furono , pos~e l~ armi dei vinti Allobl'qgi, i quali aVl!311 
pel'duìo. in un fie; o conflitto press~ a Vinqdi,o, éiltà 01'3 

dist.'ulta presso A,vignone, e a P9ca ,distanza dal ponle della 
Sorg·a, n'!!l m·en.9, di, venti. I!lila morti e lI~e ' mila, pl'igiol!i. 

Appena superati . gl! Allobrogi, t!-.cco solevarsi .gli Alveroi. 
Quel trofeo in Ollta delle ,armi allol}l'ogbe , il qu~le dovpa 
al~e,rl'id,i.. fu quello 'cbe li .irritò. Còotro gli A.lverni (u de
stinalO Fahio, MàSsimo, che. andovvi. co,. UI), g.,al), nome, ID~ 
con poche . forze; perocchè, secondo ~tra~Qne~ ,egli a,ie~a ull 
e~ercito dio. soli ' lJ'ent~ mila "omioi contro, cent'òUanta mila 
Ahen~i; ed 'Ol'osio ,aggiunge ~he 8iH!l,ilo.:re degl~ 'Alyerp~ 
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ridendo d.:.se che l~e~«:rcito ... diFabio avea appen,a gente' clle 
bastasse a le'var fa fame al ' ca,ni èbe lo seguiYaiio, . BiUuito 
pieno di 3uc.\acia si- avanzò cOfltrol'eser~ito romano cb\ra 
molto 'inferiore ' di forze at ,suo' ; ,sé (n'on 'dite ~l lIumerO dei 
suoi comb3ttenti 'Pre-valsé ii valore' e la perizia 'di Fabi~: il 
combattimento ~i:rig"ggiò, il1: un' ,angolo \r,a l'lsero ed . il Ro· / 
dano, dove ;eon lant~) fur<rre , vennero gli Mverni ed i, loro 
confederali , d'al roma,no, condottiero' battuti, è\ r~'g~ti, che una 
gran parte" di essi' :sr' a,~ogàròno nelR9,dana; 'cento cinquanta 
mila Alverni furonO' in' quella ' giornatà uccisi (),sommers; : 
gli> altri o caclder6 ' ~rigio~i io! o' si ; resero a : dill'Crezione. , I.:o 
IlcIISO Bit~uito , dopò:,:a-ver l ffèiarqènte " ~c~mbatlu.tO' sop~a., u~ 
carro d'argen,o;'~doRlandò 'Race e l'oltenn,e. -Iosigne tn ,Roma 
fu poi il ,tl'ionf9 -det: cqPspl';.:,fief\>qu,ella !l'emo~and~, 'viuoria .; 
ma ' più insigoe lo rese;' I:., ~f'ésè·rt.z,a . 4d ic' BittuiIO; , 89pra '~ 
l'istesso 'carro .e· con le sle~se' arml\t.ùre\con cui avea 0001,- . 

battuto. Ni'1" dice' ' Clo,~; Bb/3 ,_·~~pt~ 'f ,ti,~ 'c~flspièuum in 
triulllpho , 1/114111' 1'ex' Bituitwt;' tlìscolor(bu! in , armis, àrgetl~oqut 
carpelltn, qualis PJlgn~ver;at. Re infdiee,P?l!~ccì/h~frovossi ;pil\ " 
m'al sicl!ro ,nel!à pReti,. ;:, ehe nella pugrni : :me,;,tr'egli procu.:. 
r:lva .con ,ogrii meizo d,i sottomettere ':",hiuo vincilorç" tutti 
gli Alìùbrogi .e gli 1 ~< lvetnilt) I ... ·pl·o.con~ole" J)omizio, 'che' ànco~ 
soffèrma vasi nell' AIIGbrogi:r,inv;idioso 'della ' gloria' dj, Fal)io~ 
lo, invirò a colloquio'.c : ad ·o~p,i.z)o; e ' dopo .ave'rgìL dato l'am .. 
plcsso dell'amicizia ., illiquamente viòhmdri la ~feì:Je ospitale, 
fallolo incatenare', mandollo a Roma<;' vero è :C,be il senato 
mostrò di non apJuò,va~e ' l'azioil~ · di ' Domizlo ' ; ma .ve'ro .. ~ 
pure che si avvilì '3 trarne ' profitto; 'e stimando gran' ele
menza verso Bituito il non torg~i la vita, 'gli negò b ~iberlll ; 
e facendo venir ' a ,Roma prigìor;-tiero_ il di lui figliuolo (00 ;;' 

gentia,no, e victan'do all'lino , ed all'altro ' il ";' ritorno nella loro 
pall'ia, li confinò in Alba a'ffinchè l'urio fòsse torrnen:to del'
l'altro; ma entrambi , ruron~ éterrìo ,esempio deL!:!,' ~omana 
perfidia. In que,sta ', guisa i "Romani , I chiàm'a~i in ajulo dai. 
Marsigliesi. e 'dagli ' Edui" ridussero, come si ,ii déltO', primie -: 
,amente i 'Salluvii, i cittadini r di 'MaTsiglia 'e' tùtla l. Gallia 
NlII'bonese in ro .. maQdi" pllovlnCi~ sotto it,~ dominio detla 101'0 
rep~bhlica ; ed indi, poco,' a ' poco', sotto colO're di amici;,:ia 
e; dI d,ifesa, si ."endt:tlel'o soggetti' lutti quei pO'poli; cbe aV,e.an 

i' , .. 
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68 TORINO 
provato la possanza ~ei Quiriti, ' e quelli , clie l'avevano in
vocata: e cosi sempre finiscon,o gli ajuti de' più .possenti. 

,.l'n Itutte "le anzidette guerrcr, fuorchè nella 'prima contro 
i Salhlvii., ,la ,città di Torino, ~he era ,la lsca'la dall:una al
),~ltra Gaìlia, ~ollo pont.ribul alle romane vittorie; ' peroccbè, 
oltre, a'lle trùppe ;lùsilia'ri ed .alleye,ttovaglie che·di ~oJllinuo 

.· ~ommj'nistÌ'ò, era ·J ssa . un'importan'~is~im,a pia;za ~l'armi a p'iè 
delle alpi ', la qualè accolse tulte le .squadre ed i capitani, 
eh'é nel , salire i tau~ìni monti qui si provvedevano, del ne
,cessario, e qui nel ritorno ris.oravansi çlelle durate . faticbe. 
Di qui pas~arono, d~po là gUl(rrade' Sa,lIuvii , . Dqmizio e 
Fabio contro ' gli Allobrogi e gli Alvern} ; di poi Mal'ioe 
Catulo contro , gli ~mbrpni,i " Teutoni, VGimbri ;,.e ,.Pompeo 
contro Sertoris; e . Cesàre, confro' gli Elv~z'ii; , e' ~gli ,a1 i.i' i im
peratori semprecchè t ~ossero ,per frenar' le .rivolte. de' lrans

,alpini. . ,", ;, . r ' '1' ,l,. I (; . . I 
. I Romani ebbero' Hon moJto dop'o più , chi;ìre ~ p.l'Ove della 
fedeltà de; :ròrinesi in occasione deÌla guerra che , fu della 
sociale,) od it,alica ; ~~ .non. cLialllarla ,ci~ile, a,l cui paragone 
tulte ,le pr~cedenti lott~ , COID'u.nque ,) ,lerri~Hi. , . parveflo meo' 
feroci e sanguinose. Cajo Gr~cco, fra, le. altre nuove cose, 
che adimitazjone di, 'Tiberio suo ; f~alello tenfò d( ieseguire 
nel SU!) lrjbu'~lIto sedizioso, ,una fu di dare alle , ilaHche 
ilazioni ', ed ' eSlenderequasi fino .alle alp; la, romana citi a
dinan'za. Dqbat civitatem omnibus italicis: . extendebat.1'eam pelle 
tl$q/te ad alp~ s,' Veli. lib. , ~. Ma opp-resso , dalla fazi,one ' dei 
patri,zii, come gran par'te ' de',suoi .disegni : éosì ~ncor questo 
,riuscl vano per , quella volta. Marco 1)ruso, fattosi elegger 
tribuno delb plebe, per sostégno e difesa dei grandi, contro 
j quali ' il 'consòle Filippo, huo~ poporal;~, .fi.era!Dènte invei,va, 
pensò' di fortificare ,il suo partito, empiendo la · piazza di 
nuova lUl'ba; ed off.rì 'perciò a' popoli del Laziò J~.di tutta 
Italia ' il gius, dei Quiriti, con la facoltà -di dar -le voci, negli 
.squitinii o comizii. Viveva allor~ ,un potènte , ilaliao'o ' del 
paese d~" Marsi, il quale di prin~ipale, qual ~ra , della sua 
nazione, divenne in! breve anche cap!> ,d,i tutti gli ,altri po' 
pQliche' pretendevano ,la civiltà foma,na. Egli ' fQrnilO ' di 

' acllto i ~gegno, ' di facondia, e più anc9ra di èiviJ~' coraggio, 
rappresentò lI~ ,ana ,m'oltitudin~_ de:, suoi Mar~i, 'raccolti dio-
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TORINO ' 
torno Il lui'; essere vergogna incomportabile ', che avendo., 
eglino èooperato alle ' vittorie de' Romani con ''fanti e' caVIl- 1 

lieri, non fossero anéo'n. ammessi 'a? pri,vilègi dè' fanti e cava
lieri romani; essère , scarsissima mèr.ce'de a tanti lo'ro ' ser
'figi il séQlplice" nome di 'souii, e il gius italiço' ornai spre-' 
giat,? dagli italiànl;, ' per.cbè troppo com)llni~ ,essere 'omai 
tempo di oltener~ il nome e la prerogativa di ,citl!ldìni ra
mani tanto ' nellé diVisioni, dei campi., nella distribuzione dei, 
cereali; quanto principalmente nelle, giudicatur:e, cbe a' ro
mani càvali 'ri '. si· cÒncedevano. Troppo ragionel'olì .panvera! 
queste ' ragioni, non solò a,i .Marsi', ma ' ben ~ncbea parec~hi 
all,'i ' popoli d'ltàlia, cbe da' Romani erano altres} éhiamati 
s'ocii.; anzi ,non rm\ncarono a'd essi , in Roma alcuni pa;tigiani,. 
tra i quali Li~io Druso t~ibuno della ' 'plebe, 'j e ' il · è90solè: 
Ftilvio FIacco: subito fecero in ciò caùsa' çomuoe . con ' i 
Marsi ed- i San'niti, :ancbe, i Peligni ~ gli' Um,bri, i ~ipeni ed 
in. fine quasi t~Hi i popoli ' , dal fiume' Li.ri ' infino 'àl . $eno 
Adriatico. Non v'ba dubbiò che ' 'lutti j c9storo, abbiàno. iO. 
quell 'occasione.. procuràto' con 'preghiere, e poi con minaccie 
la popolazione di ' Tol'Ìn~ àd .u·Dirsi con lok·o,. pe.~òcchè que~ta. 
cillà era già diven~ta celebre pe't suo valore -djmqsU'ato" in 
tante occa~ion'L, é singolarmente nella gloriosa rf:!sislenz;l 
che avea, .fallO al' grim co~quislatore,.cartagiQ,ese; ma TO~ÌJIO 
fermam~nte ri'cusò di accondiscéndere alle 'vfve isl-anze dei 
sollevati, non , tanto 'perchè era dai i' Romani trattata con be~ 
nigni rig.uar:di, q~anto percbè"non volea maécbiarsi di sleQltà 
dopo aver giuralo &de l alla' :rep'ubblica, di ,. ,RomaJ Q'uahlo 
senno e virtù 'abbia dimostrato allora la noslra . èiuà. ve
drassi chiaramente cllJl · 'funesto esito ,di"quella, lotta .. 
. 1\ romanp' sénat.o ,prima mente r;imase ~lto.nito dell'audaci~ 
di quei solleva ti . che a ha Inente' chiedeva ho fa- pa rtecipllZio~e 
del 'romano ~mpero; e ben lontano' dal voler ' accon:dis~n
de.re .~ mol~iplicar il numero dei giudici/; ris9lvetle di di,: 
IDIOUII,lo, e pubblicò, un decreto,' in ' forza .ael quale nessun 
r~mano cava'liere aveise autorità giudiziari~ , ne' tribu.tiali ; 
rlserba'ndola precisa mente ' a Il' orcl ili è sena torio. Se' il ;' rifiùlo 
cll'es~o 'fece alle pri'me dOIDàn'dé ~egli ambascialori ; ,s"pediti 
da S.lone Popedio ; a nome di , tulti i popoli 'che pretende
vano alla romana cittadinanza; tlsacel:bò ql~asi 'rulli gl'ilal~ani, 

t ~, 
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questo ,luo'vo .. dec;rè,to ;irl'il~ ,tulti 'i roma'ni cavalieri. Unilisii 
dunque , t~lLi" gl,i ' Italici clie dai , Romàni. eranéb;ianta:ti aocii, 

.,feQcro ' ancW~ssi" u~'ahra ' RQrÌla 1n ,Corfinio ~ quilLstil)ilirono 
un -senato, ' l,a, sèdia . de-l 10rQ ' i,mpero; _q'u!l'i crel\r~n9 ,id 
emulazione, d j' ,Roma; due ' con.sQli; ele,sseto; tra-li ~'phì ,nola·1 
bUi ,di, lo~oi , cinq~e cent,o seoatQri; ,e .fecero{p,ill·eccbi pre.· 

"t{)ri .;. il ~ua,li fUl'6n,o ; in, par~e !naridati al gover,nr ' dj varie 
città, .e i,n, 'parti! sbbilili in Còr.finiQ, 8" , ~ender~ ragion.e nelle 
occorre.Dzc

l 
delle p~rsOrfe 'e delle ·f~miglie., p,r'irrc.ipio, d'èll'or.; 

ren.da guel'ra ' fQ J~ sJrage ch,e "si Aec~ , ,ilh Ascoli di lutti: 
quanti jy~ 'si tron,fOn() ' Qitta<ti,~i romanr , e~ 'aèl ,pioconsole, 
Q, Se:rvilio { it 'qua,l~ '~~nz~ > riOe,ttere: clj«( le. ' ~in~c:cé e ",Ie : 
hJlav~le . contro ' qU~IJ:i, cl!e, già hannO. ' da ~è ' ca'cciato ~ ogni 
tim6rè e riSpelto ~ersQ : i co;nandanli; f~or(~ ' vane , od;:a'nche 
nocevo}i a obi"le : ~~a. , in"llYecè d. ca l'ma r,1 i, con ,'modi . dolci 
e ,mallsu~lj,. 'inasprì", ed a'cc~te gli, a~'imi: de~ '80Ile,vati eon' "du-, 

. • issime riprèn'sioni' • . AllonL'$i vide .r(lati!' " diT-Ì8a ·lu'lta'ii,.,(lue 
l'epuhb.lic~e, venire, 'all'aJl~i, ea' aUe otTese". ~o~ .per la 'pos .. 
$essipòe di ' una ',\prov,incia , ' ma ' per .l 'in,tero. d~ii,.io di , Q"3 

grandissima 'pa:rt.e del m,ondo, " P~ .. oçtlhè è çoila 'èerta " , che 
se :la , Cl)nfedera'zion~ I dc'gntàl<:l}i'~ losse, .pr~vftluta , ~ lIe , forie di 
Roma, <q~~glino st~ssi avrebbero :preleso ' di riformar lo s:la'o 
8 loro modo ~ ~ome, si " fa . qelle ifJ!>lt~, ,cl,viliJ ' elJ' , ;11:rebber() 

, ee.rcatu .(J- di 'sla~iI'ire ~ Ia' sedI; ,in ,Corfinio ,,' o ' clIcc'iandoo\ v,ia, 
gli antichi cittadini, almeno ' ·pl'ilicip;lI,i.V impadrl)Dirsi dr. 
Rom"k e di lutto. r' ~mperitl :di que.lla. N'è sa~e~bé :slal~ opera 
mal:igevo'e .'il oico,stl'i nger cÒll~;, forzà~ le. pro.vin,cie, ,, ~IJ:ànfere I, 
soggeU~ 'a" ~omani , a p"assar~ sottJ) la l sig,noria ,d~ ,~arsi l e 
de' .§anniti, eapi del1a fazi,o~e tila,lica j cò~ciossiacbè le ,stesse 
for,.,;, 'çon ~Ie quali essi ', a~tebbono$u~rato l ! Romani, ae· 
ereilcìute~ne.ora<. dalla" maggioreesperien~a, ,/te dàUa riput ... ' 
'z~n8 ché di ,s4a, nalura na~~e)d'al ~ ;imaner-' !luper!~re di 'un 
potentissimo ' pa"l~to, fe , d.'uria~ oS,tinàt~ , ~~-:aspr~ gUerra ,là .. 
.rehbero s,la,ti pill tbe ,( ba~la~ti a ,tenere gli àl~r.i '\ PQPoli nel~ 
l';Qbbedie}l~a;, ' ~a , seb~~D~' lé' .fOl'ze. d,ella , ' lega. paressero' _ da 
princi.pio, maggiori , che noo, quellç ,di ,Ro.ma, ,pel ,numero e 
per: 1\1 f6roflia', ~i. que,i" popoli non .à,ncQ,r ~m~ol\ili daUe:ric. 
~hezze " e dalla po~en,zil ,; come, i...:R.omani , .3Vv,eiine , tl;luàvia 

~n ,~qlleitlt. orl'ibiJ g\1~ra, ;'ciò 'che- 'succede ' in,; l'Ùlt;:' le ' .. ri.bel~ 
, -
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Jioni e lotte civili, nelle qll~1i a lungo andare pr'eyale' quel 
partito, che I\a le presl1nziòni de'diriUo in ; fa'vor suo ;' e ' 
che si trova in possesso della pubblica e sovrana. aù~orità; 
potendo per infi~i'ti accidenti' in f!lìlle; maniere ~istorar 
le !lue. forze, e dividere e indebolir quelle ~e' congiu ..... ti. " 
Torinesi, ed anche i Toscaqi ebberò in . questa rivolllzic;me ' 
la miglior sorte~ perchè ,.n~n créde~lero~è 'discoStarsi da'Ila 
fedeltà giurala a Roma, nè di ,Rnèntufare il certo cbe1ive
nnO per rincerto che dag'li altri violentemente sice~cA\'a. 
Vero è che durarife -queil:' sanguinosissima guerra' si ' ebbe 
in Boma il piùgr:lhde spavènto; per~che è" costumé della 
fortuna di favorire ,da principio la ' tèmeri-tà; ma a tanti 'e ' , 
cosl gravi disordini, e all'imminente ; pericolo due ripari 
trovò il romaflo ,senato; l'u,no di dar .le) armi a' liberti ; 
estremo rimedio ne' mali estreliii; l'altro, a'i promulg:n.ieuna 
legge, in viriù . defla quale tutte,le ' italiane éinà ,-' cbe steé!Ìero 
salde net'ta fede, ' e dessero ajuto '3 Roma cbntr~ i ' ribelli ; 
godessero i 'diritti , dèlla' civiltà romaòà. 'Questa legge," data 
dal console Lucio Cesare, oltre cbè rit.forzò ,di molto il 
partito de' l\Ò'mani 'per ' l'aggiun'ta che vi si ' (eee' di ' molte 
gènti, le quali abbraccia'rono poi ' come proprio ilpa'rtito di!' 
quella repubblica, fu ' a,neora un valido>!lpediente per adesca .. 
una parte ~di sollevati ad affrettarsi' di trattare priY1ltainente 
di pace coi Romani, COri la speranza di ~ssere' ticevuli nello 
~Iesso grado de' Torinesi, de' LlItin~ e de' T,oscani. Ed 'in 
"ero da quel tempo In poi la lega itallca si ande) 8cemandii 
di giorno i n . giorno; percbè ciascuno de', popol i o'; a odò ' • 
parte suoi ambasciatori p~ èr' trattare ' delle, condizioni della, · . ' re!!:!. - . ,l' ~ _ " 

. Si rendette' pòi anche benemeri'lll la città di Torino verso 
di Roma in. occasiotle della congiura ,di Catilina; discoperto 
questi dalle ',proprie lettere ~ e ' perseguitd tda uil-'console ~brt 
la voce, dall'altro col ferro,credendo , di trovare neUa t'au .. 
rin. regione la porta aperta per irsen'e al di là (Ielle alpi , 
dove gfi Allobrogi' per il mal govérno '«;Je" Romani. tumul. 
tunano contro di loro, tl'ovossi rinserrato alle spalle ,da'l'e 
truppe del' console, Antonio, e ,a front~ ' da'L Cajo Mul'èno 
prefetto della nostra con'tradil còn l'esèi'cito r:lccolto nell. 
Cisalpina.; siccnè' il ribeOe co' suoi segua'ci no~ poténdo' nè 

, , 
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,passar~ ' :.tvanti, nè tornar indietro, nè' ·sussistere in campo, 
n€ spttrar pentono ; per , can,cdlar l'infaplia del delitto, ec-

l, ,ci(ò' ,i suoi a ~ combattere,,' di$pe,l'atarnen ~e; ,ond'egliflo lUlli, 
cadder'o' dove pugri:nòno. Catilina n,ella" conciòile ' che ft:ce 
a' suoi . tr~ qucJlt! ~~gustie" pa.I·lò' , ~ome'rtferisée Sa,luslio 
n~ i s~g,uenti ': (~rmj ni: e;tel·c.ilus dloslium duo, unu's ab ,Urbe, alter' 
a Gàliitl obstitit ;; diut;us, irr iis locia, si max;me . a',~im .. s r~ral" 
,ffon~enli, ~1.cp.~ 'alia7\ui1J, l'!Jrll1n egestas, pr(Jhibet; l ' 'I 
. Qu~sto , av~enìml,~lo fece viemmeglio conoscer-e al: romano' 

aenato, che nodrivil alt~7P,ensiel'i, di <tuaflta r~porta'nza fosse 
b ciuà d.i Tqri'!lo. Onde lnell'dezio,ne de' reggilorì delle p,·o· 
v.inèie' éonsolal'i ; la' Torinese 'provif~ci a era sommamente ,am
bita,' per l'oppurtunità di ', null'iré fnmnel'ose .,soldalescbe' a 
piè .dell'e' alpil, e. di a8sicurarsì questo', :passàggìo per esten,; 
dere i ioro dÌ's~gni ncUa GaUta lransalpina, nella p~o,incia 
N?r~~:nese;m~lI11 ' German}a, /1 ' ~ssaì '~iù' o~lr:e: Quin~ ~ è~ che 
GIulio .cesartl., q'uando la J c~oglUra dì Catllma venne dISCO' 
perla, -v,ed» ndo éOnle il ,senalo' diie~iva sempre più I sospel
tòso, volse tosl~ mente lo' sguar:do , ai .. ,taurini monti co11l1l 
plìopugnllcòli della sua . sicureua, e per, poteni giungere si' 
procur:ò ril .{èorlsolalQ. A questo fine comi,neiò stri,ngtl rsi ' in: 
aDliciiia con Crasso, e in affinilà con' Lucio Pisone e Pom
peo MagnQ, facendosi ad un tempo' quello ' suocero, primr 
s·ùQi fieri aIHagoll i~ti: conll'o , ~ogtia del senato . fu fallo con
sole e dàl p.op,olò ottenne it tali lo desideralo'comando della
Gilllia cisalp.in a', ' e.d ' iii: GonSe~uénza deila , ol,inese Qunlrada, , 
C()Il ' ;lre,flegi:Òni per. cinque ' anni ' .11 clu! quan,tun'que a' ,se-, 
natori gt:andcmenle. spiacesse , vede,ndo cresc~re la potenza
di un uomo così ambizioso ed au~ace; lulla·vill giudicò meJ 
glio d i. guadagnarsi la / beilcvolenzà di' quel l ~ommo 'uomo, 
emulando il favore. del ' popolo; onde :i! òoma'ndo della ci
salpin':r gli aggiuQse . quello . della transaJpjl)a con un'altra 
legione. • --, . " T ' , ! 

• t~es!n-e allora ;$e ne par.t} tO!ltamente da; 'Roma (ano 47 ~. C.); 
prese rtre I.egioni ,appo i, Venèti, è due ahr~ nell'llal!a supe
rìòl'e; tra,vltrsò Con. esse il eiemonle~ e per la co~sueta . via 
di Annibale, ossia per,le vaHi , ,di, Pineròlo, cO'll-se ; diritta
men'te' ,ad Oaelum sotlo ,il, collo d i Fcnestrel·le. Su q~esta ~eUll, 
e .in sulla -«resta dei circostanti gioghi t1'ovÒ' i ·Ligur.i -;Galli 

.. ~. 

• ,I >-" 
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TORINO 
non immemori d"lI'anlica alleanza cbe ,agli "Elvezii li strin
geva; erano essi i ,Calurigi, cos1 dett.i ,da Cborges ,loro· ca
pitale nel Delfinato, i Garo'celi, cioè i vallegiani di Lanzo e 
dell'alta Moriana, ed i Centroni, cioè', gli ' abitanti della Ta
rantasia, cosi '<lenominati da'.Cenlron, chI;!. era 1a; ' loro 'ci,Uà 
capitale, 'distante quattro miglia ' d,a, ,Alsfl\e. Queste ,at'pine, 
genti si op,posero negli angusti ,passaggi, e ', nf p.fofon,di val.,· 
Loni a quel gran, capita n!), é' durante 'sette, giorni gliene ft;~ 
cero ritardare 'la ' marcia. I,~"" • 

Volend,Q poi egli aUraJersare.la valle dei Salassi~ dOV,elle 
lasciai' ne Ili: loro mani la , cassa militare, e .gli stessi conJràsti, 
incontraroQ.O poscil,l i romani generali, che tentarono ,il 
varco deUe alpi; pèrpecbè gli 'abitatQI'i di esse facean. ~tutti, 
gli· sforzi a compensarsi dei gravi d'anoi, h>rQ a~recàti' per
gli assalimenli e le deprédazioni di ' quèi terribili conqu'i 
sta tori. Dione Cass'io Jih. · 1)5': " ) 'j • j ~ .' 

A malgrado', ai ' lanlè(Jiffiéoltà,_ Cesare potè. ,recarsi , .oltre, 
le alpi, passò a Geneva\ fe' rOJllpere u~ ponte sul R.odanOr 
per impedime, li pa'ssaggio agli E l.,ez'i i , ,cbei.sQspinti ·dalla 
fame, lasciato" i 101'0' " alpestri . tugu\,ii , ,s' iJlcam~inaÌ'Qn() 
ver~ la provincia NarbQÒese nella s'per.anza di polen·i proy- , 
,ed'ere ai bisògni . della ,ila.: teneÌl~o a . bada ' gli ambascia"'! 
tori degli Elvezii che vennero acbil\margli pace, fe', innàlzat'8 
un murO' dal lago. di Ge'neva .sino al monte Jur.a, ch~ d.ivjd~ 
gli AllobrO'gi ,dagli Elvezii :1 lasciò a Labieno la ,custodia, ,di 
quei ripa'ri; e scese di beI nn.ovo nell,I Bub~lpÌ1l/l; nO't,tilm d~ , 
passaggiO"cbe! secondo Pliòio li/), 46, cap. : 4t, la ' Sùb:,lpinll 
è quella parte della ,Cisalpina che gia,c~ a 'piè {}elle nO-St,rl;' 
alpi, e di cui ab antico "è capitale Tòrino; dopO" che ,C~83re 
ingrO'ssò qui il suo eserèil.o cO'n Ja ca~alleria · .at'gli ausi.iaJ'ii, 
risali i monti, nO'n senza con~rasti, coll~ -raccO'lte , S,quadre • 
alle quali .aggiunse pO'i le due legiO'ni transalp~ne, di IJ)()do 
che si trO'VÒ alla lesta di liette legioni e di OÙlÌlerosa .ca'" 
',alleria: apparato guerresco assai,maggior del bisognO' c,ontro I 

Ili miseri Elvezii,> ma di lui destinato, ad imprese' più ' a'lle 
ed ambiziose; p'erO'cchè , <al passaggiO' déll' )trari ,or , detto 
SO'nna, tagliata in pezzi una , parte l di' queg'li affamati ,Elvezii, 
~he aspellavano ill,da.:nO' la r6mana 'demenza ,,'perseguitò 
I altra .parte sin dentro. al'; paesi 'de' , S~quani e degli ,Bdui, 

http://aurajersare.la/


!/ 

t 4 101\.11"0; 
per- cinnint:i1ìre unìàllra: gue"~ra qu,andol ·quest':' fò~se termi
nata; e -éosl' Jenipre ~vrllcénèJo e Jemp~e 'd'epredando n~n si 

. thostrò 'ancor pàgofi\1'ch~ flon.,ébhe "esaurilO il sangue e 
l'oro de' CelHl' ,de' P~'Igi ., 'de~ Gèrm;mi" e infine dt' Britanni. 
Pe~ hJtU~ , qbéste ,fmpres~ egli 'n.iun,a' 'cos'a gim)lcò più' t(eèes-
8lÌria , the il· ben munir.e ~ b~o : custodire il"p~ssaggi(Jd~!Ie 
alpi' laUrine :; ptfrehè, , iiccom~e •• us:rv.:p di. c~mpegg,iare 'ne': Ilei 
mesi· ~eÌl:ar.nò 31 .d., la dai muntV.e 'ritornarsene nerìl'i,nierno 
ih Italia, per 'nut~ir sempre le guel',re di lfri.or,i > ed ; {ìceen-' 
6~re'. ~è Jazioni. dejH~o di ;,R~mà; cdsl'n'on : ~edelldo àltro pàS

'saggio jiiù" dppÒ"'rtUM, ,à':.,sudi, di~egil'j , , ~én ' 'éu!ltodei1~o ' 1é 
ttosIl'e"alpi, l:Hede ad ègsè )1 suo ntìliie"bhià;mandl>le Giuliéj 
ed ,:i"endoperè èon8egtJe~te èlet·IÌJ l!, ,città di to~i~O 'Mr sìJà 
.piilzzà (t'armi: Clii:imollll jlUre ,.còloòia Jl1lia l~ 'è l'volle ", itd' un 
tempo che i , lO;inesi;:ch'e . ' a~ea,~'~~ato tante p:rove ;di' eo- ' 
~tanza 'e fedeltà' · verso ' il; pòpal~)Wiàoo' ' .• erÙsserò I: iguar~, 

, dali come Mmani: 'cittadini. , Si,~ r~ " allora che la' torihese 
'. provinci~ mutari'dò , l'a'ti'tko suo ': lÌIodo di ,;-v~siire', ri ~ II'ahi'ld 
... "òmano, ' di Gllili~ f,9m:Ha' ~'ivlmne Giil'lia, f~g!lta,. Ò"i.n'(Jj1è; 

c,be .siccome: nèll'asSenza 8ua', ctimmette~a ~ il governo:: dell~ 
~Allia a'.~itd ' L:Ab~eno il , più, ·fn'orito, de~. suo,i campioni ~h, ; 
cbè gli ,rimà~e ' redelej chsl 'coh ' .e~trema geIO'!li:v~uArdavà .e 

, presidiaia' 'questa cij t.à j rim~ttendone il' gOf~r~o i«l . u~n .~re" 
feUo, ': CO'ÌlI titolo di clÌ'stòde ,delle aJpi _; la .lui tOlalmènt01 d~ 
voto' e .ligio. ' E 'pc~ iriag-i;ior 'sih~ rezz:i in, gq~rra ,étl in :pac~ 
accrescendovi iI ' lIumer-O' de" pNlsidjarii, . ne aècrebbe ~ ikno ... 
vero .de~' citJad,ih,i ;';e~ col f~vorir.vL" ,co'mme;'cio

l
,:, ' cogli 'sti" 

pen~ij ' e l coi generosi donativi . res,e ::roririo Qpulenta .è' splen
ìi ida·';·.i. p.ercllè .. dimostran-dosi , a tJ~ziQna 16 .~par~icolarmen le li 

questa ciflà ," era' : dalla 'r'Ii~desim'a sommà~rriente'" amalo ed 
onorato. •.•. r.r ).' ,),'"., '. .. 

(,'Ma ' iL'gran ' projìtlb 'chè~Ce!iare Ilitraèva daI1rovà1rsi 'al 'cOo/ ' 
mando. d~eUà: torinesè provincia,::fu ' appll!'to ,là .é~gii;h~: per 
èìui il , senal.a fu ' moltQ ,sollecilo a levafg'rie'I;I\ 'dane 3 fnllni; e 
siccome Ce!l:IJ~e cald'amente pratic~va ' in Roma, :lcdÒ 'cb_e, nO,n 
osianle ' Ili su:iAont~'lalÌza; gli ,frislle . conferi.to.:ilcoòs~Iato, e 
gli. sico"rermas~è per altri. ci.iTque arini sllCCes~i$i il~(Jmando 
de Il:\'; Cfs:ilpinll;"cosl il sepato temen(Jorie ' Ia'..- soverc~ia in .. 

',fluenza, ~e più 'fsta~!I ' .f~flI!6" n~l . proPQnimt!nlò; ~'i ,nej;argli l 
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TORINO 75 
fasci. e di torgli questa chine delle alpi, e, le, r<tinao'e le .. 
gioni, alla 'cui testa già si trovava. , Mandò Cell;lre at ' senato 
un centurione per fare le ultime istante, le quali rifiutate 
dai, SIlDlltòri • ' il ,centurione battendo ' colla :lOano , il ',pomo 
della spada, disse con Ito,~rid,!, ,se da voi non ~ttiene Cfl'<!. 
.are ' la sua doma'oda ; , It~ spada ia òUetrà. Il ' ~na,ò /per 
queste audaci parole incollerito, dichiarò Cesare'·' nemico> 
della repubblica, ' non frapp08~, indùgi a distribuire. ,le ~ .. 
ricbe, e diede il governo ' delle S,allie, e la cus!odia. <telle 
nostre alpi a quel Domizjo~,Aenobardo, che aVC'fa" 'come gi~ 
s'è detto, trionfato degli , Allobrogi., Fu 'questo . il ,tizzo ohe 
accese la guerrA fpiù che civile. 'Cesarein6ammato d,i sdeggci 
va rapidamente al Rubicone, è intrepido lo pa98a.. Corsero, 
subito ad ' accostarsi à' lui ' i tribuni delhi plebe, molti séna ~ 
tori di genio popolari, e le migliori . squadre- di~ ~ompeo, 
(;i~ erasi gettato ' nell~ -braccia di,,1ùilo 's'esso -Domi'zio, che: 
abbandonato d'a' Suoi"soldatlj ,abbando,m ".la custodia de,Ile 
alpi; e c051 Torino ritornò' sotto il dominio di Ce5ar,e, .~. 
cui · solo ' ribellòssi , .Labieno per IIbbracciare il' ,partito, di 
Pompeo. Fallò è che nel bre'fe spazio di sesSànta giorni, 
CeAare ritornò a Roma aen2a ~ontrasli; e non trascorse:, gran' 
tempo ch',egli ,rionfò de' Galli , transàlpinj ', dell'Egitto .; di " 
Farnace" e ' del re Juba. , ' , ' 

Allora fu dicbiarato dillatore pe~peluo con àut~rilà su'" , 
prema,' non solo 'sopra tutti i;pop.oli, 1}l8> sopra tutte te leg~i;, 
~lIora , ei si fece Pontefic~ Ma$simo" ,e ' "ollé mostrare' cb 'e,i, 
solo sapeva regnare ; ,per'CM sòlo sape"a USare" del .te.mpo. 
Allora fu .posta la sua im~agine tl~ ,le 'immagini degli Dei. 

M.a non è mai ·troppo, lunga una grnmde ,prosperità 1,nè 
troppo durevole una sut>i~a potenza. 1 pugnali- di Brgto, 'di 
Cassio e di, altri senatori uccisero Cesare;. se'nza por mf>nte, 
cbe credendo dr ner libera.l,O Roma da un tiranno,.lt; ne 
~ecero nascer molti, Concorsero t0810 a disputare ,il som ..... o 
Impero il giovane Ottaviano' N,ipote, figlio, adoftivo di Giulio 
Cesare, e Marco Antonio Jed -Emilio Lepido. ~ Se non che gli 
Uccisori' di Cesar.e credevano di conse~vare la, liherlà \ divi ... 
?e~do fra loro l,a patria: .'ed il senalo{ cbe pret~'ndev;l lutta 
Inllera l'aulorità, e poi n'eI)I,l.e la minor ·, pal'te " si diede 
Senza ritard,i ad assegn~~e i. ,governi e le pr.ovincie ima presto 

'J 



7:6" , TO.1UN~ .. 
sb~ide ' cb,e ,:,qull'81i il,è.;nevà\ il:pa,inando., chc' ~udàcerqènte 
1~ 1 rllp,iy.a~ Lepido ~b~ l.l ~aut9rità·1 consdll' re ri4uss,e I~ torinese 
Rfoviociai ~J \e Gallie ~,soUò , l'à~billfio:; sUQ; .e~ ',al' passaggiò 
dille \ taijl'iot), ot; giulie~ alpi dep~l'Ò ', Cleone, a ; gQve~QatQre. IL 
senato aS6ç~nò. là ,cisalpin;t ;à"', B,r,uto ;,~ e Marco Ant~ni9 .gtiel31 
rapì.' ,F"' 7r4.Phco Ant(J.,io ~ PQstò;~inlu · pa· Otta.viano';, m;i fug
ge.i!.do; es.!iel1dogli c~ncep.utq ' da ·,Cle!,rfe 'ihp~'s'saggio !delle 
nostre ,lllp'i;' l\hdò," a cercl\r Le~ido, on'lIe Torino, non sapeiulo 

, . t,,' ~. ( }' 

a ; ciii' ol:!bedi're ',' sejl,. rimaneva: ' in· ùn~:.graptJe · ince'r~itz'za: ~ e 
pregava";senD'o ~a Itbi.a,vn,ib'be,p.o·vÙlO ,c(),l~a("darlà; .,F:~ntl(llJenle ! 

OcCtaviano~ ,~n'_QQio ~e ~L.~pmo" ért!d~tte Q,.d,i ' unfl"si' in iSlI~Ua, 
kga, ' dividendosi ,le spoglie .de:lI'ilD-pero ,'in ' ìal' ,guis(l,ché 'ad 
Antonjc) tocc'a~ser; I :fo Gallia ~ tisalpi~a e: trJ!risalpin~ '; ' a' (Lepido 
la : pro'vihcià J~$.M)o·Qé&e' cQD :,la ISpagoa ;.,ad .olt"viano J,'At-.;ica, 
la Siçili~, :hi f,Qllsic~"e ih\j'S.~~(leghav ,rlsel'b~Ìldo' 'Ia .. ~i,visiòne 
delle altre pro'-ineie.ç trà' ioto, ~dop !', Ia :m~r~e'~ de~li ~ ... èçìsori 
di ·Cesare.:':To)'ind • . p,e-r si,!l'atra .d"v.isjol).e~ rimase'"so!ro' il , go'-, 
"ernò ', d~ , MnJtçp (.A1n'l~nlo ·;t ìk qualé; cpaHilo: pet, fàr . guerra a, 

ftruto '$)d, a Cassio ,. cAÌlfrpi$c, ilo- ,l1egrmé d~'lIa ,Gan_ia:,'e ' delle 
Aue lee:.ioUi, _che · <g'~ardav~no ,:ii pllésQ.:déllt! ndstre, (!lpi.,.a Fusio 
Y u t ~ J " ( 

.Ga1t:,no; , ~", lIpp~p'a l .; (fil./Plvii'i" ~pQglia~oJ1O ' gli ' ~ccis$lri di 
Cesate'~ lt.Milser~ ie~' ~rl!l:t l.l'~n'.: qoò hiQ~ 1;*'.lJ'o.' .O~{~V'jan~" con 
l'aj\llo ' di ' Antonio .. a v.eri'do. , a~bat,lulo .. Lépidp ~ idt'ro , DOIl .gli 
Ilel\~a,va Il\e·!{tOQ ·t\i , a~ba~terf :&ntonì(), pc...tronfsi ,sQlo alnm
pel'o :, a firinm ~olpo P'tr .itifì~tolirne i,il p.ote r,e' f.li' qpello di 
tQglìergli Ili' ,cisa!p,iÌ}a ' , .e~p, ... inc\palmenle. Ii 'ciu~ iI.i JIOI;ino, 
riel cui 'forte pr.f!sidio, per' BOPPQrt"lnità, del passaggio., egli 
8veàla princi;pal sua ' ,fidanza li lnal;i, :t01'inesi; che< :n~n .è()rlo~ 

6ce'!anOi altro ,imperòi i n [allora ', ldannli:;' quèllo ~; .Ahlonio , 
.blto lgli ior.diiii ,di ,· ~ukio; GaleT!o} gli, reser:~ ~ami ia ~ rorz~; 
Se non ' çhè, .. v,enne , 9 morte in' qiUelfrangenle:il valor,osoCa-

' le.nQ,'. e ,.il , go~erno dit TQ,Ì'inb, .-passò.: dI -fi-gJ'iuolo ai l~i :: ' quesli 
'indu.llp più ,dall;indtlstria f._ che~ d;tUa ;forzà ·di Ouav,Ì'ano riO: 
mJse .Ji~lIe Kue , ,"aM le alp~ ; e.,le , I,égi,ooi, che· Antonio a,veà 
p6Ilf~sicu.nezza ~I !piè. ,delle ,alp,!.. ()opo '-CiÒ~pOlè OUaviano' mel
-tersiJ a·gevQlindn~'il.nel 1~r(qu,iHop'()sse~s6 della, ,Gallia, lrans
elpina, e I n~Ull ' ~Rltgn3il.; .ed1 ~ri lùue: l~dfor-li .j cruà : pòse! go
ivellna\ori; e ;'PH sidi i,l 'a ,lui Ifed'èlb'rFl'àtlf nJO, égli , (jesiderandò 
,d::elS~r chiaiIJ'Co ' R90lolp,,là wwàn.a ~çepubbli'ca, pe~. c,onsiglio 
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TORI~(i) " ' ~n 
ai Munacio PI~nco, amò 'meglio di chiamarlo: Allgusloi ' nome 
più grande e più sacro; ~a ptù" lont~no <dalla 've'Sia 'dignità ; 
Quindi è ,cbe siccome G,~uli~ Gesar.e ' per on:O~l:e ' TÒl1in~ la 
denomi':"ò Giulia, così A'ugusto per,I iDaggiormenlèonol'31'1a 
le diede il. sùo , .,molto p,iù JilluSlree ' prr!tsa,!;O'èi ~pjù felici 
incrementi; e ',diffa!to SOIlO~ quel gnn. principe: la oostra ca .. 
pitale creboe.! 'sommaménle in 'gr:mdezz~ ' I maes'l~ ,«id opu'; 
lenza, come si , ved"'~ ' in a'ppresso. ,È da nOI,al'iii:cbè ~jl. nome, 
di 'Augusto che prise . allora ', ~orino:, e «1On ,lcuhlànv,edi.amo' 
appellata da rTolom~orda, Plinio>, da .T<lIcjto 'e, da ,Ma~cellino,. 
non .s'imponeva che' ai ~ ca·pi ... di 'prnvincia"l' come 'Augl,lsla v~.-: 
Jelicorum ,.. Atlg,,~ta' Britantliarr.lI1& 'etc, ,i',tIiHf '. 1\' ",' : , I t,: 
. Affinch~ si pOSSIt cori08oer~ , quale . ,sotto di Augu,slO · ~i« 
presto diveQulà la condizione , diTorino~'pel: , lijgua.r'~o all~ 
sua interna amminislral!ion~, 'è~ d~uo'p(,. rme tte re , q,yale; ~ò~' 
lo ,slalO ,politicQ : d'itaÌia ' e, Pamri)ini,str:azione i ~elle '1fJOs~ ', di. 
nOJllI! alloT'cbè . tutle le, città . e 'tuni irbargJ1.i :divenne.ro-,quasi 
m<!mbri . d\iòa ciuà 8ol~"e> che molti. ,'nlilion~· di, pt}rsòo~ ~~ 
vevano , acquistato ' il )'dirrtto .·di ' tr.oYat's~,. agli. squi'uin;i.i , ltér, 
~rca .. magistrati ' tI or,dinap · leggi~\.Ma " po~o i'/.spaZiO ,1 ehbero à\ 
durare in ' quello < s';tto'~ lé qose dL Roma, o èe..rlò. ~oll pptean ' 
durar lungamente.Otta·viàno, tiov:HOS! -a "bili,., d'ogni, cosa, 
5e non ebb'c' ingegno cosÌ1 felroe.' ed" attività ,pari ' Il ,qu"èl1a di 
Giulio e ésare, ~uQ zio ma:ternò e padre. P,Cf radozione:, ' vQllli 
pure seguirne rl'esempio i ç forse /I la , cogn~zione ch:e~be, dei 
slIoi <lisegn'i. , lo > spinse a riformare lo' stato; in ' .queJla ma~ 
niera che lla vastilà del domin,io riebiedeYA, ç che , la?fresna 
me~ol'iil della m;!!Hà ' poteasoppor~are, 'Quantunque 'dall'uQ 
canto il governo' d'Augusto le de' sucéessori potesse:cbia'Dlarsi 
dispotico, giacchè essendosi ~iserv;.Jto, i,l ,éomaildo delle \lf,QJi 

p:r tutto :l'imp~ro ' e né'ua , capit~!,e, i cesa ri "pote,vapo rseblp,re' 
v,ole~tal'e , e . 'iolentarono ' insèguito. a foro grado 'luUi t gli 
ordin~ dello ' stato, ' tuttavia certa cosa- è' ; ohè' di" sqa, natÒ!'l' 
il. governo ordinato da ' Augusto' ftf .di farma mista,_ o NQglillID 
~,re monarchia , ìémperata <,colJ'aùt'orità 'd lun ,senato ;V é eqUa 
I,berlà e podestà ' popolare. ,Berò, gJ:Italiann ,non solainenttj 
~~r ,i diritti' ~çquistati m~élll,r,e ' ilncolla' ,la ' :repubblica. eta" in 
I,},ed". pO'levano a'l 'pari ,de' ,R'OJjlani ,(>roprii e'naturali ottene~ 
quals,y.oglia UfiÌZIO ' e dignità;, ma per li ... bello , ~ melOOrit-:, 
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bile ripiego. 'cbè fu immagiòato da Augusto, poterono di 
'Casa loro dar le voci .per le eIezion.i de: magistrali che si 1'01-
cevano in Roma. Il ritrovamento fu 'questo, che c,rea il 
giorno .detérminat9 in cui 'si do~e~ano tenere i, comizii ,nella 
eapiialé'; si congregassero i decurioni delle altre éittà, e rac
colte le vòci 'S,i mandasse~,o a Roma sp'ggellate per co.nferirle 
coi suffragi"del ' popolo "o~ano, La cilLà di TOllino: p.ertanto 
éOntinuò anch:essa a · dare li questo mod'o ,ì suoi suffragi per 
le elezioni ' de' magistrati cbe s.Hacevano in Roma; e continuò 
a valersi della facilità ~di un . t'aie ordinamémto 6nchè venne 
abolilO, probàbilmente nella stessa ' occ.asione in cui vennero 
aboliti i' ~omizii di Roma.; ma Torino, èontinllò ad avere 
)'interna ',amministrazione é il 'governO' di se medesima, a 
crearsi ,i ,'suoi magistrati p'er giudicaI" le cause" pe~ regol.!lre 
t'interna polizia" ed eZ,iandio ' per lenr ' qualunque. sorta di 
eÒtltrit)uzioni o ' di 'carichi, 'clle 0 \ pe'r b~sogno' l1el paese, o 
per seniziò .~ del . principe: potessero occorrere: vero' è, per 
a'lero che dalle -sentenze ' e ,'dagli ·Qrdini. de' suoi ' magistllati 
munici,pali si poteva sovente aver ricorso ai consoli, ai p~e
IOI'i 'ed ai prefetti della , città di Ròma; e che certi prooc'ss~ 
più segnalati soteva'Do, anche di p,'ima istanza trattarsi' nel 
senato romano. ·' 

Se non ,clie lP!lntre ' Augusto. era omài consider;tto come, 
il; signore' del mondo, gli abitatori· delle nostre al'pi nò" vo"" 
levano· pér , anco 'obbedirgli : Nell'ann~ ·35 avanti l'e l',, nostra 
tutta. la valle ;.dei , Salàssi ,erasi pos.ta "in. piena .t:ivolta, ; Ula 

qpei' valleggiani C'ranò di bel ' nuo'vo debella.ti e costreUi a 
ritil'arsi alle 'a l'te ' montagne. Dieci anni · appresso ebb~r eglino 
l'ardimento' di. sollevarsi un'alt,'a volta; ",e 'l'erenzio ' Varl'one 
tu spedito COl)Iro di essi coll'ordine di distruggerne I.' inti"ra 
popolazione: a 1011 effetto questo generale pose gli alloggia
menti nel sito della valle, dove s'i~con~rano le due strade 
delle Gallié e ' deWElvezia, ed occupatene .,le pl'incipali po
liitùre, oU~nne che .i Salassi, vedendo l'impossibilità ' di una 
utile resistenza, a ,lui facilmente si som,mèltessel'o. Tereozio, 
per obl>edire alròrdine (lei senato· , lorò impose gravi' con
tribu'zioni', e i'nei, luogbi: da "essi ' abjtati QÌandò, le. lIue c,oorti 
affincbè via, cOlld~cessel'O , ·Ia giovèntù, 'è traessero q~elli che 
afe,ano inipu};Il.3l0 ,le at'Uli insielne, COli -le IUI'o' famiglje a~ 
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Ivrea, o,ve in n'u.òe,'o ili l/'~ntaseì milà f~rono vcnduti al~ 
l'int:anlo ' siccome schiavi. A uguSlO' ' divise la vllile a' suoi 
vcecbi pl'ctO"i\lni,,i qua-Ii. nel luogo medesimo 8U OUl Te ... 
l'clIJ:iu 3.ccampl,Ite avea le sue truppe ~difical'onQ UDlJ' citt~. 
lJùi diedero il nome di .4~ousla Praetoria: , i primi abilalOr\ 
d.i essa .furono tre mila dt:gli stessi prelòrianL, · cbe .aIFio., 
g.,t'sso della ciltà novella, iQnalzaro,no lI,n superbo ~/'co d,i 
ricoriosceoJ;a. ' tullo.'a esislenle, .sebbene p,e~ <un qua/' lo di su~, 
~ltez,a si ,tI'OV, sepolto Ilel ,terrèno. " . l 

l<~rallanto AugustQ b~f\ vedendo nmpo/'tanza di aver' 1' -; 
bero ,il passò, delle alpi taurine, p~9Caccia,Vlt ,di ~mlça"simQ' 
i.1 . ('e~olo Cozio, ,figli,uolo di OonnO'.", Non; è chiaro ' se ' DonnG, 
sia stato il primo di, quesli regoli. OvidiQ pare j.ndicilrc~ner 
degli anle,'iori, fac«;<n~o djsc~rìdere Vestali(j o' Veslale , cbe: 
probabilmente fu IJJlO ,df1i 6gliuo'Ii .d! Cozio; dai .Re, dellei 
all'i; ma vè!lerplo più :,1 'parti,co'a/'~, lo ra poi della schia.l1:t 
di Donno, p,'ogtmies !lUi {ortiS .. ;flItJ Dotl"i: ·Fors.e Do,n,no -gilll 
"~gnava suJJ~ , Ta~rille alpi insin . dai , primi. tèmpi ' della, 
gucl'/'a gallica; m;' nè egli, nè . altro capI} de' popoli al":'. 
pini era per anco fav.orevole a'· Romani, Doòno. p~l' ,alt"O,. 
lo di'enjle (foscia, ,onde , adottò il prenome di .Giu~io ,. 
t:d in una sua ruon,ela, rapportata nel Tesor.o arandebw'~ 
ghesl: tQm. t I, paf}, 331 , vedesi la te~l-a galeata l di Somai 
O .. a Augusto, amicatosi con Cozi .. ' l successo l'e di Donno,l 
ollel!ne, con suo gra(lde vantaggio, elle questo regolo l'en., 
dcsse i migliOl'i senizii 'alle legioni che lragiUll.yano le' tau' .. 
l'ine illpi, cd anzÌ1.apd loro ' un_ n'uovll comoda strada ,diti 
Susa al Mongine,ro; praticata in appresso dai Romani" i 
quali pet: allro battevano eziluadio l'anlica ~ia più ~,reve per. 
le valli di Pin,eròlo.' AuguSto per Olostrarsi riconoscente ~ 
Cozio, gU e~tcse il .doDlinio n~1 ' Iato occide.otale da Su~ 
al, Mongincno ,e tjuioci" .insi~o a Gap'; gli,clo , eslese' ezian' 
dIO n~"a Mori.tna" e verso il ,PietllOl,1le insino ,alla Cbiusa F

ora dI s" ( Mjcbere, come pure . nelle valli d,i Lanzo" de~ 
~lalone e d-:lI'O .. oo. Susa di,enne la > capitale diq'uesto: 
slaLo; e le alpi soUomesse al ~go,erno di Coz.il), ceM8-ndo d.i, 
appel~ar.si, Taurine,. presero 'il nome di Coz.ie;, cpme appariscd, 
dillla seguenLe . isC/~izione: l'raeses" et ·p~ocur.alor. All'iwn Cottia-. 
I/Iur, Cozio ' PItI' I:iconosccllza iuna!;tò 'in ouore dì AUi)IJsto( 
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Ottniano un magnifico al'co trionfale nel- !,ilO ave cominciò 

,l'alpina 'sua sl~ada, il quale tuttora sussiste, e· su cui volle 
che fosseroinscritte le genti delle alpi, domate da quel
l'Imperatore, omesse però le già sottoposte al preside, e 
procuratore delle alpi anzidette, Di quel famoso arco ab
biam dato là descri.zione nelle 'notizie storiche di Susa. (vedi) . 
.• Lo stato proprio di Cozio forse 'n09 comprendeva che 

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 neccssariaa farsi per to
gliere le difficoltà 'intorno 311a distanza tra i popoli sotto
posti a Cozio; ed i. 8uoi nMurali sudditi. Questi ultimi per 
altro" quando egli diventò romano prefetto, ritennero le an
tiche leggi, . è l'antico loro Sovrano; , ma i sudditi novelli 
dov.etlero piegar~i alle I~ggi romane, ét\ alla giurisdizione 
di Cozio, la quale""tIcquis\ò assai 'maggi'ore es.ensione che per 
l'addietro. Dai sudditi , suoi' nllturali Cozio fu sempre consi. 
derato come Re, ma trauando coi Romani . dovea lasc'iare il 
ti'lolo regio, e godere di esser cittadino e magistrato romano. 
Non solo seppe Cozio conservare .Ia bellevolenza di Augusto, 
ma seppe ottenere poi quell;t dei primi' Cesari che ad' Augusto 
succedettero. DifTallo ~ il aifficile, il .sospettQso Tiberio gli 
affidò una rilevante e gelosa impresa, la qual fu .di sedare 
uri pericploso popolare tumulto ' eccitatQsi nella città di 
Pollenza; ed egli seppe colla 'forza e c<Jgli accorgimenti ' ri
c'ondurre in quella città la· calma ed il buon ordine l • 

Dopo di questa l'isloria più Jnon 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 '€QziQ Il o Giuniore, meritò c~e Claudio gli aC· 
crescesse il d01"inio paterno; e li? salut~sse Re. Sembra non 
polersi dubit,al'è, chè TQrtno allora abbia fatto parte del 
regno Cozial1o, ampliato dall'imperatore Claudio; peroccbè 
Strabçme afferma che i Taurini, nazione ligure, fecero parte 
dèl regnq ' Cori-àno od .Idonneo. Per ·poco. tempo godè Cozio 
li del titolò ' .régio; ed è probabile ~he , si~si ,spenta. in esSO 

. hii la gener'Qsa prosapia t di , Donno.; poicbè le alpi Cozie fu
rono ridotte 'in p,'ovincia !J'oman9 da Nerone, e Torino . ri
tornò sotto l'ilDmcd~alo impero dc' Cesa .. i. 
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Notiamo di pa,sso che Augusto emaJ}ava , un dèct;eto me

morabile per l'antica geogl'afia: ,con eS$O distribuiva ,l'Italia , 
in XI rcgioni, tre delle quali l'iguardano la ,nostra contrada; 
cioè fece una sola regione del Piemonte aJla destra del Po, 
e delle liguri terre dalle alpi sino alla Trebbia, cui diede il 
semplice nome di LiguI'ia: comprese la sinistl'a del Po dalle 
alpi Cozie infino al Sel'io, fiume ,che dai monti di Bergamo 
discende nell'Adda, ,e facendone una .'cgiOllc, chiamolla 
Transpadana o Cisalpina, rispetto a Roma; ed alle undici 
)'t'gioni italiche aggiunse pur quella delle Cozie l alpi. ,Alcuni 
eruditi si mostrano persuasi che un\l ' tal divisione venisse 
falla da quell~lmpel'atorc uricamente per suo priva'lo uso,'; , 
ma certo ,è che essa fu in vigore per tutto l'impt!ro, du
rante più di tre secoli, cioè sino alla n,uova partizione or
dinata da Costantino, il GI'ande. 

In onore di ,Augusto il l'omano senato faceva edi~caré ,uh 
grandioso monuJ1lento, ,nella Liguria occidentale li piè del
l'Alpe Summa tra Mona~o e Nj~za colla iscrizione di quarantatJ'e 
popoli alpini da Illi sottomessi. Di questo monumento, che 
ebbe il nomc di Trophaea Allgusli parle~emo all'articolo 
.Turbia. 

VI. 
Torino sotto A'llguslo divenDe morlo spleudida e forte: SI)ggiacque 

ad UD gl'aD disastro ai !eml'i d~ll'imperatore Vitellio. 

In questo mezzo tempo la ciuà di Torino ebbe il titolo 
ed i privilegii d~i rO,mani municipii, e venne pr~sto in tanta 
riputazione, che Tacito lib. 2, la chiama firmissimum .transpa
danae regionis mUfiicipium, Essa tanto , crebbe di lustro, di ric
chezza e di possanza, che ben mostrossi degna dd sopran-
1I0me di Augusta, Dalla costante tràdizione, ,e soprattutto 
dagli antichi monu,menti che vi, furono dissotterrati, possiam 
dedurre quanto la rendessero splendida, l'ampiezza del suo 
rçcinto, ed' il numeroso p.'esidio militare da èui era custo
dila, i pubbUci uffiz,iali' ed i ,magistrati che ,i risiedevan~ , I 

la floridezza dci suo commercio, Sii stabilimenti, di pubblica 
utilità, ,i suoi maestosi edifizii, e pr'incipalmente i templi a 
pat'e~cbie divini,tà dedicati. 

6 Dision, Geogr. eco VoI. XXII. 
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Spazioslssi.'Ol'o era il giro di.,questo municipio ", che dai 

campi superiori estendevas,i iosino al Po, dove 1I0n è gl'an 
tempo si videro v,e~uste 'costruzioni ~imHi alle ' ·romane: nè 
,all'ampiezza del luog'o mancavar~o ge'nt~ armate per la difesa: , 
aveva l'e aie dc' cavalli t:lìlI"ini; e ,d'iffatto Cornelio Tacito 
·his4. lib, '1; cJ,i-ce . che G i un'j'o BltJso goVel:nalf,)r della 'Gallia ., 
'éon la Jegi'o.oe italica e ' l'ala , 'lO'rinese :passò ~ . Lione. ' Aveva 
per sua .djf~sa a piè delle alpi 1e 'coorti e le ' legiQ.ni. Risie
devano 'in essa .Ia curia, dove si teo'evallo ;i--consigli e i pub
blici ,giUqizii; dovè un proconllolé esel'citava l'fmpol'tante 
Suo ufficio; ~i ,risiedevano un pr'otettore deUa città, un pre
fett~ co'!) dU'e cOQJ'ti, un presid,e.nte della !provinc-ia deputato 
dal pl'e.fettò ,de.! :p,'elol:io; 'il.censore per' la militar disciplina; 
j ,decurioo!i e questori per la çustodia dell'CI'ario; i duum- ' 

. vjri edili pel' sl,lp~ail)tende~~ alle vie pubbliche, ,ai <teatri, al ~ 
l'a'nfiteatl'o, c.Qe secondo alcuni scrittor,i 'esisteva plIre ,in To
rino sin dai 'tempi ' di 'Giulio Cesàre, ilqùà'le pr'ocul'ava di ' 
ricreare i popoli con gli spe'ttacoli: gli 'stessi scritturi cre
dono che a grandissimo, stento siasi demolilo q,lIest'anfÌteal,ro, 
'quando si volle ampliar'e I~ ,città nuovl!; \)noltre k er'ano in 
TOl'i~,O il coragiario. il , cui uffi'zio era di somministrare le 
cose necess:\I'ie ai guochi scenici, il prefetto de' .fabbri, il 
'collegio delle arti meccaniche ed al~ri collegi. Vi erano il 
tempio di Gi~ve preside, ' e 'custode , della città; il tempio di 

. Venere Ericina, credut;! mad.re de' Cesari ;\qflcUi .,dl Palladc 
Attica e di Mercurio; e fra val'ii altri luoghi destinati al 
culto del gentih::si'mo eranvi il tempio d'lside cò'~ suoi temuti 
81'cani, e quçllo dedicato. a Diana, iLquale;' ·secondo la tl'a
dizione, fu dQRo ,che s'intl'odusse la fede catlolica in quesla 
Cillà, consecrato dai tOl'inesi 3,110 Spi!tito SalJ'Jto, Vi ,esiste
vano inolLre '3('chi di ' tr'\onfo, e cospicui trofei mili'l3l'i: vi 
risiedevano i Flamini Diali, i aecu!,ioni ,del collegio A'ugurale, 
e , i seue;mviri che pr'esiede\'ano a' fu~erali, e'd alle ceM 
funebri. ',', 

.o .. ,grova .il ' ra,pportare alcune ' dell(! anticb~ lap'idi di 
ques ta ciuà , che si trovano neWop~ra ,. intitQ;lata Màrmora 
Taurinensia, e 'pressò il Gr,utero, e, nel ,Nuovo Tesoro lIlura./Q
t'iano, d'IscriZ"iolli,. Tanto più giova)1 rfferirle, in quanto che 
valgono a c.hiarire parecchie delle cose ~mzidene; e 8eJ'Vo~O . , . 
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all'istruzione degl,i studios:i delle cose patrie, di -cui vediam 
crescere ogni ,dì più il novero, e a molti dei, q~a.\i mança 
l'agio di 'conoscere -quei monumenti, mpportati ,in ·opere, le 
quali 1lssendofu6ri di commel'Cio , non S6n possedute se 
non da pol:hissimi èruditi. 

Mentre 'si abbattevano Sii ,anl'i~hi baluardi di p«?rta , su
sina, vi fu scoperta UÌla tnola 'votiva fu lnarmo, 'rappresen
tante Giove , rillo , in piè, di giovanli\i sembianze, e ,del tutto. 
ignudo; colla destra ei s'appoggia ad un'asta; per l'edaeità 
dc::! tempo non', si può heò sap-ere ciòr che teng~ ndla si~ 

flistra; ma da .un' altro som~gliante- marmo torinese, si può ' 
congetturare ch'egli -impugna il ful~ine. Questa tavola nella 
sua parte superiore ha quest'epigr{lfe: ' " 

J . O • M 
MEIIIMIVS . GRA, 

'. D'ERMES 

V.S.L.M 

cioè: Jovi Optimo M~ximo Marcus Memmius Granius Libertù. 
'HCI'mes volum solvit libens merito.,,, , ' 

Jovi Optimo Jfaximo. Così trovasi in quasi tuHe le 'are C6n
secrate a Giove .. lIfarcus, ,V1'onome certamente romano, ' chè 
Sigonio e ,Panvinio vogliono da prima imposto a qual~uno., 
~femmills, della gente Memmia. · GI'anius; se, debbasi leggere 
Craflius o GrallAs o Gralius è più facile indovinarlo' che il sa
perlo. Reinesio da per tulto leggè Granius. Liberlus, ' uomo 
che da servo era stato manumesso. Hermes dal greco ' E~,1.,,", 
che significa messaggieroj questo . titolo fu dato a Mercurio. 
Mohì ermeli si lr~v'ano nelle iscrizioni p~e88o Grùtero;'Do. 
nio e Fabreto ', ' ove per ,lo più ' sonocbiamati, o servi iO li· 
berti. II-'Guichenon ramment" ·due a'ntiche, lapidi da hii 
vedute una in Susa, e l'altra in Alba, che ,se,mbrano far 
menzione di due famiglie d. ermeti; d .. una delle 'quali è 
probabile che l'ermete di questa lapide abbia tratto l'origine. 
Votum so.ll/il lIbe;ls mel'ito; secondo ' l'antica 'formola :dello 
scrivere e del- :parlar de' RblRani. 

Da questa epigrafe si 'deduce che' Giove in Torino era 
venerato con culto ~speciale, ,e che perciò M. ,MelD'Vi~ abbia 
voluto dal'sti un 'segno di :sua riconoscenza per 'Tollenuta 

http://so.ll/il


,1M , TOl\INO, 
libertà, come' lo allestano le quattro ultime let'tere dell'epi
,graft! ~edesima: èhe esi 'stei~'e in Torino un te~pio decii. 
'c1.to, a, Giove, è ',cosa ,posta fuor d'ogni dubbio, quantunque 
s'ig;.'ori in q,ual, ,parte , dl<lIac,itlà fosse stato inna,lzato :' sorra 
ti'na lapide rifer:ta daÌ Pignone, si 'lègge Jupiter ' C~stos Aug. 
Taur,: : D) a:~tto, 00o, det! ,sembra,re inleri~im'ile; ~he Torino, 
iIIu,stre colon1ia, e poi ,municipio ,d èi Roma'ni" a cui furono 
:concedu,ti sommi 'onori ,dai Gesari " abb'ia , seguendo il ,co. 
stume d~i . Rpp!ani, i~,voc~to la custodia di G, O.' M., e che , 
abbi'alo venei-ato 'pein .culto speciale .' ~, " " 
f., ·~nche . il ,dio Silvano fu,' parlicolarment~ venerato nell' Au. 
gusta ,de' Taut'ini, Di ciò fa fede un' m;lrmo tiisso,uèlTalo in 
questa ~itlà , m~ntr'e,,' se, ne rampli,a,vano,' le mura, :, il quale 
rappres~n'a ~ilvano tulto ignudo, dal palli~ in fuori cbe Sii 
peli de, oagliomeri , non ;J'issimile (la qu~e lli che si ossel'vano 
in ~egel'o e ~ontrà uco'nio: , qU,eslo 'D-Ulpe ivi porl~ colla 

' destra un ramO ~d'elce, e colla, sinistra tiene un , b,lstone: in 
un, angolo della lapide si vedono IIn ' alber;o , ed un porco, 
.~illima sacra "e,d .'accetta a Silv<tno, obe ivi sta c~1 gl'ugn~, 
e cogli occhi rivolti ai ' n~me. Nèl ' destr o , lato , di questo 
,marmo., evvi una tazza. ~uperiol'm~n,tc ~i , -si ~ legge)a seguen,te 
iscrizione: 

,\ , 

SII: ANO , A vv, 
, SACRVM 

, I ' 
Q . TOSSASSIVS 

J , 

SYl\IPHOR VS '.' V . S 
• I . L . ,M 

, (., ' 
cioè ':. Silv3'.10 Aug~~to , Quintus Tossassius Symphprus votum 
solvit :'pse lib,cns merito! Silvmlo; divif,lità boschel'ec'oia, cosi 
detta a Silvi~ p~ 1' le quali ;credevano i gentili ch'egli ,andasse 
erran~o, e prt:siedesse ~ alla custodia e prosperità dt!i èampi, 
n,on ch~ a quell'a ,degli ani.mali, ,dei f,.qt~i , ed ' alla securtà 
e salvezza ,dei viand~ nli: ed è p~l'ciò che gli si - offei'ivaoo 
sacri6-zii. Augusto, i . critici noO' vanno d'accordo ' se leggel' 

r ./. 
debbasi AnglIsti Silvano. ov,v;ero Augusto Silvano; ma noi ap· 
.p~ggiati' ' ~dantichi monumenti che {)anno lo stesso" titolo a 
Mercurio, ad Ercdle, a ,Libero eco ,legg(a\Jlo Aug'usto: , Quinto 
~.rossassio. Sinf.oro sciolse questo suo vO~1> .a .silva~ò per ,l'iD" 

http://c1.to/


TORINO ' 
graziarlo di ' qualche ricevuto benefizio; locchè "viene indi· " 
cato dalla suddetta bzza, di 'clii °egli si valse. per 'compiere 
il suo sacri6zro, " ,; , 

U~'altra lapide si rinvenne in-TOI'ino)' cbe b,~ '~n'isci'izione 
relativa a Tiberio Claùdiò ~ la quale, ' se ,è lecito congettu- ,' 
rare dall'am.piezza del marIno; aall:i sua ' fofr~a quadr'a:ta ,. ' ~ I 
dall'eleganza delle linee. sembra ~ traina,n'darci la mènioria 
di qualche pubblico eJifiçio, come ~ ;i/,~bbe d'un tempio, di 
un teatro, o"diun 'bagno, d'i cui fossé stata 'abbellita ,l:i, 
ciltà di Torino da quell'imperatore', -Ciò esseildò, non ' pal'e 
inverosimile, che per l'as'sentimento dei ' superiori ' ordini, e ' 

't 
per decreto' dei decurioni, che nelle colonie rappresentavano 
l'a!ltorità di un senato c~nsulto, fosse stato scolpito , ed in
nalzato questo marmo a 'fiberio Claudio, affinchè fosse uri 
pubblico monumento e ' del singolar' lien'é 6zio fatto dalla li
heralità di questo ' impel'atore, e della riconoscenza dei To:
rinesi, È fuor d'ogni 'dubbio ~he la nostra' Tòrino ,era non ' 
solamente tenuta in gran 'conto dai Romarii imperatori, ma 
anebe da essi" "icolma 'di gl'aridi benefaUi, Ciò- è pròvato 
non che da coloro che trattarono deHe cose romane di 
quella prisca età, Il)a ben ,ancbe dai molti,ssi'mi mal'mi che 
qua e là ' dispersi' ci avanz,anò, e éhe insieine 'confronl':Ùi' ed 
illustrali sono riferiti dagli, a m,ato,:i , delle antichità: ecco l'i:.. 
sCI-izione : 

IN • HO 

TI • CLA VDII ', DR v'si , .F ' ,CA. 
PON'r , MA'x: • TRm , po't ~ ' ii " cos 

cioè: in honor~'m (fiberii ClaiJdii , Drus'i fi!ii Caesa'ris' ,Ponti-, 
!icis Maximi tribunilia pOlestate .annum secundum

l 
consIIlis 

designali terlium; et iOlperalori~ terliurn',. Così fl,.. inte"prtùat~ , 
nell'opera . 1l[al'mOl·à Taurillerlsia, t ~ : ," 

L'anno in cui Tiberio Claudio trionfò dei, . popoli della ' 
Mauritania, e che perciò assunse, pubbllcamenJe 'il , ~(jn.e ·'di 
P~dre della patria, fu appunto l'epoca,- in emi gli "ve,noe de~ 
dlcata in Torino questa "lapide, Non s~rebbc . adunctue fuoI: 
del probabile, ch'essa o cOlllenèsse i, h-ofei della ,vittol'ia 
sui Mauritani l'ipo .. tata, od il voto dei ',Tol"inesi pCl padre 
della patria; il, qual ' titolo ', ' che come "ap,pal'isce da- llOltiche 
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iscrizioni, 'era stllto as~unto da Claud:io, leggeTasi forse nella 
parte" infranta e mancan.te ddkl lapide. Ma' niente, di cerio 
si può dire a questo riguardo. ", 
. Di"Ìlon, minore importanza è i,1 seguente , mafm~, la ' cui 

epigràfe ci aUesta come Trajano avèssc , neUa' ç iUà c,t' To
rin,o., un sacro, edifizio" ove :,eran? parimente ven~rali Escu
Japio, ed l'gèa ,siccome di'vinitÌl , che:,non ,got'o guarivano, 
ma te~evan l~ntané . le ma'lattie " da " pui, è , trllvllgliata la 
soffercAte umanità-. L'iscriz.ione di questo marmo; i! come , , 
segue ': 

, DIVO 

TI\AJAN 

" VIN'F"VS c Q 
ABASCA'NTVS 

' ì'EST . ' l.EG 

CVLTOR 

A SCLEPI • ET 

"yç.~AE 

Quest-'epigrl!fe è oscura nellà sua bre; ila:' non è agevole 
il giudica; e che cosa signi-fichino le parole lhvo Trajono, e 
quale rll,ppò~toabbiano le parole seguenti, da ,cui quelle sem
brano a beUi:! posta separate. L'oscurità' poi ,delriscrizione 
non già deriva 'da qualche suo vizio, ma piuttosto dall'igno

' .. arsi ' il luogo 'ove ,fu 'allogata: Noi incliniàmo a éredere che 
, questo marmo fosse pOSIO nel 'vestibolo o .negli aditi di qual

che edifiiio o , tempio, ' dimoriiiòato ' il:. ':Trajàno; nel quale 
Ellseulapi~ ' èd, 'Jgea veniTano onor~ti come Dei contubernali; 
di Df~do ehe questo si ' è il seflso dell'epigrafe. ' Cajo Quinto 
Abascanto cultor~ di Eusculapio, ed Igea legò ai medici tlJlo 
rinesi quest'edifizio sacro al Dio Trajano, acciecchè ivi forse 
banchettassero in determinati giorni dell'anno, ed, oft'rissero 
aaeri6xi-i ;.1 Qio Trajano, ad Eusculll,pio e ad l'gea,. Cosi con
g~tl.rano -gli , auto',i", dei> Ma,:mòi'à! Taurinensia. e non senza 
fondamento; chi! q'uesta loro" optniQ'n'èl è avvalorafa da un 
~ltro' marmo riferito 'da Sponio ', il quale ci f;t sapere ehe 
5aMa Marcellina legò una cert~ quantità di danaro al eol-

" ' 

http://mancan.te/
http://l.eg/


TORINO 87: 
legio ,d'Eusc\llapio e d'Igea, affiochè in gior,ni d.eteJ:iniQati, 
si assidessero. a ' banehello nel tempio~,consecr~atp a Tito ed 
a Vespasiano. 

No;n è poi a stupi~e che ì I)~mi di questi Dei si legga r\O: 
I congiunli con quelli d1!i Principi; e 'ciò ,per varie cause' : 

pl'ima perchè, , co'me altestano , antic}le i./lcrizj,~ni , rion solo.' 
Eusculapio ed Igea " ' ma ezi:wdio', altri , .Numl ';.lwlevansi dai, 
Romani ·invoca.re . per ~a ,salute d,ei loro , imperatori ;secon-, 
dal'iamente' .per ad~lal'li; attribuendo ' lriroi n~mi ,e le virtù! 
degli Dei ; terzo fiÌlalment.e ,per significare che aspettava!,l0 
la loro salute da essi, sic(}ome da' Dei Salutari, e per dimo,:, 
strare che tulte I.e 'loro 'speranze stavano in essi riposte non ' 
al\cimenli che nei Patri i" lddii. A'nzi, che' gJ'lmperatori !'os , 
Sl}ro chiamal,i coi nomi d ~ Gio';e e d. ~Itre divinità i ~.i rileva', 
da molti ssime mQ.ne.te, e di, Trlljà no ir:t, pa,rt iCQlll re· ne fa, 
fede un'iscrizione che ' abbi'a mo sou'occhio. Ora ;Re i cesar~ 
ebbero in vita simili onori, ' non è meraviglia ché morti fos-. 
SCI'(} 'annoverati fra gli Dei, a·vessero te~pli ed are comuni 
con essi, e che per conseguè nz~ Traja,no foss~ vèner'ato, con, 
Eusculapio ed Igea nel medesilll~ tempio. Si può credere. 
a!lunq,ue chè Cajo Quinto Abascanto abbi~, come Salvi~ 
Marcel\i.na anzidetta; voluto che i medièi torinesi ' vi si l'a ., 
dunassero, off,'isserò sacrifizii.; e ' seconrlo l'uso di quel lempQ 
vi siedessero a' ba,nc,h ~ tto ;,' e ,a tal fine, Icgò~ pe·l'. teslamen tQ, 

o IIn edifizio, od 1I1.'1a somma di danaro, o l'lino e l'altrof' 
Da ciò si può eziapdio cQnchiude're che l'A,ugusta Cohmia 
de' Tor:inesi, fra gli: orna!'l'enli ed i vantaggi di .un cosp,i~uo 
Municipio, ebbe p,ure un ,collegio di , medi~i. ", 

Che in .TQrino esistess.e anticamente' aocbe Un bagno. p~b~ 
blico, una Piscina ; che vi sorgesse un' tempio sacrQ al/a ' de;y 
Drusil/a, e che v.i y'eni~serq .instituite . sa,cerdottìsse, ltE q~ali 
c,on rel.igioso culto veneravano in deterlÌlin~ ti ,tempi August:} 
SICcome Dea' , chiaramente a,pparisce da un vf tusto insign~ 
marmo, ,che sembra essere un · framm,~.nl()" qell'e.pistitio dd 
bagno medesimo. Eccone_ l'iscrizione: ' . .: . 

, ,A " M • 1'::. SECVNDA • . ASPRI ' 

lNICA • DIVAE : . DRVSILLAE • 

, ViI1 • ET ", PISC,INAM • SOLO ; SVÒ 

.i. ' CIPIBVS SV!S 'DEDIT 
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- olOe: ~,tilia M.arci filia iccunda Asp.:i Flaminio'a Divae Dru:.' 

sillae,: balneum et Pi~cinam solo' suo mU,nicipibus suis,liedit. 
Ati/ia o Aelia, pronomi , ambidue comun i alla . gente ,Aspra .. 

Asprilla ,potè' fors:anché ' denomi'nars,i dal. ' padr~ Aspro; · pe
rocchè era inval$o. l'uso . che spessissime volte, le femmine 

. assun~JlllSe l'Q ohi'e il ge'ntilizio il diminutivo' del' cògn(lme del 
padre : 'cosi nelle iscl'izioni . raccolte dll ~'abre to 'dicesi ' Alli
ciUa dal padré Attico , Bai/illa d; Giulio Basso", Pri~cilla da 

':Post,,;mio Prisco;' per t~ce'r~ di 'cento altri esempi. ' 
, Aspri; C'ognome 'della ' gente TI'eboniana," che pèr la 'prima 
volta fp.' ~ato a "L;lcio . Tl'ebònio ,ab insl'ctlÙl(lj~ PatrillU$ per 
ave", egli in ql1ali\à di tribimo dè Jl ~ pleb'e fa tt~ ldue leggi 
ndlò scopo di seem~ re l'ai,llorità leI senato, Del resto molte, ' 
,lapidi 'relative ' alla' t ge nt~' ASPI·a so~o 'riferite· aal Grutero, 
dal Mur~ tori e d~ altri, le quali ' a'p,palesano le''' dignità e le 

,onori6çenze di cui ella fu :'rivestita principalmente ,sotto gli 
\ '. .• I ~ f 

rmperatori. ,.' '! . " " ' 

'. Fl'llninica; v'ha' chi c,'ed~ çhe l'instituzione di tali I!aoer-, 
dò tesse abbià press,o ' i Romani cominéiatoquand'o; ' con ' inau~ 
dito ,esempio, Livia moglie di' Augqsto per un senatoconsulto 
venne falla sacerdotessa dci Sllo. marito."A'lcune' delle sacer-

. dOlesse, presso i Roma~i ; erano ' a' vita' ; saltre rimanevano in 
u~cio ,solamente per, \lr;J anno; ed è perciò, cbe ,quélle nelle 

' antiche lapidi ,'sono delle, Flami11:;ca~ perpetttae, e queste sem;' 
plicemente Flciminicae: , alla cI~sse di quesl'ultime sembra che 
appartenesse ' I~ 'F,lap:linica di questo mar.'mo. '< ,,', . ' 

, Divae Drusillae; sorella di , C:ljo' Caligola imperatore, cui il 
fratel.lo amò di' c()si ' slpscerato a'more , che dopo la ,di lei 
morte , ann~verare la" fepe fra Je': divinità, è ,decretò ch~ ren· 
duti le fossero onori ,divinì. 

Ballletun'r ~p~~ gli a ~ t,ichi e~ano ~n ~rande , uso i b~ni' 
'non tan to per ragion ' di salute, quan'to per mollezia e lusso. 
El 'Piscillam; ,la Piscina 'era quella pal·te del bag!,o detta Fri~ 
gidm'ia, in. cui !tolevano. nuotare coloro che ' uscivano dalle 
terme; chè nè i bagni ' éontavansi t~e scompar.timenti, detti 
uno Cahlaria, l'altro Tepidaria, ed il ter20 Frigidaria. 

Solo~ SUO.; ,per indicare ch'ella aveva' fll tlo costrurre il bagno 
e la ' pisc ina sopra un t è rr~no di :sua proprielà. l bagni! se
co~d? Vi ~ruvio ' , ~ òvevano 'essere 'fabbr,icati in un luog~ 4i 
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calda temperatura, riparato dai v~nti di tramontana, e ri
voltoal mezzocH. Della bellezza c ' sontuosità di siffalli edi
fizi fanno fede le isc~izionì, ì~ testimonianze degli storici, 
ed ,anche i 'ruderi, c'be a~cora oggidl si ' ammirano qua ~ là ' 
spa,'si in più luoghi. ' ",'. ,', , '" ,_ .. 

Se cotanto ,splendidi ,~I;ano i' bagni de i privati, contro i 
quali g~idava Seneca, indegnato del lor9 smo~erato lusso ~ 
che dovrem, d ire de"a , magniJic~nza deibag.)i pubblici esi -: 
slenli, in 'Rorpa , ed eZ,iandio ~i q~e1li dèi M';1niçipi'i é ~elle 
Coloni~? ,Del, ba gno pubbli.c0' che a queIPetà esistev'a in To'" 
rillo, più' DOn rimane alcun vestigio; ma, che .fosse. splendi
di ssiruo nQn. si può rivocare ,j'n dubbio·, -sia perchè gli sta
bilimenti di q~esla .fatta ' solevansi' costrurre nel p'iù" bel sito, 
della città, dQv~mdo servire ad , esse non solo di éornodo ', 
ma ben ànch~ di , o,:namento; si'a percbè il , ~agno torinesé / 
non era stato C,ostrullo da 'una ' privata pe'rso"na ~ ma sibbene 
da una m'atl'ona 'rive,sÙta 'pi carica pubblica; si~ nn a' lmenie: 
perchè più di tutto ,ce lo dimostr'a l'iscrizione. 'l'a, qual~ senza 
dub~io venne falla coll'assentimento ,' ed anii per comando 
di tutti gli Ordini dei 'Torinesi i~ o~ore ' di , A~ilia , . e per 
eternar la memoria del bendì;r;io da lei ricevuto ;' a,lIa quale 
Alilia è probabile che abbiano ' pure inna'!zata una statua se
condo ,l'uso introdottosi presso ,gli- antichi; j ' qu~ li;, come si 
sc~rge da, '.ma lapide rapportata dal Don'io, solevano , eri
gendo , statue :od alt ri, monumenti' , onorar la , mem~ria di 
quelle persone, c~e a proprie spe~e , facevano ' bagni; terme,. 
od altri , siffatti stabilimenti, a, còmodò e ' ~antaggio ,dei 1'01'0 

concittadini. ' 

'Afuniçipilms ~uis dedit. Dal che si v~de 'èhé Torino"a quel 
tempo già ~ra dichiarato' Mu~icipium." " " . 

Già sotto l'imperatore CI,\ludiQ rendea cbiaro il suo nòme 
un illustre torinese, ~ioè Cajo GaviQ SilvanQ, del quale l'aria , 
III seguen te lapide: , ' 

i 

, C • GAyIO .' L '. F 
STEL • SIL VA'NO 

RIMIPIUill • l.EG • VlII ~ AVG 

R'JBVNO • 'COI{ .' ii . V IGIL v~~ 
Y.t7 I 

IBVN Q . COn " XlII \' RBA N 
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IBVNO . COR ' . Xli . 
· ONlS • DONATO' • A . DIVO .' CUVD 

, • BELLO ", BJ\ITANIllICO ' ., 

~~IBVS • ARMILLIS' • PtlALEnlS 

, CORONJì • ,A VREA," \ , 
" , 

TR@NO • CO!;-ON 

Q 
~ '.t ~ f t 'f) .. ... ..; 

e'ioè: ,Cajo G~vw Lu.cii ' Filio " Stel/ati S~IIJ~lIo 'PrimiJ:il~rt lt'giollis 
octavae Augustae Trribuno cohorti$ .wlCI,mdae, Vigilttm, 'f,'ibU1l0 Co
hOFtis deciritaetertiae , Urbanae /Tribtmo . coho'rtis duodepimae Pr.aeto· 

,"';ae donis donalo, a DivoClat{dio, Bello Britannico 'Torquibus, ar
,nil1is P,h'aleris .corona aurea, patrono, CoJonia~ Decrllto l)çcuriollulll, 

Questa, non è, un'iscrizione, S'epoICl'ate, Jna sihber,e' U!, e
logio posto. in cal,~c~ ad una Sl~.~a- eretta, in, onore de) 'p re,,; 
detto, 'r,. ,Gaviò -S;11Iano, che, odl ,a ' g~erra britann\ca c~mbat-, 
,tuta d,a Clandi/} l'~nno 45 dell'era nost-ra, tanto si distinse 
da' meritarsi ' le onori6cenzé ed i gradi, mi.litai'i, di ' cui 'è; fat)o, 
cenno neHa lapi~e, ; ech~ son tròppo ~oti per c,Fed~rci il\ 
dovel7e di 1.l!nme spiegazìone. Egli fu forse della filmiglia me

' desima di quel -Marco Gav.ià, al quàle fil illnalza.to U(I :\rco 

in '-Verona. Le coo'rti, ff!aet01'ìaefl, Urbana traggono il , nome 
daUa legionè.' di e,ùi façeano pal:te. Rig)llll'do all,a, ,coorte Se
cunda Vigilum, l'opinione più probabile -è che ' q;Jeste coorti 
fossero parti della I~gjon~ avente un tal nQlJle, opp,qre çool·ti 
destinate all~ custodia , della, stéssa,' Roma" sia ad' estinguere 
gli incendii, sia a porre un: freno' agli uomini facinorosi. 

L'Augu,sta de' T;HJrini. ricon,osce!,doi;le gl'i alti 'meriti • I~ 
èlesse a suo patrono. Che i municipii e ~ Ie 'colo!,ie avesserO 
j loro patr.oni, nessuno Yignora. I de,curionì , poi ,ne' mnni
cipii e nelle colònie, erano quel)i, 'che ,M. Tollio neWorazion!; 
in favore di Roscio Amerino chiama Decempl'imos, e che, g0 7 

deva~o, dignità ed autorità pari a .9uella", èhe' ,a:vev'ano in 
Roma' i senatori; e però ìv'i il Dl!creto Decurionum ha lo.stessO 
valore' d~ 1 sènatoconsuho. .. 

U n, a \tro p,atrono~, della ~9stra -Augusta -,-ci vi'en ricordato 
'd:.1 monumento che segue, l'olio in ,pa~le e guasto dal 
.tempo :,. 
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Il • ;VIR • A • J , ' 
ORDO .. AVGvS-TA 

, l' 

TAVRINQR • PA,TRo.CÙ" 

COI.ONIAE • DECREVIT ( ET 

PÉR LEGATOS ' . DETVL1T . ' 
0.0 

91-

Egli è danno che v~ Manchi il nome e l'elogio di un pe~~ 
sonaggio ,tanto benemerito della nostra, capitale, " 8 _~ .. ui Ord~ 
Augustalium Taurinorum patrociniuftl c.o1oniae decrevit , et per le
galos delulil: del che si, ha- testimonianza nelle due ultime 

\ , 
lettere di questo marmò, indic~nti' DetretoDecurionum. Come 
questi patrob i delle còlònie, :venissero dalle m~dcsime eletti, 
e come il decretato patro,ei~i&roS8e ~ nciso'in tavole di bron.zo 
da conser,varsi ,nella (!a~;\ ', d~1 pattOD'O-; furono. sc6po' ad : un~ 
erudita dissertazione ·del eh. Polidorc). ' . 

La seglJent làpidC', in cu'i pare che si' tralti di quàlche 
~ 

opera pubblica, ci: ricerdll' la, benemerita famiglia Valeria 
torinese. .--. 

L '. VALEII}V 

·FUlMI . • F • ST 

. FIRMlNIV · 

VI . '\'-IR • AVG 
EX ' . I~; ' . XX' 

T • F ,' J, 

cioè :.'Lucius Va'erius Fi7:mi filius . Stel;tiiina (tribu) Firminiu.l 
Sevir Augt(stalis, ex . tJig~ntj' 'aut. triginta) millibus sestertium le-
s lamento fierì jussit. \ . 

Alla tribù Stellatina, che, era' la XXII tribù, del popOlo ro- ' 
mano, si vuole che fosse aggregat~ Torino~ . 

Di un illuslre personaggio. è fatto pnorevole ric9rdo in 
un frammento di marmo, eccolo: 

R . M' • CARI~AT 
DIDI'5S ~. OB i ., NERIT 

• 
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Il nome dell',uomo i~s~gne, che pi~ ~on appal'isçe ,in qll~-

:'sla lapide fu ~ conoso da\' ,1eo;ip:o:, egli ' I1cr I~ ~ua mllnificenn 
e 'proptm' carita(em et mer-iia si acquislo la stima eJ'smore dd 
popolo torinese, il , 'luale dimàndQ ch~ gli fosse eretta unà 
sta~ua, od ùn altro pubblico monllmento; e questo fugl, 
decretato a splendidissimo orainè Taurinensi'um e', Decurionum de~ 

. ~ " ,-~ .... l' 

creto locus da/uso ' I,' " • ' , 
• . " \' ~ , • ~ "\ I 

< Una ·Japid,é ,degha di essete ripotta \:t' è', puri la' 'segen~te, 
~;bbene ' in par.te mancan'te: ' ' 

D' .M 
.' P, • ARR il • 

• I ) , , ' ~' • 

, SECVNUINI 

'V AAL '. TAVR • 'ET 

:R ' ~ EpORED 

cioè: l)jis ' Manibus Publi; Arrii Secundini Dé~urvalis a~t &virali. 
~ • l, • J '\' • 

ald Duutllviralis Taurini et DIt)Imviri ,vel Beviri ,.Eporediae. , ~ 

P~blioArriÌ1 SècOlldino' essen~ostato ' d;{ p~i 'ma ',b decu
rione, o duùlÌlviro, o seviro in .Torino, vieo. detto decurio
n'aie o duumvirale, come in'6oma ,dicevansi consoìari 'co
Jor6 che -avessero e3ercito il cOnsolalO, .Egli ,dappoi lo fu in 
Ivrea; e non è, ,meraviglia c~e questp perspnagg~o , a9bia 01-

te,liuto mill\lllO 'c' neU:altro ' luogò siinìIionori municipali; 
giacthè :lOc~'e in altri ma'rmi ' si legge che un p'ub~{us Ife-

, tellus fu Decurio et Qwufstor ' Taurini , e Decuri9 et liuumvir 
Eporediae', ; ' " : 
Una "lapia~ , rotta in ,pa'rte" chè venne, discoperla men~re. 

si gettavano, le: fòndamenta ,ileI regio t~atrQ,~a,lasegpe'nle 
'~iscl'izione ':, ',- ., , 

' F 
M . L . F , 

lNTA 
" 

"IDI · , ET.' , . 

ST ' •. ' GIMMIO " 
" , 

VIRO. SVO' 
l' '. l' 1-

ET • M • GIMMIO 
;. . 

ti:LEMENTI _ 
r- " 6 

VI '. VIR ", .AVGVST r ~ ": .. )' 
' FILIO ' 

IN • FR ·,. PXX ,ir 

http://par.te/


TORINO 95 
clOe: v;vem (eci' , , , .il, Lucii fi/ia Quinta- si bi et S~atio Giflimio 
I)iro $110 et Marco Gilmnio Clementi ' Seviro AIIglI~tali {iJio ,in fronte 
pedes vigillti, , " , " 

Il nome di Gimmio è celtico, e sconosciuto in "tutti i ro"; , 
mani fasti, La madre lagnandosi dell:accl'bità della ' ,fO'rt'una 
per la perdita del' suo ifìglhlOlo, v61le sc~lpita \ e'n a parte in. , 
feriore del marul~ una ruota ~ perchè . lellesse' luogol, 'delle , 
qucl'imonie, che non dì rado, si' ~edorie in siffalle \al!ìdi. ,/ 
. Quest'altro marmo che venne dissotterrato.a l'orla pa
lazzo, offl'e pure scolpito, superior~ente all'iscrizione i un, 
,uomo a' cavallo ,con in mano un'ast~ lunga di,inala Vl:I'SO 

... .. \' )-

"erra; l'iscrizione' in ~arte mancante dice: . 

O. M • 
'An 
MARP ,;' 

ANI ' . CIR 

, ciTP~IS ' 
, , 
, QVI • VI 

cloe: Diis ~1~nib~s A!I~'élii . ~larc.iatli ' Bù'citol'is qui' vixit './ . Il 
nome 'Cil'cilur è adopel'at9 , pel' ,significare molti uffizii tanto 
civili, qU:lOto militari. Si ~chiama .Cil'cilol', o Circuitur' o qr
CIImitor chiunque va attorno per "qualche negoziò; ma per 
riguardo 'alla milizi'a cir.éilo~es dìconsi 'quelli ' che , fanno la 
ronJa, il qual IIm~io ,' com,e: osserva ,V~gezio , pO,teva ,com.., 
piel'si pel' tUI'nQ a cetlturionibus cosI' in una città fortificata; 
come negli accampam'enti; ' e iq-ualche :volta c~mpi~,vasf da 
un solo e medesimo Cil'citorff: ,',. ' 

Non' è ben certo chè ,quest'Aurelio Marciano (osse Circitor , 
di cognome, o piuttosto di uffizio: noi inclini'amo a credere 
~he il fosse d'uffizio; ed anzi dall'equestre 6gu~a con . ~sla 
In mano, cl'ediamo ch'ei fòsse Ci"citor Illili'tare , quantunque, 
nell'epigl'afe non si legga _puola che I accenni , alla ! milizia. 
Del resto sebbene esser. possa, tln ,mero cognome, non es
sendo c~e il terzo nome,, ' tuttavja, siccome flon mancano 
e8e~pi, in c,ui i militi n~n h~nno che due nomi ,' e" quindi 
subito dopo si . vede. n lo~ gl'ado mili1ar\ ; cosi teniamo per ' 
celto . I J , avventre o stesso nel IJI'cse'nte caso. 

DI un torinese insigne per. 'civile sapienza, e per. milit'ar 
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, -.:ilore, ,il "qùale' fior1 'e rese' bhiaro il r s,u9. n,ome e quello 
.della sua patr.ia sotto tre diversi Imperatori "èi è traman
data la mem~ria da sei lapi4i scoperte in Torino, delle cui 
iscrizioni, tùtle difettose te mancanti, cinque sono nella 
lingua del Lazio, . e la 'sesta nella greca fa~e1la. Quest'illustre 

' personaggio ~è Quinto Glizi9 , fi~lillOIt> ·di, Pu~lio delta I tr,bù 
Stellatina, 'c'ognominato Agricola. Se questi mar~i stessero 
collocati in sei luoghi separa li della ciitr:' "oppure in un 

: luogo ,'solo allo scopo di adornM'e qualche m~numel)to 'stalo 
e'retto in onor suo, come sarebbe un, arco, i cui lati ~ pre· 
senta.ssero. scolpite le ' lodi ,di Glizio 'Agricola, non 'è facilI! 
il definire; . quantunqù'e ' ~lcilRi frammeilti ' ;arc,hiteitonici I 

dissQtter.rati, ed altri lavori d'ottImo arte6~e scmbrìno av
nlorare questa ipotesi e confermare la ' riostra opinione. 
L'elogio ' ché '~e ne fa con queste Jepigra6 essendt> sù tutte 
quasi lo stèsso, e 'Ia differenza IÙ>ri ' consistendo ' che. nell'or-

_ dine delle parole, e ' nella ; figtra .. e 'p~rife~ia dei m'armi, 
stiamo contenti a riferirne :soltan,lo due,eccol~: 

, Q .' , GLlT~O • P • F . • ,. STE 

ATIUO ,~ AGRICOLA ,,.' 

n," VII '. viRO .Ep~L· 

clQe: Quilllo Glilio Publii plio Stellatina (ex ,tribu) Atilio: Agri. 
c.olae cOMuli" $ecun"u~' septumviro EpulotlUm .. 

• _, P ~A F • STEL 

~ ~GRICOLAE '. cos' . il ' 
VIRO ; EPVLONVM • SODALI 

AV~VST~L1 .çW.VOlALI • U:G~'Ì' • PROPR 

.' NE~"ÀE .' 'CAES • ' TRAS;\N • A"G . GER • DACICI 

PROVINC • PANNON : . D, 'ONATÒ • ~1I .) EODEM , . , 
. . BELLO • DACICO • ,DONIS • MILITARIBVS • CORONA 

I , 

I . MVRALL'o ViLLARI • C,LASSIC , ~ AVREA • HAST 

,PVRIS liti • VE"ILLIS 1111 , ' LEGATO PROPP • • 

PROVINC • BELGIC • DIV,I " NEIIV!'!': • , L~ , 

LEG > VI 'Jr~RÌI.'AT·' . LÉG . ' HI~P~N ~ .. 
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cioè: Publjj · {llio >Slellali~la Agrieolae. CqnS'uli SéCUl/llltlfl s/l]Jlumv4riJ 
Eplll0l1U11I sodali Augustal,; Claut/iati lcgalo proprio irnpeì'alori$ 
Nel'Val! Caesaris Trajemi Augusti Germanici Dacici provinciqe Pall
lIon;«e dOllalo- ab eodem bello' Dacico donis rnilitaribtts corona ,'mu
mli val/ari clas~ica aurea hastis puris ·quattll)r . vexillis qualllor 
legato proprio provinciae Be/giaae Dì,,; NervaelegallJ,Lagio1lis sex;ae 
Ferra/ae legato 'Hispalliae pr~etori Divi. ' , , . 

" Riuscirà se(lza duhbio -cosa gradita al n~stri leggitor~, ,e 
singolarmente ai torinesi, çhe da noi .si PQs~a , colla scorta, 
degl'i anzidelli ,lJIooumenli,' fa!'e un Ctnno sulla v,ita,.di q'!esto 
nostro inditp. cònçitt\laino, - ~ . . ( " , ,~ l,', 

Q. Glizio Agricola fu figliuolo di ,pubno deBà tr'ibù ~lel
latina, I nomi dd padre 'e ' della tribù aggiìmti, secondo 
l'uso dei Romani, a quelli . d( Glizio ci dimoslrano ch'egU 
tra certamenle a'st:riuo rra i RomanÌ"'Citlarlini, quanlunqll~ 
il nome Glizio sia ~nzi celtico, che I~~'ino o grec'O. I pro~ 
vinciali, e gli slr'a~if'f'Ì, cbè godevano della romal~a c.i'ttadi-: 
nallza, el'ano, asériùi a q~.aìche lri'l;lù Urbana o Ruslica ': ed 
il nostro 'Clilio fu probabilmente della Stellalina' , la -quale 
è rrequcnleme~l-e :lcce-nnata, nèi nosll'i . marmi subaIRini,
come lo è anche fa 1>ollia '; si v 1.\.01\1 ' che . amendue fosser~ 
ll'ibll Rùsliche. Non è ben .nolo donde la Pollia abbia de
rivalo il nome: la . Slcllalina lo trasse .,-Jall \agro Slellàle 
pI'esso porta Capella " e non già da quello che ,' sta nella 
Campania. ' " 

11 nostro ~Ii'zio visse so IlO l,'c imperaJor:i . Vespa~ianQ. ; 
Nerva e lfajano; s;ei gi~ , lì)ilil~Va solto Vespasiano, e. pri'ma 
ddl'anno 78 dell'era nostra sostenne, cal'iche onol'ificbe, già 
dOveva essel'e innolt!'ato nella giovinezza, ti fOI'se in età' dai 
tl'enla ai quara·nl'anni. Si 'dislinse quindi in modo fumìnoso 
nella milizia, ed eb'be perciQ parecchie onorificenze. ;ni'litari 
nella guena Dacica comballuJa )', nell'anno , 10»; . perocchè ', 
serupre quando 'si parla del,la, guerra .Dacica di Tr'ajano, 
vuols~ i~lendere la se~onJa" siccome assai più micidiale, e 
per.1 rapno assai pi,ù glor'iosa,~ avendo egli debellalo i Daci . 
~ VIOlo Decebalo 101"0 re , che ' pCI' dispe,ra,zione si 'd ,iè la,. 
~orte. G"liìiò inorl ve,'sQ il' fine dell'impero- di T,'ajanò tm 
lanno ~O e 70 dell'e là sua. CLi pon mente a[l'età, ed ·. alle 
ges le d, Glizio , nOli dilungasi da! . vero, credendo ch'egli 
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fosse stato adottato, '~ppur fallo liber'o da Giulio Agricola, 
:sebbene ' non. abbia aSSUI)to il sopra~~olI~e di Gilollì!'. 
, Le 'lapidi che c,i sono di. guida ~el parlar~ di ,qu~sto . il
IUSlr'e ";Corinese", J:ìcordano il suo seconqo ' éo~solato;. ver~ 

'è çbe certuni fanno le meraviglie, perclìè in qUll\'che mo
!llumerqo l~,ggas.i i.1 ~ome d' un <;onsòl~ ,c\he '"non s'incontra 
n~' fasti ~onsolari; ~a è vero ~Itresì ,che ,da , varie iscrizioni 
'e da antiche- memorie si può ra~cogliere Ull , elenco non 
breve di -consoli che neif;lsl~ ,pubblici non,s0t:J0 ra~'mentati ; 
,il percbè non 'sidcye avel'e ' aktìna ?iffiçoltà di :disti~gu,ere4 
co~e si fece da ,'dotti ar'~hèologi\ i, corsoli , .i~ , "trè - classi j 
cioç 'in Or4ina"io~ , Sitffectos ed ,Ho,tlOt·al'.ius. ,II primo; che, dopo 

",' di aver'e . uccisQ ' ihsieine colla , fepul1blica la ' libert~ ' , volle 
creare que'sti varii consòli, fu' C~sa rt: , seguifo in ,ciò dagli 
altri impera~<,H'i' e 'Ii cr~ò ~ lIol'c,hè riserband6 per , se me
,desimo ' tuUa I~ ' p,ossa,ll~a dell'imper'o, e 'Yo)e,Qrlo tullavià con
se'rwata · ~n'appar'enza di ~èpubblica,' chia ;Uò per èolleghi nel 

, con'solato cdloro, 'che ' pii. gli e.t:ano devoti e ligi i', olti;ecchè 
designava: tal~oltanello stéssò annoparec.ch'i con$oli tt'of\ore 

'Jl~r potcr ' meglio grali'ficare gli aui:ici su~ì " ai 'qu:Jl.i . com
metteva di farne le veci !~ qualche ' me'~e ' d~ll'a~no. , Cos~ 
nei fasti consolari si noia va il nome dell'imperatore. o di 
quèi~ consoli che ;lIe calende ' di ,'ge~n~jo;~~ercilav~no il loro 

- con'solato: di qu~g l, i /al, ì,'i poi"clle solo. pèr .qualche mese 
dell'anno, Sic~oille altrettanti vicari r di ' Cesar~; erano inve
stiti della co.nsol~r "-dignità, non si fac~va ' me~zione nei 

' Imbhlici rasti :, Tpljal10 Cesa;epri~~ipalmente, sotti) il quale 
fiorì il nostro. Glizio" 'si valse di 'un tale spediente.- A questo 
modo ', Plinio fu cons'ole, io setlenlbre dell'anno, di Roma 

> 85~ ; ilei qual~ r"ingi:a~jò Traj~no ; e , fe~e~, in' '~'lore ~\ lui 
que.lla orazione panegirica; la quale diede. ,motivo al celebre 
Alfiel' i di far'ne uo',lItl'a piena di quei ,gen'erosi se.ntimçnti, 
coi qu.ali, secondq' .lui" Plinio ' anebbè ' do~utò~, pa. rlare a 
qu~lI'impera to,'e" da ç,ui fu tanto ben~Qcalo~ ;" Plulal'cO al 
dir di Svctonio, fu pur cpnsole 'duè volLc; e tre volte il fII 
Silio llalico'; nè di quest) è falla alQ~na menz,jontl ne' fasti 
consola .. i ~ ' Così anche; il nostl'o ' Glizio fu cO;lsul sectlfldUIlI; 
~ale a dirc/ per :ben due ~olte insignito dal Pl'ill'ci'ped'ooor 
cO,nsolare; ,t! fOl'se eseJ:citavil ql,le,sìo suo. sec,ondo . coJlsolat~ 

http://annoparec.ch/


TORINO ''97 
nell 'anntO, in cui vi rllro~o eretti in Torino '1uesti pubblici 
monumenti da' suoi concittadini. Dunque il secdndo con
solato di Glizio vuolsi crèdere OflOrario ; ed esercitato in 
'Roma, e nOQ gia ; in :Torino s~a pàtria" come pensano .. aluni 
avvisando che i duumvir·j nelle colonie ustir'passero il notrie 

~ J • • ../ 

'(ii console; alla cui opinione non abJ>i,amo motivi per: ac-:, 
costa rei. ' ( ,- pr l''' .• <..~ ...... ~ ~ 

Glizio, conle valentissìm!>'nelliarre; della guerra, capit:,ncl 
~ue iegioni, che dai sopraddetti monumenti sono chiamate , : 

, Prima llalica ; e Sexta 'Ferrata. Per riguardo a questi ,"e ad 
altri nomi, che dì 'frequente s~no .dati alle legioni nelle 
vetuste lapidi, j eritrei non varino sempre d 'a(}co'rdo, e, nort 
pronunziano per ,lo più senza , qrialé'he esitazione; ma si può 
francamente asserire, che i, ;veri e pl'oprii nom} delle le
gioni sono sempre stati j seguenti: prima, secon~1ì" terza 
sino alla 25, o 2'1; etal,volla :anch~' si1:l0 alla qO: I voc'ab~i 
poi llatica, Ferr~ta, ed ' alt~i di >-simil genere sono qda!\i co
'gnomi imposti alle legioni, o 'pt!r' distinguerle, 'o . per com
mendarne il valore c'O,n qua'Iclle precla,ra ,denominaziontl,r 
Questa Ilostra pp,inione vien chiarita e confermala da ,un 
es\'mpi'o, che ci offre l'enumerazioné delle legioni, che mi
lilavano sotto Severo, tratta da Dione Cassio. ' 

Che Glizio abbia militato per lungo tempo, e siasi molt~ 
'Volte affrontllto ' col nemico, s'empre segnalandosi col , suo, 
v:ilo~e, ne, fanno certissima testimonianza quei tanti premi'j 
militari, che da lui " furono coiìséglliti ': di fatto per aver ~gl,i 
superato il primo le mur'a del, nemi'co nell'espugnazione cii 
qnalche avversa citià ' , mer·itò 'la corona} murale; per , ;tver 
difeso gli acc\lm"r;ameriti dall'impeto ostile, eb'be la coro~a 
vallate; per aver pugnalo , da ' forte in un combattimento 
nnale, fu insignito della corOna .classica; e per, essere uscito 
,incitol'e in battaglia 'ottcn~e la coron'a aurea; oltrecchè in 
premii del suo valore ebbe flastas et Vl!xilld, Nell'iscriZIone 
da noi r'iferita qui sopra si legge la parola puris aggiuntà 
ad haslis : la quale non vuolsi già i"nterpretare, come' si fa 
da l:lluni, quaSI fossero ' ash~ ' se'nz!! ' felTo ;'" ma ben . piuil~sto 
aste non ancora ,usate 'ne'> combat,limenti; ed in ":-vero !aJèe~ , 
~a rrsi put'a le armi fabbr:;cate non ' a m èro uso', di guel'l'a, I~Jl 
con _maggior , maestria adormlte., affincbè fossero :più ' te6li-, 

7 Dizion. Geogr, ec:: Vol. XXII. . 
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~onii «ti ~aIOFe, : ~be isl.q,lIpcllli per combaJ~e,re; ~r,~qo in . 
,omm~, CRme ,si' dir~bbe' in °oggi, spqìk ~'onpr6:lpst~sl!O di-
tasi di , Ve~;Uis ;puris. . 
; Nè Ju ~inpr,~ la, ' " s~p.i_e~za c!yil,c ~cl ,.n9~t~ , in~Ìito ,C9!1cit: 
ladino~ ,iJupercjocèbè gl: I!1lP~r~l~ri ,S!!~ls~ro- detla ~ua' ~I, 
't8r.a ~bi~it~ i~ ~.QI~i peg~~ij iIl}PPF~anl]~ ~ffi~!ll}d~gl\ ~I' qupsl~ 
0t q'ueWalt{a. provi~cia, .s~ , qualcuÌla ve , h',cva pe'F, g,:~yi Re; 
ricpl,i di~Fi'~· ;t govc~na t!! · ~;o~l iq teWP! div~rsi , f~ ' ~ cap\I 
di ' tr~" prQ)'i!1~ie ,I~ J.lr~ disll!!1. i, ~""e lt,~t;e. f; ~ Y,eròs!mile I 

~~eSOl~Q, ','i!'Dp..ero di V$!spa~ia!1o a~~i~ g"Yj!I;~l!t~ !a~p~gna, 
$~ltq quell~ di ~,crvl/, il , Sel'gio, e, Sel!O rr~j~fI!> I~ P~nnoqi~~ 

• Ql!~srult.iiIll! prpvj'l~ia ' fu df),..i; n:; ~ta pOfl;:gr~!n'~~ liui!, 1,* 
prob~bil!.I~n~,e !l~II'p,ti",a ,gyerra, ~a~i~a, fb,c , si çpm~~llen 
p~' s~p;i ~oqfiRi j p,eropçhè la, ra,nfJo~_i~ ~o~p'J~·p.dt!v~ l'odiel'n~ 
ro,oJli~ ,e.rJJ(lgh~ria; la ,Dacia poi comp',:cf!~H~ liI~ y ~Ia()hia, ' 
Il!' Se~1ii', lil Bùlgari~, la' B,oemja, e~ ~a,I~re ' pnlYi~piF , '1op6-, 

. ~iI~li col r,eglH> ' JJ"Oll:31'ico ' ',.' , ".,~,,' 
T'l , ~ . '\ \ " :I. . "'" ~. J ..... ' '\~ ;, t ... ~, 

,. 11 nOll!ro. , Gli2!io ebbe p~rec.chie ,dignilà , sommarrit!nl~ OJlO-
!,ifìcb~: ~al!~ ',sop"r~citate , Iapi~i ~gli 'è ddlO ' Sl'plumvÌ!· ·Epll

~o,!u"f. Sq~aljs Augu$talis et .ptaudialif; ci~,\ uno iJ.~i seì t~mviri, 
Qi qu~l i ~r~ aflidalO il ' c~ricò ~i f:l'r R"~pa,'are i. ~jlnc~elli 
nei ~iuocbi s~lit~ !' " c'~I~br~rsi, , ~g'1i a~,,'p ip ()'lqreA~gli. !riJ~ 
pera tori 4\l~u~to\ e CI,aud~o . • ~'» ~aesl!),(~~i. Y~~p~~i~"o, ~u- , 
r:alar, ~iQè J::ilra,lore e4 amipi.n)s~'~a'~o.re del dar,~I'q pec,~'Ssari9 
pe~ wante~i,lI\t;nlO ~elr~ser~i,t,o. fropr~e(9r d,e1ri!l'!P~r~tor~ 
Nerv~, .~ioè, cQm~ ,or ,8i ~dif~~h.~,J~Qgplen1!n!1l gt;II~,ralç s~tlR 
n'Ppera tpl'C .Nff~i' : Leg~lus' P,.opri,,~.- qU~l!i ~~prç~o , cp"la~~ , 
da~~e dell'~.serçi\~ ,~ ',fwme, qi, rrllj~.~<!: f~ inolt.r~ Pr.l!:ereclll~ 
{Irbi et ,~e,diljs Ctl~l,t~s; fl\agi~~rJl\i ;tss~i )o~i: ~ fu f.~i;JDpio Le~ 
g,a,tus, della I,!!gio,,~ Pr.i1ll3 lt,\'icj! e ~~\I! ; ~c~1<~ , ;Ft;tr~t~ ;, j;i~~ 
ç~ml\ndante , 01'" di qut<sta. pr di q \1 e Il!l .. Itlg~oo.~: '6~a!w,~qlç 
Juilel!) fprs'allcb,e: .Sec~~4iJé , Decuri~ " C()QJe $ep'l,br~,,~,o , pW'~'!~ ~ 
dere le Icttçre J'fdi,ç, -S~ , .,c be' , vedonst in" u,n,o ~e' IIfi indi~ 
çati , mal'm\. . "_ " ' . 

"Non ~r.r~ch~tebbe ~~,~ngue m~tav~gl,a" ç~~, ad ':I~~o cosi 
grande c,o~e feAi~~~ ~~"r~. stato Gli~j~, da" o. ~, ~y,ss,~- ronori,~ 
fic1!~~Jis,s,i~.~ ~i ~o_lo cli ~o~a,nl!r~~l ~at~o,,~I$!, çQ~~, s!-l ,m.\l.~~ in4!
ç.ar~ ",oa ~elle t:il{~tte iscriziOni ,t:h~ 'ter~iQà; CQtl~ p.a~'ol,~ 
Bl!1lia, ' L,!l~()4~ R.~r\l pi~ cbia,r~nlenle co~r~rm~lG daWepiSf"rç 

, ' 
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scrilla iò greco, le pel'ò è vero cbe i due frammenti sco
l'erli facciano parte di una -'lapide sola, come non ,sl:nza, fon
damenlo si crede, V'ha chi· vuole interpretare 'a p'drola 110 •• 8 ' 

Vcr Domo Roma,; ma aSsai i'nelégantl:,mente a\'rebb~ termine ' 
coo quesle parole un' cosi preclll:ro elogio; epP,e'r~ì9 no~ ~~ 
miamo meglio dar' loro un:'inlerpret~zion~ più èonsellla~e. , 
al vero, cioè Romanoru", 'P"#:,ono;' del qual ' tilol" v~nné fOl'rre ' ~'" 
cleco/'alo per acclalÌl~ziÒiJé 'd~. ' lullO l'esercitp in oc'ca'~ione , 
di qualche bellica impl:es'a , da" lui èo~dolta a buoò~, fin~. < • 

Ora chi porga ment,e allo stalo morale 'di Rom' in ~uei . 
tempi, nOn iSlupirà , vedendo ',come un tor'inese ~ contlollosi 
io quella gran capitale, ed .ivi .non protetto ché dall'acqui .. 
lìlarvi cittadinanza, 'e non raccomandato che , dalle sue i>~o
prie virtù, abhia potuto samè 'alle più I!lle cariche;civili ed, 
ai 6ublimigradi riella mi'lizia so,~.~ tre éesar,i" .el)Z8 incon
Ime effiCaci contl'asli ' ,àella~' su~ luminos~ éar'riefa ,p'é'r parh:' , 
della sempre "org,ogliosa e prcdIIO!ente , l'! 'o~i'ltà rom8118, ~:hè " . 
non ·si · tosto- le viuOI'ie de!le g4el're 'sa"nitiche e cartaginesi 
nevano <lssicul'ato, a ROlna' da ~pl :ima ' il pr,illcipalo' d~hali~ , 
e poi ulla m:lHgiol'anza non 'dl!bbìa sopra lullt: l~ 'poldnzé ' 
del lIIondo, ~nche i ciu~dini p3l'licolal'i, qual pe" Un" modo ' 
e q~al per UII, altro, avevano , avuto opportunità d'arricchire'. 
Le riccbezze dovettero di Qecessiià sbandil'e da Roma quelle 
virtù che l'antica povertà ·vi . aveva inh:odolle. ~ mantenule 
alcu~ tempo. Tl'a gli alll'i vizi che seCo n\cri~~ono' le ric
chezze uno si fu la dèlicalezza" l'amor déll'ozio'· 'e de~ 'pia
ceri, il rallentamento della ,militar "disciptio;i, la' quale ' an : 
cora i piu nobili e 'rip~lal'i romani " parvero a'bbandonavr.e. 
AI riparo di un disordine co~i rilevante, il ' quale ',utb,be . 
presto rimenato al basso la romana ' pOSs.n:il8 ; si rec~· .. ono 
Opportunamente a Romà nuovi uomini dai ftlunicipii e dalle 
colonie novéllamente ascrilte alla ciuadi~an,z8, ,ai' qùali, per 
poter salil'e in . credilo, ed agli onè "l , fu necesaaria ,quella 
st~ssa induslria e quel s.ollecito 'tavàglio; cbe: Ìielle l'assale .. 
1!la neva, accresc.iuto lo slalo dei Romant. i IOres'ierÌ>, cio~ 
gli. lta.liani, i q .. ali~ o ~u~ti 'la "guerra sGèiale, (, 'dopo, . fu .. > 
l'Ono renduti capaci ' delle ' dign;tà e degli 'uffici, & Roma, .. 
~als~ro grandissim3lllenle a raVVi,l'3're le ' virtùdet Qu;riti, ti 
Il tltennero da ,quella più''Tapi.da e~ Più s,ave "decadenza, i~ 
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cui , sill'ebb,ero ' rovinali sÌ!nzalo slinlola di, nuovi e~uulL Ol~ 
trecchè , se ,il concorso de'provinci<lli fltalia fu soli!mt!ntc 
'Utile in ,sul , primo nascere ' ;~del lu'sso di'.Roma, essi /'ul'ono 
'vieppiùnec'essarii coll'andar del tempo', ~Ilorchè, oltre ai 'vizi 
dei principali ' di quelli! gran- città, anch'e la pleJ:)e VI !II era 
1.ncanivil3 nell'ozio, ndle brighe:- del foro, é n~gli spella!!oli, 
'c' nelle ' :re~le, 'e' ~e,c 'pùbblici ' ba'ncheui che i grahdi solevano 

, " dare in va'rie occasioni. Per I~' 'qualcosa tutta la solélalesca 
, che si ' polea sceglie;'e da quell'imme:nsa moltitudine di plebe 

iùrbana ornai èra di ,b:t:n poco rili~ yo, Q,ùindi 'il ~ ~ I'b9 delle 
~ègioni , che prima compon.evansi Wuomi'ni 'diRama è del 
romano con{ado, 'SI "vide fUl'fiIato "di ~:soldati Ma'rsi , Apuli, 
Vestini, Lucllni ',' i quali , ''',liti tanto' erano di ' fatlo migliori 
sòida ti , quàntb '.u·na ' vo,ltael:~'no ' sl~li più rei'oGi 'è ' ~i!l'I'iDili 
nemici di , Roma. E si fu alloì'a,~ che fiorirono , capiUmi di 
'Ilon romanè famÌ"lie ' i, quali da "Ii ulli'llli ''''l'adi della' mi-, '" '" i '" 
liìia ergendosi ai "Pl'iml iuffizitid al coma~clo ~èn~"ale, ' Ii so-
stennero per" difesa e ingrandimcntò dçllò ' sialo: Di Il'a Ilo 
Mario e Sél' ìorio, ciue ch'iarissim,i generali' ed ulilissimi, finche 
fambizione -10.1'0 ' l)fopl'ia e -"altrui gelosia · n~n li el?bero ~o' 
spinti alla . ri~ell io n c, . :Imbidue h'acquero in piccolè cillà ita" 
liche;! , .' Ie qU,ali , da poco tempò avevano, ollènu!o i pi'ivile~i 
della éittadinanza, AI tempò 'di Cicerone 'già 'si"contavano 
'parecchi altri insigl1l gt!'neraii ; dellear~li - l'oiuane ' 'venuti, 
(losi di abbietta ' èome' d'illust~'e nazione, da'lllu~icipii e, dalle 
<Colonie. E Cicétone egli stesso, può .darci ) coll'esempio di 
sè ' una ~obilé prova, che non solo' ,n'elle, co~e di guerra, OI~ 
in " tulte le "'altre , arti della pace' novelli· cìlla(Iini furono a 
no~a di gra'ndissi~o vanJaggio. ~E discorl'endo col ' pensiero 

" <gli a~n~li ; di Roma; dopo che ' in lei ebbe fine il 'governo 
Tepubblicallo'" talnienle troveremo gli uomirii ' no'uvi , usciti 
da ogni città , e da ogni bOl'go d'Italia, tl~avagnàrsi utilinenLC 
flelle, cose 'dell'imperio, clì'es~'i sostennero ,quasi ' SIJli la Ili" 
1ìciplina- rnilitarè, là ' dignilà del 'senato~ lo splendQre e la col
iura delle lelterè; ,oltre ,ehe l'in'novarono e restituirono, per 
quanto rù possibile, l'antica modestia e gi'avit~ , di ' cos~ul1lij 
mentre i .discendenti, delle ~alltiche e pìù, ~nobili.,> famiglie di 
,Romà ma'réivano ' neghit-tosi nell'ozio " si' 'co n su'ma vano nelle 
llis~olutei~e 't:' <Si av,viiivailo + ' b~utlam~~ùe nellè . 'più" Iì?J!d!Je 
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Ildlll:uiohi verso, dei (lesati. Mecenate toScano, Ma .. ~~UoEprio> 
rli Capua, Vibio' Crispo di Vçrcelli ,Trasca Peto padovano ~ \ 
Cassio Severo e Pomponio Sec~ndo v~ronesi, Cecina ~r Vi": 
cenza ebbero nel primo ~ecolo dell'itnpero ' romano pochi, 
eguali nel senato e ' negli eserciti tra le . più cospicu~ e n,u
merose famiglie di, Roma, Ed oltre , questi ~ parecchi .a)trl , 
de' qua,li ilifficil opera slÌrebbe di .. int.ra~ciare I,'origine, Ve:,! 
spasiano, che fu ' pQi cost utile principe; e cosi all.o Il n foro:;' 
mare e risiabilir l'imper~ ,dai vizi de' p,l'imi cesari, e 'si guasto 
ed llfflitlo dalle guerre di, Ottone e 'di ViteIlio, dei 'quali o~ 
or parler~mo, c!a nato in , un , piccolo ,villaggio presso Arie,ti, 
Eri inoltr'e, fra tanti scrittori latini,' per cui i tcmp.i di Ce '1: ' 

sare e (Ii Tra5ano vanno glorjosi, appena dl~e .o tre nacquero 
in Roma, Nè alcuno è me?=zaòamente versato nella :Iettera
tura latina, il .,quale ~on sappia' che Enni~, Virgilio, ..,Orazia, 
Catullo, Ovidio, T. Livio, C,orllelio Nip-ote, Vellejo Pa,lerco!o, 
i due Plinii, çomecchè !~lli ' nati in ~tali~, , ,:non furono ' pel.' 
altro romani d'origine o di nazione; e torna a vanto ,del,la 
postra contrada, che sotto l'impero di Ti,berio un .novarese; 
'Cajo AlbucciQ Silone, .sl!lisse in Roma a grandissima , fama , 
siccome ,alel,ltissimo S,iurisp,t;udente e ~osi gj.an~e oratòre ~ 
da mel'ilarsi la stima e la henevole'nz:l 'di Munacio Planco , 
uomò consolare, 'che in q~ella capitale ,era in voce di sommQ 
oratore. A ial che del novarese Silone e, della sua vittorios'a 
eloquenza fecero molti elogi Lucio Eneo Seneca, Fabio Quin
liliano, ed "nche l'eloquentJssimo s. Gerolamo. ' 
, Rimettendocf o~a sulla via' ,da cui l'opp()rtun,ità.'richiese . 
che alquanto' ci scostassimo, diciamo çbç dopo il ilèr~'1iaM 
decreto, in forza del qu~le la' ciltà di Torino, che per breve 
lempo aveva fatto pal' te del regno' di eozio ; , ~itornÒ soito 
l'immediato «iominio de'cesari. nacqu~~o tali disordini, .che 
ad ,~~sa cinà furon~ cag,ione ~i grandiss'imo ,disastr,ò, ' <' 
. Gla per lo ,spazio di quattordici anni , aveva Ro!"a sojfertQ 
l,a tirannia del crudele Nerone, ' quan.do Giulio Vi'nd,ice, pre. 
tore della Gallia, uomo intendentissimo dell'arte militare, 
rappresentò c()n ani~ata eloquepza tuU,e le enormi .scelle
J;ag?ini, i ven.eficii, gl'incendii, i parricidi, le disonestà e le 
r d' r ' apme I quel, detesta,~ile ~iranno; rappresentò lor9 la ~er-
gogna d,~II'impero SQllo un principe tanto infa!"e, e q~ell~ 
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Ile' .bI~at;' ~no "t', &aie impera,rare, i ' ed e~ott~j~ld_òlt It' sot-
, . ' t,ranre- al~e,., se ,Messi da 'tanLo< 'obbrobrio., ~I:O p"9P05~ per 
, ~e.r.aier.e j.S,rZ!ÌO' Su~pi,aict Gar.b3l ; ,l,Jòmo , di ': ~"ani:tta 'el'à e. 
,di,' UNita ape .. ieJl<~a· ,oef- go~.rno) ròHllcò e ,militare . .In que~ 

, "" t:r-d,llem,pò, il senato. ~~ch:i:trò ne~eo"d,PloU;II'N.er~Oe,' e tùllo 
. ·i1fWP~AJ . gri,dò , J,jb~t~;' ~'egli éol ,",op'rh) ; 'Pug~al~ ~i'; uc
eis.e. Coslt 1ìt}J'j.~" (pas!lQ: Co.qttl<lt9 l'imp'e~Q" 'so~to , il dom,inio 
~i; G;lIaa;.'., qltldè fu: 'sutlilò, ricQllO!leiuto!' imperatOre dal se,.. 

, , " _l~i et; d~~ ' p:~~~ ,' "0ll'aro ;:, m'~ : ~gI;i:. ~ -t>16,an~osi , già ~ lIfiac" 
"': dtit~;,dagli* ,arioiL, com'f1eì~' .. règge-r~' , adi ' arbitri() ;,~i tre li·, 

'" he,ril ~ 1 ,c~eJ ~t';lal:·.f~ri()', mam :èondfl!'I3' .1o (e,ce~o: c-!~ç:lle net-, 
)!~b~mr.llio .~Viersll'le ~ oo,d~,' siì , -ei~e', ':~s~,'f!;' piÌ! . fad,le .il de-, 

e'pOJìrtt '~IO' ~nci'pe' 'malvar>., dTé , 1:(, . tfJeg~erÌle : ù'ol . bpono; 
" Neo! ,guarì. " a,h4~ 'çhll i ; ' plret~,i3ft,i, ,arllògand~si~: 'ad esempre 

d? \Ùnai~~, h"itcir,itQ: ete1lol!~le ,'" m)., 'alDmir.aftd~· i:nI 'MarcO 
&1.00 . Olt~ , ~ 'gen~9s!i a~di~" 'è-d ' ~ha spleh~da "Iib"era.; 
tìtàJ,'-:lo; ~~e8se-l~~J .Inip~mto~e. ', ~) ~pe~ ta.O!:,~»)pst~e~~ ; Jli.è~. 
~paq1Ui1O dal "Stnt;Jro RCJ:!" lilme.re, 6 ' dal' popolo 'per leggere • • 
Se- nò'n,: o~6 l'arr~gariz3 ~ de' pr~I~l'iani, dcl,I':Sl!reltd:, italico, 

, Ui8\!egJ iò: qù'etiaLde' pre'tolli'a ni< d-eWitscréito ger.manico, i ~ali: 
.. ;~·cct~.m~onòl imperat'o;e: ViteUi~: , ; ~hc' 'an9ra " gbY6'~"à,,'a Iii 

" Ger.maflià\ Ile :senato at~rr.ito' mandò" subi(ò~'jegali al Vitel!io 
espo\1oodpg"~' che già III m'pel'a;tbre:-eJ!:J eiet>to; ed" ésòrtandoio 

, a non l;q~bu 13' ; tè (!l!bb!'i ca,;,' m~ ~Vhellio), :ben .,Sap,endo ', che 
J!~uJtori.,~; in;sieil'l~ ' c~n . I~ . .libt! i:~à dd ienalo er:r,'sp~n(a ,spedii 
n~ni:i ' I~ ' ~ue legioni, !!i" fece ad" ~ècup'~Jle: . I~, Cisllipinatra I., 
a-Ipi .. edf , il ~ rQ~ ll1,isQ! in, T,~i;i,no , ",:1lI p'od~:ro8o' pre8id1o!"e s'iro
p~ronl ~el \'passàggil!:, deUe' . a!pi:'Goziè·, . ,!'on eh;e1,ilèUe altre 
'che ' alla Ger.~an~a~ sonq ' p,iù · èonli'gu,.'. Ot'to.ne Qdl~va-la civil 
glleM'a / p'ér' èffe,mi'~litezia, < c'h:e,'avea seml,fianzai di, 'vitl;";' ep ... 
pe~iÒ' 9(risolvette a' f,rggi ... :diJII1) UI lia,;' tro:fan'dò' egli ;'~hiuM(j 
il: passo dèi: 'nostri monti ,,, ' tenlòi di ' 'pàssar~ :Jlella:l ' p~o'linciài 
Nilf'bmlèse':, per' la' v.i.a de·i mare'; ' mll "'ci~i noh 'gli! 'VeJ}ne ,fàttof 
p~l'~hè :'8' ·.t"ro:tJò;'ll;vvolto-."in l pgnf p~rt'e~d"lI,e.~ armi , Vi,t~lIiant'l' 
e~ ,jJI . stio . eaevci lOvCOst-reUo .• ~(ji ! ~! ',cam,bst tt! ~e. ~' ;B~ briaco tr,w 
Verona et Cremona; ' f'!) 'co81~ sconfi tto', cbe ' O[looo' .. perdula 
ogni, spe~atrzft ~i salye'zzà-: e ai Ij,bei:!~ , ', &i: '~died~ ' 'd~ per ·se, 

' ale&'so· la ' {TI,orU,.;' Vitellio il't!ura : li'ovo~si nel ~, tr,.ahquillO, ;;'pos"" 
teSsOi dHI!impero, ', ~ tt,3 ,It: r.~i!"e .sue èur~ :dée'~'6la~rq'ue-lI31 
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di' sgra~i,,\e' rll' amit'tè prb'vincie d'a' trib'utì, da'lIè sqll'adrtr au ';' 
~iliari ; cla'fl é coor'ti, e regròili soperèllie: 'Ma in' sift'atti mo-· 
vimenti d'eHe tt'lippe licim~~ate. a'ccadde aH'AuguI\ta ) Je' 10-; 

rinesi onà gran~e c'al:i'tWità ," c'be ci è ' na;r~afa' ~a, C~rÌ1èlio ' 
'facito. Risl: lib: i. " . ' -,,' " " . 

Doveva p'a ~tir' d'II Torinò', è .i'ico'~:d'trrsi rò' B~èt:igria , la ' le':;' 
gione q\l:lrtodeeiM~~ ra ,qIU'ale, vantavasi di essere ella, ' s61a' 
di' illtto' l'es~rcilO di Ottonè, ririrasà im1incìl>ile à :Beb'riaco: 
insieme ,con essa ' dovevan. pà'rlire leéoorti de' Balavi~ i quali' \" . 
8lamiati anche ' i'ò Tori riò' a'l'eTano' coi BrifaDl',i sò1dàfi iD'
demnli conlesé. Ad~adde' àdu'nq'Iitr cile ' UI', Batavo' 'insolente 
81 fece ' :ù'" :ilter'care con un' 'àrtéfic~ lorine~e; è .~ 'dirgli p~
fole in'giMioS'e , per causa" dél' prezzo' ,di' un certo tavorio~ il 
eh'é ildéndò un 'Brit'àl'mo' iJell'anzidett&- leg;~on'~,' il ; q\Jal~ ·, al- ~ 
l\érgava' irf ca811 deH:a}lt~fi(lé' ,sipbliel :lÌ' dif~nMr vi.am:.~i1f.e
l'ospite ' 8ulla' puflbfi:C~ ~l#zar;J a. quÌ!'le' ~s'seòdb pi~na , dÌ'sòl- ' 
dali), -né:lvl'e'rine' che presero pa'rteall~ co'n'tes~ i 'commili
fohi d1ell' ulia t dèll':ìItW, fazione;' ~os~ che da'i ' l'n"tti acer:hi . 
presto si ièlù\é alle' ferite: all.e uccisioni, ' e' n'e sarebbe s~
gnita' unii gr:lnHe' strage, ~se' dué' pl'elÌ:lI'ie ço~rti\,. ~lie eranÒ' 
dr prési\llo' in: qtit!~ta éapi;t~le ; U'nit~ cogli allitanti,' pfendéndo 
il parlito dell'artefice e de: B'riianni, n;oo avessero ~ costretti . " 

gl'insolenli Batavi' a deporre Je ;-.armi; , ma qui non ebbe-ter-
mine il male; p'erQcc~è neU!o spiantare il campo di , notte 
tempo, i legionari! aCéesé"o' .t:)nti fuochi, che , ,!ol.;lOdote 
fiamme ,da una contrada alJ'.:~Jlra, 'gran ' pal'le • deila ci'rt:~: fu 
i 'ncené~ita: 'e n'è dagl' incendiaril!, o'è' dii' Vitellio' 'furona -ri
fatti i." daDl1i ,cffi'e qu:e11'iTicen'dio reCò' a Tor'irib. ~"d damnurri, 
Ilt pCerdque b~lli mala, mlijorimii I aiiiimfÌI tit'VìJ~ cladiMi, o6iu,!;. 
rIdI/m. Cos1' Tacito. ,~ '. • 

Ciò' oon p~rtanlo' i 'To,"hlésl' fiorl si' sitegnatlono, nè OOn'-, 
t epirono odio' eootto; Vitellio; ~r'èll'è lo: érè'devaÌlo' Principé 
desiìJe roso di 'esser buodo, se' dalle' irisi(Jilf clè' suoi",malc\roli 
nOn fOll,se stillo ' inHbtt(j a inbil"i .. iÌ'e~ : ed iìivç~~ i ~enì~" 
~6rréYÌlri() triii,ti ' per' I'abusiya autorità' :dégii ' e~erèi~i', nel. 
e~earè' é nd ' depor're i ' Césai+; «ld, , ail~jla · ~ppìHltoe, !ri,i-%~r.;: e 
tlti' della' Mlsia ;' d'éll~ ; Parinorila 'e' della' Siria; c~nosÙndo Ili 
~atura virtll di Fla~io' Vespasia\io, éOtl1in<Ìia'rorio 8 biasima~è 

giol'enili éòstumi di Vit~lIio; e braOibsi aìlCh'eglino difa~ 

" 
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,ciò : che 'gli .~ltri ; e!lercili ~ ~vean ~sato .. fàre, ' n.ell'l.llez~one dei , 
~esa,ri, co.ngi.ural·ono contrò Vitellio, ed acclamarono 'impe .. 
'rjltore, Vespasiano. Si -afferma da qualche storico, che Vitellio" 
app~na fatto 'consapevole della milil~r ' ~ospirazione, fosse 
'Venuto nella r:isoluzione di 'rendere immo"tale il suo ' nome· 
c,ol' sacri~carsi ·alla · pubbli.ca quiete: 'çbeccbè di ciò Sià, vero 
,è -che il popole:» ro~ano , gia ', infastidito.' di _lui, ç sperando! 
sortì miglior.i sollo un , nuovo cesare, lo trasse ~lIeScale' Ge-. 

monie, cb~el'a un luogo ~nfamissim01, ~ lo fece, in brani. 
, Così nel breve spazio- 'di ~ un 'anno e mez;zo l'illipero. sog
', giacque al~a , ~oUlinazi'one di tre 'Prinçipi,; ,selle m.esi obbedl; 
a GaIba, !'re .,ad Ottone, otto a Vitçllio; e l'Augusta~ de' lO :" 

rinesi n~n "ben ~eppe in q~el temp'o ' ~iagurato qual .. fosse, 
il . romano imperatore, sinchè Vespasiano,- migliore di , tulli~ 
cbe pane aver preso le .redini con:violenza, regnò con tanta' 
dolcezza, ch~ Torino sollo, a , ,lui, 'c ' .I!' Tito suo figliuolo potè . 
goJ1ere tredi'ci anni , tr~"quiJli, e · ~istaurar'e' ,Iè 'sue' rnvine;. 
~a nelle , umane ' cose ben s.ovente avvien~, che ,ba piÒ .forza, 
la malizia, che non la :virtù. L'invidia ' entrò fieramente nero. 
çanimo di Domizia~o ('on'tr.o il su.o fratello Tito, chiamalO 

, , la· delizia 'd'eIruman gehè"e, 'e col 'vel~no l lo uccise; non du
>\lit;ndo di aèquislar 1.'i'mpe.r9 col fr.alricidio. , . 

VII, , 
, < 

, " 

Ouando la cristiana lede si~si intr<ldotta io Torino. 
~ , 

" l> , 

' S:ignora l'epoca 'precisa in cui I.a · cri~tiana fede s'intfo
~'us~e in Torino, 'e nellà torinese contrada: il Pingone, 
il TesaQI'o / il . Giroldi • ed ahri prelendòno' che il 'Van
gelo fu prima mente ba~dito in questa capital~, e nelle, 
~ltl'e, subalpine ter:re da s. Barnaba, .il q' uale vi sare'bbe l'e-

) , . 
n,uta per ordine del princi-pe degli apostQli, da c.ùi .sia ~taLO. 
~reato ' primo vescovo della, Gallia Cisal.pina; ed il Tesau~o, 
afferma cbe appunto s. Barnaba geUò in quesla città le primt; 
fond~menta della :. religione càuolica' nell'anno . cinquante~ 
simopvimo: ,dell'era r\!lstfa,s.e,~tim.o, del pontificato di Pietro, 
e ' nono dell'impero di ' Cla!,dio; ma siffatle: asserzioni 'sono. 

,àl tutto .prive .di fondamen'to. '. / , . 
Sembra per' altro noo pOlersi. l'ivocare ·in dubbio, che nel 
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primo secolo dell '~ra nostra la luce evangelicà siasi · sparsa, 
non solo in Totino, ma ben anche nelle altre subaJpine t~rre. 
non già per opera di s. Barnaba, che seco!ldo ' gli Atli degli 
Apostoli predicò in ben ahré contrade, ma sibbene per. mezzo, 
di altri uomini apostolièi, e 'primamente di 's. Lupa .' Ed i~ vero 
s. Epifanio /le 'rtm'de certi , cbe l'ev.llnselista s. Luca . ebbe 
l'incarico da s. Paolo di venire in Italia e nella Gallia . a , 
predicarvi la fede di Gesù Redentore. Tre, gravissi~r s~rit ... 
!ol'i di cose ecclesiastielie; ci.oè il Fle~ry, il Ceillier, ed il 
Tillemond, 3ppoggiati all',autorità di .8. Epifanio) ,sono d'a,c
cordo nell'affermare che ,s. Luca venne a',compiere revan~~ 
geliea sua mi~sion~ in ,ltalia', ed il Tillemond crede ch'egli 
~ia venuto ad evangeli~,za~e nella ,Gallia cisalpina, di ~ cui il 
Piemonte era parte; ,,' '", 

Circa la metà del secolo I dell'era nostra, non v'Ira dtlb~io 
che vennero a~ch~ .' in Torino, e in allf;e 'terre ~uba'lp.ine 'no.ll 
pochi di 'quei cristiani " ch,e ', furono sband,li da Ro~a p~r ' 
decreto detl'imperatore Clàudio" i quali, come osserv.;l l'.:u~ 
sebio di Cèsarea', non, vivevano neghittosi, nè timi.di ossei'.., 
va tori della san,la religioné da loro professata, ma facevano 
da per tutto con prudente zelo, rufficio di vangelista,; ond'è, 
che il celebre Fleury dice che di tanti cristiani esp\llsL da 
Roma, e di tanti sacerdoti mandati dalla chiesa romana nel 
primo s~colo in diversi ' paesi, si può ragio~evolmente SlIP-" 

porre eossersene condotti alcuni nella Gallia ad. annllnziarv,i 
la Buona flovella; e noi p~r,e c'ind,uciamQ ,li . .Ieggie~i ' a ere,,; 
dere che alcuni di 10rQ siensi' pure recati nella subalpina 
regione, ove per and; r nellà ,Gal,lia eranvi, come ,tultora 'vi. 
SO{lO, due strade 'militari, anc~e frequentate da nu~eros~ 
trafficanti, cioè quella .delle alpi Coz ie, e )) It~a , delle ,alpi 
Graje. " '. , 
. Venendo al secolo Il della chiesa, nOlr mancano ,.prov~ 
abbastanza certe-,e positive che in TOI'ino, e nelia tOI'inese 
e~nlrada già era conosciuto ed osservato il Vangélo. S. Giu
S~1Il0 e Tertulliano, 'parla~~o in gent:rale.della p-ropagazion~ 
di no~tra fede, a Ifer:ma no. c,h,e in tU,tte le nazioni, l!nche ~ar
bare, IOvocavasi in quel tempo ' il nome , del Crocefisso Gesù.; 
ed il secondo di que' grandi uomini,non dubitò di asserire -ch~ 
tante nazioni, le quali ,le ' ar mi romahe n9n' avean :potuto 

" 
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, C~rJ(:{lnllt:tjre' , ~jlà o~éqllioSé' si" :pW'bStrav,ittio ~.! Gp.!Ìù -c'''ìmt' 
S.lvltto'Ì'~: Hiip~riiarlirr( ~'i'Ni ; ' tll GàWiif1.m di~erslte- iuJtiMtè'" 
il , Rtild'iinoJ1im i,;(,cé'Sift R6111afilj locVi,' OrWh tlero' sllliRilii etc,: 

, é si fla'i1Ho (a' tHIf:t"~ ' tè' PNtOle' Ga1l1ùflnfi ifitllr~ 'rmtfu' - , 
>!I(!!f'; fra I~ qù:ili si ~o'mp'te'nld'on(jlinclìe i Galli' cisalpini. 
Nr.t rhede'liinw';' reè.,1ò' ' II' év~ngt'liZi~ iii Piemontt 's~ f.-:i1:i~èrtl 
-Iesf!ovo (]t ~ilarfo. Iii' eu~' di(\clfsr ès(endév~si èerlameDre in 
flMe" le 1'é,'rC" sub:rlp'ipe. In , uni, in,ich~li§il'n\O ~~~èè "della 
l\iblio'teda' ~,n.l)rc'$i~na', si, kgge' c'hequ'el'> ,lIanilo' v,ès'éO>vo con 
l'év:lng'èli'cil -suif ' predicazion,e~ é' ccl suoi Iniracòl'i .. c'on'dllsse 

" ~'asi:;uHa I~' ge't'tt& ,l'i'g6ré' ':tt't'àdorati6òei diet vet6 Dio, e di, 
, Gè'sir Erobifisso, Ora' si sa cHe i' Ròmiit'i ch'iamaronò,' quasi ' . 

tt'ilnò', atl:! éadiftfa' "dél l'6To "imper~ .. j>rqmis,(fu:t'n'lente c'ol nome' 
()ra di G~ilia ~~ e,d ora di ' Liguria la ' subalpi'n~' éohfta,ta~ S'l ,Ca" 
~m~ro" dopo .:i"el' «Oyern:lld bi 'fa s'a' sua ditl~,;j - daW,anno 
138: si'n'o al 1i9'1.;' 'i èo~e vli'ol~ FpgbélHsi'l'Iò at~ 187 ,' rice,.1 
Tl'fle 1:1 eorotùt del m'itrti'rio: " '.. ,.' ',' . 

, ,'. , t 
Nella pr'i"!:I ' ri\ ~ 11I MI, seb~!p iii si spa'rs'epi~~lb.borid:in'It':· 

rti~r\'te' ne'i', "'ost'ri pMsi re'v,,"\'g~lìé:i' fuée1 pel' bpe'n di,s. Da1-' 
m'.lzzil, QtieS\o s':!'n1Ò; , e;hé' rrieri'tailienl'e' si chi:i~)ll; l'apòslolo' 
del" 'Pi~iìj(h\tè · f'ri1eridi"fl'a~é~ f· n~(jqu~""' m' M':!'gofiz:', r-' fu' alla , ré-' 
figio"e , c:itl'tOlì~ài. èii ' ~llè ' l::iuolll{ : lt!-ffere èd~ciitò ' da \1it'riéij)~' 
inrrl'i' i $Ubi plirè,ùi' n'élla l . persèètriionlf ~I'i ' Deciò. ; ... yen\lefle' 
le' pfo0ìWi'e' ~o'gt"3T'2e,. e~ per', W,G\.1l'iet

, g.i'II;~e~' n~Htn~tfa:Mn': 
t'ra~a,: E',Wraldvi per I:' , via JE Iii i1i:i ,. rei~rmlss~ in U,')' <castella 

u de; li Atirjat~si , po!tfo l't'à' f if' Geè'~f e il :Verì!lÌ!ij~~.rnf ,/ove 
'&andl con If'rarltlillki,"'o frutto il Yàògel'o: ' veml'éaappoi 'agii, 
:il'tri' VagènrH! d'eH~' pia'r'HIi'it-, gUàd,ligO'3n'(J{frri'otJi alla . f~e; 
éd è,' qùe'sI,oil mO'I~v<t per 'cuit tr s\lb ' éul.fo" ri,l:ln·~ierlsi · da' 

' fanti secòli : n:èlla eill~; è' Tiel 'lérrito'rio ' di Sa'h,IUO. A~M 
insino -a c'imela l ' gÙl capitale de},l~ p'ro~inchì ro.p,a,na · delle' 
alpl lÌlar'iuimé, ';, ontl!j! cile' rifft,an,l;! il ' s~ riòRiè ' '3(1' :jrdue 
vette' -di s: Stèmndi e dei V~s'lt1;la; ~ ~irdrnlr agli' Aui'iatesi;' 

. 'te'mie a' Tortlio, Mè! itit'i"épiJ..'hieù,t-i ~rèilic~'ij(fo il VA~gt'lo~ 
6Uennè" èhé!_ non ' p()é1ìi se' rie ' fa~~iiSérQ ' QlI~e;9atliri'~ indi 
reco'sS'i ;i ' Pa~jjì;' dìl~ 'véiìnéJ 'a' pfédicar'e: : rl~lt~ ' c,ila' d1kcqui 
e: d~ A'l'ba': (2!)3)~ riéondtiltosi r: ptt8'cia' i." , A'Qrla t~, fuvvi ' cercalO 
a' morte, e', Sd'~' iiI lÌlartli'iij" ,ì}! "i~1,f ~I fé~m~",àgn!l: .·adln l1 
ill.mhre, dtilf'atil1O' di ' (~~ist,01 .25'-4,' ,. si~c8n,te.· ' l'i~ar-.,i! dagli 

" - ' 
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TORINO 101 
ani det rIIartirio dt qlieì santo, cons~r~lfti dal Berardengo,. , 
e dal Meiranesiò. O~d' e, che d'i nitin, altro martire" come 
di que~to, è cos; estesa' la "eòeral1d~ ' memoria nelle terre 
pedemont,me, e, neHe ' lÒonta:gn~ ,che ad · esse appa-rte,n'gono .. 

, ,( " 

Dalle cose anzidette s; può agevolme'l,te conoscere rer--
;ore del! Meil'anesio, il, 'quile assérl che i pri~i co.mihcia..l 
inenti dell. fede callolicà- in",Torino si debbono ..:t ipetere 
dall'elà d'ei santi' martir. Sotuto:re, Avventore e~ Òtta,,,io , " 
d'l'i, quali' rispleftdet'fe fa ref.ig(~a: ' rorteì~a circa l'anno 286, ' , 
Si vede eziandio, come siasi allonlanlitlo dal vero un recente 
scrittore, da ~ui fu" d'elio che 80n dO\letletlo ' essere martir. 
Ira 'noi prima d'i 8, Dalmazzn e: dei ttie predetti' ,martir'i 1 ~hè 

i· romani magtSt'rati, sla'b.;lif.r ~'r! tlIUe le' città dell'i"mpero 'Ì 

per ragione ' de~ Joro uffi~to dovevanO> eSf'guilfe' gli ed'i(tidi· 
pl'osc't;iio~'e , e di m()'j\t~ , fuhò'i;nati Mgl'i~peratori t'irànni\ 
eonlr~ i seguae'i df!t' Va'llgefo, N~lIe, ìeggi de1l~\ X'~l ' tavol& 
era prmbi-tò ai Rom':! n'i di , segÌlt1aT~' qt)alunqrie ' nuova , reli .. ' 
gione 'non approvalà' dal' sifuafo:' l'e quali leggi" n.on ,essend<Y 
siate rivocate che da' Cos(~"tino . , n'e ' avveniva, che' sotto , i: 
cesari suoi, antecessori; lò $pa1'gintenfw d'el saingue cristiann, 
non cessa'V~ mai inti~raÒJen'tè - , se' pure eccèUu'isi il tempO' 
della dominazidne di Antol'li~o d'ellO il' Pio, durante .Ia
quale si pr&fussò, e: praticò s~cu"aDiente il culto cri8tian~ • 
pl'rhè, sioco'me, osserva< l'Orsi: niilla sua storja' ~ eccle~iastic:l ' 
tom, 2, lib, 3', capo, 'M e' segg., Antonino' Ph>, qua~tunque'g~~ :'" 
file, pur eonol:)~e' e la ragiori~v,ble'z~a: d~1 cris~iane!limp ,'~ 'e-

Ia ' necèssitìl ch'e vi: 'etl!' dii l'ascla'i\"' ~d ognuno l'a: ,gcelta. della· 
l'e\igione, "" ',,,' . , ' .' " ì' 

• Negli altri' le'mpi, daf.!'addlo 8i~oa\ Cost:ni.tino ', da per' 
lutto Ti fUI'ono' ni'arliri, siccome osse,.", il' Murl\tbri, e dopo 
di lui ampi:tmerHc ' d.mosl~' monsigtfOr' A-irenti ar~iVe8CO"() 
di Genova nelle sue' Ricerche S10f'Wo:"critiehe' itl'Of'1J(ii ali" tolle
"anza religios4 tL1gli, antichi Rotna"i:.Genova\ pre~so il Bonaudo, 
1814. . . _" . ' 

L'asserzione' ,di' quell'ti dile d~tt~ a'u,toÌ'i ,~, vìemmèglio~v
,a~oràtlì da una ' pre2lio,sa menu;l'i'I"che 'tl'ovllsi ih un -anti
chissimo codice della bibliole,ca, ambf'èj!iana , ove si legge.: 
che sotto Elio Adriano, il qua-le regnò dal 1't9 sino alc 159; 
la orisliana.. religi() ne fil tiarbaramenle \ravagliala in ' IUU~ 
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, 108' TOHlNO: 
il, romano ' irnp\!I"Q, e ~ingolarrqente , in ~ quella ' p~~te , (t'Italia',; 
quae Cisalpillll Gallia nomen lt(Jbe! , ,E,-l è perciò èbe il bene-, 
merito P. Semeria nella SUlI Storia della dhiesa ~fetl·opolitajla. 
di Torino dice non esservi luogo a duhi\arl': ,çhe ~Ollo i,SIIC
eesso~i di Elio Adriano a.Jtre crudeltà siansi esel'citate con-

" 

l,rO , i ferleli pTima ciel marti~io de' Tebei, avvenuto nel Vallesç; 
Fa'n,no 28fì, o al più tardi' nel 287; e chè m,ohi eroi della fede 
a~bi;'no in Piemonte, p~r sostenc.;rla, perd~fo glQriosamente la, 

'vita.lJ.sangue de"martil'i', di'è'eva Tertulliano,non chees,tinguere 
' la fede, ne 'aqcende l'ardore, ,e diviene un~.feconda, semente 
di 'nuovi , credenti. Che 'se', di, tU~li questi illustri testimo~ii. 
della fed,e non "possiamo av~ré o'ggidl c,hiara' e':distinta no-

, ti~ia, ciÒ avvieri~ dalla ,ferocià d. 'Diocleziano, il quale non 
solamenlé ' perseguitò nel "più,,'tirapnico' modQ i,cristian'i, ma. 
feèe abbruciare tulte l!! scrJt,ure ;< , 'çhe, \ lop? diJigènì~ ri ~ 
cerca , potè rinvenire app~rtenenti alla chiesa: nOI} di meno" 
sip,come osserva il' vr~d~tio 'bene{Il'erito P. Seìneria" ,-;. divina 
provvide'nza ' volle ch~ di ,m~ltl ~art.rizzati in Pie,ropn~e sia 
venuto il nome ' a , nostra tfognizione; e, che' il lorocu.lto da, 
'tu~' primitivi te~pi " sjn ' al g~ol.'no 4'òggi siasi gl~riosalIlenle) 
pr~pagatò: tÌ!li sono s, Dalm~zzodli cui p,arlam!Do quj sopra, 
Il. Mombollo l)~lIa valle, di Sturi!' ,"" s. Magno " i~ q~el(a di" 
V~raita, 's, CO,sl'nnzo ' nella valle Mairana, i 'sànti Anl,onino, 
Marchisio e Giorio o Giorgio in yal ' d'i Susa, (l più altri 

~ ancora , che in differenti par~i del ' PiemQn,te . sono \' ven,erat!' 
eomc sanli proprii, ~ particolari, ché in. qu~' 1~IQghi, sebbene 
"" diversi tempi, . perdetlero la .vita · pèr la' fe~e di Cristo. 

Per rigl~ar'd'o ai s~ . martiri Solutore , A vve~'tore ed Ot~ 
tavio, dobbiam " dir~, ch'essi ben con ,ragione, chiamansi 10- , 

rine~i,: e .~he perciò si allontanano dal vero qqegli , scrittori, 
dai qu'ali . si pretende aver eglinò appartenuiò alla ,legione 
Tebea , il cui martrrio ,avv.enuto so.uo il .feroce i'mperatore 

. Massimia'no ; press,o ad Agauno, nobile' c~stellQ del ' Vallese, 
nella' Svizzera, fu' da noi stesa mente :riferi'to 'neWarticOlo, 
s. ' Ma,urizip' Voi , XVllI~ pago 520 e"segg~ Vero' è ~ clie . 'il Bal
dessa'no ~d ,il Gallizia ~ ed - altri dop~di10ro v~gliop:o che 
quei ' (;'e mai'tiri' fossero Tebei; ma uom lni di somlll~ inge
gno' , e di va~lissil1Ìa .saera er;udizione ,forniti àltramente ne 
pensarono; tali $ono , 'p~r ' lacer degli a,I,td '.~ il " R,u.i~arl, .il 
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Tillemont ed il dotto piemòntese Brunone Bl'Uni delle scuole 
pie in Roma, editore delle opere di s. Massimo. ,solto gli 
lIuspizii dci sommo ' pontefice Pio VI, cl)~ a questo" rl'ol'o
siLO cosÌ parlll: non sum nescius vulgo eos, j . ss.Sol·utore, Av
ventore ed OUavio, accenseri Thebane Legionis llI.artiribils, t~ihit 
atltem esse causae video, quaf/lobr'em ab aliis disce,dam, D.!ffallo , 
come osserva assennataÒ:l~nte)l bé~eme'rito Semcria ' , "non , 
tl'ovasi alcun antico martirologio, che l'iportando il mal' tirio 
de' ,santi Tebei, esprima 'il , propl'io lor:o nome, eccetto che 
di Maurizio, ESl:lpe'('io, Candido, Viùpre l et'\. S~condo; al .. che. J 

si vede che 'posero anché mente i Bollandisti:, Se si pre
scinde di questi 'soli pochissimi', noi' igflol'ianj,'o affatto .il 
nome ,degli altl'Ì m àrtiri ~ebe.i: si fanno cong::llul:e arbi-"' ( ,.. [ ~. 

tl':Jl'ie, supposizioni gl'lItuite, _e non mai appoggiale ': a sicuri 
monumenti, dice Ruinart: Thebeorum martirur,{ 1I0mirla, si ea 
ex/!i)lias quae "b EuchlJl'io ·reèellScfltur " 110bis prol'sus ' ignota , ~ .• ,~l. 
Euchel'io, di 'cui il Suinart fa ' Mnno, 'era ' vèscov'Q di ·Lione' 
sul principio del, secolo v , e fu quegli 'che scrisse gli aUi 
a~lentlci del 'màrLirio delli! legione Teb~a, : i ' quali aLt! ,~en
'nel'O 'Scoperti dal P" Chifllel, () poi inseritj nelle loro' QReI'e , 
,dai predetti Suinal't, Tillemont, da ' .Fle1Jl'y, :cdai BolIandiSli. 
Non avv' .aduuqu'e ragione di spogliare Torillo dei tre santi 
suoi lUarli l'i. " p,er aÙl'Jbuirli ad una , legione orientale, , la 

, (Iuale non apparten~e alla rtoslra capiLlIfe n~ per la nascita, 
lIè per una lungll slazione. La nos,tra opinione a~quisla vie 
maggior peso dall'autorità di s, Massi~o, che. chiamò tori
nesi i '~ s, Solulore; Avvè~.~ore .éd O~t!vio, - i qua'li Pl'9bllbil .. 
menle furono· mal'Lirizzati in quello. spazio che ,giace tra là 
pOl'la Palazzo e il fiume Dora, da dove i 10.1'0 corpi furono 
prestò trasportati nel sito in CIIi fu " poscia eretta in' 101'0 

onore la chiesa di s. Solutore, ed ove sorge or,a -lacilladelIa, E 
qui posteriormente si fabbricava un mona'slero ' di ;cui doV/'e'm . , 
fa,'c parola nel corso di quesle memorie storiche, Na~l'a no al~ 
cuni scriUOl'i che s. Solutol'e feritò ma non ucciso in 1'0-.. . , 
rlno, potè ancora sopravvivère, e fuggire ad Iv,'ca, ove aV,en-
dolo. riconosciuto i ct1saria~i, lo decollar~no; che sapirtosi il 
fa! lO da una gentil donna di quella citlà, ,di. nome Giuliana~ 
fece traspOl'tare que'l sa'c~o " C'oI'P~ il TOl'Ìn'o ;: e cbl! ' molti 
prodigi avvennero 'in qùesla. tl'asiazio'ne' cose tUltc ' dice-. il . 

, , , . 

" . 
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8emeria-;' ch/!~crhte prirp;uue"te 4a ç\lgHelmò Ye6COVO ' di 
Torino, nel 900, si Po~n leggere 'in tilriiautori ~ segna
tamen~e nel buon Ga"lizia, 'Ma , f10n dobbiamo tacere che 
questò racconto nOfl trova, cl'cdjto "preSSO gli sc.ritto~i più 
illuminati, i qu'ali ' çon g~u9izjoi~ çritipa 'indaganp la' verit~, 

, .:Ielle co~e, anc~e ' cOJnJ1nt;lI~elltç a!l~l'it.e; tt mel'ita , tra que. 
sti 'pal:ticolilre stilJl~ ' il Tillemont, il q,,~le apina 'che ,s, So· 
lutol'e sia slalu trucidato "ogli ahri ' (lue in, 19r;no; nè si 
saprebbe da Jloi cent!:addir ' alle, l'llgi(lnicbe adduc~ quel 
lioi~mo ' ~utol'e. '/','"' ,,:, ~', /' "', ' 
: Dice,mmo cbé s. Mlàssimq chiamò 'lorinelli i santi ,p,artiri 

Solut,ore, Avventore ed Oua"jo;ed ora aggiuogiahlO ~b'egli 
in ' u~ $po sermone' recjlalo in "atqle S,."*lfU,,,! mjJrtir,um" parla 

, lungamente di questi , tre eroi 4ella flide èO{lle 'di altrettanti 
' nostl'i -éittadirìh che vissel'Q frà no'i; e ci aroma'i:stra'rono 0.,111\ 
religione con 'la' buona loro ' Qopvel',s~~ione , q con la, tolle
ranza eroica , de" pàtiwe'nti : ' noi' perlant\> ' Ii ,dobbiamo iOnO
rare con una pàrlicòlar"veneràzione, pél' IIVe,r essi ve,rilato il 
sangue ' nella nostra cll!à, nellf), 'case" nostl't~; et' in no"ru do· 
micili;, pfoprium' sa"guln~ pro(uderuQI; , e' neppure I~Qn una 
paro,là éi lasci\, sospettare IiI santo V~$cQvo 'çbefo~sero Te,bei, 
o nati in p.acse straniero, 'L'au'torità di ,s: Massimo'è di, tanto 
peSQ, concbiude il dolio, ,editQre' di SUI! opere; che una m;lg' 
g\ore , nori potrebbe :desiderarsi-: ho, - C~~tS (ui.s,etaurintmu 
Maximus, praedicat; 'cujus cert~ per-m,a(J~,i pf!f!denda ,e,t ', auctorila~, 

Sul ·luogQ 'della ,8e~ltura , di qut:à\i tr.e' santi mal'tirj tori, 
nesi solevano i primitiVI fedeli l'lldu'Qarsì+ ~lJ!orazioJ;le ed al 
sacri'fi,cio" e quel sito, çQ~,e gi,à. ,i è' acc~nn .. tc), divenne un 
tempieuo, -siccom,e avveniva " Q tutti, ~ , I\loghi ,della terra, 
ov'e.ra! a,ccadU.l9 i'l, mllflit'io d, q,ualQhe Cfistiilno, ed o,ve le 
i'eJiqui~' de' 8S. martir,i riposavano. Se ,q~esta prim.a "bie
suoia 'sia stata eretta ' ~a ~.: G,iullana ~ ' e se questa ,pii~ima 
~e40va foslle rlativa d'Ivrea" è qu,estione DOn ' ancor bene 

'decisa. 11 Se~~ria la 'repu,ta t'arinese ,per' l~ fQrti ', ragio!1i ad· 
dotte d,,1 çbi3l'islli,mo till€lw,ol1t:' ç.'l,r,ti-.sima . cosa ',è c,he, di 
essa 'Santa non al;)b~~mo altra "notiziil, e no" sllp'piaQlQ il 

, ~em'po. che sopr3\':visse-, 'f.lè ' il luogq, nè l'anno~ di , slta ( ~Qrte: 
. ' quid deiMe (çosi,, i Bo!la .... di~ti)., egerit Julian~ .. lJÙavadiu via:erit ì ' 

fUO ,all;nii; , ~lI~~se~ diev8 obierit'~ )lIu,~q.ua"& le'gimus.; , ," " 
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La clJic8uQJpa ereHiI d!l •• Gillli:,n~ ~ p~rciò l'ip.~ta~iI CO,!lIf 

il prjmo ~açl'9 luogp, in pui )'acJu~avaJlsi "nAh.e in le''1lpy 
degl'ilPl'eralQri ge.n~j1i ' i ~Qrine$i "he si converliyanQ . ali., 
fede, il c!li rHllnCI'Q, ;n o~Ia d~j loro ' persec;l,I~ol'i, ogòj dl 
più ;cresceva ; si, per l'S!fficac.'a dell~ dil'!n!' _ parola, .~~andj~'f 
da 'zelanli 'ed ifl1l'epj,:li sacer!iqli , sì pc:r~4~ apcbe ·i g~l1lil, 
non pOJeyaqo a 'Plel)Q di aIQID!r~re I~ ~"t~ fila. di ql;lc',sa~: 
çerdoti, ,e I~ preclal'e , l'i dii ' Qnd~ l'i!!pl~nJicva,lo ~ g;i~ . con~, 
vertili, e sl principalmente percbè il sangl!e, de' marti.'i Wi, 
rabillD~l)te r.ecoll~ava i· semi della divi~a 'parp,Ii!; ~ lal ~be 
n~lIa prifllil ·.IJle,à ' d~1 s!'lcQlq "IY gi~ la cbje,l.I ìOTifle~e no~ 
~erava ber 'qlolti fçdeli, oqde. pr~sl~4iv~n'l~ 60renli~si/D~ 
,olJo Pmpcrlllor~, Cqst~Qti'nQ. non già"per q\Ja,lcht: RiI"licQ-, 
l:Jr~ afl!1 di spa Illu!li~çenì~; yers9 Iii IlQst~<l} ', p"ap.jt~lc • '.. c~~ 
gli ageVQlò il CQ~q4istq d'l~ali~"e ~cr ~onseg~e~lç I"sjgnori~, 
~!!I nlo'l~p, e. li c~i ~ov~Ue pur Fssère ~n 'sirigol'ar mqdo .. ico- ; • 
nOSC!!flll!; m~ sib.benl! c.Qn quel Plemor~bil~ 's"o ~epr!:t~ co.~ . 
cpc die~j! la ca!ma ; a ~UU3 la cristi~liil~; pt'fmellendone i' 
p!1bblicp C41t0., siq~o{lle dim9~lr~r;e!llP , ~\lpq l\v.~!,e ii. b;e~ 
Y'!s$imi ~rr.mifli' ~spo.*) ifl 'c~e -h·is!a' çO!1d.i,ione si tl'qVjlSlle 
!,ltalia, ed- ~rrzi tQt~o ri.qpero, quandq C,o.slan~ino riS!l!vell~ 
d'i.mp~dl·o!1i~·~i della. '80mmi' delle ç~se. ..,' . ~ , 

Correva l'jlOOq 3l2r 'QU3Pc!O si vide l'i!DperiQ r~m!'q~ oc~ 
Cupa lO <la sei imper~lfJri, n~n già UIJUrpll~ori 'maqift;Sli, qual, 
(:l'an,, i lil~n!li 'ai lem,Hi pi G\llliel\o ,o\a t\l~li. e sci avent" 
A ce,rlo. o prl>.b~tl.i1ç . 4irill(,) alla ~igl1.i~~ C~f, o,ccppaV~llo: i~l,. 
sign,e p.r.!)Va di 'qu~fI'~ v"gl\\, \In SQlp ca!lìvo esempio a p,·o, 
~urre riy~lu~i~~i grandissime (\ci. goyer~i. Appena el'all~ 
8co.'si quaul.'9. lus~l'Ì, ~a,cj:bè pioJc!e~iallo av\!a da~o ,il : p,'i~nq 
eSllmpi.o.. ~i ~,Yi8io.ne . n.çl~'as!l"",e,'si per. ço~pagoo · il . (er9ce 
~~~ssimi,a,rw; !!.q ~H:a c,~~ç~n!> de' prirlcipi çr~deJr~8i \n dil;i.19 
d .. C ... ~a':8i c~~legbi a ~.Ué\ sc!!I\a., ed., ogl,i ~Pt'ilOp di q~àlchlf 
rlpQla,zi9ne, pfrsuadeva&~ ~i ' lI\crilar~ da! , s'-'~, s.ig(!~r~ 1.'1 po.·~ 
p.QI~a I~~rlale, ~a q\l~Ho ch,e dev.~ p,rer~ \locol'a p\ù ~lr~.n~ 
SI e ch~ .~~ ql,\es,~i !le.i i~p,era,ori ~,q~ ' "e ~'er~ pl\r ",n,o C'l t; , 
ro~ l\~ a;Q~1I,9o, nè il~liano'i ~ , gi~ sl ' p,~co si rac~ P~u\q 
o d ltal.". ~ ~i RoWa'l ~he G~lerj<!. il ~l\ggi9-re ~l\ / il. p,.,.i~ci-. 
~al\!. de' &ci ~ugu~.ti, d} ç\1i f~cci~Pl q,erlOo, av,çva (alto, pcu": 
It:\'q, sbl'iga.~9 çh~ ~i fqs,~ç. de.' c~r~co,IJt:~l}1 .di t.r:\l,~pl,),rl.a, .. t1I,\ 

• I 

, , 
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112 
sede dell\mperio nella Dacia, ,-ov'egli era nalo,' e di chia-

, m\lrloimperio Dacico invece di Romano: nè durante il suo 
lungo principato entrò mai ' egli in Ro~~, ' ed ' u'na sola volta 

'se le avvicinò pe\' àssedial,là, e' forse , per , clistroggerla. ' Del 
resìo è· facile 'l'immaginaft:' quai tristi movi~enti çagionasllc 
all' imperio ' q!les ~a 1ll0lliplicità di sovrani. ' L'ltali~ fu ~ teatro 

. principa,le ' delle guel;re che I\e seguirono, e più pal·tico
larmeìlte senll le calaJllilà d1e 'la ~irannidé , e , la , discordia 
produsse. ,,\ ' , 
, Severo, i'ntes; l'esaltazion~ di Massen~io, si, irecò' ad ~sse ..:' 

.diaì'lo in Roma ; i 'sol\ra}i ch'egli condusse dall'Africa, pre
aa i'ono tutto il paese ~ove ,passarono. Quesli s tessi soldati; 
allettati ' dalle s'pera'nzc che Massenzlo loro Cliede ·di telìel'li ' 

' nelle '<lelizie di Roma, ' abbandonàl'ono ~ SèveJ'o,il quale lu
singato e lI'adito da;'Massimianp,. morì poco éJo~po in Ravenna. 
Gal~rio ;creo ~ugusto; . in luogo di lui, Caj,o Licinio, e v~nne 

, inc~ntane']te egli stèss?" dall 'Illirico per mandare, àd ' effetto 
l'impresa mal , com inciala d~l ' suo collega; , e fu quella la 
prima yolta e la sola ç~e ,si ,3v,vicinò alla capitale dell'im
,perio. , Ma vedendo'si correr l'ischio d"essere' egli pure ab
'bantlonalo da' suo,i, c,orhe il fu Severo, costrèllo a rilirill'si, 
Jasçiò dar~ a quel che gli ' rimaneva dellè , sue lrupp~ or
rendo ,g~JaSIO, a ~n lut:lgo ' Ir~ll~ " di ' pa~~e italiano. Cosl li- ' 
ranneggiata llol'Il'a da ~ Massenz'iO', l'Italia manprilessa e pre
,da~~ prima V,CI'SÒ. il . ,~e~iterr~ neo da . $ever o, e poi ~el'sO 
l'A~'riatico, era nel med,esimo temp~ ,s.munta dalle ,esazioni 
ai Massi,rrliano, spezialmènte n ~Il'lnsubrìa, ~ov:egli :lv~va ,te- , 
ÌIUtO I ~ sed~ I)rincipaltt "del suo d0!Dinio avan}i !'abdl caziòne, 
il dov'egli era più facilmenle Qbbeditq e temuto. ;-

Il ~ero è cbe pocò dopo ~orì G~rerio neil;IÙiriè~ j ' e Li
cinio , ' fatto da lui augusto, é l~scialo , come, successore, 
'clisl,ra'Ho e 1IJ~le,slato , d~lIa ' parle d'oriente da Massimino suo 
"emolo, nulla pO,tè ,intraprendere:' ~igua,·<t-O ~lI'ltalia, e Massi; 
miano 'f:rculio si parti per arùb"~qua , ~ là cercando stro
mel,lti alla su!, ambi1jione. Ma l'Italia, rimasta sotto \I. do
minio ' 'del solp ;M'assentio , non ebbe per 'qu~slo miglior 
deslino. Com'èglì non ' avea nè la'lento' per governare, ni: 
J"amore, nè robbedit;/Iza ' dei popoli, posè ' ,tulta la ' fidocia 
r'ltll'affeziol'le e mì nuin~ l;o de' solllali, ' pe!, sostenere i quali 

~t ,. (' I .' 



TORINO US· 
impnn'rì colle esazioRl I suoi sudditi, ' cd .aR'am~ le ' città e 
le provin,éie I}er , assicura~e alle sue tfuppe l'abbondan'za flèi 
viveri, Ohi'c Il Ile . gravez'ze insopportabili ' che pose a', RomA ' 
e in tu Ila 1t~lia, la licd1Za ' sfrenata che lasciàva alla splda'" 
trsca per riten~rsela affezion~ta, l'esempio che ognuno pren
dev~ degli andamenti del Principe, moltiplicavano itirànn'!, 
qll:lnti , erano gli uffiziali, o pos~iam dire ; i soldati. '. ' , 

In questo' tempo regnava ·CostanÌino' con somma ripuÙ •.. 
zione ' e gloria nelle Gallie, e :in tutte le pròvincie' che ne
.vano obbt:dito li Cost~nzò suo padre, mDl'to 'poco ' i'nnal'\l!i 
dlc Ma ~senzio prendesse la porpo\;a· il1 Rom~. Cdstantino, O 
più ambizioso del padre, che lo aveva efelto a succederg!i 
nel comando, o pit pietoso alle calamità 'd'halià , r3ssell:lte 
le cose dell'imperio coi Franchi, evil~te ed alla fine vendi· 
cate le malvagie trame del ' sùocer,) Massimiano, deliberò ili 
scendere in It:ilia per liberal'la dalla tidnnide di' M~ssenzio'~ r 

Se non che-non -era ·fa'Cile . ·c1i':gl"i. polesse col9rire il suo 'aìto, 
disegno, tanto parca legittima , l'elezione di · MàSSel1Zl0 in 
Roma, qllllnto quella di C~stantino nell~ G~lIie; lIIa in fa .. 
vore di Masse"nzio eravi l'esse'l'e stato delto èolt"'asse~tilllento .,' 
ci el popolo,- e coWautorità' del :senato; ~d in'oltre la P9ss.es
sione di cinque e più anni; perocèhè in Roma t~tli. gli atti 
civili e . militari si facevan~ sO,Uo il ' no~~ imperiale d.ei sòlo 
Massenzio, a tal che lo sleslìo Marcello .romano ponte6ée 
:lVevalo riconosciuto come romano i.mperatore, ed a'nzi comé 
bencraltore. della chiesa, perchè risùlta che tra il primi att~ 

i Massenzio, eseguiti col nome ' e coll\utorità imperiale,', 
urono alcuni. rescritti a favore ' de' cristia'oi' 'pr'igionieri; i ". 
lI:!li aHi benefici per altro furono poscia da lui rivocati ' a 

Ialino della chiesa c;tlolica, e con grande disgusto dell'anii
,e tto papa Marcello. Egli è V~I'O cl;Je si opponev~ ~ Massenzio 
essere creduto un' parto sllpposiIO~, ma correva pur voce 
be il suo, emolo Cos~.antino fosse ùn parto' 'illegiuimQ. Per 
~e~te . ragioni , Mass'enziò, q\lantu bque già . .. enuto ' ina 1>1>0-

nlOl0 presso gl'italiani, pure oO,n ' si dubitava in .Italia ,délla 
egillima sua imperiale sovranità;e quan!Io' Costantino fIl;andò 

Roma la sua immagine, come usavano g\'i .. pe~'a(ori, dopo 
na '?nlaOa e,lezione, M~ssenziQ c~n puhbli,<;"o ludibr'}o 'di-, 
onoro quel Simulacro; ed anche Il popolo tie ne Ce' beffe. 

8 Diziolt. Geoyr, ·ee, Vol. XX li. 
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1ft TQRINO 
11 perch~ vi'eppm, SI aécese Costanfino di, .enire al conquisto 
d'Italia. Discesd1cgli ' pel Monginevro, incontrò su' suoi ' pa8si 
)a città ' di Susa"la' qu~le in qllc' al' veniva riputata ' fortis
.aima per .naHira c ' pe'r ' arte, e trovavasi· provveduta. , di nu
lQéroso presidio disposto a fargH " una Y·igorosa 'tesislenza : 
egl~ impaziente' di avanzarsi; non fe' tr'incee ', · ~~n fossa l; , 
non appressÒ ; :maccliine, mà fù quasi · un' is!ant.e lanciar . 
fuochi 'alle PQrte, gittare scale à .torrioni, batte.re, . entrn 
.iella piazta, e R.la~darla i,!l fiimme. ' Gli adula,lri ri di~ CO~lan
-tino parrano essergli Sl1lto _ più facile o"dinar l'incen<!io, 
cile arrestarlo, e salvar la" città. ' . < o 

D~l'o . que~lo . trionfo vinse Costantino ,co~tro i SUOI . ne
roici n!!rta. taùrina ' pianura la 'meilÌ'òhmda giornata', che. Sii 
di~de riÌìi~e,'o dèl m«?ndi,. ,L'anonim~t panegiri~til ' di Costan,
ti.no' cfli'amò T(lurina.les o le ca'mpagne 'che s'i ' estendono da 
Rivoli e Rivalta sin ' dove . ban ,tèl'lIìine gli estremi lembi 
delle alp:! a levanlé, e si . alìargano t~ il Po, il San'gone il 
lo Stu,'a; e qujvi app'unlo riportò .• Costaniino la seconda 
vitt~ria t:lOtò, più n;e~o"'dhile" in quanto che fu é'lI~ segna'
tamenle cbe ' gli arri la Vi~ l Il salir'è siri trono d~' Cesilri. 
Ciò ,non di fJle~b 'Zeisi'mo éd Eusebio tacciono'tli q~esta ini-

o portante battaglia ; e dalle .alpi l"àsportano quel s"mmo ca-
}, pitano a dir'jtlura a.lla ' final giornala , di Romà ; Laonde per 

queèto "combattimento che s'jngaggiò ,"clla torinese campagna 
«:i rivolgiamo ,all,'anonimo panegirislà di ' Costanlino. 'ed a 
~Ilzario ; i quali ' ne riferirono almeno . le p"inèipali cir" 

> ' 

costanze. . ,~, 

I 'generali deIPimperatore Mas.e~zio eransi accampllti in 
sito alquanto dis'costo da Tò,·inoo , . e' coH'al~ S'inis'lr,II ' appog
gin,ans; a'lIa' costa ~ superiòre CIi Rivoli. Il, 10"0 esercito era 
;Issai furie' pel nume~o de' soldati, e molto più per fa pa,e 
cllvalleria ; ond'el'a composto p~r la ~assi~a pllrte. La sua 

, dis'posizioÌle non ispargea gran fronte; ma ' forma,~a una pro-
fond,a solida colon'na, accuminala pella ,stess~ fron'te', e'" i"
,Iarg'anlesi ne' fianchi, atta a rompere I~ cozzare. a guisa ' di 
~riete. Gli uomini 'ed i cavà\li erano ,coperti di un'armatura 
di ft'rro a ,'arii peizi congt:gna!It,; ~r,rendèvoli a' mOTimenli 
de' IC}fO ~orpi . . L'accorto Costantino ' troyandosi c'on' forze 
assai mi'n.ori, non "s'ing;'ggiò , ~ sost~nerne ' l'impeto e là forza, 
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TORINO 
m:1 .ibbcne a scansa"'a.. ~prl le , 8U~ sQhÌ.ere, qua.nd,o quei 
cavalli si spinsero incontro a~ {esse. Con ~rti6çiose cvolllzi<m' 
Sii venne fallo di . turbar gli ordini dei nemici, .non .che di 
divirlerli e .sconcertare la loro .massa inflessjbile. Opp,r~lìsi d:!J 
loro peso medesimo 'non 'po~ev;no nè ' m;uovers,i at~Òlpo.nè 
ben 'difendersi; ond'.egl,i ~ieppiù fi ricaricò ,--coHe mazze, "'é"gli. ' 

.tlanCÒ in cerito,. gui.se. r~collaYano i cavalli ' Q per l'urto 
r~ciproco, o ' per quello delle ,Iegio,n i. di. eo~tan(ino, siccbf 
cl'ebbero a.1 sOlDme la 'co'nfusYone de: rièmici, la ~lra~e. ~.,Ia 
fuga di )1l01t~ per ~iparars.i :in- Torino, e.!idi ' qua arrestare e 
6tancare il vincitore j m~ i IQ'riilesi cb iu'sero I;or:o ;n facc.i" 
le porle, onde ~ fuggitivi perirono 'a pìii dellè mura;'dcPjtr\J 
I~ quali spç.ravano di s'camparè, Usque ;ad Taurinorutll. m.r.O$ 
(lISi, caeliq"è, 'obserta'sque flacti portas , ,tiam corporu," . 'Uorttfll 

, • l.,"" . ,.j. 

,"IO/P. cilluserurìl. l/Anonimo .cap. ·6. . . ..' • 
Questo ina.~pet!a(C) . 'esempio" che _ Tori~o . diett~ au'e, c;ti~ 

ci,'cluoJ)~~ane, le ,11088e ' i · gal'a. ad iòvita .. ~"e a<J aprir .Ie . 
, porle al vi'nèitore pe ~ dimo!\tr:.rgli, come osservil il predettI) 

a.nonimo, qU:lnto bramassero' di sottomèù«trsi :i lui " . qua~
tunque. durasse ~allcora il pericolò "ella, g"e;·r,a. SitrauÌì I~r~ 
rleliberaziQ.{W non pI·ocedette . da odio ,cop'tro il d~bole Mas
senzio, nè::~;!~parzill,lilà pe'l' le galliche If:'gio~i : di Cosla~lill(t;, ' 
ma ben pi4Ùosto dllgl'imll.lOder:l\i tributi ond'erall9 agg~,a:
l'ati e~ , amitti ' i rnutltpipii, e dalle ' indiscr~le cò"tribuzioni., 
di biade cbe .. iscuolev:uisi c1al~e numerose 'truppe 8t,!,n'ziÌttr
IIldl'ltalia çirc'umpadària :i difesa , d~' 'passi' delle alpi. AllIO~i 
di siO'al'lqincompo~tabil~ al5gravio, p~,' cl!,i ; già. m,ohisairni ' 
el'an costretti' ad àbbanÌlonar la "coltivazione ,de'. campi, fu:
rono Diocleziano e Massimiano, come aHestano ' Aureliò Vi!
IUl'e e Lattanzio nel libt:o delle morti' de'.persecutori·.' rali 

' ~IH;rnii ,duravano '.sotto, Massenzio p~ rc,!~ ~~!."ç-~nlinùava.no 
.~ s?lda~i po~ti ~lIa difesa ·(leUe alpi .:. lÒ.~{! f.i·~~ r;ipaq~me,lt" 
, ",eri, come ,se fossero in ' pacs!! nemico. "La disperazione; .' 
oppur .Ia fiducia 'di ' ésserne alleviali; indusse i, Toril)esi. e' 
poi gli ahitanti delle ' altre citt~ circumpad~fle a darsi ,i" 
preda a Cosl:,ntiòo. Quinqi la fOl'~u, l'la di' I;ù,r,' il ,fnore df!i 
~opoli, lo 5pavent~ degìi eserciti roQ;ani. rammo'tl'i'li dal!iI. 
licenza , e dal lusso, gli assicu,~a rono Il'. ·v.il!oria OVllnqll~ ,an
Cora ei dovette ' combaltere: Sarebbe stata veramente COSI 

. . ' - ~ -
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116" :tOR1NO 
, , 'niil'3bile, !te al firié , nella campagna di Roma non avesse sa~ 

'r pUlo debellare l'efl'èminato Massenzi'o' , e:d' cnll'al'é' in una 
' citlà~" che 'era' '3YVtlz,za ad i'nsuhare'; i ,vinti, e a farsi inconll'o 
alla fOl'luna del vincilol'e:' . , ", , j; , .... ,; , 

' Ma i tOl'inesì"e.,gli al:tri popoli', da cui es~iJul'ollo imitali 
n'è l favol'eggi:ueCostarili'n6, Ilon' 'oltemiel'o da, questo COll

, 'quìslatok'e, nè "alcoo' segno pàrticolare ' di" riçoilosccllza, e nè 
: ànclìe 'la spèrata, mo'de l'a z'i oò e" delle gr:av~zze ond'el'aoo op
' pressi. U~ sQloe(Jitto ' r~btivo ' a ~ c!,!nso pubbli.c~ ' diede' Co

,; slantino irIdi a' pochi "mesi i'n Roma ~ c,Ìoè nel gerlll:ìjo dcl
, ''.l'ànno 5'15, non ,gi'Ì! per 1Il1evia'l'é il ' peso, delle irnposle: ma 

pe'rpor'ì'è alc'~n- fn!no alle',frodi ,degl'i ,csaHori, i, quaii Usa-
vano pèrfino ricari,care ,i "povel'ellidella poriio'n ' de' lt'ibuli, 

Iche' locc~v~ ~Ij ricchi . 'Ndla sdstanza ,. il ' peso di molle t"Bse, 
• " i~loghi lem(lO stl'isci ,a~do v~loéemente' sulle ' a a'ssi più di.: 
'.,- i , .1'. 

, stinle ,'e dovi'ziose; o (làn prt;mendole che leggermenìe, sc~ ndc 
' poi èoh 1'èGeltwata "g',:avità sulle inferiori, e ' più deboli classi, 
délìit società'; 'M'a ',no,i :ser~p're ne, sono, rei gli esattol'i, od ,i ' 
' voraci pubblié3ni; : lo è pur lalvolta" il non .,'rnai' vàl'ialo lIIe

todo di deterruinar'e sopra ' ogni cgu;tI'e qu~ n(ilà ' di eslimo 
. 'Uf(a q~:lIltilà cgùale di' trib'ulò, I pi~ riccbi P$>sscssori ne 
.. sono ' poco' incomodali, e i del:}o\l, prò(}orzional:IIJìente quasi 

òp'~ressi, ' Dovrà forse' in vece" l'icrescere pl'ogl'cisiv~mcilte 
; l'imposta su '" ciascuna di essl ligù ali quantità iII proporzione 

,. ,ch'elle ' sono in maggior' numero cor'ldensate in un posses
sbi;é ?, Non osiamo affer,màrlo; ,chè quelli cIle si manifestano 
di questo avviso, sono accusati di çomunislIÌo, M~ Coslantino 

' avidamen'te , raggl:a'vò -il'iec,hi rZosimb , lib" 2, cap 38), e ,làsciò 
ch~, si ,sprer.De~s,el:oJ possess?ri di piccoli poderi, e a dispcllO 
del .suo ediHogli esattori pubblicipersev~rar'ono lIelle 101'0 

frodi, ed è perciò cbe Simmaco e Salviano, il primo lib, 9, 
epist.''' 1'0; èd il' secon40 ' lib, 5, cap,' 7, ri:cero gr~vi lamenti 
contro una s1 grande ed incessante inrquità,' , 

, Fatto :è che nè le leggi" nè ' la slol'ia . éi ' app~lèsan'o alcun 
. alto ili\ benencenzl1,' con cui Coslaò tino ,siasi ' mostrato , ,'ica

noscenté ve~'so ' i To~inesi ' e gli altri pop~li cii'c~Jmpadaoj ,; 
èori tùttò ' Ciò ' alcuni pl't:tesel'ò. di giùstificare ' cotanta sua 
ingratiludi'ne, e con , ingegnosa adulazione ' cercarono 'di sup
-pli i'c al 'silenìio dèlla storia ' e delle' leggi: questi. alai ' fin't 
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r;lccozzaron.o .colla conquista 'della torinese contr"~,a e ~t?.I~ . 
;dlre .. circllmpàclane ,regioni l'origine ,della. in~izioo'e Costan
tiniana incomincian,e nel selt~mbre, rfell'annQ ' ~12. 11 , car- ' .. ' 
dinal ~oris volle . in'te~de~e, ,per quella indi~i,orie ' una · n.uoy.a· 
ordinazion di 'tributo più. l~eY~ fatl~ ' <Ja , çOsl~'ntino p'ef sol'=. 
levai' .!'Italia .Ialle,> g.rav~se ~mposle ai;1leriori, elil fe~e èoin, , 
cidere '!, ~n . djp;e.ss~, COlHh p,~esa di ~eJ:on!l. I (-Maff~i i!l~st~ò " 
poscia la. 'congeltllra del . Noris, e torna.ndola iJlter~mente ad 
(l1l9re <IdI:, nobil sùa patri~~ argome':ll~ .!Jbe i~ . Yerona. " .e 
.Ialh p~esa :di essÌb città ebbe cominpiamento·,qu~ll'indizione. . 
A lIJ1asse aòunqu~ ,.alla ·· sola sua pa~rìa ' i'l merito qi tul,le .le 
allre cili1. circumpadane, attenuò sc;>mrname.nte la vittoria di ~< 
T(lrino, dis'simul,ò ; ilgen~ròso lal~o de' , Torinesi ; fon\dameflto 
e modello .dèfle- ·~U$.seg~He dediziQl1i spon~a'lt:e, e coIJ?èò ' 
nella ballaglijl .,e nell'espugnazione di Ve,rona 13 somm'a; dçlle 
COse. Per., o'ten~.re il, suo intento, .,e~I', d;alle . 'àlpi • ~~shiO. a 
Verona c9,nduce, Costantino COn una rapidità" eh!:! troppo fon
traSlacon ciò cbe ne ven'nc riferitp ,d!)i panegi~.isti di qlÌil-
1 ~ lmperatore; la onde baster~ Jarne 'èol nQ/Itro dottissimo Do'.:: 
randi ,il ,pal'agone, '.per i~mentire le, còng~lture e Jei àrb'rtr'àri~ 
i.1lilzioni del Maffei . . ~ , . ~. .~ 

, Nazariò,' dopo ~~er ~escri~to lat ba!tagl;a e la vi(~o.rja . di ~ 
Torino., ci dà ~ divedere che in Co.nfr,onlQ qi quèlla . app~,n'a 
p~ù imporlava ,che ·delle altre !ìl..[a~~s~e 'parola; quid egi> r.è-
(<!mm post tanla,m et ' lam gravem pugllam '! e , vuolsi notare çhe 
egli parlava ' a.l cospeqo ', del " mede~i'mo , vinci~ore; , e ' da ci~ 
çh'ei rife~isce .i,n'torno' 1I .1I~ successive pugnè ,e "itto.rie; ç~i:l-
ramente ,s.i vede ' che dop~ J~ , giornata di ro~inQ il v~f!citore, 
;1~COlto' Con graJldi feste , fn. Milano .• già , c~nsi,derav~sl ~OIn~ .. 
signore di tulla Ital ia' ; eg!.i , non ,i'gl1orava çhe BuriciQ',, ~ ge~' 
~cI'ale némicQ, era'-accampato solto. ' Veron;!, ma. sapéy'a:.'e,- , 
113ni'\io che "non aveva .più nulla , li temere "di lui. ,_'. 

La,onde a~rebge :troppo. 1Jlal~, trascel,lo la . p'r~s,a ~i ,V ~;r()~a 
per fa~ ,ne l'e,poca"deUa model'ata ,' indizioll/J, .che' 'si ~ v:uol j\lp.
por,re ISlituita pe.r ,render~- più , meirio.rabile queUa prella l1Je-, 
deS'~ma. " A.ttl'ibu.end.;m(l l'origine ,a. Costantino , ; il .Noris con 
ra~lOne la. fece i~co'minciare al 24 ':di ' 'settemb~~ del' 51>2. Il M ft' - - " , . . . . 

a CI melle'1dola a.1 dì 1.0 ,di , se\ttlmb'l'e dello stesso~ anno., '. 
per cornbi~arla a. SJ,lo. • mo.do c,o\I'I!~ pugnazio.ne di V ~ro.na ~ , 

, , 
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app'igliossl "alla in~izione',~de' Greci, oSsia : Costantinf!PolitanA, 
d'àllsai pdsteriòre alla prima' , e di origin'e non adauahile .. 
Costari~ioo ;.)ond'ègli ~i trova' in contraddizione con se me
désimo. ' Jnsomma vi ba...,solllmcnte ,di certo 'che l'us(l delle 
jriaizfo~i n~1Ì appa· ... isce innanzi l'irilpt:ì'atore Còstanio; cht: Se 

co~unt:'m.ente esge~i fanno :comincial'e dall'anno Sl2 • non 
'è perchè 'abbiasi ·alcuna prova di" cotal epoc'a, Ula per ~icon'
ciliare le leggi del' • codice / fcòdosiano ~oi fast,i consOlari e 
con gl.i stòr ici ~è! , :qual~o e del quinto- secolo; ed è certo 
eziaridio non , esseni ' trliècia della , supposta .~ò'dérata indi : 
zio;',e ; o di . qualche ' beneficenza li 'p i'~ ~e i 'Torinesi '; ec~~ 
d ~illtro canto~ Dòn si ' può certamtmte dell'indole ,'di ' Costan
tino supp~rre quello,-ehe si poì'rebbe suppòrre di Trajano. 
g quando puré ~i ,voglia prt:sumère 'quell'immagina,lo béì,e
fi i.io 'flella moderatà indisiol/é:; ~siamo ,afferm~ re ,- ·ébe atmeno 
la' rÌle~pranda època dellt: indizio~i avrebbe radice e 'prin '~ ' 
çipio nella vitt,or'ia di" Torino. , e nel "'sùccessjvo conquisto 

. dell'Italia 'eircu,~padana~ •. ' . , ",,' '. ". ' 
'Ciò non pertanto 'è bello il narrare cbe"Coslantino si" a-

,' ~anzò piuttosto tri~nfa'ndo che COlÌlba ltend~ '. erso 'Roma ;, 
.p~dizione ,celebre in ol;u~te le stol'ie, pel' e~sere stat~ l'e'pota' 
ins'igne d'ell'esaltazlone 'dél ';: ristian~!linI O, Massenzio ; che aa 
principio si.n~lò di'( v~ler favoriré la ~~iesa , . e , ne divenhe 
poi acerrimo "persecutOl'e, vinto piÌì volte dàlla Yi~tù de' ~~. 
miei, fatti anche .più ' forti dal f .. vo ~ dI;!! ,cielo, 'ebbe 6ne 'de-, 
,gno <leI v';v.er 8UO: !l0n trase~rse ,g~àn te!Dpo, che Costan
lino' fu ricon'oseiuto èome un ico im'peratoreda tutto il"inondo, 
" si p~ò el'èdere ch'~gli ,ayreljbe' !I ppòrt!lto ali'J~aiia gra,ndi' 
wafltàggi, se la sùp~rStizione .géntilescà; che regnava tuttavia 

.' in' gl'aD parte c' della . nobiltà c , del pdpolo rom;IOO, O qual 
all.,o si fosse ~il motivo, non av'esse rivolto altrove i disegni 

, di quel monarc~ . Ùnconsiderevolé mUlalÌlento 'l alla topO_o 
~ grafia 'del Piemonte vè tlOe fàtto da queljlo' lmperatore. Già 

dal romano senato ii ' Piemonte unito alla ' regione trase~d;lna 
era quindi stato diviso e distribuito 'da Augusto ,in 'parte a 
'tale regione sitùata' j l di là dal P? per rispetto a Roma, e.d 
i'n parie aHa Ligurià 'dalla destra del p() insino al mare ,I~' 

.. gustieo, ' Aveva r.gli 'aivis,~ l'Italia in XI regioni, di cui la LI-, 
~u/'ia era la l'X ' e la tra5pada~a era l'XI : ave'''a iiloltl'c co!,": 

..... " "" 
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TosiNO 
( .' ., 

fUl: 
"iunto all:ltaiia le provincie, delle alpi m'ar-\ttime, ; cOz~, 8r_je 
Il . . 
e penn.in~. che Rli ~Ilrh .. ~o- facihilentè l'ir!gresso'alleGal.1ie. . . ... 
Ora Costantino r;iunl alle 'Gallie le alpi'. marittime, graje e ' 
pennine': le cozie, già ' formanli 'una" proN'incia, che,còmpr'en." 
deva il Brillòzonese, la MOl"iana e la valle di · Susainsirm al: 
Po, ed ueva un pre~idio suo pro'prio, Cur~no da Costllntino 
~nile alla Liguria ' e formarono: u.na ;sola, provincia: cui diede 
,il singola~ nomI' di~Cozié Alpi. Cosi una 'tale ,provinc ja e-o 
'slendevasi da ' .quelle alpi, dal Matone e ·dal Po all3' T~ebbia~' 
'ed al inare ' ligustico !lino alle "alpi m~a'r'i Ìtim; ; ep~èr~iò TC)-, 
rino veniva compr~sa, in :quella vasta{·provincia,.AI{incootro 
diè il noìDe di Liguria alla ".egi.on«: Jraspadàna .dal M.atone 
insino all 'Adda; e cos1 Mi lanci divenòe .la cll·pilale· .deila: P·UOy. 

Liguria. Adunqu'e le ulldici t:egIoni ' d'l'tàtia .stabllite ',da ' Ati:' , 
gusto ful'o~o . distr~buite da Coslantigo, i,n ? icia~s~t~ . pro~ ' 
,incie. La qual di8lribuzi~ne si ) nan.tenne , c9gli .stessi COtl-, 
fini e cogli stessi' nomi souo~ i segtÌ~nti impera~ori romani ~ 
poi solto i GOli ,ed i 'Longobardi, poL!l1 te~po degli 1I11pe-. 
ratol'i fl'anchi, e'd a.n~ora soLlo ·glI i'mperatori tedeséhi. ~, ,! 
. Zosinl0 ,scrittor pagaJlo e .· Giuliano apostata, e dopo ~ 
~1ontesqui~1I",e Voltai re, .inténti a copia'.: dagli anti9bh.tutto 
~iò che jlU?_ séreditare la religione cri~tian'a proteu~ e .C3- . 
YOl'ila dall'imperalor ' Cos(a ntino, si ,adoperarono 'con ogni 
Ilossa a dipinge're, con neri colori questo monarca, che pure 
dalla più parte degli altri stor,ici vie!1 celebrato coo' molte 
lodi e 'cognominato il Grande. -Noi lo aécusa tri'ìno di 8COOO- ' 

8Ct'nza ~érso i Torinesi ~' gli. altri popoli ' circumpad~ni ;: '10; 
accusammo di non aver alleviato ~ queste, nè altre it.licbe 
genti, che ~r suo avvenime~lo al 't rono trovav~'nsi ~ppre!!se 
da incompòrtabili imposte ~ altri scrjuo·r.( dicono 'cb 'eglì i~ 
due Cose princiealm.erite si meri.tò gra'n biasimo,; l'una di. 
aver abbandonato Roma, antica sede di 51 glo~i9sa rupub-, 
blica , 1'~lt r:à d'u'er indebolito f'mperio 'colla 'divisione ohe, 
ne fece.; ,ed in vero strana c~sa :· parrebbé; 'e. poco, cI'edibi'le, 
a. ~oler dire che questi Jalti non sieno ri,!sciti di pr.egiu-, 
d~z~o alle ,cose"d'ltalia. Ma dove si ' abbi'a riguardò àlla 000-

dlZlon di quei tempi ed. alle verè od almeno ' probabili éause 
Onde p"ocedclter9 quellti a v veo i m,e n ti ,;"}lIa stbria fa mosi " 
trov,ere"lo fòr$e che ,Cosllm\ ino dee ' ~s8erne IICUIll'lo. Ed in' 

• ..... \ • I 
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l~O TQRINO ' 
.,e·ro qU.~jllO impera,tore DO,n solamente non trova'!a' più niente 
in 'tRoma -che pO'lesse allettare i, monarchi ' a risiedeni,. .ma' 

, il fa'sto il'/to.llel'an~e, deUa nobiltà, I~ , I!éenza , ~~lIa plebe, la 
· IDl\lvagità ,degli uni.' ~ d.ITSIi altri erano" stimol,' fortissimi' ad 
~bbaDd(jnal;e quella cillà;' Le peflsoné di nascita 'e qu"lit~ 
1'3gguarde.vole1, qu:elle .almeno che erano: auezzate allé cm-, 
déltà ' ect ·al" soopellosò 'animo di tanli t'iranri', noo' pOleV3!IO 
fal'e,.,a fI.Ieno di , sp,'ezzare gl'imperalori, 'aven:do Yed\Jt~ 'cii e , 

,parecc~i di essr, tratti 'dalla vanga ,e dall'ovile, eranòvenuti , 
JaJlà Dalmaz.ia,: dalla Dacia" e dalle ultime Brelagne '311 eser
o-ilal:.e iI . supl'emo potere. Il (popolo e la ' plebe, avvezzi 'a pa-

· sccrsi ,' ed a sollazzal'si , delle 'gl'anddze e degli spettacoli degl1 
i mperàlori pre~cdenti, liial 80ppol't~vano la meschinilà 'ed il 

;~armio degli ultimi' cesal'i, i quali, oltre al'r ilirar la mano 
dal ,(lqnare, ;' av~vano., già comincialo ad , imporre gravezze a 

'Roma t;senle per l'addietro da ogni tributo: Dioc!eziano., 
"p'riricipe assai ,temuto, portatosi' a"tRoma dopo aver, d,atofti-

, l.ice termine ~lIa guer.ra p.er!liana; fu-talmente offeso dlllle ~a\ire 
, e dai .motteggi de: Romani ,' che dispettosamente se ne parti 

8ulla fino '.di "dicem~r,e se'.lza',:voIClr pu-r aspettare le calende 
di g"l\najo,. giorno in ',cui doveva .egH entrOJr 'console la nona 

,·.,QJla; m.a 13 calliv'ilà1 qe' RQman;' si mostrò 'verso Costantino 
tanlo più acre e maligna, qllan'to ch?egli, pr:ofessa ndO' 'il pr~m«:J 
trai i cesa'ri , la i eligione cristiana,"era più contrario alle vo-, 

. , ... glie dcl "senato e del popolo, (immersi ancora in gran 'parle 
nella ' superstizione gentilesca. · V énùt,o' e~li 'a Ro;Ua nelFanno 

,:326; I nntesimo d.çl. ,suo I:egno , 'per: celebrarvi le feste, se
condo il· costume, che cbi.amavansi vicennali, fu ' con modi 
straordinal'ii 'deriso e 'sch'ernito dai ' Romani.' Non mancavano 

.' -a questo, qua~tunq'ue gran princjpe, difelllllotev~li. cbe po
'tevano dar materia di motteggi e "di safire alrardi'to volgo; 
ma .. la sua ,pr,ofessioòe di crisiia,llo ,e , l'aver ,esli . aboli,to',le 
,profane c.erimonie che si' facevano nelle solennità ·vicenf).ali, 

· irritava la , malvagi~à " d~lIa~ plebe e, lo zC,lo sÙ"Jerstizioso dei 
, sena tori. ' , r " • ,- ." 

. IndispeUitosi Co'stantino per ' questa ingratitudine i fece 
pensi~l'o .. di ;" abbandonar Roma per' sempr.e. S'aggiunse a 

"'l}UcslO un. altro stimolo pu,·avyentura oon ·.'meno , pO,tente, 
in l'Imperatore. aVido ., smisuratamente di glòria .;'-alTetto che 
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l'are volte si , biasill\3' nei , Prineipi, .anéQrchè sp,esso, degeneri 
in viziosa amMzione. Quest'avidità , di gloria, -unita ,al genio 
jnclinalO a fabbrica,l'e, ,determinò Costanlino ad edi.6ç~re 
una III uova ciuà 'i che gareggiaI: pot~sse di grandezz .. ' cQn ' 
Roma, .u sito opporluQissimo, di ' .Bisanzio, un ' affett~ ' parli
oola're a quel luogo , ~,dov'egli nea ',superato il suo emolo 

. Licinio, non ne lasciò dubbiosa la scelta;. ,;~ " 
: Trasse Costantino ,aH~. 'nuo,va città con ispeciali :favori ' e 

,pl'ivilegi, 'quanto lpiù potè 'maggior , nUlne~oi,d'llomini~ •. L~ 
fl'anchigie che diede a' mercatanli . rivplse la- mllggior p3r,te 
del. commel'cio a quella. nl,ava Cill~. Slatue', (:olonne, 01'0 e 
metalli fLlrono, ip {gran copia · tolti .da RQ!,Ila; e porl~li a 'Co
slalltinopoli'j olfr.eochè, lUHi .~quàn, ti si 'po'teronQ trovare ,pe:1' 
l :imperio artdici, tuui. colà si condussero', Ci~scun vede,che 
per,. tali . ragioni dovèltero" sceanargran,lemente , le; popola,;, 
zioni e le ' ricchezze 'd'Jtalia " che un daopo per se, s.tesso 
grandissiJllo l'ecò a Roina .... la passià~e ' ch'ebbe , Co~tantillOf di 
far 'grande e . fiorita' e ~hbond~nte , la sua novella metr~poli ,: 
al q \JIII le, danno se ,n'aggiunse , un ,altro 'l!.ssai' grave; perocphè 
la ciuà di Roma, primI!' che Costantino l'abbàndonasJe, ali· 

Irpenlavl!l!i quasi ,intiel'af!lenle del: .grano, coO'dot~o~i,' dall'A;:
frièa e dall'Egillo sin ' dagli ultimi , tempi '·d~.ua l'epubb.lica, 
vale a, dire dopo che si fu irilrodott9 fra i Roma~i l'U!\I) dei 
parchi e de'giardini. ,E questo lmpt(ratore ordjnò çhe ROIDIt 

'si fornisse del grano d~II ~Africa 'j ' e deslinÒ ,a-lla 'nùòvjI ,Città _", .. 
quello deIl'-Egitto . . Cosl di dui'granai un solo ' ne rimase, ai '. 
Romani, e ' diventò -maggiore il,' per·i'colo di essere travagliati 
dalla fame. ,Veramente Costantino vjd~ allora .tIa necessità di 
dare a~cune leggi , per favorire , la coltiv",~ioqe , delle terre 
d'ha-lia, ' che 1n ogni parte ,eravi , negletta ., per le trascQl'se 

' ~olorose vic~nde,; m!l' tqUi s!,-nho quanto. sia più age_volc il 
tIrare ìn poèhi mesi le miglilljad'uoiDioi;a ,vivere'nelle grandi 
città, che ridurne; in 'molti anni - u.n 'piéciot, nume l'Q ' alJ~ 
!!~mpagòa. Tultavia se questo ' Principe av,esSe . impiegato ... a 
rIformare e migliorai-l'italia ql'lell'a ttività, ,qudla , dilig~nza" ~i e 
lJuel danaro che profuse nèll'édificar ,Bisanzio, gnmdj. cose 
erano da ,spera,re,_. Ma ., il genio troppo morbido di Costllnti~o, 
poco atto Il promuovere la vita ruslic'a e ,laboriosa, ed ,avi
dissimo, com;~gli era di gloria' e ,di .:inomanza, 'slimna es-

I ;,J • ~ .. 

• < 



'fORINO 
lel'e più ' IIpedito nlf~uo. ,p6r ,acq'uiltal'la', ergere 4al\e ' foncla
menl~ una· gran .melropoli, che , fendeI' le .italiane campa~l,l~ 

' pi~ f~rtili, e l'iswrarvì e -ripopolar le. ,città desolate aalle 
precede Il ti' guel're. E il dispellO' cQncevilo contro ,i ,Ròmllni 
lo i~fiamma'va a deprimerli, nel che s:U'ebbe fal'se, da . dire 
che ili qUtlSI;) palole manca$séro algl·an ,Costan,lino "le ma&- . 
sime ddla , mpral'e evange'lica. :,! . ~ '., , " 

'·A malgrado di ,tutto ciò grandissimi furono ,i varilaggi"çbe 
derivarono dalla' proiezione ' ch'e queSto gran Mon,a-rça ,olle 
.(lonceder~ ai cris'liani t il cui numero s'acc:r~bbe Vpresto in 
tal ~oaO,t' C'he .nella st«;ssa Roma,sicc9,,-,e apparisce dI! un'e_o 

, pistola ~i s. G·~rplà.ma · {Id , itutam., dòpo li tne'tà 'dei secolo IV, 

.p~enodi squaUo;e già' e ra il ' Campidog.io, di ,densa polvere 
ti di ctele di ' ragno erafl ooperti i delu~ri d~l gentilesimo ornai 
rovinanti, e il pOpOro romano correva in~ folla ' Illle tombe 
~ei 'ma~tiri .' I Torlnest già ' ço~~rliti al)a fede in .buon ~t1-
m~ro,' e q'lèllì .tra loro çbe 'pel timore , dip'o,elle' persecu
zioni ancor si ristavano dall'abbracciare il cristianesiu!o; a~pri~ 
~oJjO ilé,uore alla 'gioja ~ . quando Cos'~ntino nell'anno 524 
''tofle ~ concedere che si ' esercitasse pubblioamente il cullO 
delril , réligiQne cristiana ., ~ tanto' più se nC;! l'a Ilegrar.ono • 
quanao,' fo,·tt'n ' faUi cbnsa'pevoli, . cl}~ sulla t~mba · di/ CrisJo, 
oy'eJ:a st-ato e~ifié~to dai ,-gintili , ~n tempio ,a, V-enere t' egli 
ne. costrusse UflO shelpendo, ,dedicandolo al Salvator Ri.su'· 
scitalo, pubblican<Jo intanto, per abolire ,le reliquie del pa
galìe~imo, un editto, con ~ui ,diede ampia faCioltà di edi6çar 
cb\eset ed an,zi di cangiare' i' profani . d: lubri degl'idoli in 
,pasilicbe "del vero Oio, .e de' suoi saliti',; e 'vùolsi ' aprlUntò 
che ' allora ' itempli d'lsi.de ç di ,Diana ,che , sorgevano in 
Torino, 'fossero destinati al .culto cristianot ,men tre, crescendo 
ogni ·d\ pi~ a ' no\'.cro dei Torinesi che diyenivano ;se.gIl:lci 

, di ,Cristo,t ~i , e(Jicav~n~ tlhiese nbvelle;, e _ non .'ba d)lbbio 
~be àssai prim'a ' dè'll'anilò 400 una ~aslà basilica sorgeyà in 
'forino, essendost in essa ' raunati iIi qudl'anno' a concilio 
più vescovi e sacèrdotJ del,le' ,taUie, <ohre l agl'italiani , cOlPe 

, n:!rreremot "dopò di aver fatl~ cenno di un ir!stiluto, orè.~to 
, . da Costantino; 'istituto, pio,' inspirat~ , dalle 'D}l\ssin,te dd,van- . 

gelo, e in que' tempi utilissimo, il quale , presto s'inll'Oflusse 

, nelle terre, ' che furono po,i éompt:ese nella diocesi torinese: 
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, TOR,INO 11l~ 
yogltain'" parla~, d~' Fossori',crisliani. 11 'gran Coslà'ntino ' fu ., 
quegli 'cbe ir.'Slitul . il pri~o :Ot'dine< di Fossori" laicHri ,Co- ,!, 
IIlantinopoli, :aven.dò assegnato nOYeCento ' ottal'l,la of.lìcine ;,di 
diver~i a',· tefic i , e .cbllegi1 d'arre ~ accioccbè a'Ye$sèro (:ura ' dei 
cadaveri dè' ft:deli, < tanto 'nel rec'adi' alla .chiesa, quanto , in 
seppellifli; . pi r . il ohe' esentò ,dal p~so de'p:ltbblie,i , uftÌ'zi{ :e 
de' tri'bùtj i èolleg,i .~: le ,officine o~e dòvèvan~ somjn i il iS'tra re ' 
i Fossori, altJ'3mente, ,appeJld~. Lee1i'Qariì , DecR'fi ," ~,d anche.'. ~ 

• Cojna/de, ai quali ~apparlenev,a hl' oura ,dei·:fa'Jnerali, ' ',-: ,i' 

,L;autore <del . libro, de aeplem gradibus. eccleaiae , attrilhlill): 
(~lsamente ,as, ~Geròlamo; :pa~là..,te p~imo', gradu ecclesiae. , qu& 

' F(ls~òriQt'umordo' estl è sòggi~ng~, pdmusitl dericia Pos,o/"iorum, 
ordo e~', : Ne', primitivi 'telllpi délla chiesa ' e~~roilarono questo\. 
'impiego ~.~ch~ : (polti ' 'n()bili uò'~'ini; , e 'pareeclr,e matrone.' 
L'uffiéio 'dé"F~ssori ·era ' di >: sèava~è i .se'i!oléri n~' oimilé,·i,iJ , .' 
pe':. ~ ?ristian,i ' defunti,i e-' di' ~eRpdli.r~éÙ :',pèr,ciò ,~i'veggonQ L 
lòro dlratti~ dipinti: negli , antjèbi ":oimi,lerii :,'aveiiti in \ m~o> 
ed in~orno ~ut!i gli 'arne~i necessar ii /ai ,lòrolàvori.-Tra yarii . 
di, 'questi i-itr$tJi, 'che f\lron() pubblicati:-dagli !luto.ri della 
'R0!,lla, so'.!e'rt:li'nea: "sono :ossel~vàbili uno riport'l!to' ,dal' Bo\- '" 
detti, ed "un al,tro f' ililpresso nel secondo, volume-ddle ,8col-

..t' . _..... '\ • r • 

tur~ e , pitture sacre,.'~stta~le d'a:i ' c.rmiterii di~ Rom~; ' Per ;10 
, più',essi ~Fossori' tepg'ono;' in , mano , la gravina,~lrumenh' al..-< 
tissiTo"per lo scavo de' sèlpQCl'i,' Tra altri .loro ~s~r,\~enli , 
!i 'si .ve,i:lt: anobe i,l COÌlfp~sso 'perle oònsuete~ ~isu're., Dallai 

'd,islinzi~me :che nei , veiusti loampi~~ nti si , ve4e ' fatta, ai Fos"'"! · 
80ri, si, ,ritl'ae/ che il 'loro ,t'u'ffioi,o era sti.mabile; ' ,Uoa . lapide. 
antica ;che v~nne di~soUerra'la' ,in uò ,sito ,che p~ appar- , 

Alenn~ alla ' diocesi ~ !oi'ine~~,' ciòè pressO' la vel~~la è'1:.~à~~t!r:.l > 

ma n i'cia-, dit\le''' cùi ro'vinè' sorse il distinto bOt'go .di 'Caraglio; 
chia'ramenle 'àuesta ·.cbe ivi' era n 9:, i~ ,pie.losi FOÌl!lori ': se-\ ~l'r 

" avven'tura quell~, lapide cj.,'si. ft1sse 'coilservat!linliel'/", [OI'SO , 

alcun ' !ume ' pot~ebbe riflèùeré ;suqualcbe ' pun~o della 's,iO'ria, 
t;cclesjasticà 'de' primi secoli; èssà: oonteneva " 'da quanto si, 

. afferma' da chi la vide iÌ1lit!ra, . dieci' linee di 'soriuc,; in' bel .. 
r lissi~ò' c~ ràt\eré, J'~~ano. p',ù' 'noh vi , si 'leggono ' ,chi tè se-" 

g' - . . \' /' ~. ]t • l' • ~ '. b uenll· parO, e~ ',I,' ,.';; ' . l ' ~ .. . 'j 

, CR:ESTIANts, 'o' FOSSOR'I~vi ' <. , • 

• REFRIGEI\lYM ' j 'XC ', IN" . 1j~Ì'," . ,. \ ' 
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" WRINO 
~ ~ 'Vi si 'scll(lpr~rio ' tuttavia ,' le . vestigie d~ne a:ltl'e Russegllc.nli ; 
,linee, ,le ' qu:lli . furo ìlO collo sClllpello sg( aziaùt1'1enle Ie:v:ìlc ! , 

- per ~stit'uiÌ'N i . q.llesl'altr~: ~nn~ ~ . C/~I:isto " (alo, ~ 730 :."S;i:e'llul1& ; 
."or; fìmtlit~ts ,er'igebut 'P.' O . • C., c.ioè Popàlt~s OppÌll~ Ca,ra/ii, A l'più , 

• larCli · 'a'PP'arli ~ne .~qllesta la,l'illè 'a{ : qo11it'~', se.colo a~J!;éc~i 'esa, 
. coriié loappa'les~llo la 'Jorma d~' caratteri, ' lo ' stÙe, cI'I ilv6 ... 
, ~abol~ " çrl;stùtl;is. io veé~: di' CÌtrisliUl~is;' vocabbU ' è~e'~ in q~tì l . 
secol~ furono' pr~ni ìscua'{nente, a;dopera~i ; " pè.rchè)ò , sP~~IILIO 
della ~:ieHerr"; i, neila ' iette'ra e, -si ' faccva\~anèhe nèi secoli"della l 

, b~ona J'a'ìnita,' ,. m~ss,il~'am;~n'te : dalle perso;e ,'usiicl'I ~, ~. Uer'·; 
,i\è~to,,'Tiorr 'v: bjl,' dubbio . c'h~ ,q~e t~ , lapide :·fosse\(e"III;nc~tç . 

'jll r1stia~a;', per.cbè ,1,a~.;paroI3: r~trigeriil1)l ~é~~ i'vi, l1i , Iegg-e ' ,~ no,~ " 
si ' u'sò,. 'pèl1/ ql1arlto da imi sisapp' ia, nel ; bùon, sè.colo de!,fa ' 

\ ,,'..... \ -i' ' 

Ilingua : I~ti~a ,. Ilè da :ilcun'ò' ; de' . gen~tili laliiri ,scrittori i qu~li , 
(licev~no. TIJ(rigercitiò7. p,er ' rin(rescame1ito, Quivi r;/rri'gll~iumc vaie 
sòìlieIJ,o.; òonfortQ,.i e. ço'~irtçiò' ~'sa'Ì'si d'ai " c,·is~i~~i.·' in ';afstlnso,!' 
'c.o me'. pure ~jl verpo .ri:{rìgerar.~. . ~, ,''', '" I ':'- <' " " 

, ~ II \ .. ' . . .. ,',1' ,"" , 

it~' I. • • ,?" 1/ ,," ~/~ ~ l. ,;'~ t't ," 
?' - ." I " ViiI ,,;.-: ... '. 

j< • • t.,.." ~', • '" ~,. " 

,~, R~douanza "dì parecchi \,ps(:g~i ' i'o Tò .. ill'o cirb~ il '",00', 
~ ~"~I ,t'I" l:~' ~ .;: ~~(,:l' I \ ,,-.., r.:· .>~ , ~ .. * 1,~ . 

. v Nell'ànno 597~;c secondli> ' i1,maroni9, o~ m;!' 401 , giusla c: il .' 
· Sìrmond0 ,ed ; il·>:Labbeò~\·nè'l iJì ' 22 ' (Ìi sett~mbrb \si t~~;ne ,ìn, , 
T(fririo> un 'SlIÒ.rÒ . co~cili~ , pr6vinci3Ie ' '''~'a cui -in.ter,éqnero 
'~dn mfJOO d{ ventl ,' ve.~(i'ovi · p~r,- ì~ ~~ù ' p~rte . italianL; C\e~ ' 
dia 'nìo'. di far. 'COSi" gradita .ed :Utile ai' a1'pstrj leggiIOj,i, 'j!s'l'e,. , 

~.i~lnÌ~n~.e a i: ,Torà'nesi ,' 'rifel1'erdo':le" pi-i!1c.ipa!i ~a'r'ticoìar(tà' .~li ·, 
q'ue~to: $ino~~,. che fu' ,c<?~y()catosl>tto.'gli' a~spizii ~. d~ l · pap.a 
8>' Sii-icio; ' sl '-percbè vi , sr 'vede' una .. prQva ' dd. florid:o stato, 
in\ cui già da ~quel\téfJ1PO \ 'tr,oT<~vaslla ~~~iesa d~H'a ,n.os'tra 
capitàle.t 'sl perche', )I.~ gravF,m'ater\~ ' propo~'te il') qìH~\ sinodo , 
1'cnti'erodiscusse, e dHinile ' con 'amm-j~evole ' senno :e~ mode-. 

... I ! .... " • "I ~ ;.; ' .. .., 

J!3zion:e. , ( " 'f,~,. • , • ( .. . 
• • .' :., '\.,' ,,..'.- ... .f,. • 

J Fu esso rannato ' ad istanza ai alèuni vescovi dellctG':-.Uie; 
j. ;qu3,t( '",·,anò. ven'\t,ti ' in controve:rsia. s:opra ' .di'ritt~"òe\;l~ 'Joro . 
8cd~ primazial~ ,; ~ ill~trop'olilana; ed l,Ilcl1ni, di 'IOro. v'jnler.
vennero eziandio" àffinchè tali conlro~ersie/p'iù . : facilment~" 

~ ", ~ . 
c ì'~ viù ;b,reve ttr'.lI,pÒ, si : éomponess~ro. '" Olt()'· fur~on.o i de-

. crelì " ~li q~,e'i 'sinodo , s~pfla 'le vcrl~òie prop.ost; "c ,discusse. 
.. • l' ;) ; ... l • , t., ~ • • 
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TORINO 12~ 

Il pl'imo j'iguarda Proèulo ' ve~c~vo di Marsiglia"1 ,il quale" 
sebbene. della provincia di Vienna ne(Delfi'nato, pre-lendevlf 
d. essere rriel~opolitanò dcl,la ~econda Narbonese, perçliè~ Illl 
ciliese della sèco~da pr~.v!nc.ia , di Nal'bona ,dipendeva"!> 'n,!;!; , 
tempi anrteriori da"~ sedé.,di ' ~arsig!ia, clic ne aveYa OI'c,Ji
nato i primi vesco,vi, AJrinconll'o sostenevano i yesco.vi I)al'- , 
bonesi; nOn do~~r riconosct'te per ìn.el~op'oJilano ,cl:!lui ' che 
reggeva un'altra" provincia ~> '!I COilCilip, volen:J~ .· con'fol"ll.H'rs; 
agli statuti· de' carlO,ui : aòticbi • e ristabilire -\a p'ace tra le 
chiese dissidenli ' venne' ad un giudizioso te,inpe:r~n~ent9, or-: 
dinandò che Procilio ' conseguirebbe bensì 'ta .pr.imazia ch~ 
oomandava, ma s!>.lo a titolo di un privilegio 'Pfrsonale da, 
concedersi alla sua gr:ave età, ~d al particolare su!> merito, 
e non come un dirit,to a'lIa-, sua ' se'de; che però, dop~' la 

. IPorte ,sua, le cose r:itornassero ,n,ell'ordi.ne cC?:mune; e sl.t:,d· 
ciò. Opportunamente osserva il P:. Semefia, çhe, Proculo in 
qualilà di" depl,I,tatQ de'!escovi .4elle .Ga,lfiç; è~a intérvenu'ì~ 

, con l!ant'Aml;JrogiQ' af con'cili,o d.i Aquileja, nel 381 j e che: 
'dello . stesso Procul'ò 'scriveva con molta lode s. Gir,òlamo, 
cbiamar;dolo :in u~a deUe sue epistole u'n santo e. dotlis~i"mQ 
vre~~, ' 
, . SiDlplici~, prim'ate della provi,ncia di Vieo,na , 'proPo~e ,di 
aver dil·itt~ di melropòlilano . sopra il · vescOvo ·d'" Arles, c~e ' 
dal canlo SliO .dicLiarò . .di. non volerne essere suff.'aganeo. 
c(1 anzi :.rra.rtener~ all~. sua serle la dignità priìnaiialé, pe,: 

, ~ssere egli, successo.re di,' s. Tr0600" il, quale da', ~empi. aRe)-;
, stollci aveva apportato . 3,:' tutte quelle pr:o'vi\1cie; la lu,cè ' de' 

vangelo, ' H coocilio~ giudicando nonabbastaozà fondale II! 
ragi'OlIi del vescovo d'A~lés, d~'cise ' doversi esamiìiar~ quale 
delle due éiltà contend.enti, 'se Arles O Vienoa, avesse i di+ 
ritti di metropoli ' nell'ordine civile e· politico: ticono~ciul~ 
SOlto questo rispètto la citlà 'metropolitana , r il s!l0 ~ vésco~q 

fosse il primat~ ' di' tutta la 'provincia, con flicolLà' ,d,i consa.,. 
crarne i vesco'Vi e , visita~e le' loro chi,ese. Soggiunsero ... peç 
allt:o ' ,i Padri del ' concilio, che per l'amore della vicendevp' 
pace e ' carit,à,t:'!1t~ riecess,ari~ particolarmerit~ '!lelceto; çpi; 
scopal~; pOlireboe rratt~nto ogn~n ,di essi i'1.qua!i ,là~i m~~ 
tropolitano fvisitare· le chiese più. viçillc :alla. propria diocesi~ 

'. 'In cOilfèm;lilà di ql.l~st.o ': ~aggio . decl~eto" i dqe vescovi . di 
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1-!6 , " TO,RINO 
buon 'accòrdo si divi,sero, tra loro la pro~incia; d~bero cia
schedupo simi! diritto ·e titolo, e 'questa convenzione si 
conservò invariabilmente d'aUora in poi sir\o al fine del 
secolo passato, cioè' sino ~lIa , terribile rivoluzione 'della 
t"rancia. ~ r ~ ).' ~J l 

Nel sinodo di Torino. di coi parliamo, si t~=1ttò ane,he l'ar
fare di quattro vescovi, OUavio , Ù r:sione , ' Remedi~ ~ , T~i
ferio, i quali eranQ stati accusati 'di aver eommèsso , llivérse 
grni mancanze nell,e .sacre or'dinazioni: n,on si ,sa ,di C~H'to 
q~ali fosser,o le sedi di quellti quallro vescovi; si c'rede per 
altro comunemente che fossero &ituate nella seconda pro
... ihcia Narbon~se. Questi prelà ti non'. niegaron,p ai PP. di quel 
concilio' le colpe di cui vennero accusati, ma si scusarono 
dicen(Jo di non e~sere', mai stati anèrtiti d~lIecolpe ' còm
rnèsse con qualche rnonizione. Questa scusa fu ' accell ~ ta, e 
perciò non venne ; loto inflitta alcuna pena; ma si slllbill 
che Ile Di~i pér l'avvenire alcuno di 'quei vescovi tornasse a 
violare gli antic~i dec'réti della chiesa, réllterebb~ privo delle 
facoltà dell'ordine episcopale e ~el dIriuo de' ,suffragi nel 
concilio; e che riguardo ai sacerdoti ordinati 'fuori delle 
l'egole, sar",bbero privati dell'onore ,del sacerdozio. Il , si'
nodo confermò. quindi ' la ~llentenza pronunciata dal vescovO 
Triferio contro il prete Esuperanzio, che aveva ' oltraggiato 
il suo pa'store. e co'ntro ad un laico per nome ~allltdio ,il 
quale ' aveva calunpialo il sacerdote Spltno. S'i" riservò a Tr,i
f~l'io , la racolt~ di usar gr'azia ad Esuperanzio, e di rt'sti
lliirgli la sa,cI'a comunioJle', da cui era statg escluso per di
... erse altre r,nancanze , contro la disciplina ecclesias,t ica. ' 

' Tra i deput.ati deJlè chiese gallic'ane presenti a questo 
concilio, si- trovarono qu~I,li di Felice ve~covo di Treviri, il 
quale era 'stato ' ordinato dagli "acciani. Il papa s. Siricio, e 
a. Ambrogio non sola,mente a'vev3,no ricusato .la. comunione 
di lui ; ma eziandio dichiarato ~he avrebt>ero ricevuto nella 
comunione della chiesa tutti quelli che avesse~o voluto se. 
pararsi di esso. Le ,lettere di ~. Siricio e ,di s. Ambrogio 
furono Ielle uel concilio alla presenza ,dei deputati di Felice, 
ed ' unanimamente approv~te, e quindi seéon'do le medesime 
si stabili 'che la' " comùnione della chiesa non si conce-. 
derebbe ',illai a quelli çhe persistessero nella comunionI' 
di lui, 



TOl\INO , 127 
Gli ultimi canoni dM sinodo ragguard.ano Il Jue altri 

punti di ecdesiastica discipl.in}l; cioè Ja proibizione falla ai ' 
vescovi di ammettere nella .. prC)pria diocesi i', chierici ed i 
sacer'doli che da un altro vescovo f08sero stati scomunicati, 
edi promuovere agli ordi~i maggiori - quelli ~. che· aves;è,'o 
ricevuto iIIf1cilamen.e i minol'i, o c,he nel tempo in cui erane) 
addetti al servizio degl't al~ari avessero ~~!,osciula una donn_. 
da cui fosse nata prol~ ~ quésto :canone. cb~ intimava la pu
niziòne all'incontinenza· de', chierici, ' fu posterio.rmente con~ 
fermato .dal co!,ci'li~ di RièS, nel 439, è da quello di Orange, 
nél 441'; e l'ullO e . l'allro cita~o il sinod~ di 'forino, ' alle 
cui decisio'ni interaPlente si çoOformaho. '. 

Il benemerito P. Semeria, dopo-aver riferito questi, im
portanti decreti del sit;1odo di TC)~in~, si , mostra grande; 
mente mara'viglialo, che Eugenio ,di· L'evis , , -del. quale. 8PII 
note !e stranezze, abbia asserito in .una 8ua lettera. stam~ 
pata il 9 d'aprìle 1792, che ,fa storia del concilio 'orine~ 
1I0n è appoggiàta ad uno stàbiÌe ti sicuro fondamento; e per 
sosten~re que~to suo paradQ8so, olia sprenare ' l'autorità ,di 
molli ',;uomini dottissimi " i quali qual più qual meno parla
rono di . quèilto, conéilio. tenuto in Torino ', . e furono essi 

.Baronio, Reinaudo, Sirmondi, ·Pagi, Natale. Alessandro. Eli. 
Dupini,o,. }laluzio, Fleur.y, . L~bbeò, Mansro; Colletti, e varii 
altri, '. 

IX. 
. S. l.\1a~~imo p,;imo vescovo di' Torillo . . 
SuoipriuciVali f~lti '3 pro dei Toriuesi . . 

L'Ughelli nOqlina primo vescovo di Torino un San VillOre., 
e suppone' che questi -~vivesse sul p .. incipio del secolo IV , • 

ossi" n~1 310: egli distingue due vescovi di nome Vittore .. 
e due del nome di Massimo, dai .quafi sareb~e stata gover
nata la r.hiesa torinese; anche il Meiranesio abbracciò I. 
stessa -opinione. Ma' il Tillemont stp~ico ' fornito di molta 
dottrinà, e di ammirata c .. itica, si mostra ' molto inclinato. 
credere che un solo vescovo di nome Vittore abllia retto 
t~ chiesa di Torino, cioè quello che ru posteriore a s. Mas~ 
5IUlO, e fiol'iva vel'so il fine d~l, s.ecolo xv. 1.0 stesso ' dallo 

1 
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TORINO , 
stol'ico ~pina con fondamento clie Iii lòrj?CSe contrada fu 
da "principio compresa nella vastissima diocesi ,di MilanQ, da 
poi "in quella ~i Vercelli" e rbè final~enl~ sul cominciare del 
secolo v, 1a-1 'città di TOI'i_no a~bia av'uto il suo primo vk'scoyo 
odia pel'spna del grande s. ' Massimo. Quest'opinione di- Til
Jemonl ci sembra la più' ve rosi mile ; perocchè s. Massimo par
)anelo ,con somme lodi' di s. Eusebio , v.escovo di Vercelli, lo 
chiaana padre é pastore rclfe . ri~c~e~ò ln Cristo i Torin~!li: , 
afferma , ess~r ' eg(ino debitori a lù.i · (Jello splendore dell'or
dine sacerdotàle, ddForlodossia dell:~ fede, della purilà , -dei ' 
oostumi; è . cheèch'è altro di ,'e1igioso dirsi 'voglia, , il IUtl~ , 
essel'e Jerivato :,da'1I0 zelo , e dalla ' preìJicazione ,di s. Eusebio; 
e il se"lDone~ in. èui , s, Massimo . apertamellte ' ·disse queste 
cose, fii da lui recitato · in TorilJo t . gllidquidi,~-1lac8anc'a-plebe 
polest esse' vi,.iutis et rgratia~. , de ho~ ,'quasi quodam (oilte lucidis
simo 'olJl'nium rivullh'lIIn pU'I.'itlU ematlavit; e certaJllènte -s. Mas
simo rion aVI',~bbe' potuto qU';I'lifi~are i Tòrin'esi'Che lo ascol
tavano per figliuoli di Eusebio. se .questo santo non fosse 
giammai 'slato ' proprio h)ro pastore. AI che ~si ~r~oge, ; che 
ove prima di 'lui un Vittore . avesse occupato la . epiScopal 
sede dr Torino, ne avrebbe ,certamente 'parlato coi dovuti 
.rigllahli i ' e poichè in nessun luogo delle sue opere si vede 
far cennò di, ale,un suo predecessolle ,per nome Vittore, vie 
più ci persuadia,!,o che prima di lui i. TOI'inesi raggùardas-
sero s. Eusebio come , loro vescovo e padre. . , 

Nè si dee lemere che, la c~iesa 'di \ Torino. perda . del, suo 
lustro, quando dicesi che ,ne' più rimoti tempi appar'tcnne 
alla sede di Vercelli; perocchè a~bastai)Za aQtica e spleRdida 
essa dee riguardar'si da chiunque si ponga mente che nel 
principio dci st:colo v cuminciò ad aver la sede èpiscop~le, 
e ~he la serie dc' suoi pastori 'comincia da s, Massimo, il 
cui n.om~ sommamente ~isplende ' nei fasti :della ' chiesa: , 
giaccbè di l,Ili "pàl'lano con ,grandissi~i 'encomii Trite
mio, Sigebel'to, Gencbrardo, Onorato, Ba,'oni.o, Bellarmino, 
e molti altri scrittori, da ' cui , egli fu chiamato roracolo 
della verità. , C~n l'.opinione di Tillemont perrettamente con
cOl'da quella ,de' Bollandisti, i quali COn tulla, sicurezza af
fermaRo non aver essi prima di s. Massimo "ei'una certa , 
,mcIDol'i,a, di alcun altro 'vescovo tOI'inese, non 'di un Vittore, 
né di lJualsivoglia altro. 
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TORINO " , 129 
Molto vasta fu la primitiva diocesi di rorino, giacchè, 

8econdo' il Meiranesio, dalle alpi , marittime , o~sia dal. colle 
di Tenda, stendevasi siriQ. all'Orco, e dalle alp,i Cozié per : 

" .' I.' , ' "l 
tulla la pianura che , è b~gn,ata da'I Po si~ s,o~to al Ta,naro, 
là ove non lungi da Cherasco lo Stura col Tanaro si con
giunge. Dal che si vçde qua,nto ampia messe a raccogliere 
I~ . provvid~ .. .1za di Dio ;~ve~se ,destinato a s.' M~ssimo;, e ve~ 

dremo coIh'~gli ne'I SIlO I~~gò ponti6c:tto, facendosi tUlto '3 

lutti, lo compiè,con quel maggior 'zèlo, e COn que.l più co-
~ -. l ~ r ' 

pioso frullo ' che ,spe~llr , si. potesse 'ila ",~n \lo~o ,v,erame,nte " 
apo~IQlico;' ma perchè no~ sia scemata' la lode 'e ' I~ ricono
scenza che ben si Illeì'it:t un cosi grande ~oòtefi~e, è bene 
che si tolga, d,i mezzo 'tin 'e,rror popolare" séèon~o il qU,ale, 
il supposto ,s. ' Vittore, gi~' prima ' di ' lui a.vrebb~ governalO 
l'estesa diocesitor-i,nese; '110 siffàtto el'l'ore si conserva ,in 
non pochi, i qu~li prestano fede a q'u~oto dic,e un'i's'Crizjon~, 
che legges'i da 'gr:jn ; pezza sull,; ' facCìa ~a ' dct'là chies~ . di ' s. 
Silvestro in · Tor) no, ristaurata dalla, conf"até~nita dello, Spi
rito Sant!>: ,!~i , riferiamo le parole di ':Iuest',iscr(zione, uni"" 
camente percbè si , vegg,ai n~n dòverse!e p'.'estare alcuna 
fede: Dia.'/l(te olim prò(anam aedem quam' D. Vietor Taurinetlsi!'t1l 
pl'imlls antistes D,> Sylvest~o reeetlS nlDl'tuo ,ile expiatam dieavi' 
socie/as Spiri/us S~nef~ divino ~ml)ri jam 'sllcra,m-magni/iee res/au-
rab"t anno MDXCIV.' " , :', .' . 

È bene che si 'ponga mente' a ciò che osserva il, Meiranesio 
per rigoa~do a si~atta lapid~e: essa, dice que!!tò erudilo, è 
troppo , moderna ., per , poterne' trarre un ,valid~ argo'mento. , 
Il culto del papa s, · Silvestro, i,vi nominato, non cominciÒ, 
Seconl\o il 'cardinal Bona , ~e non 'dopo il 400: il supposto 
s'. Vit,tore, che ivi è "accenoalo ,èo,me primo vescovo di To
rlno, se purè fu al mondo, sa ; ebbe ' mancato ai vivi .cirèa al 
550, cinquanta e "più ann i., prima che il pa~a Silvestro avesse ' 
oom~ santo , venerazione l'\ella chiesa. Il pel'chè nessuna, fede 
merita un ' iscriiione, c~è èontiene cos1 enol;'l(li anaèr(lnismi. 
, Il ponti6cato dI s, Massimo, che i.oi crediarnp essere stato, 
~: primo vescovo : di Torino, cominciò ci r~a .i il 415,- sec~lndo 
I parere di storici , molto accI~editali e conforme, alle parole 
di Gennadio, il quale francamente ~sser:sce ess~re vissuto 
ques~o gran vescovo 'a' -tempi degl'i,rnperatori O~lorio e Teo ~ 

v Vizion, Geogr. eè. VoI. XXII. 

" 
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150 TORINO 
dosio: ora Oliòrio' r~griò sino 'a'll'an'no 42iÌ ; e Teòdosio ni
poteI di lui, daJl!aOl'io 402 sinò .. al ~50. AP desidt:rio ' di chi 

, bl'am~sse ~ap,ere quale sia' st~ta la ~atr!a., eq?~li s,ian~ stati 
i 'gell itori. di '8. Massimo, nO!l posiia~ sàtigf~rè, perocch~ 
sono ,co~e tÙllavia sconbsèiul~FUgbe\li ,crede cbé questo 
gran santo abbta ricevuto la sua prima educazione letlei'aria 
è' rèli~iòsa 'da. un W~Uibergo ;·"vescovo di 'Mast~ìq~t , ,Q di 
Utrecht; ma guesto :vèscovo non è conosciuto nè da ' Sam .. 
mal'tani, hè dal Tillemont : aitri h edettero che : Massimo 

r '(.. t ~ , 

abbia avùto i· na'~3Ii, nella Toscana '; t:d ' a ~t~i , ' tra i quali è 
da . novel'al;~i il ~eiranesib , dioono ch'egli nacqùe in Pie
blonte, .e chI! prima d'essere stato /;!letto .escovo 'appa ~ te-
lIesse al cterò' di Vercelli. " .,' " - , 
\ .. .., ,:! ~"I . ", . . v ,~ ~ 

• Appena ché , s. Massimò 'venne elet~o ~ à reggere' 11,1 , chiesa 
di Torino, rivolse immantinente 'le sue sollecite" cure a 
s!landir affatto dall'animo dc' toriric'si, e d 'gli', àltri suoi 
di9è~Sa' riL :ogni ; speciè di sup'erstizione, IjI' quale: iII molti ri-, 
maneva ancor prorOÌldamente radica(a. Dalla vita che ne 
scrisse l'insigne ediìore delie opere di .',. Massimo, risulta , 

, che uila sera e~s'endosi ecci issata Iii luna, s'i. ulii nelle ,con"' 
' tradè di Torino un, ~~nfìiso, gl'ida"e. del popolò, "che giunsé 
illle 'on:ccbie del santo Past9re, ancorchè egli se ne stesse 

, ritirato .D~lIa, sua , celJ~, : a ~~ndo v,?luto ,saper la : cagione di, 
lanto' strepito, 'gli fu rispostQ che, osc,urata la luna da' una 
eccJisse, pensava la, pl~be di compatirla e sòccoprerla ,'quasi 
si trovasse jiì grandissimo' tr~vaglio, .U~a:tanto" stran~ su'" 
perstizione, eccii,ò ' lo' zelo del santo pastore, che òella prima 
omelia ' da' lui detta a( pop~ì()o tciJ:iòes'e ,, 'cosi ~ eÌlct'amò: « ,, 0 

genti sto l,te ed Ignoralltì, e fino a quando vi andrete voi 
cà~giandò :ar pari della luna 1, Rhornerà b~n essa prestalnent6 
alla sua pienezza-; e non ritornerete voi mai alla I vera , sa· 
pienza?, Perde la IllDa per un po: di tt:mpo ili sua luce, e 
.oi vorrete an cor perdere ' il lume di vostra salvtJiza? Bilie: 
quista qùella io spl~n'~oi'e \ di cui rimase priva · , ' e voi nori 
ancor; ritornate alla luce délla fede che ' avete oltraggiata ? 
No, non ~ eoira di quel pianeta se' soggiace all;oscìlrlliberlto ; 
,il danno) è, ,vostro, che vi' àppoggiaté alle vane oSlletvanze t. 

' A 'malgrado dd suo incessa'nte ardentissimo ,Ho pe'r isra· 
di4jìare daUa 'sua dilella Torin'o ' le ' riprovevoli (joSlulIlapZtl 
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gentilescbè; inoontrò s. H,as~imo uni S'ande dimcolJ~ ~ a far 
cessare l'in,eterata ulanza delle bestiali ed indecenti ' ma~ , 
scbere nel primo. giorno"di gennaj~: cbè .8Qlenno i~ quel , 
giorno molti to~inesi~ uomini ç dOllnti, trasfo; marsi, in sem,..! 
bianza di bestie, O disguisarsl i~. modo oscenO e ~andaloIlO., 
e andando quai fQneno!lti per le con,rade"proferendo pa ..; 
role cbe non donebberÒ mÀi 'uscire'dalfa bQCca ,de' cristIani.; ' 
ond:è cbe,. nellà sua 'omelill XVI 46 Kaieftd. Jan:"eosl ,tuonò 
dal pergamo: I{ quàl m:tggiore pal.ia, di • quella ' che 'usate 
l'oi ' ilei trasrormarvi in sembianza' di ~ere è- di, pecorç, di 
voi, ' io dico, cbe da Dio siele creali a' s~a imagine i 'Qual 
nnità pi-y ipsoft'ribile cbe diflormar.e quef yol10' cbe :,. ld~i'Q 
si degnò di 'fabbticare- ,eollé proprie ~ani? Qual più dete
stabile sciocchezza C'bé :sCiogìi~rèla JiqP8 a proreri,r~ p;trole 
8COOOO ed oscene. è far tUlto al rdl'e.cib ~i qUCfI che faf 5~ 
dovrebbe? Il ~ "- .: .' 1 , " , , " 

A ,malgrado dei ~~n'lf'oslaéo~i chef !i ':8Lòppon!vano~ maa-
8~iDè per ~rtt;! dei genlm cbe ane~r::'I!0tJ si er~!lo conyef'
titi in, questa ciuà" e che facevl\nd' 'Omai Sf~"ìO per distrug
gere, od ' a"~.eoo affievoli;ei - frutti delha 'ÌiredicazioDe' di Jn 
51 gran vescovo, 'ben ' si può dirè 'ch'egliebbe la consola
iione4i vedere, verso' la metà'. d~I ,quinto secolo ', presso" 
chè eltinta in Torino II! idòlafria: 'ma egli era dolente. ve. 
dendo èh'eS$a manteneva~i ancora 'neil!! ville~ ne' borgbi, e· 
np.lI~ m~no grandi città sutla'jpine; , e lo st~s~o, \ ~i~ordlne 
COllhnqava pure, è eontin~ò ançora' per assai tempo" se n(ln 
nelle lef,re subalpine, al certo" in;, ahrj3 rimote ,con'trade. 
Egli è 09to cbe per le legg,i de' cristia,ni imper.atori, essen," 
dosi cbiusi i templi, degl'idoli " i' gentili si. ritirarono ' nelle 
y~lJe, donde specialmente posèia appellaronsi pagani. A' tempi 
~I Onori\) , im,peratore, l'idolatria, non era per anco dai Paghj 
lntieramente sradicata; a. tal cbè s. Agostino Ser. VI dè Verb: ' 
Dom. dice: mulI; paglÌni habeJl' "'tU abominatione, in (uftdiS 'ui" 
1,.0 stesso " raccogliesi dàl Canone 15 del còn~ilio V carta-

• I ., ~ 

gmese, telebrato circa que' tempi. " ) , 
Ora di questo gran "male dolevasf a'ltamen1e a~éhe$; 

M~s8imo, come , apparisée da due SU9i sermoni, ricopiati. la 
rl~a volta ~aJ , M,uratl»ri da un codi,c~ dell~ bibliotec!, am
rOSl~na, ne q~al,l quaDtunllu~ noo 81 ,~rovl espressamente 
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notn'inala TQ~ino ,si dee, tuHavia · cretlere, èhe ,siano, staLi 
de~ri in q\1esrà:-ciH~/ d,i ' cui 'era, Jvescov,o s. M~ssitno, il qUille, 
sebberle da Gennadìo $i' iis'serisèa 'morto .prjma 'del'dil, pa
re(lcl'ri dollissirili 'scrittòri ... fon{Jata'llIente stima{lo, ch'ègli ,sia 
~iS~~lo " oltre l'lInn'0 :,~65: .qoèlle dUè.:omelie' fui'ono .. da lIui 
in'tilolale "'de i ìdQti~ 'a~ré,endis qe propri;. ' poss.lIssionibUs'" 11 
santo ~ yesc,ovo era , p'~ofonda,ìDente , addoIOl'llto, che, lI!ohi 
déUa' plebè ., i quali ' si 'è-tanò dispersI n~' vi:nàggi l' e 'nelle 
campagri'e, 'ivi a'dorasse,r-o ' ancor,a le:' false" divi;n'ità " e fa 
èesse~o abbominèvoli" JllaCrifizi,i 'pe~' implòrare l'abb'ondanz~ 

• della mèsse , ~e delle ;'endemmie; .e ' siocQm!;! ,nQn/: pOleva 
" acc~~~ere in 'petsoi1a'l a tuJtl i IUQghi, ' . ovésifl'a~te', a,bbomi

nazioni ~ si commèltevano ,. tlSOrlò . 'Vi va rÌI'en tè\ nèllea'Jlzidelt'e' 
, omelie ,i p'ad~oni' ~e,~ p~lieri ' che a'b,itav311o',in J'oriòò, acciQc, 
chè , slerininass~l'ò dane ~ lò~o "terre ,quegli ~mpi saé.rifizii , e 
iç,gliessero dai: cgntadini [a materia di laiÙi ' sacrilegi. In ' 
una delle anzi~ene omehe~sl còminciò, a parlare:' Alite 
dies eomflUinuerarn ~haritatem 'tfes~ram,' ifr'titres ', ~ tlt tamquam ,Reli
gip'i, et SanCii ldolo~'um omnem' polution~m 'de. vestris possessioilibu$ 
auferetis, et , eruèritis ex ;agri~ ùniversum ' Gentilium errJ,·em. Fas 
eflim t'oo est, ue quv .'chtistum' habetis in' ,cordibus : :AntickristullI , 
in Nlbitaculi~' habeatis, cum(.o$', Dftlm a,Joretjs an ECclesia, vestl'i 
Diabolum vénerentur ' in fatlis, E ' c6ntin~aòdd' a ' riml,.!Overare 
j padroni dei 'poderi, ch~ p~rm~ttevanp siffa,ue abominazioni, 
non vogli~te, ' disse, ' scusarvi dalla colpa coni dirmi di Don 
aver éiò' mai ' confan(Jato.:; perchè ~ bastà 'sapere , che'! nelle ' 

. vost~~ pos~essioni si commettano sacrilegi,' e voi non averli 
. impediti per essere colpevoli v'Oi medesimi. Nè' ,vogliate pen

sare cbe quesl'i' in'ségòamènti vengano' dal T pl'iva~o m'iogiu
dicio; no; sono anzichiaram\nte sthbiliti:dall'aposlolo s.'Paolo, 
i! 'quale vi ' rende CCI·ti che r è'o' 'di ' èolpa mortale è! non so
lamente collli che òpera talÌ ' cose, ma ' eziandio chi vi con; 
sente e con:corre, lÌù1ssime quando le "può1 impedire. Accusa 
quihdi i suoi cittadini quasi d'inLelligenza . co' pagani nella 
idolatr,ia, e poi des~rive con ' vivissimi colori isàcrifizii, che 
que' pagani usavano far~. Rappresentaf' in ispecial modo, u~ 

' dianatico, o' saéerdote di Diana, 3 cui gli · antiohi· popoh 
del Piem'onte prestavano' superstizioso CuILO' ;' e , che 'l ancora 
presta,vasi ,a' suoi tempi nelle torinesi campa~ne. L;t rag~oòe 
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per cui la sciocc; genlili.là usava loffàire sanguinosi ~ !iac~,i
lizii, 'e che gli sless~' di"na,tici~ o. saceruoli di '9uella, bugi~rda" 
divinità, usavano.,:ferir sè lmedesimi,c,co.~e, oi d,esc'I'ive ,s.' Ma.s-

• " I," • 

simo, derivò pr~~ab!lmente da!L'o.pinione tr\l ' ,i gentìli i ,co.-" 
munc ,<:be ,Diana . molto., ,'si, co.mpiacessè , deHleffusione del 
sang,ue umano; onde {)~s"si~o~or,o. escla,mò" Q unise!,a,e. decrp,tio-

, ,!is ' errQrem, ' il,lam àesider,asse co1:ere" ,qu~,e, (Iolltinum, mOllte 'plaea:, 
ba/ùr! cd è perciò cb~ Il! questa dea fu , da la " la ' prj!sldenza 
de' giuochi , de' gladiatori. e.. aeUe . cacui~' 1> 
• OlTibile .. veramente è lap.ittural che , fa · s. M:jssimo di, un • , .... ~ ... r 
nianatlpo '~h.e' si ,alleggia. per .'co.mpiere: ,Un , ~à.cf'ificio alt ... ,,':U" 
dea; talis ,sacerdo.s; eidice<; parat' se :"i119 ad plagas: Deae suae" 
ut dum ~st ebrjìl$, ,:po.en~m ' suan~ miser,fip~é ' non sentiat; cònt:ii 'lia 
descrive'udQ, come "ahbigliavas~ un tal ' s,~cer~o.te : est ei ~dul
lerinis cn,tlicIIU/ hirsutufIl! ca]JJ.IJ ; lIuda"babens pectora, pallio crw'a 
semicineta, et tuore: gladialoriun paracua ad , pug1lam; {prrum f gestat ' 
in ma"ibl},s; nisl guaii ' glad;ato~e pejor esi, ~qui~ ''illé atfve~s~~ al
/erum dim;çare, cogitur-, 'iste' COn/ra se 'pugnare éompellitur" I • 

, Ma il sanJo. I vescovo ~eUa seco.nda .delle 'cInJ!idetlc omelie 
rallegrasi coL,T,~.rinesi, '€b~., essi ave>~;mo ,già fatto .buon~!Uso 
de' suoi sermoni, ti ' ' in ispecie: deU'antecèdeQte, ' con ' ,cui 
,olle pur.gare' i loro animi ,da o.gni maéch'ia, d'idolall'i~ ; 'gli 
accusa pcr a!trodi non essere stati 'ancora abbastanza so.l
leciti 'a far si che, i \jr,O', ;rll--stici ' e', contadini I iiÌt)e'ra~~Q~ 
abbandonassero il 'fult~ dégl'idoli; le, so.Jle~ite, sue ' ~ure a 
questo riguardw f/.Ìron9 indi a no.Q' molto ,coronate , ditbuon 
Successo;, ma, Pl1CstO ,ebbe!l ad, 'affaticarsi ' per. i,nì'pedire oh~ i 
Torinesi e lu~ti i suoi dio.,cés~ni caae~sero. in altre pei'ni
ciosissime , iniquità."' 11 seGolo., in ctri' egl,i. visse, 'fu ver~mènte 
fecondo. d'uomini t virlposi ," ma i,l lfu b:,e-n' anehe ·a :uQmiui 
1ristissj'mi. ·La ' paCe,l d~lIa.., chiesà, la quieìe d~gli- ànimi, , l',o..zio. ' 
delle leHere, ,la soav,ilà degli (studi, parea ch'e' do,~ssero. 
a~re,c~re i pjù ' gr3,odi va~)aggi ~lIe popolazi<!rii; ma ,ra I~U~ 
rl?S~l~ s~per.cbia \ di mO~li ingegni ' guas~ò J',evange'ica J se~
pt.clta.: Non pochi t si po.sero, a rassottigliare la s9hiett~z~a 

,de~~'apOSlo.lica f dolt~ina co.n ingegnose caTma~ioni j: e ~e', pro
,prll l sogn Uo.r,m;ID'do ,nu,Qyi .dIHt)mi {.perdelteJ;9" la ve~ilà " c~l 
,cel',carla, Si , risvegliò /cDlI,o.ra 1a"seUa di Manete ~ ohe quan

.tunque pagano, di molti dO{l\mi. crisli~ni, conrusi coigenli-

" , 
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k!scbì, ,raccolìe ' un fascio. dì \errori ,assai più a,ssurdi che 

, quelli de\, genUlesimo: allora uscirono fUOI·i ' gii Eustatiani, 
i Massaliaoi, i Jòviniani, i Oonaziani, i Pri~ciliani, i Nestorii 

\ 'ed }lItri ètetici " da' cui f~ desolala la chi~sa ~i Gesù Cristo; 
e ' non vuolsi taceré, che' ancne da',sacri cbiostri, e dagli e
,remi, 'uscirono ' in quel sécolo. dottrine tanto. più empie e 
dllnn~'o.\i: quanto più j~stited~"pietose ·apparenze. , 

Ma la più pestifera 'eresia fu , qllella degli .Ariani, che nata 
nel\'Egilto., " ouenebr~ndo gl'intelletti ' S'otto ·~olo.re a'iIIumi
narli, era aa niolti oondannàta ed abbotrila, e -da non pocbi, 
.!lifesa ed ,~b.bracciaJa j a : ll!.1 che essa finalmente arll~,ò cri
stiani contro. cristiani, 'VeSco.vi eontro 'yescoTi . , Ciuà9 contro, 
cillà, ed. anzi regòi co.ntro regni: si ,. vide allo.ra che 'mago 
,iori . virtù' fiorirono tra i sèguaci' d\ Cristo> durante le · stragi 
e8eg~ite ~r ordine di '.ba ~ba~i' J~peratOl'i,' ~be nella calma 
e i)ell~ pace ,; 'perllcchè ' alla saotac~ieÌla fu m~n perniciosa 
13' pe,rs~cuz!on '.de' tiranni che quella degILf1Iretici: ' peroccbè 
quelli 'le erano. scoperti pemicì, e ' que~ti erano ' lupi, vestiti 
alla ·fo.ggia di , ~gnèlli ~ quél\i . impug,navano 8p~rtam'ente , le 
armi, questi leneilo nascosti iv Io.ro. pugnali j per la tirannide 
di quel\i , !ieppi~ c:resceva la f~de , ~ per l~: (rodi e gl'in

'gan"i ' di . questi, la fede er~ distrutta nell'animo di molti. Le 
moltiplioìeresiesol'le in quell'«:poca sciagurata, dopo aver con-
taminalo T~sia,fAfriea, . e ~arie parli d'Europa, venne ancbe 
nell'ltalia; -é vj'; ptbdus~ fune~ti effètll'; pet:occLè non pocbi 
d.i queìli, J quali ~ doven,no con la dottrina, o oon la forza 
rep"imer~, ' gli , el!f()f,i ne '. resta 'l'o,n~ " sgraziatamente inf~lIi . 
-Q~rndi è che I~ stesso imperatore Co.stan~o ,,'il quale in 
principio ' d,èl suo gove~no ~u tanto ~~lante 'estirpatore del: 
l'ido.latria, ~he con saggi , decr.eti ' proibl che ne'gli eserciti 
romani si 'llscrivessé aloun milité: se non hàttezzato, e cbe -" , ., , \ 

<il primo ,dè,';,oosari ì condannò all~ pena del capo gli adora-
tori degl'ido.li; ,pure cadde an~b'egli nell' Ariane"imo. Nat~ 
-egli , d'ingegno med'iocr~, ed i~bèvu~o per lempo' de' c08tuOl~ 
orientali, fu sohlalo ' perpetuamente de' suoi eunuchi: quest~ 
e gli, altri vili su'oi cortigiani l,O preoccuparono in favor degh 
Ariani, ossia che fossero dall'astuzia, 'eda' do.nativi dei pSeu
dovesc~vi, capi del. partito infame, sedotti jossia cbe cre
dess.:ro di assicur:ar ~eglio' la propria autorità ,imbaraz~ando 
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il Prinèipe neHe diSPllt~· di 'reJigione{, e distraendQlo (l:i~H 
~fT;lri del go,,"err'lQ, Co.!Il ,dappio dann~ r.rçev'e'ue . il,mQndo, 
cristiano dal falor~cJi'~' Cos~illìze prelllòa: q.Ì1ltlla ~~u" " L't; ' 
violenze. è.h~ ~I s.ùQ 'tempo 'si ' fecero ~, y~scovi congre,gati ~ , 
Smirnio;' in :Mil~no,:, in: "~~J1li,n),_ ; l'esl~io ';dipapa ~iheri~( e "~V ' 

\ molti ' santi prelati • . O)~~çola,r;orw d~. "molto~ atri:ir(l la ~ol~!,.zìa 
di qtlf:lla paCe che' ,,-so~i.p ' .il" ',r~gn() . di queI. Monar~;( àvrepi . 
~el'Q goduto, l'Italia; e, Jè ~hfe, .prèndnpie .. çh·e ,'tr~"a.~nsn«fn·- ,{ 
t:w~e ' da~ ~1Il~v!'llè?~i ' d~Ile.gu'err~', s{d~ie're~ Ma lr~ll'ro t' forse , ~ 

, <lnCOr più' l')9tahile~ d:anno çlle ' W" fp.rore ~\Earianaé ~~~si;t 
reqÒ all'O, sla~o ; PpJjtico <Jell'i'llperio' so\t6 . qùe~to " P.~incipe . ~ 

\ l'_'~,j- .1.· ..... ~ ..... ~., -.... '"" l ~ .: 

fII c1ùgli, ' itl.~I·,~ca\Qsi ,:sempre ,' piùn~lle4 ~~lltr.?!er$ie eccle., 
~iastichet n~lIe q",alj ; ~olea farla aa at:bitfo '~ 'Ji!seiavà , 'al'l:t" 
rlisçre~fo~e J.; in~e~lli.,·I~in~~(ri;,}e:'t::~lle '~~J :ifinciRato ;,< y'e
~I~èm«? iq 'itppreS~(hq\laH :tri~fe, conseg\lI,!Jl~e«~e ' ~jen9 d~ ,ci~ '~ , 
!l1,!1·i~ale .. ~l'::alto è~tçh'egH 1Jl~ltratlò , i P~nidìpi cb~ PJ'pe.~ra~ 

- J,:loo di .**,.,10; ~' ~orl 'Ar,ianQ~quiJH1i Cicin,iq nQn ,sapendQ 
che si cre,d~re c~ru:e ·.pov~rp di' Je~~e'Ì''C" ,~ ffi~e d\ far ueg-sar~ ' \ 
le disPJlle ,tf~logiphe'; t~~use' tqUe le !lC~oW; e Gi~li~no.ch'e~ 
era / ornitQdi , non: pOq~ ~ iJtf'.Jzion:~, no~ Y~lendQ ~cponciatsi .~ 
a)lelXlassirrll; : eWrn~ · ~el . v~l'!g~10, delib~rò ~i tTon~~r le con- :," 

,. trov~r~ie ~~' c~ri~:t!~ni :c~l" ~vv~~~re' p ,~ge.~ri.!è·si~Q: p~·~t~~\~ 
(le, ilnzl~e~te . p~SlJrere dotit~ne : fi~ron~ preserV_a~\e 'fo~lD,o. '.'r II! 
dioces,i torine~e, cbfl';a'lla ' rom:ana chiesa se.rBar9no fe{le in.,. 
eorrott;:l: al che " ~~m.rPa~ente · co!;l.ir~bul J'.agC1stp\ica ,..vigili'Ìlz~ ": 
di s. 'Mass.imQ, il ctl;l;lle ~ven'd'o 'vedfi1o\ sòrgere ~I &\10 t'èntpo" 
~utJi. quegli ' e!è!liar~bi, a ,~uni QPP-~se. il ·suo· ... pettq', , ··~unito 
~\ veraco' .piet~; , -e: d'i ~eI~~t~ :,d«:>tir..i,na : .: ~g1i l' ~i:a ,vér~l~ente 
.1,lo.mo ,a,ttissirpo ' 3d ,,~IlQntan~re ~a" ,' S\l9 , popolo le n~ovt; 
empie d»ttrine;., pe!occbè' Qh~~ alfessere d~Uissimò, ~fa' ir.,. 
,rf! prens.ibile n~' s)Joi ·dogPli,,4lome [I~1 suqi' co8ll,lmi, e fu 'verci'~ 
da tu~~i gli 'sp~lttor( eccle~iastic.i ceJ~~~àto cllme sc; i\tore "d-i- "l 

vin!>. ' 1\ ~~,nd.o· egli ,a_du~,que ,nsseriaIO, .c.~e ~j.p~ri_ be9 ,de~oli 
eoplro Jt;: ere,sie 'sono i.,ferri . ele fiamp1(}., :, per~hè .c,iò : '~h~ , 
a~l~rris~e gli ciechi .i n'on persuaa~'. le mef!ti', ,',nsegflò che , 
nl~n ' ~~é~~o ' pjù sicur~: lasbiò Cristò, a' ,s~q/ fe-a~ii ' per e.stir,.. . ' , , 
p~r.e .gh ",errQr~, c~e U' conservare ,J'~niformi!à {Iella fede cO\1, 
la cQnform,j.I~ ' ~!!; par'licrilari co~cètti 'a/l ' ~.enli,!llenl~ ~univer-
3aJe; . pe,r~h~ le . men,ti ' ~r.gl'ind.iyid!1i': s~ .PQSS900 , iògan~are . ; 
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riaa la, chiesa cattolica non può 'mentire. Stabilipe,rlanto come 
eterno fond~mel)to' della cristian~ credenza il simbol,o degli 
aposloli da I~i con molta dotLri'na " e ,con pari ' scl1.iet~ezza 
spleg\lto, non mai illlontanandosi dalle ' pri{Ditivè tradizioni, 
dai decreti 'de' concilii, ~e dalle defin,izioni. de' ,gommi Poo~ 

·'tefici : Quindi , è che tra i 'lQoltiplici ((rrori di quel ,secoto, il 
nostro' s: 'Massimo' venne" ripiÙato l'oracolo 'della verità. E 

. d,iffàuo" contro tu.Ui quegli errori çomb'aUl! licrementè qu.esto 
gran vescovo, 'non lIleoò nei pubblici \ suoi~iscors'i . falli ai 
Torinesi, che ' ne' suoi privati ' còlloquil,; 'e bas'ta leggere' le 
sue omelie .a'er conosc~~e la~ sapie~za ,.c~~ cui <listingue.a" i 
veri ' da' falsi dommi, la cautela -con cui raccomandava 'a' suoi 
diocesani l'a'bbohimento di ogni el:for~, I?aniore. elle , pro
fessar dovevano alla purità della fede, e ,l'obbedienza alla 
s. "Sede. , C~sl glh veone f~ltQ di: v~dere ' che i T~rin~si ~ gli 
ahri suoi diocesani non c;lddero nelle reti,: nè degti ,ariani, 
nè 'degli ahr,i ' llr~siarèbi, da 'cùiera tribol~ta la, chiesa di 
Gesù Cristo:' ' ~ , I ~ I ,.> "1 • , I", 

Ciò non ostànte è da ' credere 'che l'infaustò rumore, onde 
', ei'a aSsOrdalO' il m~ndo ' cattolico <là tanti errori audac~mente 

sparsi qua ,e là,' , nellepopo!azio~V' àb'bia contribuito II-' l'3t
tiépidire il fervore dei Torinesi nell'eserci.zi~ dei l.oro doveri; 
ed l invero ,vediam,o 'che ' s. Massimo nel' suo , sermone XXV 

l insiste caldame~te sopra l'~ssèrvanza 'd~' digiuni, s'cipra la f~e
quenza -,àlle ec'clcsiasl'iché fu'nzioni Ilei gìol'ni ffe,slivi', e special
menle intorno al!~ ,partecipilzione de' 'sacramenti; ve ' n'ha; di 

' quelli, ei ' dice, che ne"giorni ,di domenica 'tràlasciano d'in- ' 
tervenir,e alle J~i1Zioili della ch'iesa per trovarsi ad un ban
chetto de' mopdani ;', tÌ'alas~ian~ t di cibarsi della menslf ' eu
carislica,e al sagrosanto alimento della' religione preferiscono 
'l'ingordigia della gola. Quo ·eos apUd Deltm ' ~ocabulo ' m",cupa
'biinus r N,e' giorni' di festa, conlinua egli~ cèssano le cure del 
'foro,. .lacciO,no i ' giudizii ' de" tribuna-Ii, e ,queste fer'ie vennero 
'jnslituile espressamente per altendère con 'piÒ ossidu'a di
'Iigeoza: a' doveri d~lIa religione; e v~ha, d,i m'Olii ', . ch~ ' abu
'sando de' giorni festivi, li passano ,nelle gal'e dell'~mbizione, 
'nella pompa delle v'anita, ne'disordini della ,lussuria, e cosi 

'~:' si ,aggravano pi maggiori peccati: in tempo, in cU,i Iddio ri
·chiede dai cristiani , maggiol'e illibatèzza di 'costumi. Queste 
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ed altre 'Iali rimostranze, produssero ottimo eR'etto ' negli 
animi de' Torinesbr, più sove~:.te d'allora" i!, poi rrequ~ntaYano 
eSii la' basilica, assistevano piit devoti all~' celebrazione.' dei 
divini umzii, ,ed assiduatnente intervenivano ad ascbltar'e la 
divina parola. 'È fa'cile' lo · i~ma'ginarsi quànto ~ne ' gioisse il 
santo p;tS10re, IDa la', suà letiz,ia venne presto- con.lurbÌlta ; 

-I ' 'f. \ ;... t 

percbè !iovette per falcu,n tempo allontanarsi. dalla sua dio-
"cesi (ler l'ecar;si a 1\1ilano. , ' , ' 

Sed'eva' in . q\Jèl
J 

tempo sùlla cattetlra' di s. Pietrh il ~rail 
pontefice s. Leone, ed aveva ."'ra,unat~ 'Url 'conciiio generale 
in Calçedonia ; per, coo~~'n'nar~ 'i nefandi errori ,de,H'eresia'rca 
E1l1iche • . Appenae~b~ JerriÌine ,quel CO!1CiliO, s. Leone diede 
notizia. ai v~'soovi della 'pro.incia di , Milano di quanto in 
quel ~onçili.oèrasi.~ felicemente concbiuso; ed. églino a' questo 
avviso si , rauna{ono, ~ Milano, '' l'a.ono ,:i~1, per ~pporvi 'il 
proprio consenso. A . lal~ · radunanza dovendo trovarsi an,che 

\ '", ~ ." 
il 'vescovo ,di 'Torl~o, 'andovvi per 'non Dlancare alla difesa 
della féde cattolita; e_d in q ll:e I ~enerando consesl!o fece 00-

"nOscCI'e egregia,mente la sul! dohri~a, spiegando sul· mistero 
. dell'inc:rrriaz'i'ont: i sensi 'medesimi che s. Leone , a~-eva con 
. sì 'alta, ror~a dich.ial'ato.' Tutti' 'i :pr~laÙ ' della' provincia, dbpO 

il metropolitano. vi , apposero la propria ' solloscrizillne " e 
, quella di 's. 'Massimo fu' ne' seguenti termi~i: ' ,go' Ma~imu • . 

episcopus Ecclesiae' Tauritlàtis in ' omnia . s~prascript(J cOtlsef!si ' el 
!lIbscrip,si; , allathemaqiceni ' illis, quI: de 'tncàrntitioni," Domi'l~ 

' sacramellto 'impia !en$erullt.~ .' 

, Sciolto con b~on ordiiie quel sinodo pro'vi~~iale, ritornò 
tosta mente il santo vescovo -a Torino, e' seppe -cqn ,sommo 
dolore, ~he ' lJclla ' SUII assenia i 'iTòrinesi 'avevano 'beSsato d'in· 
tervenire çon la consueta frequenz,a alle .funzion;: ec::clesia
~[jche. Non potè egli' nasconde"e ,la ' 8ua, grande affliiione, 'c ' 
IO una omelia che .si affrettò ' di fare; altàmen"e ne riinpro
lerò i suoi , cittadini, loro r~ppre8entando8opràtut~o; , ' cbe 
se per qualche accidente non avèssero veduto ~ in chiè8a ' la 
sua persona, vi ' avrebbero trova lo, sempre il d.ivin 'S~lvatore, 
'che è il vescovQ ' di tutti ' i vescovi. Els"ego àb Ecclesia deslA,m 
: . . , illill;~~t~s i'bi episcuporum episcopum Salvaìoremi Volendo 
.lntanto ripaJ'3"re efficacemente agli abusi' ed agli errori, egli 
delibçrò 'di l'aunal'e t sùoi s~cerdoti, è dr celebrare ' I com~ 

. ... 'l 
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eeltlbrò >un" sinodo ' diooesanp: gli aui di questo sinO'flo sgrih 
zialam'enle ,p"erirono; e ..Ja 'sQla nOli,ia che c,e . ne rimane ., 
,ricava si '~a ' una sua omelia" In cui apertamenl~ ' asserisce, 
di avere un tale suo sinbdo t:iprovala l'eresia di t:!yi~jo. 

II ma,r:Jviglioso zelo di s: 'Massimo e(llende,~a~( anche sòpra, 
·,utti , i ' bisog~ .i . lempol'a,1i cb«Langustiavan!> i ,Torinesi, e gli 
ahri ' s~o,i ,4Iocesan~, come _c,hiàramellte dì~o8lreremo ' ln~ -ap-
presso: -' A • 

L'attività' ì:Jel gran Co~tahtiDo, la ripulD,ione che' egli 
-erasi acquistala •. in tant~ 'guerre ,,'poter:ono ,tener (ermò llc\ 
uni,lo l'i'mperò ne:i pocbi an~i ', in c~i ~bbe a .reg~a~ Iì,oio 
dopo là ro~ina d. Liçinio) fuI! già ,gli , el'a , 'per moltisllime 
prpve manifesto, cqe .un sD,i capo più non avrebbe bilstalo 
8 , teggere cosl v3~ta e mal composta monarchia. Gli eSempI 
dell'infedéltà,. de' genéral1, e d'c' governatori , delle prp~incie 

, era risi vèduli ',coai' frequet;1~i ' ~ che Di,0clezia'lo ~ve!l già.: Sii.,. 
mato (nece~sari,() divj~e!,e ,l'impero , 'fra,. q'uattro . principi. 
Lao~de sarebbe , stata ce~ilà-più c~e paterna nel gran , 'Co-

" slanlino , il. :erede~ che .alç\lD,O d~' 8~oi figliuoli fqss-e alto, 
a sostener tanto peso. Q'uesta forse,Ju la priri'cipal "ragione . 

;. , ch'~ lo qJÒS8~ alla. diiisioll ' Aell'Jmper~: tra j s!10( figli. ,Mo· 
rendo egli adunque, ~ell',!lnno trentesimo secondo del SlJO su
premo g'overno, divise fra ~re suoi figliuQlj l'impero per modo, 
che ~l più vecchi() di essi d~no,mi,'lato Costànlino ~ assegnò, 

: la Gallia tra~s'{1lpil')a con le regioni den'impe~io o,ccidé!ltllill 
al di :là delle al'pi J a Costan~o ,J:jsciò lit · T~acia'~e le 'pr&r 
"incie orienta'i qnitamente all'Egi,tt03 3' Costante , ,assegnò 
ntalia di qùa dalle alpi con le . isoleadiao~ntl. Siochè To. 
rin'o , e 'l'esteila contrada di cui ella è ' capitale, IrovarQnsi 
per blJona "Sorle lIo~to la dominazi.plle di Cp,stantt:. , {Ìlinor 
d'età, ma di virtù magsiot:e de' 'sùo~ f~a,;t,e\l'i. Se , nQ'l -Fh~ 

,spbito nacque cQlla' div.isio~e dçi regni quell~ dt'gli' il nlllli• 

Costan.tino ereditò stbb,ene' l'ambizic;me e l:t mlllltJzza ' del 

. ' 
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padre, ma nt!n i~jtonòe nè gli accorgin;enti, n.t: il se~'"o, 
nè il valore; 'ed anzj .. s,r mos~rÒ' prestallJente, cosi a,vido : d~ , 

. estendere il suò , gòve;f!o, mal èompò'rfando èheil pieÌJÌuQte ' 
e ' Ie '.altre terre ,dèll;t Gallia cis!llpi6a ' foss~roIsm~mbrale ' ' 
dali;' transalpitia." G,al,iia; quas! Idd,o !ltesso, col ,mù~o ' d,elle 
alpi non I;avesse d'ivisa :"egli . adunque' ~ pàss'(j con"'UI1, ' eS~r", 
cìto di quada1suoi ttfrmiQì per. \mpo;sse~8a~pl deUa p'arte 

', d~lréditaggio ''rtocèa~a" a Còst,mte ', Jgià era 'egll)'pervenuto 
nelle' v'ioinpnze di :, Àqulleja , .quandò avtedendosi ade' suoi ' 
'ma'lvagi disegni le ,tlluppe di Costante' lo poS:eroa morte. Ma 
la ~iscor.aia d,ique'sti dtleprincipj' ,potè ' "ppéna' aver nome 

} eli 'guet:ra civilç; pe~ò.cchè C~stante ,sitro .• ,ò sigòor~ ~i , tutt" ' 
l'imperio Qccidèntale, e~;d~II'llIirico ;.' ,prima· ... che si~ 8apesse 
P'l're ' ~he fosse per ~pasoèr guerra tra ~ h due .fr~t.elli ';, e, ',cosI' 
slette _ ~liaJ'ià' perlo' spaiio di~quauqr.~ici ìtnni ,soud :Còstante 
senza al~n '; mo~\njento ,nè";:ai, 'g,,!erré st~:ni~re , , n~ ,di ' tu ' 
mu~to in'~erno, rè .fu. 'mirabil COSil ,cliè , tr.31 . lu,i ,e ' €ostarnzo ' :. 
che, ,regnava~ in oOriènte, ' 'mas~ime ,non essendo, 'd;un'islessa 
credenz~, mentré ' l'u~ò c.ioè ,Costante ~f'a ' buoò' ,.è·anoliCo ~ 

".l'ahro ari~~o dìcliia'ratissio;o:,: tutÌavi!l nop" sià i~sorta , 've'" 
r.una c(J,nte}a ,perdi,idere 'gfi ' ~tati ~el 'b1'ortoi ,fratèllò. "Ma' 
que,Vmali chèpotean na~c~re ,diil~e . di~cord,iè d~i' .du~ ·' fra-

' tetli ;, furono poi cagionati dalla iperfidia ,di un pBiQiafe,. '> 

x ~agrienpo~' ,~apitano di " d~e c~mpagnie_ Il~,U.è.' g~'"ra~e di 
~ostan\e,pretalei1dosi dell~inn"ertenza .. di lui, :è: deWllffeho 
di molti , ùtfi~iaìi iòferiori che' ,," a~èa g.uadagn~to ,; b1amoso 
d'inser!r anche il suo ' nome ' tra iC~sa;'i" ai" fece- n~lI; ;'Gal.: 
lie chiamare imperatore dàUe ',80ldatescb'e', che :à.,Juj ~bbi
divano; ~d 'àitr,Q ~non' ~a/1çandogli " cb'~· là pòrpora in'iperiale, > 

mandò un, siç:rrio àd ucéidere 'il' buon Cos.ta nle; la çhi im
matura nì'orlé fu': lamenta'ta .in';'Ùalia da" tuHi " ì ì: huòni ; •. , 
principalmente' dar 'fÒ~i~esi'ype~cbè mos\rava'si" :g~i ' ,b~,:,e 
affeUo alle popolaziQni 'sajjgiee 'noif inrette da a'lcuna' e;resla, 

. e fu perciò çhe 'lo 'stesso, s. À'tanallio ne fece l'e'logio. ~l'tetrorç 
dé~leal'm'i di M;lgnenz,o non" lasçiò'" hJO gàplen te , esjtarè gli ' 

< ,abilat()r,i 'dell'italiana 'pe.n·is~la; , e :ir, seùa!o.di Rpm~ I\ice~ette 
'hen tosto. le iinmagini'sùe e 10 riconobBe ':sòvl:ano. Ma I~ ' 

, stesse f*i~ 'che stimola"o·no ,'M~gnen.lo,\~ i fa~ ' ,tr.ucrdare\ il 
.. suo 1t'.gihini~i'SignDre, lò spinse'ro a 'cercar : da '~ me,desim,o 

i ' , 

" 
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il suo su'pplizio; pCI;occbè, occupata'" con da rorza, ed ,:mèor 
più col terrore l'una 'e, l'altrlt Gallia, è l'ltali:,. 'tandò a pro
vòèa're ;nelle, Pannoòie le armi di Costànzo, che dovean , pu
n~ rlo., Fu quesld rra ICl1istiani , il primo 'ese~pio dì r'ibèlliolle, 
e ' ~II ,qUesta la 'prima 'pugna, in cui: siasi ' vedut<l ne'i ,vessilli 
di dite 'ese/'cfri 'i- a'v1ersi ~Ia croc~ rconttò la èrocti, "e ,il no'me 
di Cristo c~l1Ìpe'ggiareJ&u gli uni 'c' 'gli, al 't~i : Co~t~nzo qt~n
tunqu'é ariaho a,veva per 'ister'lcla Ì'do' l'istess6 tabàrQ del, pa
dre, eon ' >!à di~isa del nome 'del Salvàtòrè ; e 'con . Ia .stés,sa 
divisa' ' il ' crudçl~ 'M'agnenziò . inaugurò uri Laba~o u'òiforme 
per suo stendar'do; ' m~ quélla: croce, èbe ·al. Ivero ' Cés,are 
presagiva 'Ia·,vitto'ria, al falso minacciava 'il s,Ilppli1.iò, ,L'eser
,cito del ribelle Magnenzio , fu éosi pieòame~te, sc,on~;ltQ, .€be 
egli sen fuggì 01 'suo rr'ateUo, e con 'pochi seguaci nella 
Gallia: ed ivi 'dopo ' éssersi' sòslenulo' ,àncora pe'll 'qualcbe 

tempo, COme 'sig~ore~i , q,~eHa .co~lràli~ ,~,per pazza l"l'abbia 
pi vedersi.' da ' lmperatore ;'to'rhatò ' al null'a, con la propria , 
spada 'uccis~. ihfratello, la'.' madre e .'se stés~o,: ' Cosl polè Co
stanzo riunire 'sotto di, sè tutti gli stati paterni ; così!: Italia 
tornò 'novella mente ad esser. centro 'di » sI vasto ,dominio; 
del èbe si rallegrarono i Tor.inesi, sperando di. goder lun''lII
tra ,volta la cal.ròa, di cui' 'aveaq goduto sotto Cost~nlirio il 
grande; e per qÌJalc'b~' r.iguardb 'non fu detu'sa'" la 10fO spè-' 
rama; giaçchè per alcuni pro~vedimenti 'dati, d~' Cost~nìo , 
cessarono gli abu'si dei loro magilMatì e. di: altrir s'uperiòri, 

• ,. ~ < ,.; i \ 

' da cui ,~ra.no~ govel',nati, i " qua-'~ . li <>tràt~'1vano d~~amente 
anzi " che no. Gioyò ai , ToriQe~i" , è ~ 'agJi altff' popoli cJr
cunipadani la regola che tenne ' queslo ,Cesare dii, sépa~àl'.e 
le' cariche 'ciy;ili ),dalle militari, Nota,bile ordin~ mento fu . so
pra'tuLto i'ess~rsi allora irldebolitit'l',authrità dei _pr.eft!t'ti del 
pretorio, i 'quali spogliati affatto d'ogni ' podestà militare, 
'ritennero solamente giurisdizione ,civile; éd -una certa autO'7 
jilà economica. CosI quella carica, ' là 'qùale era slata da 
'prima solamente. militar:e , ' e ' poi per .Iungo>, t~pipo ,militare 
e civile, rimasè alta finepuralÌlent~ civile';' 'e dove p,'ima' jl ' 
'numero de' preretti erar indefinito, e ciasctino "di .loro; q!Jand~ . 
'erano più .. ave:' rautorità in ' &oli<lo sopra lutti gli stati /del 
'suo prinoipe, invall!e e si sll.biH SollO Coslaòzo l'uso di crearne 
quàtl O con giurisdizione territoriale sopra le pròvi'ncie 101'0 
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assegnate. Quello de,i Q\1aUro p"detti cb'ebbe li , govel'lt'.lré 
I .. n(lstra contrada '. e tulta • l'Italia con Je isole adiacenti, ~ , 

• semb,'a ch~, 'compiesse allqra il ~uoufficiò cOll,soddisfazione 
l il I) • ' ". ~ . \ . 

de' suoi goYEtr-nati. MlJ, j , nuo~i ordinamenti di Costanzo non 
tratténnero la declinazion'e . deJl'i mp,ero ; e Je più notabili. 
cause I],e fUl;ono, la debol\!~za\ propria j del , gov~rno,9i I,Ui, la 
disgrazia di ?on aver':figliuoli.; e massim,3!"ente l'essel'si in:
lricato siffilltamen,te ~eJle cO,nlro1.el·sie t;,cclesiaslicb.e." çhe. 
hlsciò ' alla discr.ezion~ d'in~egni ministri lç' cure delpl'in- , . 
cipato, C'ostt:!J1Ò " .po~o ,~ollecit.i. dei: èrogressidelle rarmi r~ 
maRe e de' casì fUluri" purcbè conservassero' l'autorità ! pre-, 
sen'le, ch'essi ' medesimi' esercita~a~o , 'tulti erano int~nti a, 
m«jt~ill'~ ' lo sR~vento , neH'~ni~o_ del , I(w~ ~.ignope s9pra ,Jog ,~i 
men0ntissima , ombra di' ribellione. Da queste sue. gelQsie, e , 

, da' suoi continui sospetti prqcedettero nQn mimo le ingi~-, 
slizie· e le crudeltà, e le, misure' malam~nte \pr.ese: per· repri
me~e ' gli ~ ~m':ltin~,meni( ch~ l~ , poc~ for:t,una chflgli ' ;~h!: 
nelle guerre stllaniere. Sostenne l'impero Morientale ~ de.bo'~ 
ment~; il, più 'delle volte tornò vinto , dalle impreSf? contl'o. 
d 

'. \ , ..; 
ci Per,si: 'qu.indi ~<?n più . yergogna e ,~~q~.: ~eggi~r , con~~-

guenz:!' pà gli affari d'Italia ', venne a mostrare la t sua de
holezzà a' Fr~nchi ed al .Germani; percioccbè ,I)on' soffren-, 
dogli l'animo suo t~!U,ido 'e s~sp",llo,SO di , marciare egli st~sso, 
nélle 'Gallie a combaltCI:e ",il 'suò' rivalè ,0 ' dimandani un 
capitano con' forz~ , ed aUI~I'ità suffiCienti a co'mpire l'im- . 
presa, s'avvisò 'd, m~'overe 'i R~ bar,bari c~n iJlviti e con 
doni a farvi gt erra al 'suo nemico , ' ~ a ,. p'orlal:e ie ~r~i 

. nelle provincie ~omane. : Poli~ica verament,e: degna ~i qUtli 
cod:u'di ed invidiosi ' che lo consigl.iavano ' e lo règgevano 
a lo~:o tale,n~o. ESlinto" C9me ~;èl detto, il .,rib,elle ~agn~n.zio, 
contllluarono . i Frànchi ed i Ger'mani ad' infestare le Gàllie 
pel' quella , stessa via c'be Cost~nzo avealoro .~pia~ata. Fu 
c~stre~to. qu~st'lmperatore , dopo mo~ti ~~lOi,. a , mandarvi l 
GlUhano, S\lo'- parcnte, 'ma pe' suoi sosp,etti ,'non .. gli died~ ', 
esel'cilo e Soccorsi bastevoli ' a ristabilir l'onore del nome 
l'?m~no app!,es~o quelle nazioni " ed. aQzi gli aggiunse 'mi- . 
nlslrl,' u'ffiziali e compag,pi che lo traversassero, .e, l'itar~as-''' 
seroi suoi progressi; e ,cer~ò i'nfine ', pl'~t~sli per l'ilOl'gl, 
anche le poche, tl'u~pe che dale gli aveva. 
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, Quantunque a .. agi~)Oe sia , restata infame presso i ,cristiani 
la memoria di Giuliano per ' la sacrilega sua, apostasia, pure 
si dee éredere ch'egli ' avrebbe '.repres$~ . i nemici ~ell'imp,ero . 
,nell'occidente e nel norte, 'se Costanzo, dopo averlo ,innal
zato al~a dìgnità di cesare, no.n lo 'avesSe oltraggiato cc(suoi 
raggiri. ' Ad ogni . modo convien pur dir~ cile Gil,llìa'n~~ quan-

, , tunq'ueV3òtas~e ' tanto di,probifà 'e arfilosofia, pure~si mostrò, 
sc:lmrnamente ingrato ,~er80 ' Costa,nlO', dà,' cui ~vea ricerulo 
speciali favori. Tanto è · :g~ro , che di . un aperto idolatra, è 
peggiore un ~risÙII:~o ipocrita, ' qual fu Giuliano, S()llevossi 

, dunque co~tui; e Costanzo pon trovÒ"a!t,ro 'pieno d'oppor~i 
al cugino suo emolo, ,che, in,dur nuo~!,me"te con danari i re 
t"a~\chi a ~uoversi guerra'. Int~nto", Gjuli~no ist~s$O" che gli, 
~veva alcun tempo tenuti in ' freno,' di là si mosse' p'er, portar 
le arm'i, tontro l'l' mperat~rt! suo cugino: 'Cosi a~fdava agevo
lando la via. a quei ' popolì ' di occupare le provinc~e ro.mane, 
è discendere per le' ,nostre lilpi in ha,lia; .Io~cbè faceva che 
il timore già, occupasse gli ' animi de' subalpini, e j d~gli alt ... ,. 
it,alianL Giuliano rendettti' memorabile il suo ' bre.e , regno 
pel genio, pedantesco che ,portò sul trono, catlorniandolo di 
sozzi e pre~untuosi sofisti pe~r l'aposta/lia dell~ ' religione cri
stiana, e p~r essersi finalmente indotto a profesSar~con ridi- ' 

• éòlo entu,siasmo' l'idol~tria , ,, Quan,to di ciò' si ( addot'o'rasser'o 
il santo vescQvo di Torino, il ' vescovo di Milano c e gli altri 
saggi ' e zelanti prelati delle it;.licbe 'pòpolazioni, è f~cile . il
"éoncepirlo.Ma I~ sùpe'fstizione di Giuliano fu più funesta a 
tui stesso ,ed' al romapo im'pero ,che a! cristia.,es'imo. ,.r L~ 
persecuzioné che mosse ,contro i cristiani, ulti'mo .ilf~rzo del 
pàgano furore, non ch'e , dj(ltrugges~e la -fede Ipl·o,J~aGcl·e,bbe. 
e la raffermò. ' ; J I ' 

, n 'buo'n "animo di (iioviniano ~he succèdetÌe .a Gtu.ano, 
n,on, ebbe s(lazio di far graq be~e. Ma Jç . cose che sotto il 
regno de' due frah;lIi, Valenlinian9 e ,'Valentt:,accaddero, fu-; 
tono cause assai , prossime 'de' grandi I·ivolgin.en~i, . cbe 
poco dopo anennero ' in Italia, cOlDe èoncisamente. dimo-
strt!remo. ' , ." I. • , 

È nolo che la prima e la più gr; ve . rovina da cui fu su
bìssata l ' I,~alia ' mosse ' d~1 settentrione;, ma, non è unive,r~al ... 
mente, conosciuto ch'essa venne anche dalle regioni otiep-: 
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tali, e dagli ' ultimi confini dell'imperio per~iaQ~ t:- dalla 
China. Quella parle d'Europ!l che giace tra L due! gr;lndì 
fiumi Danubio e Tanai, . còmincio ad essere, tentata dallu 
ar'!li romane, quando' già. e.:a vènuto, il terniinè ddla . loro 
grandezza. I popoli che abi~avimo quella ,estesissima contrada, 
divisi tra lor.o SOlto varie , d~nominazioni " f;ranp ;con ' fl(:~\ni. 
più generali conosciùli; e chiamati Sciti; ' Tartarj, &arlllaii e 
Daci. Tra questi pòpoli, :qll,elli soli ' ché ·si Uovayano più vi
cini al Danubio, ossia i Dac'i, fùrono soggiogati .e rido~li in 
pròvincia da Trajano,' sotto il qualè si 'può.dire cbe abbiano 
avuto fine le conquiste de' l'omani; Gli altri .,più lontani 
diii Danubio, 'e pi'ù vicini al -Ta~ai ; .coni~ glì Alani, ebbèrò 
bensì qualche .sconfina 'soltò' gli Antonini~ e furono resJl:inti 
Jai confini de,H',imperio; ,ma tutte ' le' più ,filici spedi'zioni 
che si potél,'ono fare da qUeHa' parte, termioaro'ilsj in' lr.at-

, tati o di tr~gua' o di ' pa.ce; llè, mai quei popot'i 8i ' cOI~\ar~nO 
come ·sudditi del ' domioio' rom!lno. Quando poi ,le 'forze ,del
l'imperio còtninciavano li ' declinare, tul,to il maggiore sfoi'zo 
che si fece' risp~lto' il ' quel~!J nazioni, fu di ritenerlè ,di là 

. del DanubiU; 'è con clI,steili e présidi,i impedire c~e non si 
llvanzassero ÌleH'Hlirlco e . nella T''3cia. Aureliano, principe 
assai diligente nelle · cose · dell'i~perio, trasportò 'c,li quà ' '<lal , 
Danubio tutti i 8udditi ròmani della provincia .de~ ,Daci; e 
facendo termine dell'impeto quel fiume, lasciò-I'ant,ica Dacia· 
in pole~e di Altri popoli d~ 'q'ue' dlhtor~i" èbe si cb~arua .. ono 
Goti, e tal,volta ancbe tlil0i. ~lteUlpi di Yalentiniano I , . e 
di Valente tène,va ' il igQvel'òb di questi Gòti . A:tana~rco ,i' il 
'quale 'SI sollevò sotto ,'Valente 'per l'evargli l'imperio,.lna .t)rò 
Sopra di se le at'mi Imperil!li,.ed i Goti furono infine 00-
,slrelli a chie~ere -pietà e pace~ Se non , che mentre ,i Goti, 
dopo 1'9Uehu'ta pace: si stavanll tranquilli nei prescritti ter
mini,. e ·l'imperio si credeya sicul'o da quella f.. parle, ecco 
Ul>Cir ruol'i, 'come da un -nubvo ed ignoto ruondo, ~u·rÌa straDiI 
nazione, per cui i Goti ed I Romani dovettero ptlnsare ad 
altH 'spedienti, e a n~òfi tratta li. , 
, Gli Unni, ' D!lzione incolta 'e .barbara; usata a .vivere SFJlza 

stabili àlberghì in ' campaglia 'aperlà ,scdrreiido , e 'pred,lfIdo 
è ,combattendo per lultli, passarono. non si I>a per q.ual èaso, 
Ile come, la p·aludc , Meolide, e Il fiume 'l'aDai ch,e, sbocca iu 

( 
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essa. Trovaronsi di prima' giunta nel paese degli Alani; ,ma 
;vi ,non trovando cosa . alcuna che, allel,tasse.la ,loro cupidità, 
spingendosi Q,ltre, . v.enn~r~ addoss~ a que' Goti che abita
vano, versO il ~anubio. I Goti, spaventati ,dalla,subita incur
sione di cosi s\ rana ' gente l , S,i " ,getta,ron fuggend,Q alle" rive 
del .Danuqio, supplicando, d'essere '3dcolti'. nelle ' terre de',RQ
mani, per 'non re'slar 'preda de' nuovi _3ssàlitori \ Port,.to l'av~ 
"'SO all'imper:ator V,alenle ~ dopo ,v~ri~ ,,~i,~rute e conslllta
zioni per determinare qual fosse il p.artito da prendere in. 
siWaua , occ~sion~, si conçhiùse néJ co~siglio ',di queslo I,m
peratore':' cbe .dovevansi riceveJ;e i Goti con C,erti pa/tli e con- , 
dizioni; ~a i 'm;inistri , e gl} uffici:\!i suoi , eseguirono, éos1 
male dal canfo '.loro le- concedute condizioni " , cb~ i Goti, 
spogliati e

' 
ridotti 3' so~ma ' lÌIi~e~ia, ,'~ quasi ~ , termini di 

mori.rsi ,di 'fame, da.. amici ,cbe :erano, in ,brev,e tempo,' di- , 
vemìero n~mi~i tl\nto più da terpe~~i , in qu~~to cbe essi 
trovavansi armati ' netle viscere ' aell'imper9~ ' Valente" çhe ' 
sulla fiducia ,d f, questi p,'odi ' forestIeri aveva iplprudente
m~nte trascurale, sminuite e scqntenlate le m'li,zie rQÙlane, 
venula la ' g",c'rra ',t~n" 9uesti Goti " vl 'perdè 1,'eserci,lo ' e la ' 
vita ', e lasciò ' il suo stalo nel PftggiOJ:e scompiglio ehe 
fosse mai. \ I : ' '; , , I 

Ciò , '.'ori l p,erlanto i ,Torinesi ~ gli ,allr,i ,p~poli della Gallia 
eisalpina godevano: pien~ .. e perfèUa pac'e sotto Graziano Au

' gusto~ ,cbe reggeva lo ,s,ato .:3 n~me d,;:1 ~ino,~ , Sl10 ', f~alell9 
Valenlinian!> Il,, il quale ', sebbene ancor si trovasse , nella, 
fanciullezza, ·venne acclamato Imperato"e ' dall'«;!sercito) da · 
cui si temev;a "che qua~cun,o _ voles$e oc~upar l'imperio~ Gra- ,' 
ziano; uomo di grande' saggezza, 'approv9: 1'~lezione" quan
tu~que si f,,~se .,fattil senza il suo conse,nso; é~, ebbe sèmpre 
in luogo di 'caro figlio il giovinetto fr~tello, col 'quale o in
contanente dopo ,cbe I,;ebbe riconosciuto per çollega', o Ilual
che annO dappoi, divise le provincieocCident~(i; per la qual 
divisione J~ cillà di To'rino, e t~ lta , l'ilaliana 'penisola rc
starorio a ,Valentinia,no Il, il .qua,le resse lo statp sollO gli, 
auspi'zii e la. direzione di Graziano, c.he fu il primo tra gli 
lmpe.rat'~ri, in cui , la religione cristiana c6ns~rva~se sodi , e 
visibil,i gli efTe,lI~ s~~i. In questo mezzo vacò l'imperio OI'ien
tale per" I ~ morte infél.icé di Valente, al'so vivo presso An-
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drin~.pòli . dai ' G;Qt! ~' ,:~, .q~al.' ! PQ~çi,a.' s.e.~1!~ r tr~varv ,~~t.a,c~lh 
scors/;','C> t;, predaronQ . I,I)SIl;l!1l~ . pon. \ll-trtl J,barbar§ .l).ilZ'~OI Ja, 
rracill, la . Maeedj:"n'ia,!J\l l.G,recià. ~on'ltu~~a quA1:t .• par,lt; • del 

l' dprninio ' r:()J~H'QOI ;m/entre! col'~~ !I r3;nn~ 37,5 ' ~,'.:à~~i,ano, iPh~ 
f già èra sia 'o p~;~.c~hi , at:l'n; , nall'ti .• ~r.ea.io;aU~u/llq. e ~c9\1~'g , 

dlli p~dre" ~ . alla ~()r.le ' (;Ii qu~N () ~i . Tat,o,. ~., di,, ':~gi.o~~ !\ lui 
ricadeva, l'i,mpcr;(!·(,di. \tUl~O . tnc~i~ef)te" . ~~ey~ · ·p,l,Ire, it l diriJ!9 
è- l'obbligo I di PJ'qv:,.~4er.e ~ ,aHt.> stato. ~ div,,,n~{o .~cjl!1t. ,p~r I,~ 

morte ,di; V.a,len~e C~f~ , I~;OÒ;L a~evi'.., Ja~C~)l~9. ,alcu~ ~s~~é~!\$or~ ,! 
cd .egl,l .no,n. è.r~delle" d~ ;p,oter mçgho ... co~por!e ,le ;cJ!se ,~4 
P, ri,e n te, che coH'a!l.sllln~r:si per c.9yeg~ 'I:epdòsi.ò;.,di .~~~ù ~l,9) 
lIos,~iuta • • e ' di ) elà. ' fr~sclL ;~ yigofVAA; qlà ,q.u~sti cooÌ,mi~~ ;iJ 
gra:ve e ... ro~e di >~i~arl)l rè (quasi, aif~lto \e' jlnticbe t!qpp~, 11 
fii , affidar~ ';l,i b:l;I'pa:rJ lé f.irv. ., e, rl~ . dife a t~~~l'i'RPf1r" , JfO~7' 
mandp gli , esereiJi , di ) '9r:o 'SOJVie d~~ene/J~t cofflan.4o rl,ai 
p ,p,itani ,della loro na~iC).nF') MIl , ; d !lcc~~ ! Vale,nty.1 av~~ ; d"tq 
~içetlo n ~lI~ t~çre~ d~.II'im:p~tio( ,l' ' 1l1l{ ba ~a,J~' ; ,IP<m (lft'tav~ 
~è ~ ~Teodosio'1~ ,~a .G.raziano \-lItrI? :pa,~l.~to ,cl}~), cerC;Jt:e , .!J,I 
r i,IJgnéilia'ili ' ~cI affe.zjo~j!JJ L all'jn:\n~ o~ • .J\'~l.tra , "?!I.rté l ~ ,! b~n . 
;Certo ~,he- i Goti .é glj A;lani, II;! ~LUlli J ,uelli ,,' q Alemanni,. " 
pciti, cuc, venneljQ: :t!lo ~tipé~diq , dt'gli . l~p~ratori,. e~~m? mi
gli.o~i J ,~oldati e~e' ·'c<non.: ,potea!l6" t:6s~r .~ Ro~,n~ a, que;l 
empo. generalm~"t~ ';ammo~li9 e· cQrrO,ll;'tlV.c;.r~ ji:osa, è,' etICi 

.per , n.o~ ,da r' t1'opp~ pot~r . :J,tç~M~li sV'aqi,:ri ,~s.are~,b~ eq~ 
,c~ut? o. f~a~m'e~~pJa 'Iia cptlr, ~I~at'i, ,n~~jo~ali,;,o, as~!arQe ,iJ 
prmclpal comando a' Romani; ma è anche verO' ehe in ,quel. 
J
' ...... .. "t. 
eppça ' gI'lJllP~r,a~jl ~i a~t;v~nomaggio~ 'l}}:otiyo .di j d i ~dar,e (qei 

, ~enerali romani, cbç fe; barbari con,~,olti~ri.Ma il ') t~!DP~ 
btate \j della ." Ica~uta ~i s1 , ~us~o; .imlter,io.ì sift,,'aYf~ici9ax,~ ~ ;, tt ., 
,colnlro le dispos!ziC?~i : della div jn? 'pr,ovvidcn~a niun rjpa~o 
n~ , I 

, j i' ) ' . " "_ I • t-:. t ~1 l ,~ ~ 
I I.~ tal con4izi~,t;le . <li ,c«;!sj! ' ,.Gr:aziano l' atte~e ~ guadagl1;I1:~ 

I. animo degli Alani, .çhc ,in "gra':l ,DlHI~ero dqYévano.,' (esscr~ 
;II ,s,un ' ~t;rv.i~io ' l e '/gli ) a~op,erò I utilll\en~e ~f!lt~ guet;rç",c~~ 
.~e~e :~9~tr.o " i:. Germa,i. ,La ~illva.s,i'~~ jli; iI\c,iJ,ni ,poç~,i', 'q 
• OIS~ d, u!l solo, ren.~e fyn~sta , e ' rOllO,osa ' '~ 'setos a del 80r 
,Illan~ c:onlr~'ldei forplIlier,t, ,cui ve.devano ( sibilene ,.acc,olìi da 1\' l ' . .. T" . "d I, • , , " I, , , 

' o , m~e~aJo,re. ~2g~p ! ,Ma.ss~m:o . p'er in ,viclia ~J ambiziQn~ 
i .~),en,lo ~ ~a~ti v~ '!"l0,ri, c~~ s'1u?p!,ì .p~ sol~.a,~j fro,ma Di, ~, JJ ' 

10 Di1.ion, Geogr , éc, Vol. XXII. , ' 
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fece !lcoppiatè in aperl1\ ribellione: VcciS() in queslo 1'111-
~Iulin:"ì,ento' il buon ', Graziano, Massim'o òtten'ne mo1lo agl!
volmenle (all, ' 383) il titolo 'dr augu~to, Valentiniano, ançor 
ranciullo, non clie pOlessè -vendic3l' l'uccìsoJratello, e -rilo
gliel'e all'usurpalore le mal occùpate p~ovincie; ebbe per 

. gr'aD ,nercè. di· rìconoscedo' per 'collega; e, Teodoslo , _ clte 
' a.c.a ' Iro'ppo , che fare .i'n o~i'ente, ap~ròYò, o ne fece almeno 
le viSle, l'esaltamenfo: di Massimo: e 'bénchè le tre corti di ' 
questi Principi fosse;'o piene ' di sospetti, -pure SI passaron.o 
alcuni a'lOi 'in niandarsi -ambasciérie ' recip,'oche l :ora um-

• ciOl!f~~ ora 'minaccievoli, secondo che si temeva o' si 'p'rehde~ 
-Yi,~or'e' d~ 'u~iapÌlrte e qall'altra. Fu sanl'Ambl'(,gi~ v~8"covo 
{H Milano" più volte ' adòpe'ito ' in questé legàzioni j- Pl'imo 
l'iIempib deità parle che poi ebbero i vescovi a' tempi se':' 

~uenti nel ma.neggio dèUe cose pOlitiche, massime nell'oc.l. 
cidtmte. G.ius\ln~ augusta, niadre del giorane Valèntilliano~. 
governò' a nome del figliuolo' tranquiliameht~ lilla li,,' ; ma 
non era/IO senza ,timore nè il sanlò v.escovo di- T~)I'ino, ilè 
quel di Milanò, percbè ella" imbevuta' {legti ariacni errori, 
daia ad ·essi ~ aglL altri prelati italiani qualche lì'naglio; 

" in .. ' ella/ ' :vedendo , là ~upefjorità del s~o nemi()o sén" ruggl 
insiemebol figlio~ e l'h~lia rirrlase ' so~gella a Masaimo, fin
chè 'T-eodosio' ;'eòulogli incon'tro nè sconfisse l'esercito ' in 

, ~ma fiera pugnÀ, atelia. quale ru spento Iusurpatore; siccbè 
la nostra penisola ritornò sotto il governo' "'cl giovine Va# 
lentinia'no. " , ' 
, Ma alcuni pernlciosissimi efI'ctli , deriva,rono , datla " ribel~ 
l'ione 'di Massimo, e di tali danni il pi" grave' .fu fayer eg~ 

r esposto, più- ch~ non erano 'state per l'addietro, le pr'o~incie 
romanè agli" assalti degli alèmanni, dei' quali, in sul principiò 
del suo ' usurpato governò,., ' avea ~c~mpl'atQ ' i'amicizia" e 1'31# 
le:lDzà, 'Con la fiducia di tale lIjÌJtò, tranhà Mass,imo alte
ràment~ Valentiniano, minàcciandolo ad ogni' ora di' ma": 
dargli addosso in Italia uo esercito di ,barbari, dei quah 
aV'ea cèrt;tmente un gran' numero ' aiiéhe nelle sue legioni, 
·Qu.este èose crebbero baldan'za a quelle nazioni, .le .quali• 
co~o8cititi i àisordini éhe _.t,'avagli3Yàn I~jm'pe'ri'o' ; ,poterOlllt 

argomentar f:lcilmente ;cbe a loro discrezione 'shva la 8orl~ 
'de' cesari. Ilitanto i Goti, gli Alani, i Franchi, e Sii àltrl 
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b~rbal' i ricevuti al soldo n(Jft meno· degli Imperitori, cb~t: 
(lei tirdnni, formanno la maggior parte , delléJoro fol'Z~, e 
Iril gli, uffiziali ~i <>Teod,?sio" e del , giovane Valentinia!"o t i 
più riputali erano barbari, Or avvenne cbé AI'.bogasle, franco 
di na~ione, generale di Valentiniano, dopo 3)'er tenuto questo 
Principe come suo pupillo". ed aDzi co~e schiavo" 6oal., 
mente lo re' .trucidare , e ,òiède il titoio ti I~< c~;' orìa impe~ 
riale ad Eugenio, ritenendo pér altro lutto Il. comando ~ 
lulta l'autorità del , govern9. iD ,5ua,. ~"-ano. Vero è c~~ A~r7 
bogaste-' èd, Eugenio ' ~u~no vinli ' e '.spenti d'lile armi di Teo ... 
dosio, il quale, sebbent; av.esse la sua corte ed i suoi eserciti 

r,' 

pieni tU barbari, pot~ c«;ll ~uo senno mantenersi obbedient~~. , ( :! 

ed ossequioso ';ognuno ~ ', e , tutto 'l'imperio ,sQllom{~sso ,' ed ' 
unito, , " '. . < ,' \", . :. c" ' 

Onorio per diritto delle conquist~ del plldre' suce,edeUCf 
a Valentiniano -Il: nell'impero 'd'occidente, e parlicolal'l1Jeote. 
ddl'ltalia.Lasua esaltazione al trono rallegl'ò 8Om~ame~tç 
i smti 'e gloriosi vesèovi di TOI'ino e di Milano, non cbe' ~ . , 
loro buoni diocesani, ai, quali el'a noto ,co'me Onorio' fosse 
pio e , ze!a,nte cat~olico; ,tanto più che q.}e~lo~ novellò Impe
ratol'e aveva pel~ que' due Pontefici, e ma,ssimamentç per 
8. Ambrogio, da cui. e~a tst~to istruito nella religion ~ristianat 
la più grande veneralliollc, ed il più afl't1lluOSO ri~pe~tò. 
(r~hbe poi d~ moHo la lelizia dei Torinesi "e. dei Milanesi, 
allol'chè Onorio ~i. adoperò con ammirabile' fermezza ~'a
nimo a distruggere gli ultimi avanzi dell'idolatria in I\oma, 
ea reprimere in , tuui ' i luoghi del SIIO dominio l'in~olcnz. 
degli eretici, 'e massime degli Ariani " dai q,uali era ancor. 
tri~olata Milano con grande cordoglio dei , verr cattolici . . M, 
ali e~ucaziqnereligiolla dala d~ s, ~mbrog.iò a~ Onori o} non 
~o~rlspose quella datagl,i da coloro éhe ruron lasci~ti dii 
rcodo~io ad istruido negli aft'ari , di stato. Questi educatol',i 
e consiglieri d'O.norio, conosciuta la SUll Inclinazione .alla. 
pietà, si mostrarono anch'~s~i aft'ézi.onati .!,lla religione r per ,' 
guadagnarsene l'animo: pUI' trqpPQ è ."er,o pbe ,Qnpri9 
f~l perpetuamente giuoco e ludibrio de' ~uqico,nsiglieri, . ~ • 
8
1

1 mostrò , non ' me,no dtbole in. J~sci~r8f. governar J~ 
oro lì b' , .'., , " nc e 81 ma(ltcnev,lOO' ndlll ,SUl\ gr<ìZla , che sconS·I~. 

"!tatò ' , 
ti e pl'CClpltoso a l'ovioarli, atlol'cbè Una ~olla , Uta c'o-
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~nlilcia'l() 'ad ' arrì ; 'lI'! 'orec~hie ' ali~ accuse ·o '.'calùnnie degli 

, tn virlìoSI. -', ti J" , r ;,~ ", 

'l. Stiiic(fne ( trovandosi 'appresso' di' queslò lm.pe.r~tore governò 
, éon 'i:ln:la vt'lesirezì~ 'è 'con' Hll- vigore gli _ "affari di g~e;ra e 

'di pilcé; ' clie ' dee contarsi' tra': i, grandi uomini dell'"tntichità: 
CI1(u t1 iarl t>,' ~he vis~e /a'l sllO ' t'empo" c,elebronne ,altamente ,lè 
lOdi. ,Un-ii sélà ' ,dosa )~im'ane dubbiosa, intdrno iii \CaraUere-di 
Stilicone: 'ci&è' la , sincerirà 'déll~ 8~é ,interìzioni ,'e : Ia sua re.; 
deità ! 'Rimase què~to , come 'problema 'riellà ', ~émoria " dei po ' 

,~' ster i f e 'non 'c r abl)iamo ',"più "fli ,:ragiòne" 11 crè,a ere ' ch 'egli 
~b'bill :VoIUID '~u8urpllre ,al SUD p.riricip~ ' la: CDrDna, o. ch'egli 
sia s'tatò ' sacJiificatD 'ingiustamentè ,'all~ ' gelosi,à d I alle ca' 
Jun rile-" d'OÙmpio- ~u,9~' eniolo . ;"è poi , S,110 s~,cccssore . "el mi" 
~i'stero e nel.favò're: d'Onorio; Checcbè si debha credere 
dellé / buone ò: aéllé, 'ree' 'int~niioni a i St,jlièon~ , il fatto è 
'pur certissimo; -che mentr~egli ebbe \i1f c:omando \dèlle , armi 
roìii3"ne ' I'Jf~lià SC~'ltJpÒ' dué ;volte ' a'll'l ~ pedcolo" grandrssimo 
jn~ c~i siqrova~a -'di 'c:rder sotto ' i bart>:lI·i. " Tulti gli storici 
'e " p~ofllni e: saèri ci fanno unanirrie . testimo,ilianza di duè 
-inemora }ld-e -sconfitte ' che" Stilicone"d'i'ede ad .Alaricoed a 
Ra(]agilsio; ' il prinlo' condotlie';D de' 'Goti "l'altrD~ degliUnni, 
(!SSienD Scj'~, : Quest,i due' capitani a!lSa.'l~rono d'accordo l'I,," 
tali:.' .v,èrsò l'anno' 4ÒO" è" riempierono di tllnlo spavento. l 'a~ 
~i~o~ degli I~a'ì iani ,. 'che 'Onorio,'g;à ~i era p,aNito (li Ravenna, 
l'i'sohi to di pass'are le :llpi, e l;ricover:i,:si ; nelle Gallie; ei già 

' t~ov:IVas: in Milano quando, 'scong\ urato e 'per.suaso da SIi .. 
iì'cbhe,y.tmne in AS,ti , e i q)clib~rò di l'asçiarsi ~ssed,iar, dai ne
'miei in questa città naturalmente- copiosà di ' ,vi,veri , ed in 
quel 'It'm'po fUDr di ' dubbio assai bene fortificata dall'arlç. 
'Alàribo , i-ntanto, ' impadl'~nitòsi .di l\ìilanD ;si condusse cde
'Temente 'CDn una parte delle .sue schitre ;a stringere d'as· 
seì-lio la ci'uli ' d' Asli ' , l. e còl grosso del ' suo. ,esercito venne 
'Verso ' Pollenzo: delle su'e cf'ìeri mosse furono' 'attet;rile le 
jiubalpin(l 'pòpoI'azion i ; ed i Tori,nesi appl'eslar.onsi o fargl,i 
'lina v'ig6rosa ' r~sistenza , - ov~egli ' si fosse accostato alla lor," 
cit~à, m~ si' rincorarDno quandO' seppero, che il nloroso SI'" 
licorie;i disce~D con' pr~ntezza 'dall e ' elvetiche terre; diede ad 
un nume~òs.ssimd 'corpo di GQti, ' présso di Pollénzo , una 
mémorJ nd'a ~ scon6,t\\ nell~IJndecioìo giorno. d '~prile. dell'ann~ 



TORINQ 
403, I Goti, fU1'I1nO', colà sorpresi .dall'iJ'npensato Ìl.~salifJIent.o , 

dcl iprod:e Stilicone, perchè avendoes.si · abbracci,a~p"n~lI:o-; 
ritlnle il CI'istianesimo,. s.tavano ','illoSilOdo ,in quel gi.orn,o,. n'et 
quale ,'i~olTevà la fesla d,i .Pasqua: ~ c~i .. ~oleVilno/ çe!d)l'art; .~ : 
s t!bb~ne la .nuovà loro fide . nO.1l andasse .. ~l!~lll~ qa,lI:arj-ana,. 
tl'tsia.. . 'l ' ... l'~;. ',; ~. MI., ti' ~. ,fL1, :: '~~' • 
. Q~esta J v.ittoria fu éeleorala" ò.dle~ stol·i~dl ; f~ s~,opo ~ Q~' . 
éal'llli di due 'poeti Clatii:lìàn() ' ed AJJI;~lio Pr~dNlzi~·. La 'mQ, 
glietl(~ -alcuni ' de' figliuoli ,det >ba~~:ar,o. r~ Alarico :e le. suti: 
nuore vi 'furono raUc' p.l,jgion,iere:; uo boUinQ ;grandissjrn.<l 
vi 3nicchì i tdmalii ;solpal;. e 'motti ,prigiohièri 'çrislialli.~ già, 
ca(luli ' in mano ,de' cl'9deli . ' nell,ici, yenlle.ro ti b.era ti,; (~osi. 
P.o.llenzo fu tea.lro d~ ~n~ s'ÒJe!JQe , 8cpn~lt~ qc}' bal'b~;ri •. e, t~~ 
slimonio di una delle pl\liqle rslyrie : dei ,Homnui (TaJl .t~, v"-\''''' _ " 
loria, qualche mesel.dof),o" Ju. illus!r,alir~on Mio,nfo',rnÌ!gQiijcQ 
in ~endime[lto, d'i . gl:azie<là~Vl;f\la " blltmut~h;' , fd ' On~I',ioi ,loiaJ;
me'nte; abolì 'allura " h~ 1 8pe:U:lc:olode' gladi;ilori ; !,$pètiaco!~, i{ , 
quale, betlchè.j già vietato ~a COSI~Titin~ " .i1 grande, " p,ur~ fq 
tollera lO; dai su,cccllsori , di lùi ', ed anç,be :.-dallo. · stesso, .'reo-; 
dosio ', pel' ~ c,o~piaçe"'Q . al ,popolI? ,cb,t} lI.e : n\! , dil,eUa'va 'oJlre 
ogni credere, ' , , 

,'Stilicòoe che ' due ,annì pdma a,veva ' roltore~ercilodi Ròl~ ' 
dag:tsio,-' piènamente IG sconfiss~ l~ secQoda ~olta }sOllO, Fi.", ' 
reoze'; e' il vantag'gio~ ch'e da , questa ,vittoda . ' trassero , i Ho., 
mani, parea che potesst} "rislorar~ io paNe, l'halia d,e'I .dan'lQ 
,tuttavia nOlabi·le " ché" q.uèste , ~iltim~. ,guert·~ . I~ ' , cagi9na~ " 
1:000, bc\')()~è a?biaQoàyUlo:'fa~o~evole il fine; :flla", l',o~, , ' 
eSlrema, che Dio, a~eva ,prefisso, aUa. 'gl;andez~l" .ròma na , ,gi~ 
era vicioa " . ' -" 

' .. . . ~ - .,. !. , t ,~.. '.'~.~ i : 

~ Quanto più ' Stilicone çendevasl! Qeo.emeritoodet ~UO signore; 
e dell'Italia; tanto più i ,suoi . ~Qloli ,se I)e, ingel9siva,no, .e fa
cev~oQ, ogni ~rorzJ) pel;' rovin:.trlQ. Egli era ~aòdal?, ' epp~r~ 
ogO! Piccola ombra -çbe :dessero i ,suoi andamenti e i sU,o.i 
tl'at.lati 000: gli ~ltri barbari~ ' nOn {u; diffièile 'a' !òu~, r.ivali il 
~er8uadere ' :HI Onorio' c,b'egli i rilac$Jbina$s~ di • Ji'\ld,ir.lo· .. l !,i 
u~que ,'ucciso come tràdjt~l'e q ,lJ~r-gran ''1 ministl'O ,e , gra~ 

;aP.I,là00 ; 'e tielhl; -sua ~ . cadu~a Hill)'~erfo ' lj'occide~le IJdied~ ' 
,Uhl ffi? ,crollo; ma se neHa, mllfle:di 'Stilicone, a cui OlirnRio 

suo elnolo succe~elte ~c1 mììlisler'o e nel favor'e d~ Opol'iQ, 

, . 
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150 TORINO , 
l'Italia perd~ltè a solo bra~cio -che ancOl'res~Ya a ritardarne 

. la rovina, è pero certo clìealcllni anni pl'ima lo IteslO Stili .. 
tone avea perduto, nella morte di s ·' 'Ambrogio, \'un~co so
<.Iegno della , sua ' virtù, t; .il più· sicuro éompagno nel consiglio 

. e nella confidenza 'di Onorio. Era Rassato da, pl'illcipiQ qual. 
che disparere tra Slilicone ed ARrbrogioj ma Stit'icone, co· 

" ~osci\l'a ' la vil,tll grand'e ~ Tabililà~ dèl santo vescovo ndle 
. C9se di govel'no. ' ne 'conc~pì grandissima' ~enel'3zi~n~. , 0;11 
the nàcque pl'Qbab~ lmcnle, 'cJte i primi ~~lOi , d~1 8UO ~ mini
Itetlo furono menò soggetti a· rimproveri e a sj nistre inter-

' pretazioni (Paulin, i1l A.q.brosii vila .cap. U e '5). ' 
. Olimpio, dopo la ,!D'orte di S~ liconè, goyernò in modo assai 

lo~evole ed il .,de~olc "n'per·alol'e. e le miserabili reliquie 
' dell'impe"io occidel'ltale: ma preslo 'lterd';Ue ' la grazia del. 
StiO ·signo.re, e· in pro.ce~so. di tempo anche là vita. Giovio, 
d !e fu allora ·.innjllzato alla ' dignità di" ministro, non pOlè 
malH.enèrsi che per poco 'tçmpo in questa rilevante carica. 
E m'enlre costoro l'un 'dopo l'altro dispO'nevano éon .. polere 
fassaluto delle cOle d'Onori o, Alarico, enlrato di bel OUOlO 

, in Italia, facea tremare ilsenal~ , di Roma e la cor<ledi 
Ravenna, 

T/'Ov3'f:lsi Alàrieo sulle 'cosle. della Dalmazia. '(an, -402) al· 
lorchè intese la morle d;' Slili,concj tlc~~oscendo )}pnr che 
rnaric~to c,?stui : piccolo ' ostacolo potc!va irÌ.contrare in ,Italia, 

. . 'lii avanzò verso Romll~- I~ ql-lale, s,lrelta di forte assedio, fu 
' forzala di accèllar le condizioni che a'l generai bal'baro 

pi:,cque d'iinpot'I'ej ma 9.?o,iio a~dò' fl'appon~ndo dulihii 
dilazioni a confcl'mar la pace, per cui il sehato di 1\om~ 
aveva' spedito ambas~ia\ori a J\avenna, AI3I'ico atTeso da quesll 

. indugi dctrlmp.eratol·è, si ."oliò di nU'ovo contro Roma, ,e' 
per 'condizione della pace volle che il senato elf'ggess,e un 
altro anguslo in luogo di Onorio: fu ' pertanto ' creato impt: 
ratOre Allalo prcfetto della cillà. 'Il pl'Ìnèipale ,ill,ticolo di 
quell'accordo rù ohe Alarlco do~esse esseI' generale del nUovo 
augl,lsto, L'Italia frattanto ~i trovava in gran ~lIrbazione, no~ 
'sapendo ~ichi'ararsi per l'uno o p'{'!r l'al,tro de' duc lm.pe~alorl 
che tenevà nel , seno. Ma il terroré delle, àrmi de' Goti non 
'permise lungo' spazio di tempo ' a deliberare. S'int8Yol.ro~o 
,alcune pl'alicb~ d'accordo: rL'norme impruden.~i dei 1111' 
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't'ORINO 
nisll'icl'OIlQ,'io fece ·~ì elle quclOto IID~el'alol'e cadele ' ,in 
nuove Iliscortlie con Alal'ico, il quale" lo~lÌil pcr.t'-hn~ tolta. 
ad assediar 'Roma; ed ~nll'ài(nienltO' . "incilorè , k lasciò 
dare IHI orrido a.lC)CO;>a:Jte SU~ genti, le quali, cariche d'im-

I 
\ menso bouino, àO ne p'llrtirono 40po diciotto giorni-, e por": 

ta"ono orrendo guasto alle contradè d'iòtorno: r- • 

~)a: n.,1 408, cioè ~n Il D'n o ' prima dell'!,rribilè , sacco 'di 
Roma, i G~li, solto la IIco~ta di, Alarico, già ei'ano ent~a,i 
in tuUe 'le città dell'Emilia, tranne 8010gna; avevàno anche 
pe"corso le vade lerl'e delì'alto Piemonte" illcule"~o il ter
rore alla ci,t\~ di Torinoy càpitale di ' quelle; ma se)nbra che' 
i.l gotico furore abbia rrà noi anito -per tscopo pì:hicipale di ' 
prendere una fiera vendeuà d l -Pollen~o, la' quale forie città 
fu da eisi fl,lriosamente :p~esa e mandata in fia~me; ' Se pre:
&Iassimo fede al Pi~gone ed al Tcsauro~ i Torinèsi'; ' mentre 
ardeva Pollcn:l:o,' .pl~esi dal"l~ spaven.to Ili -s'arebbero -~n gran 
lIumer~ salvati oltre il Po, ~ I,a iOl'o ~itlà s"rebbe anche da 
quei barbari Jstata rovinata; sal'èbbero allora 'clldt\te le Sue 
mura e le -alle torri, atterrali i n'obili palagi, seppellili i 
marmore;, sepolcri, abbàttute le statue, oslruni gli acque
IIOlli, dist..-uUo i l teairo; e i fuggiaschi {~i.tta~ioi, alloo-tana
ti iii così fieri ,nemici, si sarebbe~o costrutti nuovi ' alberghi 
per uso, e n~o per rpolllpa, .Avrebbero rifabbricàto ,ì loro 
'empii, meno ,splendidi, ma più de)'oti, e ridotto l'ampia 
IIfera delle antiche mura .in piccol quadro, colla speranza 
che per .la ferliiità del loro eampi,pel "Àlol'e de' suoi Prio
cilli, e ,per 'la pietà del èielo,la loro ,palria dovesse un giorno 
l'ilornarè alla pri'mitiva sùa g;a~~ezza .e magnifibenzAo M. 
lIoi abbia m motivi' di credere che que'lIa disll'uzione e - rie· 
diticazione di Torino rossero sogni dì que' (tue troppo cre
duli scriu!)":, le coi opere 90ntengollo , b'ensi ' alcune COlle 

~a tenerneconto, ma perlo più ci narra.no fatti errooei, ~ 
' :idicole fiabe. " ' , - . . -

Frattanto, a ' malgrlldodi tanti 4i~~st~i, 000";0 cOÌlSer"ava 
IInCOl'a la corooa imperiale, e' dopo molti allni woriu con la 
~orona ~erma sul , c~po . .Ma un,? stato beg~ stabilito ed antico 

, e appunto COMe un ,vecohio e.dificio, a di's'truggere a 9uale • 
\ . tan~o d'opera si richiede, a' ,proporzione, qUllnlo se.. ne posé . 

• d"n~alzjlrlo; e qU:lohlDq.ue, sia ,sdrué.ilo tf fessQ e l'otto, e 

' .. 
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'fORINO' 
da Wl,te" le )l.dti ' minacci rdviM ; ' riondinieno' / pe'I:,' 'I'id~t'dlY' 
rtl'lriienle'; ' ra'def l.o" lI'l 'suolo, e', fab'brica'rvi· i:li 'sopra un'ahl'a; 
6i'c>!e;' vÌJolsi :~l1è6ta ''3s8ai.' di tempo lé ili' fatiéa; Èd ' è: pef~ iÒl 
che ' l'imperi d'ltali'a; ,' il . 'quale da~ J)ioc'lèziìu'l O'i' idi ,poi ' s'anòÒ' 
del conti'fluo distr,.ifggendo. e rovin;tnd'p; prima,ohe fos~e dali:, 
forza de' barbari ,de't 'l;UlIO annlè'nt~to, ' passÒ' a\tretta'nlò qu.asi 
di ternpct; ch'~"n"e" cb " Sè . da'liA.'ugustÒ! sltto ;aWeJ~zionè . di Oio-' 
eldiano, Sè':non ooe rl'tl iilia ' n 0 '0 ehbdl fr~ f~'utto dalla te'n ~' 
tézia1 della l sna" rovina; a i 'quél' èbe' n'abt'ia Ln:'rbh~slo' malarO' 
da i.l n~ 1Ihrnga ' ag(Ifi'ia:If, ,l"" ', •• '. ',t , ," '.1 (l', 

• Dop 1à ' mor te di TAlarieo', ",~ i e'bbe ()no~io ì il dqminio ' sw 
f9'ue te itatiche' terre; , ~ eért~ 'tJ'oni"a.pparÌ-~,mai p,i,ù ,visibil I. , 
nIente., q'iHin lo"d'i' ,forz1l ' àbBfa" p'er: lse st~s8a ' l'autot.ilà, lègil.J 
tima :f ' sos~e~~~si ,COlUr:O ,gli, sforzi' dellth;ìbellioni f"ed eziandid 
contrO' gl.\ ~ss~h i de: __ hemici ,strmierj ;pe~oipcche Onorio'; 
d'opo ~ìrnli, sollevam'eilli )"e' tahUl ~eJrsè (l' in'Dumerevoli lI;uppe;' 
dI' ba'rbari ,' morI pHc i6C\lme n\~ ,' 8UI t/'odo-.'}' ~,' (,t',;' ~ ,, : 

' l'Vuoh i' nOlàÌ'.e Chtf Placi~ia :,' s~JI .èlla ~ d~o.tJ'OFfO ' , ', contrib\J~ 
mottisi;i'mo,~ a n~ 'sMvezìa' ~del ,fra\~lIo.lJeostei, "ven'uJ8'; non l, Sì' 

8:1 'beh ' co~me;~ i ll hlani d',Ma r.lco,' ri'mlÌse~ ,dopo la m~rte ' ,di ' 
qulislO bi ... bif"Oj i-,n < ~otcslà :ldi : Aita'ulfo l$.ud cognate) e su.cces
S&1'6' n~l corna ri'Jo tde" 6"Oti!' queSti" si :moslrÒ' somlnarlicnld 
jnvàgliil&,di ~que-lIa ', P't'in'cip~ssà, la~quale ; ~IJ~eÌ'ldosi , tr311al~ " 
molto ~ of'ìorevolmentè' d~'I Alritirro" è ,d,a cr:edere che glj,! àbbi" 

I I -ti" I.... , 

~nsinuàhl , sé n ,~ime'nti diJ pàCè ti, d:amici,zia' verSI> d'Onorio l 
. e: ~bc : iI persuasldne, ai Wi , s'inducesse" i,r barba ,'~' 'àl sgolli .. 
btiàr~', l'-ltalia <" éolil'tlgJi !,fecé v~r'.3m~ nte~ 'F~,tfO' è 'che :Ala'ulfoj 
ìl hma~gl'ado i di. ogni JiimoStraQza' ;i" contrà}'io sposò ' p'laci~ial 
)a' ~qùalej dòpo~ lal. motfe~~im:maturi , dii hii, 'à-Vvelt'uta rìeJl'anpd ' 
fi'f' , si, rimal'ile) ',con t C~Sl'a'fizo ,"chè oltentie .,il, '.' litolo ,:;cJj 
~iJguslo, c'e 'già pa~~va che 'dolèsse'J, jn'llui' .e '<ne" SUOl l pOlltCl,j ' 
ferm~t'si, e " Fi~a'bilirsj l'impel'ìò, :se ' flon di tutto cròccidenl'el 
almeno d'Italia, non ostanle che ' Teodosio l' icU'S;rS8~ ai' apJ 
pt'6~a re c lac'sua e,s~ ltazione. G.jlP egli -a'~eval ' ;J\luto" da pìac.iclia 
,JIia 'figlia ; '<ilté SJ :chiamò., Onol' ja! ,ed un figliu61 maschio j 

tthè~fu! Va.Jt htìniand Ut: 'Ma egti 1II0IV ,UÒ 1Ii1,nò ' ~opo il, SUO 

.i'il'Aal:iaillCn,.ro aHa '~lìi;lI+lldnJ'pé..iate; ,e . i dissapòl'i (rhe'l(\acquel'O 
't\"a'jPlacidia' ed .Qnorio' distPd5I1 '>OJ}ol,nun poco -(loJesti buoni 
~nC()tni1Iòiamcnli ; a; t:a:ll cbe Pla~id.ia' cò:. stipi figliù~li èrcdeU" ' 

... 
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TOR.tNO'· l!iS 
di i'itil'ars.i a , (os' ~ otindpoll ; ' c appena eli .. , s~n" p:t~lL ' d'l : 
falia . Onorio"inancò odi vita. . ,> 1, , ' ~ ~ ; 

, ' O' la :dìgnità imr,erialc era già tanto in dispregio appresso i l 
capitani, che più ~on si curavano ' di ottenerla, o veramente 
niuno era tra'" .j 'gener~ l ~ d'pG,cldente che' alla morte d·'Onol'io 

; avesse' tanta riputaziÒ'ne , appo. il senatd egli . a.ltri ordini , . .:{ , .., 
dello' stato,' t:heltosas'~e ,<rercaÌ'la ' ~; tuttocliè ' la ' ~ontalian~a ; dei) 
legittimi suc'cés8o~i , tHO'~.orio ·J e'de ;'lr~'vagli~'se circosta'll'ze; .. 
dcll 'impcrid ~'orit'nte, ne po,rgessc l'occasioné' ~ssai; èomod'a ;r 

Ora un' ufficiale· di '~loga ' ~ecc ; qU(;1I0 'che'non~si curar9n~ 
b non ~ ard'ironQ difa r-e 'g!.uffièiati, "détla> 'milizia. ;':GiOaDD~ 
capo de: segretarii , o" gran ' 'C:lOcell,ieré ,; c'hé ~oss t! ; pr~se : iDi 
Roma 'la po;pb-ra'. ~ e si , fe ì ri conQscelle .. 1 m peratòre '; ,èl; òsò 
anche.· spédire/ :lmbasélàlori :l',' TèoJ~sip -n ,,' àffinchè queslÌ! ' 
vulesse a'pprovare :la ' sUa è leziune ' , e ' ricon~sce..ro peli ,(:'01-; " 
I·ega. Sé non" che Teodosio ' noq stllo ~ riprovò _l'elezione d+ 
G>ioalilli;, ;Ua' s;ped'l ' tostamehte\ inl,h~li~ "diJ~ suoi ~~nel: ~ìri ,' CPtls 

buone 'il"lIppe~ un'9; de'i quali .::.sorpreSe .Gi.oanni' che 'cl'jlsL,ri ..; ' 

tirato iQ Ravenna (an .. " i2l>}l , ;~ ,che. '3 malgradò d.i qU~!lt'Q 
ivi fece peF sua sicu i'ena-',; ,fU' 'spçnto dopo u'n anno di 's j"~ 
gn·oria .. Teod'osio' allora' -, ' dopo alcune pratiche ;di/ !Ìccol~Q 
CO'n 'Placidìa, ' JIiaJre , di',' ~:rl(/nti-n,iano }lI ,. ~oncedeltè ,sibb,,;pe ' 
che Plaeidia . gov'erhasse"a, oo'Òl"é' ael dj' Itri, ~glio . V à le~lin !3,n~ . 
nell'occidente; mll che -questo'~prinèipe, -giunto 3 malura etài 
d
1
essé la' m :IO(f, di. spos~ adJ.'E:udosia, ,figlia di Teodosio ,. e. 

cedesse al su(j' cugino e' sùocel'o . tu\toJflllifico occid~n\aJe t 
che 'già' facè \ia parte "'Do'rì f.pièriola ~·deLla·' stato .di· laIlOI'io; 
Quesìo promise Placidia l'a ilome ael. 'figliuolo ,. ' il qùalé li 
t~mpo debilo,,'effèll~ò la pr.òlnessa"Cosi~eodo8io pigli~ ,pel) 
s,e ~ na l'agguolI'devol ' parte delì"ilqperh)' d 'Oecidente7 ,e diede 
lahl'a a Valèntlniano, 'q'uas ii 'pér: td'ote ,di ·Eudosia. ': "H" L" I ' j I • A 

, uSUl'pa'zioòe ~ dìGioanni , ' diede pJlincipio ~ ~!la .'Poté nz'd, d.i' ' 
A~zio, cd· aèc'reblle' t:af dire" degli Unni;. già li>oPPo:c;'esciuti . 
d, flll'ze e di! b,a ld;l,ìllao' :Aezio ayeva invitalo questi bal·bal'" 
il venire: in ' ltal iii . in tav()rè ..Ii Gioanllt· èd essI erano " là ' • '1 , ~ 

Vervenuti in, Aq'uileja ' , quando 'per:'la morte di quetl.'usul'" 
palol'e, Aeiio sì voltò "subil() ',àJ' pal'til'O !' del ·nuoyo_, b'esa,·t} 
·Valentilliari9' e ' 'd i, Pla'cidia '" e -accorto' qual~ era, potè: 'per" 
"s'uaderc ' gti Vnni a l'ilOI'll~"8i indietro. Placidia credelle, , clu~ 

~ ( . , 



.. l'Ol\lNO' 
le fosse utile ,Ji c.onrer~re le p~incip;lli ~ c'I,'ioh(- cldl'impel'io 
ad Ac~io per non ,ncrl,! nem~cl,' '; ma egli .pieno d 'l!lIIbizinoe, 
,e cl'orgoH,lio" non ,islàndo cont'cntp ad eSsCl'c ·il· primo nel 
favor dell ~ co'l'te, vo'lle t;SSCI'V~ sulo, od ess~I'oe pi.uttollto il 
p:ldl'one.. Colesta sua gelosia fu ' l'ultima ' -ro~i n'l! ' della già 
tl'oppoamill~ èd a'bbaUuta" llalia; . Tullochè ~ Plaç.itl ia non 

, "!;'nca!\~c .nè ingegno 'lIè e.spel'ieIUa ., ,guàSlq sitTa ,llam~nle 
l"animQ di Valenliniano suo 6glio~ , ch'egli ~bbe piUlltlSIO la 
viltà e 't y,izii .d'un senit,w di ' palazzo, çbe I~ virtù, e la 
magnanimi(à :d',un principer La .Ilua .ètrcminal~~a, e .l'incon
ti.nenza fdron~ l'origine (Ii lutti i mali che ' pa,U ·l'ttal.la I e 
solto il suo regno, e dopo d~ h~ i. . ~ . . .. 

D:altra parle .nell'aoÌlpo di Oooria, soreUa «ti v àìentiniano, 
n~cqu~l~ yoglia di 'parteci,pare-: a')'~h'eli~ d~lI'inl~,'io, E 

. perchè Valenliniano c. Placidia,Aungi: dàl ..condiscepdere in 
questa cosa ai dcsiderii di~,9I1oria'- cercàl"QIl~' di fllrl .. con~ 
aecrar verg;,ne, costei i,..itò Attila re ~egliU~ni ' alle sue 

nozze. e diede a quel' barflaro, che .;olle ,e~ser chiamalO 
FlagellQ di Di~,un mlovo pl'~ie~tp ,Ii, calare io ltalia ; ano J~2 ) . 
Infatti eglj ' soteva, addur. ,pel' r.agi~~e della gu~rr~ ohe W!l0-

Vt~va at'I'imPevio d'oc!-lidtmlll, i ·diri.tti ric~vQli dalle ,prom.esse 
e d~lIe ,'icbiesle ·della ,principessa .Onoria, Niuno ignor.a COllie 

e per qual mOliwq il furor d;AuHII, ,cbe aveya me~ato' grande 
royina per tan~e 'pro."incie , ~ aistr.utlo tante città' ddl'uno 
e d~lra.hro .imperio , .risparmiò lniènte di meno Ja ci,ttà di 
l\oma , ébe 'pur era l'ogg-etlO , pr~m~rio ,delle s~e •. brame. Ma 
tutto c.be ~oma ·scampasse allora ' dall'ec~idio che qu~ 1 rab
bioso Re minacciava, l'Italia pali tUlla,via gra~di$ìimo (lanno . 
da quella invasione, Quasi .,ulla la JLombardia faiCfuddwrnle 

messa '.a fefl'o e fuoco, . 
, Dopo, avei' d~slr,Ulta MiJano, il fe,rpce Attila ,colle lIue bar

bare lruppè già s'avanzn,a ,m.inacciollo, yerSO la città di 'Fo
r ino,. i cui 'abitanti ,in .p-arle si Ilu'emuQi"ano coo . forli ripa· 
l'azioni intol'no all~ mura e all~ ·.porte del I.'" cilt~, e.' in parle 
Ili apprestavano aUa ruga. In queslo ' terri'bil frangt:nte 1'/lunÒ 
Il, Massimo i . ciuadini, ·e .con l':aulol'ilà di un UO/ll.O di Dio, 
con - I'affdto' di ,padre" rav.yi;vòloseen.t~ ®r:.ggio, 1U\li eSO~: 

, 't-andoli '3 1'~pOl' rt! in . Dio una . ,~ie~à contidtmza : lIon Pl)l 

tanti Liu)Ql'i, disse , r.glì.; ,atToUllle. ptu'e.le mll.f~ . ~h .101 m:l g--
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TORINO 155, 
gior "ostra .t~duèia sia nel pla,care lo IIdegnq di, DiO' con le: 
OI'azioni e con la 'penitenza. E verO', continuò egli, che At-_ 
tila si va anicinando; e già le sue , bandiere nenlQlanQ sul, 
Ticino. ,Non' sapendo a qual sicuro partito appigliàni ,altri ' 
di voi s'i 80no risolòti di darsi lIUa fuga, e lasciare la' patria, 
i vecchi: , i deboli ' parc!lti 'in abbandono '; .altri divisano di 
mandar delegati all'uoolo guerriero, perIDUGvere, a èI~IDenza , 
l'animo sUO'; ma voi umiliatevi dinnanzi a Dio , colla peni
tenza e col digiuno ,cbé è ' una' I~gazione a Di~ ,validissima' 
e pott:ntissima, No, n~ri fuggite dalla' patria, pàcbè la fuga, 
ovunque vi pòrli e tina; conda ', ' vi far~ p.iù , infelici l privi 
di casa ' e di - alimento, o sarete fafli schiavi, ()' cadrete dal 
Jisagìo estinti. No .. non abbia.le CUOre $li abbandonar la 
palria in <tanto disast~'O'. , - Figliuoli : ingratissimi ' sono quelli . 
che lasciano la propria ·.madre nci pericoli:' madre' comune 
è la palria <'che ci ' generò e · ci alimentI!. Ri"-lahete a sua 
difesa, Iddio vi l,.'oteggerà, No", non cadrà Torino so Ilo le 
al'mi di ,Attila, se voi vi riunite ogni g!o!'no in .quesl:' ba
Rìlic;l a piangere le 1'oslre eolpe, a piegare la divina mise
Ì'icordia: le limosine, i "di'giuni e ·le orazioni sieno le al'mi 
vostl'e' I e 'ne vedrete senza dubbio · un 'ottimo risul'.!lment(f 
(HolIIll. XC, XCI, XCII),- Come 'predisse con tanta sicurezza. 
s, Massimo a' suoi Tor.inesi , -cosi'·avverossi. Attila non en :rò 
in i'9rino; an_zi ' i Torinesi. prosperarono quindi 'vie più di 
commercio e di ricchez~è, mentre (anle altre citl~ fUI'ono 
sterminate da quel feroèé ,cQnquistatore. Scrissero alcuni · 
rnodetnì I che allora s, Massimo partisse ~a T'Orinò per an
Ilar incontro ·ad Attila" a placarne ' il rUI'ore; m'a ciò non fu 
sCl'iUo dagli antichi, e non si pù~ affermar come cel'lo, 

Nel .segllent,e anno. 4ll5. i Torinesi, ed ,anzi .Ia maggior 
pal'I,e dei popoli > cil1cumpadani ' l!,ovaronsì aftlilìi ' da l un 
grave disaSl!'O, 'Per mancanza di pioggia' i campi furono 
sterilissimi " e uni'fersale, . grandissima fu la carestia: ' scia
llIavano i mendichi per . I.e strade, e . languivanO' !leHe case 
per la miseria le intiere ramiHlie, S.-' Massimo che dal co
minciare dci suo episcòpato erasi ma i sem pre dimostralo , il 
comun padre dei j)overi, ed in tutte le ·sue omelie aveva 
se!1lpre raccomanda.lo la 'Iimosina, moslrandone la '-ne~essÙà ' 
e i 'fafltag,gi , ahamenlf' griJlIndu c~iilr() la tellacità dt~gli 
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TQI\INO 
aiìa .. ' ",in 'q'uèsla ' nudvil ,palamità N~oglio'ssi , d'"Qgl\i I CQ,sa~:p~!,'" 
soc'c()~rel'j! a\ pubblici ' è, priva(t his'ogni , enon ~;lvendo .,.più, 
:ilcuna cosa a ;dare, nl;: chiède_và egli slesso a' facoltosi; e ,rad-, 
doppiando \1 suo ,Zelo, peJ1 , IUL fu ,_salva la 'çittà, ( ,", l, I 

;, Fra~t~nt~,. di 'peggio ~n pef{gio ,s'a'nda'v~nCl spopol\lndo; le 
, eiJtà, ' i, bOl'ghi,~ è , jns'dvati<ihiY;lno Je, çarppagni! ' d'l~al ,ia , r Nè" 

la mOli te , c~è . segu ìpoco , dJ'po ad: fu~ibo~do A Ui la' ~ l, ,e;, :tq 
discordie ' de' ~uoi , ~gli\1Qli ; che .presto annien'laronQ la , (lo 
tenza formidabjlé degll U(ln'i,LgiovaroO.Q punto~ a ,. J:,ecar ,sol -: 
Iicvo alla nos'''3 bella e ' s~m'Pre irifeli~e ,pènisola , :Valen}i-: 
niaho appena. 'si. v,ide liberatò dalla Pllura , deglt lJonì' non. 
potè liiù ~rerrar.e )a , ,gelosia gi~ da luogo ~ 8pazi()~ d" ' tempo 
concepili) ,!verSO' di Aezio; da cui ,a ve:va , però., ricevuto segOll-- , 
I:'iti servigi; e I colla 'più detestahile azione_' cbe , mai , cadt'ss~ 
hl: mente' di, un ~monar.ca legittimo ', ,lo; uccisè , di, pI'oprill! 
mano, e tolse a 'se! . il migl,iQ,rl,bra~cio" U!l .. ~o'si indtlgn? ah' 
tent,alo ,rendè ;l'Ìmpel'alore tanto cidipso ,,·cp'egli. ne dpvèué 
perUere f.'a non "molt) ~esi , la vLta,;'Massimo, ,capo degli' UG .... 

cisori , sposò Eudosiìia vedova di VlIlentiòiàno, c1"cdeildosi 
c1i • assicu'ral'si ; in questo rpo'do la ,',èorolla ;,~.ma Eudo$sìa, co" 
tlòsciutasi l moglié di un parrie.ida. non pofcl)do , opp,rimerlo 
alì.I·'II~:nle, :b~iamo daIFAffl'iça~ 6e,nse~ic{r"re: dè' VàOda'li, i\ 
fJo~le venuta subita'meote ,,1n Italia, diède a Roma quel, b~r", 
~al'o sacco, di ,él!i si ser'be~à ; in ogni ,secolo la ,lel'ribil ',me. 
~oria ',non tanto, ,per la stl'age . .degli _abitanti' di . essa cHtà j 

quan:lo . pel' la ! disll'U'7JIOD'e d,i rpplt~ pl'ezi o; l SlI i mi mpnu,mel.lli.' 
G~,nsedto ,da ,Roma si avam:ò.<quiu'di ,;verso, ' la ; 'Lombal'dia , 
pcrcbè aveva in an.imo d'irnp~dronirsì 'dr' tutta ' fltalia: . peli 
(juesta barbara, incursione';i ,Torinesi Juronò anche minac
ciati ddla I()ro ' rovina (45~).~' Ma, se'bbene \qlle.1 re de.' ,Vall- \ 
dlt-li non fosse lÌl~n lel'ribilé di, Auila , tuttavia i Torinesi ', 
t.:h,e n'èll~ , pre~edenfe inv,asione , e~ano stati ' p~esel'Vali.; . pe ~ 
Of'tH'a :print;ipalmcnte di ,s, 'Massimo, inostraronsi quesla 'vol llt , 

bel} tosto, docili 'al!e pOlI'o,le del santo', !oro pastore; seppero 
COli glfan , d'ollllle la slra'ge ' diti popoli v.icìni.; ma essi ne all-
aal'ono esenti,; , ,,' t '., , .. ' ,'" l 

• f)· 1 .1 

;' In, qoeslo lteJlIpO non solaménte l'imperio era ' ,Ia~e'ro, ,cu 
iSlllc~bralo, ma l'aulor.ità .impel'iale si Iro\'ò talmt;mtt: ,;~ Y\'i.t 
li!a '.nell'occid'enle, 'che qua'ntunqlJe siellsi inlla.Il!~~l sul l'ronO 
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v~lorosi ' r)f'rso:ria~gi 1' ,lÌ, dopò 1':lItI'O, niuno 'di f loro p,ot~ 
rieuper;ll'ne l'onore e l:l, fonà. I g~Jlerali , 'che 'pel' la , pil\ 
parlè el':lno 'bar-b:\ri. ; ' erànsi talme~te,' avvezza t'i , a' l'oler,! do~ 
minare, ' c h-c ', per niolo 'cOMO" po.tevano 'esser tent,rti il'! 'dOy,eN~ 

dagli .A u'g\lsti~ p'oìchè~ e glino' sòH sostent'vano 'c91 br:t€€io ç 
èQ' nìaneggi 10)'0 l'ilT!perio. ~assimo, che; ìlcciso N alenlini:l'lQ 
~Iì sucéedèUc (~n.455) :~ n(ln regnò sC.llJOn ,poch'i mé~i ':',~ 
fu trucidato .ih:- unas.edizi9be, A,vito , già lltlìzi;rle di , Ma~simo; 
~d ' :l'bile c~'pitano', pr.ese;la porpora ~d~po lui a solkcilazione 
cii Teodo'ri,co , re de' Goti, ,e l n'òn sénza ' .stioajuto. , Ma ;l,I'1 

4m p'el'aIOr~~ che cloveva <, riconoscere la' slla1 dignità ' dalla 
pròtezioried'un . 'Re 'stranie,'o; ve!'lne 'in ocliQ' .dei suddJiti; . ~ 

non ,lOdo: a 'lungo che un ca pitan~gli , tl~1Se lo , sç~ltro per, 
f:l'rgli 'prendt'l:cil ' pasto'rale. "Questi -fu 'Ricimer,o 'Sv"vo,J o, 
Gotti, 'il quale fece ' salire a~ tron'o (till. !t57') ~agg.johlno 1 

uomo' forratto di ' tante .virtù e di ' t'antosenno ~neUe cose "d~ 
stato, c'h'e pareva ~apace ,' Ji 'ristoraI:' I~imperìo di occiiienff\ 
già quasi ridotto al nulla ,; e iti rie.ondurre 'R~ml! '~ Il!.l ,pH-; 
mier~ grantle'zza. ,8ft non' che >,la riputazi6n~ chè ~gli s't1cqui "1 
stò in ; circa ' tre an n,i di' goyèrno I aec,elerò · .il suo ,fil}e. 
Ricirìl'el'O, . ingelosii,osi ' di lui / trovò fllodo di deporl9'; é porl~ 
S~,I trono tlO Severo, il . qu'alevi stt'lle q~anlo piacque al \ 
bal'bàro al làSciar!ò: Ricime,:o ' per tjhinio volle 'far p,'ova :s~ 
potesse 'gover~aJ! ),ltalia a suo modo." Viclesi , allo~a, " dop~ 
molti secoli, una 'spéeiC' di repubblica ' i~ ltalia, ,;di cui' 'Si" 
cimero si fece capo e protetHlre. ,Sempra che, questi abbj.~ , 
'Voluto che' Fitalia ,' ,in 'quel péri'odo di tempo,. si riguarrrasse 
Come uno stalo indipendente;' diffatto ' cerlo è .. Clle nei trat
tali che si fecero 'ailora • coi principi ' e generaLi' .forestieri si, 
parlava 'a' noirr~ non ' déi , Rom~ni o dell'imperio, ma sì- a 
nOme d~gl'ha.n~ni \ Pròbabilanenle Ri'ci~ero voleva ,~vvezzare 
gli ~nimi a(l un nu'ovo "genere ..Ii domi'nazion,e., della q1.Jalel 
eifosse:'il 'dlsp6s1toré. ;<Ma hO~ " pOtè egli sosten~r lun'game'nte 
quella forma ' di dominio, e s'avvide in men di ,due' ·anni, 
ch'egli ~I'a più agevol cosa dispoi',:e a' sua - voglia ' d'uò .' Im 
peratorè, che di' un impeto. Costretto adunque di "crea.:ne 
uno; ricorse li Lt'one, Augusto ' i.n ~ori~ntt:, Pérch'egli. ne el~
t:sse uno de' suoi . • In quesiò mod'o nOI) ' si pr;ivava di quella 
hconosce'~zachè" speràta 4al :OtlOVO eletto , ~e ' concili itv,as.' 

, , ~ 
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J'amicizià dell'imperatore grèco, a ' cui commclleu un ufficio 
al onorcv'ole e 81 grazioso. ' " " 

Fu dunque cre~to imperatore d'ltlllia ~ nell'anno '467 ~n, 
Antemio, il , quale aL,~valor mililare uriva, somma 'prudenJ3 
~ cognizìone ,del governo.civlle' .e d'dle ~ose di pace, ,oltreccbè 
~ra g.rar'ldissimo amatore della, giustizia, e ,pieno di ilinçero" 
atf~llo ltel comun bene. Condusse )I:'nc'or I!c<ior dall'odente 
1Jo~ini virtuosi in gran nu~nel'o; il che in Roìna ,,! d'ollcle 
per .tante cl:'la,mità 's'eranQ' partile non ~olo l!! fam~glie dei 
patrizi, ma ' eziandio i più' l'icchLpopolani. n9,n .era coSa di 
picciol cQnlo. N,uovo ',e giocondo sp,eUilcol? fu agl,i haliani 
l'arrivo. di un- tanto principe, con upa ' fi o',· i la ar~ata ed una 
corte · scehissima. K si avca graJlcJe' speranza ch'egri fosse per 
restituire l'antico .Iustro all'imperio d'!>çciden,te, Que8t~ spe~ 
)'anza· ,crebbe ,ancora per· le noz~e che il novello Augus'lo 
celt'brò in· Italia colla famiglia ,del patrizio Rici,mero, Se ,non 
éhe' l'am,bizio~o Ricimero , presto si penti d~ aTe~ promossa 
J'dczione di Antcmio. perchè , iide , scema~,e il suo credito 
sotto un gran prinr.ip~ che potea regnar da se solo, e 'venne 
presto a,·guerra aperta pèr !,Ietronizzare il novello ì'Ppe,'a~ 
tore. Epifania ves.'oyo di ' Pavia, uomo {ler saviezz,a e lIantilà 
,in quel tempo aSSili (amoso.. volie adope,rarsi ' a I:iconcilill~e 

, gli animi di Antemio e di~ Ricimero , ,e .gli venne fatto ,di 
rappa"ul~3I'Ii; m:t non durò a lungo IIna tale riconciliazio,,~, 
e si venne di' ·bel nllovo a guerra, manifesta, nell~ ,quale non 
solamente le pr'o,incie d'Italia si 'rovarono di,ise in . due 
partiti, ma Roma stetlsa fu. il tealro ' di quella civil gut;rra. 
Ricimero !i asst'diò dentro "imperllìore; e dopo aver' es'pu~ 
gnato quella cill~ coli:' .fame e col ferro, dovette ancor com
,battere con.trQ il partito conI rario, 6ncbè vinto ,'cl l!nnegalo nel 
Tever~ Anlemio, ed abbattuti i s~guaci di lui .• Ricifllero vi 

" fece proclamare . Augusto un Olibrio, cbe era dell,a più il
lustre e più ricca f:lmiglia .che fosse in Roma da più secoli, 
ed era congiunlo d'aftinjtà con '\'impel'atore Valeotiniano )\I, 

Ciò acèadde nel 472. 
. l torinesi cbe si érano molto ' rallegrati quand,o , il saggio, 
virtuosissimo ' A n!emio s,an al ' tront) , pròval'~Jlo un grl!ndç 
rammal'ico quando seppero il fine' t,riSlissimo di lui; si ad~ 
dolorarono ezia':1dio qU<lndo il loro unto vescovo MlI5sinlfl 
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(Iovelle partirsi da loro e andarsene a' Roma j e tinta più 
SI: Ile m'ostrarono dolenli in quanto éhe fortemente '-emcvano 
chI: il 101'0 ottimo pastore e padl'c già trovandosi drcrt>pito 

, Il logoro' dalle incessanti apolltolicbe sue fatiéh~ nOI1 potesse 
più comportal'e i disagi di così ' lungo ~iab"gio., S, M~s!!illIO 
aveva creduto di ' 'nOli polersi esime,re dal', eondì.,,:si -alla ~a
pilale c'lel mondo callòfico ,(a-n, -465), 'peréllè il ' SOlDntO pon.", 
tct'ice 8, Ilario avcvalo in,ita'lò, 'insièine con moltissimi <litri 
p,'elali ad assistere' ~d ,un Concili. cbe ' ivi cèlebl'ò., Il Ba ~ 
i'on io nana l~he a qud concilio di molti vt'scovi . nume
roso, dopo il Papa, appose la propria' sottoscrizione ~. Mas
simo, e fu questo un rispelto lisa'to da tutti quei padri an .. 
veneranda di lui canizie; e Aon 'tanto' 'per l'ctà. ; qllanto 
pel Ilungo possesso dell'episcopato e per i suoi medti pal"-, 
tico'~ri 8: Massimo era il più ragguarclevole tra i opl'elati ivi· 
"accolti. Qui direin di passata cbe, come àccemlano i Bol-; 

? " "". 

landisti, egli fu 'amicissim~, ' eti 8. Remigio veseavo di I\eims,i . 
suo contemporaneo; e d~ ciò 'credesi abbia avuto principio 
la fraterna ' unione che tuttavIa " suslliste tl'a il , capitolo me- ' 
tl'opolitano di Torino e qllello di Rerms, taQto intima, che 
andando un canonico della metropolitana di Torino a RdlJltl, 
e viceve,'s~ uh c~nonic'o di quella cbie!la venendo a' 'fol·ino. 
piglia posto canonical'e in coro, e ' gli sono date le consuete 
distribt:Jzion'i'. " .,," . '" -

lì viaggio di s, Ma!l~i~o a Roma fu l'ultima delle- 8ue h 

lioni pervenuta a nostra notizia. Si Crede comunemenlecbe 
iJgli sia manc~to ai "i.i 'p.~èo· dopo if suo ritomo à' Toa:ino'. G 

S'ign?,'a il luogo di s~a St~poHul'a, Narrano i ~oUandis~i che. ' 
monsignor Bei gera per 'P0ter- discuol,rire il luogo ove r~po
fi,illIO le sacre reliquie di s . . Massimo usò 'ogni possibile' di. 
It~~nza nél st'colo XVII; mI' c~e le spese da lui falle a quc~ 
51 uopo e le Sue fatiche tOl'Oàrono inutili, e sola -restò la de
bole cOlIgeltura ch'e l'imanessel'O sotto le soglie di· una tone 
che> sta in Collegno, ed appal'~icne ai contI Provana g'ià feu-
datarii di qut!sto luogo. - " , 

Or' ripigliando il corso delle notizie stOl'iche 'relative a,'li 
1m ' ) b 
. ' pel'~tori d'ocèicléntc, a ' cui i Tc>rinesi TUI'on'l) sOggetti, di. ' 
~t~~o ,che Oli\jrio '> Augusto , ,;egnò poèhi me~i, c cheper'glì 
~ n!l't!ìbl.d e.1 gencraJ~ ;(;ond~baldo, òinote di Rici(ll~ro, tlbbu , 

, , 

" 
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la.'pòrpollà <'un Glice rio, luomo -di pochi ; I(IIerlti ;! .;di peSS1II1J 
costumi,<' L'Imperatore d )orien~e " disa~provan!1o r', 1'~lezione 
del ' viJ.issimo ~Glicério, 'mandò ,in , Italia ,qon titolo di A:ugustq 
Giulio ,Nipote,. il :quale nòn ebbe,13 penai' ,:"olto: per .s~per~r 
Temolo, cui' :fa'tto tosar~ e' consecr:m v.eseovo mandò, ' çO!ll !} 
in bàndo; .à regg-el'c ' la , chiésa di Salòna nella Dalm~zi a., , 
-r Giulio Nipo'te fu uno 'de',migliOl'i uomini 'cbe • .me.r.ilasserQ 
di {po ~tar co~ona :; ,ma di , q'u:eUi lihe ' giunsero ,Iro.pp,o lardi 
all'iniper,io, :quarido agl'lmperad.ori· più n òn ~~sJav.a" ahr,o cbç 
ilfiome" e le insegne, ,è qu~sle "ancora stava rio 'i;n , lÌIan9 ,dei 
generali -degli .eserdti. Giulio Nipote .crr ? SUQ gen.~ralf.Or!lste, 
che aveva già dato ' prove. di i valore' e ·di grande ' sl\gaci.t~ 1 
O~este; diveriut~ pel · favor ' dA~Nipqte' la:~ècortda .perllpna ~dello 
stato , fu .. a·nèh',egli " f ~ome tanti al tri, '-precipitato'- dall'ambi] 
zione e ' dalla ' vogtra importuna a.i' ,voJer e.SSe!;~ il ~imo. VolLii 
adt,tnq'ue ', contl'O . 1'lm,p~ratore i<1ueHe'!:armi è 'IndI'autorità 
ché aveva da lui ' ricevuto, e non dùbilò di d:ÌI:e la po!'por~ 

.edil tito'lo imperlare al figliuolo .R~molò" che p'~r b tener.~ 
età, o per. ludibrio fu 'poi .chiamato Augusto;Io" iCQ.ttls~i P,f0 

. cedimenti. non , poteilOo ~iace~é aUa cOl'te di~ C6stantinopoli, 
... , .... 

"di cui el'Ìl, c.reatura Giulio N.ip~té p lla Rrima ~jbe alcunl! CIlS~ 
si muòvcsse ,da quella ' pa.rte c~ntro' l'usurpatore, i Go~i ç.glj 
ahl~i barbllri, ',de1,quali 'e_ra g,rande il 'i)ume.ro ,in j'tal,ia' , : i 
sollevarono ad istigazione ' di Odoacrc, clic colla ~ep,òsi7.iooç 
d'AuguSlb lo e coUa 'morte d'Oresté "(an. ' ~76) tev,ò vja Aì.9al-
'1J)'e-nle ' queU'ombra lehe, ancor rimaneva sJ't;J rOma~Q ,i!Ilperi~ 

- nell'oècldente , ' e fe.ce ·~dell'ltalia q~éllo '- eh'e .delle altre pro .. 
~incie ' aveall Jatto. 'alit'i i ba,rbari. l'~ •. c' 'l' ~','-

Nelle va.rie ed ··ambigui!. m:e.!pOri~ che Ci fur0 'lP tramand~ t~ 
dÌlglL arrliclÌi "nòn ' è possibile l·a·ffer~a.r,e :'a~8olul"meritc nè~ d, 
qual na:tion ~ , fosse Odoaèl:è, ~è 'in qual gra.do si trovasse di 
dignilà' e d'ùfficio ,avanti questo' f,'angçnt,e .. , in ,çui, fallOsi 
capo. dibàrbari . amRluttnati, mosse1 1eal'mi contro di Oresr~ 
e . di A~gu~ tolo.·: Adl'iano. -Valcsio, · 1;i1.1kmon~ ,e Mu~at()ri "I!~ 

' insigni critici dell ~ ,sioria M 1questi teqJpi', ,non seppero ' ch~ 
èoncbiutlère di' certo :ihlorllO , al,le : varie ; cose, 'e . n,or ~erò 
cdpiòse"cbe di ()-dollCl:e' scrissero Ennodio, TeE/fane" Gl,W 
(lano, ; PI'OCOpl.O, .Isidoro, Gregorio ' Turonesé e tfdjllc~ slOrlCO: 

, Parè n()n , di ,meno .1 p'i ~ p;'obabLle ch'es\! Jos,se ' c.llpitaoo e 
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dc' primal'Ìufficiali delle guardie di Augustolo. Ma quali c,he 
si fossero la sua ' patria. la IUll origine ed i primi impieghi 
da lui riçeyuti , n~n si sa; ceI;to è bené che Odoa.cte era 
uomo di gran valore e di 'gra,lIde animo, quantunque , ,gli 
scrittori che poi ' fiorirono sotlo il re TeQdotico suo ' 'emolo 
e capitai nemic~ abb,iallo mostrato di credere ni·versameìlte, 

XI. . , 

, . 
'r'" 

Torino IOUO i re Odoacn! e, Téodorico, 
Distrutiolle del reg~o ' dei Goti 'i, 'Italia, 

Da quanto ab,biam detto 'nel precedente ca.Po, sulle~ q,uaJità 
' personali degli, ~U'~USli 'ch-è ress~~o i~ romano ,impero d'ooci
dente, dalla morte di Costantino il 'grande sino alla deposi
zione di Augustol~ , chi legge _quest'opera." ,po'è farsi .' una 
chiara ' idea ydella ~condizione di TOÌ'injl" durante, qud .• lungo 
spazio di tempo, e 'potrà farsene ,anche un più cbiaro con
cello, consider~n4() non tanto la topografica pOs.ilura e 
l'importanza ',Òlili~are di quesla -cilt~; quanto la furìestart'in
fluen~a ch'ebbero .soy,r'essa le ' ince,ssanticalamità e i, grui' 
disol'dini , <"'PCI' cui crollò inJine il romano imperio d 'oo-
cidente, . ' , ,\ 

, , 

Torino per,.la s6a. topografica posizione, e per la Sila ipi- , 
pOl'lanza militare aveva ' sempre un numereso pl'esidio di 
truppe 'p'er lo più. barbate e , ìn,disciplina~e. , alla- 'cui suss'i
slcnza ,dovèa ptÌr p~oyvedere anche in t,empi in cu'i, s'nea 

,gran difetto di viveri , per la gran trasGurate~za, in CUl quasi 
da per tutto si lascfavano 'incolti 'i tel'reu'i,. e dovea, eziandio 

r provveder~ in qualche modo ai bisognL,degli egerCiti, che 
. d~l\'ltalia passavano ,per le ~aul'i'ne alpi nella ,Galliatransal
pllla, e quelli ch.e dalla Gallia venivano nella nostra peni
sola. Quali e quanti disagi e danni da questo ~ontinuo mo
v.imento di soldatesche del·ivassero., a}la o..flostl'a capitale non 
SI può spiegar con parole. , ' " ',. . 

A questi , mali le si aggiungevano qQelli ond'erano afflitte 
t~tte le altre itallcbe ciuà, 'e questi mali , 'eJ:apQ' giunti a'l
I ~slremo. Tanto è ciò vero, cbe Salvi'a'no, do-tto è coscien
ZIOSO, scr~ttore, affermò che el'a peggi~re a quei tempi la 

' co~dlziorie de' paesi aDCÒ!' soggetti' all'imperio , che quella 
11 D" G ,<, . ' 1510n. eog', ee. Vol. XXII. __ ~ __ _ 

~\.\OTCCA M(!ìvìé ' 
~~ Cf tta di 'tI ' • /f>~/.:::" 

\ " i. orIno <1' ... ,,",,"-,~ 

, ' 
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'TORINO 
degli a,tl'i' ~, ~ 'coloi·o 'che vivevétne sollo il"domiriio <lc' Goti, 
'di 'rion altro temevano IIlaggi.Qrm·~qte , che di ,'ilol'lIare iII 
potestà dei Romani, volendo ·piuttosto. sOlto. nome di schia· 
vitt vive,' liberi fra' bar~ari, ,che sollolalsa a'ppilrcnza , e 
nome \'3RO di libe,·t~ vivere schiavi in eff;etlo. Malunt cllim 

',U;' specie captivitatis ~ilwe liberi, quam sub \ specie libertalis em 
cap/im. Salvo lib. 5. Già in princip;o .del "egno . d'Onorio 1'1. 
t .. lia era 'condotta in pessimo stato, ~d -è percip · facile al'· 
gooltintare in . quaptq peggior coqdi~iQne t:t!a sia caduta nei 
cinquilnt'~nnfc~e p~ssi\I'Qnf) dilUa mo,·t~ di SLilicone sino 
a quella del' genemle Oreste, e alla caduta dell'impel'o . 

. Le ri'Qill~ioni delJa èO/·te e la debole~oza ~ei ministri, ri. 
v,oluzioni cosl freqJJent j" dpp~ la' Pletà del ,regn,o, d'Onol'io, 
'già 'avevano' cOlllincia~o a rovesciar for~~-'QeOtf;lI'a'lIlminisll'a' 
zjone' deJla giustizia, e tuni, gli ordini ,di gOfe,po, rIi 1ll0~O 

che non el'a da aspl!uarsi da ministri cl)e ~ura"apo in ca
.. ic~ be'n poçbi {Desi al~un~ stabile prov.~~dimento in van-

o h\ggiò del pubblicò; frattanto gli scellel:atì ed i prepotenti 
trovavano sempre in quello scompigl~o di cose . l'impunilà 
delle loro ingiustizie e violc;:nze; ,perocchè le leggi, tulloc~è 
ecct:llenti, erano divel1ute ineffic~ci: tutto '<tue! grande vo
lume di rescl'iui e di editti, che ci rimane sollo ,I titolo di 

. codice teocloliiaoQ, servi -piuttosto ad iSJruire i po.steri , dei 
: "izli di q~ei tempi sciagurati, cbe ,a cOlTcggerli allora. E 
fors.e una gran parte di tali leggi fu~ono' dlj~' fuori dal
l'ipocrisia de' ~ini$tri, per inganoclre il Pr.inçipe ed i popoli, 
per .,tende!' la~ci ilgl'incauli, e per 9gl'li altI'Q . fine che i! 

. pubblico. beQe. JI dolt!ssi.mo TillemQ nt nalTa ' che Pl'isco, 
istOl'ic~ di que' l!!mpi , riferisce un ragionamento. çhe se co 

. Iui lenne un uomo, il quale essendo. ,stato pr'eso d,ilgli Unll i, 
-.s'erlJ accostumato a ,viver'e tr'a loro., ~ anleponendQ la socielà 
dèi barbari a quella de' Romani; e diceva inSD,IDUIa che I~ 
leggi ro.lllane erano. eccellenti, ma quelli che le dovevano 
far osservare, facean tutt'altro phe il !o.ro dov!!I'e. ' 

Crebber.o ' sommamente i diso/'~illi solto la debole J'eggtluza 

di Placi4;a e sotto Valentiniano; peroccbè' così l'una COIIII! 

l'altro, non che' fossero. suffipient; ~ frenar la prepotenz~ 
de' !Dinistri e degli "tpciali, gli "izzavano e~illndio a farSI 

guta:ra 'e ;· a4 usar' violeuze, percb,è si distruggessero e Iii j;Oll" 
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TORINO 
sumassero tr:,. loro, ~a qll~1 cosa; comecchè potesse giovare 
~I J 3 sicurczu' de' PI'incipi, far non si potea senza la l'ovina 
dc ' popoli e ' il distr,uggimento delle provincie, ,Un dOllo 'stu
l'ico di questi ultimi t~mpi dice ' che i Torinesi ~ tuHi gli 
al>il~nti della ,torinese provincia fa'a tanta cOl'ruzipne di 
qu..tla infelicissima età, consel'vavano anco'l'3 la lIemplicità 

' dei loro pl'iwitivi costumi; locchè vuolsi allribùire non lanto 
alla bOlltà della loro indole ,~ quanto all'cfficacia dell'istru
ZIOlle religiosa cb' essi avenDO r'iccvuta durante il lunghis
simo pontificato di s, Massimo;. tuttavia ~a 101'0 sagge zia e h! 
101'0 buolla condolla non li rendevano 'esenti dalle calamilà 
olld'erano travagHatrgl'i ah;i popeli ddl~ penillola, L'avarizia, 
la perfidia e l'insolenza de'~ini~tri e , de: oapitani el'ano di
venule insopportabili durante il regno dell'effemminato c 
debole Valentiniano 1\1; d'altronde-Ia natura ·~te8sa e le con
dizioni dell'imperio, 'dovevano neces8ariawClIJte désolare , j 

,suddlli, e la miserià de' sudditi COS'lr.ingeva nuovamellte ai 
pila rovinosi andament" gl'l m pel';1 tori ; cosicchè dalla pc 1'11 ila. 

,delle sostanze si cadevll', eziand,io sotl'O i migliori Augu'sti, 
quali furollo, per esempio, Mag~iol'ano ed Antemio, in ulla 
specie di civil servitù, • ' " 

Imponevansi le grnezze al COI'pO dell~ città; ed era , uf-
. ficio e carico de' ~ecurio,ni, che formavano la curia, ossia 

il COl'pO di cillsctina città, e cbiamavansi corporali, di di'slI'i
huil'e i pubblici pesi rip~_rf~tam~nte sopra tuui i 'possidenti. 
PI!I' questo rispetto i de.c,tWioni o corpol'ati po~cal\o avel'e 
(llI~kbe Yan~aggio dall'uffiei<{lol'o; ma !I\ccomtf tulta' la salIima 
J.ell 'imposizione si esigeva p<~I' paa-te del fiaco dal corpo della 
città, perciò la scal'Sezza del danaro, la miseria e l'impotenza 
dI!' particolari di so<Jdisfare alle imposte, c08tringevano i 

' col'porati a pagare elel pa:oprio; cosi tornava in danno e 
rovina ciò cbe prima er~ utile pl'ivilegio. Lo spediente ' che 
&~Io restava ai èomuni pel' soddisfare alle imposte de' Prin

' clpi ed ai pal,ticolari pel' pagai' ci~_scuno 111 ,'101'0 por.zione" 
. etll di ricolTere alle pl't!lIlante dt",.li usurai, s";'d~nte cbe . " , .-. .,. , 
sl.ccome è sempre indizio de' pa~8ati danni, così 'è c'agione 

-di peggior miseria per l'avvenire, Dunque aUe .estorsiolli 
. de' magistrali e de' grandi si aggillllscl'o qut:ll~ degli .us.urai, 

la pOleOia de' quali divenne lale e tanla in q.ud lemv~, .cb~ 
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'SidO'òio ApO'lIinare ' non dubitò di" chiamarli i soli padroni 
Ide1 rO'mano jmperi():;. e ci ' iricresèe di dover dire; ,che, per 
'lIn cos1 fallo ;l1I~ltalDento :i chi,erici , . ch~ avev~nO' qualche 
capitai di danarO'; si diederO' àncor ,essi al mestiero ,di pre
statori; e 'si ·fu allora .'che i( pontefice 's. 'Leo}ie MagnO' (ru 

· cO'strettO' di ',vietare .ài ' chierici italiani' lé usure, ' 
','Le ' neces~ità-, l.e ',angustie dell'erario ,: e la' gravezza' delle 

impos'iziohi, aa cui nascevano queste miserie de" particO'lari, 
" furono . cagione ~d'alt'oi , travagli; e quasi della perdita . della 
~ivil libertà,' I grand'i, o" pe:f ';.lO'r~ 'natura, Ò 'per avar'izia in
dispettiti dèlle ;' viO'I,enze~ che ~ ,ricenvano ' dagli uffiziali del 

" fiscO', si ' rivolta'vanO' , pO'i. ,à tribolà/:e e tirannèggìar gl'irife
)'iO'ri; e perci,ò u,na gr.'an pa"t~ di !: que,sli 'r rinUnzià-ndo ai 
cO'modi, del viver civile, 'ritiravaosi ;I : menar' vita selvaggia 

- in qllalc~e angO'IO' della· campagl,la. Vera CO'Sa è .che a tanti 
interni dis6rclioi déll~; stato 'd'ltali~, ch'e ' l'andavano p.iù che 
Jent!lwente, stl'uggendo e consumandO', già , s'er!lf)O' aggiunti 

'. gli esterni e crudeli colpi "òH!oatì d:Lfòrza stranièra'; e che 
· finironO' di 'esa~ril'ne ' il sangue, 'e dì, prostràda' senza ,riparo. 
,Le invasiO'ni ' de' GO'ti" l'irruiiòne ' ancòra pii. viole~ta degli 
Unni 'sotto :t\ttiìa, le 'd.isces'; che i Vandali ' andavÌli"a facendo 

' a ' iuisa di corsarì -pèr tritte j e ' spiagge, d'Italia', e, lè scorrerie 
de' BorgognO'~i, degl.i 'Alani" e ~di ahri ' fèl'O'ci pop!>li s'raoiel'i, 
avevano sPO'gliato. d'oro e d'argento; 'e di, tutto ql!anlo vi 

. ' si trovavl\ di bestiame e di biade" le contrade. d'Italia. Ma 
ciò che, seconao il Murl:ltori e -il, Den'ina; riuscì fO'rse allor~ 

. di, maggior: d~nòo, si ,è ' ch~ 'quei bal'bari .venùli in Italia vi 
, tolsero , un numero infinito d'uomi'ni d'ogni condizione, pal'le 

· ~ècisi, .plute menati schiavi; mQlti c~nsumali dalla miseria 
per essere state loro ) predate ~ le case, e non' pO'chi. andati 
ramingbi', a cercar nido' e ricovel'o in- ah"e · IO'n'tane prO'vin
'cie.DeI resto 'la rabbia , degli elementi, ~tutla lIi .n,tura parve 
che ancora essa cosRirasse ili questo tempo . sciaguratissimo 

, colle causé ' mO'rali e politiche alla distruzione dell'ltal-ia; l'e
i~ccl~.è le "illnondaziòni ' dei fiumi, a cui la' PO'v~I,tà dei co~ 
muni non pOlea' melle'r riparofe la ,pestilenza,che li' tempi 
del, buO'n Anlemio tolse e spense ~lRa molti.udine infinita 

' di pel'S()O~f getta'l'o110 ~ritaliane ' contrade nel fondo~ della mi
-~rfa; è ' tutta via ' i costumii:onl'Duavan,o ad essere, corrol-
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ti". imi pretlse) tiJlle le etass} della società: i nobili maroivano 
nell 'ozj(), e si abbandonavano !l tutti i vizii; i popolani imi;-
tnano la pigrizia e la lascivia dei grandi; i villici quasi 
ovunque trascuraY~no di coltivarè le. campagne ;" tutti, ab:
borrivano dalla milizia j non solo era negletta l'agricoltura, ' 
ma si trascuravano anche le arti meccaniche: i magistrati ' 
corruttibili e venali; tutti i pubblici uffi1.iali trascuratissimi 
ncll 'esercizio dei loro doveri;, per ,tutte queste cose un ite in:" . 
sieme è difficile lo ,immaginare . in . che modo e in qua'l 
altra peggiore calamità potessero mai cadere I ~ provincie 
d'llalia. · " 

In questo stato erano le cost!, quando Odoacre colle mi
lizie barbare che sotto nome di -ausiliarie si trovinano nel
l'ilaliana penisola, e fors'ancbe con nuove 'forze '4a lui con
dotte dalla Germania, mosse . guerra. contro di Oreste e < di 
Augustolo. Oreste nori credendo di ' potergli resister,e io 
campo aper,to, si cbiQse in' Pavia, città ' assai forte: Odoacre -
assediò quella città, la prese pel' r~.rza ', e- la diede al sacco 
e al fuoco; ed avuto nelle mani Oreste gli' ;tolse la vila. , 
Quindi si inviò a Ravenna, dove Augustolo era stato lasciato 
dal padre; ed ~ntratoyi senza fatica, spogliò ' il giovane Im
peratorè delle insegne imperiali, ed avendo rispetto all'età 
8ua, il 'mandò nel casl'elio dettq di Luculano presso Napoli" 
dOle lasciollo vivere in larga ed onorata prigione, con as
~cg mento di sei mila s,Qldi ,d'ol'o , di cui ciascuno,secondo 
.1 Ml\ ratori, equivaleva ad una mezza dobbla di Francia, di 
ql\elle di Luigi XIV. Cosi Odoasre rimase senza contrasti, 
padrone d'Italia; ed animato dall'eseIDpio d'altri suoi ,pari, 
che con titolo 'di Re eransi stabiliti nelle Gallie, nella Spa
gna, e nell'Africa, non si curò nè di prender'e, ni: di dare 
ad altri il titolo d'Imperatore, comi intitolarsi , patrizio 
per non adombrare nmperator d' e poi si, rece cbia-
lIIare re d' Italia è di Roma. Subito ad ordinare le 
cose del suo regno, che si ,. estese dalla Campagna Felice fino 
~~Ia sommità delle taurine alpi; e ' siccome l)en èonobbe 
lumportanza \opogra6ca e militare della piazza 'di ,Torino, si 
~lfrettò a ben munirla e ad ingrandir!a; cosicchè ,essa di .. 
tenn~ pi~ considerevole solto questo barbaro, :che noI fos~ 
per I addletroj peroccbè, .siccome S()tto i c~sari essendo ella 
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il ()ontinuo j)assaggio ' fra r ,urtii . e l'altra. ~Ga\l.ia; era una<per
peln:i ' alberghel'ia di · popoli slranieri da . tutti desid('rata, e 
da lulti disertata: così, dopo che ' le Gallie, prima dell<l lo
talé rovina dell'impero d'occidente ". era~o ,state divise in 
v;lI'ie nazioni indipendenti, di cui ciaséutla ~lVeva. un capo 
~r'I~,'~mo con , titolo d~ Re,cf,lsl, la ' to~fnes,~' ~ontr.ad,~ si, Irovò 
lOti era mente sepa.rata dalla G3'lIla tr:m3aJpma, e TOrino venne , 
censiderata come una delle. sue ciltà principali. I torinesi si 
1I' ovaron conlenli· di '1uesta politica mutazione, massima
~cnte; perchè Odoacre, qÙ:IOt'unque Ariano. loro permise di 
cpflse.rvare e professar pubblic<lmente la 'cattolica ",eligione; 

; c pubblicò ,ordin<lmenti ' non ripùg'nanti alle già esistenti 
leggi civi~J. conservò~ gli ,stessi magistrati colle medesime 
,aUribuziò,9j ;;,si ,èo~òrmò . ai ~ coslumi ed a.I lingu~ggio Ialino, 
per. farsi ani~re più ' che temere, e adoperossi CÒ" ogni modo 

-per essere riguardato ' non c6mc straniero aWlta[ia, ma ve
ramenle italiano; cosi~chè la ' ciuà di Torino mòslrandosi , 
Ven foslo a lui devota ,e fedele, ottenne ch'egli , la riguar· 
das!lc con par,icolar benevolenza, - ., 
, Se non c~e, 'mentre i Torinesi ,..ivevano àssai tranquilla'

mt'nle soUo Òd 03c re , apparvero nubi,. , che · oscùrarono il 
noslro orizzonte. Scrive Procopio, ch~ Odoàcre si d'iede a 

. dislribui re ai barbari che lo a'vevan seguito j( terzo delle 
tl'ne d'lta'ia. ,La qua I cosa non potè a meno di acq uislargli 
Jlorlio degli antichi padroni, ai quali non sembra .che Odo~re 
pa~:lsse il prezzo di ciò che 101' si toglieva : Ma ) tulto che 
dolesse non pòco di presente-ai pOss6~!lori il vedersi spogliare 
de" loro poderi. era non di meno per I:universalità della 
provincia utilissima e necessario partito quel ch~ fu preso 
dal Re, I ler; eni erano ' generàlmente trascurati ed incolti j 

e bisognava un imento vigoroso e gagliardo, senza 
i·1 quale non sareb ta risorgere, la coltura delle cam-
pagne e 'la popol eta diverso, nè meno incomodo 
)co :r~grayare di nuove imposte t padrQni, per fornir l'erario 
pubblico delta somMa n{'ce~saria alfine' di pagllre il prezzo ' 
délle tt'rre dislribùile a' su or barhari .. D'altronde, non sembra 
ad alcuni' doversi rlprendere, . secondo l'umana politica, 
-Odollrrè per cosi : énergico provvedimento. :giaccbè egli 
nrebbe pOIUIO tri'Uar' da. conquistatore popoli d'Italia. 
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TuHavia g'l'ltalilit1i. già pieni dì m~1 umore vérso (frloa

crI' per quella di.l~I()tì~ de! bi!ni. 'rièi!"!eitero per av:;'ti,htura, · 
nuovo stimolol li desiderare titlItaiitmè di stato pèr Una se
conJa distrlbuziorié di Uh'Ì'cnr, fatta ' lillé popolazioni del Na
rico, ch 'egli trasportò dal loro paese , in Italia, dopo a.erl~, 
pel' ben due volte, sottratle alle" irru'1.ioni' dei Rugi, i quali 
prrciò se gli mostrarono fierame'nte nemici, e' sollecitarono 
Tcoclorico a' far di loro vendelt~ contro, Odoacrc, che ,gli 
aveva malconci nei Norico. Teodorico , che presto vedrcm 
succeclere :id OdoacÌ'e nel regno d'Ùali,a, disc~odeviì per 
lunga seri~ di dieci generazioni da Augis, èdgnò'Iliinato A,;,. 
malo , d1e fii uno dei più t'amosi e~o~\ de' Goti ," e da cui 
prese il sopl':mnome , d'Amala la famiglia ' cii ' Teodorico , il 
qliale fLi altrésl chiamato l'Amalo, per distinguerlo da altri 
principi Goti dél Suo tempo. che pUl' avé.attO 'IO' stesso 
nome cii Tèodorlcb, Suo padre Teodéfniro, re o giudice di 
Itrià' p'arte de' G6ti ' clie s'er stabiliti neHa Pa~rlonia, ~an,
dolio in et~ asSai tehera ,8 Costantinopoli ,aflPress() il Leone, 
c"brne slatic'ò délla J1IICle àllora fermat" tr.:t j Romani ed i 
Goli, Cosi ai v:.n'tilggi della nascita e.d lflle doti naturali 
potè il giuviilé teodorico àggiungere ,altre qUàlità, che non: 
aYrtb,be forse, p'otu~o acquistare .. restando_ fra', guoi. ' La " ne:; 
cessi là in cui si Ir<"aYa all/l 'éOrte Bis:lhtlna' di pròcedér~ , 
cott rispetto; e COri ogni 'riguardo, gli fece prendere co~o.:.' 
scenza delle persone e degli affetti umani, e lo nvenò 'per 
t IOpO a moderare la hMia fiereua. lo sdegno, e ' (;ill'lpazieoza. 
FII poi rimandato libero Il casa, dopo ' due lustri . (an. 471), 
dallo stesso ifl1peratore Leone, ' che éercava di farst vieppiù 
befte,olo tllnto il figlio 'che il padre, dando àll'uno la li, 
bertà, all'allra la cO!1Solaziòne di riedp'èrare Ul) si caro 'pegno. 
~ Teodorico si presentarono presto O'CClfSiant di 'dianifestaTe, 
.1 Sl10 valore hi varie zuffe da lui sosléDute contro I Sar: 
T1Iati, CosI cresciuto di forze, d'esperienza, di ripuia~ione , 
SUccedette al padre nel principato, e rendè egu:dmcnte,ne,.. 
cessaria che cara la sua amicizia li Zenone, succ!eduto ~ 
beone nell'imperio d'Oriente. In segui.a a varie vit:ende, Ze-

;::~' ~opò av~r crè3lo gen~rale in éa~o di numerose ~rup,pè , 
, oorlco, mllndollo li scaCCIAre d'ltal". Odoacre, e a , con~ 

soltdargli "imperio dell'0'téidcnte con quello dell'oriente r 
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cosa facile a creder.e nella il'itenzion~ di chi la mandò; ma 
ben contraria nelle intenzioni di coJui che fu ~andalo. 
Teodorico ·trovandosi alla CM te Bisantina, ,acquistato aven 
ciò che acquislasi frequentando le ' aple .principcschl! , eioè, 

, come dice il celebre Monti: ' 

Il gran talento delle corti, l'arte 
D'accarezzar chi ' s'odia, ed in sècrt:to . 
Tra,dir 'per zelo ed·- infamar, per ve~zo, 

" .t • \ t' 

Fatto è che . Teodorico beQ lontano dal voler assecondal'e 
' le. ~raine (Jell' imperatore d'oriénte, venne ali; volta d'Italia 
colla rerma I;isoluzion~ di 'ren'dersene' egli stesso l'assoluto 

, signore. " 
,Se gli oppole Odoacre ~vigoros~Jne'nte, 80stenuto con ineor

rOllll.' fede dà' suoi Eruli, dai Cisalpini, e con gran,de ' animo 
dai Torine~i, . i qU;lli più si affidav!lOo aUa sperimentata 
equ'itÌl del Re, -cui già si ma " imo ~evoti" the alla 80' 

spetta virtù di uno C090sciulo Ostrogoto,. il quale sapevano 
essere vissuto. tl'OppO lungo tempo fra i Greci per donr 
credere che ne avesse i~parato ' le 'malizie e, la poca fede. 
OdoAcre spedl nell'lstria. i supi E~uli con gli annzi dell'e
sercito di AUila. per chiudere il passo' a Teodorico; ma 
questi . vinse ~ colà i suoi nemici,. e ·si a·vanzò minaccioso; 
sconfis..'18 Odòac/'e ,al ' Nalisone ; e ·10 vtnse pure a Verona. 
Di là ritirossi 'l'infelice Odoacre nella subalpina contrad:\, 
dove inost~i ' popoli pugnarono per lui, e per se ,medesimi 
presso la, Dora, ma essi qui furono·ancora fiera"!ente batluti, 
Di ,questa sconfitta ch'ebbe 9doacre alla Dor.a. nel Piemonle 
fa cenno ,Procopio lib, t de · beli. 'Golh.; e Sponda no dice: 
Odoactr "lribus certaminibus ~ad_ Insontium et yeronae, el ad J)urillm 
flullium, a Teodorictl rege IÙperat~s. 

, ' Quanti adunque. furono i cpnfl:it,ti , t:jnte rurono le per· 
dil~ di Odoacre, il· quale per \Ilti~o asilo ,rifuggì in Ra
nnna, risoluto di .dare un glorioso fine al suo ,' regno ed a 
se stesso; e difl'atlo con pocbi ma redeli ava.nzi del suo eser
cito, ~i flostenne un ' dùrissimo assedio di più . di tre anni, 
ed avrebbe potuto resistere ancora ~r assai tempo. Tuttavia 
si "dil'pose' a4 ascoltare i pietosi consigli del ,escovO della 
çi~l~essedi:Ùa , ìl . quale " pl'opose .,di partirc: iI', tegno, per 



16t 
unire SIi animi , e di innalzare iD Ravenn~ ' un solo trono, 
comune all 'uno e all'altro pretendente. Ripiego pio c~r~a· 
mente e salutare, se in due capi esser potesse , una ' mente 
lola , o se in un trono seder pot~ssero. ad \I~ tempo I. , 
maestà e l'amore, Un accordo si fece veramente, comunq~e - , 
la storia accenni in modo confuso I·e . condizioni particolari. 
di quel trattato, in forza del quale Teodorico acconsenti d, ., , 
conservar la vita al su~ e.molo, e di ' lasciargli q.oa p.~rte 
(Iello stato d' Italia ; n.la '-ben lungi dall'attenere le fatte pro".. 
mes.se, pochi giorni dopo la resa di ,Ravenna; tolslj di prop~ia 
mano la vita ad Odoacre, nellà' cui mòrte ebbe fine un'aspra 
e rabbiosa guerra di quattro anni continui, la quale . 'fu ca,.. 
gione a \l' Ital ia d'inflniti mali; perchè le città, e i borghi, ,e . 
le campagne, occupate alternativamente , or 'dall'uno. or~ 
dall'altro partito, erano eguallJlent~ ~~ogliate e devaslate d~ 
ambidue. ,,' . 

E mentre si provava~o Ju~ti i danni di ,quella ~ .. er~a, i 
Borgognoni, o Burgondi, 'che solto . il re Gondebaldo teòe~ . 
Tano la Savoja e la moderna Borgogna cOJl altre . provincie 
delle Gallie, vedendo i due -R.e pretendentj. del r~gno d'Italia 
occupatissimi a combatter-!,,-fra- loro, ·passate le ~Ipi, vef.\,nero 
non solo a dare il guasto alla toa:inese contrada, al milanese· 
e a molte terre confina.oti, ma predando tobe e bçstiame 9 

e quanto poterono trovare,. ne menarono anche schiavi molti.. 
migliaja d'uomini; a taJ ché le cal,D,pagne, che per .gli ~r- . 
dinamenti di Odoacre . ~vev.ano cominciato a rifiorire nel Pie- , . 
monte, ancora ·per queste . iJlc!lrsioni de' Burgondj ricaddero 
nella pritniera . solitudine .e trascuranza , e , minacciarono 'a 
coloro, cui fu dato di. s,ca m p:, re dalle mani . d'e' pre4atori ~. 
gran caro di viveri e gran f .. me. A tutti q~esti mal~ pn s~l 
Con t'orto avenno d'ordinariQ , ~popoli ,d' ltalia", e,.,sia lode e-, 
ternamente al ve,ro, tal conforto era p~sto fl~lIa ca,:ità e; n~l 
50llecito zelo de' vescovi e dei 'sacerdoti., Già dicemmo ,che 
per Opera del gran veScovos. M.assimo i Torhlesi andarono. 
sa lvi più volte da gravissimi inforlUl1ii; e fra poco vedre.~o, 
~ome a, Vittore,. che ~egnamente succede!te a quel' v~scovo 
Immortale nellà sedia veacovile di Torino, efficacemente con
tribui a togliere dall'estrema miseria non lìolamenl~ 'i Tori-, 
nesi, ma ez.iaRdio gli. al~ri e,opoli circonvicil)i. , ..: ." 

" 
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tMdoticff nòh istando ' contenlo all'aver ~cciso di IìU, pro

pria mafio 'l'emolO' ' suo OdO'ac're; gli re' ,jccidere il 6gliuolo, 
c' vòlle clie fo~tlrò sdnriali j , primar.i ufficiali degli 'Erllii. 
Odn ~tli cUsì ctu~J6li egli si ai~de li' fondare il reame dei 
GO'ti, 0'(1 Os'rògò~i in ·lIatia, conservando iuttavia lè sue pro
v'incìe dci mal" nero sino' alla Svizzera 'Cd al Reno: Sl-abill 
Ili sù~ sede', in', Rwvenn'a , cilll! fO'rte ,' suil'~dri8ìico presso le 
porte .lllil'idié d'hali:Ì .. SiccO'me il numf'!rp degli Er'" li che 
atean sèr'vito .ad Qdoacré era llneora c'q~8iderèfole" assegnò 
I6ro ,in distréuo , tra lill Ppehnino ~ le alpi l ' che incomin
ciando nei inOhli ' dO'vè' , na.sce " Tanaro S'(j'èndeva verso ii POj 

e còntinuaridO' verso ponente nel gil'O' delle alpi' sopra 10-
rind dlendevasi ,611,0 li 1\',\ ugusta Pr~tori:,t; e per potd l,enere 

· ifl 'foreno quei ba'tbari, e valersene 1I11'u.O'po con suo vanl:lg
glo, lòr~ diedè' per l;\lpO uh suo favoritO'; che a!!su,n.sf.! il li
tolo I·egio., ' ma p rom,ise d;essere in tuttO' dipenclente. dal Re, 

n chu lo innalzÒ à' q'uel' ~rado. U'1i tale p'rovvedimentO' di Te'o-
1\ ., ~. v (.-

doriçò se d~ ' una paft~ ' ri'ùscl di qualcbè'Va'n(aggi,o a Torinp, 
(ic!r l'al(tia lè. tòrliò -di gran danna: le fu' utile .da p~i~cipio 
J1èfC.hè quel é(frvO' di EI'uli $el'v1 cnme~i' riparo contro, ai 
Franchi; ma vedremO' c&fRe la IDre:» vi~inanza l'iO'cque poi 
sòfnm:imenJe ,~ qbestll metropoli. " 

TeodoHto itlf:into mise Il tImore t1eWaniòJo dei Torinesi, 
· pl'f'chè ,si D19 S1 J'b , risoltiffj '- e fermo di pllfl'irl'i: sneràmellle 

dr.lI'avcr eglino' seguilalo .1 'partlto di Odoacr.e , 'c d, ne~ 
, c'()mbatt~(ò fier:lI-ne'nte per é,&9O, alla Do~a, Cl(lme s,i è dellO 

'.tu i sopra'; dichiarò , di 'Vcndic:irsi 'lQR:' liolo ' ~ei , Tdrinesi, m~ 
di buona pa,rtè dei 'Liguri, cbè avevanO' abb~acciatO' la causa 
dell'efllO'lo . sùa. $pogliando!i dei beni ~ rìmuovendoli perpe: 
tuamehle' da ò'gni sòrta d'uffizii, ed in c~rto modo privan
doli del,llI IIb~rtà · civile. LII qual cosa! ,\u1indo si fosse ~se
guifà, hon ' pot~v~ far df meno che fOèUei'e iIi grandiSSImo 
scomf1igliO' la nostra eapitale e pareccMé' altre città. Sé non 
ehe il bu'on veséO'vb di Pavia 5. Epifan(o d~liberò di recarsi 

· t!gll stéssò alla 'còrte a fine di placar., TeO'dòri'co, e tirnuo :. 
"eHo da 'quèl pèJ;tsiero. Andò.vi di. fatlp m.enaQdosi per coRI: 
}lagno d'i queJla , carilalèvole ambasclaJ;i s. Lorenzo di Mi~ 
1àn<1, .e seppe cosi b~ne ' fil r cOfl~er,'ei. disor.<\i,nì che sa~ 
rebbero nati da quella' p;o~ri7.ione, che iJ Re; 'perdonandO 
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n ll'lIniver~:tlt!, si contentò per sua sicnreua eli dar, bando 
(Iall~ l'atria li quelli solamente che si erano mostrati- più 
ca ldi e più ostinali contro di , lui. ' , 
, Nè qui si stdte il vantaggiQ che l'efficace opera di' quel

l'egregio vescovo fruttò a'i ,Torinesi e ad altri popoli' circum
JY<Idani. Il Re, che" conosceva l'abilità di Epifanio ed il, cre-', 
dito che la santità gl i conciliava, lo-volle iRipiegar~ in un'altra 
~mbasciel'ia, i\. èui fine era ' di ri,condurl:e ai pall'ii tenr: gli. 
~\'t :nturati Torinesi , ed , i molti J..iguri che i Borgf1gnoni ave.., 
V1Ino falti prigioni e condotti oltre le, alpi n'ell'incursione 
che questi barhari 'fecero ' nelle terre ,cisalpine n61 tell1po 
(h·lla predella guerr'a~ 1'eodorico a-clunque . tenne ;col santo 
vrscovo di Pavia tln pi~toso ragionamento del c'ord~lio che I 

egli sentiva di ,vedere incohi i campi defIli cisalpina; mentre 
i coltiutori eran prig,ibni', di ';;on'debaldo; gli disse .che non: , 
trovlmdosi egli di prese'nte In, istato di vcndicarl,i col, fel'l'o; 
~'Yea risoluto di I i,bel'arli con,Toro e oolle persuasive parole;, 
essendo ugual~ vittoria , il , piegar l'animo ' del., nemi'oo 'o ,con ~, . 
la forza, o éon la sonità , purchè gli schiavi escano dalle. 
mani di Gondebaldo; che perciò 'egli avell giudicalo che una' 
lal legazione non sarebbesi da a'ltri megfio adempita clie da 
!Ili, ben sapendo ~ quanto la di lui virtù fosse venerata da 
Gondebaldo. A 'queste pa,rol!! risposé Epifanio: . Porgimi , o 
Re, la somma cbe hai destin .. ta per redimere gl'infelicissimi 
prigionieri; ma prego la tua cJemenzà a v:olermi ' conceder~ 
per compagno di ' questa ambasciata Vittore vescovo ,delia 
c-iuà di Torino, pers(jnaggio sommamente d'otto .. virtuoso" 
eloquente e perspicace: se _ avrò questo com p .. gno ' iQ mi ti 
rendo mallevartore cbe niun ,effetto sarà' negato alla tua di. 
manda. Te{)dorico acconsenti di buon gradò al desiderio di, 
E~ifanio. Partirono adunque i due santi vescovi, Epirani~ e , 
V,ltto~e, non badando nè ai disagi,. nè a' pérrcoli del ' lungo 
vla.ggl~: era di marzo; e le alpi erano cariche di nève. e di 
ghiaCCI erano coperte ' le alpme strade: il Baronio,. il Mùra,. 
lori ed i Rollandisti narrano, -cbe i due venerandi ' prelati 
fu~ono accotti- pCr' via col più grande rispeuq . dai popoli, a 
CUI era giunta la fama di loro-santità. Appressandosi a Lione 
;~nne ad ' incontrarli oltre ,'at, fiume Rodano il santo vescovo. , 
di quella città per nomé ,Rugli.co j e diede loro alcuni pro-

. , 
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1icùi avvisi': Kppena' ch~ 'Gondr~ald~ S~ppft ' Epifanio ,essere 
pervenuto COll Vi,t~òl'ei a Lione', cosi dissè' a'suoi,: «( Voi an
date a ~vi,si 'tare quest'tÌ~mo, il qùa,le, p'er, te sue vihù e per 
l'\lspello , suo '"io ' ho $empre terìuto c.ome un altro Lorenzo 
martire.,. e dim~nda.tegli 'quanci~, ',egli vorr~ 'es8e~e ~a noi, e 
d,itegh ' cbe"s:rranno ade'm,piti 'i ,suoi -desiderii ' 1? : Se. ne an
Ja~on:o i depul~li" 'd~e : si ,ma.raviglia,fono vede,ndo 'come la l 
gÌ'andissi~a sua fam;, la'; gua,l~ ;ì!èvain"quell~parti)an~o risuo
nato, , ft?~se as'~ai : mino~e ' a.e' meriti $uoi. ' Fu ' lIdùnque slabilil~ 
il f;.ior~odelru,dienza, ' nel ' quale, presentato!!l Ep.ifariio' al re , 

,Gf~debaldo. ~sa~ÙloUo • . e poi. ,rivolto al flostro" VitlO!.'!,! ,lo in· , 
vilÒ ad ' esporre : l'oggello ,deUa legaJio'ne; ma il , vescovo 10-

rin~se -ciò , rifi'uta~do pè,r ,'ùmJltà,' (Jovèue :Ep'ifanio, dal' prin-
,- cipio al discqrso, il quale, sècondo la' t~ad'uzioneche ne fece , 

' Òdqricg Ri~ald\" fu cO,ncepilo a' un di" I)J'es~O' -,in ' qj);~ti ter
mini; .. L'irie~plicabile. ~more1.:che,io, approvatissimo p"in
llfpe, vi :POl'to;' mi ha , co'ndolto ad ,iiDprende;re ,qpèstlt vi\lggio 
contra stagione, e ,a' non, g,uard'a:r~ a:tanti pe'ricqli , pr~senlali 
daWa!!prezz!I ,delle :alpi,dalle molte- ~ev! ~ ,dai (ghiacci, non 
awendo i~ ;> pà,ur.a , della morte per recare 'il te ' pr~sta'rnen}e il 
p;reniio dè\l:e.lerna luce. lo _ sòno ·~dppera_to per~ n!édiatorè fra 
(hie ouim i Re,., per ~sser.e dì eJ.,ò Jestimopio il 'cielo,st< qU,ello 

che. Teodorico; mosso :da mistlric::ordia" tÌt,cbiede; tU,'beni
~hame,!le i1,,' çonced( C,ompattete' it:lsj ~me, ~uci, 'i'l}Yi ttissi 'li!, 
e' s~peratevi l'U,Ii' l'altro, segQen~o f precet.li .divini: nel quale 
c~nf1illo' il vinci,tore , ' per modo : riC'èv~rà ' il; premio" che il 

~ v.i~l~ :oo_n rimafr~ seim 'guiderd!Jne.:.Prindete ,il JlJio con°, 
sig!io, e amendlie }uperi~ri, Cf an~endue ~gu,ali ,voi sa~ete », 
, " ,«, Tèodorico desidera" ricomperai-e," gli . s.chiavi"e tU, ren

d.ili ; senza 'preizo alle 'loro cp,nlrade, , Cred imi : ',quegli ,in que5t~ ' 
causa è .,pèr; aver;. più, che nienle' r'içeverà ': •. otti le.,voci del 
ItlJpplichev;ò\i lfaliani, 'cd ,ammetti con facci'a ser~na !e pre' 
g';iere di , quelli ' che ' con6d:tl)()i'n te: o'di ;l'Italia; \:Lqual.e 

, \' , , ' . 
_da: t~ ,non,. si ,il mai sepa'r.ala i e molta" 6danzà ba nella IU~ 

èlemen,za . .'.' . ~estitiJiséi~ ecceUentiss~mo" principe, gli infeliCI 
prigio~ieri , a'lIe loro famiglie, ,rendili alla tua ·gloria-, .• è lua 

. gr~zia ~rdi,òari~ ' con~~dél- :grazie aire per~on,e suppllcbevotl, 
' !Il come opprimer~ .• superbi l"e ~osì , t':1 nell'una , ~ ~e1I'allr2 

, cosa ,ròr.~is~imo" ,li .acqu'i!\terai t,rion~ ,-,CO", la spada e con la 
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,clemenu , Deh muoviti a'pianti di noi ' e de'nostri ! Co,sl 
piaccia al Sign~re Iddio di accresce l,ti il numero .de'figliuoli, 
percbè 'la tu~ vita si rinnovi nella successione ~i tùa pro
genie , E come che tu fa'ccia questo dono a', Dio, tu noI' fa'i 
per uomini stranieri, m'a al signor d'Italia' a te congiunLo 

, " 
,per affinità . Il lì , 

Poicbè tacque sant'Epifan'io, ~ il Re, che er:\ ornato l'lIVel
latore, gli , l'ispose da' prima in modo che mostrò le l'agiolii 
della guena e ' i dil'iui deila conquista; ma in fine..così con:
chiuse: cc Or via, sant'i uomini, ,tOI'Date ·senza vel'un afttnno 
ai vostri alberghi ; ed io intanto: considerato il bene dell'a
nima mia e del mio regno, pronunzier.ò quello che sarà 
conveniente •. 

Partironsi adunque dalla sua presenza s. 'Epifanio' ed i~ 
Sa nto veSCovo tOl'inese, ~ poco dopo il re Gondebaldo; cbia'
mando a sè Làconio , ' uomp di alto lignaggio e ·di SOIDma 
bontà, 'gli ordinò di 'stendére il ' decreto , con cui tutti gli 
schiavi ~ella' nostra contrada ven'ivano rimandati libel'i gra
tuitamente allè loro case, trnnnç quei pochi che erano stati 
presi nel calore clelia battaglia, per i quali volle che si desse 
un piccolo prezzo, affinchè meglio imparassero ad avere ip' 
abbominio i pericoli del gùcr..eggial'e, Non fu ' tardo \1 bUOJl 
Laconio a scrivel'e la sentenza della liberazione; a fada tir
IOne dal Re, ed arre.carla ai venerevoli prelati, clie la -ri
cevettero con sommo giubi'lo, cd abbracci,arono il portalor.e 
di un tanto 110no. Sant'Ennodio vescovo di Pavia, successol'e 
in quella sede di. s. Epifanio e compagno ,(!i lui. e d~1 sanlo . 
vescovo di TOI'ino in quella insign e missione, dopo aver ri
ferito le anzidette particolarità, soggiunge, che,appena quelJa 
sentenza 'di Gondebaldo fu pubblical~, si raceo.lse tosto una 
cosi grande moltitudine ' di pel'sone liberale, che , -sarebbesi 
c reduto essersi disertale eziandio le:: ville de' G-alli .. Te~li
monio, dice Ennodio, di '<jues'[a cosa sono io, cl~e portai 11 
~ecreto favore,vole alle chiuse dell e alpi. l'o 50 di certo; che 
IO un sol di furono da Lione laséiatt tornare in . Italia quat
l~o~e nto uomini, ed il somiglia~te fu fatto - in cias'cbeduna 
cll,la della Savoja; siccbè quelli che furono libel'ali :l'Ile pre:

'ghlere del santissimo Uomo' Epifanio, é del 'santissil1!ò ,Vit
tore, passarollo.i sei, mila .0 Co&l questi due 'ottimi vesooYr. 

" ' 
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"dopotte mes'i; lornarono come lI:io"nl'all~i runo,' a Torino, 
l'altro ' a :~av~a, éon , molte, sc~ieJ'e di p.ersone già, ,8clìint', c 
per 'loro 'O'per" restituite alla propria famiglia., lodando tuHi 
e J:)~nèdicendo · ldd'io' ddla ioro ,ijbel'lIzion'é:' Quale commo
~ènte spettacolo 's,i a' stato il , 'loro pass; ggiO;' i'n 'tulto il Pi~· 

"monte, il 'IOI;q ari;ivo alla patria, l'accoglime'nto dei ' parenti, 
, deglr ' am'ici , e de' com paesa"1I i, è ,.cosa più facile ,ad 'immagi-
• nàrsi cne al (:t'~sàiversi, Si ricondus~e ,s ' Ep(f3'n.io alla ;gu3 

sédè, venne s, .Vlttore
V 

alla ' sua. in 17orino, ; ma non vollero 
' recarsi ifl pel'sòna a Teodorico 'per , non4 p~rere' di éercar 
,pl'emio 'cdetJé' iOi'O fa'tiph~; be,nsi ; ~ pér 00;1' mança~gli di ri
spetto e di g"atitqdine ' , gli d1ttdero a,vviso 'cori' l'etle,'a del
l'oltim't' riuscim~riJo ael!a~ ,c.osa -i e ,Gondeba Ido, 'e Xeodol,ico 

: divennero . :bu{fni ' 'amiCi "e si C9rllispò.sero" con'~ v,icendevoli 
', benefizi, ' . , ~, . 

Questa sola impresa di s. Viltò,'e, congiunta ,coll'illustre 
\'testimonianza che di su'e virl~ ~it:de s. ~Epifa'lIio , ti che ci 
vehn~ tramandita: 'da s: Ennòdio, basta per' ognipiù gran· 

"dioso , elogio; nè 'si sa ' comprendere " 'd'ice il ' ,P. ' Semeria, 
come un ' sa~to vescovo ''1os1 IlIutltTe non "abbia avuto sinura 
nella , suJj' chiesa di , Torino un ,cQlto particolare, come lo ha 
sant'Epifaniò 'in Pavia~ ' t ' "" '. '. ' 

'" L'ardt<ntissima ' carità di q~e' due ' santi -prelati non istelle 
" paga all'ave'r· oùenutl? 'q.i.Je,1 gran ,' favOI:eda ' Gondebaldo; 
, che dopo' aver ' rimenato cosi gran moltitudine ' di persone 

alle loro ' patl'ié , futon 'poi e'gtiÒò .stessi ' i' ~'istol'atori della 
fo~ tuna (Jj '. quelìi, 'COIII'el'anO stati ,medi'alori 'dellà libertà 
da essi ricuperata" ,adopèrandosi .con le,tter.e pres!'o del Re, 

",perchè 'fossero a~cora :r~stituiti nei loro averi • 
.. ' S~ ' grande fu il' gi4bilo "dei 'ToriR.esi ·q.oa~d'o, falli libcl'i 
poterono rlpatrlare ~ fu poi ' indici'hi-Ie 13 loro ' allegrezza, 
qùando sepper:o · che ' pel' gl'azja sovranI! potevan'o ricuperare 
tutti i loro aYe~i, ~d , infiniti fur'o~o perciò i renliimell ti 

' 4igrazie a s. Viilorè, la 'cui som~'a ' vir.tù ' era in tilOta ve
' nel'azione eziand'io arPo i 'Re ' .transalpini , cbe ' ql,l,afltu11qUt: 
, avidissimi d'impero non violarpno giaml~ai ' la ,giurisdiz iolle 

, ': cbe i! pontefice d, ~ Toririoesercit,a.va·' su ; v~rie cbiese nella 
_ ' Gallia' ,Narb'onese, - nella ', Lugdon,ese, :e negli Allobl'ogi; e ~u 
"gl'an ' nièrà.viglia, ,the , nella " caduta del ' l'QlllitUQ ' imperiO 
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avendo i Ire prinmp, transalpini occupato qUI! r'egni, spf': 
frissero nei 101'0 stali l'aulorità ~i giuri'sdi,llione del.,vcst;QVQ 
di Torino; ma non ebbero tanto scrupolo i IOI'Q !ìu,ccess!llli 
Tcodubel'lo e Teodorico fratelli, ver'so UI;!ìicino vescovo Jo
rinese, com~ si dirli: a suo luogo; iaQJlae il l'ispetto _usatp 
verSO s' ViUOl'é si attribuisce al JIle,rito ,dclla!jsuil ' vil't~, li' 
tJuale conciliand'o vener!lz(one ed 'l. more , sostenne le rllgiolli 
clelia sua cbiesa, E similmente di q,ua ~i'lIe alpi, s, Vittore 
col favol' di Teodorico, potè vie meglio promuovere il divin 
cullO fra ' suoi diocesani, t:d ingrandil'e f! ornare in TOl'ipo 
la basilica dei S8. marti~i Soll)tore ~ .àvv~n,tore ed QUavio. 
e stabilirvi , SOtlQ l'invaçazl!')ne di qu~sli santi, un c,c!elll'!,! 
m(lnaslero di BenfdilLinj" ove, seC<.ond~ il BlIldassani, fi~l'l 

Gosdino abale ddlo stesso rpon,astel'o, che mpr} il') 'gr;1II4.c 
fama di santilà. . , 

Non sembra che s: ViUQte 8opraJ~ivè~se p1lr a lungo '~opp . 
'di avere elli'cacerpcnte: còntr'ibuito, alla' liberazione de; TOI,i
nesi, che in grande novero erllno caduti ~cbiavi dei Bur
gundi; peroClcbè nel 502 ,già sedeva su!l~ çalledra vescovilc 
di TOl'ino il vescovo Tigridio, il qual~ fu invitjlto da 'feo
dorico ad interv!!ui,'e iQsieme cQn ' qlOlli~simi 'Dltrillr~lali 
ad un concilio, che si cel't;brò in Rom,a in queiranQo, ,<li 
ordine di pap'l Simmacg , sardo di ntlziOlle , che era stalo 
promosso alla callcdl'a di ,8: Pielro addl 22 norembl'e d~1 
498. Alla sua elezione ucva concorso la maggior parte del 
clero. lDentre Ì'altra avevi' 'lolllinil~Q 1',U'cipr,ete (..orep~Q, 
di cui era promotore Festp, uomo consolare, e principilli,,
~i ruo lra i senatori: quindi ia cilt~ eterna!!i divise s~l 
merilo della ~Iezione; !li accns!,rono gli uni e gli 'altri, . "i 
accaddcl"O zuffe\ uct;isioni e ruberie; sicch~ le par·ti cQnlen
òenli ricorst;l'o infine al re TeotlQrico: , il quale, bcnchè 
adano, ol'dinò, che de' due c,ompetitori alla sede pònlifici,a 
fosse mantenuto e cQnsecralo quello che çon più voti era 
61~lo eletto il primo, Perta,uto Simmapo _ riQlan~va alla C~l
tedra apostolica, e addl 1.\1 marzO 499 lIdunava lJn conçiliq, 
dove erano faui v~rii ' decreti liulle çle'zi9ni ,de' pOl1tefic.;i 
romani, e contr'o coloro che CQn , intrig~i ' le tUrbassero. Ma 
~~ II presto i partigiani dell'ar~ipre~~ Lg,:enzo c~lunniarPllo 
SUulUaco di IIdullcl'i!) I c ll,Ial1~~rol1q falsi lc~lioH,>nii çonlrp 
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questo papa a Teod'Ol'ico, ,percòè il loro protetto fosse pro
mosso' iii 8urr~mo' pontificato. ' A ' tante 'ves'Sazioni volendo 
Simmaco riparal'e efficaéemente, divisò 'qi raunare ' un altro 
co~ciliò, e ne chiese a'l Re norì la permissione; m~ un va
lido appoggi'o. , Teodor;co a~e;ì, race~d,o intendere ai vesco,i 
di mettel'si, in viaggio, ed insieme dichiarando come bl'a
mav~ ' che ' d~ i 'pl'ovvedimenti deJ v~nt:l'ando con~ilio tor
'.lassI:: la pace a Roma, e a tuui i C1·istiani . Pal·ti. subito il 
' TigridiQ vescovo di TOI'ino, e partirono 3Qcbe sollecitamente 
gli altri vescovi, chI:: in numero di cento 'quindici ~ dopo 
m~tUl'o esam~ d'ich;ararono l':innocenza ,del papa 'Simmaco, 
e condannarono gli usurpa tori. Monsignor Franc'esco "Ago-
8\ino della Ch'i'esa, il Pingonio, ilTe~aùro ed altri, assegnano , 
ad immediato su'ccessòre di Tigl'idio il vescovo 'Agnello ; 
ma t;O~ manife~t9 errore, éiice il Meir;mesio, percbè Agnello 
fu vescovo di Trento; e non" mai di Torino. ' 

Non si può be~ espriin'ere c,o n ' puole 'quanto ~ossero lieti 
' j Torinesi nel vedere ' come Teodorico, quantunque Ariano, 
favoreggiasse la cattolica religione: cilè egli a questo riguardo 
giunse Il tal segno da mostrarsi spietalO verso un cattolico, 
n 'quale abbracciò gli errori dell'aria~l::silÌlo, e mostrossi pub
bli~amente fautore di quest~ selta. 

La ',premura ch'ebbe Teodori:co di res\ituire nei loro beni 
Ì' prigioni èh'era'no stati ri'scattati '. feèe conoscer~ , 'che la 
sua principal cura, daccbè si fu stabilito sul trono, era di 

,ripopola'rt: ;'e collivar l'Italia. , Non ìscontentare i vecchi abi
't~tori, e destinar 'à' 'suoi Goli competente porzione delle terre 
ch'egli \lveva conquistale col loro' braccio, non "'~ 1'3 cosa ai 
lieve "momento. Se nòn ebe ègli conosc~J1do ottimamente 

'bile òon già le immense' tenule di poderi , m~ la , coltino 

zio ne di quelli ar'ricchiscono le provincie e i p~ rlicolari, e 
'Ii meltono in istato di fornir l' erario del principe, venne 
perciò nella ferma j'isoluzione di toglierè agl'ltali"ani un lerzO 

' delle loro terre. Se' 'ne dolserò i, possessori da' principio; IDa 
non tardarono moho 'a mostrarsi contenti delle innovaJioni 
o grandi' o piccole c'he fece il nuovo Re per <riguardo alle 

' terre;' peroécbè ben viclero che i loro terreni èssendo di .. 
visi coi <roti, pt'ocuravaÌlo un vin'colo di concordia tra le 
'due nazion] per liajuto vicendevole cbè- riceveva ilo Sii uni 
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dagli altri tanto' per rispetto alla colti.~azione ' ~ quanto a. 
cOlDmercio animatore principalissimo dell'agricoltura. 

La p"incipale delle lodì cbe si meritò . "I:eodorico ., con
sisteva allora, nell'egregia scelta ' che solea .far de' minis~ri ~ 
col consiglio dei quali cominciò Il ~islorare l'Italia da' grav; 
danni che l'ultima guerra da lui ,mossa ad Odoacre, e le , 
passate rivoluzioni ed i . saccbeggi , vi ' avnano portato; .e 
quindi potè rialzare Il , tanta grandezza e splendore il . sUQ 
regnd" che egli agguagliò se forse n'on supe,rò. ~a 6;lorijl d~j 
più lodati, cesari. . 

Vide assai bene Teodorico, che Jlon. sarebbe stato pru
dente 'c~nsiglio ch'ei togliesse ~ agl'italiani quelle leggi e 
quella f~rma di gov~rl}o; a cui erarlO avvezzati da -tanli se:
coli, e che Odoacre medesimo non avea abolite; ,o};»bligò 
dunque i vinli ad o~ervare le Jeggi t propri~, ed avve~1.~ gli " 
stranieri ad assoggettarvisi. Gli, ordini del governo f~ronp 

da lui non pure ristabiliti, DIa mèssi in ' es~cu1.ione. Per sua 
()~ra si videro ristorllle d'e<li6zii . e dip1\1ra Torinp, che avca 
molto sofferto per le passate vicende, e parecchie all're ciltà 
ilaliche: ei ricondusse nel 1nostro paese t: vi f~ce 60rire. ·il 
commercio. le arti, e specialmente l'agri,coltura, la. quale spe
cialmente diede: ben tosto prove manifeste' del' ~uo . risorg~
mento; perciocchè, dove, fatte le città ,sceme di . abitatori ., 
flolevasi negli anni addietro soste~er disagio . di "tveri, ed 
era necess3l'io d'anno in anno procacciare di là de' mari e: 
de' monti il necessario grano; regnando Teodorico non sol~ 
tlon fu bisogno di Cel'Car biade straniere, ma i granai 
dell'Italia bastarono ancora a pascere gli e~erciti del Re che 
guerreggiarono in provincie lontane. Ollre ,a ciò si stabili-:
rono SOlto questo ~ pubblici granai in varie cillà, cioè in 
Piemonte, nel Monferrato, nella VCQezia e nel Piceno, 'cosi 
che mancando per qualsivoglia $ccidente i'I grano 'in una 
provincia, si traducesse dall'allra il bisognevole. Cassiodoro, 
prefetto del pretorio e uno de' principa~i ministri del rt:gno, 
volle che fossero fornite in abbondanza di . cereali non so
lamente Roma~ ma ben anche Milano" Tortona ~e P~~ia. Nè 
è da du~itarsi che lo stato d'Italia siasi an.cora miglio.rato 
grandemente per l'aggiunta che si fece all'.italico regno. ,di 
straniere provincie; peroccb,è Teodorico, divenuto che fu 

a Di,iON. Geogr. eco VoI. XXII. . •. 
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-sovr:ino assoliJto d'Italia ' e di Sicilia dopo ht ' mol'le d'Odoa\. 
cre, unÌ in ' \'ariC' océasioni" ed 'ini va l'i i ' modi al sùo dominib 
'la 'Oalmaìia, ' il NOl'ico, lil:'On;l ' parte della modea;oa Unghel'ia 
re ddl~ 8~efia' don ' le" due Rdi"é; la Provenza, e' 'eoll alt .. 'e 
lcolllrade ' ddl~ J Gallia ~ ' del(e Spagne, ,f ' • 

. • Còn 'lutto ci? !,all~gl'ezza ; qe" 'Tòri~esi e, d(!gli,:altri popoli 
'su9alpi'ni 'Cbe Inloro ~ éra 'nata- dalla 'speoial· prljtez~onç con
'cl'edula a1la I rehgione cattolièa da' Teòdorico, come pur: anche 
'dai Is'aggi provvedim oti' per CUil eglino' selnt)ravan "i 8{,..t i Il 

novdla vita, si cangiò 'fim,lmen'le ' in amal'elza ed, in lagrime, 
-EéèoJ1C> le' itif~~~l{ c'ilgibri'i, \ ' .' ' 
~ ' À T~oadf.iéo,già moll6~ lIYarlz~to riègi'i 'aÌ'lifi ;; e ' pl'ivo d'i 
-figliuoli; maschi, non restava " che URa figliuola coh ' nipoti 
. 'ncJ': 'ba'nibini; locélìè ~usci~ò 'c.osi..iO' < RO'ma, èome 'per lullo 
' l ' inoÌldOit so~iti ' pensiéri e ~isèorsi 'inlOrilo ' ai 'sòcc:essori , 

'ed alle \'ivoluzièlni . ch't: ra 'Ìnancanza di UO' 'R'e, pot~ntissimo 
fpolea bgìona' I-J :' alcdni 'tra' i ,g,'aòdi ,di ,i Rc>tnii già facl::vano 
'gualche ' SUSllI:'I'O per rimetter'S'i ,in li\.)erl~ ! 'Governavà già 
(in 'a\1cir~' I~ tlo's~1 di orient~ , l'accorto 'ed' tllJlbitil,l50 Giusli
:nian'O a ' nOIIle 'del vcccbio' 'Giustiofl, à cui v.lleva' succedere, 
'GiustiniallO", ' gì~ l'ivolgelHlo vasti progetti oell'aniliJ'o, entrò 
'oi !egg!eri ;, in occulti trattati co'd l:qll~1che Roma~6 di, riue 

• 0:', ' 

-nirt! sollo àl slio imper'o ancbe \'Italia alla IÌlOrte di Teo-
'dO,I'ico, Da questa cailsa ebbe· oi' igine 'la caduta ,di' , 8Qezio " 
'è \'~di; çhe' e~citÒ conlr~ ~ì sé 'feÒdorico, e ' 'il desiderio 
'che ' nac1lue di sulll'al'si < a) do,ninio gOliéo, 8(,ezio, cbe in 
~iù 'risrlonlj i/ e spe.cialo:fè,1t~ pè", la genèrosl'l ~iftJ'sa che pigliò 
(d'Albino,' uomo 'grande e dabl>eoe , verseguitato' , t com1egli 
stessò" r~ccon\a ; aai ca!J1lotli della corle,',s'avea tirato aJdosso 

' I~ sd g":o e l'~di6 Jdi costbro', fu per ,10/(0 'màtvagia ' opera-
, 'I ' zio e" acéusal'o egli ' sh:6s0 J'avere scritto leltere contl'o I 

Igover~o, ' e 'pensato a ritornar Roma, in , Iiher-ià, Talchè ru 
'da prima inglustan,er;te bànd'ito, poi messo in ' carcere, e 
~ ultim'amente toito 'dì ,vlla quel ch'iaro lume dètla s'apiellz3 

romà nll', L'ingiust~ morte d 'i ~80ezio, ·iovéC'e l di' 'calmare la' 

'truclehà 'e ' i ' sospeui' 'dd 'Re, lo féce 'iiÒpeL'Versar • OIaggior
tÌumte, e sparso' una ~olta dr 'Sangue iftnocente, fil ' come dà 
'furi 'e vt:llcliCa.lrlci sp'ronato a nuo'vtf ' scellèraggin,I: ' Pei' temi 

cht: 'Srwtn<i t> '; Suocero di pòe~i.o, 'I!; st:nalol't: auc'b 'erri ' di 
s, ,, '6 ... ~ h "J ~ ... 'l,>4\: ...l """' ... 
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gr'ande IIffare' ti 'di soiÌlm,o credilo fra ì RomanI, noo 'ceroasse 
di vendicar'e lu morte ,del genero, l,lccis.e , poco ar)preSIiO 
anche lui. ... , 

,Certamente dovettero questi ;c,rudeli e tiranni allt alienar 
da Teodorico l'animo dì lulti i buoni. S'aggtunse ,a render") 
vieppiù odioso .appresso i cattolici, quali erano a quel temp.o 
generalmente gli italial\i, Un ~otivo1 di religione. Aveva 
l'imperatore d'oriè..,le pubblicato ~igorosi editti ;' contro gli 
Ariani, ,esiliandoli in , fine $iocome p,eFtul'batori dello, stalo. 
'l'eodorico credendosene ,oltraggiato , addimandò a GiUstino 
Augusto, e a Giustiniano. che r!t~llasse gli editti a , danno. 
(Ii quelli che profeSsavano rarianesimo; perchè I~ sm( istanze, 
riuscirono van~, minacciò a G,ioanòi pontefice ' massimo, e ' ~ 
tu Ili i calloli,ci. de' sùoi do~iriH ' sangue e fiàmll~e ,se.Giilslir)o. 
non richiama~a gli Ariani daWesilio, ,Fu dunque costretto ,il 
Papa a ' navigare a Costaq~inopoli per impetrare il , ritorno 
di quegli eretici. Ne' lsomm,i, ma.li, ,un mal minore ha ragion 
di benc; ma un' cuor malvagio da~ bene procaccia il \,male. 
Ollenne il Pontefice daU'imperafQrc Giustino la Slla dOlDanda '; 
ma per-chè fu da Itli accolto CO" grandi,;onor-i., Teodorico., 
preso da ficr'issima :gelosia, fecclo arl'cstare e mar.cire in un 
letl'O carcere. Da quell'istante il gOlo l'e ~i pose a:= perse;
guitare tulti i cauQlici, Il 'principalmente qu'elli che non po
tevan nascondere il loro cordoglio pel',. si grandi, i,.iqu!là dii 
lui commesse; e siccome tra quesli egl~ pon' ignorna che 
i Torinesi erano sommamenle amitti delle; sue th-annicbe 
,operazioni, .fieramente s' innaspl'ì ' contro" di 101'0, O'l,ltri più 
non fidandosi egli che de' suoi OSll'ogoti"nDminò a, prefello 
delle alpi un barba.ro, al quale diede il comando ,di bal'b.ue 
coorli; tolse ai Torinesi ogni ombl'a di libertà; ~ li aggravò 
più che gli altri suoi sudditi di straol'din3l'ii balzdli, Pose 
neJla nostra capitale, Co in tutte le allr'e cillà subalpine go,:, 
vernatori Goti, e nu.mcrosi presi.dii d i.. gotiche- truppe; e a 
tutto ciò non istando pago, con rigol'oso editto interdisse a 
lutti gli abitanti . delle subàlpine cillà l'uso, deUe armi; ~ 
percbè i nobili, vergognandosi di comparire sooc'arlDi, e 
senza le cava\l~resche insegne, si rili{àr~)Qo alle, loro ' ville .. , 
COn un altro Più rigoroso det:relo, lor'o impose di riabitare 

-Ilelle ciUà; .siccbè i nobili di TOl'ino pau:v.an famigli ,desti , 
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Ostrogoti, e éiò 'che lo'ro: accresceva il cordogiio, si ,~dean 
privi dei militari o'nori, ii non dei carichi militari ; oltrecchè 
furono agg~avati di eccessivi tributi. In questo infelice ser
v~ggio gemettero i Torinesi sino a Il'a'n no , 537,. Morl in 
questo mezzo il vécchio re Teodorico, a cui fo~se il rimorso 
d'a,ver uccisi ' duè virtuosi senatori, ~, di avere barb~I'amente 
,tribolato ir Papa, e ta 'cèrtezza di 'essèr ' veniito in odio della 
più parte de' suoi sudditi "abbreviò ,la ' vitii, ' Alllalasunta 6-
gliuola "di lui si di~de a governar~, 'il , regno a riòme dci di 
Jei" figlio Atalarico, e ritenne per alcuni 'anni ogni cosa in 
buon ordine ;' si mostrò sollecita a , mantenel'e 'lo stato in 
:rìputazio~e,/è ad allevàr~ , il. faQci~1I0 dò'n d,a barbarr'; ma 
,da Romano, facendolo istruire da ' valenli preceUòr nelle 
Jetter~ latine e grecbe; . ma 'al genio de' G'oti ',' di "cui era 
'piena la ' corte del Re, non si confaceva , punto l'ed~~azione 
, letteraria; ~d eglino pe~çiò corsigli~j.ono, e 'rorse obbliga. 
rono Amalasunt~ a levàre. d'intorno al ,giovineu9 ' Re quei 
suoi maestr,i, Pessimo fu il , succedim"enfo <lei consiglio dei 
~oti, Chè Atalarico" lasciato libero e' s~iolto,. fu ben presto 

:dirotto ai disordini della g<.>la e della , Iascivia; nçlfe quali 
cose tl'OVÒ tanto più ,fa'cile la rovina, in , quanto che essendo 
,Re ebbe ,meJIO ostacoli allo sfogo delle sue giovanili' passiooi, 
e de' suoi cai,ricci. Ora il ~':i'ttivisiimo avviamento éhe prese 
tAtala,rico, e il rallental'si .che per necèssità facev~no gli or
dini del governo, non solamente' !nd~boliva intel',na'menle le 

" forze del regno, ma dava eziandio maggiore stimolo a Gill-
• stinia.n,o Augusto a far l'il\'lpresa; a cui, l'ambitione sua già 
~a per' se là chiamava, di riu.nire all'impero l'Italia, ed oltre 
,,; f)iò Amalasunta "Vèdendosi decaduta da quell'autol'ità cbe 
aveva ne' r.rimi an fli di sua ro:ggenza, e sCOt'geudo allenato 
da se il f~vo .. e de' Goti, cominciò ,3 tl'altare di , corrispon' 
denza col1;1 corte d'oriente, dando sper~nza a Giusliniàno, 
già succeduto nel trono a .Giùstino, di' voler esse~gli devola 

"ed o~bligata. Andavano le ~cose de' Goti ' :vieppiù dJcl,nando, 
allorcbè, morto Atalarico dopo otto anni di reg'no" AmalasulIl~ 

' si associò al trono il principè Te9dalo, unico màscbio che ,I 
rimall,esse dèl sangue degli Amali; esigèn40 per altl'oj cQi pi~ 

, solenni giUl'àmenti la prom~s~a ch'ei dovèsse , conleòtarsi d~1 
...: titqli e ddl'onor del. diadem,a, e lascia l'e. li lei l'es~l'ciziÌJ h~ 
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bero clelia , sov,ranità, di cui alla mortè del figliuol" 'si tr'o
vava in possesso,' Gli storici contemporanei ci rappresentano 
questo Teodato come ptincipe istrutto nelle belle lettere e 
nella filosofia di Platone; "Hl dicono ad un tempI> ch'egli 
non solo non ebbe pur l'ombra d~lIe virtù dd re, TeodQ.!:ic,!l' 
suo zio, ma superò nella J,viltà" nell ~avarizia e perfidia og~i 
peggior ribaldo di feccia plebea, E di , f~tto fu egli ben , 
lunLano dal mantener la promessa ad Amalasunta , sua , be
nefattrice, che sprezzando .ogni santità di religione e di fede, 
cominciò prendersi l'assoluto ~omando ; e poi ìolse a~la ,l'~: 
gina con l,a cOl'ona la lita, L' infamia d,i ,?osì manifesto 5p~r -:, 
giuro, ed ingratitudine così detestabile rendè Teodatoodioso 
a tutti i sudditi, e diede a Giustiniano l'ultlmo impulso ,a 
invadere l'Italia , , 

Sotto colQre adunque di vendicar la morte della , regina' 
Amala!ìunta, 'spedì in Italia iI famoso d\lce ~elisario, , cos~i ;
tuendolo suo luogotenente ~ generale sÌ "per r,icevere <la pro
messa cessione ' del regno fattagli da Teodato " comè Idi oc
cupa..to in casQ di rifiuto colla forza delle armi. Il carat~ 
lere di Belisario è quello che s'incontra <sovente nell~ ~viJe 

degli uomini illusta:i; ,vogliJl m 'dire un ,co~post~ di gr~ndi 
virtù e di grandi 'vizii. Gra'n .capitano, :di , mènte , sopra ogni 
credere feconda di partiti , e di spedie!}ti fll ,egli ce,rta'mente; 
ma questo gran duce, soggiogatore de' Vandali, e vincit~r 

~e' Persiani, fu sempre vile schiavo di AQtonina sua moglie 
avara e lic~nz'iosa, la ' quale, per più ignominia di quell'im
perio, era. così strettamente ,-nita di amicizia co\l'iniqu~ 
imper'atrice, da poter essere l'arbitra della fortuna di suo 
~a rito, La prima impresa che fece in Itali,a Belisario , cioè 
I oCcupazione di Napoli, fu cagione imme4iata della depo
sizione e della morte 'di Teodllto, Spento questo fnrame, 
principe, i Goti diedero a Vltige la corona. Erano Vitige e 
Belisario al tutto uguali di fama, di sperienza, d'accortezza 
e di fllUi illustri. Risoluto Vilige di sostener virilmente il 
grave incarico, ma non affidandosi pllnto alla fedeltà dei 
Romani, lasciò denl~o di Roma Lel!dero prode èapita~~ 
COn quattro mila de' suoi barbari; e conduce,ndo se co 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 bell'e munl~!, ' d'opere~ifor,lifìcazio,rie, Il pr'imo divi-, 
Samento del nuovo Re fu ' di , .. icliiamar~; , come presto ri. 
chiamò, tutti i Gòti" ,sparsi ne' presidii del re'gno; locchè fu 
tin sollievo fl ~molte "Cit'là; ma 'riusci d,i mòlto ' 'aggravio a 
T()rhto \ ~ ligi; al.JÌtanti della tori'nese' ',provincia; , perocchè 
Vitige<tton: sola'ment" nòn ficfii:i ,mÒ i,l numerosi Goti cbe 
guahJatano' il passaggio dellé taurinè ~Ipir'éoòt:ro la Franci~1 

' Diii li ra(ldQppiò, come ;a~ermà Procopi'o; cosi accrt:bbe le 
fòj.oz~~' su'oi bar ba":i ,; ~ sèemò quelle de' 'duad'ini. E'ra To· 

, ~in~ piena ili Ostrogoti presidiilrii, ch~ da lungo. tempo qui 
a'Ccaliatisi , l'e 'pr<lp:lgati :, tenèva~o in ' c'ontinua 'apptensìone 
tà 'nostra ' proviQcia'.I Orà' più ,ch'e mai' ' dentrol e 'fllòri &1Ia
èiuà (Il Totino, nèlte ci rcos'tahti ~a(n\pagn'e ; ' e negli attigui 
monti, Vitigé moltiplicò le guardie e le' forti squ dre, affi
dandone i'l -cofiland'o' a' Sitigé fi'e'i'issimo 'e v,igilan,te OSll'ogoto, 
prefetto. e cu~iod\e ,delle no~tre alpj',èbe·risiedeva .. I~ ',:Qrino, 
"' Dopo questo provvedimènto, 'Vitige , ch'éra uomo 'sagatle 
nOh ,lnéno che' ta'lor'oso , . p r megl'io assicurai'si 10 scettro, 
usò due me2'zi~ "dreàuti datui "egualmente 'èflièaci, ' e che 
gli lorntaròno 'a'òzi ~ danno che 'a p,ro6lto. Conoscendo. cbe 
. éragli ~i m'Mto , pregiudiz'lo 'tra i Goti 1'osçurilà ' della sua 
fa m~glill, "tro~òin~do di , ra'tèi iIIustre · 'Coll'éslern'o spìendore 
di ùn rega1 ruaritaglfro, costringendo ·Malasunta. Ìlipdte- de~ 
'gran Tèodorico a' dal'gli , ta mahO di ' sposa; ,ma presto SI 

'\'erlrà qual profitto eglia'bbià 'tr;tto ' d,aH'o 'sposare ql1ella 
prinh\pèss~ . con tro la voglia di Jel'

1 
Quasi .àllò stes,so tempI) 

Cercò Vitige "di nlunltsi di 'aj,:iti esteTot èQI 'cedere ai re 
'Franchi, per farseli ,amici, le provincie chè. gli 'Ostrogoti 

'possede~ànb nelle Gallie. ,Ma egli nè ebbe l'ajuto che ' spe· 
l'n)! dai F~anchi ~ nè 'con le fOJ'ze che ~veva in Italia potè 

. 'impedire i JlI:ogressì degl'impe riali : B~lisilrio, sen'za sparger 
'sangue, 'ebbe Roma riel!e sue mani, Vitigé uscito .allora, Ili 
lRavenna 'ov'eràsi rìnchi,, ~ò, ' andò cdh uo €sercitò assai nu· 
lme'rOso di fan ti e di cavalli ~d ,ùlsediare <tu e'II a ' capitale cl l 
montlo cattolico. liinanrl' ~ tultQ 'most .. ò 13 -sua fierezza con 
~'uccisiQn~ di q\lé~ nobili e 'sen ;to~i éhe' ave!, condotti secO 
'per , òsta'gg'\ \ volle pe~r all'l'O nìòstl'aré t'a _sli~ pielà ', é'onser 

a'ndo iUesb le b3siHé'bé è le j)e(sone sacì'e ' ruor delle mura,; 
'ia quale lpietà .fu ' ai 'R{)mani · 'perniCÌ'os'a ; perclie BelisariCl 
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traendo da ' tljIS~ »n ,arg(l~ ~.lO lli, quatche ,$ecréta . int,:Uigen!Za~ 
Ira Vilig~ e il IIQmmo Pon~efi~e, .. llo:l"cciò :da ,~Il.m.~ i,nvoltp, 
in una ~qn:jc~ JIlonacaJe quei S;tnIQ..Y-t:cphio' ; ·~'$uJJa p31.edr~~ 
di 8. Pi~l/'o, :i~,t~~~~ '~Jl ·~.nl,j~)apa: ' ~ièch,~ Ro,m.a, ',non:. ~.3{)t!~· 
qual fosse p'<:ggipr 'lemico ,~ I ! .pJ'opug.,;llpre o ,!,qPP~g~Hltorç.E 
nè i TOJ'i.n~sj e: "gli ,alt .. i cisalpi~i sapeva!,o 'qual, dO,vt;ss,e,ro~, 

desiderare, 'il tij.\ ,Dt')9, O ,il lib,t;ralo"~. "p'iù ~ ~un ~JlOO~ ,d\,l'i~! 
que\l'assedi~; e, rp;èn.,re ~ lWlisario~ pra( assalito ' . ol" f a~s~litore , 
tiene li badl:fil nemico . gli a,bilatori del l'lltlJja orientale,,*' 
Cercano <lol me~zp. <Ji c~piJa"j gr:eci ch;eu!f)o ,v~n llt·i ;., ~n I,alia . 
con Bclis:lI'io ~i , ~o.ttriH:si all'abb9Jj.rilo dOIAi",:io ,di :V~tige;~~, 
nGIJ'occi~ente ' ~cll~ pé'"i~ol1\ priméln~i!l)\~ ,.i ! Tllscani ," gui'dati, 
da duci illlpe.;i:rlj . prlendc:tld9 l,e al',ll!i ; dll J"pg,Q ,~mpo ir i ' 
r;'gginjJe, 'fug:Jtono ,~qpciJleto i Ghli( -C'~e, .slanzia,vl(~Q ~el: ~ .. "-
101'0 paI;S~;; t: ' fr~mllto.l~ Ci .ll,~,. ·di - :r~r}[!Q, .é.d (lÌJ~J'i /;m.{)ni~h, 
pii subalp.ini (lpm(llei,~ r(J';9 ,/leo-e ;'f- ' s~cJ:e,~ ' fH'a~jcb_e fiori j ~i-, 
lano per (Il l'e ,ciò che. i ''J,'QWiloi' aV~~l"no fplicell)en1e 'e,sl>gùi\o: 
Vitige aHor~, ,udilé quellte ,npv.ell~\ . òdibqrl'! :tili '" i;,hicderf:! ', un
qnorevol,e acc.ordQ . ~II'il1\peratore ,Gj,U.5li,~ i~n.9/, ' ~ '~~ i , açcOl'dp 
da Belisarip I~ '.rcpùa \11 Halia " ll fin.çhè !la ç~$liH1li,ìwpolit 
venisser,o ti , capitol·i dejllà pacç,o' l'r\1I ;lIiu1) ~~;lQ'PP ' ~ piùpt!ri . 
col080, ~i quello lWgl'irulugi ;.. . Belisari~ ,i~ .. etle .. per '';.lII'.e , / 

nuovi SOCOI'$j.;' ~ ,a ,Vi\ige v'ien~ in.diP~t.:; 'I,l'1'ia·, lIeCf'el·a ',Via. dj 
~!nll'arc in J\om~ pe . \'\" liotterl'an~ cUp'icoJo ,'~ lnvjta~i dlllh 

que dall'ppportun~là, i. ~res.:J 'IIorprendon,? il . pehto di Ostia, 
e Vitige. tt:nt:r. la 8orpresa ~ cli' Roma " L'u~ cOl)d~llieJ'o ' io-
colpa i'ahrp dflla fede v'iola,ta; ep_eÌltià,pibi _negano il i, fll.lt~ 
essere accadulo 'di lòro ::sapula; ,ma eb,ièpiù ~forle su@l 
credeI/si .ch<:. a-/lbil\ la rll~ioo~; e.a cii, ha l:\. pr~fi !,lo sU1,l1 
c\arsi la lode, (J li 'lI~ari d,i quellll .terribildoll~ ,~,ori ·.riusce:nb 
a Vilige prof,perameote~ i_ f!lIoi ,Goli' furo~ cOjitretti a, dim'i~ 
nuire i prcsidii che teKltl-:vano nell\!,-~or,if} e,se ~oi)trada, 'Quindi~ 
~uran,do an~or:!, la . tregua, e ~l~bi.lila.si la .• ~lcga fra ;ToritiO~1! 
le altre cIttà , cisalpine •• giunsero in Rbma, .DllcrQ vescov9" d-J 
Milano, e Ripa.lla~o cittaclino di .grall senllO, ·e , Goraggio, ,c.api 
.di quella lega, p"ofer~ndo~i :a Beli~~:io di sca.cqiare da Mi, 
Jano e .dall'inliero P~e,ìnonl~: t'lUi . ' Goti, pU}1ch'è ;e~1j .yole$se 
COn a,rmi, e con altri 'ajuti ~econ~arè id m'o" diseg)'li, 

Belis,ario "~n l;ifiulÒ l'q,trcrla m,~ vol~e , ~ospepqeJ'e il c~IP9, 
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sincbè la, tregua che gi'à ' stava I per rompersi, totalmente s.i 
rompessè, 'A questo ' valoroso ed accortò .generale si presenlò 
indi a poco un'op'portunilà., iDollo favorevole; perocchè Ma
lasunta, donna di regio sangue, e di 'elevaio animo, 'incol
pandotla rea fo'rtuna di _vedersi "congiunta, com'ella diceYa . 
ad un viilan~ incoronato, secretarilènte si loflerl a Delisal'io 

~ \ 

dil cooperare . aUe sue viUo'rie conll'o ,l'odiato consorle, 'AI-
tora dunque, Delisario mandò :alcuni capitani imperiali 
nella Romagna e nel Piceno ad isgombrare i, Goti da quelle 
provincie, fingendo di non s.apere ciò cb'essi ivi facessero: 
ed intanto eglino, cQII'ajuto di Mala~un~a, oçcuparono .senza 
molta , fatb alcune ciuà di quella provincià .. Ciò l'jlllO spedì 
il prode Mondilla con forli squadre . d'bauri .e di Traci nel 
Piemonte Per fornire d'armi i ' Torinesi~ 'è' gli abitanti. delle 
ahreJ:ciUà"subalpine' già di8p~ti ed apparecchiati a< logliersi 
dal dominio dei' .Goti. E di ' primo trattoJa 'numerosa . po-

"polaziòne di Milago,ajutata fda Greci e infiammata dal suo 
vescovo, e dall'animoso Riparato, uccideoQo 'o discac'Ciando 
il 'gotico presidio, si fece libera. Questo buon successo 
crebbe animo e forza a tutti i subalpini ,; che s'i l"'levarono 
in arme .contro i Gòti già ' indeboliti "per 'lo scemam~n'o 
delle guernigioni. · E . bencbè in 110rinò, ~ ne' suoi dintorni 
fosse ancor gra~de il novero ·de'presidiarii, . tuttavia i citla· 
dini ~on armi occulte e con :wifIìO prollto, appena comparvero 
alcune greche insegne solto la scorta di 10mmaso, uno dei 
prodi c.apitani dell'esercito. imperiale, impugn'arono le armi; 

, e. ,il numeroso presidio ·de' Goti tahnentesi 'alle''rì che più 
non ebbe . ardimento di frenare i sollevati. ' Sitigè. medesimo 
governatore delle alpi; che risiedeva in Torino, disperando 
di r,icevere soccorsi da V,itige, e da ogni parle temendo, fu 
il primo· a rendersi "all'imperio de' Roman;, e ,costrinse (uUi 
,gli altri · comanda~ti delle. fortezzè e : de' pl'esidii -delle taU· 

' TilIp alpi a fare Iq stesso. Il 'percbè la nostra capitale già 
Iconsideravasi come libera dalla servitù- dei Goti. 
, . Ma Vilige, 'che ,ancor.a d'a Costantinopoli ., spei'ava. una ·pace 
·ragionevol.e, all'annuncio di -.quanto era accaduto ' in ·Milano, 
(in Torino ..... e· nelle taurine. 'lllpi, levò prontamente .t'assedio 
di Roma, per poter ricuperar~ la piaz~ ·di Rimini·· venuta 
( i~ . potere ' degl'.imperiali , e per poter- racquj.st~re le uostre 

http://racquj.st/


TORINO 
provincie : m:m(lò a ~tringer Milano d 'as!le«lio, copioso di 
cittadini, ma povero di prèsidiarii : Mondilla avendo '"-,ao,
dali i suoi versq le alpi ' taurine, ed altrove per· altri aC- t 

quisti ·, era .rimasto 8010 con trece~to g~eci in Milano. Ma 
iopraggiunto Belisario con grandi forze, cos1 ' strettamente 
assediò gli assediatori, tlhe questi da improvviso sPitvento 
sopraratÙ, mandarono ad offèrirgli Ja ciuà e se stessi , pur- · 
éhè 'Sa lve rOSSt~ rt) le loro vite. Accettò Belrsa"lo la condizione,; 
e spedì lutti gli assediatori salvi e sicuri in Sicilia, libe
ra ndo aft un tempo . Milano dalla rovi Ila , e Torino dall't, 
spavento. 

Vitige, per non .;vedere il trionranle , nemico , si ritirò ,i" 
Ravenna, ultimo asilo de' Goti. Giunse,'o intanto · f''esche e 
vigorose truppe, inviate in Itali:,t da Teodeberto re de' F'ran,. 
chi , le quali strinsero d'assedio la città di Milano, se ,na 
impadronirono, ne posero a morte i cittadini senza riguarqo 
a sesso e ad età, e quella gran capitale dell'hlsubria ru ag:
guagliata al suolo. Le nobili matrone falle ' schiave furono 
il premio de' soldati ' di Teodeberto; ma il più miserando 
spettacolo fu quello di Riparato, cittadino tanto benemerito 
della libe,·tà della patria; zelante collega del vescovo' Dacio .; 
perocchè sbranato barbaramente fu dato mangiare ai cani. A. 
quel santo vescovo ve'nne fatto ~i salvarsi colla fuga e .di an
darsene a Costantinopoli •. La medesima sorte d'i Milano era da 
quei' barbari destinata alfa città di Torino, ed a Sitige lo stesso 
infelicissimo fine , di Riparato. Chè, Uraja nipote di Vitige. 
fi erissimo capitano,' il quale ' con buon nerbo 9i Goti e ' (li 
Mtri barbari andava a loRavenna da Belisario assediata, ,ap
pena che seppe la dedizione di Sitige all'imperQ, e -la libe
l'~zione 'di Torino dai Goti ; tornando indietro, voltossi contro 
la nostra capitale, cridendosi assai forte per potere in pochi 
giorni esterminare i Torinesi, ricuperare il pasllQ delle aJpi, 
~d irsene' quindi al SOCCOrso di Ravenna. Ma due capitani 
IOlperiali avendo raccolto e rinforzato le loro, squad,re d'in-
10rno al Po, cosi opportunamente ' si opposero ,ai nemici, 
,che Uraja abbandonalò da' suoi, senza avere " np. ricuperata 
la torinese provincia, nè soccorsa Ravenna, -si andò, a na." 
'SCondere nella Liguria. Pf'Ocop. '· . 

. In queslo -frattempo i .. Franchi, dopo .aver dal." duescon .. 
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fiue , ai GIle,cj'" p,omioci:arono trov;lrsi ' in , grandi angu~tie i, , .. d. 
il IQr,o .,re 'J\~Qdebe.r to nq", 'ebb~ ahl'o , frutto delle SUIt ,it-' 

~ , tori e, ;ch~ rOJlta ',d\tna lepil~raria ed , ingiusta inva'si.on~, c) 
della ,pel'dita dei 41,1e ' terzi , ddl~ sua' o,ste ~umCI:osa, J' ~ rpioc-, 
(lhè noo t t~ov.a?do. a)tro da s,q~tentar , le sue ' genli, che buoi , , 

ed aP'l.ua , .e "per le a;cque 'che b~veva~n~ " oon av~~do "forza, 
~, (J"igeii.re la qualità , del cibo" una sì :liera .qissenleria attaccò 
I~e'serci,to -de; ,Francb,i; ind{~ bolili e 6;1ccbi p~r altr'a p·arle dalla 

qualità ,de'Ila , stagIone c '- del ,cJimfl 'piùcaldo di 'quello.dt!1 !o/'o 
,p~ese, ch.,t! vi ~~:iyano' m,is«tI'.~ I}l~n.te, peré~è il c~J.do e ,il, cli-, 
fetto d~ 1 pan tt, cagl0f'! de,I mò,:Qo. ne,l,?glie,vano anqora,òi vita'l 
fàr(jw 1J~gli ..a~anzi pel ,suo a'IDillo esército, i,l re T"O<-ll'~~~, 
f,ocO ~tettcro i ~Qti e . per, '~ var'i' forlunosi ,"accid~ lIti e pl' 

' indu!ìtria "di l}e1isarì~ a rpan.'~~r di,. vive~ i r"a,n (Jb~si ; ' onrle, 
t1arcVa f che ' p"'oco:' te(llpo, essi poles,~ro , ~urare .. oon.(I'o ;Ì ,Ho~ 

lfIaoi , L3 , q,u,al cosa ir!enden,ol), i re fl'!lOc~si , .éio~ Trcode
be l'to ~uddctto e i ',suoi 'fratelli. mandarono ambascialori a 

\ ! " . , ~ 

"V'l.igeper otl'l'irgli pl'onto ~soccorso", dove ~ i . Goti ~voIC$~rr, 
CIIivider.1:! il dominio , d'l~lja ~on esso·' lor.ò,. Belisal'io ' cbe d~ 
çiò rl~ ' avvisal9; spedì aO'qb,~ 8~oi :mini8lr:i }ll l re Vitige a fin~ 
1 i ,~rimllo~e.\lo (la og~i ' pe~;ie ~C? di .coi,leg;,r,si; cqn-al,tra g~ntè, 
e ra 'ì sapf "c :a" llui e<;l f ' ~uQi capi Goti, ~he . ~':Ialora: delibe· 
l'388e,'o di ccpe,: lloa parte de': Raesi i!aliaDi che ) H'ean . te ~ 
~ulo . jn'na l}.z i,;; il (!iù ' sicuro",pal;li.lo per loro ~era: di, ,trattare 

ac~ordi 'con G ,i ~st ~llia~o: Pre,!,a~se nel oonsi~io de', GOl~ la 

ll~ 'opo~l,a Fii , Bdis.a~io ; " e" .IiCt'}ilZ~ati ,~F :, a~~b~sciator~ d~l . . re, 
fl'IIIiCeSI, fu concblUso d. sp'ed,lI~e mcootmente ,deputali a 
Cosla,ntinqpoli,' per tra llar,. del,la, .pa~{ èonl,in~avasi in queslO 
IJlC~ZO ;,Pa ~~ed io ' di lhvi;ìnna', do've i: Gpt~ s'eran,o- ridotti col 

Jo,eglio ' d,ç, le , I~ro 1 forze " s,u R~riorise,nza co~paraziq,De ~ 
. quellti! de'"Grec) ',. asp~ttando I l~ risoluzioni della corte di 
~~slantiqopoli. , GillÌl8~i'o .infattl ;gl'il}vìat' ·d~ll'lmp'eralor.e con 

Jellere e, coi c,apitoli d~lla 'Pfl~,'" sÒUoser:1tti dall'i,.mpera~r 
G i u$,ti,pia'op, .a , qU'est~ 'oo;ldiziopi',;, cl~e ai ~ ç.~ti . r,ès~i!,iJl Halta 
r;lssot.uto p OlJl lnio Je,ll f' . pl~6-vi ,nci~ . lra !lspad~oe9al çorsO de' 
po &io? ' l} \ ,p)è del,1ç alri, ~: t~tte le provincitl,i c,is,Pada,ne; 
4,l!J Po '~iro , ~ l ,capo d,ell:ltalia sien,o propr.ie del ,ro~,an 
impero ie , ch~ il lesoro ,di Vi'l ig~ s~ dh,id':l tra Vitigc; e IIID;
~~ral,or!:.-..~~r~ç u)lzio , d~ ~ i tfa ni ~a pi,~,~y! si, lU,rbarollo so,lD· 
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tnamenle , j:,Torihesi, p'erchè ~ ' Iorò pr~yi.,ci:i ~giàcendo .nel';' 
'l'ultimo angblo tra , il 'Po ' e le alpi ,dovean \ soggia~ete ' pe' 
sempre agri O!>tl'ogoti, e non mCflo 3ttonit,~ ed afllltto" ri .. ' 
masè Bclis3l'io, v~<ltÌn!l:osi, :con' quella itÙémpe'stiva, 'cap'ilola-)' 
zion~ svelta di mano la . p~ù éerta e tla più' "obi,1 palma chef 
/n'ai riportasse ale",n , triqnfanie \ l\~t IQa,f!Ì ,tJidoglio+e" .anto p1~ 
se ne afflisse, in" ~ruànto c'be ',tutti i capitani 'a·.\ui !infertor,i, 
moslrarorisiincti'OQtlssi~i al ~ partito ,,~, di • quella' pace ~ :oon~ 

f I ,,/'., ~ '. " 

aicJerando 'elle l"èSèreil'O ':ceSlll'ill'n.o non baslav:r assolutamente 
~ ~. \ \ ~ ~ 

:I far frontc" :tlle gotiche ' soldatescbe nu'meroSissime, ,Ciò nOR' 
ostante vinse la fer.mezza ed il : maneggi(\'.' di )' l}3elisario, i.l. · 
quale avendo l)er ' sccr~ie' Pl·atiehe (:0113 'llognè ) tli Vitige 
fallo appiccar fuoco a; m'aga'~zii,i , diI Ra,!enna) slimolò' mag-

~ - , ~ J 

giorliÌente :il Goti' al'ta rella. ,E '(u allora ',che' le dònne' dei, 
Goti, vedendo sl Scarso e '51 mise'ro ,l'eserèito ' de'Greci, ,dis .. 
sero gr~n villafli~ a' loro " u~mi~ì c"lte . s'cr:lOo'1da'tl fU~ " : ~intÌ'J 
Vidès'i neh gior,òo di " qtiel\~~ resa -come' ~r perda HìI cOl'aggio.' 
quando si perde li sen\1o.~'· è coQle 'sì perdà ' il Selln() quando< 
vien me'n~ i'I cOl'agg,io; :Pu 'cosà dagli st'ortci .j.~i q'uel tt;mpe»: 
Itim'ilta pl'(1digiosa~ 'come- tanti -Goti 'de'otro Ravenna, in :1~1l' 
istante avvili~i d'animo, Ài 'a'rrendessero a iBelis'ari.o. l' r '" I 

, Ciò 'non' di m~nò ta: oittà di Torino e le' altre piazze Irans,
p~dane 'tro~avansi ancora· presidiate · dàgli Ostrogo'li; e ,quel 
che è 'Peggio d'agI: Eruli ',. che aspiravano, aa' ':a Ila rga, re i~ 
lerritor,iò,' che' 'loro ,era st:ato ' asseg~ato; e intanto Belisario, 
~uantunque fcjssèf.ent~aio ' vi,nell,ore ,nella capila le , dc~ , règn~i 
~t~liéo, ' ~,d av~sse fattop,r;gionç: il r~ , V,ilige 1lont forze tant'O 
~Isugllalr, tuitlavia, "accusato da' suoi nemici> d'i 'volcl' occu
pa're 'per se , nièdesim6 i1'~ ~egò~ l1'li~lill, fu ri'cbiamato~Vdal. 
"Iniperlll.ore ' Il Costantln~poli~' U motivo che addu~sela cori'e 
~isa,ntina ' per rinùl'overlo dagli affari 'della ,nostr~ I penisola ~ 
f~1 il bisogn~ , éHe \ v,lera " tìeli'o'p~ra su'à per la 'gueri·a I p~r'" 
~I~na! al, go've'rÌ'iò dellà , quale', ègli fu di fa.tto mandato in~.t 
~?n~anente." Appena' egfi' S'e ,\tè. partl, < gl'i tOstrògoti c'be stan I. 
. ,lavano, in ''roJ:J!l0 e rrelle ci'tth transpadane ': '~icclamarono 
~e~' I~r~ re 'lIdcbaldo giòv'an~ I coraggio~o di regi'o ' satlg~é 
, e V'Slgoti; e ' 91:làillunque 'à principio fosse 'mollo d'èbile il 
suo esercil " dò " , I d L.. , Id' i,;. . o, SI 3n PÙt aècrescen o 'uon sQ aniente ' :fl 
UOlt cb ' '.. . ' 

e SI erano ~ spal'si · qua 'e là) !Da' élianùio da molti ila-
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liani, i quali si uniron,? a ,que$lo nuovo Re , ~ non pOlendo 
p.iù compor,tare l'ingordigià · de',capila'ni gl'eci, tU,Ui "i'nt~si a 
riscuotere esorbitanti imposte per satollaré I :a~ariz.i; di'Teo
dora Augusta : ,Siccbè ip bre,ve spa~,io di teO)po i , Y~neti , 
gl'lnsubr~, ea i P.iemontesi ricaddel'~ solto )1 giogo ,' degli 
Ottrogol'i; e do~elle 'maggi,ormente soffrirne Torino" cb,e 
doy~a mantenere ~na numel'osa gua~nigi9n~ di',quei baÌ'bari, 

, ....) ti 
, ed erà più lontana dal spccorso ,degl\mp~riali. Onde, mentre 
,per t~. resa d} ' Ra~enn~ ',pareva ' che i Torinesi doves~ero 
uscire dalla tHsta , Ioro ~ condizione, si trovaro~o,'essi , in preda 

a . nuovi .affa~ni' .N ,,', ;:',:., , ' 'f 

: I Goti, che già. per la ' mala condotta ,de' loro avversarii 
cI,nuinciav'an'o ,ad ayere il ' sopra~vento, m'o ho, più g~gliarda
menlé r.isorsero, quand9 pel'.Ia p.rigionia di Vitige, e per 
la morte violenta d'lhlebaldo,. 'fu ' innàlzato ~I 'regno il va
lo~oso 'Totila. ,Gli scrittori ' delle cose 'ecclesiasliche , éi dipin-

'\_ t • '" ~ .' , • ~ 

gono questo Re come un ,mostro dell'urnan genere, come un 
altro Attila, flagellQ di DiQ,; egli" è a,ccu,sato di ayer posto 
a morte, El'cplario ..... vesc~~o di Perugia, di aver , esposto l!gli 
orsi Corhonio vescovo ,di Populooia, ,e fatto troncar le mani , 
a Valentino vescovo ,di Selv.a ,Candidil, 'mandat~ a ,R,ollia d~t 
Sommo Pontefice , per SIIO , vièari~. ,Di qu~sti alti CI~ude)i To
ti/a , s'abbia !I , bia~imo , di Julti )i 'postel'i, ma nQn gli sj~nie
gata la lod~ di quan,to. çi fece a-i bene, Lo storico Procopio 
çbe ci' serve di SCOI'la ".à riferir!! le particolarità di quesla 
gue:rl~a gotica j .' e .che fu , partigiano ,de,', Greci"e scrisse dop,o 
la, n'ao'rle di Totila; o clopo." la distr:uzione de' Goti, e ,perciò 
non poteva , avere, stimolo ,:tlcuno di lodarlo ,più ~el,'gil~sto ~ 
d~1 vero, pada in ,più luogh.id~lIa s~a storia delle azion~ 
d,i questp Re barbàro in . tl!1 manie!,lI, che ~ppena fra gh 
antichieJ:o,i che ' ci presel}ta, l:! st()ria greca' e la :romana, tro.
verelO,o alcuilO da anteporgli. C~è egli sepp~ ac~oppia~e ,',1 

.,vigore e J.iI feJ'me~za dlll governo cO,nYumanità"I.a c1e~e!,~a, 
là destrezZa e Taltività -d'un ministru 'e l'affetto d'un PrlO7 

I • '.. , 

~ipe amqrevo!e. La cura che in tanta agha~ione dr , guerra 
~ in tanto sçon,v/?!gimento di g/?verno egli ebbe ' d'animar~ 
;gli. ,agricQltori all,e ~pere I; ustiçh~; l'ordi~e xposto lor~ , pCI 

.l:!"buti da pagare .~l Pr.incipe, e per dare la dovuta. parl~ 
dei fru~li , ai ,pa~ron,i ~el!e terre; le lette~'e che- , scriss'~ 31 

,~ . 
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Romani prillla di stringere' d'assè~io la 191'0 ciuà, ci ' fanno, 
vedere com'è'gli intendeva egregiamente la' ragion di stato"e 
'il diritto delle genti. ' La' :' caritatevole' economia che ' dopo la 
'pl'es:I di Napoli ,US~ a quegli affamati e ind~holiti c'ittadj;p'r', 
perchè non s'affogàssero ~nell'ahbonda_nza de' cibi, ~ la' mo'· 

?estia ~be m~strò n,ell~ ~?~ ,r~rsona ' ,e ... fè~e o~serV:ire: a', s~i 
IO ogm ~ccaslone di cll'la "espugnate e ' ~ acqUlsta,te 'vIHoru~, 

messe io' confronto deUe èr~dehà e deilè estorsioni in~op
port~bili , praticate dai Gréci (verso quelle ciuà chè80stenean 
IlInghi assedi' per ' limo). dell'impe~iò, ' dimostracQno assai' 
~hiaramenteA che se H' destih'o d'Ìlalia fòsse st~to t:ile ,che 
'l'olila s~ccedesse ', imine<Ùatamehte a~odorico' o "ali; reg~ 
ll~nza d'AÌnalasuhta, egli av,rebbe fermato a ' 8eg,no lo stat~ 
dì questa provincia, che à gran torlo gl'it~liani si sar~bbero 
invogliati di mutar signorià. Ma l'impersCl:utabilè voler del 
cielo ' pOI~tò al reg~o d'Italia un tal uomo affincbè " 'la: , virti), 
sua nQn ' ad altro ' servisse, che a maggior ròvin~l delle nos,tre 
c'o'ntrade, 'pè; nuovisforiì ch'ébbero 'a Ja~e' i ' suoi nemici li' 

ricuperar ,le ' co"nquiste già',fatte 'una volta. Or Totila, 'lI-:l pel 
suo valo~e ' e per la tràscuraggiòe degli uffiziali di ,. Cesare, 
a"dò siffatta,lDente rilevando, la parte d~' Goti, chè' alla 6,ne 

,~a corte ,di Costan'tinopoli si risolveue di ' rim:H1darè a q~esta 
guerr,a Belisario, sebben q'tìèsti, per gl'intrighi di~ Teodo!,B 
Auguta, avesse, perduto affatto la graiià delPlmperatore. Egli 
adunque fu la seconda 'volta m'andato in Italia, ~orse voce, 
e non senza ' ragione,-'cbe' 1' lmperalQre' ' é~igesse i" per 'patto 
dclla ricon~niazione 'di ~e1isario, èh~egli dovcslie a sp,es-e sue 
,(ll'oprie far là' guerr'a contro ;!.' Goti r Cérto' è ~ene 'ch'ei vi 
vcn,ne malissimamente fornit~ d'armi' e ' di gen,te; il Icbi si 
'attribui da tùUi particolarmente al ' farnetico cbe ' ebbe Giu
stiniano 'di sprecare il ,danaro nell'innalzare ' edifizii. e ' oello 
spendere ner telitri,- nelle ~usicb~, ed, in' simili pa,s~atempi. 
. Ma Belisario ,nòn era più !"uo,mo ch'era st'ato; e Yedendo~i 
due ' volte dal gran Totila soud gli occhi suo' resa e ripresa 
,Rom,a, dovette ritorn:.re 'senza gloria ~~ Costantinopoli, donde 
~oglt a~plausi di molti" era partilo. ',UlmperatÒre entrò in de
I!l)erazlonei è:li mandare " in , italia '11eunuco Narseté, come 
'que~li che' si 'presume'va già pl'atiç~' degli afTa 'l'i dèWiÌ:alian~ 
penisola per esservi stato già innanzi; e che dovetLe , dalle 
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sue prime 'prove ' fa'l'iii' viemmèlggi~rmen.te' conoscere d~inge.:. 

'gno non. ol'diilal'io, ,Narsete l o pel' la ', ualUl'ale ' sua , gran~ 

, de~za d(animo, O ' per .la 'certezza ' che : a'veva dell'àffello del 
• IS~ signore; protestò anirposamel)le di n~n ,volersi addossare 

èosì arpua :impresa, 8~ 'nQn, era convenientemente fornito di 
'wppe e di .danai'i, e! d~()gni 1:08a opportuna a conJua'I:I li 

,fill'e ,èon gl~)tia sua ti del suo Princjp,e ~ .btlen~e' ,dunque òa 

-Gil;stiniano tuVo ciò ch'~gl1 Yolle, ~ e ' scelto IlJiore .ddlc mi,
H:.ìic. impei'iali" colle" pr9vvisioIl ÌJ 'che ' c~edelte opportune' , ei 
si,' lr~ssé al suo .seguito buon'.;numero di ', persone ' .che vo
leniiel'ì 'v~nnero · .a fllr corte, ad !.lJ~ ; favorito 'del Princip~, ed 

, '3,pprenUel'e ' s'ollO di , ,lui ' l'al'te , del guerreggiare. " " 
Il .'ì·~gguagl'io . che C.i la'lIciarnno di ( qqella<spedizipne .. due 

'sCl'iUori conlClDporallei"pl'()çOpio ,ed 'Aj;alia; 'pUQ fa l'ci , de
' ci'deve francamente, che forse da' .molt~ ' secoli ni~na .guerra 
in halia era stata 'govel'nata,,;coo p'iù armonia,> nè'. alcun ge .. 
net'ale piu stimato, più "l'ivél'ilO ed ' obbedit~· t a:rgome~to in .. 
dubi,tabile o dell'aoilità - singolari'ssima di Narsete a conci,. 
lia'l'si la ' stim"a e I~ffetlo d'e' subaltei ll'i, o ld~1 sommo cr~dito 

, ,éh'egli ' aveva 1IIIa cOitte ~ sicchè >,toui facesse~o , ,'li g;lI~a per 
seconl:lado, Ancbe queUi ,. fra gl'ital-iani, che· da, p\'i~cil,io si 
:beffavano di q~est'eunuco . guerdèra, . fn ~pocbi 'm,esi - furo~ 
'costretti a- porlare al ciclo con ' somme 'lodi la saviezza, gli 
accorgi'menti e · Ia virtù gr~'ndis8im~ di quesl'eunuc~. I ne7 
.mìci stessi, i quali Qa .prima non ' si polean terelle dal. farsi 

" beffe di lui, ' ben. presto ne '. prov.lu·onò a . loro .danno il 
va,Io re'. 4' : ~ I, l' l', • ' .: • 

i· Narsete" appena ' giunto in 'lla,lia, ,si ' died~, innanzi a tulto, 
ia riparai'e' il gran d'isordioe · chej~ J1avarizia e rigna,vta , dei 
' passati prcfeui '" avevano "c:,gionatoj ' pagò< supito .ai solda,l~ 
!veteràni . gli stipendiiJ; i quali ,), per essere stati: defraudali 
,dalla I gl'CC;" avarizia-delle paghe ,loro dON~-te, e lira v.llno disp6rsi 
'ed oziosi; li radunò sotto nuove insegne, e riguad~gnata la 
:benevole'nza di ,molti italiani, form~ "'-IO ,esercito cosi vigo .. 

: '.'oso; · che al primo. scontro éon Totila' pres;o il Po, questo 
re gòlo fu ucciso, ele ' truppe Idi , lui furono' sconfi~le; se 

'non ~ che .. quelli c'he poterono, s~~I~par.e .dalla .strage sl'.rifug· 
gial'onoirl ' Pavia, e ~UI'rog3l'ono al regno,: ,alla vendetta, ~"e 
·uhiine ,spcl'an:w 'li egli, Ostrogoti , il " \~tlroe Yalol'~so TCJa ~ 

\ ., 
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lIèìla ' èui 'lJelliclf"virfù "'[dtlla ,si '! sphcchiava. Ma 'ora ·~)~'i · .bèfl 
poco poteva un valo..t;'sen~"al:ri~i, . èd, ;un ; ,R~ ," qllasi' pl'i'vo .i:Ili 
n:'gno.f Pl'o\'o . Tcj~h nel p ritIi o' \gi~)t'no; Ldçl ' suo c~.rnand0' 
l'eslrclIlo';'disfav:pre, ecLii f~Y()re , es~reffi'o deH~ ':fòrtuna ., ,Egli 

, !. • • \' . . • t' r' 
.fu ' ~e disgt'a.~iàlÒ, ~t\dtmHos,i cqsh~èllo a ' guerrçggh},'e . ~~fi ~UI> \ 

, ' .: ~" ' ,. , I, ' f • .. , ' (' 

,braneo , di, fuggi.tivi aV!l\1zati~,aIl3 ~~rage11 ~~nt ... o Ufa posse,~'e ')'. 
fe 'vittorioso ~ in,iruico r ma Re .pé'r altra ;pàr~-è , fOI,tu(I;t(issimd, " , 
avendo:' subito', 'atùlo .i n~ìl~'. m~ni , ',!l'I ,t:rJc,ci tesbrò ,p ch'e , ' 
11'ollia ' avea' deposi lli tò 'in ~ llnia!', :e: ~così ' sù bi,t,ot assdldaf" 

, Ì' f" I ~ , ' . .", ... ~ \ 

'lIudvi : Iliilili; · tuni~' glj ~Os,rk gOLi';' fuggia\sc,hi ' e, : s~al·.ril \ ;,,~ 
molli i(ati~nl èhé in,'MlOI'VàÒO ' non , "p,cr ' ;ccrcar 'lìhe'r-là ~, "ma" 

," "... ' f. " . ".f, .., ~I 

per ruggii; Il! , Illiser'ia.; : e 'i. coine, ~d un ' tàpiì:Hssimo ' otolTcnte >~ ' 
:Ogli1i rivo ~ccrésc;e; fOF~a: re 'fu;'~; cosi Teja , j,, ~poco : tern'po , 
'ebbeu" tlst:rci,lo' cosi, OUJl'~\to~~r ~" Cbé;;,lp~tè~ ~ l:ìs~iarritl "'una' 

'parte a gua'.-:dia deità cisàl~iiì~ .... ~ pene~rare !'lgli r~~èssit toUè , 
'altr'e s~e 't;chiere'\ n~lf'ç~~r ~élntàlj.!l'hìe~ impo~se$s~J;sidi 'III\. . 
alt/'o 'g~òs~ ~ tesOr? ': , la~c'j ,a't6 ;,.da ,~o.ti'l,a ,,'i~ Cuìn'a} :~ 'pds,Cià: 

I " . " N" , . i.,< , " .• '" < '1: 
-\'O gersl con~ro, a l1set~1' 'I: 'r'j,. . ' ! ,a <" ',' , ' .• ' ' .• ' ',~" 

Questa lonta'nanza ',(ÌI( ,Teja ,fu 'Un" ', gr.an\. cont9r~o '·a~ , ~ori~ 
nesi,~à ' poco- da p.oi fU:-'cag;iOl~e , 'di . gr~hde finqui:elei~~\!,Jji{ 
cclÌlmo q,ù'j. ' s~pra ,élÌe Teodò',·iè~ ' , ' dopo i~ ' prodi'to"'io ' lIS';;'Sr 
5inam!!nto~ di; Ocltlaçre, a:véY;:! .a~e:gnlltt)' agli ,av.,pz,i 'clt'gli'~r~ti~i 
.un, dis~reuo ; ri~l jgi r.o 'lde·.I~ .:al'pi .fr;l" 'l'~ r,ino' 'ed AQ8ta: Q-... a.~, 
quando \ Trjà' innòltro&sl ',io " hài'ia ~ era' ~'apo . ~lj; q'llegl,i : EI>uli 
IIn Sisu,,!do'If bramoso di ~ Ilarg~~e ' i:l-8UO . terrillJlli~ ' ~,ull~ tol- " 

:rinfse ' pr9vinci~: , :qb~sti: f~,ife"ra~d'o II'oPPO~llIQilà\ <iella lo'nt~';.. 
n~riza d'e! re Tejiì / :e : ~i : q~ella~ .d'uh~', part~ d~lIa giQvenlù 
sub'alpin~, la~' qu~le era stata ir~rzM~nie!,'le ' ~rl'~lala a{' gotici 
'\'e~sillh mQsS~ ,feoD, I; tUl,tr j' "suò, v~rso:. l'aug\lst3 ~ pretj>ria t; 
rp,"edò pe~ ' via '; I~ 'vall~ )(Je' ~1~SsL, :espugnÒ! .,E,poredia'·, - ,~ra " 
'~,rea ,; ina.i "mariòméu~nd~ , la ' piana r~g,iooe, ' de' 'lJibLli ,~~ j~ dèi 
.raurini ~ strinse 'd'assedio ' la-,'ciUa , di 'Torin~ , '" sperando ' di 
larla , su,a cOfl1 faCililà'I e in .poco '.tempo;' ma benchè~ i'If;' fòsse 
'ltolabilmente<' sçe'mata la '&tiaÌ'lIjgio~e,ci~ ;triou ~di ,;~~ ,toègli 
,t~().,,~ .c~sì:. fo!:te ,II lI"~ci~tÒ tdelle mur,a,i'e t,a ntcr-i t n uni ero: dei 
~11l~aIRJ, fatti a'b'imosl flon 'dJll'amofle-':' verso ' i , ,Goli', in!) ,dal ... 
~ odl~ ' ~erl!ò''' gli I Eruli " , che .pe~delte ogrti ; sper~n'la ' id'~mpa~ 
,~ron:rs .. ~ella ,nostra ,çapit,lIle, p,eroc'cbè ·gH .a(is~diliti 'I .. IUU~ 
~a ' Slate l e'> h~;l\~;~il ~ \lern:o,{nH"abi'lmeìile,~ resistendo ;il éaldo' , 

'~~ \ " ... ,) • '1 0'. \ ' 

ò • 
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al gelo, alle minacce, ' agli assalti, ed alla fame j con I .. ' co
stanza e con l'a,rmi , forzarono Sisualdo, a ·Jev3~e il campo, e 
cercare altro popolo verso gl'lnsubri •. Blo'nd. Dee. 4, lib. 7. 

A questo trionfo, che dee ·tornare a gran vanlO dei va
lorosi Torinesi , loro soprav'venhero maggiori speranze di ri
cuperare l'antica libertà; perocchè Narsete avendo pepctrato 
i di~cgni di Teja, gli troncò il cammino,>e sforzollo, presso 
,Nocera, aa un combattimento, in cui ' esso Teja pel'dè la 
vita, e fu pienamente ' rotto l'esercito , di lui. Ma sorsero 
nuovi timori nc'gli animi degl'it:tliani, e massimamente in 
quelli dei Torinesi, perocchè di pococ fallì che una genera
zione barbarica s'impadronisse intieramenle' dell'italiana !Itl
;'isola, allorcbè il regno de' Goti fu ridotto all'estremo. AI 
r~ de' Burgundi Teodebaldo, .tigliuolo di Teodeberto, siccome 
a colui che fra gli altri sovrani d,e' Franchi neva i suoi itati 
più propinqui alla taurina , contrada, ricorsero i Goti per 
ajuto, aUorcbè si videro art'ivati a mal , punto de' fatti loro. 
L'ambasciata tuttavia non andò a nÒlI!tl ,. nè per delibera
.zione di tulta la , gente Ostrogota, mll solo a nome di quelli 
che abitavano tra le alpi ed il Po. Gli altri cbe trovavansi 
più lungi dalle nostre alpi , o amarono meglio di attendere 
quale avviamento prendessero, le cose. de' Greci, e qual esito 
,avesse l 'a~sedio di Cuma, o ve";'m'ente i~mettero, coll'invi
tal'e i Franchi, di tirarsi in Casa un nemico 'd'àggiunta 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 entrllre a parte de' pericoli ahrui: 
Se non che' Leulari e Bucellino,alemanni di nazione, e dUCI 
. primarii delle truppe di Te~debaldo, nel ·dar' commiato agli 
ambasciatori li confortarono li non perdersi d'animo, perchè, 
non ostante il dissentimento del Re, essi di propria autoril.à 

sarebber venuti con fiorito esercito a soccorrere i Goll. 
Presto vennero nella nostra contrada Leutari e BI/cellino, 
seguitati da settanta mila combaUenli; e ciascun ~ede cbe 
il ritiuto di Teodebaldo non fu che una finzione per non 
cumpromettersi c Ila corte dell'lmperaiore. Colla facilità che 
que' due capitani trovarono dalla parte de' Goti, 1I0n ebberO 
ca penaI' molto per occupare quante piazze credeltero essere 
di 101' convcmienn nella Cisalpina, nella Ligùl'ia e pel Ve-
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ntto paese. Restavi! perciò l'Italia quasi divisa 'fra ,tre 'n~ziooi , 
che avevallO ,Jominii ' e tenean fortezze in diverse pi'ovincic; 
Goti, Gl'cci-Romani e Franchi. Ma i Goti, dopo la sconliUa 
di Teja, più non er:lrio in istato di ' reggèrsi da loro sòli; c 
sCllza il vantaggio della piazia for:tissima di Cùma, do~e si 
erano rilirati col meglio de' 101'0 avarizi, sarebbero in breve 
l'i masi all'allo, IIpenli, H reslo 'ddla gotica nazione,' disperso ' 
iII vl.rii luobbi' della penisola, ' non teriea nemmeno il partito 
comune; e Sii uni fr'a i Got~, s'accostavano ai ·· Romani, ed 
altri se la intendevan co' Franchi. ' 

Frattanto l'estto della >· guerra par'eva ·dipendere · dalla resi 
stenza delll! due ciùà" .Cuma e Lucca, l'una tenuta dài 
GOli, l'altra da' Franchi' , ed ·ambedue 'assediale e combat
tute costantemente dalFaccorto e ,alol'Oso N3I'sete. L'assedio 
e la presa di 'Luc.ca conciliarono al generai greco r'iputa
zionc grandissima non 'meno d'umànità e , di' clemenza che 
di prodezza. e di sennp. Atigcrno, scelto ~ 'ddpo. la mOI'le di 
'l'cja a ,sul)remo capo ,de' ,Goti, ancor si teneva for·te in Cuma ; 
ma volle allOl'a libera l'si ad un lI'allO, 'c dai disastri di uh 
lungo asseJi-o e dai pericoli, con Jal' sè ed i suoi, c ·Ie in
'segnc r'cali c I ulle le cose de' Goti a NlIì's~te, e farsi com'e' 
suddito 'cr'o e naturale del rOUlano imper·io. A questo fine 
volle essei' .presentato a Nal'sete, che S1 troyava,' in Classe " 
e senz'allro gli ' rimise le chiavi di Cum'l, ~ si dichiarò pr'onto 
:Id oglli suo comandamento. Subito fu i'nlrodotlo 'presidio 
romallO in Cuma, e vennero -consegnate a N-drsete le spoglie 
l'c~li Con tullo il tesoro ' che i -Goti avcvano "icoverato in 
qucll~ rocca; e Nal'scle in contraccambio promiSI:: e ma.
h:nnc ogni più favore'vole trallamento ad Aligcrno ed ai 
Goti cbe passar'ono so Ilo alla sua obbedienza. Non é da 
dire quanto di questo fallo si sdegnassero i Francbi. Slot
tCl'O essi ancor' l'enn'i nella risoluzione di continuar l'im
'presa oontro Narsete; ma .p3rte vinti e disfatti, 'e pa:le con
SUma ti dalle malallie, fUI'ono alla fine for'zati ,di lasciar ai 
'l\omani intero e liber'o, per 'quanto ci'ain 101'0, il dominio 
,d.'It~lia. Solo restava una razionI:: 'di sette mila ,Goti, che 
SI getlarono in Consa solto ' la guida Ji Rag,nari , il quale, 
fiugendo di voler tra Ilare con NarSt;lc, SIi fu concedu to di 
presenlaJ'segli, ma da traditore Sii lanciò uìf dardo, 'il quale 
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forlunatamente andò a vuoto. Le guardie di Narsete. veduta 
la per:fidia di Ragnari, lo stesero a terra,. Morto costui, i 
Goti trallarono subitamente la resa; e Narsete loro conce
delle scmz'alcuna difficoìtà la vila; Bensi .per ispegnere affallo 
ogni semenza di guerra, volle che. que' seUemila Goti pas
&assero lutti a Costanlinopoli. Rimanevano ,an,cora 4i (Iua e 
-di là da( Po .nella ,nostra· contrada non peSchi militi della 
i;olica nazione, i quali chiesero a Naa-sele un. qualcbe spazio 
di lerreno <)a poter 'coltivare • e viverè dillarmati de' frulli 
delle lo'ro falicbe: Narsete nella sua clemenza loro assegnò 
un distretto tra Milano e Pavia, dov'eSili per gran mercede 
cangiar~no, le spade. in vangbe, e d,i .uomini di guerra di
vennero pacifici agricoltori. Cosi ebbe fine il famoso regno 
de' Goti in Italia l'anno di salute 5!l2. . 

La spedizione de' Greci contro de' Goti nilJna specie d'uti
litÌl polè cagiQnare all'Italia, e le fece t~lli i darmi cbe può 
fare uu'invasion di nemici. Si sturbarono primieramenle i 
,Goti, le: famiglie de' 'quali, stabilite per va~itt regioni, avreb
bero potulo ripopoJar l'Italia, e rico~du"'a per avvenlura 
all'antico valore. Nè i Greci ., ve~uti in picciol numero a 
guisa di passeggeri e saccomanni, erano per lasciare famiglie 
in ,compen:;o. di quelle generazioni cbe distrllg.evano. Per 
.ahl'a parte lo soa.rso num~ro delle truppe impel'iali noo 
tolse già ch'~8Se non devastassero il nostrO patlst: conte 
avrebbe faUo un grosso esercito d'invasol'i. Le uccisioni 
cbe segui.:ono nelle battaglie, non erano al certo di gran 
conseguenza; ma COIDe quella gllt<rra si fece per via d'a'
.sedii continui, cbe ora i Greci , ~d ora i GOli , e poi d~ 
nuovo i primi ponenno alle r.iuà ed ai castelli oCCUp~11 

;dalle parli çonll'arie , malagevole cosa sarebbe a numcr~re 
.le migliaj~ di persone che perirono di fame e di disagio ~ 
dj pt:stilenza pel' questa cagiol1e. I presidii. che . trov~vaIl5~ 
neHc piillZe "ssediate" inleSe! solamcnte a procurare per se 
i viveri affine di pOler fare il più cbe si potesse lun"a di-

Jesa, lal\ciavano tulle le popolazioni nella wiseri~; e , il sao
gue e la vita degl'italialli, cosi dall'una parte che dall'altri 
contavasi per nulla , Nè gli abitatori delle campagne erano 
·esenli da queste calamilà; tanlo più che disturbavasi forle: 
,mel!ttt l~ cPltiViJlione dell~ lene; 'e tra per ~c biade che SI 
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cllnsumavano a bello studio. e quelle cbe s'impediva di 
seminare, spesso ed in più luogbi nasceva orribil faIDe, là 
quale, passando il più delle volte · in malore epidemico. ed 
in pestilenza, cagionava 6,cI'issima mortalità, Da tutti questi 
mali fu sovente ,travagliata la torinese provtncia ,e mà8si~ , 
mamentè nel tempo, in c!li Torino sostenne con molta su~ 
gloria il lungo e dùro assedio cJie le fu posto dal rerO<le 
Sisualdo. 

Vero è per àllrO', ,cbe solto ' Narsete, il quale dopo, la di -;
slruiione del regno de' Goti, rimase ' al governo d'Italia; 
questa provincia fu alqua'Btò ristorata dalle passate rovine 
non solo per la cura cb'egli si prese di rinnonr d'ediliziL 
II! città state distrutte, e pel buon ordine che ,si, ,studiò di 
manlenervi , ma anoora percbè essendo, totalmttnte ~esaatQ 

le guerre. potè, non meno oe' vill~ggi che ', nelle ,grand,i 
città, rifarsi pur un poco d'abitatori, giaccbè vi si reca.,. 
rono cosi gli anlicbi, villani scampati da tante stragi, come 
anche Sii avanzi della nazione de~ 'Goli ~ di cu.i non è d,. 
.lebil3re che gran , nùmero rim:messc tuttavia in Italia 
dopo il fine di quella guerra. Pcrciocchè, quanùmque 
moltissimi' fossel'o perili in vari'e fazioni, e' Narsele avesse 
lDandato p ... i~ione a Coslantinopdli l'ultimo squadrpne che 
s'arrese a Consa, certo è non di meno, che ,infinite famigli .. 
dI!' Goti, ' disperse 'qua e là per varii paesi d,'ltalia ; .i rima
sero tullavia dopo il fine , delÌaguerra ,e molti passarono 
all'obbedienza de' RomaRi fin dal tempo della prima spe
dizione di Belisario. E dà tùUo il racconto di Agatia risulta 
manift stamente cbe da quegli in fuori, cbe persisteuer~ 
armati fino all'estremo, tutto il resto della nazione non solo 
nOn fu più oltre inquietato dà Narsete, ma lascia lO a mod'.) 
deGli altri naturali d'Italia viversi pacificamente. 
~a il pacifico e tranquillo stato, in cui si .manlèn~e 1'1-

t~h~ solto il reggimento di Narsete,~ non durò più cbe se
d,ICI anni, dopo i quali questa sempre tra vagliata penisola 
ricadde in peggiori mali ébe pr'ima. Morto Gi8stiniano qUllt

lordici anni dopo il famoso conquisto, Narsete perdeue il 
lay~r della corte, ed ' il suo comando. Si narra da dJolt,i 
SCrittori cbe Sofia moglie d~lI'imperatore Giustino II, il 
quale si lascina -da, lei govet:nare t: guidare a guisa 'di falJ.r 



196 TORINO 
ciullo, richiamò Narsete dall'applauso degl'Italiani alla cen
sura de' Greci, aggiungendo a.ll'ingiuria la contumelia, che 
ad un cuor magnanimo' : è ~ più insoffribi.l!;: di ,qualunque gun 

,danno; ' perocchè in ,vece di , encomiarlo come esterminalor~ 
de'barbari; e resti.tulOr dell'imperio, rammemorogli l'anlico 

.obbl'obrio già cancellato CO!1 ia."ti eroici fatti, ,dell'aveI' ser
vito di 'eunuco al Gineceo, scrivendogli che · a.ndasse toSio 
a Costantinopoli, perch'ella aveva bisogno dell'opera sua li 

filar lana CO,D' le sue . femmine. ' Nanasi pure . cbe' Narsetc 
rintuzzò la greca argutezza col greco. ingegpo rispondendole 
ch'ei le . tesserebbe una tela ch'ell;tnon 'P0ll'ebbe distessere 
in tulto il . tcmpo della sua vita. Cbccchè di ciò sia, vero è 

.che circa due anni da che ' Giustiniano .fini di ,vivere, morì 
~ncora Narsele l'anno 567. E .siccome la <virtù e , la riputa. 
zione di lui el'a il solo propugnacolo c~e guardasse l' Ilalia 
dalla cupidità ·de' barbari, che l'addoceqiavano ,così .la sua 
'lDorfe risvegliò .in questi il pensiero di ' occuparla., .qual 
nuo.va .e mal difesa predà. 

XII. 

DiscelldoDo in Italia i Longobardi, sollo il :Ui d~miliio la citlà di 
Toriuo diviene c3l'it~le di Iln illu,tr\! ducato. Varii fJa i Luogo
bardi ducbi di Torino f'IfClllO tlltlUi Re. Filltl d~l regno Lou
gooordjco. 

, 
, I Longobal'di, ' nazione senza dubbio germanica, uscirono 
'ancor el\si, se crediamo ad alcuni aUlori, dalla Scandinafia, 
come i Vandali e i Goti'. Vi è ancor chi pretende che fos
'sero una slèssa ' nazione coi Go~i, e che · non vel·.,altro pren
dessero lIome divel'so dal resto della · n;lzioDe , se non per 
'cagion della barba, che pel' qualche 101' nuovo capriccio 
s'invaghirono ai portar lunga, Jove che gli aill'i la si tagli,,~ 
'vano. 'Comunque sia, le genti di cui dobbiamo qui parlar~, 
già Ilei primi nni dell'imp;l'io di Giustiniano erano slat~ 
nella Pannonia, dove ' Ie avea poco prima condotte, non 81 

sa donde, 'Audoino, che fu il nono o il decimo Re di quella 
nazione. 'Prima di venire nella Pannonia, esse avevanO avuto 
lunaamellle a contendere co" li El'uli· pl'ohabilmenle nella o O? 
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Mornia; e- non furono· seoza ' rivali- nella nuova· st:mza che, 
~ i Cf'rcarono: perciocchè ' vennero presto in dissensione, e. 
poi in aperta guerra coi Gepi'di'" i · quali per altro furono. 
rOlli in varie fazioni, Frattanto Alboino, che succedette 'nel 
regno al suo padre Audino, pel vlliore che avea già dimo
s ,, ·~ to durante quella gu~rra, mosse Clotario re de' F.ranc~i, 

3 rlargli la sua figl.ia Clotsuinda per moglie.· Nè 'contento w • 

Ili qllesto' parentado, .il re Alboino strinse lega perpetua 
con certi Vnni ', che. ·dal no~e di un 101''0 Re presero 
quello di Avari .. Mediante questa nuova alleanzà non molto 
13rdò a debellare affatto ,i Gepidi; ed ucciso - il ' re Cune-.
mondo suo' emolo • . fece , incassue in argento il cranio di .lui, 
e se Ile servi poscia ne' suoi banchetti. Fra le spoglie dei 
Gepidi non di picciol momento furono i prigioni ' dell'uno' 
e dell'altro sesso che "fecero i vin'citori, tra . i quali prigioni: ' 
fu ancora la figliuola dello stesso re Cunemondo , per nome ' 
Rosmonda. L'averle ' ucciso ,i l padre, e ,distrutta la famiglia 
ed il regno, non impedi Alboino ~dal cercar .le nozze di , 
questa principessa prigio,niera. daccbè egli -era rimasto ve
dovo della prima moglie ' Clotsuinda. 

Gli Vnni, o Avari, .che una parte soltanto tenevano della 
Pannonia , occupata "da . Ioro ' per l'alleanza fatta coi Longo
bardi, alla partenza di questi ultimi (l'i!Dpadronirono del ri
manente. I Longobardi, o invitati, come si' crede general- ' 
mente, eia Na l'se te, od allettati dal bol cielo dell'italiana pe
nisol:" si ' partirono' ili là con animo e éon fermissima ·fi
danza di stabilire il .loro' soggiorno in Italia; e però' trassero 
S('co e mog!i e fi gliuoli e bestiami, e quanto di mobile aV,e:.. 
lano al mondo: il loro re Alboino non si assicurando ab
haSlanza di poter colle sue genti 'abbattere ogni o~tacolo che 
potesse nuocere al suo disegno, raccolse d'altre nazioni g~r~ 
~anicbe il maggior numero di militi che gli ' fu possibile ., 
Cioè Gepidi, Bulgari , Sarmati, Svevi, e principalmente Sas
.oni , alla lesta dei qUllli per le alpi Carlliche scese Alboino 
IO Italia l'anno 568: di primo' tralto si gellò n ella Venezia, 
la qual provincia fu tutta ', da Padova , e Monselic.e .i n fuori, 
con poco ostacolo Occuphta dai , nuovi assalitori. E perchè 
ell ~ si potesse più agevolmente conservare contro Sii sforzi 
del Greci, piacque ad Alboino di lasciarvi un Duca con una 
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parte delle sue truppe, Egli die,le quell'importante goyerno 
ad un suo nipote chiamato Gisolfe; e questo fu il primo 
stato di natura quasi feudale cbe i Longobardi ordinassel'o 
in Italia, Fratta'nto Alboino continuò sue imprese. e impa
-drODitosi di Milano funi con l~ cerimonie militari usate 
dai barbari oreato re d'Italia , nel 569. Pavia costò al nuoto 
Re tre almi d'assedio; nel qual tempo mandò di qua e di 
là una parte delle sue genti àd impossessarsi di altre terre, 
dovunque ostacolo non s'incontl'asse: quelle barbare genti 
fecero irruzioni nel Piemonte e, netla mariuima -Liguria, ri
s~ellando le sole terre murate, depredando l'aperto paese e 
mfN1ando schiavi gli abitatori ' delle' campagné. Oltre a ciò, 
nel 571, ardirono o\trepassare le alpi c~zie; sorpresero i 
Franchi, li sconfissero ed uccisero Amato loro generale. Al
boinò intanto collocò in Piemonle fra il Tanaro ed il Po 
venli ,mila di que' Sassoni cb't:rano discesi con lui in Italia, 
e qui li pose quasi ad nanguardo contro de' Franchi. La 
eiuà di Torino era in fine caduta in potere di così nume
rosa genie, e diyenne capoluogo del paese con tilolo di du
calo; lo stesso anenne ad Asti e alle a'hre città, forli del 
Piemonte e del Milanese, che ' per ciò furono poi cOlllpreS6 
nel solo nome di Longobardia, o Lombardi •. 
- Nel 573 Amone,' che fil il primo duca di Torino, invitò 
'Rodanò duca d'Asti e Zabano duca di Pnia a lentare con 
-essohli un'irruzione nel pal'se de' Franchi, al quale d'or in
nanzi daremo il nome di Francia: unitisi tutti e tre per una 
'sitl'atla impresa, mandarono innanzi lol'Q, come antiguardo, 
it grosso corpo di SasBoni, che, come s'è dellO, stanzina in 
'Piemonte fra il Tanaro ed il Po. Queslò corpo, aspettato al 
°ntco presso Digne, vi ebbe aal patrizio Mummolo, §ucces
-so re del geJ'erale Amato, una fierissima ' rotta. A malgradO 
,di tale 8cor,fiuà non s'invilirono i tre ducbi Longobardi, 
come dimostreremo dopo aver fallO un breve cenno sul 6~e 
' tristissimo dell'iniquo e feroce Alboino. Questo re erasi t;J. 
,impadronitQ d'una partè dell'ltalia-colla' forza, e dell'altra col 
-te"rore; peroccbè il ruoco ed il rel'rO, le rapine e le "iolen,e 
' faceTano sl che le popolazioni, colpite dallo spavento, o .:al: 
(Iontanassero dalle loro patrie, o senza veruna d'irt'sa a lUI SI 

' arrendessero. Nella torinese 'provincia egli fece orrende pro,e 
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della IUI1 c':udel~~. Le sue truppe. in" partè ancorll idollUre 
ed iII gran parte ariane, spogliarono le nostre chiese, moh~' 
ne atterraron~, e mossero un'orribile perseeuzione a ,minist'l.' 
del culto cattolico: tali erano gl'infelicissimi destini dei no" 
5tri antenati, quando Alboino, dopo tre anni d'as!ledio, s'im
p~ drofll di Pavia; e riguardando egli questo _uo trionfo come 
l'epoca ed il principio della sua monarchia, ~però di scacciar 
presto "esarca da Ravenna, il papa da Roma ', e 'dìstendere 
il I UO rl'gno dalle ,alpi sino agli' ultimi termini dell'Italia., 
Per celebrare l'acquisto di Pnia egli diede in Verona urt 
solenne convito, durante il quale altamente atTese' ,'animo 
di Rosmunda sua, moglie, 'costringerllJola a ber col padre, cioè 
colla famosa coppa formata del cranio di Cunemondo; ma 
ella , pochi mesi dopo, fece .. mmazzare l'abborrito consorte. 
Elmecbilde, che ne fu l'uccisore, ,c la regina ved(jva che' lui' 
prese per suo nuovo marito ,' tentarono invano di occupare 
il regno; e conosciuto l'odio tbe i Longobardi avea .. con
cepito contro di loro per la morte del loro Re, si fuggirono 
a Rnenna, ave presto 'ebbero anch'essi il mal fine. In qu('sfo 
mezzo i duchi Longobardi, che erano in numero di trentallei, 
nella dieta generale da essi tenula in Pnia, elessero a re 
Cle6, o Clefone, il quale, iII ' tre anni che durò il suo regno; 
si fece .conoscere non meno superbo e 'crudele vel'lO ae'suoi, 
che yaloroso ' ereroce contro i Romani. a danno dei quali 
ampliò ancora il dominio de' Longobardi. Ucciso cOÌltui ,~ .. 
cagione 'della , lua libidine, nè avendo lasciati figliuolj aui • 
per l'età ancor tenera, a succedergli nel gov~mo, i grandi 
della nazione' credettero la congiuntlll"3 troppo ravorevole 
per dere maggior r:ilievo .II'autorità ed alla potenza lor pr()
pria, e cambiar il governo monarchico nell'aristocratico, od 
almeno nel misto. " 

In questo mezzo tempo i tre precitati' duchi di Torino, 
d'Alti e di Pavia, per vendicarsi della ' sconfitta loro d.ta 
p,resso Digne dal patrizio Mummolo, raccolte molte squadre, 
Il recarono nella Provenza e nel Delfinato, che allor3 faccaR 
~rle del secondo regno di Borgogna. hi pure li aspettava 
Il .Yaloroso MlI~molo, che li ruppe mentr'erano ancor di-
1~lunti l'uno dall'altro; cioè vinse il duca di Torino in vi
'Clnanza d'Arles, 'quello d'Asti non lunge da Valenza, e quello 
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di Pavia pres~o Grcnoble: questi d'lchi , sbaragliati e mal
conci, discesero per le alpi, come meglio , per ,loro si pOlè, 
e vennero a riunirsi sotto di Susa; ma " presto dov«:ltero rob
bandonare quella positura" pe,'chè ne li discacciò il greco 
governatore, che ancor teneva la piazza di , Susa , per l'Im
peratore, e ,vi aveva tuttavia un buon presidiò. Un'alll'a spe
c1iziotle da loro telltata nella vall~ d'Aosta non ebbc miglior 
SIlCCrl>SO, 

Eglino per allm non si perdelle~o d'animo per i firri con
tl'asti sino allora incontr,ati, Il duca di Torir:ro raccoll>e nu

merosa gente da varie parti, e :lOdOllsene dirittamente a Susa, 
e dopo iterati assalti s'impaclronl di questa forte ciuà nrl· 
l'anno 576, Di ciò fatto cqnsapevole il greco imperatore Giu
~tifto Il, chiamò in suo ajuto contra li dupa 'di , Torino e gli 
allf'.,ati di esso il posse~te re di Borgogna Gont~anno, il quale, 

' venillo con poderoso esercito, e ' divisolo in due parti, di· 
strllsse le schiel'e "de' Longoba'rdi ' nelle due valli di Sus~ e 
di Aosta. Il frutto di qU,este vittorje di Gontranno fU, la per~ 
petll:! cessione alla , Francia delle due Isopraccennalt! valli, ed 
un perpetuo annuo tributo di dodici mila soldi d'oro da pa
gar8cle dai Longobardi, i quàli perdellero allora le taurine 
alpi e le valli di Susa, di Lanzo, di Aosta, che divennero 
provincia francese. ' , terntini ,di val di Susa contl'o ,al Pie
monte vennero fissati alla terra di "Valloggia, ora Valgioje: 
cosl pure a tramontana, in !mlla (Iestra del Malone" che era 
il limite dci Piemon.te di contro alla provincia cbe da Co
stantino i.I Grande erasi chiamata della Liguria, innalzarono 
essi un forte castello a cl ifesa di quel passaggio, il quale de
nominavasi Lotlgobal'dorum castrllm, ora Lomb~rdore. 

Siccome la diocesi di Torino si estendeva , oltre , le alpi 
eozie nella Moriana, così l'anzidello Gontranno re d,ella Bor~ 
gognll, dopo aver tolto ai Taurini la valle di Susa, e la Mo
rianesc contrada, fl'ce slabilire un ,yesc()vo in san Gioan ni • 
detto poi di Moriana, che ancora nel 570 era un mescbino 
villaggio. e che fu eretto in ' città da qu~I Re, indotto dlllla 
famll, che una santa vel'gine per nome Tigri vi avesse l'e

,calo ne' primi lempi del cristianesimo le $3Cre reliquie del 
divin preCllrSOI'e. Gontranno .fece assegnaTe anche il Briao
zonCllc a qudla nuova sede vescovile per sue ,~~re fondal ll• 

DUf':heslle Notizia della Gallia l. ~ 5. 
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Gontranno Inol·i nell 'anno 595. Gii succedette '." il suo' lIi-, 

pote Childeberto j il quale mancò ai viyj nel 596: i , figliuoli 
di lui Teodorico e Teodeber-to si divisero lo 'stato \pa-ternp. 

' TeodOl'ico ,che co'me re di Borgogna possedev,a le v:rllL di . 
Susa e d 'Aosta, volle che per le cose spirituali i valleggtani 
di Susa e di :Mati (L:mzo} "obbcdissero non più al ve- , 
scovo di TOI'ino, ma si~bene a quello di · s. Gio. , cW 
MOI'iana. - ' 

La pace clic i Longobardi e,'ano stati costretti .a stipulare ', 
coi Franchi, avevali obbligati ad abbando,narc le iJl1pre~e. 

delle alpi ; e a rivolgel'e i . loro tentativi verso l'Italia infe
riore alI'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 , ebildeberto mosso dal danaro e dalle promesse di 
Maurizio, e non diffidand~ d'unir frattanto "una 'parte dell'i
taliana penisola al' suo dominio, s'apparecchiò a' passare le · 
alpi, Il timore di q'uesta g~erra , e gl'inte~lIi lamenti, del po
polo longob.ardo e de' s!)dditi italiani, a' quali il governo di 
ia nti piccoli e sempre avidi tir;mni riusciva grave e m()lesto,; 
e finalmente il sospelto cbe, all'esempio di Drottulfo; fu ·uno 
dei loro Ducbi che aveva tradito la nazione, ed era passato 
~ lIa divozione dell'Imperatore,' altri facessero il somigliante, 
obbligarono a procedere, dopo un interregno .di dieci anni;' 
alrclczione ·di un nuovo Re. Il vantaggio della nascita ·, e 
gl'Indizi che ' dava' dì sennO" e di valore inclinarono facil-. , , 
mente le voci , degli e1e~tori in favor d'Autari, figliuolo di 
l.Ie r. (an . &84"), Questi, che fu il terzo re d' ltalja della stirpe 
dc' Longobardi, 'per le Cose 'che fece nel breve spazio,di sei 
a~ n i ben meritò d'essere annoverato fra li re più gloriosi ~ 
DI fallo rialzò il 'decoro · è la maestà del trono; con somma 
rcr~elza perseguitò i Ducbi ribelli, tenne ' in obbedienza,. ' 
t llt~1 quelli che n'erano vacillanti, e s'oppose gagliardamente 
agI. assalti replicati che i re de' Franchi, sollecitati dall' im
peratore Maurizio, diedero al suo regno; oltr'e a ciò or ~con 
tra tt ~ ti a lui nntaggiosi, ora .. con, le sconfitte che diede agli 
as ahtori, amplìò il dominio 'dc' Longobardi con notevoli 
3~lIi s ti; rt' ce ' in fine la pace ' non solo coi Franchi ; "m,a 
eZlandio ' D G .,.. COI uomano- reci, l'estallr.ò le fortezze 'del r.egno:, 

• 
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ed eresse un castello . su I Ticino chè ne ricorda il · nome, 
SpoliÒ Teoliolinda ,figliuola di Garibaldo re ~i Bniera: quella 
bella e saggia principessa, si acqùislÒ talmente l'affetto e 
la stima dt:' Longobardi, ch'essi dopo la m9rte del di lei 
marito, avvenuta in Pavia non lenza sospetto di "eleno, la 
riconobbt:ro come reggente ,e arbitra del regn!>, e lasciarono 
all'arbitl'io 8UO la scelta d'un QUQvo Re e di un secondo 
mal'Ìto, Ella, cbe, fin da l tempo 'in cui si trattava ~elle sue 
primc' nozze con Autari, aYe~a conosciut()' Agilulfo. mandato 
dal suo Re ambasciadore il) Ba.vicn, uomo ip 'çpi ~lIe belle 
qualit~ dell'animo si univQno quelle del corpo i ' • ed era in 
allora d\lc~ di Torino, Il lui subitament~ rivolse l'animo, e 
fallolo and;lr a Lumello, "dove in allora risiedeva la corte 
reale, il dichiarò ad un tempo c9nsorte del tal.aRlo . e del 
trono. Vedi Lu~ello 1tol, IX, pago 9~8 e 8~gum'i, I>e nozze di 
Agilulfo con Teodolinda vennero cf;:lebrale ,Del mese di no
"cmbrc dell'anno 590; e nel ~aggio del 591 Agilulro ru con 
grande comulazione dei Torinesi, che ne conoscevano le pre
dare virtù, dichiarato re de' Longobardi dalla c\ieta generale 
degli altri Duchi, l'anno 589. . , 

La chiesa torinese era goverl)ala in que' tempi dall'oltimo 
vescovo Ursicino, il quale già sedeva sulla ~uedra di 8. 

Massimo Hlcùni anni pritna c\le Alboino scendease in Italia: 
Pìa i Longobardi, che in gran parte erano Ariani, l'nenno 

scacciato dalla sua sede, e condot.to1o in iscbinitù. Più tardi 
ci fu poslo in liberlà; , ma non venne reintegrato n.,lI. pro' 
pria sede, percb'essa, durante la . di lui prigionia, era l&ata 
"çcupata da un vescovo Ariano. L'ottimo Ursieino era ancb. 
profondam;enle amitto percbè una ragguardevol parte della 
lIua diocesi era stllta aggregata Il quella di Moriana, che per 
cura del re 'Gontranno, come s'è dt:uo, era 8~ta rondata. Il 
romano pontefice s . Gt:egorio Magno, che a quel tempo go~ 
vernava la cbiesa universale, lommam.ente addolorato del 

mali trattamenti, e dei gravi d!lnni sofferti dall'egregio Vr
sicino, scrisse a fatore di lui due, lelter-e, circa l'anJl4) 598, 
una indiriua a TeodoricI.I e Teodeberto re dei Francbi, e 
l'altra a Siagrio Vescovo J d'A ulun, il. quale era stato .j" 
di ·Teooorico, ed era in grandissima stim.lI presso quel Re.' 
;ed ancbe presso Teodcbel'lo. Crediamo cosa opportuoa rr-

http://stim.li/


TORINO 
rerire alcuni ' tratti di quelle due epistole, ' seèondo 1à ' tradi" 
zione che ne (cee il Briìio nell'italico ,idioma. Abbiamo 8a':' 
pulO, dice s, Gregorio Magno ai due. r~ d~' Francbi, cbe il 
nostro fr;ltello Ursicino" vescovo di Torino, è stato còn ter..' 
mini molto acerbi danneggiato nelle parrocchie ' contenute 
nel vostro regno, contro le maniere della èhiesa, contro la 
grandezza sacerdotale, e contro i sagri canoni; e quello cbe 
più importa , senza suoi difeUi, un altro hà avuto ardr~ 
mento di farSi in sua , "éce consegrare quivi vescovo. E 
pcrcbè pareva negozio da nulla, se le cose illecite non si 
rendevano con altre disdicevoli, fortemente aggravale, 'si 
dice essergli stata l,Isurpata ' ogni sua so~tanza: I~ dOve es-
81'n<10 questa una operazione insopportabile, che l'innocente 
rimanga dalla yiolenza canculcato; dopo 'un saluto paternale 
,i p.'eglliamo che vogliate sopra di ciò effetlUare quello che ' 
il giusto ed onesto alla ' palese richiede, ', p,erch'è 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 usurpat~, come speriamo dalla bontà 
lostl'a, Nè deve pregiudicarli il tempo dell:l sua detenzione 
soft'erta ingiustamente pér opera dell'inimico.Sendo chè questa 
maggiormente piega gli anilili delle Cristianità Vostre a 
sonenirlo • , , La lellera che il santo Papa 'scrisse a Siagrio 
lescovo di Autun, contiene, fra le altre, le seguenti eose •.• 
Sappiamo che , Ursipino vescovo della cill~ di Torino, dòpo 
lo spoglio delle lIue robe e la prigionia ddla persona, pati 
ancora grave info.'tunio in quelle parrocchie che sono si
luate sollo la giurisdizione ' dei re dè' Franchi, e che ivi '6-
~alOlente senza suo errore sia stato contro i sagri canoni 
~nlruso u!l ah.,o pastore. E percbè forse sembrnagli leggero 
Il pregiudizio fallogli, gli banno rapito l'appartenente alla 
SlIlI chiesa ..• Raccomandiamo perciò alla Fraternità Vostra 
che s:impieghi con ogni calore e prontezza Della difesa di 
esso vescovo, e che non sia più tollerata la lontananza di 
Sua persona dal uo gregge; nnzi con suppliche e con pa'" 
role traui Con gli eccellentissimi Principi, 'i quali crediamo 
non negarle petizione alcuna, percbè sia emendato e cor
retto questo misfatto, e le coSé con yiolenza .. apit~ cOn la 
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padronanza del vero si restituiscano .. . H .Meiranesio dico ' 
non essergli venuto a certa notizia se q)lelle due lettere di 
li; Gj.ego~io Magno ~bbiano pr~dollo l'efléllo da lui tanlo 
bra!Dat~. e 'Se Ursicino sia slalO risarcito de' tanti danni che 
aveva sof't;erto. Il nome di Ursicino era , già 'illustre , nella 
storia ecclesiaslica per quelle due lettere che sul conto di 
essI' vescovo trovansi neHe opere di ' s, Gregorio Magno; ma 
nessun altro ragguaglio si aveva della vita di lui, e del SUI) 

pontilicat~, quando nella primavera e nella state dell 'anno 
1M3, ;volendosi costrurre un canale sotterraneo, lIi fecero 
al.~~ni scavi nel primo cortile e nella parte che è verso le
unte dci palazzo vecchio del Re ', in fondo alla piazze Ila 
che divide essò palazzo dalla chiesa catte<Jrale di s. Giovanni, 
e 'sollO l'andito , della porta a pone~te del nUovo palazzo 
reale. Nel cortile gli scavi scuoprirono una fila di sepolçri, 
, .. Ili privi d'iscrizioni e di segni da' poter conoscere quali 
pel'sone vi fossero state seppellite. Proseguitisi poi gli scavi 
~ollO l'andito che melle nel cortile del nuovo palazzo del 
Re, $i scuoprì addì 5 d'llgost!> dell~ stesso anno 1845 il st'
polcro di Ursicino vescovo di Torino. Due iscrizioni impor
tanti, che qui ,riferiamo si leggono sopra una gran lapide 
eli biancò marmo, solto cui riposavano le ossa del vescovo: 
la prima oriuontale, sulla parte superiore della marmorea 
lapide dice cosi: 

+ Hle • SACERDOS • EPISCOPAVIT • ANNOS • XLVII 
COMPLE\lIT • OMNES • DIES. SVOS ,. ANNOS • PLVS 

MllI/VS L.XXX 

Più solto entro ad un ce~chio. in cui è 'segnato il mono' 
gramma di Cristo, si leggono quest'altre parole: 

t DEPOSITIO • SANCTE • ~IEMORIE • URSICINI 

EPISCOPI . SVB • DlE • TERTIODECIMO • KALENDAS 

lI/OVEMBRIS • INDlurIONE, • TERTIADECIMA 

Da qlleste due iscrizioni s'impara, che Ursicino visse 
oUant'anni circa, pontificò per lo spazio i anni quaranta' 
selle, e mallcò ai vivi il 20 d'ottobre nell'indizione decima' 
terza. E~sendo p,robàbile che' lo scriUore di quelle iscrizioni 
abbia voluto segnare 'l'indizione costantiniana, che t;:ra la 
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più comune, e cominciava il 2,i di seltembre , -la morte di 
Uf'sicino sal'cllbe avvenulà nel 609, e in questa ipOlilSi egli 
sal'cbbe nalo 'nel 529 , e suebbe -stato consecrato ve~covo 
nel 562, 

Si banno alcuni buoni indizii, ma n~n sufficienti a f<lr 
crcdel't! che il vescovo Ursicino di ~anla memoria sià 
sanl'Ul'so vescovo" di 'cui ,la chiesa tol'inese, da tempo rimo-o 
tissimo fa l'uffizio nel d} 1,° di fcbbrajo. 

RilomanJo a parlare di Agilulfo, dobbiam notare che 
oltre alla novellà sua dignità di .Re , ' ei dovette riconoscere 
d~ Toodolinda sua henefaltl'Ìce e consol'te i .sentimenti che 
egli ebbe, più che niun altro de' suoi predecessol'i; in ' ma
teria di religione; e dalle -fa vore v'ol i inclinazioni che i d~e 
regnanti mostl'3rono verso la religione cattolica, nacque ai
l' llalia un gran vantaggio, quello cioè che di , quindi in poi 
si cominciò, ad introdurre .. in questa provincia l'uniformità 
e la pUf'ità della religione. La santità e la doUriòa di Gre
gorio Magno , ch~ reggeva . con infinita , lode Il} chiesa ' di 
Roma a' tempi del re Agilulfo, fu in gran parte -cagione 
tlella pietà di Teodolinda, e della conversione del suo m~
rito, al quale fu dato il ~ome di Paolo, come già ad AlI
tari erasi Jato quello di Flavio, in memoria di Flavio V.c~ 
spasiano che fù il più' mite, e più fortunato ·de' cesari. 
Poche sono le contrade della Lombardia, dove o ~on si 
mostrino ancora o non si sentano citar monumenti della 
pietà di questi due reali conjugì. Essi dedicarono a Mom:a 
Una stupenda basilica in OnOl'c d'i s. Gioanrii Battista, dove 
mostrasi tuttavia, fl'à parecchie corone ai essi , la corona 
f~rrea che dicesi formata d'ùno dei c.hiodi 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 
bio file la diede, guai a chi la tocca;: non si tardò lDofto ~empo 
~ ConOScere la vanità di t.ali par'ole. Agilulfo vi olfel'l all
~be uÌla Corona d'ol'o l'icca di ' pietre preziose con - questa 
ISCI'izione: 

AGILVLF • GRAT • D •• .vlR • GLOR ' 

Ru. TOnvs • hAL • OFFER'r , sco • 10HA"l~'NI • BAl''l'ISTAE 

IN • ECU, • MODICIA 
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Questa od un'altra coron~ d'oro, di cui Agilulfo cingensi 

, il capo, nello scorcio del secolo XVIII fu trasportata in Fnncia, 
t:l deposta in tina pubblica biblio,eca; ma venne rapita da 
ladri, e fusa nel 1804: Agilulfo e Teodolinda fecero altret
tanto in Torin~ ' della chiesa del battistero al santo P,'ecur
sore eretta; ed in allora 'può di.'si che ebbe p,'incipio l .. 
superioritÌl della basilica di s, Gioanni sopr~ le due chiese 
del SS, Salvatore e di s . Maria, 

Con molto utile e memOl'abile esempio f,,' Agilulfo ancbe 
vedere che la pietà de' sovrani non in(lebolisce e non isnena 
.!~ vigor del governo; perocclìè, in mezzo ai discor~i e ~lIe 
pratiche , di religione, che ' occupavano' non poca parte dei 
giorni suoi represse come afferma il Muratori, ano 612, l'ar
dir de' Franchi, cbe tuttavia di tempo in tempo scendevano 
ad infestare il nostro paese, Stabill pace onorata e ferma 
con buone ed onorevoli condizioni cogli Avari ' cbe mole
stavano l'lstria; crebbe il suo teame COI)" l'espugnazione 
di Padova e di altri luoghi fOl,ti 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, i , Tenne 
• freno i suoi ducbi , i quali per l'autorità quasi indipen
dente che esercitavano ne' loro governi, assai facilmente 
ricusavano di vivere subordinati al capo s~vrano della na
zione; . e per gli intervalli pacifici che seppe procurare al 
suo regno, dic'de comodo e aggiunse stimolo a' suoi sudditi 
di andarli spogliando la natia barbarie, e d'imbeversi di 
costum.i più ,dolci e civili. , .. 

Il -regno ,di 'Agilulfo dovette essere vantaggioso ' singolar
mente li Torino e • tutto il Pi\:monte, perchè appunto fu
rono lungi da' suoi confini le guerre, Non evvi memoria 
di alcuno nè disastro, nè tumulto, nè fatto d'armi cbe 
avesse luogo in ~ulla l'estensione del Piemonte moderno; e 
nepPlJre dalle alpi sino alla .foce del Ticin~, o alle rive de! 
mare ligustico. Per suo proprio genio moderato e tollerante, 
mentf'era ancora semplice duca di Torino ', né protegge'~ 

i cattolici, quantunque allora professasse gli errori deg~. 
ariani, come la . ma,s.-ima p!lrte de.' principi Longobardi, 

,QuandQ l'0i d,ivenuto ,Re ,. a peJ:suasione "li . Teodo!ipda ab
bracciò la fede cattolica, assicurQ a' ~uoi stati, 'e spcciOlI-
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mente alla torinese contrada cb'egli llYeYa governalo come 
duca, una pace ,'eligiosa che .per lungo tempo non ru turi 
baia. E ciò che per ' noi più rileva, ritenne anche dopo es , 
&tre stato ele1ato al trono reale, il ducato, O governo par,,: 
tieolare della provincia torinese, P.oi -quando marilò la - sua 
figliuola Gundcberga ad Ariobaldo o ArioalJo, lo creò e lo 
Ieee eleggere duca di TOI'ino. Da ciò ' si d'ec credere 'che 
,erso la città di Torrno 'conservasse un affcllo singola~e al 
per l'amore della diletta sua figlia, ivi maritata, e per la 
bontà degli abitanti, come' anche per la vantaggiosa positul'a 
di essa e per 1'0ppoI'tunilà de' passaggio delle alpi .• Il pero: 
ebè sembra non improbabile l'opinione di alcuni scriUol'i, 
i q~1i avvisano che Teodolinda abbia trasrerito in TOl'in~ 
pel' qualcbe tempo la reggia. Agilulfo restituì i beni invo-: 
lati nella prima irruzione dei Longol)ardi alla chiesa di To
rino, le restitul il suo yescovo, procurandogli la maggio-: 
ri'erenza non solo dei caUolici, ma e,ziandio dei pochi 
superstiti ariani;, troncò le 'radici" delle ribellioni; e final-: 
mente dopo un lelicissimo regno di venticinque anni, se~ 
condo il computo di Paolo Varoefrido, più conosciutp col 
nome di Paolo Diacono,. CeSSÒ di ~ive ... e; lasciando di sè il 
più gran desiderio. ' ' . 

Ad Agi~ulro succedette ,il Il';10 figli'uolo Adoloaldo giot'i: 
nello di dieci in undici anni solto la tutela di Teodolinda. 
I~ quale seguitò ad assister lo co· suoi consigli quando fatlQ 
maggiore prese a gorernarc da sè. Ma la vedova regin~ 
madre 6n1 di vivere nell'anno 628, quando Adoloaldo non 
alleora compit'a il venlesimoterzo anno dell'età sua, Per 
Otstino assai frequente 'delle cose umane, il figliuolo d_ 
Agilulro, bencbè cattolico, non ebl)e, vÌl'tù simile al padre, 
o ebbe il t'oler del eielo lPeR favorevole alle sue impres~, 
In dieci anni di resno non lasciò Adoloaldo alcun ' monu ; 
menlo cht! gli acquislasse rinomanza appresso i posteri. So~ 
laruente sappiamo clìe ,'aslulo Eraclio imperator greco, it 
quale sempre meditava la rovina .del - regno ·Iongobardi .. .o " 
'~dendo che con la fOJza non potea conseguire il suo fine, 
~I,corse alle patrie arti; perchè simul.ando una gran brama 

,I COntiouar.e: col nostro Adoloaldo una sll'cUa cORft;del'a
Clone, gli maodò un facondiuiUlO e sommaUlente 8uallrito . ,.' 
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'ambasci .. dore per nome EusebiO', il quale con ,tanti vezzi e 
tanti 'astuti modi seppe l;uad~lgnar , l'animO' di Ado,loaldo, 
che 'cO'minciò riscaldarlo -nelle dispute religiose -con danno 
de"suoi ,sudditi, e pO'i con un 'certo bcveraggiO' gli scon
volse cosi l'altamente l'usO' della I~ilgione, ch'ei fece uccidere 
dal carneCicepubl~lic;lmente pal'ecchi nobili longobardi, che 

'Don avev.!!') deli t ti; sicchè ,al line .ribellatisi gli ahl"i più po 
, te~ti, il re Adoloaldo 'fu 81)erllo CQI veleno (625); ed a suo 
' successO'l'e-venne eletloun :litro duca di Tarinò, cioè Al'ioaldo 
cognat~ di lui, e ' ,OI:II'ilo di Gun.clebe/'~a , Dicesi da qualuhe 
storico che' A'doloaldo perdesse il tronO' e la ·vita ad isti
gazione dei v~scov.i tl'an!!padanL , e. che per . loro cura gli 

' succedesse Ai'ioaldo; ma egli è , p,'obab\le che questi an~
nimenli succedessel'o princip:il~ t: nte,'pel' opel'a cii Arioaldo, 

. fallosi capo de' malcontenti per motivO' di p:il~rlle iJlimici
zie, massime dacchè iI' di h.li- genitore fu pÙ,nito di morle 
,da Agilulfo,' Tuttavia, se fu poco .Iegittima , la ' elezione di 
Arioaldo ·al Irono, egli vi si ' tcnne ' ~o'n 'senza lòde di : lllo
del'azione e 'di giuslizia per assai tempo . . Tale era divenuta 
la sua ',riputazione di equità, quantunque ' ancor . professas>e 
l'Arianesimo, che ,il vescovo ' di ,T-Ol;tona' ne chiese il. pall'O
cinio in occasione di un litigio ch'egli sosteneva contro
BllI·tolfo abate di Bobbio; e secondo che narra ' Giona, di 

,cui parlammo 'nell'articolo Susa, -e che viene meritalOenle 

'riputato, come l'unico scrittore forni.to di bùone lettere al 
' tempo ' tenebroso de' Longobardi, molto 'saggia fu la risposla 
che Arioaldo diede al torlonese prelato. Egli .è 'C6l'to che 
'questo Re fu d'indole assai mite, e bramosissimo di ren
dere fOl'lunali i su.oi s\lddili ; ma la' pOl~nza trOppo grande 
e le' incessanti cabale de' due fratelli duchi del Friuli io'tol'
,bi'da1'ono nòlI poco il suo regno; ed ·i sospetti malizios:.rucnt~ 
·jnsilll~atiSli che Gundeber'ga sua , moglie mantenesse occul\l 
maneggi con ,quei 'duchi, ed anzi fosse in amorosa Com" 

spondenza con uno d.i , essi per nome Tac~'one, gli vennero 
anbora a IUI·bare l'intel'llO' della famiglia, e ,la 'quiete doJ1)~" 
sliea; a tal eh!), ,indollo dalle maligne detrazioni di utl An ~ 
saldo suo cortigiano, spogliò Gundeberga della diguità dI 
regina ; e nell'anno ,652 la fece rinchiudeTe in , 'Una lorre 
.della rocca di Lumello. ,È facile immaginarsi -quanto gra VIl 
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fosse il cordoglio dei Tor'inesi pel tristo desti,no d,i questa 
principessa, figliuola di Agilulfo, al qualt: si erano di UlOS t l'il ti 
alTczionalissimi; ma essi sommamente esultarono quando 
seppero com'ella venne posta in liber,tà; loochè avvenne nel 
seguente modo, La infelice Gundcberga già trovavasi da 111-, 
cuni anni nel carcere di Lumello ' . quando alla corte di 
Arioaldo compal'vero due ambasciatori del Re di Fl'anci~ 

Lotario 11, i quali a nome ,di lui, c~me parente ddla im
prigionata regina, venivano a ·pronrne l'in~ocenza. Nell'ai-:
segnato giorno un cllmpione elello per parte di GUhdebcrga 
ll'ovossi armato da capo a piedi pel' difen,Ierne le ragiolli 
secondo l'uso barbaro di quei tempi che scioccaml:nle ~hia
ruavasi Giudizio di Dio: l'accusatore Ansaldo ne fu ucciso 
nel duello, e Gundeberga dichiarata innocente, rilol'llP allo 
sposo ed ai tron(\. . 

Intanto Arioaldo, non vole.ndo nè c'ompro'metle~e, nè con
iumar le sue forze per abballcl'li i duchi a.:1 Friuli, gua
dagnò un ministro ddI:lmperà'IOl'e che li uccidesse a tl'ad.i
mento , Qllesto fatto costò all'C dc' Longobardi J.a cessione 
di UII tr'ibuto che. Sii si pagava dagli ellllrcbi di Rayenna. 
Tuttavia Al'ioaldo non . andò 1ungo lemptl lietodell'este"
minio di que' suoi nt:mici, essendo ancor egli morlo scnza 
prole un anno dopo. Allora' si vide di 'bel nuovo ar·bitr.a del 
rtgno longobardo una vedova, cioè Gunelcberga " la , quale 
per altro fu meno felice nella scelta del secondo m:nilo, di 
(Iue! cile era stata Teodolinda, perocchè diede la mano di 
po a a Crotario, o Rotar'i, duclI di Bresci.o, che, come nal'l'a 

il Sigonio, occupò la provincia delle alpi cozie, vale a dire 
la ~arte della Liguria mariuima, che nella pr'ovineia delle 
CO~ IC alpi era stata compresa, e non già del J?iemonte che 
eZlandio le apparteneva, perchè questo già trovava si occu
pato dai Longobardi a' tempi della loro prima v~nuta. , 

Rotal'i ebbe i vizi e le virtù che bfln sovente s'iooontrano 
In quelli, che dagli storici son chiamati gran Principi. Poco 
crupoloso in fatto di feJDmi~e, si tolse per sue Concub~ne 

quante ne gli piacquero. Risoluto e fiero a reprimcl'e la pl'e'
POtenza e le macchinazioni dei grandi, ne cOlllmisè al boja 
~~ ~rande novero con più bìasimo di crudeltà, che con loele 

I giustizia. Ma nel teJDpo s,lesso prode ,ed intraprendente 
14 Dizion. Geogr, eco Vol. XXII. 
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nelle cos~ di guelTa, a'lìsaltò più volte ' i Romani~ e totse lorò 
molte tene nella Liguria mlll'Ìll,ima spc1.illlmente. mentre 
essa t,'ovavasi ancora soggella ' all'impe,' io 'dll Luni si 110 ai 
confini di Fl-ancia , Le ' sue b:u'bare truppe da lui aizzale vi 

' ccrumisero le più orribili' crudeltà, e l'ecerQ tjll~ devastazioni, 
, che non bastano le pal:ole a dame '!n';tdeguata ~escriziooc , 

Paolo niac, liu, 4, c, 47, Egli, al dil'c dell,o stesso Sigo/lio , 
tolse ' pure alla chif~sa romana varie possessiolli ,nelle cozie 
alpi, cioè Aei balzi della' Liguri'a; e nOI! già nel nostro Pic
mOI~ic, come alcuni credellero pe,' isbaglio. Ciò non per
lanto egli, desidrroso di mantenere l'equalit,à , e.la giustizia 
JJ~' popoli il lui' sogl;cUi , fu il primo tra i principi Lonbo~ 

,.bal'di c6e desse , leggi scritte a' suoi pop:oli, ,i qual fin :illora 
si erano governali seguendo 'semplice~enté , le usanze dci 
101'0 antenati. 11 qual sistema di gove'rno, p'::I' poco cue la 
'nazione inclini , allà c(lrrultcl~ " porta s~co gravissimi inco
venienti : Pe,'ciocchè, dave appena ~on leggi cbiare e liss~ 
si possono' gl'illferiori difendere ed assicurare «alle .violenze 
'dei polenli e dei ,ricchi, molto difficilmeut~, si , pOln!ube l'al' 
l'agiolle agl ' infel'iori dov~ non tissendovi altra reg~la cbe l'u, 
sanza, b:!sla cbe l!n Kl'ande faccia due volte la stesSa ingiu
stizia pel' pretendere di l'ada senza conlro;'el'si~ ndl'aue
nire, Questo era appunto il disordine a cui il n: Rotal'i cerCò 
'eH port-ar rioledio; e diffallo n~ll'esol'llio del suo codice lli 
legg'i civili da lui pubblicato nd 649, cod ice che servì di 
base e di norma, ai longobal'di giudizi, dichiarò egli slessO 
ch'erasi indotto a fa,re quella nuova compilazi~lIe di leggi 
per causa dei, continui travagli dei poveri, e_d anche per 
'molivo delle , ' soverchie gra,vezze che si ' ponevano da ' più 
::potenti contro i più deboli. ,E però questo nov,ello codic~ 
forma senza dubbio nell'interiore e civil ' gover'lIo dci regno 
d'Italia ulI 'epoca notab ile. NOli vuolsi pe" allro lacere che 
'le sue legg i penali si risentono molto della barba,:it:, ed 311Chu 

'di. una som ma ingiustizia. 
Dopo la sua morte, avvenula .c'irea l'anno 651, slIll alll'ono 

il ' suo figliuolo Rodoaido; ma non "egnò che per soli cinqut: 
ulesi, perchè la sua incontinenza fece che vènne ucciso d~ 
un marito nell'onO,re della sua donna o/reso e l'ituperaLO da 
'lui. l lu cbia{ualo a , succede'sii Ariperlo t, ti,gIiuolo di GO/l' 

" . 
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d ~ baldo.. Q GOIìdo.aldo; duca d'Asti, del quale' hient.'ahl'o si 
S~, fuo.rchè . morendo lasciò il regòO . divis.o a due suo.i figi., 
Berl3rilo. c Go.debt:r.to , dl!stillando al ,"wimo Milano CQII la 
parle del.la Galli .. cisalpina cbe è sulla sinistra del Po" cd 
311':1111'0 Pavia colla Liguria posta, fra il Po c le alpi ma-ri.1 
lime. AI governo di TOI'ino, rimase Garibaltlo .. La gelosi .. si 
mise assai preslo fn i d'1c fratelli: ' 3 n~rtarito, come fil'i:; 
mogcnito., spiacc,va di vedersi . uguaglia'lO al frillt;IIQ minol'e., . 
. e dava manifesti segni di , vol~r1o . spogliare. Godebcl'to, SCJh

tcndosi meno. , forte ~. mandò il duca di Torino ~ chiedere 
ajuto a Grimoaldo duca di Bcncv'enIQ '. prolJlettendogli un ... 
s u~ .sorella per moglie Stl egli veniva co.n buone fo.ne a di
fenderlo ed ajutarlo co.ntr.o il fr Ilo. 1\ duca ,di ·Torino, clu: 
era un .,uomo. perfido, -:lodò. sen;;a indugi a B«;lÌcyento, c ne , 
,pa suase il Duca "no.n g.ià ' II veni re in soccorl'O dt c.hi lo. 
lIJanJò, ma sibLene a togliergli il regno. Venne Grimo.aldo, 
e l'iniquo. duca di Torino., flillo nascere uo a\Jel'co co.I 1'1: 
Codeberlo, di p"'opria ma,n. lo. trucidò; siccbè Grimo.afdo 
ne occupò lo. slato, e sposo.nne la sorella. Non' è ben CCI'1o. 

'c G,.imoal(lo venisse con animo, già: risoluto d'usurpar la 
COrona a clli lo aveva chiamato, ' o se per malvagi .suggcr·i. 
llIenli vi si risòlvessé dopo che si trln'ò in Pavia nd palazzò 
dtl Re. Ma sicco~le era velluto per fai' guerra a Berlill'ito, . 
COlUro lui volse, effcuivaménte le anni, dopo clle fu uccisO' 
il di lui fl'lltello, ~ si fece l'iconosccre dai Loogob .... di sa
"l'ano di questa parte d'Italia. 

Ma l'orrendo delilto di , Garibaldo duca di Tori'no non ri
mase lungo tempo iovendic .. lo.. Tra i familiari del Re ucciso 
cra,i un torinese, picco.lo. di statura, ma di svegliato ingegno 
cd arditissimo, il quale, ritil'atosi nella nostra capitale, ove 
c~'a nato, nutriva UII arJenle desiderio di vendicare il IIUO 
Ignore. Egli colse l'occasione in cui, l'iC9l' rendo la solennità 

dt:l laPasqua, il duca G<I!'ibaldo dovea recarsi con grande 
COrteggio alla cbit:sa di san Giovanni: ivi sall sul fonle del 
baUistero, sorreggendo.si colla sinistra mano ad una co.lon

~~:la , e tenen~o colla. dest!'a il f~r'ro ~otto alle ve~ti , che 
gbe e~ ampie portava alla fo.gglil del LOllgobardq e nel 

P~nto cbe il Duca t!'apassò la porta dd torinese duomo, 
Plomhalogli addo.Sio, gli lI:.oncò il çjlpo. E Qosl, dice il VilL-

---- ~ 
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nefr'ido, ei fe' vendetta del suo signore; ma subitu da quelli 
che accompagnavano il l)uca fu egli pure immalltinentu uc
ciso. Spettacolo orTibilissimo, che cambiò iII 'prolonda me
stizia la gioconda solennità, e mise un alto raccapriccio nel-
l'animo di tulti i TOI'inesi. . . , 

Oopo. che Grimoaldo 'si ' fece riconoscere ' sonano de' Lon
gobardi di questa parte d'Italia, Bert,a~ito, cosll'ello. a preo
dere la fuga' , si ritirò nella Pannonia , fra' 'gli Vnni, d'onde 
dovelle' anche pal,tire, e non sapendo trova l'e' altro scampo, 
'venne a meltersi nelle mani di Grim9aldo , che da priOla 
.parve trattarlo con· modi benevoli, e' poi , avvedutosi dell'ar
felto della n:llione pl!r esso, meditò di spegne,'io in un b~lI
ehelto. FallO conscio del mpia risoluzione di quel barbaro 
Re, Bertarito, disguisatosi in forma di schiavo, se ne fuggì 
dalla cor'le~ venne a ricoveral'si in Asti, e qui,ndi a ' Torino, 
d'onde celetemente. si dipartì per riparare appo il re <:10-
,tal'io III in . P.ar'igi, Clotario, ad 'istanza di Bè~larilo, mandò 
in Piemonte per la via di P,'ovenza un esercito, che scnza 
ostacolo 3I'rivò presso ad Asti, Gli si ' fece incontro Grimoaldo, 
e, 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 proV\'edulO 
di viveri, e sopratutlo di generoso vino astigiano, di cui le 
truppe di Clotario capitanate da Bel'tar,ilo fece cusì larg~ 
. gOZlovi'glia, che rimasero quasi tulte uhbriacbe; sicchi: il 
Longobllrdo potè senza contrasto gittarsi 101'0 addosso, e 
farne cosl ' orribile strage, che il luogo dei rCOOlballiOlcnW 

·fu dello Rivu! FrancorufIl, e chiamasi tullavia Rifranco!'e. A 
tanta strage ~lIude l'Ariosto nel canto XXXIII del t'uriOIQ, 

stanza XIIl. 
Bertarito disperando di poter ricuperare il perduto regno 

con gli .ajuti f,'ancesi, shtVa pCI' passare in Inghiltena, quando 
ricevendo l'annunzio della morte di Grimoaldo, avvenuta 
8ul fine del 669; durante il regno del quaìe pare che foS3t! 
lasciato al governo di Torino e di tutto il Piemonte 8Upe~ 
riore un figlio di .Godeberto, deliberò senza più di ricondursl 

in Italia; e con sua dolce sorpresa trovò per via i signo"j del 
regno cbe andavano ad incontrarlo, e 'che lo accompagna-

' rODO insino, a Pavia, ove da tulti fu Duovamenlt: proclalllalO 
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Re, Egli a~sociossi al ricupera,to regno il IIUO figliuolo Cu
niberto, ciII' conservò ri>gnando l'astese ducato. Dopo la . 
morte del genitore, accadùta nel 686 , Cuniberto regnò 

. tranquillamente di per se solo sino all'anno 690; ma ebbe 
poi a fare assai con Alacbis duca di Tre~to > uno dei più 
tristi e féroci tiranni che ci presenti la storia de' Longobardi. 
VinlO ed u<;ciso Alachis in ' unl\ , battaglia" Cuniberto non 
ebbe più nemici che gli dessero disturbo. Regnando lui, era 
duca di Torino un ' suo congiunto chiamato Ragu,mberto o 
Regimberto, salvato ' per ,avventura (talle mani di· Grimo:)ldo, 
allorchè Godeberto di lui padre fu ucciso, e Bertarilo fuggi 
da l regno, Costui, quando Cuniberto mOl'} lasciando ancor 
tenero fanciullo l'unico figliuolo Liutbel'to, ~ccupò il regno, 
c lo lasciò, mancando ai vivi un anno dopo al suo figliuolo 
Ariberto, secondo di questo nome, il quale in ùn combat
timento vinse Li\1lberIO, e rt'g!1ò con riputazione di prin
cipe pio e caritativo; finchè sceso contro di I.ui ed ajutato 
dai Bavari Asprando 'già tutore di Liulberto, c9mballerono 
i due nemici presso a pavia, ed', Ariberto, fug1;endo, si an-
negò nel ' Ticino. I • , ." ~ " 

Non si hanno altri particolari ragguagli relativi a Tori~o, 
ed a' suoi duchi Longobardi, durante il tempo del dominio 
di questa nazione in Italia; e nulla si può sapere di certo 
PCI' riguardo alla torinese cattedra vescovile, tranne che 
nel 678 la occupava il vescovo Rustico, il quale intervenne 
al concilio di Roma. cele~rato dal papa sanl'Agatone nel 
679, essendo perite -le memorie di quelli che dopo Ur8icino 
lo precedellel'o, come di quelli che lo seguitarono sino a 
Reguimiro. 

Ariberto o Ariperto Il segnalò il suo regno per l'amore 
COstante della giustizia e della religione. Essendo piissimo 
Principe fondò la celebre abazia del Villare che prese il ti
tolo de' 88. Costanzo e ViUoré. E varii grandi del regno fon
darono altri monasteri, che divennero celebri per la santità, 
e la dottrina dei réligiosi che vi si racéoglievano. Per tal 
tnorlo i Longobardi cbe nella loro prima irruzione in Italia 
davano Continue prove non solo di rozzezza, ma di 'ferocia, 
penetrati finalmente della soavissima luce, cui la religione 
c3 uolica inspira. divennero temperati, benefici e giusti. , 
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Asrrando, in~oronalo 're, non vissé . che pochi mesi, clOe 

flal febbrajo MI 712 ,sino al giugnò dello slesso anno~ 
gli sucéedette il suo figliuolo Liulprando o Luitpranclo, Il 
Varn'cfrido p:ulaOfJo 'di queslo re de' Longobardi, lo dichiara . 
~()mo pio, sàgace, amante della pace, possente in guerra, 
clemente, casto, cal'ilativo, eloqu~nle, legis~atore, \e quali" 
tilOque non collo- n'elle lèllere, ' da Ilgguagliarsi ai filosofi, 
Tale' a un di presso è il giudizio che porlano di ql1e5to 
Principe i migliori srorici 'd ' ltalill ~ , Sotto il eoslu,i regno clo
ntlero prosperal'e specialmen'te il ducato di Torino' , ed il 
Monferrato; pCl'ciocchè queste provincie, negli :Inni che 
fogli regl'lò, non ebbero Il provare nè guerr,ll inlerna, nè 
assalti di genti st.raniere, che turbassero la pace e il bUflo 
;'rdine, che si sludiò d'introdurvi e di mllptenervi, Le guerre 
ch'egli sostenne, ebbero pe» 'tealro 'luoghi distanti dal Pie
monle e dalle rtion'fe'1'rihe' lerre; e da tutte quelle lolle 
h~ci con vantaggio é con onore, Non v'ha dubbio che Liup 
prllll(lo fu il più dislinto de' re Longobardi si pel' l'indole 
Stia gelle'rosa, eome pel suo vlllor perSonale, 'e massima· 
menle per 111 saviezza delle sue leggi, con le quali accrebbe 
la civiltà de' ,popoli di sua nazione, Alle 'leggi raccolte e pro
;,litlgale fili Rotari e da Grimol\ldo molte ne aggiunse, che 
" buon senno e qUlllche studio 'gli suggerivano, tlllchè esse 
'ful'ono in 'gran parte ddl'llalia ricevute 'ed' osser\'al~ a pre
'fer~ nza delle rom:lOe.· Siccome 'avea sperimentato l'una e 
fa"ra rorluna, ed era stlltO compagno aelle paterne vicende, 
'Così avev:! in oasa 1I'1t1:ui imparalO a conoscere ' il mondo ; e 
~Ii v~hne fallo di 'pòrlare sùl trono 'quelle virtù che IDan: 
cano d'oròinal'io ad un Principe che abbia passalo i ver~1 
anni in un corso costnnte di comoòi e di ' prosperità; p~r 
'la qual cosa non solo potè mantènersi fermo 'nel regno In 

tempi flifflcili e bunascosi per lo spazio restante deIla SUI 

-~ita, cioè di ben t'renl:ldu~ anni, ma accrebbe lo st,to cOli 

le conquiste, lo nobilitò con 'nuo'Vi tiloli, e lo incivill e o~ 
:nollò con buon'e leggi, e con lodevoli costumi, 
\ D0f!'(1 quattordici anni di' pace Sii fu rona di en Ira re 'in guerra 
'contl'o·i Rom<tno-GrecideIl'Es:lrcato di Ravenna, che 80110 l'irn
'pero iii Leone Icolloclasta distruggevano ruriO$amente le 9ac~ 

.:: iftlm;gini: egli pigliò con maravigliosa ·energia la difesa dee 
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cil lLnlici, (' di!lc:lcr.iò 'l'ilei loro nemici da Ravenna. dalla 
Pl'nlaroli, e dal paese ' II seUentrione fii Roma. I duchi di 
pol l' li e quelli di Benevenlo, già mollo ingranditi 'per le, 

lene lolle ,dai loro antecessol'i al gl'eco imperio, e gi.à disposti 
i non volel"riconoscere .alcun superiort;!, aVl'ebbero scossa 
o ni dipend.erJZa, e ' riclot,Ia al niente l'autorità regia, se la' 
fermezza t il valore 1;1 i biutpran.do non gli avessé tenuti il\ 
freno. AI suo tempo in Francia, in Itlogo del Re, domina:va 
Cado Marlello, che dopo er lungamente pugnato, contro 
i maometlllni, invasori dell il Spagna, e delle . regioni meri
dionali ciel gallico reame" chiamò in S\10 ajuto ti pio e 
valoroso re longobal'do UlIlpr:lOdo contro quei feroci ne~ 

miei della fede di· Gesù Redentore; ed egli vi andò (759), 
e colle proprie scbiel'e unite alle tru,ppe ' di Carlo Martello 
fljscacciò gli empi invasori della ' Pr~ven~~, Dopo que~to 
Ir ionfo ri(ornossene in Italia. e mosse di bel n~ovo à bat. 
I~e i Romal)o~Greci, che ' osavano rinnova-rgli le .olfe,se. 
Frallanto parecchie macchinllzioni 'si ordinavano contro 'di lui 
per 'parte 'ma,ss.maJDef)te dei ,gl'cci impera,torj; egli per alLro 
non solamente stelle sa.ldo contrò tut!e ' ~c; tra,me; ma, rad" 
lIopriando ancorll l'atli .. ità, ~d estendendo i disegni e le 
Jllire a rroporzione degli sforzi che vedea far!!i dalle alfre 
rotenze per tf'aversarlo, andò sempre crescendo e di ripu .. 
t ~z ione e di stalo. Noli "fuolsi però tacere che la smisurata 
\lOA li" ch 'ei mostrò d'ingrandire il suo regno, dee contarsi 
lra le pl'incipali cagioni della rovina de' suoi successori; 
perchè al tempo SIlO si cominciò ordire tra Rom:l ,e Franci:,t 
IIna gran tela che riu.scì poi fatale al regno de' Longobardi. 
b ~ua morte, accaduta nel 744, interruppe il corso de' suo.i 
tl'ionti. Il di lui nipote lIc1ebl'ando, ch'egli erasi associato al 
t ~ono sin dall'anno 756, ben lungi dall'imitare le virtù dello 
'ZIO , li fece pe' suoi v.izti tanto _disprezzal'e dai baroni del. 
regno, che ben presto lo balzarono dal trono, ed elessero 
Il loro sovrano il duca del Friuli, denominato Racbi8, 'uomo 
am,a~tissimo non meno della giustizia e della pace. che della 
religione. Questo carallere ~o fece amare non tanto eia' suo,i 
~ud(~iti, quanto dagli stranieri, e molto- valse a ritardare i 
olpl già imminenti alla nazion longohardll. I Papi, ohe al

I ra godevano nelle corti di Francia e di Costantinopoli 
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grande autorità, ordinarono è mantennero una tregua di 
venti anni tra Longobardi, Romani e Grec;, . ed impedirono 
che i Franchi non muovessero di qua delle alpi . 
. Così le "cose d'Italia ;n genérale !si passarono, regnando 
RAChis, ~olto quietamente, quantunque non senza sospelli, 
Troviamo che questo ' Re, per ovviare alle cospirazioni e alle 
cabale che qualche suo suddito turbolento potesse ordire o 
con duchi Longobarrli 'sospetti al medesimo Rachis, o con 
'altri Prinei pi, vietò per Ic&,ge e ressa, ' che niuno pOlesse 
mandar messaggi a Roma, Ravenna, Spolttti e Benevento, e 
nè anche in Francia, in Baviera ' i Alemagna " Grecirl e Na
vana: <legge nllOva e singola.'c,· 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 ,ila 
monastica, mosse anche il re Rachis a deporre -la porpora 
'(an o 749); e preso per lOano del Papa l'abito di l. Bene
dello. entrò nel celebre monastero di Montecassino. 

Gli succedette al trono il suo frate\Jo, Astolfo.·.L'ambizion~ 

e il· genio' còoquisiatore d'Astolfo fu altrettanto proprio ad 
accl·lerare lo scoppio della gran ma,cehina che le vicine po
·tf'01:e :I vtlan già cominci:110 a fabbrical'e contro i Longobardi, 
'quanlo la fllOdestia di Rachis :lvea giovato a calmarne ed 
as~opirne l'invidia. Astolfo .all'autorità r.egale novellameòle 
oltenuì a unì le forze proprie degli stati che già prima te
neva ; e fallo capo sovrano dt-Ila nazioo.e, e possedendo tre 
diversi stali, in mezzQ a' quali si trova'Va il ducato romano, 
cedetle facilmente alla t811t:uione di voler pigliare ancor 
quella provincia che troppo quadrava a' suoi disegni; onde 
potea quindi senza oslacolo impadronirsi di quel poco che 
~ancor restava· in Italia al greco imperio. Cinse egli pertanlO 

. lloma di stretto assedio; e il papa Stefano Il, che troppO 
bene sapeva come Astolfo fosse poco affetto aL cbiericato e~ 
-alla chies:!, non istelte a badare al s!lccesso; ma condottoSI 
in Fralolcia, autorizzò quivi con la cerimonia della coron.a~ 

zione la famosa e memorabile trasla1.ione della real dign,1a 

. dalla casa Merovingia in quella di Pipino, ossia de' Caro
lingi , e in guidel'done di tanto favore assicurò alla sua cbies~ 
uf! , p05senlc pl'olellorc , clJe la porlò nelle cOSe tcmporll h 
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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 
itnramente i R0lI!ani, riguardandolL come nemici 'soggiogati. 
Pipino intanto, eccitato dal Papa, ed avido di una. gloria, che 
tornasse a vantaggio ,Ji sua pJ:'Opria famiglia, venne in Italia, 
Il l'anno 754.costrin~e ··Astolfo a r;istabilire le cose nello stato · 
Pl·imiero. Questi" lasciatolo . ritornare in Ellancia" ricominciò 
le ostilità, e 1';lOno. dopo strinse di bel nuovo Roma ' d'as
sedio. Pipino, eccitato nuovamente dal Sommo Pon~e6ce, si 
lIIise alla testa di . numerose falangi, si cond.nsse un'altra 
'olta in Italia, ruppe Astolfo, ' e ' per condizione , della pace 
lo costrinse a cedere alla chiesa romana qUl;'!1to le aVea 
tolto, e di depone le chiavi di tulte le città di cui crasi 
impadronito, sull'altare di .8 •• Pietro. Astolfo mori nel .7.56 per . 
una caduta da cavallo. Questo Re, sebbene si fosse' mostrato .' 
anerso al chiericato ed al Papa, p'ure fopdò 'nel luo.go di 
Pagno (vedi) un monastero sotto l'invocazione di ;!I. Pietro., 
il quale divenne celebre. 

Dopo la morte di Astolfo la nazion f:ongobarda ' fu di 
nuovo vicina a dividersi ' in due partiti, ed essere travagliata 
da civil guerr,a. Perchè essendo stato da una parte de' grandi 
eletlo 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 cristiàno, fu nuovamente dal genio di co
mandarè stimolato a torna~r nel secolo, deposta la cocoUa e 
rivestita la clamide, si ' fece vedere' ,alla testa di ,un esercito 
per contendere col nuovo eletto la corona .reale; Rachis ri
cominciò a govf:rnare, non già qual Re, come il .. MQr~tori 
ed allri dopo di lui avvisarono, ma sibbene qual temporaneo 
governatore del regio pal$zzo, come viene accertato . dall'a
nOnimo cronista longobardo, e dal Pis .. "o. Il papa Stefano Il, 
hencbè avesse da sperare assai dal reg.ime d'un .principe 
quale si era mostrato R:rchis per lo passato, niente di meno -
credè più sano consiglio e più con:feoitmte al suo uffizi~ 
e~ort:trlo a rientrare nel suo .monastero, siccome fecE'. De
Siderio. assicurato cos1 sul trono, parve pagare assai male i 
serTigi che gli fece il Sommo . "'ontefice ,Iil?erandolo senza .. 

. 
/ 
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!'.UrI' Jif'r.tcolo è' dnn'no, (1~ un concorrente , D~siderio , salilo 
al ' trono ' n~1 marzo flc'l 7,[)7, _tostamente .ri()lIljò (Ii osservar/' 
i~ 1rattato concbiuso con' 'PipiDo per ' riguardo alla [Omàna 
cbiesa', e 'flé o«cupò "'6a considerevole ' parJe delle terre; 
onde il Pa'pa ~ribulato non , sO,lo dai nernici .e_slerni, 'ma ben 
iloche dagl'inlestini' tentativi, con cui alcune ambiziose ra~ 
miglie 'cercarono d'impadronirsi , del.' civil potere di Boma, 
ai rivolse alta Francia pe,r oJlenerne gli àjuti, 
, f.a ~lo Magno non. si , lasciò sfuggire un'occasione tanlo r~· 
Yor~v!lle a' 'suoÌ' ambiziosi disegni: egli avea condotto in' 
~'}posa tlna .figliuola ~el .. re 'Desiderio :; JJla b:en prestQ la r i ~ 

pII(liò, I)'altra par'le ' Desidel'io non avea d-ubil~to di ospitare' 
i- nipoli d,i \.al' I.o Magno" che per opera 'di lui erano l'lali 
;wivali clelia paterna successione,. Ciò non · pe"lanto. Carlo 
r,1:lgno,. prima di compier.e \e bram,e del - papa A.driano l, 
"SOl'tò con vinie: 'Iellere- Des'iderio per indudo a ,'estiluire le 
cill;1 lolte, alla santa Red~; rappresen-tandogli cb 'egn era obbli
gaIo a difendel'e i di"tUi ,del Soro'mo Pontefice ,in sua q"a
lilà di palrizio del popolo romano. Vùolsi. aneora" ch'e:gli 
ibbill olTerlo al Re una cospicua somma di danarQ per in
dmlo a tale restituziàòe;: ' ma- c.he, tull'O eiÒ essendo ,riuscito 
indarno, siasi ~nalmenle determinato a ,scendere in_ Ital ia; 
:e l'i discese i'nfaui per l ~lIlpe Ceni sia col 'grosso del suo eser
t;ito, faccndune 'passare una parte per il gran s, .Rernardo: 
~lulIlO a'l silo f1ellll valle di Susa"ove la via si resll'inge, 
tle trovò chiuso il vassaggi-Q dalle fortificazioni ivi costruile 
~ difese òll'll'escl'cilo LO,llgobardo, 'all~ (Cui testa lroYa\'a~i 
--'delchis O' AdelgisiQ, figliuolo del r~ Desiderio, il quale seb-

~ -bene 'avanzalo negli anni: pure combaUeva ;egli slesso, e 
incoraggiava i suoi ,per 'lal m'Odo, chEl, Carlo 'Magno già dava 
«egni di vole.T trattare di accordi; ma un ' diacono chiamato 
-Martino mandal'Ogli dall'arcivescovo <li Rnent;la; gli ind ic~ 
,una via da ' render.e inutili 1~ fortlficazioni dei Longobardi. 
-Avvi chi afferma e"$ergli stà,la indicata una tale via da I,In 
,giullare. Checchè di ciò lIia, 'eg'lik vero, che .Carlo Magno . 

'.il quale era iperilissimo delle, cose mililarJ,. ordinò ,che le 
-sue truppe si volgessero inlol'Oo a qu~lIe fòrti6cazjoni d;l 
iuna parle e. dall'altra de' monti, e prendessero il nemicI' 
(alle spalle. I .L?ngQbai·.di'- còlti in meuo òai F,~anchi. s'jn,.. 
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1ilirono,' e cércarono ' colla fuga la proprila salvezza : Desider'io 
m~ndando il suo figliuolo Adelgisio a chiudersi nella' roéca' 
di Verona, si chiuse egli in quella di Pavia, abbandon~ndo 
Torino e tutte le altre città cbe sOl'gono pressi> ie alpi, per 
poter fare con tulte le sue forze in Ver,ona ed ,in Pavìa h! 
esll'eme sile difese: sicebè Carlo ' Magno avendo potUIO ri
Sl0l'31'C il suo esercito con la depredazione delle campagne e 
delle terre delle 'nostre a'lpi, .venne senza' contrasti a Torino, 
dove si soffermò alcuni giorni, aspettando l'arrivo del corpo, 
cui avea spedito in !lalia pel gran s. Bernardo, e dopo avervi 
l'accolto un buon nerbo di agguerriti uomini del torinese 
conlado, col quale rafforzò viemmeglio il suo esercito, mosse 
a proseguire il corso de' s'uoi tl,ionfì. ' 

Molti scrittori della storia di quei temp,i raccontano che 
quei due Monarchi vennero a campai battaglia -nella Lomel
Lina, che l'immen,slf- s.~.rage, ch'e vi seguì' non meno di Fran
eesi che di' Vongobarcli, fece 'dare il nome di Mortara a quel 
si la, e di là venne 'il nome ' stésso~ che ancor porta il ca.po
Illogo di qUèlla provincia; ma quest6 gran combattimento 
non ebbe luogo cbe nella immaginazione " poélica ·di · Gof
fredo da Vitel,bo, Il fatto non dubbio si è, cbe Desiderio; 
allerrito dalle fOi'ze che C~rlo avea seco, ~ dall'a'ri:limèn,lo 
Con cui 3l'ea passato ' le alpi, si ritirò in Pavia, e v i si for
tificò il meglio c~e seppe e potè, mandando, come già s'è 
Clelia, Adelgisio suo figliuolo e collega nel regno a for'ti6-
r.arsi in Verona. éarlo ' pose l'ass~dio a p:.via, e vi sleHe 
inlOl'no più settirriahe. Vedendo la difficoltà di prender'la 
per assallO, vi .. lasciÒ a bloccarla nell'inverno una parle delle 
~"e truppe, "ndò ad impadronirsi delle altre cruà che non 
pOlevano far difesa, ~ si condusse in~ino a. Roma per a'b
hoecal'si col Papa. Se non fu per allora coronato re 'd'ltal,ia', 
"~lIc per altro cbiamarsi re ' de' ~ongobardi, e come tale fu 
nconosciuto dalla massima parte delle città e provincie ', e 
eome già arbitro dci ,regno, dispose di alcuni ducati dipen
l1e~ti dalla corona, e rinnovò le donazioni già f:ltte ,alla 
c~llesa da Piprno suo padre j cioè le donazi,oni dell'Escreato 
~I Ravenna pl'incipalmCrite, e di 'alcune altre terre, che non 
e facile il dett!rminare, Tornato poi verso Pavia, ebbe 'Senzà ' 
lroppo indugio a sua discrezione il Re, .la moglie ed una 
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figliuola di esso, e. la città, tel'minando cOlli pienamente Iii 
sua spedizione, e ponendo fine al regno Longobardico, che 
dUI'ò oltre a due secoli. 

Cado, presa o Pavia, e fattosi proclamare e coronare re 
(l'llalia, mandò Desiderio nel paese di Liegi, ,rimetlendolo 
alla guardi'a dd o vescovo, . che lo (enne ora in, Liegi, OI'a in 
A'luisgrana, ora in Corbeja, dove, alcuni anni dopo, cessò di 
vivere, secondo, a,lcuni, rassegnato e tr\lnquillo in un mona-

o stero, e secondo altri mori di morte violenta, Adelgisio, vedendo 
l'iRlpossihilità' ,di ,'esiste.re alle f~rzè di f.arlo, che si aumen
tavano di giorno in giorno, 'pcrchè .l'uno dopo l'altro i po
poli dell'OI,Lrcpò se gli sottomettevano, disperò di soslenel'si 
in Verona, 'c fugg1 al porto Pisano, e di là a Coslanlinopoli, 
lIenendo per alcun. lempo di slimòlo ad alcuni sig.nori ita-
liani di tentar novità. , ' 

f.os1 lo scettro d'lIalia passò dai Longobardi ai Fr:anchi, 
e TOI·ino divenne e "estò per qualchè tempo il' capoluogo 
d'una provincia dci regnò di Francia. No'J. si estinse per 
ahro tu Ila la schiatta de' Longobardi; ,non vi si cangiò da 
princ,ipio la forma del governo, nè si abolirono le leggi 
çmanate dai predecessori- del re Desiderio. Conquistatore 
moderatQ e saggio Car:lo Magno lasciò viv~re èhi' . volle se
cql1do le leggi che aveva adottate; oltrecchè lasciò non 
pochi dc' prinçipali Longobardi in possesso de' governi che 
avevano prima, 

Niuna mutazione di ' stato costò mai all'Italia menO di 
sang;.e e meno ira vagli di questa, che accadde sotto Carlo 
Magno, ti Muratori da v:trie carte, e specialmente da un 
luogo notevole d,ell'anonimo salcrnitano,' dedu88~ le cagioni 
della subita rovina del re· Desiderio, le quali cagioni si ri
ducono insomma a qùeste, ch'egli fosse abbandonato e tra· 
dito da molti dc' suoi, e che cotesta divisione d'animi fra 
sudditi del Re fosse nata dai maneggi di papa Adriano, e 
dell'abate Anselfllo di Nonantola, longobardo accreditato rra 
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 
dl!lto, a prendere il titolo di re de' Longobardi, cui aggiun~ 
a quello che già portava dì re de' Franchi. Meglio di ogni 
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311 1'0 principe o italiano o lombardo profittò di q·uesto . ri~ 
volgiOlclltO il Papa e I~ chiesa. larg<lmerite ed in pill orodi 
bcll cijcata diii 'vincitore. Ma nè ' pel' ' lulto questo tcnne il re 
C~ rlo il nuovo dominio senza qualche sospetto, ' nè il Papa 
po'è goder lI'anquilfam«:nte de' favori da lui ollènuti., Varii 
dci duchi d'llalia vedendosi non favoriti conforme ai loro 
desideri i da CaI'lQ, tenevano pratiche con Adelgisio,. ~.sp.et

tanfio che questo Re ~bandito, èon qualche ajulo dell'impe
ratore di Costanti.nopoli, e colle ' intell,igenze de' suoi anticbi 
fedeli, facèsse qualche azzardosa discesa in Italia. Il che però 
lIon eLbe mai affetto alcuno; e. Adelgisio dovelle finir 'c i 
suoi giomi in Grecia col vano tìtolo di Patrizio, che gli diedt< 
pel' consolarlo l'Imperatore, Q",anto al r'omano Pontefice 
egli trovò forti conlradditori al possesso delle città 'donllte 
.. Ila cbiesa, dal , canto degli arcivescovi di Raven:na, i quali, 
pcr assai tempo, .vi fecero ,nota~i.le comparsa. '. 

Carlo Magno, passati appena sei anni d'a <:he egli s'era 
impadronito d'Italia, dovendo da lei partirsi per tOl'Oarè all;t 
guardia degli antichi stati, e per conqu istarne altri nuo'vi, 
dichiarò, e fect; riconoscere per re d'Italia il suo secondo
genito Cal'lomannn, il quale avea avuto il nome di lli
pino dal pontefice Adriano, quando questi lo. battezzÒ nel 
781. Siccome Pipino allora non e~a per anco uscito da11'in-' 
f~ nzia, ben si vede, che sollo di lui gli a ff .. l'i dello st~to 
tl ovevano prendere "t'gola e movimento dalle lettere d.' 
Cado MagliO, dai governa,tori lasciati o mandati da lui, Ciò 
non di meno la presenzà di un Principe proprio, benchè 
fallciullo, giovava assaissimo, massimarnente in un n~o.o 
stato, qual era pe' Francesi il regno d'Italia, a mantenere la 
moltitudine nella devozione, ed· era non debil ritegno à 
cbiunque fosse stato lentato di usurpare il titolo di Re. 

Ciò non di meno l'estava nel cuor dell'Italia un possente 
c:apo alla parte longoLal:da, cioè Arigiso duca di Benevento, 
sommamente avverso ai Franchi, il quale, invece del' tilolo 
di Duca, che dinotava subordinazione, prese quello di Prin
cipe, come sovrano e indipende!1te; e fattosi dal suo ve
sCO'o ungere ed incoronare, portò poi scettro c diadema da 
1\e, Di costui che avea forze, coraggio e senno, sommamente 
temeva il papa Adriano, il quale perciò non f,'appose indugi 
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a invitare Carlo Magno a calare in Italia ' p~r ridurre alla SIII 

p!;lb\!dien~a Arigiso: C~II'lo V'tlune con un fi!>l'ito esercilO i t: 

quel duca o ' principe di Benevellto cercò subito di calmarlQ 
col p"omellergli un aunuo tributo di seUe mila soldi· d'ol'o, 
Jl :col ~àrglj per §.latichi i 4ue suoi figliuoJi . . Pocbi mesi 
dopo Arigiso mo'~i di corfloglio i' e Carlo Magno, non oSlallle 
la rippgnanza de'I Papa, "istabilì, ranno. 78&, negli slali di 
At-igiso il gio~a'1e G ilDQaldo ~ilui figliuolo. Si vide dappoi 
c.he; r.aì·lo Magno colla sua ge,nerosi.là sollevÒ nella persona 
di questo d,uca Grimoaldo un <potenle emolo, al suo figliuolo 
Pipinoi perocchè tra -quesli ~Iue,' giovani e p rodi Principi 
nllcqu~ una terribile gara, menire Pipino non potea soffrire 
alcuno eguale, e. Grirnoa!clo 1')011 volea riconoséere alcun su
pel·iore . • Ma ,uria morte immatura tol~e ai Longobardi ed 
t'i .. lleQe;veotan i , un, .Principt; che dava di se le piil allI; 

. l 
speranze. 
. Frattanto 'un valente papa, Leone Iq, succedulo ad Atlriano, 
concepl l'alto -e nuovo pensiero di porbil'e ' alle cose d'occi
dente . nove.llo spl.mdore, accrescere alla dignità papale un 
nuovo diritfo, e nel tempo ste~so mostrarsi rjconoscellte il 

Carlo Magno, che r~catosi a Roma séppt: acquetar come pa
trizio le teni!,>ili discordie, onde per poco stélte cb'esso papa 
Leone cadesse ·vittima. Ecco in qual occasione segui la me
,mor:mda rinnov:lzione dell'imperial 'di-g,nità in occidente, 
Venne il giorno del santo Natale (an. · 800); ln cui tulla I .. 
corte di Car lo, ed una infinita moltitudine di Romani in
tervennero alla solenne messa .. cbe ' cantò l'a~zidelto Papa 
nella basilica vaticana j la qual messa appena terminata, il 
Sommo Pontefice '. si pl'esentò al Re 'con 'una .splendida t: 

ricca corona,_ e meuenclogliela ~ul capo, '(I tonò la nota e 
famosa acclamazione: . a Carlo, piisSimo auguSto, ~oronalo da Dio 
{;rallde e pacifico impe:.alore, vila e , vitìorja; 'la quale acclama
,l:ione ripetuta con estremo giubilo da tulto il clero, dalla 
nobiltà e dal popolo c~'e"a in chiesa, pel' compimento della 
,funzione, il Papa unse con olio sanlO il nuovo elello, ed 
-eziandio il suo <fi;;liuolo Pipino cbe . si trovava presente. 
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SO;'li. poljtiche e ci vili di Torino 
" Il J~ I Piemp n!e soLto gn~pel'alori Fraucll!, 'I , 
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Una delle pr'ime cUl'e ddl'iUustre Ca.'lo Magno~ (lacchè 
divoniv a pàdl"Oll!!- dell'Italia, ,d 'a quella di toglier'e dalle r"'ò, 
vincie di essa i, duobistabiliti dai Longl;lbardi, i quali ornai , 
comandavano come 'altrettanti sovrani: vero è che 'di : quei 
Duclli lasci9nnt: val'eccbi; ai quali però 'non di~de che il ti .. 
1010 di Comites, ossia compagni di governo . .l govermrlOl'j da 
lui stabil iti in tulto il regno, e detti poi èonti" stavano in 
utlicio a solo beneplacito ,del Monarca; non r.eggev~oo che 
le sole cillà pl'incipali e i territori i di esse, e v.i nevano la 
gi ul'isdizione civile , e militare; IDa sopra di loro furono sta
biliti due sOrta di giudici; èioè- i m~ssi regali, i quali l'e , 
cava nsi nei éomitati ,a .riceVere 'e ' a definire le appella c:! 
zioni ; ed il conte dci Ilaéro palazzo, a cui spellava di ,pl'O ... 
nunziai- le senttinzc nelle caus~ che si p~l'tavaDo uU't.idiellza 
Jet Re. 

Venendo a morte questi ,conti, o 'erano pcr:- lo più COII

rt l'mati i loro figliuoli ndl'ufficio,. éhe pérciò da pel'sonall!; 
divenn I! quindi ereditario udiI! famiglil!. , Alcuni di siffatIJ 
I)ovcrnatori andarono , poi Jil:.tando" come già facevano i 
Ullcb i Sollo i Longobardi, il 'proprio distretto su quello cll!gli 
altri, e poco a poco divenuti possenti, si fec t) I'o chiamar 
Ducbi, ed anzi talunì di - essi noo dubitarono di erigel'c io 
reg no il propr'io tenitorio. . 

Carlo Magno rislabiU il Piemonte neg1i antichi suoi ' limiti. 
0110 i Longobardi i coofini di quèsto ~aesl! el'ano stali 

a ai più ristretti di quel 'che lo fossero per l'addietr'o. La 
cl'eazione da , loro fillla dell'astese duceil, 'che esttmdèvasi li 

p,onente sino alla valle di Stura, e a destra di questo fiume 
Ino al collo di Tenda t reud i: lle la ducea di Torino limi

tl'ofa a quella dalla !Danca dello Stul'a , insi ;lo al punlo in 
c~ i esso melte capo ncl Tilnaro, Verso il lato occillentale il 
P.~monte perdè con le al~i Cozie la Susina valle fino alla 
~b, usa della de' Longobardi tra il monte di , s. Michele, ed 
Il Illonte opposto di Ce lle ., Dal IalO di ~e,aut e teneva eSSQ ~ 
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colli torin~si che fro~lleggiano Torino da Moncalieri sino 3 

Casalborgone. Quivi il ducalO d'lnea s'era di,steso, pei colli, 
alla deslra del Po sino a CQcconato. I Vercellesi eransi di
lalati nei colli Monferrini sin presso 'a Teslona, onde Ca
stelnuovo di Chie't-i loro appartenne per lunga pezza . 
. 'Sotto i Caròlingi, cioè sollo i Franchi imperatori della 

discendenz.a (ii. Cado ,Magno, il Piemonte e~be 'due sorta di 
estensioni, cioè, que.lla Ji semplice contc;a" e l'altra IDOItO 

più c~nside,revole,' ~ella di marca . La pl'imà veniva , govcr
I"!ata da ,UII cOlite che risiedeva il) Torino soggetta ad un 
altro conte denominato di ,marca dalla k ,ulonica voce mark, 
che vuoI dire confine. Questo , governatore: detto .poi mar-

' chese dllvendo custodire un, con,fine, dell'imp'el'o, aveva bi
sogno ;,Uloccasiolle del cOllcorso delle vicine contee, che 
pel'Ciò erano da lui· dipendenti ,nelle .cose' spelLan~i alla mi
lizia. La marca di Torino che dovea guardar,e i passi delle 
alpi Cozie e delle .,Ipi Mat'ittime, comprelldna, oltl'e la 
contea di Tori,no, quelle -d'Asti, ,d'Alba, d'Acqui, di Torlona 
sino alla Trebbia, rOh"epò , pavese, quindi il lDare da AI
henga . insino 'al Varo, il contado di Ci m'eIa , ossia di Nizza 
Marittima, il cO,ntado Tineense, quello di Bredulo, ora di 
Mondovi, ed infine quello d'Auriate. ch~ fli dappoi compreso 
nella saluzzese pròvincia. · -

Il contado PI'Oprio di TOI·ino sollo i Carolingi, era lermi
nato a borea dal Malone sino al Po,. alla cui , destra spon(l~ 
dilungavasi sugli eminenti colli sino a Casa1borgone, ultima 
terra dell'eporediese contea. Quinci volgendo ad OSII'O, ulla 
linea conduceva per que' colli medesimi a Baldissero, esU'cma 
terra . i" allora del cOlltado alitese. Un piccolo torrente, chc 
esce dai poggi di Baldissero, e scorre fino al ·Po versO Car
magnola, segnava il confine del conlado d'Asti con quello 
di Auriaru verso ponente alla destl'a del Po; ed a manca 
di questo fiume, il suo limite scorreva dal Monviso insillo 
all'Isera no. l tel'ritorii di Chieri e di Pollenza, dopo la diSlru~ 
zione di quest'ultima èittà, furono aggiunti al conlado di 
Torino. Un chiaro 'serillor moderno pretellde che anche S~: 
"Igliano col suo territorio fosse compreso nella contea dI 
Torino, ma crediamo che questa sua , opinione non si ap' 
poggi a, solido fondamento. Carlo Magno restilul al contado 
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di Torino, evperciò all'Italia, i naturali Juoi limiti col ",itbr~ 
n .. rgli le valli di Susa e. di Lanzo; sicc~ i conti di TOI'ino 
dopo quest'epoca, esercitarono ,la 101'0 Sfudsdiiione &ugt i 
abi tanti di quelle due valli. ' l ~ 

Le prosperità di Gar:lo Magno cominciarpno, ,ne' suoi 'ul:" 
limi anni !Id essere mesculate di molte am;trezze, I progre&"ii 
dci Danesi, 'chiamali a"-Qra cQmunemente NOfmanni ,. cioè 
uomini del settentrione, gli davano~ forte timor~ c~ col 
Icmpo recar potesserò gràve ,distU/;bo e ,tl'll'vaglio. a' ~uoi sue. 
cessori. Alla tema di mali estr.inseci se gll , ~ggiun~l'o .. i 4i,. 
sgusli presenti per gli scandali ~ di sua famiglia e per Ill! per~ 
dila de' figliuoli primo e secondogenito. -Fra questi dispiaceri 
il re d'Italia Pipino morì nell'anno 810 in tem.po aRpunlo 
che pel vigor degli . anni ', .e per la pratica Già acquisJ,al~ e 
del civil gO'lerno: , e:. dell'arte <lella guerr:, lera fa,llo capac, 
di ,'cgnar con vantaggio de' sudditi e laude sua. ' t rasc.iò ,egli 
UII 8UO, figliuolo di te,nera 'elà, ' per nome Bernardo, cuì ear·1o 
lagno Sii diè per, successore; e l'ltalia, da,l i;overno: d'ulJ 

principe d'elà perfetta ed , esercitalo' al comando, passò nuo
Vamente sntlo l'ammjnistruione d'un fanciullo. J . Torinesi, 
dapprima se ne mostrarono malcontentt, lI)a pre.sto si rac
consolarono vedendo sbe .i loro destini, come quelli di tU.ni 
gli altri sudditi, dipendevano a loro pro dalla savi~i&a . e 
da ll'esperienzlI di un ottimo minislro, qual fu , Ade!ard9 , 
abate di Corbeja, già ajo e principal consigliere del mor Lo 
Re , e ciò cbe mollo rileva è che questi , oltre al sommG 
merito suo, non pot~va a meno di essere , intluente li pro~ 
cura re i migliOl'i vantaggi ai sudditi del giovinetto Re ,. es
sendo nipote-di Carlo Martello, epperò cugino di Carlo Ma
gno. Aveva Adelardo per compagno nel ' minis~ero un suo 
fra tello per nome ,Vala. uomò laico di gralldv saggezza .; 
I ~altà. Ressero questi due fratelli il regno d:.ltalia e la fa p
clulleua del re Bernardo nei due' o tre anni cb'ebbe anco ... 
tli vita il già vecchio Imperatore; ma morendo Corio Magn,o 
n~I\ '814 lasciò l' impero d'occidente al spo figliuolo Lud~
'IC:O I, cognominato il Pio, od il 'Bonario, unico superstite 
del fra telli, e ben presto ai recero sentire, massimamente ai 
,Torinesi, i tristi effetti del nuOvo gOY~l'Oo. 

l cortigiani di LMdov~co, inyjdiosi ldet , credilo dei du'el r.a; 
15 Di.i'A. Geogr. Be. VoI. XXII. , . 
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(dii Ade::lardo e Vala; gli insinuarono non tl'ssére VOli3 pel' 
lui 'sicura, che due uomini di nascita sì chiara. e -di lanla 
r~putllZione ,osser.o laséiati amminislratori "d'~n. sl bel regno, 

I qual el'a l'Italia, sullo nome di' U'l giovinetto. Re. Non si I 

'Volle molto ' percJIè l'imperatol'e .Ludovicoi Qato cun qUlllilà 
proprie ~ lasciar~i. raggil'arc da· suoi cu; tigil\nj, , richiamasse 
d'Italia e .'cacciasse ' anche in ~siglio i due saggi e ,valculi mi
nist!,i, ,alla èaduta ', ifei quali poou stelle a teher dietro la ro. 
vina dd re Bernardo: Ma bèncbè Ludoviéo, trattasse queslo 

. R~ sue) ~ipule ~on ' più di <\lirezza cbe quejiti Don si sarebbe 
«Io.u(o aS'pel.larè , da un parenle e da Ul) Impel:atore che go
deva di pOI.tare H sophllnome di Piò, bisogna ,non di IDilliO 

confessare, ch'egli meritò~ i,n parte lo, sdegno di Ludovico, 
p~r esserlli falto C3'~ di una ribeJliooe, la, quale, siccome 6i 

' trasse , dietro incontabente mutaziòn dÌ' gover.,no in Italia j 

cosi fu ' fOl'lIe èol tempo uccasione -delle .turpolenze vbe 
nacquero nèlla faruìglià di ',esso Ludovico, e della rovIna to-
lale ' de' t :ìu'olingl} , '.} 
, , Sapevasi ,alla cor'te ' di Francia ',,?~emoJti de' ~igllori e d~i 
prelati fr~ncesi si irova.Yano mal spqdis~alii de"lI'imperalort: 

'Ludu.ico, sollU cui Ili ' vedevano scaduti <la ,quella ripula· 
zione che avean godùlo sollO Carlo. Magno. Questi ma!t;ou
tenti, fra i quali ~il principale era 'Teudolfo , vescovo d'Or· 
,Jeans, sulleèilaro~o Bernal'do a farsi CililO de'I ' lol' p\ll'lilO ~ 
'muover l'armi contro la Francia. ·Sollécitarono !'d UII tempo 
i signori eil . i pl'ela~i i1Jsubri è piemontesi allo stesso scopo, 
rappresentando' a t,uHi cbe Lùduvico, spal'teudo cun ~ 
lltJuità.. tanti l'egni a' suoi figliuoli, avtJa umili, dichianlo iUl
peratore Lotal'ìò, senza , fa'r menzione di Bcrnal'do, come llC 

'non fòsse uscito del sangue di Carrlo Magilo. ReI' lo che 
'molte delle città del règnu italico .ave'ndo giurato là guerra 
'tn favor di Bernàrdo, anche T~rino elltrò ~ella lega, e rl:~ 
esercito: , l'adunalesi Il piè delle taurine alpi lulte le truppe 
confederale, applicò 'Bern'lll'do ogni studio. a ~ serrare i passi 
'al suo avversario, e principalmenle il Vaj'CO d) ,Susa, cbe 
era il più pericoloso. Nel che l'avea ben consigliato la pl'U· 

denza militare, e furse egli anebbe oltèri'Jitu il sUO inleolO 

se la sua imp:J1.ienza, vieppifJ ' I<is~aldata ,dai capi della léga I 
-non t'-lntsae indoÌlu a provocare sopra ' tè alpi' il u\!IDico} cbe 

" l ' 

. ' 

imp:J1.ienza
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,i si era ' collocato in si lo, ,,)I·te e vanl:ìggioso:, Bernal'llq. 
lospin\o d:' suoi capitani, ebe gli prenup~ijl.aJlo Cfl't~ la ,i1,. 
loria • ed anim~~o e.i~ndiQ ~JaUe pres:'j;he ll .. n~di~ioni ~'e~ 
Yt:8CO' i coPgJ",,·It\i clle IJI"OVel"tno con lui' , vcpnjl al gl'illJ 

cim(.'f\lo j mI! taoLO fu ijl JHUl)~tp ~ Janlo> Fiwpele dç' ~'rll,lçhi. 
contro gl'lnsubri ed j SUblilpifli, Qbe gli j1te43,i ~aroni e' prc'" 
lali ebe ave'tHIO lIolplnlO 'il ·.J)pslro Ile Il JflPQverç laJlfQHre; 
wpl'lIft'alti dall'in0l'inala {O,~ 4e' Di'-mipi ~d ft~terr;ti 4;t11~ 
pl'0l'ria coscien18, f~pC)nC) i pri II) i /Id abbilQ,rlu"jlre, ti l', 8t!1''' 
nardo, il quale, nOn crc~hmd() l'(:s'''rgli aperl,a ~Ic .. na ·via ,di 
&al,ezza, andò a gtlU"'6i .' piedi del suo "emico per ;mplp. 
rm: il perdol\o. Ciò "'friIlRQ 'Egitl.1rdQ ~ altri dOPIl di Iili. 
Gli stOl'ici frjlocc:~i pcl' altro, JacelJdo d.i quel ~OJD9at.ilQen,~, 
rifcriscono ~omtl Lwlovic4l 4lbbe , ql,l~lclu~ npLizi, dt:lla" lralll, 
ol'òita da hrnardo 4l dRi baroni di hli" ~pp~rc,ò. cl,e ,I re 
d'Italia, pl'ima che Cosac; ~bb;j8l:th.a fatto Corte pcr res,.t~I·~ 
.alla potenza dello .io "Ca. .cfJs!re\tQ ~ «larsi , pc:r "ntp e(l a 
rt!earsi ai IJiedi dell 'Imperatore a c~,iedçr lQ_cè, Ma la t:r..
{Iaea d'Andrea Prete, ,che 11110'" vi.~, .,; porg4J ~rgplI)!!n'() 
di c,'cdel'c, che Bernardo r ... lrl\110 io Fl'lIPc;a, d_", fai,., 
promesse di l'ace fallt:gli dalt'ilJ~peral.rice Ermcngarda ; li' 
quale con insigne pet'fidia lo Irasse al laeeio per poler colla 
l'ovina di lui procurare lQaggiore slaloo .alla sua ,prQJe i dilfallo. 
condottosi in Francia il ru Bernardo, 'enne .da "'1l'1I8!1elllblf=.a 
di baroni condannato a morle COIJlf! f'JlO di ft!l,loQÌ3; e l'h,,L
pt:nltore, quasi per fll r1t1 i gl'llìia, ordinò çhe illv,c~ di nlDz
zugli il capo fosse solaQJenle ac,cecato; ~a per.Ja fQaJv3gil j, 
dell 'imperatrice Ermengal'da gli -fur*,"o ca-va~i gli oçchi in 
BIodo lanto crudele; çhe, do,eu,; heJl pre~t9 'morire. L'llalifl 
",on riJDlISe a lungo pri,a di UJI. Re ~ della çorle, Ll,ldovico 
,. apedl il primogtmito ,,~ario nell'anno S'2. e gli died# 
per .ajo il saggio V~la" ~be era ~ià lital() IUlini~tro d~lI'jnfe,. 
lice te Bernal'do, e b~Q IWnosé,ev/l il cJiI,alh:re. i ~IQQ)i ed 
i bisogni degli haliani. 

Frattanto la .cilla di TQriO!) • . "he al'ea ~p.e .. a,to JJD~ IUl}p 
tranquillità 80tloo Lud,cnjeo" ~n9Ql.oat,q il Pio, N rik'ovò', 
dopo i falli sopracçennati, sollq un mpQill'ca IIIpho posse!lte 
~d a lei quasi avrerso per cau~ della parziale affezione ch~ 
l Torint:Aij avj:V;tllO diwoSlralo verH))1 rt;: ijç.rl)~rdQ, Ciò nQll 
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!228 'TORINO 
pertanto Ludovico. cbiarament~ .eggendo come i buo'ni To· 
rinesl SI mosl'rnano poscia devoti a lui, ricònoscendolo come 
legittimo ImperalOrt; , perchè era considerdto per tale dalla 
Santa Sede, cangiando lo sdegno in amore s'indusse. a recar 
loro i maggiori vRntaggi. Ma sen'za saperlo apportò egli a 
Tori,no un grap male , c~e · durò assai tempo, La toriDele . 
,cattedra episcopale si lI'(}vÒ so'.lo di lui. vacante, e l'lmpe
nlore nominò ad o,ccuparla un çerlo ' Claudio, ch'era Del 
'novero de' suoi' cappellan~ e limosìnieri, il. q~ale godeva una 
'grande stima come uomo doltissim~ e sommamente virtuoso. 
Ben si, può cre4ere ette la cillà d·i Tow:iòo si rallegrò quando 
'seppe che le era destinato per vescovo un personaggio di 
-tanla riput:izione; ma l'allegrezza di essa ' preslamente si 
cangiò in fiero cordoglio. Non è da stupire, che' Ludovico si 
fosse ' ingannato per riguardo 'a Claudio SQO ·favorito .:' era 
questi già stalo elello a· di,rigel'e una scuola, che da Carlo 
MagliO era stala ,st,abilita, e di cui il priìno maestro fu il 

'famoso A'lcuino., Claudio avea composto ' molti commentarii 
sopra le divine Scrittu,'e; tre sopra la Genesi nell'anno 814; 
uno sopra s. Malte(}, ch'egli dedicò oe\ll815 a Giusto abate 
di Charl·pull.; quattro sop,'a l'Esodo, ed, alcuni alt,'i sopra il 
Levitico, Egli spiegò inoltre tuUe le epistole di s. Paolo, de
,dieant.lo all'imperatore 'Ludovicò l'epistola dal grande apo
Istolo indiritta agli Efesii, Oltre a ciò, prima di venire a To· 
rino • mosll'nasi zelantissimo a bandire, I.a t.livina pa,'ola, e 
pl'omuovevlI con ogni modo l'istruzione déi popoli, FuroRII 

'quesli i molivi I che indussero quell'lmperalor~ , a proporlo 
alla torinese cattedra vescovile circa l'anno 820. ' Ma appella 
che prese Claudio il possesso di questa .diocesi, depose I~ 
JD:tsche,'a, e cominciò a vomitare il veleno. che da IUllgo 
tempo gli bolliva ' nd petto;, e si conobbe ' esser vero che Sii 
onori nOli c:tngi:tno, ma scuoprono i costumi. Egli era un 
sacerdote 8p3gouolo, il "uille avea avuto per maestri Felice 
Urgellitano e ·Gioanni Wicleffo, cbe enlram~i profes58,allO 

leretiche dottrine: egli adunque cominciò a manifestare iII 
-Torino un' indole ahiera, e sotto colore di yoler col'reggt!re 
gli abusi, si fece a detelltal'e pu.bblicamenle " come aunai 
del gentilesirno, l'adorazione della c ~oce,: e il culto delle iDl~ 

'magini dei santi ,e 4d Redeolore; nè a ciò stando contentO, 
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dichiarò profano fi nullo' il baltcsimo' , che sccondoil rito ' 
della chiesa si amministrasse facendo il segno ' d"lIa ' 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 ~n ' 

Giangrisoslomo , e sape~a , cosi, nascondere i suoi , Yersip~Ui, 

costumi, che al cospçllO del pubblico compariva come un 
prelato di rigol'osa e santa vita, Épperci9 in s,ulle prime pare 
che abbia sorpresò non pochi dègli . abitanti di Tor,i':l0; pe
rocchè in un suo scritto indirizzato li Il'aba te Teodomiro, che, 
eragli stato amico, si fantò che subrto salito a questa sedi'a 
episcopale persuase alla plebe la sua nuoYa dottrina : Inse- . 
yn3va Claudio che Diosolb è I:oggetto del nostro culto; ,che ' 
il venerare le immagini dei santi ed' anche quella dcldivili 
Salvatore è , lo stesso che-cadere nell',idolatria; vit;tava al cle,ro 
ed al popolo di onorare cd ' invocare i santi, e di onorare le 
loro reliquie. Nelle Litanie e negli uf1ìzi ~i~ini tol,e il nome 
de' s:mti, aboll tutte le fcste che si celebra'no in loro onore, 
e vietò di accendere le faci nelle ecclesiastiche funzioni ,: al
tamcnte biasima~a' i pellegrinaggi , con p~i mohi fedeli Sl 
conduccvano a Roma per vencrarvi i santi . ap.ostoli; e pre
cipitando di eccesso in eccesso, oltre, il rinnovarc l'eresia di 
Vigìlanzio, riprodusse anc tielle di Ario e di ',NestOl'io 
intorno alla divin~à · del Verbo. t 

Pcr queste empie ' novità innorridiv~no i sacerdoti ed i 
~edcli torines~ , ;. quali perciò lo guardavano non gii. come 
Il loro pastore, ma come- un empio. nemico di Dio e della 
chiesa, A tal che cgli stesso scrivendo ad un suo amico . si 
espressc nel seguente modo: « Ven~i 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 
'eneravano, tutti aprirono le bocche per bestemmiarmi, e se 
nOn fosse che 'i.1 Signortt mi aj/dò, mi avrebbero, ingojato 
vivo. " Inconlanente , rui fallO obbrobrio ai vicini, miei ed 
Orrore a quelli che mi conoscevano, intanto che' quelli ' 
cbe mi vcdcyano, non solo mi beffavano, ma eziandio .l'uno 
all',altro mostravanmi a ~itO': opprobriutrl (actua sum ' Ilicitlis 
file" , et limor tlolia mei$ i'l mtl'um , UI qui Ilid!!baflt flOS" non 

OIIUlI derwebaflt, sed etiam digito uflli. alteri .ostolldeba1/ t )1, Dal 
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èbè t ~edesl chiRr:Hnentc che nè fa faoondia di Claullio. nè 
la SlIll Irocri!lia potcrono Syill" ,e i,.jbuoni Torinesi ,lal retto 
ieh ti d 'o, iii cui eta,n eglino stlHi posti per opera del grande 
~. Massimo, è de' suoi ie.lahti succ~ssori. II primo dc' 8a
r.c,:,loti di Torinò cbt! 'si ' diede li èomb"-ttere le t~ rt'sie di 
Claudio ru un <Ìahonico \,iel totinese capitolo.di !l'. Salvatore, 
pi>r nome LI.HIÒ"ic6j t! tiontro lé e~esie medesime non so
lamrntt! questo é~òo"IM . , m~ eìiandio tu Ili gli aitri lIuoi 
Collegbi ,re'C!:Hh:1rtlfii:) àltillthlhté; ed a:ffitichè non si spal'gcsse 
~osl liestirera inrci~ònc, ~iCòrSèft1 alla Santa Sede.' Egli è 
ér,,'to cbé il sotnmo pontl'fice . PasqU.Ale ' I si moStrò sdegna
tissiìno \oet!m l'eliJpiò novatt)re~ . Un'o più che gli ~enne 
J'illfa!l~i;l nil\iria di quahlò a (lànno della chiesa operna 
(l''urlio in TUtino' hel ,nede!lil'ho 'telbpo ' in cUl gli eranO 
Aopril VVen ute a IÌlba!lCf. a te', d'all'Oriente fthé gli"'aonunziavano 
Uhà ft l' l'issimà pCrilet:ùzlonè contro que'cattolici'; moisa dagli 
Ì'!1't'Iièi iètmoèlasli: Il tal che,' mehlte il Papa ardea di ,elo 
pt'r imJìedire, e fàr ceSsate quel gran dillordine, in lontane 
l,egioÌlI. 'Sejtpe W" sùo ' grandé còrdoglio, ò-he già in qnestl! 
,;upé"ior va,'te d'Italia spaì'~èvasi dal torinese ~esco~O l'ere~ 
!lill. Siccome il sOlll,iifo Potite6ce a\'ea' subito spedili leg~ti 
~n ori.·t1te per tonrotlàrè I fedeli; e 'Mnrulare · le ralsil~, 
'condannando gli aulò~i ' dell biunine't'ole !fIottrina ; cosi al
"'menle minOlc'ciò Claudio ' di gta~is5ime pene, qualora non 
'ave!1~t! Cessato di spargere i suoi f~l!li ' dom.mi: nè Ili minore 
inllegnuioìlè .si III'ÌDÒ èontro di lui il successore di Pasquale, 
'Cbe f .. Eltgt'nid Il . il quale , contro 'gli iconoclasti si mostrò 
itaplacabilu ~ . ma quusri protvediMenti pontiRcii, per riguardo 
a f.laudio, fUfÒho Vàni. ' 

La rama dellè' sue eresie dal nostrò pDese pa85ò losta~ 
mente in Frllnclia èd 'ih Gerl'llanilt ,Me parecchi scrittOri 
Ili r.,c l'O a cotilballer'è il IONnt'se 1èSCO~lJ iconoclasta. II 
primo ,'che gli sm'iss~ fu tlh lIuo alliiéò, tlioè qlleU'abate 
Teòdò'miro, di cui IIbbiam già rallo meniione. Volendo que
str fnr ces'Sare lo Scantlitlò che Cfau'Ilio t!agionnà nella sua 
di&cesi', 'COI di'Struggere le sael'e immagitt'i t gli 8crisse una 
dottft leÌlera, in cùi c.oft tOrti ragioni, ed insieme con 
ellpr\!~sionì !tmo" 'c~oli Cercò di Uarto d'inganno. )\ que
·st:. !I:\ggis scriUunl ,'ispose Claudio con alte .. ig~a e per-

" 
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tinaci", dandO' alla sua .isposta il seguenle ,ill'llo: ' Appl~ 
fll'/icwm atq"" retcriplum' Claudi, CJ1"er,fttl T/!eodomiru", q~alem, 
Si ~ccinse dopp Teodolniro " difendere I" venerazione delle 
immagioi SAcre ,uo alt.,o pio e tiQtfissiplo monllc,! ir!anelese, 
dI'nominato Oug:iUo, ché ai lempi di farlo Mag'lO era,i riti~ 
rato ol'lI'abbadia; di 8. , Oionigi in Fra~cia.lllibroche scri88~ 
contro I" eresie d\! I l,oriJles.e vellcovò, fu da lui 'de4icalO 
agl'imperatori Lu4,ovico e Lotario; e (l'ovali ,nella bibliote,~ 
ffP' Plld,.i stampata in Lione, tom . • i. J tempi che " corrono, 
ci con~igli:lOo a fare un ~re,e çenno di quanto , ' ~isse il 
,'inomatissimo D"g~\I0 .in, Ruel IUp' I ~bl;'o, Cqmincia egli a 
stabilire, confprm,emente ,ad, l~na cÒnref1Jllfa tenul:J in un 
concilio di Parigi l'ànrìo.8.25, che niuno mai n$ln . deve e~ 
ert: tanto in!!ensato Jti offerire sacrificio od ~"ori divjni 

3/: li angeli. ai .santi, od 1I,IIe immagini Iqrq; i9:t che pem- ' 
ml'no "i dee .e8set:~ alçuJlo :ljlnto. af'dit~ cii sPfe~~re le 'im~ 
magio i sacre: riferisee po,i A1!)1t,e 1I~lpriià de' sanJi 'padri~ e 
particolarmente ·di s, Paolino. , ~t: mostral'e ctJ~ le ' sacre 
immagini sono 'sempre sl.IJte in UIO ,.elle çl!iese; e sosliene 
che Cla-udio , negando la v~nerazion~ ;ai sant~ . .. e alle . I~r.o 
reliquie, rinno!lI gli errori eli Vigila"ziq 'e 'di r Ep"omio, Ad 
IIn 'a ltr:j fals~ proposizione ,di CIl\udio ~ . ({qn cpi! Qtfe.ndeYa 
l'~ no,re fatto alla Croce. risponde Du~allo, che ,i v,eri', cri
IItla,n., ad 'esempio dell'3-P0sIOlo Il. PaolC) , 'P0,ng';lno la loro 
gloria nella crOt:e cli Gesù ~risl.Q, ' il. qiiale non volle che I~ 
Sua passione -rutas!!e cel~t3 a'cris~iani, c9D!e <:o;a , ve.rgo
gnosa • ,ma phe anzi se ne~ facesse conlinua me,moria nella 
Sua chiesa. Quindi ,recl\ molte. a~tòrilà per 'mostrare che io 
oglli tempo la croce fu onol'ata ~a fedeli, e $Oggi unge c~~ 
un Ye~"o, il quale abbill in orr9r:e la cr~ di Ges~ Cristo, 
Come neva,la Claudjo, non può eserçitare le. fun'zioni eeclC'
sialtiche" beÌ1~dire il santo, crism, , iPlporre le mani, ' dar 
qualche benedizione, celebrare la messA; i""perciocchè. 
ClOllle dice sant'Ago, lino , non si può fare legiltimamen,te 
' ,Icuna di queste funzioni senza il segno della croce. Con
tlnuaodo poi il dolio D,ugallo , o,serva che Cla~dio riget
lando la cròce ', si dichiara nemico della Incarnazio,ne. e 
dellJ l'assione de l figliuol di. Dio, e coòdann:lDdo i ~eUegri
ftaggi falti ad onorare i santi, a venerare iJ I~ogo del loro 
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martirio, 'ir'deposito delle loro reliquie, ' egli ' coilllanria I. 
pratièa di tuui i primitivi cristIani, i quali usarono sempre 
particolar veneraziòne a' sepolcri di Eliseo, del santo Pre
cursore; dei ss.· apostoli Pietro 'e ,Paolo in Roma, quelli dei 
S8. martiri- il segnatamente quello.' di ' li. Feliee di Nola, ",e ' 
accorrel'anO 'i' rJdeli da tuUe lè parti cJ~na terra.' Il celebre 
confutatore ili ClaQdio· osserva ancora, che questi colla sua 
fals dottrina 'ardisce biasimare un~. Gel'olamo, una s. ,Paola, 
che' 'intrapresero 'il pellegrinaggio nella Palestina per ono
rare quelle sante memorie~' e' biasima un sant'Agostino che 
l'olle .esporre alla 'pubblica fenerazione le reliquie del pro
tdmarrire santo Stefano, n~n cbe i riti d. 'tuttè le chiese 
c\te praticarono s~mpre sin da' ,primi s~oli " di ' accende l'e 
lam,p\ldi ad onore dc:(sahti. Nelle quali cose, termina egli, 
è lilUto più do .. ripronrsi CI~udio; ~n .quanto· cbe pertinace 
ne' suoi errori èd in" molte altre ' empietà, ric\lsa ' d'intene· 
nire al concilio' de' vescol'i ,,' o,'è sta'lo ehiamàto, dicendo . 
colla massima impudenza, cb'esso concilio, è . un'a radunapza 
di asini. Discordano ,gli eruditi. nellò assegnare 'il luogo e 
l'anno dì questo cohcilio. Céillier ahi'sa cbe sia quello ce· 
lebratosi in ' Parigi t'anno 825 , delle cui ' deciilic~)Oi • i'impe
ntore Ludol'ico ordinò è,be si mandalille un sunto al papa 
Eugenio Il. ' • .• 

Infor mato questo Imperatore degli errori di Clandio, e 
tlella sua ostinazione in difenderli, l'olle' che le 8C11'iuure 
di lui fossero diligentemente esaminate da più (JQtti uomini 
del suo pala~zo, i quali tulti conl'ennero rloversi condan· 
nare ' gli scr,itti di Claudio, ed avendone fatto un epilogo, 
gliene mandarono uòa copia. t'Imperatore allora diede l'in
.carico a Giona, vescovo d'Orleans , di scrivere una nuo" 
confutazione, Questi la intraprese inconta~~nte, scrivendo 
un' trallato diviso in tre libri col 'titolo De culi" imagiflum .. , 
el de adol'aflda C,'uce. 

f Il Tesauro afferlllQ ché Claudio 's'indusse allora a condan
.. nare pubblicamente i propri i errori; e cbe diede prove ma· 
'nifeste delb ' sincerità di sua conversione" quando la città 
. i "'fol'ino si trovò in pericolo di essere sopraffatta dai Sa
~aceni { i' quali nelta loro empietà noir 'solo' ab~rrivano I~ 
(croce, e le sacre immagini, ma aUcrrnano gli àltari, 1 
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templi, ea uccidevano i sacerdotj~ ' Nessun' veSCf)VO', ,drce 'il 
Tesauro, mostrò in Italia tant.o , r~rore "'còntro que' barbari,. 
quanto il nostro Claudio; perocchè avendo da Ludovico. 
imperatore una pienissi,ma autOrità eziandio 'nelle cose tem
porali, ricorse alle armi, e non come "escovo,.ma come capi-, 
ta no, chiamò tulti i Tprinesi alti ~lIe armi' sotto le insegne 
raunò un esercito; ordin~ i ~iliti véter;mi, elesse capitani I 

no,elli , ed invece· dena verga pastorale ', impugnando la 
spada , condusse i valOt'Qsi uomini di ,!forino I ad affrontare 
qUIl'barbari nemici ' de\la~atlolica rede, er più d 'una volta 
,ell\lli alle mani çon ' essi , tornò selllpre viUorj08o nella 
nostra capitale. Ma da npssun altro ' scritlor~ , si pa,rla' nè , 
del ravvedimenlq di ',Claudio, nè delle 8U~ belliche imprese 
a danno de' Saraceni; , e tU;lli i migliori. storici ne accertan~ 
che quest'empio vescovo 'conli,uuò, ,ne' suoi errori durante 
lutto il corso della sua vità; locchè' torna a biasimo del
l'imperatore Ludovi~o.' il quale, quat:'do nominò Claudio a 
' esco 'o di Torino, ben pot,evà essere' ingannato a ,riguardo ' 
di lui, e crederlo degno d'ell'alta digl)ità 'conreritagli ~ . m. 
se gli m08trò cOlJnivent~ qua~do più non potè non , .cO{lO

scerlo, in seguito a quanto ru deciso da un venerando con
cilio, è dai mohiplici: sC'riui venuti in luce ',contrQ qu~sto 
eretico; a tal che. si rese colpevole nÒIl, reprimeJldo IQ 
scandalo, e non castigàndo lo scal)dal08o. Diffatto il :com
menlario di Dugallo contro l'empietà ,di Claudio,. ru dirit
lamente inviato all'Imperatore, per ' accenderlo al patrocinio 
della chiesa 'cattolica ' tanto apertllmente oltraggiata dall:ini
quo vescovo. Ma Ludovico non pose m e'n te a lut.to ,I ciò, 
nOn rimosse Claudio dalla sua sede, e , acconsen't} che 
egli. rimanesse tranquillo in To~ino . con , grande 'scandalo 
degli abitanti. An,zi negli annali etclesiastici 'si legge cbe 
~udoYleo si lasciò indurre ,da coloro che in , Francia in~ 
egnnano le ralse dottrine di' Claudio , ~ a rare . istanzt: a 

papa Eugenio, affinchè questi permettesse sopra ,di : ~iò 
qualcbe :nezzano temperamento. Comunque sia. certo "è 
che Ludovico attribuì egli stesso a gravissimi suoi manca
:~nti ~e angoscie, ed . i travagli che gli fil rorza di tollerare 
~ ~UOI figliuoli; travagli che' posero' quindi Ilon . 5010 la 

CIUa di T,orino ', ma tutta . Italia , ed anzi tutta l'impero in' 
gra ndissima turbazione. 

http://lut.to/
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Fatto"è ell e" nf,'!I'lInno 827 l'ind~gno 'l'C'scovo CI:1I\(lio u · 

.iStè in Torino ari un lIol/mne giudizio nrlente fra l'ahalp. 
della Novalesa ,e diclasst:tte ~ vlIlleggiani di Oulx. Giunge in 
quell'ann" neUa~ostra capitale il messo fmpe~iale Bosone, 
'conte di Provl~nza, 'che rappresenta l'lmpentorp.. Egli sierle 
in giudizio. nl'l palazzo .detto' CurIe Ducati, ed e~iamlio CurIe 
I)uci$, perchè' un secolo /lvanti ivi risiedeva la corle o~i 
duchi Longobardi ~ eSllo Ir.ovavallr nella via di Torino, che 
di presente chiamasi :'C"mItrada del Gallo. A' fianchi di Bosone 
ivj $Ij':dono Ralp,,!: rto, o Ralpèrlone, .conte di . Torino, ed il 
ridell()l Claudio l'eACO,VO di quesla città, è vi 'stanno pure 
cinqo~ 'filSsi dell'Imperatore, due giudici imperiali, due sca
binì del conre IEolone: tre scabini di TorinQ e tre l'assi del 
tlo •• ltl, RatpertQ: Dictam di passati. , che ' i 'l'assi ' im~l'i;Jli e 
q,u-lIi dei i vescovI e dei conti erano, uomini, che per le loro 
benemerenze, o pt:r q~elle -delle 101'0 'famiglie verso i' proprii 
l'ign'oti • godevano pa r licolari 'favori e privilegi , ·e compari-
9a!,0 · nt~ i pubblici giudizi come 'ìI&essori ~ venti il. diritto dci 
90tO èonsllltivo: .avevan eglil:lO' anche l'obbligo di difendere 
i 101'0 signori, JQsllei' quesli ' imperatori, vescovi O conti.. e 
di far, 'ad fOssi '.c9rleggio in tempo di pace . .Gli Icabini erano 
" nn di pre!l~o , ciQ 'che, or ,Iono i, Giura/', .ale a dire uomini 
riconosc iuii come intelligenti e p'robi , e destinati COD volo 
JlOpolart: a, compierne i piaciti dm l'ufficio di giudice : i giudici 
cf eWhnperaiore, (l d.el Re, o del 'SaCl'O palazzo ,erano giure
cònl'ulti apJl~rovali • . Non 1'010 le città, ma anche i .borghi ed 
i pièépli Yillilggi aveyano i loro sCllbini,seelti fra gli uomini 
llbe' fos!\c ro crt'duti ' ben pratici delle consuetudini locali. 
, O .. ' dtinqll'l! "I conle' Bosone ivi si presen\arono nell'anzi
dl'tto al)no .diciassette uomini di Ulèio. ossia Oulx, quere
bndosi di' é5tlere ingiustamente t~l1ali come schiav'i dai IDa

fl~ci della Novall!sa ; dei 'quali a 'quèl tempo era abate ~n 
Elde1'lldo .. BosOne~ ll Uora chiamò a ' sè Gbiselberto di Feletto, 

- <à yvocato di quei monaci, il quale non 'credendosi .abbaslanza 

informalo. pe,. rispondere sl1bitamente alla quistione, rurono 
le pa .. ,ti rin~iate al primo giudizio che te rrebbe Ra'tperto o 
'Ralbè.'rtb, conte di Torino : In questO' giudizio, al quale in
Icn cnnero' pure il v.escovo Claudio, gli 'scabioi del conlc cd 

" l'assalii suoi , sedendo egli 'nella <::orte -CoÌltenaSI:3 , vale I 
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dire nel palazzo (lei cònte: il fèlette~e Ghisilliertò dimostrò 
che quegli 'lomini di ' O';llx erario di8C~~denti dai 8e~vi di 
Unnone figliùolo di, nion'rgi, ' il 'quale Vnnone neva 'donato 
ai monaei dellil Novalesa' tùUi i 'suoI' beni mobili 'e,i ~tabili , 
é per conseguenza ' anèbe i ~eryi :' secondo l'uso .di quell'età., 
Prr questa e per al,lr'e 'ragioni a~Motledall'avvocato del mo
nastero, c che non OC'éorre qui rifer(re, il cont~ di 'Torino 
non dubitò di prò,mncillr~ la' sentèbza contro! quei v'alleg .. 

... --;-.o' . . .1 
giani. , ' .. " . 

Tre anni dopo qU'esto placito ' tem.flò ' in Tori,no cessò di 
vivere l'iconoe!a'sta Claudio, ché N'intérvenne: checchè n,è 
elica in contra l,io il Te!làll rÒ; que:;t'empio ;fSCOVO mor},- im
penitente, Monsignor délla C~ies'll rif~riscé, che 'appenaf;laudiò 
8pirò, il suo corpo fu dali:. 'sdegna'ta popolazione gittatoderitro 
una fogna, e che ti suo 'palazzo rimase dis:.bitato e deserto, 
!>erchè era: stato', l'abita'zione di un' vescovo l, cost ' il1degno 
ma il celebre Giona .; m'egli o istruilb 4 di ogo'i, ~ltro iòtornò 
3d ogni particolarità riguatdante a Claudio, e ~he non, tenne 
mai occulte le ignomì,nie-' oi 'Iùi: ,non dissé neppur 'mo'uolli 
tale ,sprezzo f-Qtto dai 'Torinesi al suo caaa.ere; ., ," " : 

La memoria di CI~udio ico~oclasta tu sempre nella cbi,esa 
~altolica in tlsecraziorte. TUllnia ial~uni "mo~erni scrittori 
\'ald~si lo 'dich'iaràr~no per loro capo' , 'chiamandolo degno It 

te/ante prel/I/", "91Covo viduosb, tlomo l di IHllto .fot:fe: animato.(ialfo 
!fJirito del .Vangelo, tloma di UR 'sembiaflle iflspi"atore ec, M~ questi ' 
yaldesi s'ingènnano"11 grltn pa'rti!o. Appen~ Claudio- m~l'l 
m tutte le chiese ,della diocesi di Torino furono tosto' ri
Mabilite 1e croci, ,je immagini 8acr:e e h!' :reliquie de>santi , 
ebc in gran part~ erano, statè soUraUe ai furo-ri' di hri., in 
breve tempo sparirono i po~hissimi seguaci di . qùesto 've
~ovo iconoclastb, nè mai più :parlossi ' di loro in-Piemonte'; 
li perchè non- si può concepire cbe ad e8Ri Dlcun'alìra <sella 
b di Valdesi , O di ' altro~ i1oft)«} si unisse dappoi; e al! tÒllo 
manca ogni aliello di comuriiilazionè tra loro e la sella di 
Valdo comparsa trè sèeoli' dopo. . 

~I che ~i ~rl'oge, ché lilla' supposta origine de'Vàtdesi dal 
escovo Claudio si 'oppongono essehria1mente le dottrine 

d.egli uni e quelle dell'altro, J due. punti di douina sos~an" 
zmli , per cuì' venne 'ItCC'US~lO é condannato Cra'udio dagli 
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anzidetti scriUUri ' ~ dai concilii del suo tefllpo. fororto il ne
g"re la , divinilà di G. C. e l'abbomina~e le immagini; menlre 
l'errar principale (ti Valdo era il credere necessaria alla sa
Jute l'~postoliclf ; povertà; errore che non fu 'mai ammesso 
dà Claudio, il quale d'altronde non negò mlJi la presenza 
reale di G •. C. 'e la trasustanziuione nell'Eùcaris\ia ~ é non 
nt:gò. mai , un solo de' selle sacramenti i e nè anco niegò la 
primazia de' r,amani Pontefici, quantunque ne~J parlasse tal
Tolta con ' poco rispetto: finalmente Claudio non conobbe 
l:autorilà dello spirito . privato nello interpretare le rlivine 
scritture. Tullo al più ' si può dire ' che i Valdesi hanno 
comune con Claudio l'odio' alle sacre immagini, la perii
,nacia nell'errore '~ l:abbal,ldono della chiesa 'cattolita, la quale 
tutle similmente condanna ,le sette e le ere~ie anliche e . , 

L'imperatore Ludovico, che rion ma'i volle reprimere gli 
scandali ~Iati dal vescovo f:laudiò ai', Torinesi, poco , slanle 
dalla morte. di Bernardo j infelicissimo re d'Italia, fu per con
siglio de' su~i indotto :f menar altra SpOSA, 'la quale fu Giu
dilla, figliuola di un Guelfo nobilissimo. bavarese'; e forse 
per levare .alla nuova regina {a preseJlza d'un ,figliaslro, cioè 
di Lotario" e,'percbè qÙt!sli nop 'fosse 'obblig~to a far sua 
eol'le IId. 'uha matrign'a, il m'lndÒ' al govern9 <klle provillcie 
di qua dell,'alpi .., aggiungendogli al 'tilolo ch'ei già 'porlnl 
d',lmperatore. quellò di re d'Jtalià j LudO'vico frananlo ri
chiamò il saggio Adel;lrdo alla· cort~, e restilul la sua grazia 
a' tutti èoloro ch~ n'erano decaduti" si,ccome fautori del ml
,sera B'ernardo: 'Nè qui Ili !ltette la bonarietà dell'Imperatore; 
peroechè con nn'azione più conveniente ad un no,izio dei 
~appuccini : che ad un reg~itor di ' popoli, in una numerOSI 
adunania di baroni e prelafi del suo regno, con pubblir.a 
èonfessiòne accusò se ste~o di ciò cb'era seguito nella ~aU§a 
.del Te Bernardo" come .di un'ingiustizia enorme e seanda-
10s;I. ,Ora, un sO(lliglianle 'allo d'umiltà valse a scredilar for
temente il governo, e a levar via dai sU,dclili -quell'opin!one 

[troppo ne'cessaria per la pubblica rranq~illità, che il goverflO 
agisce sempl'c c'on 'buon. fondamenlo. Comunque-sia; la corte 
,di Ludovico c quella di Lolario si ' trovarono governate dal
l'àrbill'io ' de' due fralJ!lIi Adelardo e Vala, l'UI}O - di,euutO 
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con5igliere intimo e ministro di Ludovicò ~ l'altro mandalo 
'llJOnmente (:on Lotario, dove già sòllo il re Bernardo nea 
con grandissima autorità alilministrato ,ogni , cosa, Si .attri
buisce al consigliQ ' di, Vala, che fu .,uno 'dei gr.lOdi uomini 
di quel secolo, tutto ciò' .chC' ·si ' fece di buono t.a.nto nel go
verno civile ed ecclesiastico, quanto nel ristoramento degli 

, stuoii nel regno d'Italia per lo ,'spazio di circa se~te anni dal 
tempo che Lotàrio ne prese l'ammini'str,azion~ sino a~le tur· 
buioni grandissime che ' si levarono per tutto l'imperio nel
l'S50, l..ot3l'io segnalò il ,suo regno 'special,mentc per. la' foo-, 
dazione di pubbliche scuole, che furono i .primi modelli 
delle. università de' secoli posterior~, rrre di quesLe sc~le 1 
fondate, od almilno ordinate d:, Lotaritt, , furono aperte in 
Piemonte j una in Torino, l'altra in Vercelli, la' te~:1!a ir~ 
Ivrea, Allo studio di Torino dovevano. concorrere i giovani 
da Albenga, da Vado, da Alba: • , .', 

Ci appressiamo ad un~ePoca sci;rgurata . • La nuon impera. 
trice Giuditta iva prepatando materia a novità non più udit:.. 
La bellezza di lei e la vivacità del,suo in.gegno la l'endt;:tlero 

,subitarnente arbitra dei voleri 4; suo mal'ito, il .qualc, per 
le suggestioni di Giuditta ~ che voleva, come' donna di, alt; 
piriti, ~m~inistÌ'are l'imperio ! cominciò a -pentirsi d'avei' 

ceduto troppo precipitosamente al figliuolo i suoi stati; :e 
queslo rincl'escimenlC) fu assai più ~OI'te, allol'chi! la novella 
sposa gli ebbe partorito ,un figliu910, a coi fu dato' .il nome 
di Carlo, e che divenne poi famoso nella storia di Francia 
0 110 il nome di Carlo il Calvo. Troppo era naturale, che 

dopo la nascita ' 'di que~to figliuolo nascesse ai genitori il 
pensiero di 'provyederlo ' di stato; ed era d'uopo per conse-
guente di scemar le ~rzioni già destinate, e quasi ,già date 
in OIallo 3i tre' fratdli vmaggiori " 'od acq~istare UD nuovo 
regno al principe Cal'lo. Si abbraeci~ il consiglio di un nuoyo 
pnleggialOento di stati per div.idere in quattro tulta la massa 
d Ilo stalO, ch'crasi dapprima diviso in tre, Questo progello 
noo potea piacere ai, tre fratelli maggiol'i, cbe pcrçiò al~a... 
mente protestarono all'Imperatore , ed alla sua' corte, ch'essi 
110n erano per acconsentire . a nuova divisione di . regni. Il 
Jlel'Cbè si venne a dissensione aperta' tra eadre e figliuQli 
COn infinilo S<landillo di tulti i buoni; -e qudl~ sc3nd,!lq du:" 
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rerà sempre ' ne' posteri. a cui la storia lasciò cont~Zla delle 
perfidie e degli spergiurii che fu'I'ooo commessi in quelle 
ostinatc ' contes.e, e , dell'abuso '.ch~ fecero molti 'Vesco,i e non 
pochi monaci dell'autorità e del' 'credito IOI'() per sostenere 
una manifes'la l'ibellione. Fal,to ,è cbe. il ·buon Ludovico fII 
conllannato dOli 8UO' destino a pas!I:Jr la vi,ta ., con l'armi in 
mAno conll'o i! pl'oprio . sangl,\c, fincbè p~I'ltl ilei' vecl;hiem, 
parte p4!1 tlolol'I.~ cagionalogli da , quello tra' tlUoi 6gliullii che 
già 'cra fatto re di- Baviera l ~ mol'\ io un'iSOla viciqo a Ma· 
gonza, allOl'cb.! già stava per dare : o!lovi ordinaQlcnti li fine 
di assicurare il prcdjlcllo Carlo e l'Jmperattièé, e lasciar, 
morendo, in p:lCe la sua f~miglia. , UQO storico fl'anccsc, par
lindo di quest'lmperalore', dice cb'e' fu Pl'illcipe otlimo, padr~ 
troppo liuollu , cattivo polilico , Im~ratOI'e mediocl'illliimo 
bellchè virluosQ, f 

Ma pCI' la morle di Ludovico non cèssaron'o Jé ~iscordie 
della famiglia n:ale; ~d ancol'cbè I\lUi e . tre, i ' fMtelli aYt'1 • • 

sera quali).;, da l'cgn\lre migliori. forsc che non ne a,esse il· 
loro padre, non migliorò lo stala de' Frances;, nè quel J ' I
talill, che :l,ca si slretta unione COli gli affari di francia" 
L'ambizione e il genio avido ed inquieto di, Lot;u'io Auguslo, 
ca.gione principalé delle calamità accadute sotto LuJu, ico, 
riaccese ancol'a dopo la sua morle lo S\t'SIlO fuoco delle gut: rre 
civili, Egli ' wil'll'a a nicnte meno, "che ad occupare. tuUi \ili 
slati deWuno e dell'altro fralelk· . Ciò non pertanlo~ dopo 
tre anni dicivil -gu~rra, et Jo,t:tte ridul'lii ' a trallal' di paC4: 
(aono 844), affinchè è081. gli uni, come gli ' iIltri polessero l'i· 
~olgere le forze 'Contro i nt:mici esteriori, ci.,è .contl-o i Nol'
marmi da un canlo, e i Sliraceni ' dall'altro. Nell'anRo slesso 
eb~ qucsta pace fu stabilita fra i tI'': fratelli, Lotario Au
~usto, sebbene potessc cgli medesimo Yen;r facilmenlt!' in 
Jtalia a -pro,yeilerc_ alle cose del nO!ìtf'o paese. giudicò megl i9 
di mandarci il suo figliuolo Ludo~ico, chc avendo poi aYUIO 

" ' titolo d'lmpc,'atorc, fu detto Ludoyico Il. Solto qUI:sto re 
d'Italia,. che govemò col . tilolo d'Imperatore " si ebbe nel 
nostro paese. questo untaggio, che il suI? go,,-ern8 fu per 
allora fatto indipendenle da ogni influenza di domiDio esterO j 
tal. che. pei ycnti anni che Ludovico Il visse dopo, la 11Iorll: 
del padre, ègli fu il pl'imo ' e il Y.ero arbilro e di r~&ione Il 



TORINO ' 239 
di stalo di tulte le ilalicbe terre. Il'altronde non " ha dub~ 
Ilio, ch\) Ludovico lJ fu, il ' miglior pr incjpe che abbia avula, 
l' It alia dacchè essa cadde in mano degli slraniel'i. Appcna 
tl'ovarono gli stO/'ici cosa aa riprenderc nellè sue azioni c 
ne' suoi coslumi, I Torine~i .specialmel)le · furono da IU,i ri
!i u~ l'd~li con occJlio propizio si" per la loro: fcdehà mosll'ala 
anche nella disperata , fOl'lulla di. LOlal"j o, !! $t pl'i,ncipahnenlc. 
pCl'cbè conobbe quanlo fosse il 10"0 valore, 'c come avessel'U 
conlribuilO a parecclli t l'iQnfi ~da I,ui' l'iPOli1ati; e ~iff .. 'Uo ;A

vendo egli (Sigoflio lib, 5) ~ovuto farc l'uhilD",o sfol'zo .colltro 
i Sa raceni, a l pOl'lO di Ostia, l'accolse tllHe le truppe della 
cisa lpina, c tutte quelle c,ui potè fornirgli il tOl'inclic çon
lado , le quali diedero iq ispecial m,odo così belle pro,c d j 
coraggio e di , àlore, che Ludovico pOlè riportare cònlr~ quej 
barbari quella gra nde ,ittoria. della quale . il Sigonio liiCt1 
niun'alt,'ll de' crisliani cOrl,il'a gl'infed,eli pOlersi paragonart; 
"vanti quella di Mal'co Anton'io Colonoa, , 

'eòli u!limr a~n'i 'di Carlo il Calvo, nd b're,e regno ,.l' 
Ca rlolnanno, e in quello d ~ COll'iO il Gl'OSSO, molt.e , part,ic.:o~ 
lari tà delle 101'0 viccfllie ancnnero e in , Piemonte c in Sa
~oja , Carlo il Calvo, rilUolJi p~r mezzo di l'icùhi,d oni .. C-I'cal'c 
Imperalore in Roma, veulle: li Pavia con animo lii coroa/I -. 
da rvi da sovrano, berìc'bè oon avesse pl:CSO la .corona reak. 
Ca l'iomanllO, 6t;lio di Lu<.Wyico Il, venne dalla Germania, 
Contl'O CllI'lo il Calvo in Ilalia . All 'avviso della SUa vellula. 
l:arlo il Calvo, lasciata Pavia.,8i l'ilil'ò e fortificò come m~.glio 
potè in TOl'tolla, dovc (lonJQ/IIlt: anche il papa Gioanoi VIIl., 
-cui avea fallo 'e:nire ' a P a,ia j' ma Carloma! lUo Il! sbigolll 
bl~ente, che occultando l!ncbe alle sue truppe cbe lo se:
QU'V3no la sua fuga ; weOIIt! sollccitamenttl a :rorino, e non 
otrerm:alosi in quesla ciuà, presa ta via del Moncenisio, 'SÌ 

CondUsse a LansborgQ, ove caduto illrel'mo 10m'} o per, l'igno
ranza, o per la pel'6Jia di un medico . ebreo. C;u'lomann~ 
nlln trovò più ostacolo a fa/'si ' elcgge(~ Re; passò alcuni 
mesi in LomlJardia', do,c spedl diplomi io r;tvol'e di parecchi 
mOo3llteri, e pOI subito se Ile pnti ,'ipn:ndendo la ,ia dj 
G.crmania. Quivi languì j nfermo un anno inliero, e fini di 
'''e l'e, non illlcora compili due anni dacèhè era stllio e1ello 
te q'lLalia, ~'iw~l'lItoh. Carlo il GI'O~S\), liucceduto uell'879 

I . ' 



,"I 

!-iO TORINO 
a Ludovico il Balbo, per la ' sua inescusabile indolenza ru 
deposto dà' suoi 'sudditi ' e ,morI in gennajo dell'888. ' . 

< , 

' XIV. 
,. I 

SupPQne conte .li Torino, Non app.1risce .che alcunl> de' suoi valo
rosis:'imi 6j!li gli succe.les$I! I!ella torinese contea! Probabile con-
dil.ione di 'Torino sattò i' Re' italiani Il francesi: ' 

Dal,l'anno 827, in cui Ratperto o' Ratberto era conle di 
Torino, più non troviamo che aitri occupassè quest'impor. 
tante cal1ica ,nella, nestra èapitalè, sino 'a1l:878, jn cui era 
'conte ~Ji\ Torino un illustre ~ personaggiò per nO'me Suppone, 
il,' quale teneVlI ad un tempo' i contadi d'Allli e di Albenga: 
due anni prima egli intervenin al concilio di Pavia, e sot
toscriveva all'elezione di Car'lo ,il Calvo a re d'.Italia. In Asti 
J'isièdeva un suo visconiè per nome Balerico, il quale pre
siedette in sua vece aJI un placito nel ,di 1.0 d'agosto del-
1'880. Dicemmo qui, sopra che sotto Ludovico Il l'Italia ru 
molto sag,;iamente glnernata, ed anzi cb'egli fu il miglior 
Principe che abbia tenuto l'italico sceltro da che essa era 
caduta in mano degli stranieri. Or bene il nostro ,conle Sup
pone era stato il principal 'coDsigliel'o di questo buon Mo
narca ; ·Iocchè dee tornargli ad eterna ·Iode. Oltre ' a ciò egli 
erasi distinto col SliO valor militare nell'esercito imperiale ; 

, ed nen il vantaggio di essere tli stirpe nobilissima, e del 
tro,arsi stretto di parentela còll'anzideUo imperatore Ludo
.. ico Il, e cO,n Berengario l marchese del ' Eriul-i;, 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 della Ermengarda, la quale lIiccome 
)'iccbissima Principessa d~vea essere maritata al figliuolo 
llell'lmperàtore <d'orienle; ma quel Bos~ne, conte di pro,enza, 
del quale abbiamo superiormente dovuto far cenno, POU 

dubitò di rapirla, e condottala a Vercelti , la sposò in prt:: 
senza di Carlo il Calvo, e dell'imperatrice Ricbilde-, che g~1 
era· sOI'ella. Carlo il Calvo allora lo nominava duca di MI' 
Iano; ,ma egli di ciò non contento ,aspirava alla corooa d'l
t~ lia, t: per ottenerla erasi procac..:iato il sl,lft'ragio del papa 
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Giovanhi VIII, che a qti~1 'tempo ritr:ovavasi ',in Francia, e 
SlIpcnrlo quanlo gr'ande fosse in quesli affar.i f;aPtoriLà e l'm
fluenza di Suppone conte di To~ino, gli sCI'isse' un'a lettu-ra, 
con cui lo" invilò ad andargli:incontro con I:, su~ corte sino 
ad 1II01ltOt/1 Cinesem, lcioè iii Monce~isioj pl'im~ ' confine ai sua· 
comital giurisdizione., annu,ilZia,ndogli cLe' d~vea. trattare con. 
e.so lui di oggel!.li moho rilevanli. l.llbbé '10m} 1 t; episl. loàfl 
VIII, 307. . I ,'>.' ~ , f j 

Ma il' nostro 'conte, ché' sosteneva; le aMe l'agioni' ,dell'jm
perialc dinastia .Ca'rolingia, non diè retta a quell'invito del 
Pontefice, . sebbene; qllest~ l:neUa ·letter'a c~e gli scrisse, ch,in 
mato lo avesse glorioso' cOtlte; e. ,n4Ì"anche .badò 'quin1i,. ai 
r.improvel'~ cl~e il . Papa~ gliene fece, allorchè egli inler;ven~e 
al concilio di Pavia, ;oveAu i eramente eletto Carlomanno' , 
a cui il regno ispe,ttava. II ' medesimo conte~ .con 'UO sUQ pia
cito dell'880 'conferniò la sentenza che Ra,tperto suo ant/!
cesso re avea pronunziato nell:l' fgr:m. lite ' tra gli ,\,lomini della, 
lalle di Oillx; e gli abati ' del \, monastero d,è \I a Novalesa. 
AIiLiq. ila/. 1, dissel:( 7. Circa quel tempo ,r!;ggeya. la ' chiusa 
di Torino il vcS'covo Cl:mdio 11 :0 1lI ~ del qua~e non si sa 
al tl'o che il nome. Corr'eva,"' l'anno 878 quandò J1anzi.d~ltl) 
papa Gioanni VIII venne. a TOI.ino in compagnia di Sosone 
duca di Pl'ovenza , le di-:. Er·~er,gnr.da s~Ja consòrt9, e con 
~I ' illanle seguit~ di cortfgi~ni . Qua/nto temp~ si:fsi 's~fft:rmato 
I~l questa cillà .. é che abbia qui opel'ato ", .s'ignora. Giova 
Tlflettel'e che l'illustré Suppone conte di , T~rino fu alcuna 
lolta lial Muratol'i e dal Giulini conf~lso ' con due ajtri Jdello 
tesso nome, ,di cui il f!r:imo. ~ra marchese e duca .di Spo-

lcto, cd il secòndo era marebese :eTduca di Milano; ma q'ues.ti, 
marchesi o duchi non 'avean niente che fal'e col MQncenisio, 
C~'~ra il principio (Iella giuris9izione ' del solo conte d'i To
rt~o, come lo aUestò l'aniidetto papa· Giovanni Vili; ' ibid. 
lpl I. .30. 0111' tAl audisti 1I0S ;11 tllOs l I/Onores ve/lisse, 'obviam non 
COllcurris'! · Cioè nel confine della 'di' liri contea. : ,! 

L'anonimo panegirisla di Bel'cngatio rammenta tre fig~uoli . 
del nostro conte Suppone; e li c,biama tre fulmi11t di guarila, 
per causa del mirabile coraggio, con cui nell'S88 cO.llIbaUe
rOno R favore di, esso , Be-rcn"al'io ' duea ' del Friuli ' incoro -o , 
fla to re ' d'Italia io quel!'allnO, in c.ui !tl'a mOI' to Carlo il 

16 Di,ioll. Geo{)r. Ile. VoI. XXJI . 
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Grosso, ultimo imperatore Carolingio: Quel panegirista nOli 
dice che a.lcuno di que' tre prodi guerrieri sia succedutoal 
padre nelloa c~ntea ,di Torino. E'orse allora in queste regioni 
non era per an~o divenuta ereditaria . Ia dignità de' conti 
nelle 101'0 famiglie. Suppone conte di ,Torino tro1'avàsi an-

, cora nel fiore degli aoni suoi, e già ,vedeva l'imp~ro d'oe-
4:idente in, preda alle dviii .guerre, mosse ;'dai prin.cipi della 
Carulingia pr:osapia, che -a vicen~a pròcur_avano di farsene 
padfoni~ I conti o goveru'atori ' delle prov,iocie profittanno 
delle diséordie di que' Principi, aderivano ai più potenti di 
essl, per accrescere colle uÀurpai/!ioni la I~ro autorità, ed il 
loro potere. 'A questo fine il conte Bosone di Provenza, imo 
parentandos~, come già s'è dello, con . Carlo il Calvo, ne ot
teneva il titolo di duca di Milano e ' di Provenza; e quindi 
facevasi proclamare re d'A rles .. da' suoi ' ,!assalli;, la qual di
gnità veniva 'poi confermlllOi dII Carlo il · GroJlo nell'885. Tre 
apni dappoi, Rodolfo conte di Borgogna facevall.i incoronare 
in s. Maurìzio del V~lIese re della Borgogna Trajurana; e 
Roberto ma'rchese d'Angiò, detto il ,Forle, perchè ayea libe
rato Parigi dai N~rmanni, fu nell'888 salutato re di Francia 
a pr~giudizio di {;arlo ,il Semplice, ' 

Venuto era l'ultimo periodo di grandezza che Iddio ne,a 
prescritto al legnaggio di 'Carlo Magno, Icgnaggio non meno 
illustre rer la virtù de' primi, che ' famos~ per la vilt~ e 
dappocaggine, e per le discordie domestiche di quasi tuUi 
gli. ultimi. Q~es(a famiglia, ohe nell'anno 856 contava sei 
Re viventi ncl tempo. stesso~ già forniti dì pr.ole,t e in elà 

d:! sperarla ancor numerosa, prima però che fjni~le il nono 
secolo, cioè in lIIeno di quarant'anni, si vide ridotta a poco 
meno che ad un solo rampollo. cioè ,a1l'anzidellO Carlo il 
Sell\plictl, che dai grandi dci regno giudicalo incapacissimo 
di regllare, fu per due volte escluso dalla successione, Carlo 
il Grosso cbe lYea raccolto tutte le cOI'one_ della Germania, 
della Frall~ia, dell'Italia e dell'impel'o" non aYt'a ,capo da 
sostenerne una sola; tullo indicava cbe la famiglia dei Ca- ' 
rolillgi era per estinguersi colla morte di quesle debol~ 
Jmperatore. Era suc~eduto li Gioanni VIII nella cattedra di 
s. Pietro. Adriano III, al quale i Principi italiani, e special
menle i LonGobardi rinnovllrono i giusli laolenli cbe il regno 
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d'Ital ia e il romano impero, nato per c0'Vandare a s'e stesso 
e a tulti i popoli stranieri, . fosse comandato non solo dal 
straniera, ma stranisllima genie. Gli rappresentnono le slol"1 
telle di Carlo il Grosso, 'cbe ' incoronato per difendere 1'1-1 
talia dai Saraceni, lasciava la depredare, da que' fel,"Oci Afri.., 
cani, che crudelmente trucidavano i sacerdoti sopra' gl~ , 
altari; che trascurando gl'intercssi 'delta Francia ne vendeva 
ai Normanni le provincie; che ave~a .ingiustamente. accusata 
d'adulterio la sua sposa pe~ . isciogliere il matrimonio con 
essa ; gli 'l'appresen,tarono infine ch'era ottima occasione pe'r 
tralpo,'lare l'imperio iò Italia il 'nOD poter questo ' auguslo 
lasciar del suo sangue un successore, ).e che fra' suoi n~poti, 
il solo che mostrasse qualche ~ttiludiòe al governo; era un 
bastardo di suo fr~tello, per nome Aroulfo. Queste ragioni 
erano già state addotte à papa Gi~vanni VIII; il quale però 
Don volle acconsèntire' al giusto desideri!» degl'italiani Prin
cipi; ma Adriano ' III s'indusse finlliineiae a dichiarare' con
memorando decreto, che ~ b1orendo Carlo il G.,osso senta 
prole, il regno d'Italia e il , sommo imperio dell'occidente si 
trasferisse Ile' Principi. ,italiani. Il quale decreto, riferito dai 
Sigonio de l'Ca'IO ilal, lib, 5, sub, ann. 88~, fu poi confermato 
dlt papa Stefano V; successore di Adriano. . 

A quesl~ tempo era già divenuta grandissima l'influenza 
cbe acquistarono l'ordine ecclesiastico secolare ed il mona
stico. A parecchi vescovi del Piemonte e della Lombar~ia 
li lasciò tanta autorità negli all'ari temporali, che poi li con-o 
du~ poco meno che ad un 'assoluta dominazione nelle 
loro provincie. La parte- ch'ebbero i Pa'pi ndla traslazione 
dell'imperio, le concessioni, le donazioni falle alla chiesa 
di Roma da Carlo Magno, e da Ludoyico Pio, servirono di 
esempio e ditit'(,lo ai vescovi per cercare' stabilì ' vantaggi 
Dei distretti del,le loro diocesi, 6 di lIloti~o ai principi se
colari, Re, duch'i, èonli e marchesi di concederli. 'Che se i 
'~5COvi del nono secolo ebbero tanto ,pott'!re d i' sottoporre 
a loro giudizii lo stesso imperatore Ludoyico Pio, di tleporlo 
dal trono, e di rimetterlo, è ben facile a,riconoscere quan to 
grande autorità ananno essi esercitata verso i sudditi di 
quel monarca j ed or C»'a vedremo' come' un- conses~o di 
' eato,i elegge un Re d ' Italia, e lo fa, s~nz'altro, incorenare. 
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ViV4itndo ane·ora . Caorlo il . Grosso "Lancio vescovo di 'fo

rino, Giuseppe 'VescovO. d'Asti, e Luidvardo, . da alcuni chia
mato Ludmaro, vespovo di Vercelli,.già awevano gran parte' 
anch'essi', nel' govcrno' temporale ,di questi ' paesi. 'Luidvardo 
erasi' talmente insinu'ato ~eWanimo di Gàrlo il Grosso, che 
divenn~ 8uofA!3.ncelliel'e' , ' e fu .promòssò allà, sedel vescovile 
di , Vercell i;, nell'8~O .• R~v~rito egli"' e . temuto' in> Piemonte, e 
in tulta la Lombardia , ovè ognuno .sapea ~om'egli fosse in 
grazia. dtlllJlmperatore, fece sposare a' suoi congiunti le più 
r.icçhe. é più n~hili damigelle, " ~ nop e~be rispetto alle fa-, 
mi!;!',!! di prinçipi anche- pòssc~ti, e non dubitò ai far ra
ph'c , in un monastero 9i Brescia una fighuol ar di un ricco 
duca ' qel . F~iuli, fratello ' primogc'ni'to di Berengario. 

Nel genllJljo. dell'888: ces~ò di ' vivere: fiarlo il Grosso, che 
fu , l'ultimo degl'im'per .. tori Carolingi. 'Fostàmente sòrse · per 
impadronirsi del 'l'egno ' d'It~lia Berengarjo duca I del Friuli, 
che reggeva! gran parte del veneziano paes~. 11 Egli era di 
origine italiana, ' c figliuolo di Everardo e di Gisla figlia del
l'imperatore Ludovico I; sicchè" radunatosi , seilZa indugi, 
in Pavia il gl'an o concilio de' principi italiaòi, Berengario fu 
«Ietto re d'Italia .pel com un'e, assentimento dei principi rau' 
nati, e col consenso 'del so~mo' pontefice Stefano V, ap· 
provatore del famoso decreto ,di ' 'Adriano, venne incoronato 
dal milanese ar~i,vescovo Anselmo, CosÌ ' nellgiro di 'ollant'ollO 
anni l'impel'io 'che cominciò da Carlo il ,Grande , ebbe .ter
luine in t:al'lo il Scemo; e se da un papa Adriano l'imperio 
fu dato ai Fl'anèhi, da un altro i\driano' p,onlefice fu restio, 
tuilo agl'italiani. Felice la cillà di Torino, se .' éssendo stata 
per lungo tempo la porta , alle scese ed alle salite dei lfansal
pini, n csse potulo ' con impenetrabili ripari separare la 
Francia d"IFlt"lia; ma la cupidigia che avea stimolato i 
Francbi a regnai' nell'ha·li .. , cominoiò a stimolar 'gl'ltaliani 
a regnar nella Erancia; locchè fu un no'vello iwincipio di ri-

L Tolgimenti e disordini, che ' al torinese cpntado, ed anzi a 
tutta Italia nocquero sommamente. , , <./ 

Dopo il sopraccennalo decreto , di Adriano' , Berengario 
duca del Friuli, e GUido la cui .famiglia da lunga elà pos
sedevil i ducati di Spoleto e di . amerino, avevano, vivendo 
ancora Lafl0, il :Grosso, éonVel\ut'o lfla JOro .con giuramenlD 
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di sostene'rsi 'l'un l'altro ?ol , credito~ cbn ,Il} f~rze e' éon gli 
~mici, per .dividérsi fra d o"q ~e spogli ~ ~ di , • quell'insensakl 
Imperatore, appena ' ch'e i .fosse -spir.ato: seèonJo tal~ accordo 
Bercngario a~re~be. clulseguil6 ,il l:.egno d'Italia. e Gui~o il 
regno di Frimcià. Guido fortemente sperava, di .. ottenere ;) iI,' 

uo int(l rito, pereh~ era~ di,w,rigine fra,!cese :, pro.~simo ' , p~.,. 
l'ente d~lIa €arolingia impeniale .famiglia " ed anche J'érchè 
il papa StefanQ, V, cbe 'teneramente ,lo amava; e chiamavà'b 
uo figliuolo ado.ttivo . lo ,aveva. caldissimamente rallcoman

dato a fulcone vescovo di ReilBs, il q'uale, sostenendo l'au-, 
torità prim~ria , conseqravQ i re Frahph'i" co! ' sacrQ I crism~. 

O'altroncIe sembl'3v.;l molto , propizia ' l'opportunjl'à, . che la 
Ge rmania avend~ eletto Arnulfo; basi~rao del rer. C~rlomanno~ 
per suo signore, tOtto queLgran corpo del regno che cOm
prendeva l'isola di Frapcia , la ' Provenza :; la Borgogna, la 
Fiandra, e l'Aquitlmia , dispregiaDdo èarlo il sempliclt;, n'on 
crasi elello al~un • .monarcl! ;:" e nel vt:ro ~ dopo l,è stl-agi' ~egli 
ultimi tempi era quel regno: divenuto .coslpovero.d'uomini 
h • • c iari per valore . e ',per seo,no, e vi . si trovavano lanto con-

ruse le ,menti degli ot.timati e " <:\,ei vescovi che la Francia ,fa
cilmente inJ:li!lav~ ~ ricevere , un r~ Sh-aniero. Guido pér : 
tUllo ciò • o m,ai, si , tenev; così sicur o del ~uon successQ, che 
a'cndo cedUlo 'a La'mberto SU9 figliuolo il ducilto, '$ii -Spo, 
lelo, con ,pochi ' cavàlieri an~ossene in ~orgog(l'a. ,ove fu ac
colto Con grandi applausi; ma avendo .çgli prem:indttto Ufl 

uo maggior<tom~ nella Lorena perchè ,gli fossel'o appresta~i 
li alloggiall)enti~ llJ entre il ~escovo p i \\2«-:tzl con isplendidì 

apparecchi s'occupa'Va a rj ceyere degnamen~e ~I novello J\.t}, 
I a,va ra sordidezza del maggiOl'domo . pl-emandalo da Guido, 
~I a~que talmente a quel vc~covo, .ed

l 
l.i cavillicri, i quali dal , 

I ani mo abbietto , di quel ministro di G'uido , argòmentanrlo ' 
phe pari cssC::,r dove:<;se quello del suo , ~ignore ,chiusero le 
rOrte di quella Cilià per 000, riceverlo ~ Liutpl'anl'lo "ist. lib . 
• cap. 6. . ,,'..1 .. , 
. Frattanto si spedirono ambasciadori io ' Bnrgogna a nome 

di tutti i principi Franchi, per far intendere al duca di Spo-
leto h I ' ' . c e ungo t mpo l'avev:,nq aspetta te,- e che nel ,suo ,ri-
~ardo ,le cose avendo mutato a,SpellO, egltpoteva r llornarsent 
lO .halia , Esseodilgli 1:311ito I il. dis'egno, vCl1ne Guido io hali,a 
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con d«:tte squadre di cava\i~ri, ai quali unendo le sue mi
~izie di Romagna, si l'ecò v~rso il fine dell'annò '888 in sul 
-Bresciano ad assalire ' Berengarìo , spregiand,o così l'accordo 
già fallò con 'giuramenti> fra loro, La strage fu terribile da 
~m~ le , parti; e rimase finalmente a Be'renga'rio il trionfo 
-di quella giornata. , Nella seguet:'te primavera l'accolse Guido 
novelle t,ruppe e diede al' suo .rivale un'altrà , battaglia nel 
..piaCt'ntino alla T"ebbia , è lo 'costrinse ad una precipitosa 
ritirata nei monti del Vtironese ,; .siccbè dovette poi stare 
contento al possesso di Verona e ,del , Friuli", dove tolla più 
grande dificoltà difendevasi . dai frequenti ~ssalti di Guido j 

,e ' già tenrendo di esserne' intieramente sopercbiato, chiamò 
in ajuto il predetto bastardò' di, Carl~manno. 
, Per questi prosperi successi ' 'di ' Guido n~n poterono a 
menò di attristarsi , altamente il vesco~'o, !I municipio, e i 
principali no1?.iIi ,di Torino, ' i quali parteggiavano , "er Be· 
'1'~ngario; e più degli altri do"eUéro < l'a m inaricarsene i tre 
prodi figliuoli del magnanimo conte di Torino, Soppone , i 
-qll~li 'fecero così stupende prove' di v:llore combattendo 
sotto i vessilli di' Berengario loro ziò, da essere chiamati 
F"lmifli >di gu,rra; mà il toro còrdoglio' , e~', i loro timori 
'ef'cbbcro più ancora, tosto che avvenne il fallo memorando 
-che ci accingiamo li narrare. ' , ," 

C5uido, debellalo il sud rivale. entrò in Patia, città capi
'tal~ del régho italico. Ivi fece andare tutti i vescovi della 
provincia, e 'quelli cbe, o · .. er sincera a'ffezione "erso di lui, 
o per tema della sua possanza; ~ollero inter.enirvi da altre 
parti (Fllalia: ivi t'ssi tuui solennemente a modo di sinodo 
~bngregà~i, 10 elessero a Re e signor loro. Gli 'aui di questo 
sinodo pavese furono per lungo tempo 'Conservati nel mo
'.aslero di s. Colombano in Bobbio, e p'ubblicati dal Mura
lori n .. lla sua g~an raccolta Rer. ilal. script. to",. i. Piccolo: 
ma 'prezioso monumento per convincere gli odiatori di ogni 
spirituale autorilà che nei secoli a~çhe più 'barbari, gioYll '· 

'bene spesso 1\1 sotlievo dei deboli. c'd ·al mantenimenlO della 
' giuslizia, non mai tl'OppO sicura da'Ila violenìa de' più poleR~i. 

Un 'breve cenno sugli alli di questo sinodo rgioverà a di
' mostrAre non solo 'che la potenza dei Re d ' Italia era 1ilJli~ 
tata dai vescovi, ma eziandio a conoscere i motivi, per CUI 
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quel sinodo s'indusse ad dell;ere ,un nuovo Re" vivendo 
ancora Berengario L Ne' primi 'sei , capitol.i si propone; come 
per condizione necessaria e 'fondamentQ ,dell'elezto.,e che si. 
aveva da fii re , cbe il , Re :debba consel';.-are l'ìmolUnilà e i 
dominii della .chiesa 'romana e i' dÌJ'illi .de' ,vescovi; che non 
debba inquietarli nèJ sturbarli :,qell'esercizio delle .loro fun'.., 
zioni e della giurisdizione C4,.,ti"a , verso i , ' viola~o.ri " ~ella 
legge di Dio. N~' quattro seg~enti (capileli si ' sla'bilisce e 
prescrive che gli- uomini plebe.i, : è tuni , quan,t;.; i fedeli sieno. 
lasciati vivere seéondo le proprie . leggi ;' cbe, • non ai esiga 
violentemente ~à ' loro' pi,ù di quello ' che e dtI ragione, ini
nacciando di $Com,unica i conIi, o .reggitori d,elle çi~.è, ,· i 
quali od opprimesllerò t §ulditi, od :ajll~ss~,ro o non casti",: 
gassero i commettilori (d'ingiu'stizie ' e di· violenze; çbe "i p,a
latini o familiari di .corte' Jli 8ontentino de' loro, assegna !uenti, 
e i baroni del regno .pagbino a ,giuSld prez~o Ci9 che,pl'èn
dono in occasione di trasp9rtarsi d:J un luogo .all'altro· per 
intervenire a quell~ assemblee giiJ(Jizi~ri,e che,si chiama,vano 
piaciti o malli; e non rapissero ' ciò . c~e loro, torna va a grAdo 
nelle città e neHe 'Ville per ,dove, p"~IJ~vano, Medesimamente 
alle genti ' d'arm'e, che venivano ilei regno da es~ranee pro
vincie, si . fece severo ,divieto pe,r.hè 'più 'non and:lssero pre
dando e rubando i nAzioriali, come usaV:lno fare pur troppo 
frequentemente i soldati cbe venivano in Italia dalla Ger.,. 
mania e dalla Francia; e . lo stesso divietp fu fatto .a coloro, 
al cui soldo venivano queste genti slranlere . • Quindi, sulla 
promessa che fece Guido d'osservare 'i suddetti capitoli ~ (ti. 
pl'oteggere la cbiesa. i p~df'i del ' ,inodo dicbiararono di 
tleggerlQ a Re, esprimendo pc,r!> ancpra i motivi ' di proèe
dere a questa elezione, non ostante l'obbeliienza cbe contro 
voglia e per minacce ' 8'ér~ promessa' ad altri, che furtiva
Dleo,te e con fallaci persu~~ioni gli , AVeV\lno . tirati ' al loro 
parllto, Significavano COR ciò manifestamente l'elezione già { . . 
atta della persona di Ber~ngario, " .' 

Per questi rigUArdi, conçbiude il concilio, noi lo abbia~ò 
SCelto al governo del regno, e con 'tutto ,lo sforzo ci ' siamo 
accostati a lui, Ol'dinandolo da quest'ora innanzi, per comun 
consentimento, in sinT{OI' 1Jiissimo ed eccellentissimo Re. Ancorcbè 
noo si trovasse a questo concHiQ papa Stefano~, egli 'andò 
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pèr- altro d'acIi:OI'do ' coi vescovi della Laml:ìardia nell'esalta. 
me~to di Guido; e ' pare che lo invitasse eziandio a condursi 
a Roma per prendere la :corona imperiale. Cel'to è che 
questi, o cbianl:llo, o spontane~mente ' v'~ndò , e che fu' in 
Roma procl~matQ ' augus.to ne11'891, e venne ,inéoronato da 
Stef:lno Vi. 
I; Bssendo' mancato ai vivi ,questo Pap,a in quell'anno 
mt·desimo" si cl i9p'Osel1o Ile ,cose a nuove' ,agitazjoni emula
lioni di 'stato'\ pel' tulla .,ltalia, A, ~uccessore ...,di -Stefano fu 
eletto F.ormoso, vescovo di Porto;, ch'era , già 'dilato legato 
llpdstol,icQ in Francill nel -pontifica' o di Gioa~ni VIII, e so
steneva' la ·causa . dei Carolingi ., Per questo, e ' per altri mOli,i 
era qUQsti avver~o a Guido, massime pensando'lcbe i, ducbi 
di Spotela; avelln dato più volte fllstidio ai Pontefici. Mll sic
come nei primi mesi del suo ' pontificato non pOlè bandir 
la gQcrra" e "opporsi tosto alla grandezza di .. Gui·do " così fu 
c'ostr'ctto a. coronare anc~e Lamberto', figliuolo di lui, cbe 
il pad"e volle farsi ' collega neH'imperio. Pcr la nuova di
gnitl1 imperatol'ia conf~~ita . a lui 'ed ,assicurata tu certo m()d~ 
nella sll.a ' casi' per l'ass<<]ciazione delfigliuo\o, Guido cr:esccta 
oon meno ' di fasto che di potenza, e Berengario veppiù ab
battuto, h!meva d:essere affatto 0Rpresso. Il Papa era disar
mato, ed i baroni mal , affetti .a ,Guido 'non osayano,Jllostrar 

l'o'dio loro, Non si potea d'altronde che dalla Gel'mania sperar 
.ajuto per abbalJel:c co~sti novelli Imperatori. ' PCI' 1:1 qual 
cosa Berengario rinnovò le sue istanze al re Arnolfo per 
ottenere da lui un poss~nte :ljuto. • 

Arnolfo bastardo di ·Cal'lomanÌlo, e ,re di , G,ermania , che 
aspir:1va alla CarolirJgia successione, mandò ' allora jn Italia 
un esercilO solto la condoll :di ~1I,endèbaìdo suo figliuolo 
bnstardo, il qu,~le bcnchè mettesse qualGhe argine agli. acquisIi 
di Guido, ciò non qi meno"dopo; aver fat~o " C;tllive prove 
s~llo P:1via, ritornossene in , Baviera, don:de s'era mossO, e 
lascia a ' Guido più voglia che mai di p~rsflguit:1re e slrin
'gere il suo nemico. Ma Berengario, recatosi _ ijn ' persona da 
·ArnQlfo, e serondato dagl ' inviati del Rapa, e di altri signori 
italiani o aperti od ocoulti ne~ici di Gu.ido, persua$e quel 
~e a vcni" e egli stesso col ma~gior nerbo delle sue rorz~ a 
ca cc i111' di sIa lo' i due spoletini Guido ,.o Laro'berlO ai 

• , I r 
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quali non fu in quell'occasione · risp:irmiato • il ' titolo di, 
tiranni. . I. ,. 

Venne pertanto Ar;n'olfo con , grosso'"csercito in , italia ~ . e 
prese CClOo ostinato assalto' l.a "[<irte' città . di ., Bergamo;, e la 
crudeltà da lui .usataverso i pr.odi difensori, recò, tale spa
vento alle altre città ! ,ed . ai gover':latori di esse ;, cbe senza 
inilugi si vider~ ' i più ragguardeyoli signori . prestare Q'Paggio 
al vincitore, e in poco ,tempo·'quasi tulta la Lombanlia isi 
trovò a . rlevozione ' di "Arnolfo , .i l' quale venne, non {coll'in:
lcnzione di ajutar Bere)1gario, mà col fermo j proponiment~ 

di rendersi assolutò nadrone della nostra penisola .. R~!ìtava , 
per altro verso le alpi il ,castello, d'Ivrea, ,dove , Anseallio od 
Ansgero! fratdlo di Guido, si ltténeva àss:li forte, .avendo un" 
buon presidio> d'uomini ' provenzali niandatigli~ da :Rodolfo re 
di Borgogna. ,P,are da 'qualch'e' diploma pbe Arnolfo . sia ,en.,; 
Iralo alla fine anclle jn. Ivrea; ma non ~i può accertare ;se 
il castello venisse in potere di lui. Ben sappi!lmo ché Ar
nolfo, per rabbia di aver trovato' genti del re Rodolfo in 
Italia in ajuto de'',suoi nemic,i" mandÒ èontl1o d,l lu,i in Bor
gogna il suo bastardo Zue~debaldo . , nel mentre che ~gli 
ricondusse in Germania . l'altra parte , del . su.o esército, ~he· 
~r la fame, per la diversità deI clima, e per una insolita 
Intemperie lIvea • fieramente patito in Lombardia. . I l 

~lorl in questo mezzo . ~imperator;e Guido; onde pareva . 
chc Berengario, per la fanciullezza. 'di Lamberto, già cQlIega' 
c poi Successòl'e di Guido .nella ilÌl~rial dignit~, dovesse 
alquanto rialzarsi. Ma Arnolfo, il qualc pénsava di , ritenere 
p~r sc il rPogno . d' Italia, confinò" come apparisce 'dagti ànnali 
~I Fulda, Berengario fuori d'halia '" od almeno n lo. lasciò ' 
In basso 8ta10 ; questi cominciò ad . aver 'p'raticb'e Iconl Adel
be~to marcliese di Tospana, a fine l di liber~rs~ l'uno e Ilahro 
dal la soggezione . de"Tedesehi : Nè intanto stava negbiUos3 la ' 
'odova imperatrice,>Ageltruda, madr.e del giovane i,mperatore 
~ambertOj a'nzi con mascnio valore si .adoper<lva·,a SOlleVal'D~ 
Il partito. Era in questo tempo il papa Formoso fieramenfe 
per :guilato da Sergio, suo . ,<ompetitol~e al! papato " al cui 
parhto eransi accostati il marchese di Toscana, ed anche l" '& , 
I~peratrice' Ageltruda ;'. sicchè Formoso ,c più non avendo 

nllgllor~ scampo chc la venuta' di ArnoJfo, inv,itollo nuoya-
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menle Il Roma a prendere la corona imperiale. Agl'hruda 
, entendo che AI'n<lITo si avvicinava, e non avendo forzesur
ficienti da oonll'aslal'gli l'entrata in Roma, Slm fuggì aSpo
lelo. Arnolfo fu incol'onato' da Formoso, e .dati alcuni ordini 
in Roma, si mosse a perseguitare la vedov.a ImpJ!ratl'ice. Ma 
essendo caduto infel'mo, e stimando che l'ar.ia di Baviera Sii 
fosse più salubre, si affrettò a passare le alpi, e per la ,ia 
di Trenlo tornossene al suolo natio, lasciando in' qualità di 
suo luogotenente in Milano un altro suo figliuolo bastardo 
per nome Radoldo. ' • 

Appena quel re di Germania rivali,cò (eaLpi , Berengario 
ricominciò le ostilità contro Lambel'to; ma questi ne usci 
allora vincitore, ed avuto nelle mani Maginfredo, dello an
che Magnifredo e Manfredo , che era 'conte e' marchese di 
Torino, ed avea contro di lui abbracciala <la caUSI! -Jel re di 
Germania , condannollo ad essere, come subito lo fu, decol
lato, Lamberto, dopo , aver fatto uccidere il torinese tonte 
Magnifredo , con più collera che giustizia, ripose il di lui 
figliuolo Ugo nella carica e nel grado del padre. 'Ma chi non 
è ~a ignoranza delle cose 'del mondo, ~ d,a 1Jualche forl e 
passione abbagliato, conosce molto bene ,c)lc rar,issime volle 
i nuovi od i vecchi benefizii compensano le fatte ingiurie e 
schianlano dal cuore dell'olfeso il desiderio della' veodeltl. 
Andava l' imperatore Lamberto spesso a caccia .nella .foresta 
di Ma.I'engo, la qu~le ~rll l1n resto dell'antica selva Urbe, già 
luogo di caccia dei re 'Longobardi, come cel narra Paolo 
Diacono. Or avvenpe che, smarriti, .0 lasciatisi addietro gli 
':l itri cortigiaoi che lo seguivano, si trovò solo col conte Vgo, 
ch'era divenuto il suo roaggior contid'ente, e quesli veden
dosi un sì bel destro di vendicar la mor~e del padre, am 
muzò con un colpo di bastone l'Imperatore; e lo fece con 
tanta cautela, ch'egli .potè far credere per lungo tempo, che 
i.amberlo, cadutogli sotto il cavallo mentre =- briglia sciolll 

perseguilna una fiera, si ruppe il collo e morì (898), 
Cosi Berengario, rimasto senza questo "vale, non ebbe 

molto, a penare per farsi ricol)oscere solo padrone del regn~ 
ilalico, tanto più ('.be la unità di Àrnolro, peggiorando di 
giorno in giol'Oo, non da VII Iq()go a lt:mere ch'egli fosse per 
tornare Il l'i v dCI' Je ·s,ue rigioni in halia. 1~falli qwd . Be 

http://ar.ia/


TORINO !51 
cessò di vivere pur di que~ tempo, e lasciò il regno della 
Germania a Ludovico suo 6gli,;,ol0 legittimo, it quale essendo 
Incor molto giovine non poteva inspirar gran terrore a Be
rengario. Ci'ò nOli di meno questo giovine Re influi indi
rellamente alla seconda ' caduta di Berengario, 'e alla ' deso
lazione che palI l'Italia sotto il suo regno. 

xv. 
" . 

Gli Ungberi o' Madjares discendono in Italia: mettono il ruba ed 
a sdngue il Milane5e, .e lulla l'est~ regione, di cui Torino è 
capitale. Adelberlo conte' di Torino, circa il 900; alcllni 5u,!i 
lelli. Le ultime \iceode 'di Berengario e sua ' murlè, 

Gli Ungheri, O Maggiari, nazione 'uscita dalle 'stesse còntrade 
della Scizia , do'nd'eran venuti gli, Unni al tempo d'Attila; 
s'avanzarono dalla parte di Gtrm~nia, essendosi già renduti 
tribulari i Bulgui ed i Greci: Il giovine/ re Ludovico, ossia 
che no.n si sentisse in forze da poter resistere a q\lei feroci 
invasori, e si vedesse, perciò costretto a lasciarli scorrere do
vunque volevano, ovvero percbè cosi credesse di sfuggire i 
travagli 6 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. Liutprafld, lib. 2, cap. 4 
e 7, Comunque si fosse, nei primi anni cbe scorsero dalla 
morle di Arnolfo, scesero gli Ungheri in L'ombardia , dove 
~ren~ario solo regnava. Questi fece da prinoipio sI va...l 
~,do riparo al furòre di que' barbari, cb'eglino voltando 
I passi addietro, e non volendo, atteso lo svantaggio del 
numero, tentar la sorte della battaglia, già 'si erano riti",ti 
verso la Brenta; ii di là mandarono pregando il Re ', allin
cbt si contentasse di non impedir loro la ritirata, ed , of
frendogli percib di restituire quanti ' prigioni avean gi~ fa~tò . 
e promettendo ezianJio di non ' mai più metter piede in 
Italia. Commise Bef'engario in quest'inc()nt~o il più enorme 
fallo che aspettar 'si possa da un cattivo politico., e da UR 

preSuntuoso ca'pitano. Sulla fiducia di rompere con facilità 
quella genie, e d'acquistarli' ·nome di prode guerriero, e di-
. trultore de'barbari, ricusò il partito offertogli dagli Ungheri, 
, quali animati dalla disperazio~~ combatteron'o contro l'e· 
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se','cilO di llc/'eng3rio con tanto furoré , che vinlolo c mes-
11010 io. fuga, scorsero poscia e saccheggiarono le terre lom
barde, e venute ne', torinese ~~I~tado vi , commi~cro orribiLi 
ncran~ità, Tra i più ' r'agguarde~oli subalpini che furono 
maggiormcfltc .s'copo al furore ,di ques,li invasori, si nota il 
vescovo di Vercelli ", il q,uale. p.er. salN3l' . sè ,e . Ie robe sue 
dalla crudell~ e ,'apacilà di quegt'infedeli , ,volendo cercare 
non si sa dove il SIiO scampo~ cadde sve~turat;menle nelle 
loro mani, fu spietatamente uccIso, e tutte le sue ricchezze 
f 

. . f • 

urono involale e portate via, t ' 
, >4 t , ~ I 

Gran biasim.o ri'pOt;IÒ ~ere~gario dall :~.rcre ~ i~p/'udentc-
mente irritato gli Ungher~, e del,le lfi$lè consegucnze che 
ne dCl'ivarono; e nel ' diminuire che ,ei' fece di riputazionc, 
cominciarono i principi 1taJiani . a pig1iarlo ~n fastidio. Già 
cominciava a meltel' ~'adioi io. Itali:Lqllella r' politica • che fu 
nolata da LilltpnlOdo qualohc tempo appresso: cioè che gli 
Italiani vole~ano aver semprff due , padroni, a. fine di rar
frcnal'C un.o col limore dell'alJl'O" e (lon ,soggiacere ad al
cuno, Le vicende di Ludovico di ProvenzlI, ,che poi tl'a gli 
impcra tori ebbe nome di Ludo~ico 1II, ldiscuQprono mani
feSlam ente così falla politica"1 Vef\nc 'egli" chiamato in Italia 
,e vi lOI'n~ anche più fiale, nè mai f PQ~è .fissar~i il piede, o 
comandru'vi c'on autOl'ità. Nella prima sua ' ven14la appena 
in,lese ebe Berengario, non ostantè la sconfitta ricevuta da
gli Ungheri. gli 'Si fl}ceva incontro con nuovè, forze, domand~ 
subito li far pace, e per oltenel'la promise con giuramento 
di non ,mai più venire nella penisola. Tornatosene con poc~ 
onore al pall'io regnI? non tenne già ,la promessa fatta cl,' 
non tentar novilà C<;lIlII'O lo stato di Be.rengario. Percbe 
sollecitato nUOvamente da qualche signor,e italiano, deliberÒ 
di riassllmerç l'ifl)pres:\, c\le par e 4a prima, dovergli riu
scire prosperamente, Eq inve/'o una. graQ p~rte clelIa LOIII

b:II'dia gli i sOllomise.; ed ! i~o poi egli .3 .Roma, vi ricevette 
la ,corona inW riale !ia papa Senedelto IV. . ' 
• Ncllo ,arvicend<l.rsi cl 'l' ,tr,i'onfi .:e delle scon6U~ di quegli 
ln1pcr.:1lpri , t! di quei Re, Qgnuno può immaginarsi coPll! 
fossero mill fer mè le diO'nità de' conti e marchesi dall'un 

, , t . I ' cl "I l I ' 'cio al VIOCI Qre l\1na za II e . a I a tl'o . oppre~s i. Pe/' flguar 
copte li To~inQ, il cI'onjsta della ~ovalesa, chç lfa le (1I~\lf 
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fHOlc ' da lui n:HT~te lasciò pur. tl'avcdm'c 'alcu~e impor'tanti 
leril11, ci porge egli solo la nolizia di un A.delberto co AI
berlo, ' che intorno al ,900 .. t~ neva il (orincsc cOII~ado, e sei 
anni dopo accolse fin qucsla capitale fuggenti ' i ~lIon\lci, .clel 
monistero roodato da ' Abbone patrizio ,un . secolo'. e meno 
al'anti. Nei p6mi lustri del' secolo IX questi m ()n a.ci ~ià !Ii 
Irovavano nella più prospera "condizione; ed er:lnsj . pl'oeac-

ia la tanta influenza , c~e ,.'tentava<no .di ,sottra rre i val!eg
giani di Bal'donesc" dalla giul'i.sdizione del conte di Torin~, 
primo ,esempio lI'a noi delL'abuso. nalo a 'quei giorni .d,i, 
u urpare nelle proprie tene là cosi della giuslizia ,<terrilo
riale, donde poi sorsero fanarchia ' tl la eonrusione dei sub
altcrni govel'ni s'i moltiplicati ti sud~ivisi, Non di meno q'uei , 
monaci per 011101'.3 non vins~ro'J, e' funi Il)aotenllta la gin- , 
risdizionc del conte di tTprina. 1\ monastero . Novaliciese già , 
, l'a divenulo som.,(amente ricco, quàndo se gli appre5sarOllO 
furiosallJente i Saraceoi di FI"<Issineto, ~o ,più . verllmente unII 
moltitudine di 'ribalJi ddle ,noslre e delle vicine ) con.lllade 
obe avevano con seco ' al'cùni dei Sallacenj. 'Qualldo i munaci 
I l' sali l'arsi al fUl'orc ,di quei ba"\;lari, di cui seppcl'o v.icill.o . 
l'arrivo, sen fuggirono da ~ovalesa ' col Ip,'o l abbale~ >Donnj
verto, ebbero 8~ra "di trasportare a Torino coi' .tesori ~J che 
",VC'ano ammassati anche la loro ricca e preziosa , bii;!liolcca, 
I ~ quale ru poi per un disgrazialo acéidenle consunta , Jal. 
fuoco, cù il rimanente che ,consisteva in cinq"ueéenlo volumi 
Il essi iropl'estato o impegnalo a Ricolro preposto dellà cat- ' 
1 t!~II".Ile di TorillO, passò a darei cominciamento all'anti~a bi
~hoteca di s, Salvatore in questa capitale, e se ne ba ancora f 

11 resisv'o di un vecch·io catalogo (JleiratlJlsio, PtCdem . • sacr~ 
wm, ., part, 4,) I ' 

Il COnte e marcbese AdelberlO mOS!ìO a pietà di quei 
llI~naci, ricovc,'antloli in TOI'inò, cominciò a Isegnal: lor~ la 
ble a e il monastero dei S5. Anarea e Cl.emcnLe di TOI;ino, 
.1';1 d Ila Consolala, e cedelle p.,i ad essi il luogo -e il lt:r:

ntorio di Breme, che oltre la fertilità del suolo, offe~'ivà 
ra~dc sicurezza per lavicinania della sede imperiale di 

Pavia . Per 101'0 uso, fece ivi edificare uno stupendo mo-

I~ . lero, assegnandosli per dole le cOl'li cii I3rcllI tl. · eli Po
ICIQ I)' o. Ir~mo in appresso come lp.lCStO generoso cOlite e 
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marchese ';royvj~e ' Ia t~~m,e~te 'a ~' bisog'!! ';di , ~u:e; pochi mo
naCi" nòyaliéies'i'; che r imasero nella ,nostra 'èapitale. ,Qui, 
n~ti:im . di 'passata che' iì ~oStro ~onte ,e ;~aréÌhese ', Ade\berto 
fu padre d,i Berenga'rio-' ll:, 'e ,pèr.ciò, .6gliup I9 · di . Anscario 
marchesè ' d'l:yrea: "fa:atell~ ' ~ i G"uid({ gi~ dupa" di ',Spoleto e 
poi Jmperatore,,,. :.; ~"::" ~', "'-'"l'"'' i,' ' --L ,,' .'., 
.' O.' ritornando, a 'far ·pa liola ,.' d'i 'Bèrengario 1(;" dobI:Ham 'ri
fe.:ire ch'egH , p.'è.· la 'SC~tl611a ~rjcev~,ta d~gli ',t},Q'ghcri fecè cre
dere a molti ch'ei, ',fosse mal, al ~o., a diren'~er ,'ltal\a, ' dagli 
insul ti' che" ,' ic~;eya. " dai'1 fe.~oci Sà,·a.c'en,i , in,f 'pit ' parti; 'ed 
è pérciò' c~e il papà B,èn'e,d~~~-o,. IV" ~'i'ridu~s:e 'a, ~~ronare im
pera ~~re , il "pr.ed~IlQ: l~ udoYico , 11I';'''i} '9ua,teJl non' a:!.endo po
'tuto far proya alcuna, (J~gna', dd.t:JI~p~ll1trziorìe' èbe, altri, avea 
di !ui contr.o i ,~éròici ' dellachi~s:l,· òf 'a~Yén,~e che i~ prin
~ipi itàlìa,ni ,o ' i ri'f~ stiditi 'dc' suoi'. ,mbdf;; ,~, g~losi.';~tif .suo su· 
prem~. pote"e .. o.,d ir.~nò , unàJ(J;;giù f.a, .éOlrffO ~di -I.l'i.. Pro-, 
m'otri:ce di t aì è 'òongiura ~, i);~ède ' èise~e,~s,tat~ ; Ia..' , m~gliè del 
duca di Tosc:;an,a, : I:i ·qtiale~.si , a.{I,Òp,erò'I, fo~tiemf!n,te per' riac
cen~ere .nel peti~~ del , suo' ma'r'ito ' e' d\ì i,t~+ '~ign~rl ,l italiani 
quella 8tcssa. g,e losiache,' prim~ . ,g!i } Iveva ' rP'9!!si, ,a . ch.iamar 
~udoyico in I ~aliaper , abb'ass,ar ,B~r.engari~, ;, Questq Re, che 
cedendOl alla "contraria [ortuna ','l f! rasi ' .r'i(ihilO~ inbna ,mon
tagna, .aspeuan(Ì'oche il y~nf~ · io;~,assè. spi ilaM i ,fd\'orevole, 

, ~ ~ \.... ,\ , D 

or faltò -consapevòle dclfa, ,4isp.osi'zi,lmè ;~erJ~ corte Toscana, 
. cautamente :ipplicps'!ìi ' a, ra Yvi ~Ìfre il ço"aggi(f~i ' quelli, cbe 
gli erano cOIlJialment~" f~vor~v.oli,; Spa,',se ; ', o l, studios,am~nte 
laséiò .cbe' si : sPill'g:esse ;1m ' (a'lso~ "Fumore" ciil'egli fosse mortO. 
Infailto ,si, avvicinò ,oaliì amen te 'a " Ve~onia , ,d o~e , budovico' 
s'e. ne :s~aya ' trascuratamente q1,l~si n~ri: S!i . resia~è 'pi~ che 
temere :in ha!Ìa : Quivi sopraffatto ' :iIl' im,pt9yvis9 "dalla fa
zione cii Ber.èngarìo ; fu prèso:':e ,.condotto (dayanti ;lal suo 
nemico, il; quale rimproye"àtolo ~~pril mènt~ " "ell'a.v~rv,lolalo 
il, giuramento, ,fallO ,~! ÌlQo rienir~~é ilf ltalla ' , o !loma~dò ~ 
o Jlermise o . non · porè impèdire,' ch~ ' gli 'f08sero l caya\l gl~ 

I ' . ' " '.~ .\\' . al 
OéC 11; sol.toc~u~e le: scJ~erzq, ,che si faceva ' in , que eia 
prinéipi ' sbaba!i 'da l trono. ~Così ~ 'rim~ndato· pi'eno' .di ' ~alll
marico e di vel'gogna' il· suo a vve rsa r.i~ :in p·; Oycnza, rimase 
. ' ,,- ,,' I do 

Bert:ngario un'àJ tra. volta; p~dl:one '~~ I regno i lc non YO eD , 

a,,~enturarsi ' a commeHere \ di , ri'UOV~ b; Ùàglia, coi feroCI 
," ~ . ": ~..." 

" 
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Ungheri , cbe tuttavia J'i'manev;lOo , nel torinese :contado,' e 
nelle tene, Lombarde: prèse il .partito di: farnCili partire .col 
lDezzO di larsbi ,doni , clÌe ·l~ro feéç . . QlJinJ,i passò egli circa 
due l'ùstri senza gravi ' dis't'u-~bi; e' <durà~te questo tempo · la 
provinci:,. di 1'9r'ino ., ,J, altre ~e'rre ~8ubalpi~e j ' 6 ,la .Lom
bardia godéHero a'\cu'oaq~,iet~' à ' preferen~a degli . !llati me~ 
l'idionali d;I~ali~ , è911.ti·nllaroente infestati ,dai , Saraccni . .• Il 
papa G'l6ann'i.: X vedendo .che, nO'nre$laVa oggi 'fIlai al,tro 
mezzo . di P9r'r~ q~alcbe , Jlipa~o alle continue' irruzioni di 
quei crudeli Africani, fucnchè ,~ l'elie,rcito, CO~\IQque 'picçold.. 
pensò di , tinll'.lo alla· difesa ' di ',Roma è delle . terre deUa 
Chiesa conotferirgli : ~imperiale diadema. Berengàrio ànd~ 
veramente COI,l le s~e truppe, c,ootro i Sa~acpnj'; ma ilvanH) 
pl'imiel'O' dell.e-, sco,rrfiùe ch'e; di~~e .,ailpra, a . ,q\le'i bBl'bar,i " 
dovette atlribu(rsi ~Ho 8te~j) .pap,a Gio~~!li X, il qual~ r;JO," 

conlento di spi~ger. . IC?,'o 'addQs.So ' il Re d'I,tali~, proçUl'ò 'per 
qUt!slà impresa I ~unioh~ di varii 'pl'incìpi" 'deWltali~ :'mer,i
dionale, ~. \rid~~8e ~nc~ra . il greco ,.l.mperalol:4f a , man,dal'gU . 
valido ajulO d;JII\~I'iente: ' e~' ciò ' che' ~in , qudla~: g~erra : fll più 
notabile, lo ste~" soinm~ ' Pontefice: marciI) alla , t,e~ l ,a , delle 
milizie, ~8e~p~o cbe:,fu poi segl'ita~o: , ' ,con l'~CO re rjgual'do 
alla lQro .dignità, da * ,r,j ', papi ,: Mem9,!a-b:ile ,ad ogni mod.o ~i ' 
rendè nell,a , stP,'ja l'alnlo" D15 'per essersi 0101(9 r effi~aèe-, . 
mente repre!\so l'.al:dire de':Saraceni; ' i , q~,ali "sbaragliati, uc'" 
Gisi , o falli sCbiavi" a.ppena ' rimase I)ualclle :I~a(l~o del llon,. 
~sercitQ, iò q,uelle ~obili pahi p'ha)ia. ;Bel:el1gario in, quel- , 
1 anno sl.cSS()" per g,uid~I;dòne., .. d"l!'~s~ersi', .(UOSS? , ~ad, unii 
,guer~a cosi giusta ec.osì. pia" ricc,:vette dal detto, pap!I Gio 'i, 
lannl la corpna;.cesartÌa. " ; ',," • " ", ' . ,'."....' 
~osto dopo, la sùa ,esalt~zion~ , a 'l .trono iplper;ale Be,r.t!D-:-, 

sal'lo incol'se in tali , tt'av'ilgli , : cbe l tel'minaronq coll'uhjmà 
Sua rov' N d ( . d' "II . , . , ,na. on ma.qcaQ Q ne I coraggio n,e e' ~vver~lta'. , 

ne dI . sudditi fedeli pronti a versare; il propri,q '.sang?e . \!1 
Dua d,lresa.' affrontò a ' Fir~nz~ola t'!:à Piace,l11.tl· ,e Borgo , s. 
, ,OnoIDo Il suo ' l1emic~ Rodolfo, U )l e d,ella -BC;)f:g9gna ,Tran
J~rana, che tentava ,di "'l!pir,gli la ' corona. La vittoria ,si ~e-
Clse in f:. d' .D • " d' 'r ' l' b aVOr,e I DerengarlO; ma , IO ,I .a poco , 'ulJn~ CO& 

; , ~andonalo 'ila , non 't rova l'e altro ,SCll RI l'0, ,cbe , nell'indegno 
Iplego di ,'ièbiamOtl'c '\in. ' halia gti l,spietati ' '; Ungheri , e di 

http://�911.ti/
http://addqs.so/
http://l11.tl/


256 TORINO 
spingcrli alla volla ( di . Pàvi'a" Qudto ; ,~peaie~te !?Ù, eccil.ò 
contl'o lo' sdt>gno1e,' l'~diQ, dègli stessi c,itta.4ini ~i yerona , 

' ov'erasi ricovet:lto;"ed ùn " ce~to Flllmbertò; cbe da ' lui era 
stalo cohb:ltci d f·,beneÌìzii l colla' più Der,~ ingratitudine lo 
ass'~n di notte l'flmpo; un'J P~', p"; i m{l ",el1 l': ' sorg~'Sse l'au rora , 
metHr"egli senia soSpe,llO!1 secondo il suo costum'e ~reca asi 

. ai divl ki uffizii j c bal'batamen·'è 1.(1it riucidò: Berengari<i'tennc 
il' ~egno" d ) Jtalia per . treritase tte ,anni,<e ,:I:I , imp~ritì l . dignità 
pe "poco "men di due 'l'ust'rL La '~ua tuO'l.r:I.è ) fu ' genel'~lmente 
cd)npiao la, ' c' m:\s,simàmenle :;Iai tOJlinesi e t1:1gli altri abita
tori <lell& ;,terre s'ubalpinèr,c~t:'.'l)()n l ave~ap' /!lia'i'. aUhando
nato' i,l ' SUO partito così nella J p rosper ' s~a t for,tuna ': come 
nel1\avversa: e I,~ stp,'ia non , niegil k'òhe:ìIBcl'enga'l'io ' fu prin
cipe per i-valoce, 'per giùslizia, ' pietà '. 6-'",\è i~ìfienz~ " iholto rag
guàrdèvole sopra ' ogni alt"o rle!l'dQ I\~~t.;" ,jt.~. lJ"jt 

,\ " I .. l l. w,t ' ~. ,,1' }'" 1A''(.', 
" ' ~ t, ~ - . ~ 

l:J~ L 11 l',I''.'·') X:VI, ,.,~. ~~IIpìJ 11',,'''' 
'.r' t t r .()~ /-\1'" ~;ri:,i ' ~) f 

1 Torinesi si, ribellano ,al loro vescovo: '-'o Consegn nle di quéslo 
I I' l>' J\'U ' d"P ' . " t··' l, .' l'l l' t .' \ T' , I alo, - go ' I ro,'enza e ' creal~ re ( la 13 ; ,Viene a , 01'1110 , 
ove sulI'erin:lsi (lei! qilàlcne leml'O.' .'".' '1 I I 

1\, I ~',/ \~ ~' lrit! I,.. '" i 1" ~! ~j, t: Jl t; t \ ' 

Verso il fine de,I 'sècolo IX reggev(,la ~ chie~a ~di Torino il 
vescovo .Mnulo, ~I'elto ,a,nche' 4mulon'e;. il ',qu:ile ' avendo non 
solo il" ,'egil)ie spirituale. ~ ma eziandio' il -1temporal dominio 
i~ quésta cj ttà, disgusta~a , -pr~~al!i1.JIje~'te r "suoi- sudditi con 
atti cosÌ ' al'l:iitrar:i.i è ' tir:lnnicl, c,he questi . levati,si a lumultl, 
lo discacciaronò , da , Tori'no " e .si· ~Iessero~~alc~ni l' capi col 
no~e di consoli' o ,di ,c,apitabi ,. r èhe' ìo Ì"eggessero a foggia 
dj!i li1;>eri, comuni/ Quel ,vescQvo ip\er.vén ne ~n,çll'l1~OO 898 
ad un conci'lio, congl'eg~,to ,i.n Rdmd ' da 'p:rp:l ' Giovanni IX ) 
e l rete qua,nto p;otè pel" '.ol')orar. ,la' JII~moria , del s~mmo pon: 
tellce ' FOI'moso , ' la ' cui ' 'riputa1.iar\e ella stata,lo scopo di 
molte 'a'ccuse . . Ma ffl cònvier)" c r.ed e re,! cll'e .,ql:.JestovAmulo non 
solamente ' n'on fosse in voce · dl .bu~ri' paslo're,\13 clie colla 
Sua indegna condotta' avess , d'ato ' moti,vo perfino: a' sospet· 
tare ch'ei" fosse c~ pac~ d~a'lti 'c rud'~li' · ed ' in'lvero ' ilcronisla , ' ' ." , . I 
della Novalesa dice ,ch'égli fu i pa!r.tecipe ,deWpccisione , de-
II ' , .. L ' b " ella tmpel'a tol'e ' am er,lò, avvenuta, come g,ià ' dicemmo, Il .. 

t:oresta di , Mar~nb,o; può è$se~e che . ,ii ' cl1ò'nista abbi!l CIO 
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dello senza buon fondamento; ma ' egli aLcerlo' non s'in-
gannò affermando e~e)Ciescovo A,mu.I~' fu dai Tòr,inesi 'i~l , 
degnali conlr';' di ~ ui espulso (),l;I~là' 101'0 cit~à, e .etu; 'per ,tre 
anni ne lo tennero .fuori ,'::dòpo i quàli potè egli entrarvi col. 
un corpo -dì tNlppe, e .'pe,l> vi:lOJicar~i de) ciUàd ini ~ é s~mo~ 
mCllerli, atterrò i ,pQrtici, ,le torri, e le ,muta 'clle, brnavano 
e difendev~no: la' Ci').là. Aml.'l~; dice ',il c~nist.a NovaLicese, ' 
episcopus taurinensis, qùi ejll'sdem , ~.i!litatis ", turl'eS:" et mU~Qs ,'per 4 
vel'sitate sua destruxit. Cosi i~ ' questo , ves~o~o abbiamo uno 
dc' primi esempi di quell'ardente ambizione di dominio, che 
di poi invase molti , 'pr~fa(i, è "nei , citta/dini di To'rino, i quali 
ebbero l'àrdiÒlento d:i scacciare Amulo, e di ~iÌerlQ lontano 
da loro pel' corso di , l:d~ ' an~i, si ',ba uno cl!!' pri~i, eselnpli 
di quello , spirfto )'isentito' 'e ' voifliosissimo' , di , libe~là: ' che . 
quindi ven-:,e ~ più s~JÌl>pl'e fcrrben~ah'dò in , tuHa lta'lia. Non 
è già che fin sOllct CaNo Magnò" ~ ' solto i,' suoi deboli 's'uc'.. 
ccssol'i l'l lalia- fòsse rimasta ognordò~ile, e del t'ullosenza 
lumulti; chè ' il , fejJd~ l. governo d'a!lora<ioclinava per se' stesse 'f 
all'anarchia ,' 6.!a già: vi si correv;&, 'a g'ran passi a'~ tempi a~l 
suddetto A mulo, ' :. ' "' . ! 

I ~I'andi ~as~a\li, d 1lialia, che 'co~e'quelli d'ogrÙ altra pal't'e 
d'Eul'opa volevano' sot!rarsi alla : dipender{ia de' loro sovrani, 
ed anzi padl'oneggi~r1i, viderò di mal occh i 0'" il novello re 
Rodolfo, che gi~ 'Ijdm~ della ' Ii~ orl~ di Berengario avea' ri, .. 
CCyuto per mano di "Lamberto arcivescovo, di Milano la cò-

, ~ , 1:. . • 

rona rea l,e ; postasi dunque alla ' testa dei malcontenti la mar-
chcsana ' d'lvl'ca Ermengaì'da, proyenza,le d'ol:igine, e conso~lé 
d,e\ marchese Adelberto l, ordì coi,- p'rincipali 'signori di To:.. 
tlUO, del Piemonte, e della Lombardi,a, che comprendeva, le ' 
terre s b 'I " , b ,', u a pme, Una cospirazione per , is alzal'c R9dolfo da,l 
~rono, ed innalza ~vi (an. 925) il ~ovra,no di 'Provenza ', ÌJgo 
;alello ulerino di lei,' perchè . nato dalle : prif1le nozze ' del. 

uca Tcohaldo di Provenza I con Berla' madre di essa', Er,men
gal'da, Rodolfo, ràtto consape'vale della ItralIla coslesteSa ~ 
~t:nte ordita, . cl'edèHe per lo m'è,crlio (925) ·ai andarsene ,,'iò, 
s~rg~gna; ma 'indusse : ,il suoc:rb , ',s,!o , B~rcal'do d ;lC~.' di 
il ~,vla, UOInO rozzo è ,bestialè, a 'vcni'recbrt m.olta gente in " 
c a la, p,cr vendica~e gli affr~nti ch'ci qu.i r,icevélle.:,Bur,:- r 

ardo gIUnto ' d l ' d .. " I ,' .. " 'l' , d' ' a vrea, 'c ' IVI ase'latl I SUOI mi Itl ,, ' ali o a 
17 Di;io", Geogr. eco VoI. XX1~. 

.... ' 
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Milano, simulandò la sola qualità,. d'amlia~~iato.re di Rodolfo, 
JJer esploràJ'Vi le disposizioni degli animi;, ma 'ivi essendo 
stato scoperto dall'avveduto arcivescovo, i fratelli di. Ermen
garda lo feocro ammazzal·e . nei bO$cbi 'di Novara, onde le 
' -ruppe cb'egli a\'eva lasciate in , Ivrea, ,non tardarono a fi
"alieare le montagne. . 
. Ugo intanto co' suoi provenza li (9-26) sbarcò a Pisa, ove 
lo accolsero ,gli ambasciatori de"principali ' barOni del Pie
monte e del Milanese: inna~zi li tutto egli puni gl' italiani 
in varii modi solto pI'etèsto di far cessare le loro discordie ; 
spogliò molti dei più dovizi,osi, ~d infierl li danno di quei 
~randi, che .da 'Iui ,furono riguardati cQn" fiera gelosia. Nel 
l'alino 929, Ugo venne in Piemonte, e .si soffermò per al
quanto tempo in Torino; ove il conte 4!..tDarcbese Adelberlo 
lo ricevette con molle dimostrazioni di os.sequio i ed anzi 
circondato da' suoi vassalli fece ~I ,c.Qspetlo _di .quel Re un 
.Ho assai munifico , ve l'SO pocbi mònaci Novalicesi cbe erano 
rimasti' pl'i~i d'og,ni . soslanza in questa capita,le, mentre gli 
illtri loro correligiosi, all'appressarsi dèi Saraceni a Torino, 
se n'erano all'bntanati, ed avev;lOo avu.to ricovero in Breme. 
~FlI dlll'lque Ugo presenle aU'atto con cui il marchese Ade!
,berto donò. a quei pocbi ~onaci il ca.stéllo, la villa e il 
territol·io di Gllmefle, ora Gunzole i, e- -di più una corle o 
-villa di s. Dalmazzo; i quali luoghi sorgevanO' non lDollo 
lunge dalla capitale presso il tOl'rente Sangone, in sulla via 
da BeinascO' a ·Rival.ta. L'oratorio di .Gpnzole, che in oggi 
appartiene all'ordine maul'iziano, consel'Va tullavia l'anlico 
tilol~ di Il . Andrea, proprio della chiesa .';ià ufficiata da quei 
monaci 'in Torino, Gi~va notare che nell'allO di don<lzione, 
'stipulato nd regale palazzo () castello, chI: era sona la pOI'I~ 
!Susina, e venne solloscr'illo . dai vassalli di Adelberlo, qu.eslJ 

, 'intitolò Gralia. Dei jf(I1'ch'io in Italia. Quel tilolo .indicante I 
-grande importanza della geografica situazione di quesla parlll 
d'Italia, . fu esclusivamente trasmesso ai successori di . Adel ~ 
berlO nel torinese marcbesato. Vero è cbe negli annali ~r 
iFulda, e presso Luilprando si dà il nome di . marca d'ltah~ 
alla proviòcia del Friuli, ma è vero i altr.esi che il nome dr 
marca ivi sia .unicamente . nel senso gene~ico di confine, ~ 
'C)he in senso pr.opl·io il titolo di m.arch~s~ d 'halia nOD 61 

diede ad alcun altro . tranne a. qqello.di TQ,rioo~ \ 
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• A persuÀsione (li Ermengarda il re Ugò, fratello' di', lei f 

confermò la donazione che il marchese Adelberto avea fallo 
li monaci Novalesani che s'erano rifuggiti a Torino; cioè, 
loro confermò una tOlTe posta in questa ' citt~" e , le .corti dr. 
Breme e di Policino. 11 nuovo monastero ·di Breme posse
delle due chiese sotto il titolo di s, And,rea in TOI·in(l. La 
prima già spellante ai, monaci, dell~ Nova~esa , era quella. 
presso la quale . si ~ran'o 'ridotti quei religiosi, quan'do per 
l'incursione dei barbari dovettero abbàndonare il Novali
ciese monastero '; 1'3,lt;a ,fu lor.o ,;dopata posterior!~ente dal 
predello marchese Adelb'erto, che quindi feçe , edificare pCI' 
e , i lo stupen,do Bremetese cenobio. Rnnasero alcuni monaci 
nelle celle, o piccoli monasteri attigui all'una e all'altra c'hiesa, 
allorchè la più pa'rte de' loro correligiosi andò a s,tabilirsi 
in Breme; ma Beleg ... imo loro abate volle che il primo to.., 
rinese cenobio a ' sè 'soggetto, f'Osse da ~ suoi réljgiosi 3bban,;, 
donato come 'luogo di . molta distrazione per 13 sua vlcin3nza 
QI castello, e li ridusse tutti presso la seconda chi~sa " ch~ 
della cronaca novalicense è descritta come ' posta lungo le 
mura della città ', al' dissoHo 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 fatto la ritenne con ti'!' 
1010 rli priorato sìn ' verso il 1400. Molto elegante pe'r , quei 
tempi fu al certo la forma a cu.i la . fece ridur:re l'imme ... 
diato successore di Belegrimo nell'abazia di Breme, cioè Ge-, 
!One, cosi pa"laJ1done il cronista della Novalesa; !ìeco~do , la, 
trad llzione del Terrane'o: « ,Quantunque fosse per raddietro 
r~rsc la inferiore chiesa, pure coU'ajuto del cielo si è questa 
~I nnovata in maniera a superare ogni àhra in hell«)zza ed 
In maestria. Il che sebbene 'può sembrar detto iò grazia de~ 
no tri monaci, pure il continuo riguardar a quello, cbe gli 
uO~ini fanno, ben c'indica, che nori andiamo punto in'gan
n,~h., ed agevolmente potrà 'qualunque nobile persona chia
rir I di questa verità, se, farà attenzione, quanto" ciascuna 
CO a sia proporzionata al nostro discorso; impercioccbè e, 
d,all'un canto e dall'altro attorniala , dalle ,case d~' I)obili.', e 
IIll1ala in capd àlla città di Torino, rieice (J.i grato e di " .. go 
'peltacolo 'agli occhi .de: riguardanti 1).- Qu;mto 'più,grandiosa" 

<>-JOif:(~ MUNIÒ> 
~w " '/'>-1 ' " ~ C1tta ai '1 or ino (~' '\ 
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dice il ch. abate M.alaRpin~, è la mostra cbe ra di se quella 
chie!la al giorno d'oggi, e!\sendo essa la celebre chieRa dell 
Con olata, nella quale a memoria dell'antico titolare c"i 
ancora la cappella di s. Andrea! 

XVII. 

11 r Ugo pl'r le sue grandi iniquità si rende odioso 3 tutti i principi 
baroni d' Italia. PiI'. n Oli potendo mantenersi in sul trlluo. I!li 

5UCCed~ il giovine Lot31'io suo figliuolo : questi l'iene a Torino: 
qui tabili~e o ristaura lo studio generale: 'lui muore nOD senu 
sospetto di velello. 

11 marohl'se Adelbcrlo mancò ai vivi 8ul pri~cipio del 935 
lasciando due figliuoli, Berengario Il ed Anscario Il. Il prilOO 
già sin dal 918 era conle di Milano e messo imperiale. 
nome di Berengario suo zio; e dopo la morte del padre 
'Y nne li slabilirsi in Ivrea, siccome luogo della marchioo.le 
sua dc: Amcario Il dominava in Asti, possedeva il ca lello 
di Non ed altri luogbi: questi due fratelli portanno en
tr:lmbi il titolo di marchese; possedevano nrii contadi ed 
uno cii loro teneva anche il contado di Torino. Ora il 

o tcncva presso di sè l'anziddlo marchese An~:lrio Il i 
ma v dendo cbe questi per l'ardilezza e la vivacità del uo 
pil'ito era mollo accetto ai cOI·tigiani , lo allontanò da .. 
r ' andolo march se di poleto e di Camerino. I tiranntC' 
o. p ' .. i del re Ugo, cbe di giorno in giorno ivan più . empre 

r ' ndo ddcro infine sui due fratelli Berengario ed An-
l'io lIopr:lnnominati. .ontro quest'ultimo, cbe già go el'

nava la m:lrca di poleto, mandò, nel 940, il cente cl I ~ 
pal uo , :Irleone, con buon nerbo di soMa ti e con ciana" 
p r Il ohhrne IIltri. A vveduto i Anscario delle mire di ,
Ioni: ,and dil'itto ad assalirlo co' suoi e sbaragliò ulle , . 
prim quanta grnt gli "enne incontro' ma circondalo pOI 
da un numero ti nemici assai maggiore, si difese COD ... 

lore traordin:lrio, 6ntantocb , cadutogli sotto il CA allo . c 
pr cipilnlo in una profonda fossa, fu ivi da molte saell" e 
d I Il ie trafilto a morte. 

Il di lui fralello 8 reo rario Il venne 'on6deoteOlente Il 
.port dIr go il qual lo accol e con alla silllulazioOCl 
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d'affeno' ma risolyette nell'animo S1l0 di fargli cavare gli 

bi· e poicbè non si trattenne dal palesare cosi feroce ,ri
uzion in un congresso, cui troyavasi presente il suo fi-

liuolo Lotario, come associato al regno, questo giovine 
principe, forse anndo a mente la generosa azione di G io

ta che salvò Davide, rendette cosi per tempo avvertito 
renga rio della perfida intenzione di suo padre a danno di 
o oh'ei potè scamparne rifugianJosi tosto presso il duca 

di 'e,ia Ermanno, il quale yolle prcsentarlo al re di Ger
nia Ollone .1 , che tenne quest'esule assai ben veduto in 

corte, e ,i accolse pure la moglie di lui, che per via di~ersa 
d q'uella presa dal marito vi si era condotta con molto di-

• r 
IO, trovandosi incinta di 'oUo mesi: costei era Vi!la, ,~ 

uilla, figlia di Bosone duca di Toscana, donn14 di pessima 
indole, come si vedrà in appresso. Il re Ugo, . dacchè seppe 
b Berengario viveva ben veduto alla corte di Ottone I , 

n n ce SÒ mai di sollecitare Ottone a dargli nelle mani guel 
ru iti,o Yassallo, off~rendogli, per. ottenere il suo int;~'lo, 

i ime IIOmme d'oro e d'argento. Ma vane erano.le ani
iaLe e le offe~le di Ugo. OUone risponde~a che ~Ii <Iuei 

ni non avea bisogno, e che non poteva ricusar rifugio ad 
• • . ' ~ f !' 

prinCipe sfortunato. Nello stesso tempo gli Italiani face-
no i tanze :II quell' Imperatore :IIffin~hè mandasse Berenga;jp 
Italia con buoni ajuti per liberarli dalla tirannide de' ~or

oni. Ollone , da vlrii interessi com ba liuto e distratio , 
n aderiva nè all 'una, nè all'altra richiesta. Ugo intanto 

ti alcuni anni possessore del regno senza gravi disturbi, 
d ndo principalmente nella Lombardia superiore, ed in 
I 11'\1110 d Ila Liguria, che già facea parte del Piemonte 
I Monrerrato. Talvolta, simulando divozione, facea ROg

. n I mona tero di Bobbio, ove emanò varii diplomi. 
I quali se ne rammenta uno in favore di un conte ed 
le Liutfredo, a cui confermò il possesso del contado bob-

. Tali concessioni non veninno fatte gratuitamente da 
I.,?rdido Re, il quale, colla sua avarizia, co' suoi alli li-

,OICI, ~I mostrarsi rotto ad ogni lussuria, e massimamente 
Da Ipocrisia, si rendelle tanto odioso ai grandi del 

o ai vesco,i, ai conti, ai marchesi , che tutti questi man-
o ntamente ad- invitare Berengario a tornarsene in 

!Ferendosi disposti ad eleggerlo Re. 
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Pcr compagnò dclla ~ua fuga e del SIIO' esiglio a'te:! Be

rèngar'io un nobilissimo cavaliere per nome Amedeo, il qu~le 
eragli affezionatissimo. Costui èonoscendo"'molto bene qual 
fosse l'llOimo dei principi d'Italia verso il re Ugo, e vedendo 
d 'a ltra parte l' irJ'esoluzione e gli andamenti ambigui d'Ottone, 
persuase " Berengario a tentare . anche senza le armi ger
maniche di levar lo stato al re Ugo. Liutprando narra , che 
questo Amedeo pa r lasse nel modo seguente a Berenga,'io: 
Il 1'11 sai quanto il re Ugo siasi rendutO'. odioso coll 'aspro 
suo governo a tutti gli Italiani, massillla~ente dacchp. egli 
diede le c:lI'iche e ,gli onori ai figliuoli delle sue concubint: 
ed a' suoi . Borgognoni , Ninn Italiano si lrov:f di qualche coniO, 
che non sia st:lto o bandito da lui, ' o del tutto spor;liato di 
dignità, Se essi nulla m;lcchin:tno apert:dlente contro un lal 
Re • la c~gione è questa sola, 'ch'ei non hanno persona da 
far capo. Però se alcnno di noi, cambiato 'abito per non cs
sere riconosciuto, colli andasse a spiare la volonlà {Jelle' per
~on.e. senza fallo ci mellerebbero. buon partito alle mani ~. 
Nessuno, rispose Berengario, più facilmente e meglio di le 
potrebbe far questo. Senza frapporre indugi l'accorto e au
(]ace Amedeo , vestitosi a guisa di povero Romeo, si parli 
cogli :III l'i . che per divoziO'ne !Ii recav:nlo a Roma; e fin · 
gendo d 'anclar per simile motivo a' visitare il sepolcro dei 
sanli apostoli , potè scorrere ' l'Italia, procurarsi l'acoesso appo 
gl'it:lliani Principi , ed informarsi destramente delle segrete 
disposizi oni di ciascbeduno. L'avviso di questo falso Rom (I 

pervenne alle orecchie del sospettoso re Ugo. il quale diede 
incont:mente l'ordine che fosse con diligenza cercato e rer
mato. Ma Amedeo, che ogni giorno mutàva abilo e figurt : 
f:lcendosi ora zoppo e sfiancalo, orà tingendosi di nero o d. 
J>ianc'O la bellissima e lunga barba ed i biondi capegli , ort 
impasticciandosi il viso per 'comparire vajato ed ulceroSO : 
deluse non solamente le spie del Re, ma iJ;Re stesso, Il CUI 
, Ò . . • usalO s. presenl m occasIOne che, per un costume tuttaVIa ' 

~a' Principi ai dl nostri, dava a mangia r~ e, forniva di ndO' 

-vcstimenlo uo CCI'tO numero di pellegrini O di poyeri ; falt 
'è, che a rnalgrarlo d'ogni sollecitudine ,di Ugo per aver nelle 
mani il finto 'Rorneo, potè questi cosl deIQderlo,\ che sanO e 
flà lvo ritornossene in Alemagna da Ber.engario. ' 
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Correva l'almo 945, quando '8el'engari'o , ché già l'accolto 

avea buon numel'O di valorosi, giudicò cJi calare per le ,alpi 
di Trwlo in Italia: , presto ebbe in suo potere Verol)a, d~l 

cui govel'lla~ore e conte, per nome Milone, el'as1 guadagnalo 
l'animo; s'impadl'onl dappoi di varie castella , cOITompendone 
i comandanti con largbe promesse; e già così prospera gli 
si mosll'a va la sorle, cbe, spaventalosene Ugo, inosse con 
IIUlUerose truppe ad 1l1contl'ado; ,ma gli fallì l'intento ,; pe.
roccbè si arrestò alla rocca di Vignola già dal suo ·nt1mico 
occupata per espugnarla: intanto corse Berengariò veloce
mente ' a Milano, ove , l'arcivesco,vo ed I principali signori 19 
accolsero con gioja ,e gareggiarono di ,:elo per ,dichiaral'lo 
101'0 Re, Ugo allora, per 'ritudare.la sua caduta, o renderla 
meno f'uinosa" mandò· i·1 giovane Lotal' io suo figlio a pregai', 
quei signori perchè volesllero almeno ,conservare a questo 
in llocente Pdncipe la corona,. mentr'egli !ii sarebbe, a 101'0, 

piacer'e ritil'ato in' ,P.rovenza. L.'età, l',umile e supplichevoie' 
contegno del giov:lOe l'e l:olario mosse a T,ielà i Pr:incipi che 
li erano congregati per liepol'l'e, come di fallo depos,cro Ugò 
di lui padre: Bel't:nga..,io sJesso cedelle a qualche séntìmt;lIto 
di tenerezza e di gralilud,ine verso di , chi gli ;lVeva, ,alcl~n.i, 
~o ni avanti, salv,ata la vita. Fu ,collseryala a Lotario la n:gal 
J j'oità; il, l'e Ugo, deludendo ogni vigaanza < di Bel·engario. 
IrU\'Ò modo di andarsene salvo co' suoi tesol'i in Provenza 
ul finire , dd, 946; ed ,ivi cessò di vivere l'anno dopo, Be-

Icngario intanto ~ quanlunque abbia fallo sembiante di ac
'ondisccmden: all'elezione di Lotario, si diede a regolare ogni 
'osa a nome dell'eletto, faceQdo però in modo, che questi, 
ICSse discoslo -da Milano e da Pavia, e designandogli Torino 

p r luogo della SUa .sede. " , 
/)a Pavia adunque venne, Lotario <\a prima in Novara', ove 

aneDl'a si rammentano alcuni suoi benefatti. e di là si con
du e in Piemonte, visitonne tutte le terre, e nell'ottobre 
dtl 950 entrò iII Torino c,oll 'aniqJo angosciato pel' aver ve
d.ut~ come ogni cosa procedeva infelicemente in questa pro;' 
.'110Ia: ed invero più Ilon el'avi aicull luogo in ltalia, e mas:' 

&Ime nelle terre, subalpinc" ove non si dovesse gemere pei 
l'3 n~i inforlunii di qU,cll'clà sciagqrata, cbe dOlglistol:ici 

D t~S I c~gli. epil~l.i di.fel'rea o di p~umbea; e v;erame:nle il se .. 
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colo x fu così tenebroso, fe{'oce, gl'avido di deliui e di san, 
guinose rivoluzioni, che gli scrillori ne parlano con racca· 
l'riccio: ed inyero il nostro paese fu in quei tempi devastato 
ora dagli Ungheri ed ol'a dai Saraceni; sicchè tel'rilorii n
stissimi furono convertiti in paludi: più non si yedeYaoo nè 
ponti, nè porti sui fiumi; le pubbliche vie erano infeslalt: 
da masnadieri:' pochi vesti!;i l'imanevano di vivèr civile, Più 
non si coltivavano i campi, percbè erasi f'adicata in tuUe le 
menli una folle opinione, che nell'anno mille anerarsi do
'Veva il finimondo: la religione el'a omai ridotta qu~si uni
camente ad eslel'iori pl'atiche; la monastica e cbiel'ical di
sciplina iva quasi universalmente a dirotto, massime dacchè 
disordini d'ogni maniera succedevano nella ,capitale del mondo 
cattolico, la quale, secondo cbe narra il Baronio, trovavIsi 
lacel'ata da simonie, sconvolta dagli scismi, e ciò cbe ru 
peggio, dominata da due donne di mal affare, Marozia e 
Teodora, In TOl'ino al tutto trascuravansi gli studii, e più 
non si frequenlavano dai 'giovani l~ scuole, statevi assai prima 
fondate; siccbè le lellere eranvi quasi al tutto spente, Reg
geva in allora la chiesa torinese il veseoyo Amalrico, il quale 
è da crt:dere, che, dolente di vedere la sua diocesi in c06l 
misero slalo di cose, e corrucciato specialmente dell'ignO
ranza del clero, persuase al re Lotario di riparare, per quanto 
ei potesse, a tallli mali. Questo giovane Re, cbe aveva sor
tito llalla natura un'indole eccellente, essendosi solfermalO 

qualche tempo i'n TOl'ino colla sua sposa Adelaide, figliuol i 
di' Rodolfo re di Borgogna, abitò qui nel regale palazzO, che 
sorgeva pl'esso la POl'la che ne prese il nome; qui died~ 
varie disposizioni favorevoli ai Torinesi, e soprattutto em~no 
un diploma, che grandemente onora la sua memoria; glac
cbi: per t'sso venlle fondata, o ~istabilita in questa capi~a l~ 
un'università di studii, a cui dovessero intervenire gli alhe," 
da varie parli del Piemonte; e per sua volontà fu ezi~n~ U) 
aperta una pubblica scuola in IVI'ea pel' l'istruzione del glo
~;lOelli dell 'eporediese contrada. Lo. stesso Re diede le ren-
dile dell'abazia di Breme ad Al'duino 111 Glabrione, m:rrcbest 
di TOI'ino. Ma egli si trovò assai presto;tl termine di Il ~ 
vita in questa capila le, senza lasciar figliuoli. noi di, 22 ~ 
novembre di quell'armo; e secondo la voce che qUI cO . 



TORINO' 
in allol'a, e -sccondo ciò che ne scrisse LuitPI .. rido, la PI1e
cocc morte di LoilU'\O non ru già cagionata da febbr'e fl~
AClica, come alcuno' pretende, ma venne proeurata ' da ' pos~ 

nle ,eleno apprestatogli ' da Berengario; ed invero Lotario 
l i 'Ile paragonato, ad un agnello ~ato in. cuitodia al lupo; 
211 udendo con ci~ a'lIa perversità con cui Beren'garid tratl.l 
quel gio,ine Principe.( Se:mbra ~che Ade18ide, quanto, bella ; 
allrellanto vir~l,Iosa, non , abbia diviso it suo talamo con Lo. 
brio che pel breye , spazio (fi t."e ,lanni , che di poco oltre
pa sa quello della (turata del~ regnol ~i questo ' Principe; Il 
Irono ,italiano st~Ue~ vacante; per ' ventiquattro giorni, che 
lan li ne occorsero per, raunare ' i. baroni ed .i Ipr.elati, i quali 
ele sero lo slesSò " Be"engario II Ci .\delbert~ suo figliuolo, 
cbe vegsiamo ti ncor,onali nella -basilica di s. Michelé in Pavia 
alidi 15 dicembre 'del 950;' Cosl per ' I~ seco~dll ,volta il. Pie. 
1I0~le lranspadano vide i 'suoi figli ,8ul Irono di Carlo Magno, 
come il Cispadano e Ligust,ico ancor si glor.ia d'aver ldato 
Pertina~e ' :11 trono 9i AugUlIlo 'e d't Tr~jano. Ma l'imperatore 
Pertinace era pervenuto ' a quel sommj) grado, per il solo 8UO 

210re; e Bl!re nga~io sall.al 11'-000 pe r' 1itplo di nascita, per 
brighe, c non meno per , le ' m:tle arli, che per virtù. .,', 

Se dobbiamo prest:tr fede 'a Liutprando, il nuevo re Be'T 
,rengario, rimasto senn rivale e fallosi subito coròn.are, cambiò ~ 
a ai presto modi e gOYerno' , in quellA guisa appuntò ' ohe 
( nno i tiranni sciohi che sano da quei rispetti, in' cu i" la 
Til di chiunque P9tè8Se ner diritto , alla sovranità gli tenea 
p r l' inna nzi. Così forza è di c" ede l'e che l'halia non mi-
1\.l i ora~ e d~lino per ca;"biar di sovrano, e che Berengario 

a somigliasse troppo bene al suo pr'edecessore Ugo nella 
crudeltà, nell'narizia, ~d anche nell 'jpocrisia ~ 

Gran prova della ' cecilà con cui Iddio confonde la politica 
d, ' ,malvagi è il vedere come Be~ngario 'II andasse a ,pre
CIpitare per quella stess:! via per cui egli era pervenuto al 
r ~o sulla ,rovina dd . BorgOgnone. E dove il re Ugo , fo
re tlero , e Con :tuai meno favore dell'a ' nazione salito aut 
trono 'I ' - .. B ' II ' SI mantenne pure venti :mm; erengarlo,. 80 e~ 
atoli Cc n t l ' d ' l' ' I 'an o consenllDlenlo e popo I e con tanto ap.,. 

u o, appenll vi stette fermo due anni. , Vero è che -tra le 
rudchà. e le ingiustizi.e , per cui egli mosse contro di sà 

18 Dision, Geogr, ec, VoI. XX II. 
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IlQn loeno lo suoi vàssalli , cbç lepò,lenze "straniere ' , ,quelle 
cbe più' immf1di-atamçnle- ~Ii diedero bri3he e lra,vagli ri. 
guard:av:lno la vedova di . Lotario .. ~'dela.ide, vers,o. la , quale 
era pericoloso: o'gni' ' partito che si, prendesse;. ed ' ei' ' prese 
il modo più , violento . a·, questo riguardo. P.avenl~ndo egli che 
la pl'edetta A.delaide passando a, secon4e: no~;e ' con 'qualcbe 
Ptìncipe pot~sse tUl'bal'gti .1 °domi.nìo . dt< Il'Ha I il,,', . feèe ogùi 
possibile. per' ollene~e che "questa bella ·i e. saggia. principessa 
desse' la 'i mano di, spòsa .ad/. Adal·herlo~ suo IigHuolò. , ,e .già 
dichiaralQ StiO co'mpatlrl0' Del · regno·; m~ A.dél-aide fermamente 
Jllcus.ò:'di sposar~ ~I. figliuolo deU'UC'Eisore 'del' pl'im,o. suo ma" 
H'lO' Lo·tarìo: Il, pel'chè ,Berengario la feee rincliittdere' In <lina 
torre ~eUa, rocca di: Garda. con: una ' sola ~ fanlesca .pei ' servigi 
di .Iéi. più necessarìi:. Jstiga~rice .,degH aspr.i, tJ'aUamenli èon 
cui , fu ' afflitta qU'ella ,vir.toosa.. principessa, 'era. per eel'to,J'al ... 
,iera ed, invidìosa Guilla, moglie di Bereug~lti~, la quale 110n 
-potendo I sostenere nè , Iw bd·lezza -;. oè · I,'onestà, di Adelaide'" 
doti ll'OPPO; contra.rie alla sua vanità ed aUa sua' impuditltzill, 
cer.ca,va con ogni .studio di rarla dolènle e di, It;val'sel:t d'im ... 
pace.io, L.'.infélice A,delaiqe .gemeuj:: nel ,fondo di quella torre 
·fincb,è ~ t1n 'pl·ete, . appellalo. Marlino, mosso ',3 compassiene di 

. le.i, ne ruppe ' il muro, o come altri voglio .... ~, fece U'na):a·Ya 
sotterra,:e , tra'Hala f6ort, di fioHe lempo, 1a, ' cuQprl di ~spoglie 
,vil'ili, e Gol mezzo di ' alcuni stratagemmil polè condurla in 
:8alvo prc$soA'ddardo v.esco.yo: di ReggiQ ,; . ncbl~ , éui bontà 
,molto ell-a ,confidava, e che.rico,ver~,lIa .pi:r allòra . nel Ili for.
·lez:za di, €anos~o, · · .. ' , '. i , .' ' .' , 

, IIgl'ido della persecuzrone di un~ sl bella ed .innòCcnle 
prin.cip~ss3 · penelt:b, ,Bn ,nellà ,cor.te" d,j {)Uonc .. . r.e di Gel'
'mania, di cui. dopo Cadoi Magn9. non era sorlo:,oeJr.EiJl'opa 
'l\.In monarca. nè . più.'saggio , ,Re} più ".v.aLoròso; S:lavvide Ifen 
egli-, ' che stende~do · una mano bC{l.e6c.a alla', l!el'Seguital3 
·ì)r,i"cipes~a sallehhesi dischi'iJsa là yia al trono ~lalian(t~ Iaonde 
si -fece l'recedere in Halia dal 5U·0. figliuolo LOOolfo. , .~ bi· 

l . .d' 
\'o-Iro; quindi vi calò figI' ~ s\esso . ,., e ·fingendo. uné' v;aggio, I 

-divozione' a ,Roma; ·s'incamminò., all'improvv.isO, nl's.Pa'la , 
.:be .gli àpl'ì le 'porte: Berengat.io spav.enlailOAsi J;icoY.e1ÌÒ in 'Ud 

'SÙ9 forle caslello " mentre . Otl()ne , 'che el:a' ri_uto ~tldo'O 
~dla regina,· Edil'lOll,cbiamata ' in Sulle. rin :del Tieiao Ade", 
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laiae. celebl'ò çQn ' lei sotenneqlente' le, npzze ; e, poco dop" 
rito;' ~oss~me in çer.ma~, i~, ~ Gbiar.n'ato,vi da: u~genti ilffari " la 
sciand~ in Pà,ia . Corra!Io ' duca di, Lor~pa > suo genero ' f~j 
tui Beréllgario ' gjunse .cpn, ,molti doni' ~ caltival1si'"Ja he,ne!.:
vOlenza.· ll ·,consi"lio ,'Cbè Corra.do diede . ~ .Berengario . ~u dj, 
Il!)" , ripol'r,~ fiducta , neUa ,clemenza ·'H Olto.ne~;" onde 'pol'la'1 

tpai I;Qn:iiui.. fl< coJ. 'figl:iuolo .A.delherto' in Ger..mania'f · ,ter.m.inò 
i suoi affari.,nella dieta d'A,ugustl! ,. il);. èui venne. st~hililO: ~ 
che Berengat'io cot 6gJjuotò(!ontin~'sle ad esser:f:, re c:I'll<lliai 
ma riconos~esse il suo: rego,o, ,iD' .f:e~do da OllQne, e gli giu. ,,: 
rasse fedell~, ~d ,obbeAit:mza~ ,Dato il: giurame.ulo ,in taccia .a 
lutta la .'COrté, chièse perdon(} "Ua rt:gin~ i\dt;laid~. che nena 
hontà dell)ani~ suo' àven già 'procur~to di rendergli favo
rcvo,le:\il · su,o, au.gùsLo ' COQIIOr.t~. ·Tale ifu,'; il ptincipio del di 
riuo \ e~e i ·re"di Germania p.retesel'o di av~re ' colDe sOllt ani 
luI-regno ital.ico;. in .. C~f $uccedette- una- ~ulUta:zioné conside
ra,bili~sima1, pos,cia ch,e Ottone , 'riservossi-.lé marche' dà , Ve 
rona ' t!..,di, Aql.i1eja ,.)! ,I~ diede in;_gol~rh() ad Ari igo · d~ca 
di Baviera suo :fratello: - ': 'J, ,: '~'" ",' ',' , 

Tornato Bl'rengarionell'ltali,a'" cercò Qgni mezzo , di, n,.o
~ere' ai' bWI'on i, ,e s~qgol,at;me!,le ai ,ves,~ovi, ,loro atif,ibue~d~ 
I suoi paSS'lIti , inf()rtlJ>Ìlii. OJtOfllt; che ' era , &t~to iDvbl'to in 
gUl!rrè .pericoLo!le ~ do,po a,~e~,~ l ' i~,tapilila la , pace , nella Ger- ' 
lIiania, p'otèsoddiSfare alle, vi~eed ,i,tèrallf> i&tan~e:1 ~ei .conti 
e de'i ·j>relati , i.t~liani. èbe lo 'pr.eg:na,~o , di venir.e a liberuli ', 
dallatjr-annia di~ Ber.engario , .e IIpedl in :I,lal,ia' 0.0' poderpS9 . 
I!sercilQ capitanato dal suo figliuolo Litolfo. Mit Berengario, . 
secondo cbe, scr'iye A l'riolro', storico ,. \wilancs,e " heo. sap;:n~o 
di .essere dagli ~ ltali,an'i odra>lo per .> legHe crudeltà e per t',ec
cessiva ' ava'ri'tia ~di , 'sua ~On!lorle" Villa, e non osando di v~
~ir~ a battaglia; _si ri, ti ~ò ne Ha fortezza di s. Giu.lio, , ~he fer!J 
10 allora; come: 19: afferma ·il precitato ', stori()o' , mexp!t{Jnallile -' 
Mllticipilltl( Ciò non pertanto egli. venne' ,in m~!1O--a , Litolfo-. 
U. pap~ Gio.an.ni XII '..~ Va,lperto, 'o ,Gualberto" ~rf:ivescov() di 
Milano, lftTrirO'DO alloca al re ~dtGel'inania l31 cOIl~m~ d:ltali. 
e, que,l\a 'dell'impero,. OUone, ,Iuai,ngal.o dà, ,sì glHlerosa offerta, 
discese neH'ltali:l'per la vaUe di Treolo, ~Ye fu inéoAtrat,o 
da molti ' conti ti; vescovi ,che sh mostraf'ono h~n lieti della 
SUa veriuta. !lgli per altr'o avrt:bbt. tl't)V~to ,gl:avjssimi , Olla-r 

.. 

http://�er.ma/
http://corra.do/
http://olto.ne/
http://riservossi-.l�/
http://pr.eg/
http://gio.an.ni/
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eoli ",a' suoi 'disegni, se: Viii:) ', mqglie di 'Berengario > 000 ,:al 

\'esse,; ella medesima ' scav.a(o il precipizio a sè ~d' alla sua 
ra'migli~ ;. , '~", • ~' , ' r., , , , ', 
. Dopo 'a.lcune · vicel1dé che !l0n oocorre, 'qui , ,' riferir~, ,Ol
tane 'non lrovaJldo prll alcuna .resislenza, ,si 'condusse dirit-

l ' , 

tatnenle 'a. pavia, ove fu , proclalbato r:e ' dalJa .dieta" ,e quindi 
vennè tinto '" con gr'ande , sol~On,là !"de}la , regal coròna dall',ilr
bi vescovo ,GualberlQ' nel I,. , basili~a ' -Ambrosiana di Milan\>. 
Vtìrso' il fi",e q :lell'a,nn,o 962. lnd'i trasferilosi , con IOfstesso: 
arcivescovo Gualberto, ,e con grall , corteggio a Roma, fi ni 
incoronato J mperalore ,addì , 2 febbl'ajo, :d,et ~ 963 dà\. papa 
Gioa<rni , X I l! .. f,ra c le, accla~azi'oni "di w n jfq,m~nso ' popolo. 'Jn 
tal' guisa il : romano , imperio, oche dopo l~;=; mortè di Berell~ 
gario, l era fino ,.a quesl'ep~ca .rimasto va ca,n h: , passò ai ré 
Ji :-G'ermania. ,'" ~ " " .'," " ~ 
~ 'Berengario Il ', erllsi .r,icover.a.tQ nella forlt:zza d,Ls. LeQ posta, 
nel contadò ili .,Montefehr,o n,elFU ~ hr~a ' ; , il su~ ,figliu,o,lò pri., 
inogenito Adelber'to era , vell1,:J.10 a , Torino ;: donde recossi a, 
Frassineto per ottenere il soc corso 'de' Sal"3ceJ~i, \ che gli fu 
')',ifiutalo, epperciò andossçne, in " Gor'sic~; il suo m~nor fra
t:ello GlI'ido ' avea <, l'ice.rcalo ,.asiloin unvr(}cc~ del lago di 
~ar,da; e ., la, r'egin~ , \\illa , l'i,fuggì l,di'isola di s, - (iiuliù. ilei 
lago d'Orla" che seb'~enc ,: giàfoss~, una .,delle più celebri 
fortezze italiane a quell'età, . ciò non pCllta,nlo fu ancora da 
l,e i munita di valide lIlura e <ti fortific,azioili. di cui ,si ve· 
(Ion(j tuttavia ,gli _av~nzi ·çhiamati.le muraglie della regill~. Qui 
)'i'Ochiusa sostenne un,,, bloc,co d,i, più, di due mesi:; ma, iufine, 
8~ Il'ovò costl'ella .ad l)rrendel'~i. e l'lmpCI'atol'c o pel' com~ 
passione c;o'egli avesse di ~na , don,na, o pel' otteneJ'C u!la 
buona parte d~' suoi lesol'i, le, permise di' alld~rselle libera 
Q. trovare il mari to, " , 
, -Dopo, 'çiò; OLlonc sen vell'le a PilV.j.~ P~ I' dar ,sesto ,alle 
cose del , regno' italico \ 'ed ivi .I·intase pal'e'cc,Qi giorni, ricc
.,endtj le f ani bascierie delle ci lIà e delle ,provincie" e CQJ'l par: 
ltiatissima benignità accolse i <.lepu~àti che gli , spétlir~no , ~ 
Torinesi a , giurargl! . lealis~imo ossequio, ed a , cOllgr.atularSI 
1>eco lui , che nel passare a . sccònde_, noue:, a,fesse , fatto la 
scelta di un'ottima sposa ,nella persona d~lIa ~edoVD , regina 
'Addaide, 'di cyi ,eglino av,ean ' lloluto conqsct:.re le . ,.doti CC'f 

, ' 
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ctlse dc\1 'à n lino nel, ' tempo in; cIIi e'lla . s ' e .ra · sofrerma.~a il 'l'o .. 
rino 'in '-coinpagni,a dci l'e LOllario- primo di . lei c'onsor~e ,' 

che per la , pe.r6di~ di: '8erengar'io ,fIÌòl'ì av~~lerìalo i'Q.qùestll 
città , Olroò~;'a (liJi già- er-a ben no t,a la , buon:' e; franca i~: .. 
dole 'dei"Ttlrinesi; : cbè' già "si e~I'ano mostrati e: mostravans'~ 
IUllol'aaffeziQ'iatissimi alla no"ella; soa consol'le, da lui t~nJQ 
a:mala, ,e s'i ér~'n6 rro.rondam~ente rammaricati del~e a'1goscie 
da" lei soffcl'te; -promise che sa'r~hbési recato ne Ila J'or.o -,patria, 
disposto ... a farle ' qu'el maggior,' benfl ' che· p'er lui si : potesse ;
e al cerl.o- a'ltenne la data paròla, perocchè il· Bàldessani alS"l 

serisce;. e prima di t lui alfama:rono ' altri 'scl'ittori, che .o-t~ 
Ione vénne veramente a Toriòo, ;cominciò coneedere.a questa 
ciuà 'ea 'alla', sua chiesa :r~gguardevo'li .l privilegii " ~ e poi·, f '8a~ 
pendo come 'j 'Torinesi ,già sin lial tempo ~Ii ' Amulo"lorQ 've:~ 

scovo ,a'Vea,n palesato 1"1 ferma risoluzione di vivere 'alla ' foggi~ 

dei lib~ricorrillni, ' per compiacerli' bèn ~olle sbbilire 'nell~ 
loro dt'là ',un'a "nuova ' l'oi'ma :di gQveI'n6.· OisPQse che ' (lUelltcl 
municipio (osse 'regolaio da ~i.le sin~daci col titolo di 'consàii~ 
cbe ogni <ann? si ' eleggevano, 'e da parecch'i- cOflsigii.eri ' su .. 
bal,terni ';', vi òl'dinò 1re consigli,' generale, partrcolare, e quello 
della c ~e·denza·.; il .... kene.rale pèr' le CÒÒRultaz ioni e ' dt'Ii~{'ra,.. 
zioni poli.iche" ed ' anche peli ' l'elezione déi pubblici , uffizi~li ; 
il parlicolal'e per' ra'tirminislrll'zione deUagiuslizia, e la cr.e
denza p~r gli alfùi qllotidi:lOi : e per .gli 'emergenti re,pentini. 
,L~sciò a,l. '1lI11nic'ipiò ' la s!la ',liberlà .. salvo il ' giuramento di 
.sùrldilanza ed iii . ';Jl'ibutoi" il., giuramenlo' preslllV:\si nelle 
.mani del vescovo ' o ' del legat~ imperiale; il {l'ibuto ' consi
sl,evà. in certa 'p'rovvigioRe di frumento e 'di sira~e alla ve-.
~ula dèll'lmpèraIQre: "l .o·rdinò . pur-e le c'ose. della milizia ,. 

.s~egliendo i' migliori, uomin1, e ponendo'li soltO il <:omando 

.dI v~ .lerlti uffiziali cittadini , ,.\ " ,.," . ".1 ~ 
O,~lIe anzidette ~o!le, ben "p.uò tledorsi non 'esse~' 'vero, ch~ 

rlallimpera-tol'e Otto'ne I la citt~ ' di Torin(\ fosse sottomessa 
,;r~ Aler~mo ' , 'prill1o ~bnl~ 'e poi m:ìrbh'e~e de! Monrerrat~. 
'Come alèuni ·scris!lero, 'còl fond~mento del fàmoso . qiplo.ma 
!~llooiaho del 967 ' , il quale fu da -essi o male inteso, o 
: e.tto su di. una éQpi3 interpolala. · , ~'d invero ip quel ' secolG 
Ollln m:l l'cl ' , ' M r < , ' 'ò I " '.J' T ' . lese ( I onlerrato sl~l1oregg' . "Cltla ' \;I1 ormo 
~ "tp.rl,'ltol '· 'd' " '1' , h Il f d ' '. , IO ! l e~sa: eg I ~ ' C(~ I : lo ' c Il' Ll' ~:Hl re . o conte e 
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marchese di Toril)o ~on 31'rebbe lasciato ' pregiudicare Il .. 
l:anlico suo poslledimento sen'za far guèrra; ed , il marchesI! 
di 'Monferrato non ,avrebbe poi, sofferto senia' venire ad osti· 
lifà', che Torino passasse con l'eredita Hi M;lOfredo ad Um· 
berto di Savoja 'per le nozze' ,di Adelaide; e d l-'<jue' ,tempi 
non si con08eono gu'eÌ're de' marchesi di ' Torin'o 'con quelli 
di Monferrato: s,i arroge che lo stesso Ottone I quattro anrii 
dopo queHa investitura, diede 'nové-lIa forma 'a\ torinese inb. 
ilicipio, e confermò 31 nostrò f' marche~e Marlfrédo i suoi 
pos,sedimenti; e Ilon era compatibile ad un témpo il p08sesso 

,dci ' mllfcbese di Torino 'Co", 'quell'O 'del Rlàrchese di Mon-
'ferrato sopra 'lì. ' 'medesima città. Anzi egli è céi'lo che al
l''epoca dègli -Ottoni, ' e ' 'di' Enrico e' Corr-àdo' che lorò Bucce· 
dI'fiero ,tra ·tI Monferrato e' la ciltà d'i Torino ' giace,a il 
territorio d·i Pulchetada; 'pl'o-prio dei milrchèsi di Torino. R 
finalmente, se iri queUa investitura di Aleiamo 'son ' nomi .. 
naIe allre ' ciltà, che mai non furono c(I)mprese ner Monrer
rltlto. cos1 l'essere rammentata' Torino i~ ' quella" inves'titura, 
non pro~a che Aleramo sia ne' ,stato signore: ' 
, Quel che 'si sa di certo a qtt~8to rigu'ardo, '~ che i'inipe~ 
l'alore OU.òne 1 avendo' vinto Berengario (965), e fattolo con
~);l,rre p'rigio'né in Germania, il' marchese Aleramo' a lui si 
'\'ol"e, e ' pel favbre 'dell'imperatrice Adelaide pencnn'é a con
'seguire il "idetto celebre diplama del 967, che' g/i"confermò 
'il ti'loio di inarchesè, .e' tutti i beni éreditati 'm ' -suni 'pitrenli, 
il ' cb iui medesimo acquistati tanto" nelle 'contee 'di Acqui ~ 
S:lVona, Asti, Monferrato, e nei ·contadi di Torino, Vèrcelli, 
'Parma, Cre'mona é Bergamo, qua'nto nelle àllre parti dell'i
talieo regno, e ad tin tempo egli 'ebbe la' donazione di s'e .. 
~'ici c:orti ' ivi nomiriatè, ed èsistenti tra l'Orba ed il Tànara, 
e nel ligus'tico litorale; e ciò in ' rimunerazione della SUI 

"f'eclehà ' ejus fidelitatem cotlsidèrantes. ' ' 
? Ollone II gi~ elello re clelia Germania, e co'ronato 'mpe· 
<t'aiore da Gioanni XIII, 'succedèlte arìJadre 'nel 973, ' e fil 
(distinto col sdpr~nnome di Ottonè il Rosso. Quetati ' alcutri 
tumulti nella' Germania, e finita una perico/osa,(guerra. col 
(re di Francia, egli -éà/Ò in Italia, 'e pretendendo' la sCJ,ranità 
cJ t'1 tnt'zzogiol'OO della medesima, dovette sostenere terribili 
lotte; nèlle quali ora ~oggiacque ed or ebbe prospera la 



TORJNO 
sMte; ma ne1t'is\ante in Cl" medjtllVa una gr;tnde ilJJpr~s,!~ 
b morte t,roncò i iluoi disegni (an, 985). Se> p\Ù lur)~o fosse 
Ilalo il 8&10, vi1ere, ei prpmetlevll di uguagliareb g!~ria ,del 
padre, ,aveooo tin. più 8(;ont:ri mostf'ato che n~n gli, mancu~ 
nè il ooragg,io, ... .è il sen,~O. .', 

Otlone U,I" che ne_ fu il successore,_ nGn potè per più ; da 
d(),lici anni ri~lgete la sua .atte,ozione ;all'italico, 'r 'e~n.o; , cct , 
in quest:o fraUempo l'Jtalia, iu gover'nata a talento qua. dar. , 
suqi conti o m~rc'hesl., ~ là da' slIoi ve~c.\>vi: i Greci conti
nuarono le loro conquiste., i Saraccni ·i loro ;guasti ,.eRoma 
si soltr'asse iii dominio degl'lmpe.ralori. Ma fillalm'cnte Ot
lane !U si, ~S8'e alla vo'lla dell'lfalia' ,. e giunlo 'a Ra,ven'nw 
seppe la morte di .Giovanni XV a~cadllta . ndr anno . 996, 
P~opose. egli per, supremo \ Pontefice : un signo're "ì al~~a~,"o 
StiO pare,nle per n.ome ,SN.none" che 'sollevato ' alla ,çJ! ~,le!dl'3' 
,Ii s~ Pietro; alSUDse il .· nome <li· G:regor~o V, :ed ()l;R'Ò . la 
fronte ad ()Uo"e l'l '001 d'iademll ~n.per.ià'fi. ' .: 

Nessuna rivoluZ'iòne ,\on ebb~ giam~ai un'!nftuenza , più 
distinta sul 'caratlere di 'Una nazi'One: 'Sulle sue, c~stjt.uzioni. 
e sui futuri suoi destini,. quanto quella cbe es.crcilò lIugl'l
IlIlian~ .l'unione delle due corone dell'Atema'gna e d"II'llalia.l 
Ri è, dice il SisJllondi nella sua 'stori; delle repllb~liche i,l:t
liane, alla muni6cenza ~ alla ,poljtica , degli Ottoni che , le 
città andarono debitrici dei loro fSliluti municipali: , fu 'a 
lontananza ,della corte che diede agl'ilali muniçipii l'abitu
dine ,di governarsi' in4jpendenlcmenle; fu al ~~e dl;pO es
sersiesti~t;l la , fllDliglia degli ,OLtoni, ,che ,le guerre , tra , 
Principi, i quali si disputavano la corona, avvezzarono gli 
abitanti delle italiche città a maneggiare le armi, ed a com
battere sotto fe toro proprie, bari·diere. Ottone I ; di tu1" i 
partiti, a cu~ pOteva appigliarsi nel 'governo ~e' suni stali ; 
elesse il più moderato e ~I più ~en !'lroso: lasciò al.le città i 
loro 'conti; non ristrinse formal.,pente tutte le loro prero ... 
gative, ma in~oraggiò i cittadini il far'lo e 'ad estendere "le 
loro immunità; e per fre~~r.e jn certo qual modo I~ ~icen.a 
dei cittadini medesimi, diede i feud~). più importa,nli agli 
alemanni od a' pe.rsonaggi cbe gli aVt:!vaaoo dato prove di 
IOmma devozione. ' , 

, , 
Ma allorcbè Ottone permise aHe ciuà, di ave~'t' una più 
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. ,targa a,mministrazione; eSle rigettarono i, gìà' , vigeAli SI a III t,i 

settentrion'ali, e cercarono , di ol'dinarisi sul r ,modello delle 
co'lonie , romane ; per ' quanto lo compol:l~va' W, lor~ impcr-. 
fella cognizio,ne della , storia; e ' sot,to \ . breyi regni dt!gli 
Olloni Il ' e l,II cominciarono al13l'gare i ,~oro , privilegi ; ed! 
à; regger~i, a popolo, Quanlo fiel:o' ed) ezia'odio cr:udele si ' 
mustrò Ollone III contro- quelli che, a / lùi . siI, ribellaronO', 
altretta,nto fu b enefico e benigno verso i' suoi. fedeli , Ed : ~ 
~erciò chI! i Torinesi provarono gli effetti della~ Sua mu
nificenza ; sì perche aveva , egli avuto ' belle proi~ ,delle mi
lizie di Torino in ,val'i'e" ,razioni < d~ lui sostenute nell',ltalia 
ofienlale, e sì perchè fu>. infol~motò>da Eriberto, ed,. Anardo · 

, ' prin cipali , suoi consiglieri . dcllll fedeltà dei ... ' vesoovi di, To
lIino AnDucone , ed Amisone" mentre , g.ti , altri 'principi 
e prelati, della \ Lombardia erano , avyersi 'alFimpero 'ger
menico. Ed è' perciò che questo Intp~ratore · CQir suo di. , 
pl,o~a dat~ in, p,avia , alle cdlende di settembr-e dell'anno 
998, coocedette all'episcopio di To,'ino la proprietà ed il 
possesso de\il~ valle di, Stura! , e di quell .. di Varaita, e molte. 
altre . terre e castella, fra , le quali son nominate Cbie~i, Ca .. 
npva ) Celle, Testona , Rivoli. e Car.ignano, Colla morle d~ 
OUone III si spense, l'anno 1002, la casa regnante lii Sas'" 
/ionia. . • 

r, 
X\'W , 

l marchesi di TOI'ino Àrduillo III der'to Glalll'io7Je , 'Manrrildo "r , 
• , Olderico Manl'redo 11: cI/lldoll. di qlld t1011limo ' verso Ardllioo 

'I marchese d'l V rea "l~tlo Re d' halill , , . 

,'..... ,-
Per. rispetto ai marchesi di Torino il crp!,ògrafo no~ali~ 

,cese riferisce che . il marohese ArduinoGlabrione, il qu.le, 
~ome s'è detto di sopra, ricevette nell'anno 950' con grandi 

_ feste in Torino il re Lotario , ed ebbe da, h,li - Je rendite 
:dt:II'!lbazia di Breme, discendeva da \,'n conte d' A,uriate per 
iIlD.me Roggerio, o Ruggero , il quale ' er,a ' figljuolo di ~tl 
,gentiluomo Fra.ncese chiamato AI'duino , !! veniva io Ilalta 
,con un suo fratello, che portava , il nome del padi-e , eO· 
tl'ambi accoinpagnati da un loro vassallo chiamato Alinea ; 
~c~cciati ' que'cll!C ge ntiluomini dai ,lol'o . castelli, e dalle ayilC 
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loro possessi'oni ' per la ·tpa\vagità di un ' nemico', ,che ' perse+' 
guitavali a .morte, si ~rifugirono -nella nostra contrada circa 
l'anno .878, mentl'e !a ,mal'ca. di TOl'ino era . governata : cJ:a.l 
conte Suppone : subitamentè cel'c~rono lun asilo in A'uriatc, 
di cui era conte. un Ridolfo, cbe già J trQvandosi ,inoltrato. 
nella vecchiezza, e non avendo alcuna pl'ole dalla sua con
sorte, sebben Jos;e questa nel fiore degli anni, concepl un. 
grande affetto pel' l'anzidetto Ruggiero, il quale era ' vera" 
mente fomito dè\le più am~çiti . doti; ,ed inviol!o .a Pa'Via , 
perchè ivi lo rappresenl'asse rìeLparla{iìcnti tenuti dal Re 
d'Italia . Ruggiero fuv,i molto ,bene accolto dal Re. Di Ai'-
duino f,'a tello ·di , lui . nienl'lIltro si sa "fuQrchè sen ' l'imase 
in AlIriate servendo f\idolfo , in qualità di caV\llicre, . I, 

Il conte Ridolfo sentendosi.· venir. mellO le (orze. ,chiamò -
3 sè, \'ottimo Ruggiero ; e not.ificandògli çhe lo d estinava a , 
succeder:gli nel dominio di 'Auriate, dopo la' sua mor'le y gli 
diede urii pl'eziòsi oggetti da presentarsi al Re per averne 
l'investitura " la quale fu poscia da lui' OHtlRuta senza diffi
coltà , mediante i bUQni uffizii della Regina. , Ruggiero , non! 
molto dopo la ' morte d,i Ridolfo, diede la mano ,jj spos,," 
alla vedova 'contessa, e ·pigliò · tranq\lillamente iJ possessq 
della contea ~ in sul principiQ del secolo x. Da ~ùo .consorte 
ebbe due figliuoli : .al primo di es~i diede .il· 'nome di Ar,., 
duino , cb-e el'a quello del suj) padl'e e ,dèl suo fr.atello, ,e 
volle ehe il secondo fosse come' lui denominalO Ruggiero, 
Il primogenito adunque fu l ' anzidet~o Arduino III mal'ches~ 
di Torlno-o che ritenendo la , contea di Auriate velme a pos .. 
sede l'e la marca torinese; 10ccHè 'non aceadde pi'im~ del -. 
l' . ~nno 929, in cui già dicemmo come il marchese Adelberto 
~Ccolse lavlO onor~voimente in Torino ·il .Re uio; nè dopo 
Il 950, in cui lo stesso Arduino III vi l' icevette il re tota ",; 
rio, Pare che questo Arduìno fosse in'vestito della torines., 
marca prima ' del 946, negli ultimi anni del regno l·di Ugoy 

Una delle 'prime cure di Arduirio IJI ) dacchè ebbe ;- I'in 
Y~stilura di questa marca, f .. quella di· ristairrar~ .Ia v~lIe 
di Susa che per l'irruzione de' Saraceni era rimasta vuota 
d'abitalori e incolta. Per tulto ciò che feee il noslro . mar .. 
chese a vantaggio di quella valie, ed ' ez.iandio pe rcb 'eglj 
oLlenne .la ba~ia ,di 131't!rne, in ragion di ' commenda, il . C[o.~ 
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nlsta noV".lli c,icIlÈn;i ft~ ad inNeire cOntro cii lui, ,lichial'lln
dolo come uomo liommame'lltevizioso. Ma se 3,"cva egli 
ragione di, bia-si/flare t'usanza con · cui gl'lm,peralOri ed ' j l\~ 
in .qu·ei tempi proo4rll"fano ' di · affezional~i . i proprii.'·,vassalli 
col do~are ad· essi i. beni delta chiesa, avev.a poi il· '-Orto 
di rirriprovel'are Sii aUt di giurisdi.ione \, ond~ . il :~archese 
si affrettò a ristoraré la .slisina .. allea, .e . a , ri'edi6carvi le 
chiese; .perocchè, giusta .i decreti rdi Carlo Maguò e di Lu
dovic,o Pio, quel'la iÌltiera valle, per ,riguardo al!a giurisdi
zione 'civile el'a subordinata ai conti ,e marches,_ di Torino, 
ebe poi furon~ ancbe ,detti volgarmente marcbesi ,1i Su~a. 

: Dopo la morte di Lotario ' f:!50), AI'duino ' Glabrion~ con
{lucevas~ a Pavia per :lssisloce all'incQflonazione .di Bt!ren
gal'io, e seguivalo all'ass~dio di Ca n,ossa ; ,ma .iI, ~çdesco ' im
peratore Ottone l, avendo abbattuto :quellte 'd"lt,alua"é vblendo 
accondiscendere al, dcsiderio dei .monaci di I}r~PJ,e . , o ... tijl& 
cbe si abbJ'uciasse in sua presenta_, il decre~o di Lotll~o, 
eoncoi, questo 'Re avèTa dato in çtOmmenda, "Il A,rdllino 1:1, 
bremetese abadia ~ ma siccome 'Ottone, e~~:nò ,.quef decreto 
nel momento' in cui 'stava per ritornarsen'j! in :MéRlagna, 
non ru poi . eseguito dal nostro mal'cht:se , per'obè.j grandi 
vassalti, quando ,gnrilperatori si trovav31,1O'·assent.i ,dall'lIalia, 
lIi curava n poco d.i a-dempierne i comandì. L'à~ate Bele
gr:imo vedendo che il marchese Arduino., nOR ~ostravasi 
pe'r ·nùlla' d;sposto àd obbedire aU'impe~lone ,Ottone I, si 
rivol~e al sommo pontefice Gioanni XIII ., affinébè egli si 
:tdoperasse efficl,lcemente a. fnlne dél monaster:o -di Bl'fJme; 
e per indu~o ad appagare Il suo desiderio, n,ell'esp0sUione 

del fatto ind'icò Ardllino come un lupo rlJflace solto men
l,ile spoglie di candido agnello; e cercò intanto l,e frasi piil 
IImpollose e atrane , sperando con esse. 4i guadagna.rsi l'a
.nimo ' e ' il patrocinio del Pap;t, chi:llllandolo (orn.,iìo deCIlf'OSIlA 
~Ied/!l lucentissimo apice deWaposto'lica dignità; j"effab,ilme"'" 
splo"diclo per chial'4 prosapia e per luculetlta· i"(JeTluitq; diligere/l,
me!'te istrullo 'dei vasta dO!Ima della s(olg01'f!ggi4nte ~ ,sfJmpi/ef'/I' 
Sofic. A- rn:llgt-ado 'di lulte le rimosl;'anze di, Belegrimo, e 
de' suoi monaei, il nostro mal:chese Arduin.o conlinuò ad 
esser-e posscnlc nel lOil'i'ncse contal}o ,e :negli altri suoi stati 
non solo, sO,IlO il l'egno ·di Berengario Il,.ma ben lInchc 
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sullO quello dell'imperalore OUone I , ,ch. gliené -confermò' 
il possedimento, ' , ," 

Questo nosll'o ' marchese nel 966 risiedeva nél castellò di 
Avigliana, quando' ~enne a lui il signore d'Alvern'ia pe~ 
nome Ugo lo Scucito. il quale per motivo di religione br,
mala di costruì're sllll'a:ho monte superiore ad Avig.fi;na 
una chiesa cd un monastero ad onore' di Dio e di s. ' Mi- ' 
chele Arca:ngelo. Quel monte. che orà, chiamasi Pirchirimo ; 
fil dello Porcariano dagli anticbi scrillori, che denominàrono 
Capl'asio l'altro ' cbe gli sta di fronte , Il marcbese Atduino 
nella sua generosità volle dare opportunamente ,l'area op
portuna per quella fabbricazione al' signore d'Alvemia,'; il 
quale preferl di compra"'a , per~bèi monaci che' 'vi si ' Slt

rebbero stabiliti, non andassèrosoggelti nei tempi avvenirè 
ad alcuna molestia; , c'd anzi 'per assicurarè il lo~o s,?stenta!o 
mento sborsò cospicue sòmmJl di danaro nell'acquisto "ell~ 
tel'ra della Chiusa, e di 'alcuni :ahri ) possedimenti. ,t , 

Ma trammez,zo a, queste religiose e paci-ficbe opere, 'alta
menle risuonarono le grida spaventose degli a bìt!m ti (lei 
circonvicini paesi per ' ca'Usa di ' una novella irruiione 'del , 
Saraceni non per ancO abbastanza dO!Dali': ùna parle ' di 
costoro che dàl Re' Ugo era stata confinata 'nell'Elvezia set .. 
'tentrionale e'nella Baviera "traversò improvvisamente l'El .. 
vezia ed i~ Vatlese; s'introdusse' nella Savoja; e congiuntasi 
cogli altri S:II'aceni • c'he ancor vag~vano per' la 'Provenza ', 
?ommetleva da per tulto nel suo passaggio i ,~ più OI'rendi 
misrani. Allora, il nostro marchese, 'quantunque g'ià 'inoltrato 
flella vecchiezza, fU ' prontissimo a raccogliere le sue ' solda-
1f'sChe per la difesa della sua 'marca, e trovò pur ' modo di 
sp -dire molti (anti nella Provenza in ajuto del marchese 
Gugli~lmo e del conte Robaldo' , i quali si unirono 'ai con
iinanti signori; il concertarono uba ben "ordinata spediziòtJl! 
'SOllo -un valente condottierò, la qùalé riuscl tanto felice :. 
mente; cbe quei . barbari fUl'ono sterminati per sempre 
'(972), e fu intieramente distrutto il foro nido di Frassinet". 
, Il marcbese Arduino III , dopo avere nel 975 nominalo 
11 monaco Gioanni a successore dell'abate Belegrimo nell'a:. 
-buia di Breme, gravemente infermossi , e mancò ai vivi 
-circa l'anno 975. Da lui nacquero Manfredo I, : Arduino :IV, 
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e OMone 1,. . bi' .M.wfr~d(). I (che gli !ll1I.~cede lte' nel' governI, 
della marca tor'i n(~s~, nòn si trova memol'ia .sino aL 100'1, e 
~i . sa ~ 'lnicameflt!;!, ,ch '~gli · died e ,alla. sua ' f(lmigLia esempi di 
pia generosità, Arduin~ IV premprì al SIlO .padr:~ nel 969. 
Oddone ,I assI! (l'se il! titolo di ma.rchest~ ; ·, donò intorno al 
1000, all'abazia di 'Breme, '\a metà di Pollenzo, di cui l'altr3 
ll'Ietà, dqpo la 'morte di · l\'lanfl'e.do I, . toccò , a' suoi nipoti 
,:>I~rico Manfr:edo Il, !!d Alrico ·; diede inoltre a qu,ell'abazia 
la èorte (Ii Colonia , ed · il castello unitamente alla grossa 
,terra ,di Manza/lo. , . 
_ OI~ericQ M{\nfl'cdo . Il appena entrato, ' dopo la l1)orte dci 
pad)'e Manfredo .l,I nel governo -della :mal'ca di ' ori.!lo (100 I l, 
fu , chiamato dall' impe.rator:~ O.ltone III perchè seco Illi si 
çQnducesfle . con le, armate sue 'squ,adre . in'sino à Roma, che, 
kvatasi a tumulto , lo aveva , costl,:etto ' ad . u~cirn,e insieme col 
~apa. I·n conseguellza dei -servigi prestati all ' lmper3'lore , 01-
del'ico M~nfredo/ Il ne' .olJenne per imperiale 'diploma dci 51 
luglio 1001 , Ia .confel:ma d!ìgl.i estesissimi suoi: beni alloctiali, 
J!h~ formavano il "terzo .di val di .Susà, della città e del ter., 
r-itorio di Torjno, ,ed ~b,be a~ un tempo la confel'in3 di co
lòpicuc; pos~essio!1i in .. val di . Lan~o, nelle Langhe e nel Sa": 
luzzese. S.egllì eg li Ottone', \/.1 a P~via , Qve ntll di 14 d'ot
tobre di que l·I~ . stesso :lI1no~ il . conte del sacro palazzo tenne 
pn . placito alla , presenza d e l med,~simo Imperàto~e, di . Va
ramondo. v~scovo d ' Ivrea, di Costantino vescovo d'Alba , ~i . ' . 
;v:,rii altri', pre lal ~ ~ deH'anzidetto marchese. ' . 

Ouo(n; -JII mancò ai vivi poco tempo dopo; ,cioè verSO il 
fine di gennajo dell'anno 1002; senza lasciar prole veruna. 
~\Ibito "il nost o Ardui,rto marchese d 'Ivrea si, adope,'ò a per
suadere~ i baroni ed i prelati a convocarsi in Pavia per la 
.sce It a' di ,un Re " ' r.ersuadendoli . che il palio ,che gl'Italiani 
.avean fermato ' colla Ca'sa di Sasson\.'l era annulll!to dall 'e
.'lIinzione. ~di ql1esta prosapia i .e cbei due regni della Ger
.Plania e .,dell'l,lal .ia polean , benissimo rimaner divisi , comè lo 
,t!/'ano prima d egli Ott(wi " A pèrsuasione di ~ui I ra\Jn~ronsi 
.,presto il pal'lamento in Pavia ' i .. marchesi ·, i conti ed i ve
scovi . p~r \'elezlOn~ del; nuovo Re; ' e Arcluino 101'0 energi -
\c~mel;lte eS I)Qs·e, ,c~e' era venoto il tempI? 4i " ricuperare al~ 
)'Jt~ll~~o .: l'e!::n.ò "quelJa , gIQr.ia·J , cne ,gjà per' t:\IItianni er:tgh 
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stala tolta ' da'Ila . barbarie alemanna; che se regnava ndla 
Gel'mania un l'e Germano, era ben giusto che anche · re.J 
gnasse un Italiano t'e ne'rl'ltalia, cui la na-tura divise pe.' 
monti altissimi da ' quella barbara nazione; dar segni di non: 
nler niente da se chiun~ue, potendo ,o siusiamente averé un 
proprio regno, soffre infingardamente un giogo s'traniero ; 
che se gli Ottoni, prima con la forza e 'poscia con la leggé 
iniqua e sunépita, avevano usurpato agli ' lIalian'i , il l'ornllqO' 
impel'io, non , rÌlancava~ò forze all'Italia, volendo i PI'i}lcipi' 
cii essa vivere uniti e concordi, per fa 'r valere 'le sue l'agion;) 
e tenere da sè f .. cilro'eote lontane le armi germaniche, 'qua-' 
lora i Germani. avessero tentalo di bel nuovo d'impadronirsi' " 
dd nostro bel paese. Dimostrò inoltrè, che al decreto le':' 
gale cootnpponevasi ' la natural ragione, ed, alla tumultuaria\ 
costituzione di Gregorio V, dal solo OUO!lc accettata, face:\' 
contrasto la salut;!r costituzione di Adriano ,III, ricevuta' (.la 
tUlli i Princ.ipi t'raneesi ', lombard'i, romani,'e praticata, dopO' 
I~ lIIorte di Cal'lo il ' Gros~o , 'ncllepersone ,dci due Bèren.,' 
gal'ii e di Adelberto; che in caso che .l'uno di qucsii regni' 
~ve'8e ad essere ligio, dell'altl:O, essel'c beh giusto, che ' la: 
tjermania t~'ibutasse all'Italia, ' da cui era già stata soggiogatà' 
per le vittorie di Druso Nel'o'né; riferite da Svetoniò, e per 
altri trionfi rip'orlali sui Germani, massime ai tempi déll'im-' 
pCf'~tol'e Probo, che 'tot:l'lmenle' soggiogò la Germania; sogo: 
gi unse che niuna' impresa efa più nobile, più giusta, nè più' 
degna del valore degli Italiani, che' il racquistal'e la libert:" 
e l'antico splendol'e; disse che le armi son òemict.e d',in
du!;io, e cbe l'indugio riuscil'ebbe ' ad evidente pl'ofiUII dei 
n~mici; che biso'gnava pì'evenire l'elezione di un ' Re stra
niero con la subita s,celta di un Re ilaliano, Le parole di' 
Arduino fUl'ono come vive fiamme che nel cuore 'di lutti i 
Pr~ncipi in Pavia l'aùflati accesero 'un gran d!!siderio di se
gUire quel provvido consi.glio, per cui l'Italia ,da ancella vi
~Ipesa dovea fra breve l'ilol'nal'e a,lia dignità di l'egina. Molli' 
f!~ano i Principi i(1 quel maestoso congresso; ma ciascuno 
di essi, prevedendo 'che molto si dovea ' sudare contro allà 
r, ru' bl'utale degli , stranieri t:' dall'incoslanl3 dei' medesimi 
Italiani, di genio somiglianti agli Ateniesi, approvarono sib-. 
bene. il-magnanimo . pensiero <id nostro~ Al'dutfl.o, ' ma niune>' 
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di loro p,'etese d'esse,re eletto Re. Pare~a che, la ,corona fer
rea. dopo , tanti balzi e ~iba'lzi d:a capi ilaliani a capi stra
!fieri e barbllri., divenuta formidabile, min:lccias8e . ra rovina 
~i qualunque Princip~ italiano l'avesse cinta; il perch"è tutti 
d~accOl'do d'eliberarono che il prode e magnanimo nostro 
Arduino er\l il ~olo çl\pacedì sosten~)re ti gran peso, ed a 
VOli un,ani'mi 1.0. elessero. a ~e ,d'Italia, e lo fecero incoro 
Dare n~ lIa basiliça di s. Michele ~i (>ayia addl 15 febbl'ajo 
1002. I comuni in genera!,ff .lo , riconobbero , c!>me Re 'Iegil
t imarqenle eletto; ç ne' primi giorlli ,cl ~llIegU!! nle , rqario nel 
c()mUl;e d'As~j, i pubblici aui gi,à s'intitolavano nel.auo 'nome; 
e '.lo stesso ,probabilmente acca·dde. ~ncb~ i~ Torino, quan .. 
,:unque il mal'c~e8eGlabrione, non si ~,ichi'ara~s( ancOra a
pertamente in favore - del.,R~ novellamenle 'elet,to a Pavia, 
forse aspettando ' ciò che potesse accadere in Germania' . 

.or prima di espQrre i pl'incipali f'!l,ui di, Al'duino marche~ 
d~lvfea, ' divenuta r,e d'Italia" giqv'a oS$ervare di qual Rrosapia 
egli fosse. Molli scrittori vollero attaccare , queslo Arduino. 
che fu il Pl:imiero dei marchesi d'lvrejl della , seconda dina
stia, alla famiglia dei primi marchesi, ' ddl.l q~ale, l'ultimo 
rampollo fu Ottone ·Guglielmò, che poi ,divenne ..signo,·e del 
conta,do (, duca.to di Borgogna. Cell~ati quei primi marchesi 
d'Ivrea. non. ci dice la storia se il pri!D!> ' Oltone, od il se-

I condo ne abJ>ia · altri in loro vece.stabiliti: ciò solo ci nar!'a, 
che un potenle signore per nome Arduino passò a reggere 
là marca d'Ivrea, e che quell'Arduino era figliuolo del conte 
Dadòn~, .il quale nel 996 av~va la dignità di conte deU'im
periale paiano di Pavia, come s'impara da' J.ln placito da lui 
l~nuto , ,d\,lrante quell'anno, in Rr:escia " e raccontaci . pure . 
èhe- dopo il· ,996 v.~nne a quella dig.nilà sostitu~to un Ottone 
nipote .di ,Pietro vescovo dì Como. Ciò presupposto, diciamo 
~be s' ingannano a gran pa,·tito COIOfO" ~be. attaccano il priOlO 
dei secondi marchesi d'Ivrea alla prosapia dei marche~i della 
prillla ,..dinastia; perocçhè ciò, immaginarono senz'altro fon
«{amento che quello di un ,diploma interpolato, e fors'anche 
inti~ramente inventato, nello scopo .d ~ a.dular.e i pretesi di ~ 
scendenti di Arduino re; e ciò recel'o con~~o la fede di lutll 

. gristorici del ,tempo e conìro c~liari monumenti " siccoID8 

cr~diamo di avere .Ii~ftìcienlemente dilDo~lfalo. Vol. ylll, 
pago 638 e segg. 
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. AI , m;m:bese Arduino d'lvrea"quattro anni pl 'ima chc foss;, 
incoron<llo re d'Italia, aC'ladde un grave caso menlr"egli a,ea 
j;ucrra con Pietro vescovo' di Vercelli, la cui d'iocesi, era 
compresa nella marca d'Ivrea. Il tristo ,fatto è, cbe le 501-: 

dalesche di Arduino, impad~onitcsi de.lla cillÌl ' ''di Vel'celli, 
hell'eccesso del toro furore diedero il fuoco al palau'; dello 
"tesso vescovo" il quale, non avendo pOltitò useirne pelf 
tcmpo, restovvi miseramenlt: spento. Essendo a lui succeduto 
il monaco .L~one', trovò quesli il menò dl persuadere al cr~
dulo imperatore Otlone J11, ~he , non già al caso,' od al fu.,. 
l'ore de'· soiliati dovesse atlribuJrsi . l'infelice morte de~ Ye ~ 
covo Pietro" ,ma ben . piuLtosto alla sola : e'm pietà del mar-

chese: e così potè fa do !Dettere' al bando ~ell'impero ,ed 
ollenne egli tutll i beni del , marchese e queHi de"puenli 6 

degli amici di lui, Per un si grave motivo il somm~ Pon
tefice tenne un co~eilio di vescovi, innanzi al quat~ l're'; 
8elltalosi Ard,uino, aUribuì il deplOl'abile avvenimento:ld in
volontario caso non dif"~f,derrte da lui,' e funne assollo me-
diante. unll gl'ave penitenza , " 

Quando poi Ardui!lo fu creato 'ed incol:onato re .-d'ltalia" 
diede principio al .suo govellno CQn tiflnov·arc" e copfermal1 
privilegi alle cbiese, percbè 'da lungo tempo ,i vescovi, gli 
ilba ti, i· capi'~oli de' canonici s'era..no avvezzati 3' eel'car sem7 
\ile nuove donazioni da' Principi, o-alllleno la conferma delle 
ll onazioni già ,'lcevute. Ma, a dii' vero, ramorc c il l'ispellO 
della re.ligione e de' ,suoi , min~str) non era la qualità, cbe 
predominasse nd caraÙer.e del rc Arduinò; 'chc- arui il di~ 
rclto ch'egli cb!>e in qucsta parte fu tantosto la principal 
c~gilJne d'elle sue disgraz,ie ; ed in ultimo della Sua rovina. 
Fallo è, ch'ci presto, cominciò a tra Ilare con mo~i trop~o 
Rlleri ' e sdegnusi i nobili ed i prelati, tbc' lo avevano pro
clant..lo Re. Narrasi pàl'ticohll~mente ch'egli, lasciatosi t,l'a.por
t~re dalla collera contro un 'vescovo di Brescia, 'g.hermitolo 
pc' capegli , se lo travolgcS-"é .fra i ' piedi. Q!Jesti pol'tamenti 
empierono di mal lalentO; no(~ HJenO i Principi laici, cbe gli 
ecclesiastici. Or siccome ad , QUpne 111, in' c~i si.. spenSe la 
Casa Ilegnantc di Sasson ia, e l!a già stato sostitui,to. Ul'! niJlotfS 
dci fratello di Ottone il Gra(lfle, che fu incoronato jn MlI ... 
gonza SOllo il nome da. Énrico, od. Al'I'igo·; ~osì ' g.li. AlcOHlIlQi, 
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CI}nsiderand,o l'elezione dì lun Re,' ilatiilno come :un'ingìur'ia 
IÌd ' essi, ,falla ed un"infra'i!i9ne dei lor~. dil'itti, ~~ ~cciri8ero a 
conquistar di ' nuovo',l'Itàlia ,cdlle IQfO ai'mi,'; ed il loro novello 
re '~ni'ico, stim61ato ,anch,e Jagl'ilali:mi II! a r'chesi , ~onti, ve" 
scovi, cd ab~ti, spedì Ollonè duca di C:lI'imia e goveròalore 
~dla mQl'ca di" Trevisoe di V~rona . to~lr'o~i" Ardùino, il 
qua,le, valol'o!ìo e'd 'av'yedut~ 'com'era,; , ~mp{ldì , èhe i Tedeschi 
congiungJ~sser() le ,loro ror'le COli qu'ell ~ d~i Pri,ll.éipi j!aliani 
suoi emoli ò nemici; sconfisse O,H()ri~, èa ,o~bligon~ 'a tor
narsènc .~eHa "G(erma~ia~ Così, egli regr~Ò':di ' bel nllo~o libe-, 
ramel'lte sopra Il~'a' gran pa'rle ~ de'lIa penisola'" " ' " / 
~ JI marchese di ,Torino ,M'IHjfre.do 11 "oò_· !jolaiqe'll,e non gli 
8i , ~iinoslr<f aperto , nemièo, ma:;'pare S bè> secret'amer.rtè Sii si 
'pales:lsse f~vorevQJe; e ;lah~o Qi :sem b,ra ,\€ iò ~ ,:~r~, cbe Ar
dl,liliQ. pOlendo rniocergli Jgran'aeme.nte~ -si , a'stenne dall'or
fenderlo ~èhom~mefite, ~ qU~Jltunq1l6 ' gH.Josse, 'agevol~ il ve
dere eòm'egli . p(lneva oghi_ cl,lrà per cqnservars.i benevolo il 
re r'Arrigo, ·il q!lalc' perciò ~Io~ tenne, ,nel novero"de', principali 
.igll~ri a lui devoli, sicc.ome appa,ri~ce' da. u,na lettera ch'egli 
scri~se ai prelati ed ai Prinçipi , d'l i'al~ a 'per .rapco.mandare ad 
essi di proteggere l'abaz,ià, di Frutl~~,'ia; ilçlla q~i'i lettera 
ÌÌ(jminò 'dop!, i , ve.~covl imme,diata:mente il 'marchese dì To
l'in'O ~ dich,iarando,lò ~uo compagno ,e fede'le nelfitalico !regno. n 
Q1archese -di Torino in allòra vivea sll'eti o d'a,.miclzia' coll'ar
ciy.esco',v.o· e- coi pdnpipali cittadini , <li ~lt.lan@, e conlraefa 
pare,nlela con essì; collegava'si ' purè col vescovo d'lvrça1 con 
gli aba'Ji ' di Frtiftuaria e.' di B"eme, e,a ezi'~ndib c:ol marcb~se 
Ottone di Verona : ", . ,-; , 
, P.er, lle qQali èose Arrigo gli die.de in , ~PPl'esso ben chiare 
pròve ' dellà iid\lcia che in lui ripo~eva; giacc,bè in'eolre negli 
,stat-id'llalia chè ~ IU,i' ubbidivano, ;imuovev~ ii< prela1i ed i 
signori adel'wtì :Jd ~rduillo, ~ tra questi qbhligav~ il ,e~ 
scovo· d''Ast:i ~ lasciar , la su~ ,se,de, nominaya, a succedergh 
AMco, frat ello c1 èl ma,I'cbese di Torino ·Manf,;edo Il; ma l'ar· 
t,ivescovo 'di Mila ~o, quantunqne l'igioJad 'Arrigo, altamente 
disapprovò quest'alto, t} non ' volle conse,cral'.é Alrico, nomi .. 
flato ad e~ergii suffrag<lf',e.o 'il e,Ila , dìocesi d'Asti .. come lo 

'~rano a quel tem'pp tutti ~ i ' vescovi ,~el Piemonte. 'Arrigo io 
\al :frangente , pl'ocur'ò che All'iço fosse consecr~to , .jì-l ' J\OJil'" 
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dal Papa; locchè pose il colmo aU'indegnazione dell'a /'cive ~ 
sco'o di Milano; e si<:come a quell'età i prelati appartene
vano per lo più a guerriere famiglie pri~cipesche, ed eglino 
stessi reggevano stati temporali ed ,armav.ano alla propria 
difesa i loro sudditi, così l'al'civescovo unito a' suoi suffra
ganei, che fra tutti raccolsero un grosso esercito, venne per
sonalmente a str,ingel'e d'assedio , I" · città d'Asti, e non cessò 
dal devastarne le terre circostanti ; e la cosa andò , a' finire 
in una' scena, più . curiosa, che tragJca, che vuoi elise re qui ' 
riferita tal qua!e si legge n~JJa sto~ia ,di Milano l di , ~r.nulfo. 
u Aéceso di giustissima collera l'arcivescovo, non ' talito per 
la regia nomina di Alrico -a v«iscovo d'Asti:, quan to per la 
consecrazion~ fattane ~dal romano ~onte6ce con pregiudizro 
del suo dritto arcivescovile, co~vocò ' primieramèn.te ' un si
nodo provinciale, incu! privò della comunion'. de' fedèl h il 
Rovello prelato. Poi, raccol~o un esercito numeroso, ,re cossi 
egli stesso con altri , de' sudi suffraganei, alla città d'Asti, ,as
sediò quivi il vescovo ed il marchese di Torino di lui -frlt
tello, che là sr trovava; nè · cessò dal guasto,.6,nchè non ven
nero ,adempiuti.i suoi j'voleri, La condizi~n6 della pace fu 
questa, che il marchese di 'forin6 e,d il suo fratello Alr.ico, 
giunti a tre miglia presso la città di Milano " s'i.ncamminl\'
rono pasci a a piedi nudi verso di quella, tènendo il vescovo 
Alrico un codice, forse de' cano,ni;' ed il lIIarch~se di Torino 
un cane; ed in tal modo arrivati entrambi avanti alla y>9rla 
di sant'Ambrogio, divotamente ' conf;s~aronò i . loro ma~c~
ment~. Quindi .1 vescovo ' sopra , l'a,llare del suddetto 'Santo 
confessore depose, it baston pas~orale e l'anello, che poi. ri
prese , per concessione . dell'arcivescovo; ed il marchese di 
Torino donò ad · essa chiesa moltissimi tale1lli, forse marche 
d'oro, Con cui si formò una bellissima croce, la quale per 
IUll~O tempo si costu!JIÒ .di por,lare in Milano ne' giorni più 
f~Sllvi , Dopo quella sommessionè ,il vescovo ed il marchese 
di Torillo di lui fl'atello parimen'te a piè nudi , per me~zo 
d~lIa città s'avviarono alia Jqhiesa maggiore dèlla santa Madre 
di I)io J dove furono in p~ce ricevuti dall'arcivescovo, dal 
clero e ~ tutto il popolo milanesf! •. . ' 

~'elezione ' di Arduino a re d'Italia, fa,llasi in · Pavia', ella 
agii occhi dei milanesi uri mo~ivo sufficienle~ pt:I' ,.dic~iar3l'sj 

19 Dizion. Geogr. ec, VoI. XX Il, 
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282 'TORINO , 
coiltr'àrii a ' questo .Principe; giac,chè l{avi; ' ~ Mi'lano ' Ji di-
8put:lv~no il p~ilDaio .,nèi t;eg~o ·ita·lico •. Amqlfo.\l al'ci~c~covo 
diMila~o.,era a'~senle quando ~rduino fu pròClamato 8e: 
tOl'n:ltO' d:lGost:lnt,il.Hjt)o'li, ov'era stato spedilo ,ali'J'l:>asciadOl'c 
d:a OUOÒB lh; rigU:l'I'dò .come illc~itlim~ . l'elezione di, un Re; 
cui il.- .prì:~o pr.in,ci'pe' dé-II;l ' na~ione rioo a\;eJ par:tecipato pel' 
fitill'a, Mehtr~èglì 'era di· ciò altamente;sdèg:natò, IEnrico, ,~cuo 

U' S':ihto \- assestati· gli affari ,d~lIà ,Germaòia, '~alò i~ Italia; 
col'rènd~ l'~ilriO 1 OQ4; f~ . da alduni ' til,(tJciph .. ;~cCòlto . come 
sov/'àfio"; ' riclive..tre il giurah'le:n~o , d~ ftdellà '!là.ll'aJ:civescov-Cl 
ArhO!fo in · BI:!I1g'.l'ìIìd; . . 'vid'e l disperSè .• 'Ie i~rUPI)e del' r,ivllie 
Arduino ~ che per. viltà con~e, di~"· it . pteoitalO . slOl'fCO di 
Mila~o; lo al;)l1a:n~onal'o~o j ed ,eD~rtato~in , I!avia ( ~uvvi con 
gran ' gi~bild • proclaiila.lo > ~d iQcòronato ;' mon.àtca. Ma se 
Arduin~ .aveva 'po8senli ,avver~àrii~ i Tedes~hi . non tard!lfono 
InoUo ,'a . fa~si odiai'e 'nelle ,città dove' albergavano; e 'le' spia
cevoiissime ' (jb~i'et~ a 'Cui si abbandona'Vanol ed 'i 'iuvidi, lor 
po'rtamenti andaronò tllnt~oltre, che nacque IléWistessa cirtà 
di 'Pavia, pdcod()po la !lolenne ' incorona;cione di Enrico, UII 

sitratto sbllevamento ~ che 'quella città . ne ·. fu per , m.elà ,in
cetÌdia'ta: e,d il Ré, per' salvarsi dalla furia ' popolare; 'si vide 
'costl'éUo"a geUàr.si · giù per le mura,. ,e' ,secqndo ,che narra 
Genebl'ardb ,hella. 'sua Cfonaca ; si , rU[lpe ~n· q~es.t'OI:casione 
tma gamba, d"onde poi gli venn'e if ?s,opra~nome di zoppo. 
'O.t , trà per q1,lesti lJ.disa~tr~ " e p'er' alcunegue,.'re che,' in
so ~sero in Alemagn,3,' ,' Enri'èo si , partì d'Italia .; dQ,ve" ,bencbè 
èi las~iasse 'mòlLi principi a lui ,di'V'Òli "e ({a ,gli allÌ'i j Te~ 
baldo mal'ches'~ di Tbscana , il. nostro ' Aniuino :rc i'icupcl'O 
bll~n\l pai'te del 'dominio di ' L~mbardia ', e ' spe~ialihcllte dd 
Pi~·U1ont~ . Per la pilrténza di Enrico , fu eziahditi ~in istalo 
di punir'c , e ' ,SOl Corn c llel'si molti -di' quelli che lo '3~èvllnò ab· 
bandona~o; é diJra'rono cosÌ ' parecchi ' anni::le o~trilil~ , fra i 
partigiani dell'uno' è qèli'.lltl'O nì;on3l'ca'. . 

II marchese di Ttirino continuò a dimostl'àl'si ligio ad ,En· 
rieo, ~Imen() sino ·all'anrib 101-1; . e diffllulj s, pier Damiano 
ci nAna, 'ch'egli 'in' quel tCÌÌlpo, i'ict;!~eue ii' veséoyo ,di To
rino il cappellano di qtJél Re, ,the era 1,1Ii Làridòlfo', é di CIIi 

,fa,rem parola qui sotto. Sui ,finire ~él 1013 ' gli l'nlmi degli 
ltaliltnl, c\ì 'trano éonll'aI'ii ad Al'duinò) Sominameillè lj'ipil,-
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sprirono, perchè ,egli ,com tavasi in barbaro modo contro 
le città di Como" Novara e ~erceni; onde ·EnricG , ' usando 
l'occasione, venne· con ",òJta: gentè, ìn 'Italia, vi domò '" par .. 
tito del suo rivalè, ,e conddltQ~i a ' Roma' , 'l(i ri.ceveHe l'i(ll ... 
periale cOI'Gna nell"és~ale' del 10U: tiih nel· preQedente anno 
il re Arduino rhira,asi ,nd suo marc~esa·to, e v.igoroll.lImente 
sosteneva il duro· e h,togo assedio"del' 5UO oa8~elJo · di Spàrone 
sull'Orco; ' assedio . pOR to,,, i dai Tedeschi, ehe a malglrado. di' I 

ogni loro tentativo. ' non pÒterono e5pugnà"c quel fOJlt~' luogo. 
Nel seguente anllo ei fu . colto da , 'una , grll"~ ' ,malattia, e 
vedendosi ' dapÌ1resso l!ultjiDo :termine della v,ita' ,. prese -l'a-" 
bito di monaco nel mon~ste;o di, Fruttua'ria, e morì nel 
1015', dopo quattordioi anni d'ihquit:to' ed agitatissimo, regno; 
epperoiò la dominazipnedeWltalia.rimase perinliill"oneUenJani 
di Enrico. Quello l,npel·atore '~iHl6scÒAUlli . i ben~ dell'infélice 
re d'Italia, e ntl' proscrisse i congiunti e ' gli amioi: Correv·a 
l'anno 1024. quando Enricp"cessi> di- vivere senzi lasciai'e. . tHl 

ilO erede. ' '. \ , 

Il marchtlO: .li TOl'iub M;,of,:edo Il ~oopera vivalilente :all'el;/zione 
,Ji uo nuovo R~. ,- Sua llllllli6c~1I1a VIll'S\) la Cbi~. -; Domll~ 
~II tumulto popolaçe d"i To~ioesi; r Alti [li.mleole. se/l~rjlsi dèi 
\'escovi di Torioo GelOne e Laodolfo. 

• - F 

·1 Principi italiani ' pensarono' tosto ·ad e leggèrgi un lorò' 
proprio sovrano. Per' togliere di mezzo qual si fosse motivo 
di gelosia dell'un Principe 'verso del l'a llllo, , deliberarono di 
chiamare al trollO un potentato d'interessi opposti a ' quelli 
dci Tedeschi, e capace di l'esistere alle fprze dì coSl4ro. Òf
ferirono dunque l'italico sceuì·o a Roberto re ' di Francia, o. 
ad Ugo 8UO figliuolo: Ugo morì in ' quello stesso anno 1024; 
ed il suo genitore non s'indusstl a.l abbandònare Ull regno, 
COm'el'a quello di ~'rancia, venuto di ff1esco in .po~ere di sua 
famiglia. . 

~n questa , circostanza il marchese; di lI'0l'in'O ":Manrre~o : 'a 

CUI pneva che aveSSt . a riuscire fuliccmeol.e la delibera~ioile ' 
dei sigllol'i d' Italia,. la favorcg~iava ' corr o ~t,ltla l't sua possa, 
c ,valevasi anche a , tal uopo ddl'illflucllz;a d~ ' marchesi di ' 
ltl~no suoi 'parenti e v'icini. ' , /-



TORINO 
, Essendo rimasto privo d'effe l ! l'invito fatto al francese 
monarca Robertn, l'elezione cadde sovra un pl'incipe di 
quella stessa nazione per nome Guglielmo, -figliuolo di un 
altro Gllgli.elmo, duca dell'Aquitania e del' Poitù" che di
'stinguev'asi per saggezza e possanza . Questi, dopo -àvere ac
condisceso ' pel 'suo figlio a,II'itàlico i'n ~ito, volle in p.ersona 
scorsel'e ledisp'Osizi'Oni in cui 'éran 'gli animi dei ' baroni 
d ' Italia" . e venùt'Ovi ', ' ric'On'Obbe tanta ' di visionè - di , pareri e 
di pretese, tante b'righ'~ di personaliamb'iiioni, ,' che stupe
fatto e disgusta,t'O rlt"ornossene negH stàti suoi; donde indi
rizzò' al . marchese di Torino una 'grave sua lettera, in cui 
si véggono dipinti i ;caratteri · dei principalj attori di quel 
dramma italiano' , e pregollo di valersi della sua ;lutorità, 
percbè venisse ' prosc.i'Olto tla ogni sua pJ:omessa verso i me
desimi. Voglianl òotare che ' il dU,ca GuglièLmod'Aquitania 
e di Poitù in quella sua lettera l'Odò in ' modo . aistinto la 
lealtà ' ti : la vir.tù d~1 'nostro .principe ' Manfred? , e' della di lui 
famiglia. : Non ' ingannavasi certamell'te ' quell'accortiSsimo 
duca; perocclìè dipartitosi appena 'dall'Italia, sOl'gevano lIar
dvescovo di Milano~ Eriberto, ' e l'ambizioso ' vescovo di Ver
celli Leon'c, ,e si dichiaravano in favore di Corrado eletto 
Re da' Germani addì 8 settembre 1024, ,in cui fu ~ tolto ai 
viventi Enrico Il, Diffàtto quel ~ Corrado vennè' con forte 
esercito ; fu' senza contrasti coronato Re d'haÌìa in Milano j 
~ ricevet.te poséia in Roma nel 1027 l'lmpe!:Ìalti diadema. 

Fa vera,~ente stupir~ ché gl'Italiani ,. i ' quali dovean n~ 
• tpl'almen,te aver caro che ' il s'ovrano dominio '-della nazione 

,nun 'passasse a genti straniere, e che diffàll'O più d'una volla 
a.vean pensato di por sul t'rono de' Longobardi quando uno 
e ,quando un altro de' principi italiani, e elle ta,nte Ilale si 

, erano ~cct:'si 'di rabbia e di' dispetto contro gli uffiziali dei 
.Re Francesi, Borgogn'Oni e Tedeschi, si movessero non per-

, tanto sì spesso a' chiamar padr'oni d'oltremoÌ1ti. Dall'altro 
canto vedendo come i due Berengari, e in mezzo a lorO il 
re , Ugò' di Provenza' , poi novella mente .il ,'nostro Ardllino 
d'lvl'~a , s'abbiano luuiquallli del pari tiratò ;tddosso l'odio 
d~' sudditi q~asi per lè stesse cagioni, strana cosa ci seJJlbr~, 
,che JlO~ abbiano saputo ' gr! ultimi, per: l'esempio de' prilIII , 

siffaltamente m~de l'al'e il comaodo , che ,si togliesse a vas" 
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salii ogni s~imolo di ribellione, e la tentazione , cont'inua di 
mular signoria. Ma cesserà per 3,rventura ' ogni ,stup,ore, /le ' 
si l'iflelle I\Ua difficoltà che lrovavasi di conciliare gll int~

ressi del principe e dei :,vassalli; ' mentr:~ ' che, ,i "assall ~ , o . 
yogliam dire i grandi ~ o, bar oni del regno non volevano 
alcun superiore-, e al. Re pareva Jvergogna . di averli uguali. 

, I .. 

I ciuchi, i marchesi, i conti ~ i ,vescovi ; ,e gE altri prelati, . 
che avean messo. in capo à \In -'or() , pari la corona reale: , 
credevano di ticev - e ingiuria da lui, qua'ndo essi non -ne 
avean così pi ~namente lutti .quei se,gni , d'i amicizia e di 
g..atiludine che a loro' sì ~ parean ~ovuti; ,e ' il Re pe,, ' poco 
che si vedesse 5-0ntr.addeuo ,dagl'inferiori, . credeva vilipesa 
la sua, autorità; e appun~o perchè sapeva d'e~sere ~l:atp poco. 
prima in ugu.al gr.ado cogli altri, per .questo s' indispettiva' ~ 
crucciavasi e ·inc.rudeliva per farsi ri~petlare e temere. Oltre 
a ciò i baroni d:ltalia. finivano p<;: r peQ~:u'e esser , loro più 
giovevole un Re forestiero che Ilon regnava- se .non d'i solo 
nome nel nostro paese , ~be un,. principè .loro compaesano 
regnando di fatto, Ù 80perchiallse. ' . , r 

Da ' quant~ abbia~ detto qui, sopra si . ~e~e che il mar
chese di Torino Manfredo II. era nel riovero .di que' ·.prin
cipi Italiani, che più bramavano di essere govC1 rnati da un 
Re stra'niero ; ma se in ciò non mostrossi di animo, vera- , 
menle ilaliano, non cessò mai dal dal"' prove ·di sua ' ,pi~tà 
religiosa. Due anni prima che Corrado' fosse coronato Im
peratore, cominciossi a ,venerare nèlla duà di Susa la mor
tale spoglia di un uQmo colà rinvenuta. ,' e cred~ta quella 
di un santo martirt!<' denomina ro Giusto: tale credenza, ben" 
~hè da doni religiosi contradel~a ' in '1I'l\ora-, si eslese tuttavia 
In modo cosl mirabile, che quella salma fu ivi splennemente 
trasportata nell!" chiesa della, SS. Trinità; ed i'ndi a poco il 
lDarchese di Tor.no Manfredo unilamente alla consorte 
Berta e al vescovo Alrico suo fratello, edificò ' in onor~ a 
quel martire un tempio ed un monas'tero io .S·usa, asse .. 
gnando in dote ai due novelli sacri edilizi' la metà dì Susa 
medesima, tl'anne il ~uo castello, la metà dell~ val\~ dal 
~onginevro e dal Moncensio sino ' 3 Vayes; gli interi luogb) 
~ I Almese , Rubi:,"3 , e Volvel'a , ed infine la metà .di Vigone" 
Il luUo per l'estensione di quindici mila j.~geri. 

; 

" 
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Gli llb!ssi- reJigiosi ' principi ,fecero ' ·un'insigne dOl1azione 

alle, mooallbe' benedittine ' diCaramagna, ' con ado ' stipulato 
·in 'fOl'ino' (1028) j dGflaÌ'.ono ndl(ules!lo' anno. anche la c.orle 
d,i , MbntçUct\o ~"COn d~ecento 'venti ,jugeri,di terreno ai preti, 

. diacon'i, $u.dd' llconil e,d i'éColl~i~c èhc mena'ndì> vitA rel;olare 
e CAmUne ufficiavano '\a c'hlesa cauedrik ,di. s,' Salvatore in , , 

TtO rit,l'Oj e aHi 12 di maggi~ idei 1,029 diedero~ agILstessica· 

bODlci .torinesi il iCastelll) e il ~j\''élgglo , di Santena"" con la 
9P(lcHa -di ' 5 'P.ao1'o' ,. e con te tloro pc inenze. A:ffidal'ono, 

,'gli stessi Iprilil~ipi ai monacibencd~lf!tini (l 029, ' la , chiesa e 
i~ '·monastero del 'sopracce~mato martire s. ' Giusto; e la carta 
di 'qll'f''8to ·Ioro' IlI1Io è " p~ezio;sa\ p'erch,è .fa ' conosc'er.é 'gli an
tenati "e gli a~nati , d'i 'e-~'Si donatol,); Indi a pOco . tempo il 
ridettò· marcbese ·di To~'no mndò' in ' Revello u~a congfcga
ì,on~ di ~etle sa'cèrdoti com pt'e50 : il >'P,reposto; 'lIssegnandole 
la ' deciftì'a dei' mago ' e del territOt"iò, e . quella ,dei ,i,eri, 
dJe eh'ravano nei, ~as-l~ lIo. :. ' \ ' 
., INe'll 'anno , 1651 3'~ca:dde j" 'Torin~ '~1l ai\'v.en,imènto che 
"1101 'cssère qui ra'm~entato. Un . cel'to Odilone. nipote di 

, lIlInt'Odi'lone 'abate;, di Gfuny, tl'o\lan~osi ia'néoryt .in gio.vanis
sinrlt /etàt-era stolo eletto ,a~ _ .. bate di ,nrem~ per op~ra deJ. 

, l'iJllPc<,'atore ,6~I'rado ; 'Cbe .l'o ' avea tn , molta .g,razia j , ma il 
gio~Q'I1e -abate abbanoonnaM' palesemen.te ad una v,ita molto 
-liéenziGs:f, :oon"ersaYa ' sotamente <coi 'militi'. Jl suo sallerio" 
dice UDG 1ItOM'CO, eran ,re Garte, .i digiuni, l'ubhriachezza, Il 

te sue med.jtaìioni èran~ te iascmè: palesna un gran di
spreiio de'stJ(Ji oort;digt_i.; Ai comipag~i de'lsuoi' disordini 

• da'n'i vii , qtre' benC'fizii , clllè,mov.e-nrno alimentare i monaci j 
e C'C)'fl' ln\lòt.' 8floc4e fii si'm0nia NfJl1Inerava 'co' beni della 
chieSA i, mèz!3n~ aeUe rtrue lòissolulezzej e intanto mette" 
~\'J -f'l0ft ca4e '\le amnitmizib,ni 'dd'là /stesso J.tnp~ratore j a tal 
cbe :doòÒ' 1}\festi 1tlltbbàzill ad , Mbemco iVe'SCOcVO 'di Como. Il 
sciope~tiS'sim'o Pdilone 9è n'e lR.gg1. li ti s.t A.ndrea ,Ii Torino, 
pOf'i4lndo 'oob sè multo danaro, te fece r À.n quell'anoi) un 
C3l11hio cji. 'terre ,",cioo aUa 'Chiksa>d'i s. Marti1JO d'AlpignanO, 
cOn altri padehi sit_ti lnel territoAo di Ri~oli l I\ ~cootratlo 
fu slipnialo ' con M1I'm'o figl,iuolo idi . 'Domt:niéo nel castello 
.plloprio di 'esso monaste .... o detto Gunzene presso ,: BeinasCO. 
Sopraggiunlovi Alberico ottenne dal - marchese di · Torino 
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~bnr"eclo Il ; che avea giurisdizione 'ereditaria sopra Breme, 
d'a verlo can b81 . modo in 'suo ~oter.e. " I :fori neRi , saputo 
l '~ /'I'esto dell'abat-e, si, JevaronO'" a l'umore per liberarlo; ma, ' 
uscito Manfredo ~olla sua milizia, fllenò il moto popol~re; e' 
Odilone fu dal f vescovo condntlo in sieuI·.(), ,fhichè gli ' fu 
Ollomesso. ed a q~liete ritornò il , monastero. , 

Acl Amizone; -<Ii cùi IIbbiam già fatto cennO superiormenfe 
e che da ' alcuni si . çrllde esse,re- stato ,fjgliuolo del marchese, 
Arduino III, detto G:labrione, ' suc~edeUe neUa cattedr.a ve
scovile di Torino Gezone, ,il- quale. la r~sse pel cOt'so di 
quasi ,lue lust~i ~ eioè dal 1000 al tOI ,-.: qu~sti h vescovo: . 
sommamente, ,pio, e g,eneroso verso gli ' or,dini , monasticit
fondò in Toripo un mooosteì·o ' ad onore 'd'e' tre , ss. · màrtir,i 
torinesi, Solutore, ,Avventolle, ed Ottavio, ora ' pi,ù.conosc}uto 
col nome di mon:as~~r.o di, s, Soluwre; Jo fondò net luogo, 
oy'era la basilica di questi s:wti martiri. pSflia > dove oggidl 
sussiste fa pitl:l.(!eIlQ , Di questo ' mOn,aSler.o · a'bbiam pa~lato, 
steS3,nente. Qell.'ardooio 'Sanuano' 'Vol. XVIII, P/fg, 846 e legg. 

Lanrlolfo. su.ècessore d~ ,Gezone, . occu~ò la 'cattedra vesco
vile di Torino dal 1011 al 1038. Màlti beni egii donò 'al 
predetto monastero a L,s. Solutore. ,Ebbe cominciamento da 
lui 13 fonrlazione e la dotazione dell'abazia di 8. Mari\! di 
tavorre (1057); alla 'quaj fondazione concorserO anche e 
sottoscrissero i canoniéi di, sua 'cattedrale. Gli obblighi im-, 
posli dal piissimo 'f041datore ai 'monaci di Cait'orrè, altri non 
furono, se non che' pregallser~ dì e lIC!)tte "per la pace e 
prospurità -spirituale e tempOt'ale della diocesi, perl'llIJpera
tore e l'lmper.africe ,' per li! anime di tutti ;~edeli ~j.vi e 
defunti, e per la salvezza sua propria, non meno che p~r 
quella de' suo.i preliecessori e de' futuri suoi successori Vedi 
Cavorre ~ol. IV, pago 333 e sega. . ' • ' r 

. Lo sfesllo 'Vescovo institul n~lJa 'cbièsa maggio~e di s. Maria 
d,' TestoDa un coJIt~gio (lj cahonici , p,·ovvedt:n.dol;i , dçl di
tIlto deJJe de,cir;ne , .,ct,i ~ppel!~ , ~ 9i ;IIlQlti po<leri,- ,affincbè 
nu~la manC3sse ",I ilecorpse sQ$,en.taJJJ®to ~, ~u~' ,can,onici, 
pe~ la celebrazione perpetua del divino servizio, e per l'utilità 
del fedeli . ...oeHe vicende di Testona, e dél collegio di , ca
~onici ii< i stabilito, ,abbiam discorso sufficientemente nell'ar
tleolo T~to'la , e dovremQ parhrne ancora nel corso,di queste 
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storie. Più viaggi i,ntraprese l'ottimo vescovo' l:andolfo in' 
Italia, e .primie.'ainente .. aRoma nel 101"5, ové "trovossi al 
co'n~ilio di Laterano . r aunato da , papa Benedetto' VIII; in
ter,venne ad ' un sinodo che si celebrò in Pàvia circa H 11122; . 
e si condusse ~n'altra v9lta a Roma. nel 1050, ove con AI
rico vescovo d'Asti, Alderico vescovo di Vercdli, e con più 
altri pr~lali' sottoscrisse ad. unii leUe'ra del 'sommo pontefice 
Gio:.nni XIX, indiriua ai fed eli di . Mompellieri per esortarli 
a riparare le ' rovine ,della chiesa di quella città. Non cessò 
mai l'ottimo ve~covo Landolfo dall'adòperarsi col massimo 
zelo al .!~ntaggio spirituale ed .anche! temporale de' suoi 
dioèl~sani; fece mohi ed importaTlti ristauri aL maggior tempio 
di , Torino; eresse ' varie 'chiesé,.in aiversi luoghi ' di sua dio
cesi, e le fornì di .s3Gri ar'red.i; e ·. siè.cQme i Saraceni, 'a cui 
si uniròno i malviventi dei nostri paesi, nevano devastato 

' le 'nostre terre, affinchè gli abitatori ~i esse più non fos
sero nell'avvènire sogget~i a·1 furore de' harharL" , munì di 
castelli e di opere di .fortificazione' va.ri,i Iu.oghi, tra i quali 
sono da Iloverarsi ' Chieri, Testona, Moccariado e Tiziano ; 
non lunge dal 'castello di Chieri da hli rialtato, e resO a8-' 
sai più forte, che noi fosse da prima, fece edificarè su e1e
grinte disegno un tempio in' onore 'della Gra~ Madre di 
Dio,.Io fornì di bei quadri, 'di suppellettili sacre, e destini. 
sacerdoti e chierici per · ufficiarlo. Questo i.nsigne prelato, 
di çui la memoria sarà sempre, venerata e cara ai torinesi, 
mancò ai vivi addì .12 febbrajo 1058 , ,~ nello' stesso anno 
gli succedette Widone, o Guiù~)Oe, che imi.tò. le ' virtù pon
tificie deJ suo predecessore. 

Nuovi alti' della .pia generosità del 'marchese di' Torino Olderit:o 
Manfredo Il: egli concorre ad und.importaote spedil.i~De in favor 
di Conado: accOglie i~ Torino il guerriero 31'civescovo di Milauo 
Eriberto ; questi va ad assediare i l' castello di Monforte, ove si 
erauo rinchi~si molti eretici: histissimo ,fiile di cos'toro. 

, i' .. • 

.. Olderico' Manfredo IL subito dopo aver" frenato il moto 
popolàre dei Torinesi, che favorivano Odilone abate di Breme, 
stipulò insieme colla sua consorte e col suo fratello vescoyo 
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d'Asti un generoso 'atto, in virtù del ' qua,le diede al mona~ 
siero de' ss. martiri torinesi Solutore, Ayventore ed O Ua,vi I) , 
una braida o prateria incolta suburbana, e la fa~()hà di ' ac,. , 
cellare ed alienare qualsivoglia donazion~ ad esso faua ' nei 
conladi di Torino, Ivrea, Vercelli, Pavia, Parma, Piacenza; 
Acqui, Albenga, Ventimiglia, AIDa ' ed Asti: per l'at~o me" 
desimo, che fu , sti'pulato nel suo p'alazzo di Torino, es.li COI)

fermò a quel monistero ' i beni ch'esso. già possedeva !I) ' va,l 
di Susa, nel col di s. Gioanni, in , Giaveno, Sangano, Cari
gnano, Tegerone, ~orgaro, Settimo; Pianezza, e oell~ cam~ 
pagna di Torino. Gli stessi muiiifici. donatori ,aumentavano.' ' 
ancora (1033) la dote dèt mònaslero di )s.' Giusto di , Susa M

, 

assegnandogli il .-iIIaggio di ,Mocchie con cinquecento jugéri 
di terreno all'into,rno, e ìI castello di Priola co1J'aggil,mta di 
jugeri mille, e' gli assegnavano i'noltre varii possedin;tenti nei 
territorii di Genola e di , Carassone ', concedendQgli' ad un 
tempo l'uso delle selve e dei .pascoli insinoal milrè;" L'atto. 
di queste nuove concessioni si stipulò' in Torino, nel castello 
sovra la porta di Susa. Il còntado d'Asti, che spettava alla 
marca di Torino, provò 'eziandio, gli . effetti della generosit~ 
di quei Principi, che l'ollero provvedere ai bisogni , dell'iI
stese monistero dei ss .. Apostoli, facendogli dono delfu terr,a 
di Ceresole del 'Bosco. I : ' ." 

La marchèsa Berta nel 1034 alienò di per se al pret~Si-" 
gefrido molti beni ch'ella possedeva qua e là nelle precitate 
contee, pel valore di cento mila lire d'argento, ed im~s6 
all'acquisitore l'obbligo di esegQire pie 'fondazioni: questi 
adempì esattamente le religiose intenzioni ' della marchesa 
Berla, ~d eresse addl 23 dicembre della stesso anno 1034 
Una congregazione di sei sacerdoti solto il titolo della SS. 
Trinità nella chiesa di s. Gio. Ballista, annessa alla chicsac'atte
d~le di s. Salvatore. Quasi nel medesimo tempo ' in ()ui il prete, 
Slgefrido erigeva, quella collegiata O ca.òonica~ di 'Cui gi'à par
lammoappositamentealtrove,ilmarchese'cli Torino Manfredoll 
uni'la le sue soldatesche a. quelle degli altri pr incipi d'Italia, 
e massimamente alle truppe de.! guerriero Eriberto arcive-
8CO'lO di Milano, le quali andavano . a rafforzare l'~sercito 
tedesco nella seconda spedi~ione di Corrado imperatore e re 
d'h, l' . . 

a la, contro ' quella parte della Borgogna che gli era som-
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ma~enté ' :tv'veJ'sa. 'Lp .st'oricj) ~ilaJie~' Arnolfo cònfllse in. 
u 'l1ll )lola J ~ - dUl~ s'P~di1.H)O'i dt. . Corf~ado,e~ tllcque ~iò chI'! fu, 

, narJ:l'Lo da U:vip91)e, c!tP'pellìlJlO t ~:h ~S$o . Imperatore; .~ le$ti
mònio :òculaTc 'dei.fani~ questi JI~r!,a -che l'it,aJjÌloQ cl1erpito 
passò in queSÙ'JlJlQ ,,.per gli stali .de,l éptltl( Urnl,>erJO 'in al
lo'ra· signore di g-ran pa·rte della Bp.rgQgna, e s\lferò 'I!) ,slretlo 
della , rt'ccA ineppu(Jna,b,ile ,di J)fl.rdp; ~ diCe c,be ,Teulo1l.es ex'u"" 
p.arte. ex altera a".chit!pistop~lI ; mcdililctllm"is .. et .caeteri it",I,ici sub 
d.lJct~t ' 1l1t~,·ti r (Um~rtQ l,) It;omiti~ - de. Burgundif!, ,"'*/,6 a.d, Rlto
oonum fluviutlr çonv,e'I.t;"unt. Ilah 'ch;e $ivede' ç,)~ n~ lo' stor,ico 
J\r~olfo, n€ -i l, MU"'M~f,i, "b ,iJ Gi.plini l>06ef , Illén~e che 
l'~nore, del , ~oriJ:lndo :di q~pHa i;taliaqa' ,im'rr~~a ,v~ J;l i va ~O,m
mess" Q'I, p"iocipe l;Jmbe.rlo ' J, . slfpite dci tl"'inc,\;i eli Savoj~. 

, I • 

. ,Oi ritorno da quella spediz:ipnef~rc,ivfSCO~t'l , Brjh4:,.lo venne 
li Tori~.o. llJ StiO in.gresso ,io qJ:lest::t ' ~if,,\e , f1,l .oIÙefQor!o 
str.cp'ito,so; glacchè eg·li er.:' 'Jei",é~nd,:jlò eia ,una mollil,Idine 
f~ ·i' chi,er'ici, .ed tnsicmt: . d.:t 'ma ' lIUI)1~rJ)sa <squ,adf'a di ~alo
fOSti ~eJdati. ,C:6l1 , late , appllr'to, prp;p!,i~ del ~~l)s.Q <di .~uei 
' li!mpl, fu 'Icc,olIO in ' TOfill~ ~~!\I J'è~c.ov,o,j:l:tl clerp ti d.a,i lJ}a
gisl~a"!: egli so.ft'erm.o.ssi per , ;lJ~\I\ll)tQ .t~r:W ;tt- "q,ui:!SI:J oa.
pilal;e alla !3orte .de\fegreg,io, ìJOst,ro ~bf)rred(). ,e gli, V~Q,.t! Il 

pe,osiero di 'C'..6:n'tin~~ie l'j'He,rr.otw y,isita pastOl'a.le f)(lllr- (lio
cesi del Pie{ll~nte, che tutle li quell'e.là glj ~1'lI~O .5uft'raga-
'H!e: ,eMJ'(ava •. gli eç,.éJe-Sias.I;i.ei . ed ' i Ja:ici " ' t.ef\Cr feddroeo te 

la integritàiòelfa fede e l'BsSer~,a(l:~a ' deHà wyi~a ·Iegge. Seppe 
nal ~ostrO . marcbf,se·,e !ila ' Abtieo"~eSielOYp ~'Asti-, ~e. i. eli" 

stello. ,d,i: M~flf~~e" il ~Ial~ arPartellev~ .AWastcese ,dj<teesi , 
«,ra divenuto: un' .sozzo il'iceU~oolo dI m,aoieh~iA faN.oreggiali 
datlà . eon~sa ~be signtJreggilt~a' ilo. 'Stesso :Ql)1pi~. ,e beQ for: 
ti6cal.o eastt;H~. · (}u~st\iniqua 'setta ', d i.e .It'a ~Jj, altri 1Uo111 

errori, : amJDe.ltev,a >tlue iddij, ;l'un buono e, l'a.Jtro. Ul8lragio ; 
oa.la nel iSCcolo 1\1 in Orienk , nel' ~clmo ::Jwewa peoetrato 
in ' \tal;a :d;dla B;tItgaria ~ lQ"de qijeUi icbC"i :tpp3rteoetanO R 

tal settal, (ur,òno 'ijlll ~r :d,jsprt!zw cl1iarnati lhJIutwoae. o B".. 
garQ1tfs. MpJtk -dei .~bi1.j lom~rdij ~d>uti ,;nèl , nu~iehejsrool 
eS.!lendQ ~t~ti! iscllcct:lt(i .d'Il. ~U,afle.~ ~ ... da lal:t"j paesi .dell'ln-
6ubrill~ erano, jVei);uti:, a " f~rt~nQllr.si nel "C9s.le.l16 dl".MlH.Jfor1e ; 
laml(Je lI:ar.c,i.v.eseoyo! Idi M~I,,~ Er:i be"t9 • . ~.Alinc.iò Illlo.ra 'dal
l'.iotirnar:e Il 'ql1,eiséttarii che d~p"'tas~'ero alcu-ni ' a ,venire 
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dinanzi a lu'i per rendérgli conto della loro credenza: il Riù, 
coraggioso ed astuto di quegli empi, ch'era un .certo ,Gi-, 
mrdo, non dubitò ~i p.reseotarsi all'arcivescovo, e pr~so: daJ 
lui alle strette, dichiarò, cb'egli e' tutti i suoi compag~i ni~
gavano re ·tre divine Ipersone' e gli ahri misteri ch~ ne, di-: 
pendono; cb~ niega~,ano " pure' esser divina la Bibbia ', esser. 
santo il malrimonio ' cristiano; I e confessò ' finalmente .che 
egli e lutti SIi ahrideUa sua, sella v.cllérn.aoo ulI .èap~ di
verso dal papa, e, b1'3ma'.uw. una morte :torleoI08a ; perchè 
mer'iloria, Allora , l'arcivesco.,o ,venne nella risoluzione' di. 
porTe un termine a tanto disordine (colla forza d~lIe al'mi. ~ 

raccolse adunque le ' sue truppe, a cui si unirono' le sol da 
lesche torinesi e le "genti armate dell'astese vescovo A~~ico, 
e COli esse aodò t a 'llll'ingvre d'assedio quei sciagu,'ati, che 
dopo una gagliarda reslst!!nZa ca.drlero tutti prigion1er.j ., ~ 
furono manrlati a M,iboo, o~e alcuni· si 3:f'lleSero alle ~~~t':u': 
zioni dI:)I prelato,; maJ, i, pi,ù' i'Osis.l~ndo nella loro ero~i'f~là ~ 
irritarono èosi la plt:he " ~h'ella ' in onla 'delle òpposizroni 
energicamente IfaUe dallo , stesso arcivesco~o, appiccò j.I fuqc~ 
~I carcere in cui · eraOG rinchiusi quegli eretici, cbe lulti 'Vi 
rimasero spenli. " '" 

Di questo aréivescovo giòvel'à 'ai nostri lettori di aver 
qualche notizia '; tapto' più ,cb~egli come metropolitano ebbe 
una superior giurisdizione spirituale S\;/l3 diocesi di Torino; 
e su tutte le altre diocesi del Piemonte. L'arcivescovo Eri
berto fu principe ,d~ 'molti latenti e di grande coraggio; imi. 
tàndo altri pl1elatt che '~V'ean .dominio temporale;' stud:iò farte 
militare, e 'diè prove -d~i ' 'IlOrf a~er fatto indarno siffaUi studi. 
ESsendo egli il ·primo. tra i principi di Lombardia, se;riti.va 
altamente di ,se, oe n'On 'volendo ,rimaner soggetto ad alcuno 
dei grandi d'halia, fece ' 'quanto potè, affin'ehè all'imperatore 
Hnrico succe'<le'S5e Corrado soprannominato -H Salic.o, .che da 
lui fu COrbnatlJ in , Milatrlo: In occa'srone dellà sua 'lincorona., 
zione raunò Corr'àJo lUna 'diéta in"Roncaglia, pÌ'llOura ,situata 
sulla sponda del IlO, e 'contiguà a ' PiltCeo'za. Pel'cbè cessas
~ro le tante CORteSe. l'l'a i gl'aneli nobili ed i minori , vassa/li~ 
',qllali si chi:tmnano 'second~ niilfti, Oorrado pubb.licò nella 
dreta di Roncaglia, a 1mi interyenne anche il marchese. di 
Torino, la famosa cost4tuzione intorno ai feudi; colla quale 
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slal;lilì ~che i ' minor; v~ssalli non po~essero senza .,causa co
nosciuta dal Re, .o dai regii commiss~rii, . es~er~ (dai signori 
che loro soprast.avano, spogli.ati de: feudi, .tìche , qu~sti do
v,:sser passai:e d~i padri ai fig!iuoli, ed ai .nipoli , e jn di
fetto di ess! ai fratelli: Ma~ nè ')qués.\a legge. , nè la partenza 
di Corrado di f!dero la pac~ all'Ilalia, ; esposta più che mai 
aUe violenze dei grandi sig,,!ori, ·ed all~ "discordi~ ' ~ivili tra 
le ci,ttà e , le fami!;lie. ,. I.n . una de,Ile pop.olari. S9mojosse' , ac
C~JUt3 l'anno 1056~ in M,lano, alcu~i patrizi!: offesi dalla 
dispotica dQminazìone dell'arcivescòvo' ; osaron combattere 
contr.o le 'ruppe' di . )ui; e ~oslr~tÙ, ad , uscir~ della, ciulI, 
raunarono , tutti i loro , ad.erentL ed amici, i quali. si tro.vàrollo 
! n tilnto., numero da pot~rsi azzuffar,e, cq,l t~~erci .. to di . Eribel'to, 
e melterlo in, fuga. Quésti . ~1I!>ra con,vocò i vescovi di To
r,'ino, ~' A·sti, .e gli ~ altl' i. suoi )sutTraganei, i .. qua.\i r.accolsel'o le 
loro tl'Uppe, e si disposero di bel .nuovo ~ pùgnal'e contro 
q)lelli fr~ i Mil<\nesi, cbe si eral)O sollevati, cjjntr~ il pl'opriQ 
signore, Il nostro Alfico, vescovo d:Asti, cbç ,sj trovava in- . 
si~me cogli altri .prelati, vedendo' ir.nminente una 'fiera 'pllgna, 
volle recarsi egli stesso, come padere, .aLcampQ dei rivol
tosi, per indurii a 'venire ad una conciliazione; ma una 
fr.eccia toslo contro ,d1 lui scoccata .. lo. tolS.e di yita. Fu 
s~aragliato l'esercito di Eriberto., , ir.IQuale :gilldic9 di dover 
chiamare ' in suo ,ajuto,· l'impe~atore ~ Cor~ado ' , che perciD 

(- . 
venne ,in Italia sul finire dello steSso ànno. Ma non guara 
lI~dÒ, .cbel'alliero arcive~~ovò.· di Milano, disgusÌatosi del 
teclt.'Sco imperatore, Q':,dì una trama insieme -coi vescovi di 
V,ercelli, Cremona re Piacenza per 'chiamare in .ltalia il conte 
di' Sciampagna Oddope, e scacciarne Corrado:' Due anni 
pr.im~ , aveva cessato ,di. 'vivere in Torino il 'nostro marchese 
Manfreclo :1I ; .:~a I~ magnanima fedeltà di ~ostr~ ~aggia prin
cipessa .. Berta, "edova dell'anzidetto ,ManfrèdQ, ' sventò quella 
congiura (1057): ella fece arrestare in Piemont~ ,i messi dei 
cospiratori, e Corrado f!!ce trasportare qu~i tre vescovi o~
tr~mont!" mentr~ il conte , Audone fu ucciso. in una' battaglia 
datagli , dal duc~ di .Lorenà .. L'illusll'e Ber,ta, in compenso 
dei I segnal~ ti .s,er.vigi con cui si ~ese ·h~nemeri~a ver~o !'im
peratore "Corrado in così diftì.cile emellgen~a; .stette paga a 
ch.ie~ergli" un diploma ~ cbe ,fu da lui ema~atQ in rarmil 
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ncllo stesso a~no 1037; ih virtù del quale furono éonfer-' 
male le Iilrghe donazioni da essa fatte al' mo.nisle~l;' I di . s. 
Giusto, in onor del quale ol'dinò elta tosto la fabbricazione 
di un altro tempio e d'un altro 'cenobio , in Oulx; edificir 
sacri, cbè da lei, che morì 1re anni dopo, non 'si ,potèliono 
mandar'e 3' compimento. .' ," • 

Quanto 'l'imperatore Com'do si (moslrò crudele verso hi 
città, i villaggi, ed ì principi, cui credeué li sè poco favo
revoli, altrellànto fu munifico verso'i luoghi e vér'so le persone 
che si dichial'3l'ono del suo partito; ond'è "be i Torinesi ed 
i loro Principi furono da lui guardati con paf ziàl beiu~vo.- , 
lenza. Ma le cbntesé pel t.,.ono italiano ' !Iieder'o" o"'giné·, se
condo il ' M'uratori, a due nòvità sino allora non' vedute ' in' 
Italia; novità , che ad essa ' riuscirono - dappoi so'in~aìnente 
fatali; cioè in primo luogo cagionaron° le guerre ' lI'a l.e, une 
e le ahrc citl'à, essendo alc"une di esse favorevoli ad' un Ue 
ilaliano, e ' le altré ad ' un prin~ipe' straniél'o ; 'ca; inolt"re pro
dussero la facililà con cui SIi Italian'i cominciarono 'a pren
dere da se stessi le armi 'quando e per qualunque"" motivo 
loro piacesse, Ed ecco :l'o~igine ' delle guerre ' civili tra .-Iofo 
medesimi e ddle frequenti sollevazioni ~ontro i monarcbi ~: 
tbe di frequente s'incontrano n~lIe storie" di quc.sti tempi. 

L'imperatore Corrado 'partendo dall'Italia per '. andarsene ' 
in Gcrmania, ' ove cessò di vivere nel ' t059 ., aveva ordinatO 
ai pl'incipi • ai vescovi, ai marchesi, ai conti, e principal
mcnte a quelli di Torino, éhe avean numerose ed agguer
l'ile soldatellche, di ~rare con ogni lòro possa ' r~ g'ùerra contro 
l'arcivescovo di Maa~o, al q'uale come già si accennò, cl'a 
divenuto nimicissimo; e diffatto nella ; primavera dello stesso 
anno 1039 si · raunavano armi ed armati in var'ie contrade' 
italiane per eseguire gli ordini dcll'lmperator:e, L'aròivescovo 
~I'iberlo, a cui era riusc'ito di uscir libero, dal càrcere di 
Pavia, Ove per ordine di COITado era' ~tatn rinchiuso , mr
I~ va intrepido dalla ' sua sede il novello n~m'bo che gli rug
giva dintorno; e intanto con 'grande sollecitudine' raccolse 
ouo le sue bandiel'e .tutti.i vass,!llli dd telTitorio insubre; 

e per dal'e ad essi un pal!aJio di ' un • genere particolare., 
C~It! fosse in qualche modo somigli.mtt: .all'al'ca delle tribù 
cl ISI"'el l' ' "1 C ' " e, eg I IIIvcnlo I arroccIO ; e siccome van co-
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m~ni , oblf ,or sono soggetti a 'qu~st& : noslr~ éapita'le. adot
taronO 'il , fecero poi.' molto utilmente ulio .. di "questo ,nuovo 
palladio della ' lò,'o in~ipenden,za, gioverà ~~e ,. qui' se , ne ri
produca la descrizione, quale ' ci vien (,llàa;'dà , A"oolfo sto
rico 'milanese. 'E"a qut'sto i,~ cacr.Ct a q\l,aHrO l1~ote tirato 
da quattro coppie di candidi ;buoi ';' .tlJl.lO dipinto ,a ' rO$~ e 
,sorrnòntato', \1a un'antenna chI! à~ea sulJa . cima un pomo 
,dora'to con due vessilli bianchi, al iJi sOllo"dei qUJtJi sven
tolava q'uello · del ' t:omun'è, SollO questa bandiera\si SC9,rge,a 
un ' Crocifisso colle hraccia distese , jn ,modo da sembrafe 
ebe 'benedicesse i • .combaUeòti. Un~ speeie di ' pial\aforRl3; 
che st'ava .sul da~anti , del, carr:.occ.io. ~'lJa: riservata' ai', più va" 
lorosi 'militi cile. la - do,èvan ,difendere; \I ~l~alira ' I che slava 
di di~lr.o· ·era ,occupata' dai ' suQnat~rj-; Dalla ,dohs~r\l:l~ioOll di 
questo carro , dipendeva l'èsito della r, ballaglia ed i l r.et:derlo 
eta riputato un'a~emriterna " ignom~nia i L.'aspel~o ' di essO 
rinfr:mdava l'animo dei combattenti' ,"eUe più dure e ma
lagevdli imprese; ed, il timore che' cadesse/',' nelle" mimi dei 
nemici ' era , un grande still}olo ': a far miraoj'!i ' prove di v:llore 
nei pericoli ,più, gravi 'delle ,ba-ttag'li,e: e :a çiò , ~i . aggiullb" 
che essendo i movrmenti dellll ,fantl:..ria ,subordin~ti a quelli 
di questo cal'ro pesante trascinato dll' buoi; doteva' essere 

'misurat~ e lenta la , ritirata, e la fuga 'illlPO,8sibile , a meno 
che .fosse ve':gçgnOS<l.. i,', 

... , XXI. 
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Ejgliuolhnz3 d~1 ,mai cbese di Torino MaJlfredo Il. , - Memot abili 
• fa~ti della gr~nde Adelai(!,!! ~- C"nni sulla prole di lei . 

" 
,., La morte, del nostr.o. rnarchesc Manf"edo ,Ii , avvenuta in 

'Jorino' nel · 1055 , fu ~amentata uni1fer'sal~ente dai sudditi 
suoi, che ,sotto il suo paterno regime yiyevano in quella 
maggior tl'anquillità èhc si potesse godere a' q\,ei teUJpi, i~ 
cui bed altramente sllcèedevano le co. e negli a Ltt·j slat~ 

, d'l,lalia , ov~ le popolazioni ben SOvente ' si, ribellavano al 

loro signori, di cui pc;r I~ più el'll tjrannico il governo, e 
cosi- si avvezzavanò. esse a farsi giustizia. di per sà, e 'crt:a: 
vansi capitani f; e combattevano le · milizie,' d.ei gJ),ernatol'~ 

dei castelli; sicchè ·,;o,:se .. o poi le ,1iÌlel:tà e. gli statuti J et 

comuni, COlDC di" cllIo qui solto. 

http://cacr.ct/
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