
Il ducato dei Savoia 
 
Nel corso del periodo che va dal ‘200 al ‘400 abbiamo visto in Italia il formarsi di signorie e 
stati regionali capaci di influenzare la vita politica della penisola e di ospitare e alimentare la 
fioritura artistica dell'Umanesimo e del Rinascimento. Nel panorama politico italiano del tardo 
medioevo i territori dei Savoia erano praticamente marginali e secondari, nonostante ciò 
dobbiamo proprio in questo periodo rintracciare il processo di formazione di quello che 
diverrà in seguito il Ducato di Savoia, antenato di quella potenza regionale che sotto il 
controllo di Cavour guiderà il processo dell'unificazione nazionale.  
Sin dall'epoca moderna i Savoia hanno sempre cercato di fare propaganda e di ingigantire la 
loro reale portata storica, non hanno infatti mai trascurato azioni celebrative per ricordare 
l'origine della loro potenza .  1

In questo “gioco di specchi”, in cui una realtà modesta offriva un'immagine ben più attraente 
e importante, dobbiamo però evitare l'errore opposto di sottovalutare la parabola dei Savoia 
- e qui il termine parabola è voluto, se pensiamo al periodo post unitario durante il quale Re 
Umberto elogiava Bava Beccaris  per aver sparato sulla folla o se pensiamo al legame con il 2

fascismo. 
Oltretutto il mito dei Savoia è stato oscurato nella seconda metà dell'800 da quello 
garibaldino e a poco sono serviti gli sforzi di autori come De Amicis che nel suo libro “Cuore” 
cercava di fondere l'identità italiana con quella della dinastia piemontese. 
 
Dicevamo che gli inizi del potere dei Savoia vanno rintracciati tra ‘200 e ‘400: in questi secoli 
nessuna città piemontese aveva un controllo sul contado e agli inizi del Quattrocento Torino 
era una piccola città, minore per importanza di Chieri o Chambery. Eppure il controllo dei 
valichi alpini e l'organizzazione del territorio in un sistema di agenti - ovvero ufficiali e 
funzionari alle dirette dipendenze dei Savoia- permettono ad Amedeo VIII nel 1416 di creare 
un vero e proprio Ducato, la cui forza risiedeva già in un “cuore burocratico”.  
Ma vi era un'enorme distanza con le altre corti italiane!  
Firenze, Milano, Venezia e le altre signorie minori brillavano non solo per la politica ma per 
la letteratura, l'arte e per i diversi legami con le corti europee.  
 
L'iniziatore della fortuna della dinastia, colui il quale probabilmente proiettò i Savoia in una 
dimensione europea è stato Emanuele Filiberto, che aveva accettato di comandare le 
guarnigioni spagnole prima al servizio di Carlo V e poi di Filippo II.  
Il 10 agosto 1557 riportò una vittoria importante nella battaglia di San Quintino e con 
l'accordo di Cateau Cambresis riceverà come ricompensa il titolo ducale che prima era stato 
perso. Si dice che la chiesa di San Lorenzo di Torino sia la conseguenza di un voto fatto da 
Emanuele Filiberto prima della battaglia .  3

Ma questo abile condottiero fu anche capace di riforme amministrative e di plasmare il 
nuovo Ducato: diede un'impronta militare all'organizzazione dei Savoia, ovvero creò una 
sorta di “milizia paesana” che riconosceva privilegi a chi aveva incarichi militari è tutto ciò 
garantì il controllo del territorio, che anche i successori cercarono di rafforzare.  
 

1 https://it.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Emanuele_Filiberto_di_Savoia 
2 http://www.treccani.it/enciclopedia/fiorenzo-bava-beccaris_%28Dizionario-Biografico%29/ 
3 https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Lorenzo_(Torino) 
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Possiamo a questo punto dividere la storia del Ducato in quattro fasi: quella che chiamiamo 
“era spagnola” ovvero caratterizzata da legami e alleanze con la Spagna, che va dal 1560 
circa al 1620; “l'era francese” che copre quasi tutto il XVII secolo, dal 1630 al 1690;  
l'era eroica in cui Vittorio Emanuele II  ( 1675 - 1730 ) si liberò dalla tutela francese, 
conquistando una reputazione europea cui seguì fino al 1748 il governo di suo figlio Carlo 
Emanuele III; infine un periodo di inattività e di declino che va da Vittorio Amedeo III alla 
fine del ‘700, che culmina nella scomparsa dello stato sabaudo nel 1798, travolto dall'impero 
francese, per poi risorgere nel 1814-15 e iniziando un nuovo corso. 
 
Nel corso della prima fase abbiamo visto che si tratta di un periodo di egemonia spagnola 
soprattutto in Italia. I francesi controllavano comunque a fase alterne valichi o città intorno ai 
possedimenti dei Savoia. Anche quando Emanuele Filiberto ottiene da Filippo II il 
benestare e l'approvazione imperiale, i francesi controllavano comunque città strategiche 
come Chieri, Chivasso, Pinerolo e inizialmente la stessa Torino, che viene assegnata ai 
Savoia nel 1562. A questo punto Emanuele Filiberto trasferisce la capitale da Chambery a 
Torino e si impegna a migliorare la difesa del suo stato costruendo nuove e importanti 
fortificazioni. 
Fallimentare fu invece il tentativo di occupare il marchesato di Saluzzo e non andò in porto 
la missione di guidare la flotta della Lega Sacra contro gli ottomani. Al di là di questi 
insuccessi Emanuele Filiberto aveva mostrato una notevole abilità nel muoversi su una 
scena internazionale piena di rischi e aveva consolidato lo stato.  
 
Durante il regno del successore Carlo Emanuele I, lo stato sabaudo continua a oscillare tra 
i due poli della Francia e della Spagna, barcamenandosi sia dal punto di vista militare che 
dal punto di vista diplomatico, con matrimoni combinati che potessero garantire protezione 
da uno o dall'altro stato. Ad esempio nel 1585 Filippo II acconsentì alle nozze del duca di 
Savoia con Caterina, sua figlia minore- e forti di questa protezione nel 1588 Carlo Emanuele 
invase il marchesato di Saluzzo, senza però ottenere nulla di definitivo sino al 1601;  
tra uno scambio territoriale e l'altro i Savoia conquistavano e perdevano di decennio in 
decennio, senza peraltro ingrandirsi. In questo periodo si assiste però allo spostamento del 
baricentro verso l'Italia, ovvero i Savoia si convincono di poter conquistare dei territori nella 
penisola e di dover pian piano abbandonare le loro pretese oltreconfine.  
In questa fase Carlo Emanuele si contraddistingue per cambiare spesso e rapidamente 
sistema di alleanze, tanto che a Torino si creano due fazioni all'interno della classe 
dirigente: quella filofrancese e quella filospagnola. A volte questo comportamento da 
voltagabbana permette un effettivo vantaggio ma in alcuni casi costringe poi il Ducato a 
rapide ritirate. Due esempi: dopo aver tradito gli spagnoli nel 1610 Carlo Emanuele invia il 
proprio figlio a implorare il perdono del sovrano spagnolo; nel 1629 invece Carlo Emanuele 
cerco di mettere le mani su Mantova e sul Monferrato, scontrandosi con i desideri di Luigi 
XIII e di Richelieu, che a quel punto lanciarono l'invasione del Ducato di Savoia nel 1629, 
tanto che i Savoia persero Susa, Pinerolo e il marchesato di Saluzzo.  
 
La politica del successore Vittorio Amedeo I fu influenzata grandemente dalla Francia 
anche per opera della moglie Maria Cristina di Francia, che gestì a lungo il potere soprattutto 
dopo la morte del marito. Ciò causò una breve guerra civile tra il 1637 e il 1642 tra 
filospagnoli e filofrancesi.  



Dalla seconda metà del Seicento lo stato sabaudo fu ampiamente un satellite francese e in 
parte ciò dipese dai rapporti di forza, in parte dipese dal declino della Spagna.  
Non potendo insistere su nuove annessioni territoriali il principale obiettivo di casa Savoia 
divenne a quel punto il riconoscimento dello status regale, ovvero si voleva essere 
riconosciuti nelle corti europee come dei veri e propri sovrani.  
Quando salirà al potere Luigi XIV la situazione vede alcune guarigioni francesi a Pinerolo e a 
Casale Monferrato e un controllo stretto della capitale Torino.  
L'occasione propizia per il nuovo duca Vittorio Amedeo II si presentò quando la politica 
aggressiva di Luigi XIV creò una Alleanza antifrancese. A quel punto lo stato sabaudo si unì 
alle potenze della Grande Alleanza, stipulando diversi trattati e acquistò così maggiore 
notorietà in Europa.  
I rischi furono enormi e le sconfitte militari misero a dura prova la resistenza piemontese. 
Segretamente a quel punto Vittorio Amedeo II strinse accordi segreti con Luigi XIV, e infine 
con il trattato di Torino fu restituita Pinerolo ed ottenne dal Re Sole il diritto di mandare inviati 
in altre corti e di riceverne. Si trattava del “trattamento regio” tanto agognato. 
Nel giro di pochi anni tuttavia lo stato sabaudo si trovò schiacciato tra Borboni di Francia e 
Borboni di Milano e successivamente intrappolato tra gli Asburgo e i Borboni. Ovvero si 
trovava sempre tra il potere francese (a ovest) e il potere straniero in Lombardia (a est).  
Una volta ancora Vittorio Amedeo confermò la tendenza al voltafaccia diplomatico tradendo 
questa volta Luigi XIV: ecco dunque che nel 1706 è costretto a scappare e Torino viene 
assediata ( si ricordi l’episodio eroico di Pietro Micca  )...  4

La vittoria finale del 1706 è  una data importante poiché dimostra la posizione strategica 
dello stato sabaudo e la sua forza militare, inoltre negli anni successivi vengono conquistate 
alcune fortezze di confine come Exilles e Fenestrelle.  
Con il trattato di Utrecht nel 1712 Vittorio Amedeo ottiene la Sicilia che viene 
scambiata l'anno successivo con la Sardegna. A questo punto lo  stato sabaudo si è 
consolidato e detiene le “chiavi” della penisola: può facilitare l'ingresso in Italia settentrionale 
e la conquista della Lombardia ( se alleati con la Francia ) oppure può eventualmente 
garantire un attacco alla Francia meridionale utilizzando la base di Nizza.  
Luigi XIV è ad esempio costretto a dislocare lungo una frontiera che considerava sicura 
forze militari che avrebbe potuto mettere altrove, come ad esempio nelle Fiandre. 
Nel corso del Settecento le alleanze con la Spagna perdono di valore mentre emerge nel 
quadro europeo la potenza dell’ Inghilterra, con la quale Torino sceglie di allearsi in alcuni 
momenti, in chiave anti-francese. 
Di sicuro dopo il 1748 l’ascesa dei Savoia tramontò e Vittorio Amedeo III e Carlo Emanuele 
IV si rivelarono meno abiti e decisi.  
Durante la guerra dei “sette anni” Carlo Emanuele III fu ad esempio costretto ad accettare 
l'occupazione francese della Corsica mentre durante la guerra d'indipendenza americana il 
Regno di Sardegna mantenne la propria neutralità. Con la rivoluzione francese e le truppe 
napoleoniche la storia dello stato sabaudo si interrompe per continuare nel 1814-15 con la 
Restaurazione - ma si consideri che avrà il proprio sviluppo successivo con un nuovo ramo 
quello dei Carignano ( da Carlo Alberto in poi ) che in realtà non rappresenta la stessa linea 
dinastica. 
 

4 https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Micca 
e per quanto riguarda il museo: http://www.museopietromicca.it/ 
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