
CAPITOLO Xl 

lN'\TIT ZIONJ nrr.nEATIVE 

T nslituzione degna di qualunque più ricca, più colta 
e più popolosa metropoli, è l'Accademia Filarmonica 
di Torino. Essa è ad un tempo medesimo un'utilità ed 
un trattenimento geniale; una specie di Conservatorio 
di musica ed un ridotto di musicali concerti. 

La musica , questa dolce ed innocente rallegratl'ice 
degli animi, la quale oltre al serbarsi mai sempre nell' 
illustre suo seggio di arte bella, è divenuta a' dì nostri 
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anche un 'arte industriale di sommo rilievo pe 1· l'immensa 
quantità di den:1ro ch' essa mette in rigiro, da gr:1 n 
pezzo fi oriva, specialmente per la parte stromentale, in 
Piemonte. Il famoso Gian Giaeomo che sì felicementf' 
fì losofò sulla musica, s' imparadis3va nel!' udire i suoni 
della R. Cappella i n Torino. L 'orchestra del R. Teatro 
non conosceva altra emula fuor quella del Teatro di 
S. Carlo in Napoli. Ed a cui sono ignoti i nomi de' tre 
grandi violinisti piemontesi dello scorso secolo, Pugnani , 
' iolti e Giardini ? IJ primo, in un viaggio fatto per 
l' Europa, destò l ' ammirazione di Caterina 11 e di Fe
derico il Grande. L 'entusiasmo eccitato dal Viotti in 
Parigi ed in Londra trascende ogni credere anche per 
gli odierni spettatori delle maraviglie operate in questo 
genere dal Paganini. Al Giardini attribuiscono gl ' In
glesi la gloria di aver perfezionato l'arte del suono nella 
l or patria (t ). 

Parecchi egregj cantanti produsse pure il Piemontr; 
ma vi mancava una scuola di canto, ed a ciò provvide 
l'Accademia Fil:mnonica di Torino. Fondavano quest.a 

( l ) Jl Gian lini è meno dc ' duP alt r·i conosciuto in P iPmonl e sua patri ;, , 

1w rchè ne vi sse qn~s i sempre lontano. L a P"w\r ( rcloprredia. g·li consac r·a 

nn arti eolo, d al qu ale trarremo i seguen ti brevissimi ce nni. Felice <;i arJini 

n acque in Torino npl 17 16, st udi ò musica in Mil ano , e in e tà d i 17 anni 

e ra nell 'on :hestra d ell'opera in Napoli. Girò poi la Ge r· o uan i ~ , e ne ll a capi talr 

d ella Prussia il suo violino fu ch iamato operator d i por·ten ti. Nel 17 50 passò 

in lnghilt crra, " ove ben presto ottenn e ogni situ azione di onore e di pro· 

fitto , <· he un g r·an violin ista possa conseg uire nell a ca pitale Brit annica " . 

Volle più tardi far l' impresario di tea tro, e ciò lo co ndusse a ro,·in a. Sfor·

tun ato nelle sue imprese tea tra li pe r· ma ncanza d i accorgimento e di hnona 

Pf'onomi a, morì po,·er issi mo in l'i f' t rohorgo nel 1796. Scrisse anche musica, 

ed alrune sue composizioni vengono tu l.lora am mir·ate thgl i amatori d<'lla 

J>llra rrw lodi a. Egli f' ra dotalo d i ,.il'are immar;inatira e d i p,·u ~t o ~qu i ~ it o . 
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Accademia nel 1815 alcuni giovani dilettanti che nel 
suono e nel canto cereavano unieameute un sollievo alle 
eure della vita operativa. Da sì. tenui principj ella erebbe 
alla presente altezza , perchè incamminata poscìa nelle 
vie del progresso continuo da uomini gravi, tra' quali 
l' avv. Billotli di lagrimata memoria che per più anni 
ne fu il Presidente, e perchè sufl'olta dal favore e dai 
benefizj de' nostri Re , il cui nome ritorna sempre n eli ' 
istoria di tutte le nostre lodevoli instituzioni. 

u L'Accademia Filarmonica, posta solto la protezione 
di S. l\1., ùa per . fine di promuovere lo studio della mu
sica coi me7.zi più acconci, e particolarmente con Eserci
tazioni e con Veglie sì private che d'invito, e coll'in
egn:_:tmenlo gratuito della musica )) ( 1). 

È composta di Socj effettivi e di Socj aggregati. Questi 
.ultimi si dividono io Accademici d'onore,- Aggregati 
residenti, - Accademici emeriti. Gli Aggregati resideuti 
non possono ecéedere i 40 ; indeterminato è il numero 
degli altri. I Socj effettivi, il cui numero non può tra
valicare i t 50 , formano la parte vitale c pagante . de li' 
Accademia. Essi eleggonsi fra loro a voci segrete. Pre
sentemente sono 125. Pagano lire 130_ di buon ingresso, 
e lire 150 di annua retribuzione. Il Re ha as~egnato 
a quest'Accademia la somma annua di lire 3,000. 

La Scuola gratuita di canto .è govern~ta da savj rego
lamenti che troppo allungheremmo a riferire (2). Il corso 

l ) Statuto di essa, 1839.-Questo statuto è un modello nel suo g·enere. 
(2) e c ite r·emo soltanto il secondo arti colo ch'è dei più fondanw nt ali. 

" Sono ammessi alla Scuola dd Cau.to i g iovani d 'ambo i sessi , d'e tà uon 

mag·giore d i anni 20, nati d a onesti genitori , c lli conrlotta ir·reprensihile, i 

quali abhi~no avut o il vaj uolo o siano stati vaccinati , s ~ppi ano leggere e 

'c ri,·ere , abbiano nl!'zz i d i onor·a ta sussistenza, ' iano dotati di ' 'OCP fo rm~ t ~. 

r di ano Sf't; ni di hnona riuscita nr l c•1 nto " · 
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dello studio è di sei anni , diviso in egual numero di 
clnssi. Direttore di questa scuola è presentemente il cele
hre maestro Coccia; egli soprantcnde a' professori e 
maestri. La Commissione Filarmonica veglia, in com
pagnia del Direttore, al buon andamento della Scuola . 
Si fanno esami mensili, trimestrali ed annui : negli an
nui si distribuiranno premj , ossiano medaglie d'onore 
in vario metallo, a norma del merito. Una bella partico
larità di questa Scuola è la vigilanza che sulla classe 
delle fanciulle eserciscono le Direttrici. Queste Diret
trici sono gentili e benefattive signore , scelte dal Con
siglio tra le mogli de' Socj effettivi. L'assidua loro pre
senza e le amorevoli loro cure non solo mantengono 
nella classe delle fanciulle la più illibata decenza , ma 
temperano pure queste giovinette all'urbanità de' co
stumi, cosa di grandissimo momento per allieve che 
appartenendo spesso a famiglie del popol minuto, ab
bisognano eziandio d'imparare quelle eleganti forme 
del viver sociale che il Teatro, a cui voglio n dedicarsi , 
oggigiorno richiede. -Parecchi cantanti, applauditi sui 
teatri europei, già sono usciti da questa Scuola, la quale 
governata ora, per quanto si riferisce a musica, meglio 
che per lo innanzi, si mostra promettitrice di sempre 
migliori successi, ed annovera allieve che già c' in
ducono a presagirne le teatrali corone. 

La Scuola di canto è la parte più utile dell ' Accade
mia Filarmonica , ma non n'è la sola utile: impercioc
chè le Esercitazioni e le Veglie giovano a mantenere 
nella città l'amore della musica ed il buongusto in que
sta nobilissima arte. N è dee trasandarsi , anche dal lato 
dell' utilità, il lustro che recano a Torino le Veglie 
d'invito dell'Accademia. Ognuno che abbia sentimento 
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d 'Economia Politica ciò intende abbastanza. Ma non dob
biamo lacere che queste Veglie, sempre belle e piacevoli , 
riescono tavolta magnilìche in maniera che lo slrani.ero 
suni restarne maravigliato. A crescerne ln splendidezza 
poi torna assaissimo la sontuosità del palazzo Accade
mico. Perocchè l'Accademia, npplicando felicemente le 
massime dell'associazione, dell' imprestito e dell' estin
zione , comperò nel 1858 per suo servigio il palazzo 
del norgo , edificato e decorato a guisa di principesca 
dimora ( 1 ). N è contenta a ciò, volle ancora edificare di 
cima in fondo una nuova sala de' Concerti, la quale per 
ampiezza e per ornnmento terrà bel luogo tra le piì• 
belle d'Italia. 

L'esercizio del tiro a segno coll'archibugio o collu 
carabina rigata è il prediletto passatempo de' popoli 
abitanti le Alpi. Dalle valli che mandano le loro acque 
al Danubio fino a quelle che le versano nel Reno e nel 
Rodano, il viaggiatore ode l'eco de' monti ripetere il 
suono de' colpi con cui si tira al segno nelle città e 
ne' villaggi dell'opposta alpina pendice. Quest'esercizio 
vi è spesso l'unico divertimento pubblico. Il vincitor<:> 
va lieto e baldo del riportato premio, ed il bersaglio 
pertugiato da palle , del quale egli ha colpito il bel 
mezzo , si conserva nelle famiglie quasi coll'orgoglio 
con che gli antichi Greci conservavano la corona di 
silvestre ulivo guadagnata negli Olimpici ludi. Molte 

( l ) Si crearono pe r l'acquisto c pl' r g li opportuni racconcia menti 200 azion• 

Ji 2,250 lia·e caduna. Esse frull ano il 4 per OJO all'anno sino a ll a loro es tra 

zione a sorte, e quindi un annuo c perpe tuo canone d el 3 per 0)0, da prin 

c ipiare poi che saranno estin te tull c le 200 azioni. Si asseg nò il 1)2 per OJ(l 

pe r fondo annuo di es tinzione. Per tal guisa le 450,000 lire he ahhisogna

vano, furono trova le in pochi t;iorni. 
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curiose singolarità, come avviene in Ciamberì, accom
pagnano ivi quel giuoco , e il viaggiatore che le esa
mina e studia , crede di rivivere in secoli di costumi 
affatto diversi. 

I Piemontesi , collocali sollo le Alpi , di cui i loro 
Principi sono gli armati gnardiani, ed amanti per in
dole de' m ili lari esercizj , ebbero il tiro a segno mai 
sempre in amore. In molte nostt'e città rurali, in molti 
nostri vi llaggi, il periodo di tempo in cui dura il Giuoco 
del Tiro, è un periodo di allegrezza e di festivo concorso. 
Ci aveva altre volte iri Torino un Tiro a segno, collo
cato nel Borgo .della Dora, ma era umile ed oscuro 
trattenimento ( 1 ). Un a Società di elette persone divisò 
di ringiovanire, rimbellire e rannobilire quest' eserci
zio. Essa congregassi nel 185 7, ed ottenne il titolo di 
Regia. Gli -augusti figliuoli del Re ed il Principe di Sa
voja-Carignano non isdegnarono di farne parte. S. M. 
ne approvò lo statuto (2.). 

( 1) Per· altre volte qui intendiamo tlire venti o tr·ent" anni fa. Chè delreslo 

Tiro del pappagallo col re arclzibus iere era an tica instituzione di Tori no, 

della qual e ci toccherà riparlare . 

(2) Trascrivi amo le parol e con che principi a l' allo tld la Reg ia approva 

zione:-" Ravvisando noi nell' esercizio del Tiro al bersaglio un mezzo a-tto 

a promuovere viemaggiormente lo spirito ù' unione fra le pc r·sone distinte d i 

questa nostra capitale, e procu ra re aù un tempo alle medesime un tratte 

nimento dilettevole non meno che utile , c i siamo perciò già pri ma d ' o r ·~ 

disposti ad autorizzare lo sto~bilimento nell a c ill à nostra di Torino di un a 

Società del Tiro a segno, e le ah b iamo altresì fatto facoltà di qualificarsi 

col titolo eli Reg ia Soci età, c di festeggiarn e pubblicamente in ogni anno 

l' inslituzillne . Ora pertanto, che per· essere compiuto il numero prclisso de i 
Soci i , trovasi dell a Società forma lmente costi tu ita, c i h a la medesi ma sup

plicati perché ci degnass imo di rivestire dell a Nostra Approvazion e lo sta tuto 

a ui f'Mll è deve nu ta . Avt>mlo noi ri conosciute le re&nle contenute in dPtl t> 
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Unn parte de' giardini attigui :ll Castello del Yalcn
tino , nssegnala dalla munificenza Sovrann agli esercizj 
della n. Società del Tiro a egno, vide sorgere con 
singolare rapidità un vngo edifizio , ideato n tal fine , 
ma poi rimasto imperfetto. IL cavaliere Felice Romani 
che con tutta cura ne descriveva i L dj segno, così ter
minava immaginosamente il suo nrticolo: u Tnlc è l'e
difizio idealo dal valente Sig. Sada, secondato valida
mente dal consiglio dell' inclita Società; e tale è il 
campo preparato per gli esercizj della Società mede 
sima che all ' ingegno di lui lo commise. Quand'esso 
venga compiuto in quel modo che fu concepito e in 
cominciato, oso ripetere che nessuna città d'Italia , 
non che d' oltremonte, possederà un monumento (di 
tal genere) magnifico ed elegante al pari di questo. 
E verranno gli stranieri ad ammirarlo, ed applaudiranno 
al generoso divisamento che gli diede origine, e al no
bile scopo a cui tende. Commenderanno, come noi com
mendiamo, le savie norme onde sìffatta instituzione è 
governata, l'utilità nnita al diletto, l'emulazione senza 
invidia, l'esercizio senza pericolo, e tornando nelle loro 
terre, porteranno seco una dolce ed onorata rimem 
branza della magnanimità e gentilezza piemontese. A noi 
questo istituto sarà sempre un oggetto di orgoglio nn
zionale. Qui verranno ad istruirsi i giovani, speranza 
della patria, nell'uso delle armi volute dall'età nostra , 
come gli antichi si esercitavano alla spada e alla lancia 

Slalul.o con fo•·mi all e Nostre intenz ioni, perciò menlre col presenle conft'r

mi amo le concessioni g ih prima cl' ora Ja Noi fatte , come sovra, alla ~nel 

della Rl'rria Sociel~ de l Tiro a ~Pgno, ahhiamo approvalo, rome appro,·iam o 

lo .~ l a lnto , l' hc , ecr, ecr . 
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nelle giostre c nei lorncamenti: qui , come allora , i 
nobili cuor i si ed ucheranno al va lore ed alla cortesia ; 
qui le incl ite pmve av ra nno talvolta ricompensa al co
spe tto della bellezza; qu i le adunanze saranno ralle
grate dal soave sorTiso di quell'amabile porzione dell ' 
nman genere; 

" Senza la qual e ogni letizia è mula ,, (! ) . 

. La H. Società del Tiro è governala da uno Statuto e da 
Begolamenli che sono molto elaborati, come per siffatte 
cose ora in Piemonte è costume. I suoi Socj sono 150 
Ordinarj e 50 Annuali, chè in queste due classi stanno 
distinti (2) . Gli Ordinarj pagano lire 50 di buon ingresso, 
ed una retribuzione annua, determinala secondo i bi
sogni, ma che non può trapassare le lire 80. Gli An
nuali non vanno soggetti che alla seconda . Gli esercizj 
del Tiro durano d'ordinario tre mesi. Oltre a'Socj pren
dono parte al Tiro anche i loro invitati (3). 

La Società festeggia ogni anno fa ricorrenza della 
sua instituzione. Ella dà pure tratto tratto qualche adu
nanza serale o per dir meglio qualche festa da balJo, 
a cui conviene il fiore delle gentili. La vaghezza del 
luogo in que' giardini bagnati dal Po e fronteggiati dai 
colli, l'illuminazione largamente sparsa tra gli alberi c i 
liori, le cortesi accoglienze, il lauto servizio, l'elegant e 

( l ) Ga~zelta piem ontese . 

(2 ) Gli Ordinai~ debbon essere residenti, almeno a tempo, in Torino, ,. 

s'ohhligano per cinque anni. Gli An nu ali formano una cl~sse speciale ri SP I'· 

hat<l ai soli Ufficia li del presi dio. 

(3) Son da notare in questo Ti ro la fattura e il collocamento J e lle 

rP ritoje: « impe1·c iocchè it cav . Cavalli, ca pi tano d'arti gli eria, le h a ideale e 

dis poste in mani era, con una gi udiziosa inve nzione tutt a sua, che dai colpi 

u1ale dire tti non poss~ de1·iva1'f' nocnmPnlo di sorta ar,-li astanti " · 
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ordine e l' universale letizia fanno di quelle adunanze 
nna ricreazrone di cui si serba un dolce ricordo. 

A piacevole esercitazione e ad incremento della beli ' 
arte del porgere è instituita l'Accademia Filodramma
tica. Ebbe principio nel 182.8. l Socj sono partiti in 
Elfeltivi, Onorarj ed Emeriti. Gli EJI'ettivi sono 55: essi 
pagano lire 100 di buon ìngresso, e lire 12.0 di retri 
buzione annua. Questa Società che dalla sua fondazione 
in poi mai non cessò dal mostrarsi fedele al suo titolo, 
ond' ebbe favor dal Governo, è ora in via di segnalato 
progresso. Essa sta facendo edificare un'elegante e spa
ziosa sala , disposta acconciamente per le sue rappre
sentazioni drammatiche; il maggiore spazio così. otte
nuto le darà facoltà di allargarsi pure nel numero de' 
Socj (l ). 

Fra gli Onora1·j, il cui elenco presenta i nomi di Al
berto Nota, Felice Homani, Silvio Pellico, Angelo Brof
ferio e d'altri illustri , siede Carlotta Marchionui, alla 
quale l'Accademia ha decretato un monumento da innal
zarsi nel suo nuovo edifizio. Quest'inarrivabile attrice , 
quanttmque abbia voluto, in età fiorente ancora, slac
eiarsi il socco e il coturno , nondimeno ha consentito 
di rendersi utile ali' adottiva sua patria, coll'accettare 
gratuitamente l'incarico di Direttrice delle rappresen
tazioni, ofl'ertole dall'Accademia. Quali avanzamenti 
nell'arte drammatica non si possono sperare da dilet
tanti a cui una Marchionni è liberale de' suoi consigli 
e preeetti ? 

(1) A specifocar meGlio, non è l'Accademia che faccia costruire il nuovo 
Teatro , ma hcnsi nn a compag-nia tli azionisti, tutti accademic i. r.e azioni 
sono ordinale all 'incirca come quelle •Ie lla Società Fila1·monica, gi~ tla noi 

indicate. Co·edesi che l ~ ~pPsa importerà L. 100,000. 
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La corsa de ' Barberi che corrono il Palio è antica 
costumanza in Italia. Essa è anzi d' origine italiana , o 
per dir meglio, è una trasformazione italiana, operatasi 
nel Medio Evo, dei Giuochi Equestri degli antichi. Nes
·un divertimento è più popolare di questo in Roma t ' 

nelle città della Toscana. 

Come a Fit·enze il giom o del Ballista , 
Vedi corre•· cavalli al dt·appo d'oro 
Tra il popol ch' è diYiso in doppia lista ; 

E vedi che di versi so n tr·a foro 
Gli studj delle genti, cd uno applaud<: 
A Vegliantino, ed altro a Bt·igliadoro ; ecc. 

1 cavalli ivi corrono sciolti, senza che alcuno li regga 
o cavalchi. Ma la corsa all'inglese de'cavalli cavalcati e 
retti dai fantini, bel cimento in cui la destrezza e l'ar
dire dell ' uomo non meno che la snellezza e la vigorin 
del cavallo son poste in opera e in mostra, è una pe
regrini là nelle contrade italiane ( 1). 

( l ) Non intemliamo <lire che la corsa de 'c;• valli cavalcati sia nuova in llal ia, 

il che sarebbe error g rossol ano, ma bensì ch'è nuova ot! almeno recente l'in 

troduz ione di queste corse alla mani~ra in tj lese, c ioè governate colle nornlf' 

che s'usano in Inghilterra. ch e del r esto le corse de'cavalli cavalcali , senza 

le norme e costum anze ing·lesi , non erano neppure nuove in Torino. Ess~> 

fu1·ono introdotte al tempo dell a dominazione franr.ese, e rinnovate nel 1834. 
1 corridori prenclevan le mosse sullo st1·adone di Hivoli, in di stanza di un 

miglio d alla città, scorrevano la lunga e di•·illa via cleli a Dora, che co' suoi 

frequentissimi balconi pieni di spettatori, olfriva un seducente spettacolo, e giun

gevano ~ull a Piazza Castello ov· e r a la meta loro, e tfove nel 1834 la H. Cori P 

as~ i s t eva allo spettacolo sul balcone del Pabzzo eli M;ulama ri ccamente aFI'cdato . 
Queste corse che riusci vano per molti versi bellissi me, avevano con sè il 

tli fe tto che l' occhio non pot.Pva sr guit are il cavallo in tull a la lunghezza d!'l 

~UO COI'SO. 
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Nacquero queste corse in Inghìlterra per emulazione, 
per esperimento, e più che tutto, per cupidigia di gua
dagnare, scommettendo sulla varia velocità de'corridori. 
l Francesi le trasportarono nel loro paese col provvido 
Hne di stimolare , mercè de' premj , il miglioramen to 
delle loro razze. In .Milano si tentò d' introdurle : ma 
la prova, fattane una· o due volte, non mise radice ( t ). 

In Torino , dopo una felice sperienza che sen fece 
nel 1834 , le stabilì nel t8·35 una Società d' Ippofili, 
la quale prese il nome di Società Piemontese delle Corse : 
d'allora in poi si rinnovarono ogni armo nel maggio 
queste corse all' inglese. S. M. si degnò di concederle 
i suoi auspicj, e la Società nel 1840 si ricostituì du
ratura per altl'i dieci anni. Oltre a' premj suoi proprj , 
essa distribuisce , per Sovrana concessione , i premj 
Iteali , instituiti da S. M. pei cavalli indigeni. Questa è 
la parte direttamente utile delle corse Torinesi, come 
quella che tende a far migliorare le razze de' cavalli 
del paese. La corsa de' cavalli stranieri riesce di van
taggio per l'emulazione e per l'annua introduzione che 

l) Ci cade solto gli occhi in questo punto il disegno dell a Riparata det 

narberi, tal quale si "ede in tut qnadro in legno anlicld.<Simo appresso il sig. 

Pitti, in Firenze, puhb licato dal Lami. I ragazzini che sono sui Barberi , vi 
si veggono ar.conciati e col caschetto in capo aA'atto a l modo de'presenti fan 

t in i all'inglese, e quella corsa, composta di venti e più corsieri, som iglia assa i 
alle corse t.! i Epsom, rappresentate nelle stampe moderne. Il Lami poi c'in
srgna che le corse tle' cavalli in spettacolo si fecero pa·ima col cavaliere, e 
poi senza . E si raccoglie anche da Goro Dati che la coa·sa de' Barberi ~1 

palio fu prima di corsie ri cava lcati, poi tli coa·sie ri sciolti. Il' Lami aggiun g" 
che al suo tempo si vedevano t.ultavia i ritratti de' corrit.lori più famosi pr•· 

i trionfi nell e case dc' genti luom ini fiorentini 1 u in quelle di campagna spr 

cia lmentc , c lì no ~ ~~· inr:rcsso del Palazzo reale " . -Tutto cib ci fa quasi so

spellare che gl' I ne lesi ri cavassero l'mo delle lor corst:' Jagli antichi Fiorentin i. 
Agr, iungi il' mossi' prcsr ai toc~:hi della camp:n1 a nelle nnc e nelle altr<' . 
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conduce di buoui e scelti cavalli d'i pien sangue, i quali 
servono alla riproduzione dopo le corse. Altri suoi meriti 
suno il diletto che arreca a' cittadini e la frequenza dei 
forestieri che attrae in città. Aggi.ungi il moto, la vita 
e lo spendio che sempre inducono i popolosi spettacoli, 
ed è ben noto come i trattenimenti puhblici di gran 
concorso facciano , mercè del recipwco accostamento, 
raggentilire la convivenza sociale. 

Le corse Torinesi si fanno in sulla vastissima piazza 
d ' arme, delta di S. Secondo. Un lungo ordine di palchi 
appostatamente eretti e ben arredali , ed un doppio 
giro di sbarre trasformano allora quella piazza in un 
l ppodromo di forma ovale. Le più leggiadre e ragguar
devoli donne della città seggono in que' palchi ed ~~g
giungono alla festa l' incantevole loro ornamento. Le 
onde del popolo spettatore si agitano sotto gli alberi 
de'viali vicini, o nel mezzo del vasto recinto. I balconi, 
le finestre e persino i tetti delle case propinque sono 
ingombri di riguardatori. Le corse si prolungano d'ordi
nario tre giorni. S. M. colla R. Famiglia suole onorarie della 
sua presenza ne'due primi giorni. Fatte nella stagione in 
cui la natura più ride, e governate con singolar ordine 
e colla più garbata decenza , le corse Torinesi appre
sentano un grandioso e giocondo spettacolo. 

La Società è composta di 55 azioni, portanti l' ob
bligo di pagare lire 200 all'anno. Ogni Socio può avere 
più azioni, nondimeno ora i Socj sono pure 55. Ad ogni 
Socio compete la facoltà di far correre altrettanti cavalli 
quante sono le azioni di cui è titolare (i). Quelle re
t rihuzioni annue, ammontate insieme, formano la somm;J 

Il ) .1'/alulo della Società Piem on/ cS<' della ( at·sa d e' cno·alli. T ot·ino, 18 10. 



INSTJT UZlONI IUCHEATIVE 221 

di lire H,OOO, delle quali una parte, non distribuita in 
premj, vien tenuta in serbo per sovvenire i fantini , 
a ' quali nel correre succedesse qualche sinistro. 

L'elenco de'Socj si onora de'nomi de'Principi lleali 
e del Principe di Savoja-Carignano. 

Le corse Torinesi videro presentarsi nell'arena molLi 
cavalli de'più veloci dell 'Inghilterra. Il grido in cui già 
sono salite, vi tme corridori da stranieri paesi. Ed è di 
conforto il vedervi i cavalli della H.. Mandria pareg
giarvi quasi i migliori britannici per le belle lor forme. 
La velocità de' corsieri parve aumentarsi progressiva
menle in queste Corse. Imperciocchè da prima si anno
vet·avano tra i più celeri corridori indigeni i cavalli che 
fJUi scorrevano la distanza di 2466 metri, ossia un miglio 
di Piemonte in 3 minuti e 35 o 40 secondi , e tra gli 
i uglesi quelli che la scorrevano in 3 minuti, f 2 secuudi ; 
ed ora si è venuto ad ottenere, nello scorrere la stessa 
distanza, la velocità di 5 min. 22 sec. per gl'indigeni , 
e di 2. 58. 4(5 per gl'inglesi (f). 

( l ) Se a taluno paresse tutLora che queste corse fosse ro un semplice tr~t

lcnimcnto in ventato ùa giovani dilettanti di cavalli, egli mul e r·1t forse opiniorw 

lc·1menùo il sl'guente brano. 

" Il giovine Huzar<l c rede eli scorger e nelle corse .ti cavall i che pral.ican>i 

in l nghilterra, la cagione principale del miglioramento ti cli c antiche r azze· 

di cavalli di <tu e! paese e della formazione dell a uuova razza in glese in luUt• 

le sue ~ollo-va ri e là , e i cui cavalli soni) alli ad ogni uso. Eg li soslenn l' 

q uindi che le Cl)rse sono il mezzo di mantene re questo miglioramento e 

d ' im pr dirg·li tli retrocedere ; che i c:ava lli tl a corsa non sono una r:tzz~ p;o r

ticolare, ma soltanlo i mi gliori dell a r·;~z z a inglese ; c he nou ,.; è fomlaLo mo

tivo di credere che non ~ i possano oLLenerP gli stessi risultamenti anche altrOI'I' 

dalle stesse cause e ,!;,Ile stesse insliluzioni; che dopo i depositi di rinnova 
mento per la cavall eria , cd i mercati clei cavalli, l' instituzi onc ù cllc corse ti Pi 
cavalli è quell a c he dee indurre i colti vatori ad occuparsi dell ' all cvamcntn .l i 
<1ursti anim ali " · SIIJ'f'l illl. nl /Ji; . ,.,, ;,., lt'Cnolog, 



GIORNI 

DELLE CORSE 

DETERMINAZIO ' E 

DELLE CORSE 

SPECCH IO OELLE COli 

SPAZIO l'. Ui\TERO 

DA DEI CAYALLl 

PERCORRERE CHE CORSER( 

{ 7 maggio ! . 0 Una corsa eli tre g iri al ~ 
solo trono, di cavalli d'ogni >metri 5699 7 

! 8 

specie e paese . . . . . . } 

2. ° Corsa di soli cavalli indi- l 
gen i pel conseguimento del ,, 2466 6 
pe~mio R eale, di due g iei . 

5. ° Corsa di cavalli di qualsi- l 
voglia paese, esclusi i pien- n id. • 2 
sangue . ... 

L° Coesa di cavalli distinti l 
iridigeni pel premio della 
coppa d'argento del valore 
di 600 liee. 

2.° Corsa di cavalli d' ogni l 
specie, compresi i pien-
sangue l 

l 

id. 

id . 7 

. 

l 



J'O RI 1' E. I ~EL 1840 'l25 

NO J\lE DEI CAVALLI VINC ITO RI 
PilE MIO 

E TK 1PO DA ESSI SPESO OSSERVA 7.10N l 
VI ~TO 

EL P E RCORRERE LA CARRI ERA 

lire 
Corsa introdotta per la pri-

Brilla n t 8. 2tl. 2ttl iO OO 
Sil ver' 8 . 4t>. ~zr> t> OO ma volla in qu es t'anno 

--
Emilius 5 . 22 . { 7;) !200 Per disposizione Sovrana , 
l\fadd elina 5. 22. 47n nO O i cavalli appartenenti alla 
Filir'a 5. 25. ,~,;s 500 R. Mandria non corrono che 

a solo fin e d'emulazione e di 

Rufus 
,.. 

VL 51 n {700 onore: vincendo, essi non o. acquistano che la bandiera , Mis Hclene 5. {~ . 600 ed il premio passa al cavallo 
arrivato dopo. 

Emiliu una coppa 
:Fil ira una se lla 

H.eviYcr 2. ns. 4];) 5;)00 
Rufu 5. 5 . ~,t> !000 

Iii 
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CAPITOLO X Il • 

:M ON ARCHU., ESERCI IO 

Ecco alcuni cenni sopra la Storia della R. Casa (t). 

In sul levat•si dell'undecimo secolo, dentro i monti della 
Sa,·oja che toccan l'Italia, apparisce una nuova stirpe di prin
cipi, i quali subitamente prendon nell'istoria un riguardevole 
seggio. O sia ch'essi discendano dai re d'Italia di sangue italiano 

(1) Questi cenni storici furono J a noi già posti altrove e qui si r ipongono 
olo alquanto ritoccati. Lo slPsso Johh i<~ mo Jire di fju alche alt ro brano dì 

quest' opera. 
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(da AtlalUcrlo Io) , co me potenti indizj ci teaggono a ·cr·cLlcrc, 

0 Lla prineipcsca oltrcmonLana schiatta der·ivino, come altri as
seri sco no, ben della nobiliss ima loeo Ol' ig iue chial'a fede a noi 
r<' ndc il veder Umberto, primo di essi da auLentic i documenti 
a ttestato, potente alla cor·Lc di BOI'gogna, ùifcnditoee di uu ' iu
:; idiala reina , e valoroso condotticee delle armi di uu impc•·a
torc magnanimo., il quale o gli confc•·ma o gli co ncede o gli 
acc r·esce il dominio sopra una bella parte della Savoja sin o 
alle riv e del Hodano c del lago ond'cgli esce (i). 

Nè scon e guarì di tempo che Oddonc, figliuolo di UmbeeLo, 
sposa Adelaide di Susa , peincipessa d i gran fama in quel 
secolo, fi glia ed el'ede del poLente c dovizioso mar·chese l\fan
fredo u, ed acquista con tali nozze la contea di T orin o e la 
mar·ca d'Italia, che dal Canavese si estende sino all 'occidental e 
Ligu!'ia. Ed ecco pee tal guisa prima del i Oi>O tuLLe o quasi 
ttttle le Alpi che difendono l'It alia dalla Francia e le più felici 
loe valli venire in potes tà de'pr incipi di Casa Savoja. 

lÙa il ricco eeeditaggio di Adelaide invoglia la cupid ig ia 
di potenti competitori. La foeza, la scal trezza, le concessioni 
imperiali tolgono ai veri eredi di Adelaide gran parte della 
successione materna, e l' infesto Barbaeossa, r egnand o Dm
berlo m, ne infievolisce st r·anamente l' autoei tà, dalla sog
gezione de' conti di Savoja t.ieando alla dipendenza immediata 
dell 'impero i vescovi cd i più illustri baeoni da ques ta c da 
quella parte dell'Alpi (2). 

( l ) Cretlesi che Umberto 1 morisse nel 1048. Seecntlo il Cihrario, ces

sano le memorie di lui· ne l 1042 . Trovasi intitolato Conte di Savoj a, di Mo

ri~ n a, di Nyon , di Belley , di Salmorenc e d'Aosta . Se ne l•anno le prime 
notizie nel 1003.-Ail' ! storia clelia monarclda di Srwoj rt dc). t•ide tlo cav . 

J. ui gi Ci bra rio, la quale ora si sta puhbli camlo, noi l'i mandiamo il lc tlore 
hran1oso di più larghe notizie . 

(2) na Umbrrto • a U111bcr to m, le Tavole genealoc iche mettono 
Amedeo 1. 

otl,tonc. - " Era morto nel di d~ il a T r inità del l OGO )>. 

/ 
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Ma T om ma o I blandisce Federigo n, ne ottiene titolo di 
i car- io iJilper-i alc, c co n le am1i, l'accorgimento c la virtù 

(~t risorgc•·c la g•·and czza della sua casa. Amedeo IV co ntinua 
l'opc•'a di Tomma o, c sa tenc•·si in amistà col P ontefice c 
coll ' Jmpera tore, mentre più viva s'agita la di scordia fra loro. 
Tuttavia il secolo è quello de'Comuni lombardi, all'c empio 
de' quali s'accostano le ciuà del Piemonte . Ed è il secolo della 
g•'andezza de'marchesi di Monferrato, già alzatisi a celeb.·it~t in 
Oriente non mcn che in Italia. E finalmente la des tra de'Pon
tefi ci pone la co•·ona di Sicilia sopr·a la fronte degli Angioini , 
eonti di Provenza c vicini al Piemonte, ove all'improvviso ess i 
allarga no il loeo dominio. Bonifazio sog·giace a questa triplice 
lega. Piet•·o e Filippo 1 attendono a combattere di là dalle 
Alpi, ed acquistano g•·an pa.rte deli'Elvezia romana. Amedeo v 
configge i suoi nemici olt1·e monte, è braccio e mente di Ar

rigo di Lucimbo•·go nell'armata peregrinazione di quest' Im
peJ·ato •·e in Italia, e ne ottiene larghe donazioni. Edoardo, 
liberale c gue1·ricro, vicn L•·adito dalla vittoria, cd Aimonc 

1 OGO Piet1·o cd Amctleo H.-« Regn3ron0> con Giuntamente so t[o fa luteh 

tlell a madre. Il solo Pietro fu investito df l 

marchesa to. Ques ti morì nel 1078 senza ma

schi. Amedeo non e ra più vivo nel 1080 " · 

JO!J3 Umbcrlo 11. 

I l 03 Amedeo 111 . 

1 l 18 P m berlo 11 1 

- u Al tempo tl' Umberto 11 l' eredità di Ade

laide è tolta in t;ran parte alla Ca~a di Savoja 

da Bonifacio marchese di Savon:~, d ello comu

nemente tlel Vasto, che era c-enero del mal·

chese Pietro, e che per le rac-ioni della mogli e 

occupò quasi tutto il Piemonte meridionale. 

Quindi si form arono i marchesati di Saluzzo, 

di Gusca, di Ceva c di e ia v sana>), 

- 'lorì nel l 188. 
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che g li succede, con le arti della pace e le buone institu zioni 
r isana le feri te de'popoli (i ). 

Le so rti della Savoja e del Piemonte cadono allor nelle 
mani dell'eroe del secolo decimoquarto, il Conte Verde, che 
r'assoda per sempre l'autori tà della sua stirpe in Italia, porta 
le armi, capitano della lega , sino agli Appennini toscani , 
passa il Bosforo , e trae l' imperatore di Costantinopoli dalle 
mani de' Bulgari, ri compone in pace Genova e Venezia, che 
da lunghi anni con fiera guerra si straziano, dà fine ai litigj 
col Delfinato, trasportato nei primogeniti di Francia, mercè di 
u tile permutazione di dominii , e fa ammirare l'Oriente e l'Oc
cident e col suo senno e col suo intJ'epido ardire (2). 

Al Conte Rosso, principe di cavall eresca eccellenza, Nizza 
c Ventimiglia spontanee si donano , sì che le spiagge dell\ledi-
terraneo veggono sventolare il ,·essili o in cui la croce di Savoja 
campeggia. Finalmente Amedeo vm di nuovo unisce alla co
r·ona i paesi g ià coneeduti in feudo alla linea di Acaja, acquista la 

( l ) 11 88 Tommaso. 
1232 Amedeo tv. 
1253 l~onifac io . - " Regnò d i nome solto la tutela d i Tonunaso 11 Ji 

1263 Pi etro. 
1268 Fi li ppo t. 
1285 Amedeo v. 

1323 Elloat·do. 

1329 Ai mone. 

Savoja, conte di F iandra, suo zio » . 

Fi g·liuolo di Tommaso 1: dovrebbe chiamarsi Pietro 11 . 

Fratello di Pietro. 

<< Amedeo era figliuolo di Tomm aso conte di Fiandra. 
Al suo tempo si st ab il irono le linee di Acaja e di 

Vaud; l'una da Ludovico ft·atcllo, l'a ltt·a da F il ippo 
nipote t li q m: sto Principe, e fi gliuolo di T ommaso 111 n. 

• Aimone, fratello d" Edoar<lo1 succedette secondo l'or
dine stabilito da Amedeo v di primogenitura e di 

rappresentazione all'infinito, con escl usione delle fem
mine fi nchè durano i maschi » . 

2) 1343 Amedeo vr, detto il Conte Ven lc. 

1383 Amedeo v u, dello il Conte Rosso. 
139 1 Amedeo Vt u. - Morì nel 145 1. 

1440 L mlovi co. 
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contea di Ginevra mercè di antichi diritti e di compra op 
portuna, conseguisce Vercelli in premio del deporre le at·mi. 
merita il titolo di Salomone della sua età per le apienti sue 
leggi, vien creato Duca di Savoja dall' imperator Sigismondo , 
è assunto per le sue vie tù alla tiaea, che pietosamente poi 
rinuncia pet• pacificare la Chiesa, e lasc ia al duca Ludovico , 
-- uo succes ore, una mano di Stati, che dal lago di Neufchatel 
c da tutte le rive di quel ùi Ginevra corrono fino alle fon ti 
della Sesia, ed ai mari della Provenza. 

Di tal maniera i Conti di Savoja, giostrando per quattro 
secoli contra poteo Li ed irrequieti vicini, e rintuzzando a poco 
a poco l'autorità e l'orgoglio dei prelati e dei baroni chiusi nel 
recinto de'loro Stati , giunsero a fondare un picciol reame, che 
grandissimo e formidabile poteva divenire ad un tratto , se 
Ludovico, secondo duca, avesse saputo con la prontezza e 
prodezza di un Amedeo il Verde occupare l' et·edità de'Vi
sconti, che i Milanesi, avversi a Francesco Sforza, di pro
pria elezione gli offrivano. 

l\'Ia qui cominciano i lugubri tempi. Una crudele infermità 
t•apisce ai popoli il frutto delle sante virtù di Amedeo Ix, 
e dà principio alle reggenze, funest issime allo Stato, benchè 
affidate a principesse di grand'animo. Così scorrono i regni 
di Filiberto I e di Carlo II, troppo brevemente tramezzati 
dalla gloria di Carlo il Guerriero, astro che tramonta quasi 
al suo nascere. Filippo II appena tocca il trono, che nella 
tomba precipita, e la morte, che in meno di sette lustri ha già 
mietuto sei Duchi di Savoja, recide anche nel primo suo fiorire 
la vita di Filiberto u, principe di svegliato intelletto, il quale, 
sposata Margherita d'Austria, cerca nell'amistà dell'Impero un 
contrappeso alla preponderanza della Francia, divenuta ridot
tevole a queste contrade per la conquista del 1\[ilanese (i ). 

( 1) 1465 Amedeo I_X. 

1472 Filiberto '· 
1482 Carlo 1. 

1490 Carlo 11 , chi~ma lo S!'ll)))J'I" ll(•lle noslr!' slorif' C3rlo Gio. Am P!If'o , 
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A tanti Sovrani sì disventuratamente in un mezzo seco lo 
mancati di vita, succede nn principe che, pe1· alLreltanl o 
.;pazio di tempo, sostiene con destra mal ferma lo scettro. Agi
ta to e quasi assorto dall'onde nelle procelle, che flagellan o 
l' Europa per le cont ese di Francesco J e d i Cado v, Ca,·lo m 

d i Savoja fini sce una vita logorata da l dolore di scorgere quasi 
interi i suoi dom inii mi se1'a preda degl'insolenti nemi ci e 
degli am ici sleali. AdoJ'llO di tutte le virtù pacifich e, p1·ivo 
de ll e guerriere, Carlo m porta nella tomba la rov ina dell o 
Sta to, senza che in colpar s i possa la sua memoria , giustifi
cata dal sopran nome di B uono datogli da' suoi sudditi , che 
mai non cessano dal po1·gergli prove d 'amore. 

L ' ultimo g iorno della grandezza Llell a Casa di Savoja pa1• 
giunto. Quest'antica e celeben·ima stirpe è in procinto di r·e
star cancellata dal novero delle fa m i glie r egnanti. Ma lù d io 
uscita un eroe a ri sL01'a rne e magnificarnc la gloria. Chi 

non rammenta a questo passo il duca Emmanuel Filibe rto , 
l'immortale guerr iero, che, contento degli splendidi allori onde 
'è coronato ne'campi sti'anier i, preferisce ad essi in pnt•·ia il 

mite olivo della pace per J' itMnarc in fi ore i snoi popoli ? (4) 

1496 Filippo l t, 

1497 F iliberto "· 
1504 Carlo 111. 

l) l 553 Emmanuele Filiberto . 

1580 Carlo Emmanuele 1. 

1630 Vittorio Amedeo 1. 

1637 Francesco Giacinto. 

1638 Carlo Emmanuele 11. 

1675 Vittori o Amedeo 11.- Rjnnnziò il trono nel 1730, tnOI'Ì nel l7 2. 

1730 Carlo Emmannele 111. 

1773 ViLLOI·io Amedeo 11 1. 

1796 Carlo Emmanuele IV. - Rinunziò il lrono nell 802 , mori ne l 1819. 

1802 Villorio Em manuele.- Rinunziò il trono n<' l 1821, lllOI'Ì nel 1824 . 

182 I Carlo Felice. 
183 1 Carlo Alberto. - Queste d n te c le OSS(' I'\'azioni chr le accompa

gnano, sono ll·attl' dalla Gem-nlogill dl'lln R. Cn .<n di Sn11ojn , f' JU PII

tlntn secondo LP .<copPI'ie falle dal cnp. Luigi Ci/Jrario. 
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Ri suona nuovamente e per lunghi anni la belli ca L•·omba , 
perchè Carlo Emmanuele I vuoi ricuperare Ginevra, ed aver 
parte nelle spoglie della F1·ancia mentre al quat·Lo Arrigo 
vien conteso il diadema, e rivendicare le ragioni della sua 
Casa sopra il Saluzzese ed il Monferrato. Paragonato ad Ales
sandro il Macedone dagli scrittori contemporanei, questo prin
cipe non lascia intentata alcuna via d'ingrandire i suoi Stati 
a tal c~e più non abbiano a paventare lo sforzo e l'ambizione 
de'poteutati vicini. L'alte1·o Spagnuolo mira a ridurre in ser
vaggio l'Italia. Carlo Emmanuele ardisce di star solo a fronte 
del monarca che regna sulle Spagne, sul Portogallo, sulle Fian
dre, su Milano, sulle due Sicilie, sull'Indie, e con maraviglia 
dell 'Europa esce glorioso e non perdente dalla disuguale ten
zone. -Ma il Richelieu, cui Pietro il Grande invidiò più t:n·di 
l'arte del regnare, prende a governare quasi con supremo 
arbitrio la Francia. Indebolito dalle sue stesse vittorie, so
praffatto dalla copia delle schiere francesi, tradito da' suoi 
collegati, ma sempre confidente ne' suoi popoli e sempre ma
gnanimo, Carlo Emmanuele chiude i suoi giorni coll'amarezza 
di abbandonare il suo paese quasi tutto in mano alla Francia. 

Della fama di Carlo Emmanuele I sono piene le istorie del 
secolo decimosettimo. Ed esse levano pure a cielo il valore 
e la prudenza di Vittorio Amedeo I che vinse a Mombaldone 
ed a Tornavento, e diede la pace a queste contrade da tanti 
stranieri eserciti conculcate ed oppresse. Ma gli convenne ri
lasciare Pinerolo alla Francia, e ben gliene increbbe, tuttochè 
il Papa e Venezia si allegrassero che aperta rimanesse questa 
porta dell'Italia ai Francesi, onde all'uopo trarne soccorso 
contra l'ambizione spagnuola. 

«Una pensione della mino1·ità de'regnanti sono i disordini n. 

E questo detto del savio ben si verificò nel regno seguente, 
ancorchè Cristina di Francia con virile fermezza salvasse gli 
Stati a Carlo Emmanuele u suo figlio, cui intieri li restituì 
all'uscir questi dall'età pupillare. 

Pt·osperat·ono, s'abbellirono, s' iogentili•·ono la Savoja e il 

30 
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Piemon te nel regno di Cad o Emmanuele u e nella minor·ità 
del suo successore . La Francia esel'citava, egli è vel'o , sopra 
questi Stati, non pel' diriLLo, ma pel' fatto, quasi un supremo 
dominio. Ma la dipende nza el'a velata da speciose ragioni di 
protezione, di am icizia, di parentela; nè passava i termini 
oltre i quali riceve offesa l'onore di un'indipendente Corona . 
Luigi XIV, arbitro ormai dell'Europa, aggravò la mano e 
mostrò il giogo a Vittorio Amedeo n. Il generoso Duca si 
strinse in lega coi nemici del pr·edominante Monarca, e bal
danzosamente corse :llle armi. Il suo popolo si mostrò degno 
di un tanto pr•incipe . 

Nè le sconfitte ricev ute a bel pr•imo, nè i'l numero degli 
eserciti francesi, nè la fama de' lor capitani, nè le sventure 
d'ogni maniera sbigottiscono punto il Duca, o fanno invilir 
la nazione. Non rimane ormai più a Vittorio Amedeo che la 
sua capitale, e questa pure cinta di strettissimo assedio, e 
Luigi xiv ad ogni patto vuoi che s'espugni. Eugenio di 
Savoja cala dalle Alpi e conduce un esercito imperiale in 
soccorso del Duca suo cugino. I due principi assaltano i Fran
cesi dentro i !or valli, e la liberazione di Torino diventa uno 
de'più gloriosi fatti della lunga e terr·ibil guerra detta della 
Successione di Spagna. 

La pace rasserena alfine le travagliate nazioni, e Vittorio 
Amedeo, gratissimo per la sua costanza nella lega alla Reina 
d' Inghilterra, che lo dichiara il suo miglior alleato, ottiene 
la Sicilia, e si cinge le chiome della corona regale. 

Mal sostenuto poscia dalle potenze marittime, egli è co
stretto a permutare la ricca e colta Sicilia colla Sardegna . 
1\la ne'suoi Stati di terraferma, già da lui accresciuti ed afforti
ficati, egli fa fiorire le scienze, le lettere, le arti, l'agricoltura, 
l' industria, il commercio, e pone tutte le fondamenta della 
pubblica felicità. Sopra le quali il suo figliuolo e successore 
Carlo Emmanuele m, vincitore a Guastalla egli stesso, ed 
n l colle dell' Assietta co' suoi capitani, innalza poi il solido 
e splendido edifizio della 1\fonarchia Piemontese che tanti 
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lodator·i ebbe nel secolo decimollavo, tr·a' quali b:~ s li per tutti 
annoverare il gr·an Federico di Prussia. 

Gli succede Vittorio Amedeo lll, che r·egna per· quattro lustr·i 
in profondissima pace, indi è tr·atto a romper guerra alla Fran
cia, divampante per rivoluzione. Ser·bauo le milizie piemontesi 
in quella fiera guerra l'anti ca lor nominanza: ma l' uomo 
de'Fati viene a capitanare l'esercito francese, ed in sugli Ap
pennini liguri 1wiucipia la serie delle sue villor·ie, che tanta 
par·te d 'Europa gli doveano poi soggioga r·e. Il trattato di Che
rasco, seguìto dalla pace di Par·igi (! 796), salva a Vittorio 
Amedeo m la miglior parte de' suoi Stati continentali d'Italia . 
~b tuLti ques ti vengono brutalmente rapi,ti al suo successor·e 
Carlo Emmanuele IV (.f. 798) , il quale, riparatosi nel suo reame 
di Sar·degna, protesta contra la violenza iniquamente fattagli 
dal Direttorio francese . Il Direttor·io cede poscia il luogo al Con
solato, il Consolato all'Imperio, c finalmente il maraviglioso 
Imperio precipita, e Vittorio Emmanuele 1 ritorna nel Pie
monte natio ( !8!4), ove qual padre e qual re viene accollo 
da'popoli festeggianti dell'aver ricuperato i naturali lor· Principi , 
il nome italiano, e l'indipendenza come nazione. Il tr·attato di 
Vienna ( !8{ 4), poi quel di Parigi (.f.8i~). rest ituiscono a questo 
Sovrano tutti gli antichi Stati della sua Casa, ai quali aggiun
gono tutto l'antico Stato di Genova. Sultr·ono, da cui Vittor·io 
Emmanuele dismonta (t82t) per non fallir la fede di accordi 
solenni, ascende Cado Felice. Se ad un antico Demetrio il 
tristo soprannome di sovvertitor di città fu già dato, quello 
giocondissimo di abbellitore di città egreg iamente s'attaglie 
rebbe a Carlo Felice. Lui regnante, Torino s'accrebbe mara
vigliosamente, e l'ifiorì per vaghezza ; Genova vide sorgere 
il marmoreo teatro ed aprirsi l'elegante strada che amen 
due portano il nome dell'ottimo Pr·incipe , ed ogni minor città 
del Piemonte, della Ligur·ia, della Savoja adornossi più o 
meno in proporzione, od entrò almeno nella via degli ador
namenti e de' miglioramenti, continuata a correr di poi con 
ar·dore scmpr·e ct·escenLe. · 
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Insieme con Carlo Felice mancò la linea di Casa Savoja 
discendente dal duca Vittorio Amedeo I, secondogenilo del 
duca Carlo Emmanuele I, e venne al trono la linea di Savoja 
Carignano, discendente dal principe 'fommaso, celebre capi
tano, quartogenito del ridetto Carlo Emmanuelei, cognominato 
il Grande. Ogni pagina di quest'opera ricorda le instituzioni 
ed i fasti di Cado Alberto gloriosamente regnante. 

Gli Ordini cavallereschi sono i seguenti: 

1..0 Ordine supremo dell'Annunziata (1). 
2. 0 Ordine militare de' Ss. Maurizio e Lazzaro (2). 

( l) «Quest'ordine, detto da prima semplicemente ordine del Collare, venne 
instituito da Amedeo VI, cognominato il Conte Verde : ignorasi pt·ccisamcntc 

in qual anno, ma probabilmente tra il 1360 c il. 1363. I più antichi statuti 

scritti che ne siano rimasti, sono del duca Amedeo V1Ì1. Carlo 111 promulgò 
nel 1518 altri statuti, pei quali l'Ordine venne più specialmente consecrato al 
mistero dell'Annunziazione; Emmanuel Filiberto li riordinò nel 1577. Il Re 

è capo e sovrano dell'ordine. La chiesa della Certosa eli Pietra Castello fu 
capllella dell'ordine sino al 1607, in cui venne a ciò destinata la chie6a del 
Convento •legli eremiti Camaldolesi sulla montagna di Torino; ora il mona
stero dei Camaldolesi non è più, e i Cavalieri dell'Ordine Supremo possono 
aver sepoltura nella R. Certosa <li Collegno. A tenore degli statuti di Carlo 111 , 

riordinati da Emmanuel Filiberto, i Cavalieri sono ,·enti, oltre a cinque Uf
fiziali dell'Ordine, che sono il Cancelliere , il Segretario, il Tesoriere, cd il Re 

d'armi od Araldo. Nel m1mero dei venti però non dee comprendersi n è il 
Sovrano capo dell'Ordine, nè il figliuol suo primogenito. Per gli stranieri il 

numero è indeterminato"· Estratto dal R. Calendario generale de' RR. SS. 

(2) " L'Ordine di S. Maurizio venne creato dal duca Amedeo VIli verso il 
1434, e quindi riunito all'antico Ordine ospitaliere di S. Lazzaro nel 1572. 
Vittorio Emmanuele, addì 26 dicembre 1816, promulgò ordinatamente in un 
solo corpo le leggi e gli statuti di questa religiosa milizia, ed il He Carlo 

Alberto addì 9 dicembre 1831 le diede un nuovo ordinamento. Per esso l'Ordine 

si divide in tre classi, che sono: Cavalieri di grazia o ! li giustizia, il numero 
dc' quali è indeterminato; Commendatori che non possono essere più di 50, c 

Cavali eri gran Croce che non possono olt1·epassarc il numero t! i 30 , nou 
compresi però i Principi, i Cavalieri dell'Ordine supremo dell 'Annunzi ata, ed 

i personaggi stranieri. !.'estensione de ' R. Stati pet• c1uanto riguarda l' Ordine 

è divisa in nove provinci "· Tdem . 
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5. 0 lleal Ordine militare di Savoja ( 1). 
4.0 Real Ordine civile di Savoja (2). 
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Evvi inoltre la medaglia del valor militare (5), e la 
medaglia de' 50 anni di militare servizio ( 4). 

( l ) « lnslotUito dal Re Vittorio Emmanuelc il I4 agosto 1815, c destinalo 
ai militari che si sono distinti in battaglia od in altro fatto di guerra con 
qualche azione valorosa, prudente , segnalata e tale che poteva ommettersi 
senza mancar al dovere ed all'onore. Jl Re ne è Gran Mastro e quattro sono 
le classi dci decorati; Cavalieri Gran Croce, Commendatori, Cavalieri, Militi Il . 

Idem. 

(2) «Creato dai Re Carlo Alberto con R. patenti Il dicembre 183r. Non 
vi ha in quest'Ordine altra classe fuori quella dei Cavalieri, i quali debbono 
essere nazionali otl avere acquistalo nei R. Stati ragioni per esservi inscriui . 
Si concede: Jo ai primarj Impiegati del Governo che abbiano eseguito qualche 
allo od opera d' alta amministrazione; 2° ag.li Scienziati, Letterati cd Ammini 
stratori che avranno composta e pubblicata colle stampe qualche opera impor
tante; 3o agli Ingegneri, Architetti et! A~tisti che sian~i resi celebri con lavori 
di distinto merito; 40 agli Autori c Pubblicatori di qualche scoperta di gran 
conto e vantaggio, et! a coloro che avranno dato alle scoperte tla altri fatte 

tale perfezionamento, che per la sua utilità si accosti al merito della pl·imi 

tiva invenzione ; 5° ai Professori di scienze o lettere, ed ai Direttori d'uno 
de' R. stabilimenti d'educazione, i quali, chiari per dottrina, ed avendo pub
blicato qualche utile scrittura, abbiansi procacciata col loro magistero o 
governo della gioventù gloriosa fama. Sono attribuite all'Ordine civile di 
Savoja 40 pensioni •· Idem. 

(3) «Con R. patenti 26 marzo 1833 venne instituito questo distintivo d'onore 
consistente in una medaglia in oro od in argento, colla quale, a seconda dei 
casi, si premiano le azioni Ji segnalato valore che avyengono nelle R. Armate, 
qualunque sia il grado del militare ». Idem. 

(4) ((s. M. volendo far conoscere in qual pregio le piaccia tenere gli an
tichi milita1·i elci suo Reale Esercito, venne in pensiero di segnalare con 
ispecialc distinzione coloro tra essi che contano 50 :mni di servizio; epperò 

si è degnata instituire con lettere patenti del 19 di luglio 1839 una meJ a
!l'lia, la quale, coniata a bella posta , ed appesa ad un nastro verclc, porta 
dall ' un a parte l'effigie t! i S. Mau1·izio, protC' ttOI'C delle armi Piemontesi, e 
dall'altra il nome del benemerito militare cui vien essa conceduta ». N. C. 
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La Corte Sabauda fu in ogni tempo rinomata per 
magnificenza e per dignità. Il suo splendore riverbera 
sulJa città che n'è la sede. 

La monarchia piemontese è composta degli Stati di 
Terraferma e dell'isola di Sardegna. La popolazione degli 
Stati di terraferma ( Savoja, Piemonte, Nizza, Genove
sato) somma (Censimento del 1838) a .. 4,12.5,735 
Quella della Sardegna (idem) a. . . 52.4,635 

Totale 4,650,370 

Tutti gli Stati di terraferma sonn partiti in otto di
visiopi militari, Savoja, Torino, Cuneo, Alessandria, 
N ovar~, Aosta, Nizza, Genova. Ogni divisione ha un 
Governatore ed è partita in provincie, ed ogni provincia 
è partita in comuni. 

<< S. M. il Re fa l'ordinaria sua dimora in Torino, ed in To
rino sono per natural conseguenza istituiti i principali uffizj, 
per via dei quali egli esercita la suprema podestà che assoluta 
ed intera gli appartiene. 

u Sei sono le Regie Segreterie o, come si chiamano, i Mi
nisterj; vale a dire la Regia Segreteria di Stato per gli affari 
esteri; la Regia Segreteria di Stato per gli affari interni ; 
il Dicastero di S. E. il Guarda-Sigilli; la Regia Segreteria di 
Stato per gli affari di Sardegna; la Regia Segreteria di gnert·a 
e di marina, e la Segreteria delle Regie Finanze. Ognuna di 
esse ha un capo che porta il titolo di Primo Segretario, un 
sotto-capo col titolo di Primo Uffiz.iale, e un numer·o di Seg,·e 
tarj, di Sotto-Segretal'j, ~·Applicati, di Volontarj e di Scrit
turali, ~ropor-zion1,1to ::\Ha qua_ntità del lavoi:o che le tocca d.ì 
s.pedire. 

· ~ Il Con_sig_lio d;i Stato è diviso in tt·e Sez ion.i, la Se~ione 
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dell ' interno ; la Sezion e di giustizia, di grazia e d 'a iTa•·i eccle
siastici , e la Sezione di fin anze . Il Re ne è il Presidente, ma 
nelle tornate ordinarie si fa SUJ'rogare da uu Vice-Presidente 
annuale. Ogni Sezione poi ha il suo proprio Presidente ed 
un numero determinato di Consiglieri. La denominazione 
di ciascuna di esse manifesta quale sia il genere di bisogne, 
nell'esame delle quali dee occuparsi ri spettivamente , . 

Prima di Emmanuele Filiberto l'esercito di Savoja era 
feudale: cioè il Principe chiamava alle armi i grandi 
v assalti, i quali ripetevano il cenno ai gentiluomini di
pendenti da loro. Questi e quelli salivano armati a ca
vallo, e si schieravano sotto la cornetta, ossia insegna 
del Maresciallo di Savoja. Ne'casi di pericolo una seconda 
chiamata convocava il retro-bando , e tutti gli uomini 
atti alJe arme accorrevano sotto i èavalieri banderesi 
in ajuto della patria. Lo stesso avveniva, ma con qualche 
diversità nelle forme, in Piemonte, ove i capi prendevan 
nome di Condottieri della Nobiltà. 

La poca pena con che Svizzeri e Francesi avean oc
cupato gli Stati di Carlo m, e l'universale mutamento 
degli ordini guerreschi in Europa mossero Emmanuele 
Filiberto a dismettere il sistema militare dei suoi mag
giori , ed a creare una milizia stanziate, conforme al 
tempo ed acconcia a francheggiare il paese. 

Egli dispensò i feudatarj dalle antiche obbligazioni 
militari, mercè di un certo tributo di denari in compenso. 
Stabilì una cavalleria permanente, e creò la fanteria, 
nerbo degli eserciti antichi, e tornata in grande onore 
nel secolo decimosesto per le belle prove fatte dai fanti 
Svizzeri e Spagnuoli. Antonio di Levo , Piacentino , 
profondo nella tattica , ajutò le riforme militari di 
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EmmanueJ FiJiberto: egli si proponeva l'ordinanza dei 
Greci a modello. Il Duca instituì quella forma di mi
lizie nazionali che allora si chiamarono Ordinanze e 
da p poi Battaglioni provinciali, che con la terza parte 
del solito stipendio se ne stavano alle loro case in tempo 
di pace, salvochè a certi giorni dell'anno destinati alla 
rassegna militare; poi in occasione di guerra servivano 
come gli altri soldati. Sceglievansi da ogni terra a misura 
della popolazione. Egli fortificò varie citta oltre la sua 
capitale, fece gittar cannoni, edificò polveriere e fab
briche d'arme da tiro e da taglio, ed innalzò dalle fon
damenta l'amministrazione economica dell'esercito. 

Le vicende de' tempi e la brama di amplificare il 
dominio trassero in continue guerre il suo figliuolo Carlo 
Emmanuele 1, il quale s'acquistò in esse sì gran nome 
di capitano, che Arrigo IV lo metteva del pari con Mau
rizio di Nassau, e che Giacomo 1, re d'Inghilterra, gli 
mandava una ricca spada, come a quello di tutti i So
vrani che sapeva meglio adoperarla. Sotto di lui la 
nazione divenne tutta militare; e ad un ambasciatore 
straniero che gli chiedea quanti uomini potesse armare, 
egli con verità rispondea: - « Quanti sudditi , tanti 
soldati l>. 

Vittorio Amedeo 1, benchè bramosissimo della pace, 
fu tuttavia costretto a combattere , prima unito cogli 
Spagnuoli contro a'Francesi, poi come generalissimo 
de'Francesi contro degli Spagnuoli, e si mostrò guer
riero degno del padre. 

Dopo la sua morte ( f637), seguì la guerra civile, di 
cui abbiamo altrove discorso. Essa finì nel f648, e la 
guerra generale, che da ottant 'anni guastava l'Italia, 
chetassi poscia colla pace de'Pirenei ( f659). Carlo Em-
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manuele n, dal tempo che, uscito di minor età, prese 
le redini del governo ( 1648) sino alla sua morte ( 167 ;) ), 
non ebbe da travagliarsi nell'armi. Ma, consapevole 
questo nuca essere la sua una militar Monarchia, nella 
quale il Principe debbe egli stesso reggere l' uffizio di 
comandante supremo, attese a rinnovare le instituzioni 
guerresche, molto scadute ne'tempestosi tempi trascorsi. 
Egli restaurò l'ordine e la disciplina nell'esercito; rior
dinò la milizia reale ossia de' coscritti fondata da Em
manuele Filiberto. Instituì corpi di riserva, creò i primi 
reggimenti stanziali di fanteria, che presero il nome di 
Savoja, di Monferrato, di Piemonte, di Saluzzo, ed i 
reggimenti delle Guardie, non che un reggimento di Co
razzieri e gente d'arme a cavallo. Accrebbe l'artiglieria, 
c gli artiglieri, ai quali diede buoni statuti. Provvide 
acciocchè fossero bene amministrati gli affari militari, 
e riparò le fortificazioni di Vercelli, di Novara e d'altJ'C 
piazze d'armi. 

Regnò dopo lui Vittorio Amedeo n, del quale ab
biamo già detto le imprese. Egli fece nuovi statuti pe1' 
la milizia; i soldati lo amavano come un padre. 

Carlo Emmanuele m diede splendido principio alle 
sue militari fazioni colla vittoria di Guastalla (1734), 
ch'egli, unito ai Francesi, riportò sopra i Tedeschi. Piit 
tardi, antiveggendo qual nuovo incendio di guerra de
sterebbe in Europa la morte dell'imperatore Carlo vr, 
applicassi a provvedere quant'era d'uopo per entrar nella 
tenzone con un esercito ben disciplinato, e fornitissimo 
d'artiglieria e d'ogni altra cosa da guerreggiare. Morì 
Carlo n nel 1741, e la pace generale fu rotta. Carlo 
Emmanuele In nel :1745 si fece il confederato e l' intre
pido difensore dell'angusta Maria Teresa, alla quale tanti 

:H 
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ambiziosi potentati bramavano rapire i dominj, e le con
servò i suoi Stati ereditar:i d 'Italia. Fierissima guerra fu 
quella, e durò sei anni, ed in essa il Re ottenne nomi
nanza di gran capitano. Tra le fazioni che la segnala
rono in Piemonte è suprema il combattimento del Colle 
dell ' Assietta, d'onde i Piemontesi ributtarono un fio
ritissimo esercito francese (i ). 

~ l ) Nel l747, il cavalie1·e di Bellislc , fratello del maresciallo di questo nonw, 

ehhc il ca rico Ll i tenta re con c inquanta battaglioni francesi il passaggio d al 

Delfin ato in Piemonte. 
La valle , per la quale scorre la D01·a che scende dal Monginevro, è tlifesa 

prima di giungere a Susa dal forte di Exilles, piantato sopra un'ardu a I'Uf'P, 

e munitissimo dalla natura e dall'arte. L'altra valle per cui scende il Chisone 

e mette a Pinerolo , ha in sna difesa il fort.e di Fenestrelle. La giogaja ti ri 
monti che sorr,e tra queste due valli, henchè d 'a rduo e duro accesso, fu la 
tmscelta dal Bellisle per effettuare il suo passaggio, scansando quei due foroli 
dahili fo1·ti. Egli sperava che i Piemontesi non avrehbe1·o difeso questo insolit o 
~·arco, o non gli avrehhero opposto che ostacoli agevoli a superare. !Ila Ca rl o 

Emmanuele, avvertito rle' disegni del nemico, avea fatto costruire un campo 

ll·incierato nella sommi t~ alquanto pi ana del g iogo ,]etto il Colle dell ' Assiet.ta. 
punto intermeLlio e signoreggiante il varco divisato dall'inimico. Il conte d i 
Ericherasco con quattordici battaglioni ne vegliava a difesa. Il ca,•alie r di 
Bellisle giunse il 12 di luglio 1747 a Brianzone, il di 14 valicò il . fon gine\'l'o 

e portò il suo campo a Cesana, spingend.o fmo ad Oulx la \'an guardia. 
Il Colle dell' Assiet.La è posto di sua natura fortissimo. l Piemontesi non s'e rano 

muniti che d ' un parapetto murato a secco. Ma confitlandosi nel vantaggio del 

loro ar.campamento, aspettavano impazientemente il nemico. I Francesi, asse
curati ùal loro numero, si promeLtevano un' infallibil vittoria. 

La mattina del 19 luglio essi mossero audacemente alla pugna, protetti dal 

fuoco di nove cannoni, collocati di fronte alla linea piemontese. Otto battaglion i 

stavano alle riscosse per sostenere l'assa lto, o proteggere la ritirata. Una colonn ~ 

sali 'verso il Colle Ji Serano, pel vallone che giace tra le alture della Pourriè1·c 
e quelle tlell' Assietta. Un'altra sc('se nel hosco, di contro ai trincieramenti , 

ed una terza tenne la cresta de' monti pet· attaccare il centro. Queste Jue 
colonne sostarono a tiro rl e' Picmontesi, per tlar tempo di a rrivare alla prima 

ch e dove a t'a1·e un lungo e malagevole ca mmino. Alle ore quatti'Odopo mezzogiorno 
s'a ttaccò la misrhia. Gli assa litori quattro \"Oit(' fecero maravirrlie tli ardirP 
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Dopo la pace (i 748) egli tutto applicossi a promuo
yere il buon essere de' suoi popoli, ma non ne trascurò 

c tii gittarono contro i ripari de' Piemonte i, ma bersagliali dal te rribile fuoco 
di fronte e di Han co dc' ùi fensori , ed in fes tati dai granùi sassi che questi 

facca no J'OLolar sopra loro g iù per lo scosceso pendio, quaLLt·o volle furono 
ributtati con molta strage, ne perciò ven iva meno in loro il coraggio. Sereno 

111 mezzo ai pericoli, il cavaliere di Bellisle notò che a des tra dei L•·incie•·a
ruenti erav• uno spazio di terreno non fortiftcalo e mal custodito. Egli mandò 

a quella volla una schie ra de'suoi che s' impossessaron del posto, e colse 

que t'opportunità per rinnovare da ogni banda l'assalto. Si vide allora quanto 

possano il llisprczzo della . morte, l'amo•· li ella gloria. Intere linee d 'Uflicia li 
formavano la fronte de lle colonne francesi, ed i soldati &iunti, inerpicandosi 

su per J'eJ'la, al piè del parapeuo, ne smuovevano le fondamenta e cercavano 

di disfarlo sin colle mani. 

I Piemontesi, pf' r fa1· meglio testa ag li a salitori, e rano saliti ritt.i in pi è sul 

parapetto, ovc combattendo allo scoperto con inenarrabil e audacia afl'•·ontavano 
la grandine delle palle nemiche, e non usando che le bajoncttc e le sciabole 

fiaccavano l'impelo francese, e ne spe&nevano nel sangue la furia. Mai non 
P rasi veduta scena di tanto accanimento ed ardore. Il signor di Bellisle dava 
l'esempio d'imperterrita bravura eg li stesso. Anzi per rinfìammarc con una 

temeraria p•·ova i suoi soldati ne' quali l'aspe tto di tanti morti e moribondi 

loro compagni cominciava a far illan guidire la virtù, s'avventò egli stesso a 
piantare una banJiera sul parapetto. Ma in quell' atto un colpo di sasso g li 
ruppe il braccio destro. Non si ritrasse egli con tutto ciò dal luogo, e forse 
e ra in procinto di riusci1· nel suo intento. Ma una palla di fucile gli trapassò 
il petto, e morto egli cadde al piè del riparo, d'onde i granatieri di Navarra 

il ritolsero. 
La sua morte, per la quale ebbe lode più d'animoso soldato che di prudente 

Capitano, rallentò l'ardor deg·li assalitori , ma non gli fc ' cessar dall'assa lto. Il 
conte di Villemu•· pi&liò il comando de'Francesi, e gli Uflìziali vollero vendicare 
il loro Duce es tinto. Una colonna era f•·attanto g iunta contro i trincieramenti 
del Colle di Serano, posto che domina il Colle deii'Assil'Lta, c che ne aVJ'ebbe 

.:ondolto la resa . Qua e là rim·se il fm·or del combattere. li conte di Bricherasco, 
veduto a alire il Coll e di Scrano, vi accorse egli stesso in ajuto de'suoi. L' as
salt<> era terribile; onde il Conte che temeva di non poter più sostenere lo 

sforzo o le' nemi ci, mandò ot·dine al conte di San Sebastiano di abbandonare 
il Colle deii'A &.iella, e di vcnirlo a •·agg·iungere con tutte le sue &enli. Ma 
questo Uniz ialc non obbedi, ed i due posti furono salvati. Perocchè linal-

11 1 ·ul i Francesi 1 sfiniti dalla fa ti ca, p rcossi d 'ogni par te e scemati di nUIJI(' I'O , 
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la difesa. La linea delle fortezze intese a vietare il passo 
delle Alpi ai Francesi fu da lui riparata, aumentata e 
ridotta quasi ad inespugnabile. Egli fondò in Toriuo la 
migliore per avventura delle scuole di artiglieria che 
fossero allora in Europa ( 1 ). 

Vittorio Amedeo x n volle, nel seno della più profonda 
pace, rinnovare gli ordini militari del suo esercito sopra 
un sistema che non riuscì avventurato. Le gloriose prove 
fatte dalle schiere Piemontesi nella guerra Francese fu
rono unicamente dovute al loro innato valore. 

Dopo la ristorazione (1814), l'esercito Piemontese 
venne rinnovato in sulla foggia degli altri eserciti eu-

i ndi ~treggiarono c si posero disordinatamente in ritratta. Il conte di Yillemur 
raccolse le sue genti a Cesana, d'onde raccomandati i feriti alla gcnerosiU\ 

dei vincitori, ripassò il Mongi nevro. 
I Francesi perdettet·o in quella giornata e nel ritirarsi più di sei mila uomiui , 

tra'quali due Generali, cinquanta Brigadieri, nove Colonnelli, c quattrocento 
Uffizia li, non che tutta la loro artiglieria, e gran parte delle robe loro depre
date dai montanari sclegnat.i e•l in armi. Questa disfatta, in cui tanti valorosi 
perirono, coperse di g.-amatiiic la F'rancia ; non era vi tra la nohiltà quasi una 
famiglia che non avesse a piangere od un padre od un fi glio o un fratello; 

cotanto il Corpo degli Uffiziali avca fatto prova di valore e di ostinazione 
nell'assalto. 

I Piemontesi pigliarono cura de' feriti nemici così come dc' proprii loro; 
essi rimandarono a Brianzone il corpo del cavalier di Bcllisle ch'era stato ri 
chiesto, ed a Torino l'artiglieria e le bandiere vinte in quella gloriosa giornata. 

La villoria del Colle dell' Assietta recò a Carlo Emmanuele l' inestimahil 

vantaggio di poter ripigliare la gnerra oflèndcvole, in cambio di aversi a di 
fendere nel cuor del Piemonte contra un polente esercito nemico. Ma anche 
questa volta, come già tante altre, i successi della guerra in Fiandra deter
minarono le sorti della guerra d ' Italia. 

L'esercito francese espugnò Maestricht; gli Olan<lesi ne impaurirono ; Maria 

Teresa dubitò di perdere il Brabante. La pace generale si conchiusc in Aquis

grana il dì 18 di ottobre 1748. 

( l ) Vedi l' Hi5loire militnire du Piémont , pnr l com/c Alc.t(!lulrc de Snluce5. 

'l'w·in, 1818, 6 1·ol. irt-8.o 
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ropei, e principalmente del Prussiano. Vi s'introdusse 
il comando dell 'armi in italiano, che prima era in fran
cese. Il Dizionario militare di Giuseppe Grassi e il sus
seguente Dizionario dell'Artiglieria, compilati e pubbli
cati in Torino, corredarono il Dizionario generale della 
lingua di buone voci militari italiane. 

Ma il riordinamento dell'esercito Piemontese è spe
cialmente opera del ne Carlo Alberto, che in ogni 
sua parte lo ricompose e rinvigorì. Ad agguerrirlo ed 
a teneri o in bella mostra ed in buon ordine, S. M. 
introdusse le rassegne settimanali sulla Piazza d'arme, 
ed il campo, ordinariamente annuo, per le grandi evo
luzioni militari sugl'infecondi piani, detti la Vauda di 
S. Morizio. La frequente presenza del ne vi commove 
d'elettrico ardore i soldati. 

Ora ci conviene rallargarci per dar notizia delle Armi 
dotte, il cui seggio principale è in Torino. 

<< Dappoi che l'arte della guerra ~ divenuta una scienza 
profonda, che si sviluppa sopra una cerchia proporzionata agli 
eserciti sommamente ingrossati ai giorni nostri, la necessità 
di formare un Corpo speciale capace delle più alle cognizioni 
geodetiche, e proprio a servire di centro comune alle diverse 
Armi, si fece imperiosamente sentire, e la creazione dello Stato 
Maggiore Generale, incaricalo di svariati dovet·i e di infinite 
attribuzioni, ne fu ilrisultamento. 

<<Verso la metà dello scot·so secolo già formava si in Piemonte 
un Cot·po d' Ingegneri Topografi dipendenti dal Quartier 1\laslro 
Generale dell'Esercito, colla sola e speciale incombenza di le
vare i piani e fat• le carte per l' uso dell' At·mata, mentre per 
lutti gli altri rami di servizio mililat'e venivano aggregali al 
Quartiet· Generale Uffiziali di tulle le Armi , i quali, ccs alo il 
bisogno, rienL•·avano ai Corpi loro. 
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«Ne l !814- ordina vasi il Corpo di Stato Maggiore Gener·al e 
permanente, composto ui un num ero d'Uffìziali di ogni grado, 
a cui fu subordinato il Corpo della Topog1·afìa R eale, diviso in 
·czioni di Ingegner·i Topogr·afi di varie classi. Ques to primo 
ordinamento soggiacque poi nel i 8 i 6 ad una riforma generale, 
mercè della quale i due Corpi furono riuniti so tto lo stesso 
titolo di Stato Maggiore Generale e vennero determinate le sue 
funzioni sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra. Non fu 
che nel !85! che ricevette il titolo di Corpo Reale, ed una 
nuova forma alta a riempiere lo scopo della sua instituzione , 
cd a prestare gl' importanti servigj che secondo ques ta si ri
chiedono. 

((Questo Rea l Corpo si compone in tempo di pace di Uffiziali 
dei diver·si gradi, di Disegnatori Topografi, di lncisori, ed 
altresì di Furieri addetti all 'Uffizio parti colare del Capo del 
Corpo ; il suo personale è aumen Lato nel caso di guerra a nor·ma 
dei bisogni. 

<<Gli Uffiziali subaltemi vengono scelti tra gli allievi della 
Regia Militare Accademia destinati per le armi dotte , ed a 
tale effetto essi impiegano due anni nello studio delle teorie 
speciali a cadun Corpo, e quantunque già ammessi a far· 
parte dello Stato l\Iaggiore General e, continuano alla scuola 
complementale dell 'Accademia la pratica delle materie che il 
servizio lor·o più spezialmente richiede . 

« Siffatta maniera di mantenere a numero lo Stato Maggiore 
Gener·ale non esclude per altro gli Uffìziali degli altri Corpi dotti 
dall'esservi ammessi, come pure quelli delle Armi comuni , 
pur·chè facciano pr·ova della necessaria abilità. 

«Nei lavori in campagna che sono annualmente determinati , 
sieno trigonometrici o lopografici, per levare il paese o farne 
la ricognizione, s' impiegano sempre i g iovani Uffizial.i ditclli 
dagli anziani, a fin èi render loro familiare questa parte del 
servizio, che contribuisce ad abituar l'occhio nel gi udi car·e 
delle distanze, alla cognizione delle forme fisiche del ter
I'eno, all'apprezzamen to del suo valore strategico , e g io va H 
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aper usare con facilità i piani e le cat·te in tutte le es igenze 
della guet·ra, . 

((Le principali aLLribuzioni degli Uffìziali del Rea! Corpo dt 
Ialo Maggior Gener·ale in tempo di guerra si aggirano intorno 

alle t•icognizioni del nemico, a fin di esplorarne la forza, la 
composizione, le di sposizioni e le mosse; alla scelta dei punti 
da fortificarsi più o meno ferm amente ; all 'apertura di strade 
nuove , allo stabilimento de' ponti ed altre maniere di tran siti , 
alla scelta de'quartieri dell'esercito, sia a campo, sia ad alloggia
mento, sia a sereno; al mi~lior modo di guardar i ne'quartieri , 
nelle posizioni e nelle mosse. Gli Uffiziali anzidetti attendono 
f•ziandio in tempo di guerra a levare il paese, e disegnare i 
piani per l'u so dell 'armata; porgouo le norme pel governo 
delle cose annonarie, e vegliano l'osservazione degli ordini 
opra le cose medesime, la disciplina, il reggim ento sanitario ; 

t·egolano la spartizione de'contributi, il servizio delle guide, 
delle salvaguardie e degli esploratori; la condotta de'prigionieri 
c disertori, de' parlamentarj; somministrano le norme pei 
l raUati e gli accordi da tenersi occorrendo col nemico; compi
lano il diario di ogni qualunque operazione si eseguisca dall' 
cset·cito; spediscono pat·imente gli atti di cancelleria, passa
poeti, salvaguardie, salvocondotti ecc., e tengono aperti ed 
ordinati i registri ed il carteggio per le varie parti del servizio 
ia militare, sia di amministrazione, dipendenti dal Quartie t· 

Generale; provvedono ancora per la spedita e facile comunica
zione delle varie parti dell'Armata tra di loro, e di ognuna 
col Capo. 

(( In tempo di pace vengono più spezialmente destinati a 
perlustrare e riconoscere con somma diligenza ogni parte del 
Regno; a levare sul terreno e disegnare la figura de'luoghi più 
notevoli per riguardi militari; a raccogliere le notizie statistiche 
conferenti allo scopo di rendere .più fruttuose le operazioni ora 
dette; a raccogliere le notizie storiche di guerra ; compilare le 
istruzion i pel miglior governo ed impiego delle truppe; trarre 
da' libri sia nos tr·ali sia es teri ciò che può esser utile al Regio 
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milita•·e ser vizio ; in fin e a dirigere gli uffizj divcr i eJ i lavo•·ì 
di topografia e d ' inci sione che v i si eseguiscono. 

<<Nei campi d ' instruzione poi gli Uffiziali di Stato Maggio•·e 
mettono in pratica verso le Ll'uppe tutti i doveri tra quelli 
dianzi accennati che sieno adatta ti al caso ; e nelle simulate 
fazioni contribuiscono coll ' a sistenza loro all ' impiego dell e 
varie armi, secondo il teereno e le instituzioni tattiche. 

«Il servizio del Rea! Co•·po di Stato Maggioee Generale così 
in tempo di pace come di guerra essendo di a•·mi e di uffizj , 
quello d'armi, avuto riguardo alle cose che nel Corpo medesimo 
ono r elative al servizio delle Armi diverse, si distingue in t•·e 

direzioni, cioè di Fanteria e Cavalleria, di Artiglie•·ia cd Inge
g neri, e di Stato Maggiore Gen erale. Il servizio d' uffizj è del 
pari distinto in tre direzioni, la L a Uffizio pa•·ticolare del 
Quartier l\fastro Generale, Archivi e Biblioteca; la 2.a Uffizio 
Topog•·afico ed Incisione; la 5.a Uffizio Generale. 

u Gli Uffiziali addetti agli Uffizj ed alle varie direzioni vi 
sono destinati dal Comandante Generale del Corpo. 

<< A voler far conoscere quanta sia la parte presa da qu es to 
Corpo nei lavo1·i geodetici e topografici, daremo una succinta 
enumerazione analitica dei principali tra essi cni attese reca n
doli a buon te•·mine in un breve periodo di tempo. 

<< Ne1!82i intraprendeva sul ter•·itorio degli Stati di S. l\J. 
in terraferma la continuazione della misura dell'Arco del pa
rallelo medio, compreso tra la Torre di Cordouan peesso Bor
deaux e quella di Fiume: la quale misura essendo stata ul
timata in Francia sin presso il Rodano, e ve1•so l'Italia sino al 
Ticino, restava in parte interrotta, dovendosi ancora supera1·e 
il masso delle Alpi. Lo scopo di questa gt·ande operazione era 
di far conosce•·e nel senso dei paralleli all'equatore la veea 
figura della Terra, e si può f•·an carnente asserire che nessuna 
operazione geodetica ed astronomica crasi fatta in altri tempi 
col concorso di tanti elementi favorevoli pet· conseguire colla 
massima pt•ecisione il divisa to fine. Fra tali mezzi debhes i 
annoverare la facoltà illimitata di pendere la somma necessaria , 
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il poter adoperare stt·omenti perfezionati dalle prime offi ci ne 
tedesche, francesi ed ingle i; l'aver potuto stabilire al Mon
cenisio e sul J'\lonte Colombier due Osservatorii astt·onomici 
ne' quali attendevano indefessi alle deli ca te loro osservazioni 
i celebri astronomi di Torino e di Brera associati a quella gran
de operazione. 

«In essa rifulse l'efficacia dei segnali istantanei per deter
minare le differenze di longitudine; e la condizione dei trian
goli in tutta la Catena non diede angoli inferiori a 57 gradi, i 
quali furono determinati da una media non minore di 60 ripe
tizioni fatte in circostanze atmosferiche le più favorevoli . Colle 
distanze zenitali si determinarono le differenze di altezza di 
ogni stazione paragonate col livello dell 'Oceano, e si ebbero 
per tal modo le tre ordinate di tutti gli apici dei triangoli. 
Non si omisero ad un tempo le osservazioni barometriche a fin 
di ottenere le medesime altezze che, fatte con somma cura, 
diedero risultamenti soddisfacentissimi, e pressochè uguali ai 
primi. 

• Siccome era stato inteso, gli Uffiziali dello Stato l\faggiore 
Austriaco fecero essi pure l' intera operazione geodetica nella 
guisa stessa che fu eseguita dagli Uffiziali Sardi, e solamente 
la media dci due risultamenti si tenne come definitiva. Con
temporaneamente fu verificata la misura tanto geodetica quanto 
astronomica dell'Arco del meridiano fatta nello scorso secolo 
dal P. Beccaria. 

«L'esito di tutte queste operazioni corredato dai relativi 
elementi si pubblicò a l\filano nel i82ll in due volumi in-4.o 
con un atlante. 

«Non così tosto terminata la misura dell 'Arco del parallelo 
i diede principio ad una triangolazione di L 0 e di 2. 0 ordine, 

che doveva coprire con una rete generale l'intera superficie dei 
R. Stati sul continente, all 'oggetto di coordinare una quantità 
di materiali topografici che già si erano raccolti per formare 
una carta al ~O millesimo divisa in 96 fogli. Questi elementi 
vennero assoggettati alla projezione di Flamsteed modificata , 

32 
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pigliando per centro di sviluppo il meridiano ed il parallelo 
deli 'Osservator·io Reale di Torino, che per una fortuita com
binazione divide lo Stato io quattro regioni pressochè di eguale 
estensione. 

<<I lati della triangolazione per la misura dell ' Arco di paral
lelo servirono di base ad un tempo e di verificazione alle 
di v erse catene di triangoli come sopra formati, il cui in
sieme compone l'importante operazione ora accennata, e recata 
quasi al suo termine colle medesime cure e coi mezzi impiegati 
nella precedente misura. 

«l registri degli elementi tutti e dei calcoli relativi a tale 
importante operazione si conservano dal Real Corpo per esser 
a suo tempo pubblicati. Moltissime altezze di punti cospicui 
ed essenziali vi furono del pari determinati col mezzo delle 
osservazioni barometriche, mediante la corrispondenza esaLta 
di quelle che si fanno al tempo medesimo colla maggiore 
accuratezza e regolarità nelle sale dell'Uffìzio Topografico. 

« Triangolazioni minori appoggiate ai triangoli di L 0 e 2. 0 

ordine dianzi accennati somministrarono successivamente una 
quantità sufficiente di punti per levare la pianta topografica 
ed il paese al iO millesimo in varie parti dello Stato, lavoro 
questo eh<;: si continua tuttavia lungo la zona della frontiera col 
metodo rigoroso delle sezioni orizzontali, a fin di ottenere colla 
massima esattezza le forme del terreno. 

,, La sopra mentovata Carta generale in novantasei fogli fu 
ridotta in sei, alla proporzione del 21)0 millesimo, ed è appunto 
questa riduzione che si sta incidendo dalla sezione di Artisti 
del Real Corpo di Stato .Maggiore Generale, unitamente ad un 
sellimo foglio d' unione. Il primo suo foglio sarà tra breve 
s_pazio pubblicato. 

• Finalmente non è guarì che s' intraprese un'opera di vasta 
mole, la quale potrà riesci re d i somma utilità sotto l'aspetto 
militare e topografìco; essa avrà per titolo:. Dell'antica e mo
derna condizione fisica, politica e militare dell'Alta Italia, e sarà 
divisa in cinque parti, delle quali due sono descrittive, due 
stori che, ed un a g rafi ca . 
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u La compilazione delle due prime parti sarà quanto prima 
ultimata, e con essa le relative tavole, la cui incisione progre
disce, cd un primo volume potrà fra breve essere fatto di pub
blica ragione » (!). 

Nell' Arsenale si contengono o da esso dipendono 
lulti gli stabilimenti necessarj alla fabbricazione del 
~ateriale di guerra ed all'istruzione degli Artiglieri (2). 

Gli stabilimenti contenuti sono i seguenti: 

LABORATORIO CHfliUCO-METALLUR.GICO 

• In questo Laboratorio si procede all'analisi di tutte le 
materie riflettenti l' Artiglieria, come nitrì, zolfi, ferro, 
piombo, stagno, rame ecc., ed ivi si collaudano. A si mili 
operazioni si sottopongono pure tutte le materie minerali che 
gli vengono fatte porgere dall'Azienda Economica dell' In
terno, ed a quella si rende ragione de' risultati. 

• Il cavaliere Nicolis di Robilant che di questo stabilimento 
fu nel { 7!>7 il fondatore, ed il cavaliere Napionc che ne fu 
verso il fine del secolo scorso l'ultimo direttore, riunivano ad 
una tal carica quella d'Ispettore Generale delle Miniere dello 
Stato. Uffiziali superiori entrambi della milizia d' A•·tiglieria, 
lasciarono sulle l\liniere scritti che li portarono a rinomanza 
di dotti. 

• Il Laboratorio è fornito a dovizia di tutto quanto può oc
correre per farvi un corso regolare di studj nella chimica 
e mineralogia; quindi in esso si trovano forni d'ogni specie, 
utensili d'ogni maniera e le macchine necessarie, fra le qnali 

(I) N. C. 
' 

(2) Devincenti é il nome Jel colonnello J' artiglieria che rieJificò l'Arsenale 
nel regnare Ji Carlo Emmanuele 111 1 c non De Vicenli , come per errore si 
i! atampato a pag. Il3. 

A pag. 63, ove Jice lanterne di tela cerata, aggiungi coperte , 

A pag. Il6, ove Jice scoperti a St'-flt nel 18 12, legg·i nel 1802. - EJ i vi 

pure aggiungi che nel palazzo dell 'Accademi a lrovasi an che il Mus(•o di Slo ri~ 
naturale. 
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met·ita parlicolat· menzione una bilancia del rinomato mac
chi'n ista piemontese Mattei, sensibile a cinque decim ill esimi 
d' un gramma; vi si conserva pUl'e una collezione di 2,50~ 
minerali del Regno, stati ivi analizzati. 

GABINETTO MINERALOGI CO 

« Si trova in questo Gabinetto una collezione orittogno
stica di !,iOO campioni di minet·ali per Io studio della mi
neralogia, classificati secondo il sistema del sig. Beudaut. 

41 La compita collezione dei modelli di cristallizzazione del 
sig. Hauy. 

« La collezione statistica geognostica del ducato di Genova . 

GABINETTO DI FISICA 

« Fu instituito nell'anno !8!4 per l'istruzione dei Cadetti 
allievi d'Arti glieria, i quali prima dell'erezione della Regia 
Accademia militare venivano ammaestrati nei varj studj che 
alla scienza dell'Artiglieria e dell ' Ingegnere s'appartengono, 
nelle scuole d'Artiglieria e Fortificazione stabilite nell'Arse
nale nel { 759 dal re Carlo Emmanuele m. 

« Egli si è per tali scuole che il celebre commendatore 
D'An toni scriveva que'rinomati trattati di matematica, d'm·ti
glieria e di fortificazione, i quali, voltati in varie lingue, il 
.fecero salire a sì distinta fama presso tutta Europa. 

uContiene il gabinetto da 600 macchine circa, in partept·o
vegnenti dagli accreditati macchinisti di Parigi Puxy e Du
motier, in parte dai macchinisti di questa capitale Jest e 
Brabante. 

• l\feritano di essere particolarmente accennate fra quelle 
fabbricate da questi ultimi la macchina d'Athwood, il mo
dello d'una macchina a vapore, le macchine elettro-magnetiche, 
le elettro-dinamiche ecc., e finalmente quella per misurare la 
densità ed elasticità del fluido svilnppato nell'accensione della 
polvere, inventata dal commendatore D'Antoni ed eseguita la 
prima volta dal su !lodato macchini sta Malte i. 
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BIBLIOTECA 

" Fondata nel {822 dalla gloeiosa memori a del re Carlo 
Felice nella mira di promuover·e sempre più ed agevolaee 
l' i truzione fea i suoi artigli eri. l\fediante l'annuo assegna
mento stabilitole, questa Biblioteca, la quale conta oggi di 
da 4,000 volumi, prosegue ogni anno ad ar·ricchirsi delle più 
accreditate opere militar·i, dei migliori trattati di matematica, 
di scienze naturali, d' as teonomia, di geogr·afia, d'opere tecno
logiche ecc. 

FO ' DERIA DEI CANN ONI 

" Lo stabilimento della Regia Fonder·ia si compone: 
{o Della fonderia propriamente detta , 
2° Dell'officina dei modellatori, 
5o Della sala dei modelli, 
4° Dell'officina dei trapani, 
~o Dell 'o ffi cina dei cesellatori. 

«Nella fonderia fra le cose di miglior rilievo s'annoverano : 
i 0 Tre forni a riverbero per la fusione del bronzo, uno 

dei quali ha la capacità di 22,000 kilogrammi, l'altro di i i ,000, 
cd il terzo di 2,000. 

2° Due for·ni a manica, uno da bronzo e l'altro da fer
raccio dello Cubilot, nei quali si fa uso egualmente del carbone 
di faggio, e di quello di terra. 

• Accanto al locale proprio per la fonderia havvi l'oflìcina 
dei modellatori, talmente spaziosa da permettere di modellare 
con agiatezza e nel tempo istesso i 6 pezzi del maggior ca
libro, e più di 20 di quello di campagna, rimanendovi 
spazio sufficiente per la preparazione delle terre con cui si 
fanno le forme sopra i modelli di gesso. In questo stesso locale 
trovasi pure un forno per cuocere le anime dei mortaj, ed 
un fornello a vento per fondere a crogiuolo, · e l'occorrente 
per modellar·e in sabbia piccoli e variati oggetti. 

11 Al seguito dell'officina dei modcllatori si tr·ova la sala dei 
modelli che fu stabilita nel !828. 
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« In ques ta sa la trovasi d ispos to sopra la sca la dell' 116 . 
! 0 I modelli spi cgativi del pt'ocedimento da scguirsi per 

formare le artiglierie; 
2° Del modo di so tterrat'e le forme nelle fosse per t' ice

vere il metallo fuso; 
5° I modelli dei forn i a riverbero, di quelli a manica, 

dei fornelli a vento, ecc . ; 
4° I modelli delle macchine necessari e allo stabilimento, 

siccome trapani, torni, ecc.; 
n° La collezione dei modelli delle bocche da fuoco in uso 

negli eserciti di S. M. ; 
6° Nella detta sala trovasi anche la serie di tutte le fer

ramenta occorrenti ad armare le forme, non che gli stt·omenti 
che si adoperano nel condmre a termine il lavoro delle arti
glierie, come altresì quelli per la verificazione delle predette, 
dopo che sono terminate, fra i quali si deve fare pat·ticolare 
men zione dell'istromento detto la Scimia, destinato a rilevare 
l' interno dei pezzi, ideato, nel tempo, dal nostro ingegnoso 
macchinista Mattei : tutte queste ferramenta ed istromenti 
sono di grandezza naturale. 

«Nell'officina df'i trapani, sita in un ramo del fabbri ca to 
attiguo rinviensi : 

! 0 Un trapano grande orizzontale, il quale serve per le 
grosse artiglierie, di qualsiasi lunghezza, modificato com'egli 
è stato dal fu Colonnello cavaliere Carderina, il primo Uf
fiziale Superiore a cui sia stata affidata, nel ! 8! 8 , la di
rezione di questo stabilimento dopo che il sistema di farlo 
reggere ad economia prevalse su quello di abbandonarlo ad 
impresa rj ; 

2° Un trapano per piccoli pezzi; 
5° Due torni, uno per le artiglierie, e l'altro per i lavori 

più minuti; 
4° Due ruote da arrotare. 

• Le predette macchine sono mosse dall'acqua mediante due 
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ruote a cassette, una che dà moto al trapano, e l'altt·a alle 
•·imaneuti macchine. 

• Nell'officina dei cesellatori trovasi: 
{o Un tomio per avvitare e bucare i gt·ani; 
2o Un tornio da tornire i globi per la prova delle polve1· i 

da fuoco; 
5o Una macchin a per apparecchiare le artiglierie a rice-

vere il gran o; 
4o Finalmente una macchina da tornire gli orecchioni 

delle bocche da fuoco. 

OFFICINE DI COSTRUZIONE 

« Occupano le officine di (~ostruzione ampj e spaziosi locali 
destinati gli uni per gli operaj in ferro, e gli altri per quelli 
in legno. 

« All'uffizio della Direzione delle medesime stanno annessi la 

Sala dei modelli 

f•·a i quali si distinguono principalmente quelli 
Degli Affusti e Carri dell'Artiglieria piemontese; 
Della Barca e Carro da barca dell'Equipaggio da ponti 

Piemontese, del Capitano cavaliere Cavalli; · 
Di parecchi affusti d'artiglierie straniere, come la Fran

cese, l'Inglese, la Russa, la Svedese ecc. 
Dei Blockhaus oggidì impiegati dai Francesi in Africa. 

Lo Stabil imento litogm(ìco 

il quale serve a fare i disegni del materiale d' a•·tiglieria , 
ed a supplire alla stampa degli Stati e Carte d'ogni sorta ne-
ce sarj ai varj uffizj dell'arma. · 

L'Officina delle macchine 

nella quale è degna di osservazione una ruota a cassette 
intieramente di ferro, la quale dà moto per mezzo dell'acqua 
a tutte le macchine impiegate nel lavoro del legno e de' me
talli. 11 delineamento delle cassette, il qual e è diverso da qu elli 
finora in u o, è opera del Capitano cavaliere Cavalli . 
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a Le cassette presentano alla circonferenza della ruota una 
luce assai ristretta; internandosi poi, si allargano in guisa da 
capii·e la mass ima quantità d' acqua , che conservano quasi 
intieramente fin verso il punto più basso. 

«Le macchine poste in moto dalla ruota sono : 
Una sega a più lame, a moto alternato, 
Una sega circolare, 
Un tornio da ferraccio, 
Un trapano verticale, 
Una macchina da far le viti di mira, 
Tre torni da ferro, 
Un tornio da legno, 
Una macchina per far mastii di madre vite, 
Un tornio per le aste degli scovoli, 
Una macchina per le ruote da arrotare. 

Fucine stabili con vent·ilatore a tambut·o 

<< Un solo ventilatore a tamburo procura l'aria necessaria a 
·più fucine, a cui furono soppressi i mantici. 

Fucina ad aria calda con ventilatore a tamburo 

uLa fucinà dell'Equipaggio da Ponte è preparata in siffatto 
modo: 

u L'aria prodotta dall'arruoLarsi della ruota a palette conte
nuta nel ventilatore a tamburo, quando è giunta dietro il 
frontone della fucina, è costretta ad aggirarsi entro una cassa 
di ferro, esposta all'iri·adiazione del fuoco, ed ivi scaldarsi 
prima di giungere sul fuoco stesso passando pel boccolare . 

MANIFATTURA n'ARMI 

« In questo Stabilimento si fabbricano tutte le armi porta
tili che occorrono alle Regie Truppe di terra e di mare. 

« Le primarie officine sono nell'Arsenale e nella così detta 
Fucina di Valdocco, distante un quarto circa di miglio dalla città. 

* Oltre i lavori che si eseguiscono in queste officine, molte 
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pa r·ti delle a rmi i ri cavano dai pri va ti stabilimenti degli 
impresar:j. 

" Nell 'Arsenale si ricevono i lavori della Fucina ùi Valdocco , 
consistenti principalmente nell ' inter·a confezione dell e canne per 
le ar·mi da fu oco, non che tutte le parti che si prendono per 
via d' imprese. • 

. " Ognuna di queste parti viene quivi esaminala e disposta 
a formare l'arma a cui è dest inata ; dopo di che le armi com
poste e fini te entrano nelle attigue sale e vi rimangono sin o 
a che arrivi un ordin e uperiore di distribuirle alle Regie 
Truppe . 

«A parte dei suddeui lavori , i quali riguardano esclusiva-
11,1ente alla fabbricazione in nuovo, le officine dell 'Arsenale 
hanno an cora un Laborator·io di riparazioni nel quale si ri
mettono in istato di servizio le armi usitate, ed una scuola 
per·manente d' instruzione per abilitare un dato numero di 
Allievi militari a coprir·e lodevolmente il posto di Capi Arma
j uoli nei di versi Reggimen ti dell 'Esercito . 

« Le materie prime, di cui si fa uso nella Fabbrica d'Armi , 
i ricavano tutte dai Regi i Stati , ad eccezione dell' acciajo per· 

le lancie della cavalleria , per le molle e la faccia degli ac
iarini, per le haccheLLe dei fucili di fanteria , e per le lame 

delle sciabole di cavalleria le quali si ricevono belle e fatte 
dall ' Alemagna . 

" I prodotti della Fabbrica nei tempi di necessità hanno più 
d'una volta oltrepassato le 2a mila armi d 'ogni specie all'anno . 
Il prodotto annuo attuale è di circa 8 mila armi nuove, e si 
r iparano le usitate a misura del bisogno. 

(( Oltre le solite armi da guerra, cioè, fucili, moschetti, pi
tole, lancie, sciabole ecc., si osse r·vano nelle officine dell' Ar
enale : 

to Una combinazione di spingarde di provata sicurezza , 
le quali si caricano dal fondo della canna e si sparano senza il 
minimo incomodo . Queste spingarde hanno una gittata per 
lo meno eguale a quella di qualsivoglia altra arma di questa 

33 
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specie. Esse si sparano sur un treppiede di fcrr·o di assa i 
semplice str·uttura quando non si ha alcun punto d'appoggio ; 
tt·ovandosi un punto d'appoggio, il treppiede non è più neces
sario, e la spinga rda può essere collocata in qualunque sito 
e sparata in ogni direzione. 

2° Una ca rabina per Bersagli et·i, lavoro ingegnoso combi
nato dal sig . Comandante di quel Corpo , a cui se ne sono, non 
ha guarì , distribuite 220 , che si stann o ora sperimentando. 

5° Una progt·ess iva fabbricazione di sperim ento di fucili 
così detti a percuss ione, mercè della quale fabbricazione CO t'
reggendosi di mano in mano i difetti che apparivano ad ogni 
combinazione, si venne finalm ente a capo di trovarne uno , 
il quale , esaminato da un'apposita Commissione, fu giudicato 
degno d'essere m esso in esperim ento in al cuni Reggimenti , 
giacchè sembra unire in ·sè le tre condizioni indispensabili per· 
un' at·ma da guerra , cioè semplicità di lavoro , sicurezza e 
facilità al soldato nell'adopral'lo , ed una tenuissima spe a pet· 
eseguirlo. 

4° Una sala dove veggonsi uniti i modelli , che fin qui 
si è potuto raccogliere, delle armi portatili a selce ed a per
cussione , e delle armi bianche in u so ne' paesi stt·anieri. 

• Le sale, entro eui si conservano le armi fabbricate c ripa
rate, girano quasi per inter·o il primo piano dell' Arsenal e. 
Vi si ascende per un ampio scalone , il quale mette ad un 
bellissimo atrio che dà adito in dette sale, ed era altra volta 
ornato di magnifici trofei d' armi antiche e moderne d'ogni 
maniera, vagamente intrecciate e disposte dai celebri fratelli 
Galliari. Ogni sala è divisa in tre scompartimenti da due fil e 
di pilastri, intorno a ciascun dei quali le armi trovansi col 
locate su di eleganti castelli in sì bella simmetria che meri
tossi in ogni tempo l'altrui ammirazione. 

• In faccia all'atrio, ed ai due capi delle sale , tre magni
fiche terrazze servono al disimpegno dei lavori straordi l)arj 
che possono occorrere nel servizio , mentre' pet· la loro robusta 
struttura contribuiscono non poco alla bellezza at·chitettonica 
de111 At·senale . 
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• Gli S tabilimenti cl1e dipendono dall 'Arsenale sono i e
guenli: 

LABORATORIO DE' ll0l\11.1ARD !ERI 

«A ponent e dell'A rsenale su ll a stessa linea del medesim o, 
vct·so la spianata della Cittadella , sorge il Labot·atorio dci 
Bombardieri , eJifizio dest inato a lla cos truzione delle muni
ziqni ed artifìzj da g ue1·ra e di g ioj a d'ogni maniera, non che 
all ' isti·uzione dei Bombardieri e Cannonieri sulla composizione 
dei medesimi. 

• La recente invenzione dei razzi da guerra ha fallo intro
dtnTe in ques to Stabilimento fra le macchine le più rig uai·
devoli: 

! o Uno streLLojo idraulico al quale si è qui vi idea to di ap
plicare un meccanismo atto a misur·are la forza della compt'es
sio ne; esso sel've pt'incipalmente a carica t'e le canne da razzi alla 
foggia austriaca e a dare alla composizione dei medesimi tutta 
quella maggio1· compazione che si può des iderare. 

2° Un trapano in ven tato ed eseguito nello Stabilimento, 
ed~tlo a fonuare nel centro di detti razzi alla foggia austriaca 
il vano che vi lasciel'ebbe la spina , ove la massima compa
zione che s i ricl;iede nella composizione permettesse di non 
ca 1·ica rli massicci. 

5o Un tt'apano a compressione il quale serve a bucare i 
metalli co n facilità e pt·ecisione; si adope1·a spezialmente a 
bucare i fondelli de'razzi da guerra alla foggia inglese . 

« Si osserva ancora : 
! o l no stampo-pallottole a compressione; esso se1·ve alla 

fot·mazione delle pallottole di piombo le quali riescono più pe
santi e di una sfe t·icità più esatta di quelle fu se nelle form e. 
Ques ta macchina è stata inven tata e si adopera a Bet·lino. 

2° Una macchina per determinare la diiTer·enza tra il 
centro di gmv it à ed il centro ùi fig ut'a dei projetti, stata in
ventata dal Capitano cavaliere Cavalli, cd eseguila nelllegio 
Arsenale. 
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5" Una ru ota id1·auli ca in fe n·o eseguita nello Stabili 
men to per far gi•·a•·e i lol'llj e le pietre da arrotare . 

t~o Una macchina per· fabbricare le cappellozze, stata ese
guila dal macchinista Gioj a. 

REGIA l 'ABBRICA A P OLVERI E RAFFI NERIA DEI NITRJ 

,, Fondata nel secolo xvi nel sobborgo di Dora detto del 
Pallone, quando pochi o nissuni erano gli edifizj che oggidì 
lo compongono. Epperò la Regia Fabbrica dell e polveri si 
trovava quasi isolata , ad una distanza tale dall e fortifi cazioni 
che tutto all ' intorno cingevano la città, da poterne essere va
lidamente protetta e difesa, e per la poca sua es tensione in 
que' suoi primordj non oggetto di se1·io timore per la sua 
vicinanza alla città medesima. Questa fabb1·ica , attraversata da 
.un canale derivato dal fiume Dora, il quale serve a mettere 
in moto le diverse sue macchine, non venne prima del ! 769 
gran fatto attivala. Egli fu solo in quell'anno che abbando
nato il sistema di far eseguire da impresatj la fabbricazione 
delle polveri , e meglio fi ssali i principj da segui1·si nella fab
bricazione medesima, si stabilì di ampliare e ricostrurre l' tKli
fizio sui disegni del Colonnello d' Artiglieria Antonio Quaglia, 
e di affidarne a lui e ad altri Uffiziali della stessa milizia la 
direzione. 

«Sostituito quindi all 'antico un più ampio, e meglio esposto 
stendaggio delle polveri all 'aria libera, sulla destra del canal e 
della Regia Fabbrica, in terreno appositamente acquistato , 
eretti in attiguità del medesimo tre vasti magazzini per rice
ver vi le polveri ultimate od in corso di fabbri cazione, costrutti 
sette nuovi molini a polvere pei quali venne il loro numero 
a sommare a venti , non che i due primi forni di cui si sia fatto 
uso all'oggetto di formare il carbone necessario alla composi
zione della polvere , si poneva mano nel ! 77r:l, e si te•·minava 
nel 1778 il fabbricato della R egia Raffineria dei n itri . Unito all a 
fabbrica delle polveri di cui fa parte, ha però ques to un ac
cesso libero ed indipendente, tale da po lc•·ne all ' uopo vcnirP 
intieramenteseparato . QuaLt•·o fomi pcl raffinamen to del ni teo , 
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la depurazione delle chiume, la res trizione delle acque nitrose. 
ecc., co n tutti i locali necc arj alla serie dell e susseguent i 
oper·azioni, ampj magazz ini di deposito del ni tro g t·eggio e raf
finato, una nitricra artificiale, vaste tettoje per· la custodia delle 
legna, di versi cor·tili, formano il complesso di questo spazioso 
e ben ordinato Stabilimento. 

« Egli era però riservato agli anni che seguirono il fau sto 
ri torno dei Reali di Savoja negli aviti loro dominj il vedere 
iiÌt,·odoLLi in ques to, come negli altJ·i R egj Sfabilimenti, tutte 
quell e ampliazioni e miglioramenti cui i bisogni dello Stato 
r·ichiedevano, cd i sempre crescenti p1·og1'essi nelle scienze 
c nelle arti suggerivano. Quindi dopo di essersi ingrandi to 
il loca le su cui un tal e Stabilimento giaceva, mediante l' ac
quisto di nuovi terreni, lo si isolava per ogni dove , colla 
costruzione di opportune cinte, dagli attigui fabbri cati, se 
ne sgom brava cd ampliava l'accesso , si ristaurava con opere 
in pietra il gran canale, si e1·gevano le nuove officine dei fale
gnam i, fabbri fer~·aj, barilaj, coloristi ecc ., i laboratorj . per le 
compos izioni , quelli pei .fi'Ulloni, stacciatori e lisciatori della 
polvere, si stabili va la g ran stadera pel pesamento dei varj 
legnam i, e si cost ruiva finalmente attorno al gran cortile due 
nuove aie simmetricamente poste, da servire l' una per l' allog
g io dei Capi , Sotto-Capi ed Ope1•aj della compagnia Polveristi 
adùetta allo Stabilimento, e l'altra per magazzini , depositi e 
galleria dei modelli. 

11 Ridotti poscia a miglior forma i due forni g ià esistenti ad 
uso di ca-rbonizzare il legno occorrente alla fabbri cazione della 
polvere, un terzo se ne cost ruiva nello stesso locale, e quindi 
aJt,·i di nuova fo~gia atti ad operare la cat·bonizzazione per 
via della distillazione. 

11 Si costruiva parimente una nuova pesta a polvere in so
stituzione di un ' altra sta ta convertita nell' uso del granat·e 
c fmll are le polveri, la quale coll'aggiunta degli opportuni 
meccanismi si rendeva alLa ai due servizj; si stabili va una I'uola 
id1·aulica per il movimento d'una macchina ad uso di e ca
vare i gombi delle peste a polvcl·e, c d i u n tomio · ll·e all r<' 
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ruote iùr·auliche per sostituit·e nel mov imento dei frull on i, slac
ciato t·i, lisciatori, ecc . , la forza dell 'acqua a quella dell ' uomo, 
e fina lmen te si eri geva un apposi to fabbricato ad uso di sec
catojo a t·tificiale de ll e po lveri , da servire nei temp i u midi c 
ft·eddi , e da ri scaldarsi col mezzo del vapore in trodotto in ap
pos iti tubi di rame. 

'' Ingrandi ti nello s tesso modo i locali at tin en ti alla Raffineria 
dei nitrì , s i ricos truiva no con m igliore forma le caldaje, e si 
stabili van o due ess iccatoj artifi ciali pel nilro, due crislallizzatoj 
per· il polverizzamento del medesimo, opet·e tulle per le quali 
s i venne ad in trodurre nello Stabilimento di cui si tr·a tta i mi
gliot·i procedimenti di fabbricazione oggi dì conosciuti . 

FUCI NA DELLE CANN E 

« Questa Fucina situata ad un quarto di miglio dalla città a 
scllen tri one della medes ima , nella regione detta di V aldocco , 
è par ticolarm ente ordinata per la fabbri cazione delle canne 
delle armi portatili da fuoco d 'ogni specie, mentre speeimen
ta ta a costruirvi bajonette e lame da sciabla di fan tct·ia e di 
artiglieria, non si riesci ad otlenerl e all o stesso cos to di q uelli 
delle fabbri ch e di Ne t.ro, provincia di Biella . 

« Divisa dapprima in al trettante imprese quanti sono i pe
riodi della fabbricazione, venne poi questa nel 1825 rist r·eu a 
ad un so lo impresar·io, ed i prodotti che si ricavano in tal 
modo dalla fucina , sottoposti ai soli t i sperimenti pel' ri co
noscern e la bontà, ascendono annualmente a novemila cann e. 

«l lavori dell'allarga re e del portare l' iotel'no delle cann e a l 
g iusto loro calibro, del pulirl e, agguagliarne le pareti es terne 
a l tornio ed alla ruota , si eseguiscono con macchine ideauli
che, gli altri si effettuano nei varj labo l'atorj par·te a braccia, 
e parte con istromenti ed ingegni opportuni )) (t). 

( I) N. C.-- Nel cortil e dell 'A rsenale sorge la statua in b ronzo tli l' idro 
:Micca, del quale abbi amo parlato a pag. 43 . 

Nel presente capitolo, a pag. 24 1, l. 17, in cambio di Novara l rg~;i Ni:~a . 
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r disegni delle fabbriche militari son falli ordinaria
mente dagl'Ingegneri del R. Co1po del Genio militare, 
a'quali è pure affidata la cura della manutenzione di tut.te 
le fabbriche militari, per quanto s'appartiene all'arte (t ). 

( l) u Primo di essi in Piemonte fu quPI Francesco Paciouo d' Urbino, il quale 
fece le ciu.adclle d 'A nversa e di Torino. Un Gabriele Busca, un Conte di San 
Front, un Carlo Morcllo, Carlo ecl Amedeo Conti di C:astellamonte, due Bertola , il 
celebre conte Pinto, l'Ingegnere Guibert, ed il Villozzi, ad alcuni ,)e' qu ali 
~i devono i disegni di Piazza S. Carlo, di Piazza Castello, della Venaria R e~ le, 
dell a R. Accademia Militare, del R. Palazzo, del Palazzo vecchio l ~ l<' r~l e all a 
Metropolitana, della Chiesa del Monte, insomma de'più grandi edifìzj di Torino. 
furono i primi istitnlori di quel Corpo , il cui Comandante da pr·incipio alla 
qualità di C~po In gegnere univa quella di Gener·ale d '~ rt. ig·lie ria. In progresso 
eli tempo ebbe il Corpo del Genio un'esistenza affatto di per sè ; ed ora sotto 
il governo d 'un Magg ior Generale Comandante in Capo si trova diviso in Genio 
propriamente deLlo- in Zappalori del Genio- negl i A r·chivj ,{e l Genio. Quali ro 
Compagnie, delle quali una di Minatori , c:ostituiscono i Zappalori del Gl'nio, 
i cui Tenenti e Sottolenenti sono per lo più scelti fr·a i bassi urTìziali più di 
stinti, c i Capitani, e il lllaggior Comandante dag·li Uffiz iali tl'ugual gra<lo nel 
Genio. Sono in ciascuna compagnia alquanti operaj di varie arti, pagati alquanto 
più degli altri: c<l i soiJ ati son compar·titi secondo la capacità loro in par·ec
chie scuole teoriche e pratiche dove ess i Uffiziali sogliono insl'enar loro illet;
gere e scrivere, il computo, la geometria, e le scuole dell a zappa e d ell a 
mina. n Maggiore del Corpo diri ge gli Ar·clrivj , do,•e stan consegnate )p 

copie di tulle le fabbriche militar·i che vengono id ea te, e la Biblioteca, nell a 
quale per mezzo ù'un annuo fondo acconlato dal Governo si raccolgono quei 
libri che possono essere più 111 ili agli Uffìz iali Ingegneri , che han diritto d i 
servirscne. Donebbero pure essere uniti ag li Archivj tutti i modelli dell e 
forlezze dello Stato: i qu ali ~i a per angustia di sito, sia per procacci art> 
più agevole istruzione agli Allievi della R. Accademia Militare, vengono con 
servati in una sala di quello Stabilimento. Il Corpo del Genio solto un Colon
nello, un Luogotenente Colonnello, e quattro Maggiori con numero corrispon 
dente di Capitani e Tenenti, è distribuito in tante direzioni quante sono le 
Divisioni Militari ; e ad esse ordinar·iamenle presiede un Uffiziale superiore, 
il quale ha sotto &è un ce rto numero di Uffiziali suhaltcrni applicati alle varie 
Sezioni t Iella Direzione. Al Consiglio del Gen io, composto di Uffiziali Ruperiori 
e Generali del Corpo, ma dipendenti immediatamente dal 1\linist.em de lla 
Guerra, appartiene l'esame de 'nuovi progelti, e la collaudazione delle op ere 
eseguite: perciò in certe stagioni dell'anno i l\'Ie"rbri che lo compongono, 
son dPpulati a recar·si ad esami narle nelle ,·ar·i e parti dello Stato ».r. . M. 
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LEGISLAZIONE Ell AM~fiNISTRA.ZlONE DELLA GHJSTIZTA 

•• 

Al chiarissimo autore della Storia dell'antica Legis
lazione del Piemonte noi andiamo tenuti della seguente 
notizia. 

" Torino che otlcnne da Giulio Cesare pe' suoi abitanti il 
diritto de, cittadini romani, fu poi annoverata fra i muni cipj , 
e ritenne quegli ordini di comunal reggimento che, introdotti 
in tutte le più illustri città delle province romane, fo1·marono 
una cotal maniera di constituzione uniforme, della quale 
neppur oggidì si possono dire di trutte affatto le p1·ofond e 
radici. 
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« Quando la barbarie pigliò stabile dimora tra noi 1 sotto i 
Longobardi, Torino fu capitale di uno de' più cospi~ui ducati 
in che si divideva il regno longobardico ; pòi, nìùtate le si
gnorie, ma non il dominio straniero, Torino fù retto dai 
Conti imperiali, e venne quindi in potere de' stio i Vescovi. 
Essendo parte della marca di Susa, Torino poscia, pel ma
trimonio di Adelaide, figliuola di Olderico .Manfredi , con 
Oddone , conte di Moriana , fu compresa negli Stati della 
~onarchia di Savoja, dove, in capo a molti secoli, ebbe onore 
<' fortuna di capitale del regno. 

c L'antica legislazione di tutte le città lombarde, composta 
di due elementi principali, il diritto romano e gli statuti 
municipali, fu quella che resse per molti anni Torino. -Questi 
ordini particolari della nostra città furono, non ha guari, 
pubblicati colle stampe, per cura della R. Deputazione sopra 
gli studj di Storia patria. 

• .Ma , oltre agli statuti suoi proprj , Torino osservava le 
leggi che venivano di mano in mano promulgate dai Reali 
di Savoja. E qui merita d'essere in ispecial modo notato, 
che nessuna stirpe di principi in Europa fu, più di quella di 
Savoja, sollecita di migliorare progressivamente, e con matu
rità di non interrotti consigli, la legislazione dei loro Stati. 

u Senza risalire a più antichi tempi, dove pure occorrono 
esempj di savj provvedimenti fatti a quell'uopo, basta qui il 
ricordare i nomi di Amedeo vm, primo duca di Savoja, 
principe che cinse il triregno sotto il nome di Felice v, e fu 
riputato tra i più profondi politici del secolo xv; di Emma
nuele Filiberto che, nel secolo xvr, divenne secondo fondatore 
della monarchia, r·iacquistando colle armi gli aviti dominj 
che le armi straniere gli avevano tolto, e che ridusse in più 
stretta forma il t·eggimenlo de' suoi Stati , e volle uscir di 
paggio, per ripetere la frase che di sè usava Ludovico x1. 
Emmanuele Filiberto fu quegli che, primo, voltò le mire 
della politic.'l. del suo governo verso gl'interessi d'Italia, ed 
i suoi ordinamenti in materia di leggi e di processi civili 

34 
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'velano alte intenzioni di miglioramenti oeiali. Nel secolo x m 
principale legi latore fu Vittorio Amedeo u, il quale, dopo e -
sere stato salutato re di Sicilia in premio d'aver salvata l' [talia 
dalla prepotenza di Lrtdovico xrv, dovette, per succeclute com
binazioni di casi, accontentarsi d'avet' la Sardegna in cambio 
di quella fioritissima isola. Appena furono ricompo Li in pace 
i suoi Stati, Vittorio mandò fuori estesissimi r egolamenti in 
punto di leggi civili e criminali che, sotto il titolo di Costi
tuzioni generali, ricorrette e modificate alquanto dal successore 
eli lui, Carlo Emmanuele m, formarono la base del diritto 
patrio, fino al Re Carlo Alberto, felicemente regnante. Que ti , 
appien persuaso che alla mutata condizione di tempi, alla 
cresciuta civiltà, agli ampliati clominj conveniva ri pondessero 
i civili istituti, fin dai primi giorni che ebbe salito il trono dei 
suoi maggiori, ordinò una generale riforma 4i tutta la legisla
zwne. 

« Di già in parte è compiuta questa insigne rinnovazione ; 
di già il Codice civile comparve a luce nel :1857, e fu messo 
in vigore al principiare del :1858. Nè mancarono le meritate 
lodi al Codice sardo, in cui da'più esperti giureconsulti, anche 
delle straniere nazioni, si encomiarono molti precetti che 
segnano un vero progresso pratico della scienza della legisla
zione. · Nel mese di gennaio del corrente anno :1840 entrò 
in osservanza il Codice penale, accompagnato da una legge 
transitoria sulla processura criminale, che promette utilissime 
riforme nel rito giudiziario, allorchè l' intiero Codice di tale 
processura verrà pubblicato. Così al diritto romano, alle 
so_vraccitate costituzioni, agli statuti municipali, ed alla mol
tiforme giurisprudenza accolta dai Tribunali sottentrò una 
legge uniforme, compiuta, ed eguale per tutti i sudditi, 
promovitrice di maggior sicurtà nelle transazioni civili, e 
di più estesa legalità nelle relazioni sociali. 

(( L'amministrazione della giustizia in via ordinaria negli 
Stati di terraferma di S. M. il l'C di Sat·degna è affidata a 
tre ordini di Giudici, vale a di1·e ai GiuJici di IW\ndamenlo, 
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ai Teibunali di Prefettura, ed ai Senati. L' 01·dine delle eom
petenz è stabilito con un Regio Editto del 27 settembre 
!822, e qui basterà l'accennaee che le cause di minor mo
mento ri petto al valMe cadente in contestazione o di pos-

, e"SO ommario si decidono dai Giudici di rnar~damento; tolte 
le cau"e maggiori debbono teattars i davanti ai Tr·ibunali di 
Prefettura, i quali cono cono in geado d'appello delle sentenze 
ùei Gin dici anzidetti ; i Senati poi pronunciano ulle appel
laz ioni che loro vengono devolute dalle sentenze dei Tri
bunali di Prefettura nelle liti per oggetti eccedenti il valore 
di lire mille ducento, e nelle cause loro ri servate e pre -
amente o per qualità di cosa o per qualità di persona. Di 

regola generale, nes una càusa può essere soggetta a più di 
due gradi di gim·i dizione. Le sentenze profeeite dai Senati 
sono inappellabili fuori dci casi dalla legge preveduti, nei 
quali per alcune particolari occorrenze il Re concede che 
la sentenza sia riveduta dai l\lagistr·ati stessi che la pronun
ciarono. Oltre alla giurisdizione di Supremo Tr·ibunale di 
appello, ritengono i Senati altre facollà ragguardanti al Go
verno pubblico , fra le quali pr·iucipalissima è quella intro
dotta dai più antichi tem pi ed espressamente rinnovata coll'ar
ticolo 7 del Codice civile, vale a dire: che gli Editti e le 
Lctter·e Patenti debbano prima della pubblicazione essere in
Lerinate o registrate dai Senati e dalla Regia Camera de'Conti, 
secondo la natura delle pr·ovvisioni che contengono e come 
vien loro prescr·it to; ed ove i detti Magistrati i scorgano 
alcuna cosa che loro paja meno conforme al Regio servizio , 
al pubblico bene, od alle r egole di g iustizia, debba no sospen
derne l' inte1·inazione o r egistrazione, e fare al Re le op
poJ·tune rappresentanze. 

<< Ogni mandamento, che è un tereito1·io di città, od un ag
g•·ega to di va t·j Lerr itorj di Comuni, ba il suo giudice; vi ha 
un Tr·ibunale di P re fettu ra per ogni p•·ovincia ; e la cir·co
cr·izionc giucli ziar·ia di Lutto lo Stato di tn •·afcr·ma è d ivi a 
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in cinque distretti assegnati rispettivamente ai Senati di Sa
voja, di Piemonte, di Nizza, di Genova e di Casale . 

• Il Senato di Piemonte siede in Torino; e conta maggior 
numero di giudici d'ogni altro tr,a i snvra indicati. Esso si 
compone dì quattro classi, due per le cause civili, una per 
le criminali, ed una che si occupa promiscuamente di affari 
criminali e civili. 

• L'origine del Senato di Piemonte è antichissima, essendo 
succeduto al Consiglio permanente, istituito, secondo che pare, 
nel ! 424, il quale prendeva titolo di Consiglio Cismontano 
in contrapposto a quello d'Oltremonte che sedeva in Ciam
berì. Emmanuele Filiberto poi, riformandolo, chiamavalo Se
nato Italico, perchè doveva essere Capo negli Stati Italiani 
da lui posseduti. 

« Si è parlato finora dei Tribunali esercenti giurisdizione 
in via ordinaria. Ora debhesi avvertire che parecchie giu
risdizioni privilegiate od ecce~ionali, come si dice oggidì, 
teqgono in questi Stati estesissima autorità. Senza parlare 
delle Curie Ecclesiastiche, i cui giudicati si mettono ad ese
cuzione in conformità dei concordati stipulati tra la S. Sede 
e la Corte di Torino, principali Tribunali d'eccezione sono la 
Regia Camera de'Conti, il Consiglio dell'Ordine m;:ttare dci 
Santi l\faurizio e Lazzaro, i Magistrati del Consolato, e gli 
UJitorati generali di Corte e di Guerra. 

« La Camera de' Conti attese sino da' più remoti tempi della 
Monarchia di Savoja a far salve le ragioni del patrimonio 
c delle finanze del Principe. Essa da prima era ambulatoria 
al seguito del Sovrano, ma nell'anno H>77 fu renduta per
manente in Torino. Spetta alla Camera il rivedere e l'ap
provare tutti i conti de' Tesorieri ed Agenti del Governo, il 
decidere tutte le controversie in cui abbia interesse qualunque 
ramo del patrimonio dello Stato, e il sopravvedere tutte le 
instituzioni che ragguardano alla nobiltà. Non essendovi in 
lutto lo Stato che un solo l\lagistrato preposto a tali Ufizj, la 
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Camera estende la sua giurisdizione su tutti i tlominii tlel Hc 
in terraferma. 

,, Il Consiglio dell'Ordine de'Santi l\lam•izio e Lazzaro tiene 
cognizione di tutte le cause che possono interessare il patri
monio di quella religione. 

« I Consolati sono supremi Tribunali sopra gli affari del 
commercio; alcuni giudici legali cd alcuni negozianti li compon
gono. Tre ve ne sono nello Stato, cioè quello di Torino , 
quéllo di Ciamberì e quel eli Nizza ; nel ducato di Genova 
i Tribunali di Commercio, e nelle altre provincie i Tribunali 
di Prefettura adempiono l' uficio imposto ai Consolati. 

,, L'Uclitorato generale eli Corte è un Tribunale d'eccezione 
sop1'a le cause in cui si trovano involte persone impiegate 
nel servizio della Corte del Re. 

a L' Uclitorato generale di Guerra conosce sopra le liti cd 
i processi delle genti eli guerra. 

'' Amenclue questi Tribunali hanno la loro residenza fissa in 
T01·ino, ma il secondo tiene Uficiali inferiori in ciascun capo
luogo delle Divisioni di Cagliari, di Sassari, eli Ciamberì, 
eli Cuneo, d'Alessandria, di Novara, di Nizza e di Genova. 

« Presso tutti i Tribunali supremi, non meno che presso 
i Tribunali di Prefettura, v'ha un pubblico Ministero che 
esercita le parti del Fisco, e promuove le azioni che interes
sano il Governo o le persone poste sotto la special tutela delle 
leggi, come i minori, ccc. 

« Di una paternale istituzione nell'ordine dei giudizj vuolsi 
qui fare special menzione, cioè dell' Ufizio dell'Avvocato dci 
poveri stabilito presso tutti i Senati ed alcuni dei principali 
Tribunali di Prefettura. L'Avvocato dei poveri sostiene la 
pubblica gratuita clientela di tutte le persone che riconosciute 
sfornite di mezzi, e provvedute di plausibili argomenti di ra
gioni, trovansi impegnate in liti civili. Esso è di più difen
sore nato di tutti gli accusati per casi criminali , ai quali 
tuttavia è auche data facoltà d'eleggersi per difensore quale 
alti'O più loro piaccia tra gli Avvocati patrocinanti nel foro. 
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Ant ica è la ct·cazione dell ' Utizio dell 'Avvocato dei povet·i , 
lèggcndos i J'cgistrata co n degne c sante parole nel econdo 
lilwo degli Statuti generali di Amedeo m promulgati nel i4 30 . 

« La trattazione delle cause co ì civili come ct·iminali davanti 
i T t·ibunali s i fa in pubblico, cd oralmente; ma il processo 
che quella precede è tutto in i critto. Nelle quistioni crimi
nali si ammette il confronto c la ripetizione dei testimonj 
davanti al ~1agistrato in presenza dell 'accusato, ma a porte 
chiuse . La defi nitiva r elazione colle dife e c gli analoghi in
terrogatorj è a solutamente pubblica, e l'accusato ha diritto 
d'assistervi; a lui ed a' suoi difen ori spetta il faee pat·ola gli 
ul timi ed immediatamente prima che i Giudici entrino nella 
otazione segeeta, da cui soege poi la sentenza. 

« All' intento di t•endere vieppiù moealc l'appli cazione dell e 
pene, e ad impedire le 1·ecidive , contro cu i nulla vale l'eccesso 
delle punizioni, la l\faes tà del Re ha ordinato utili ss ime ed 
impo t·tanti riforme nella disposizione c nel governo delle car
ceri. Di già alcuni stabilimenti di correz ione, di recente aperti , 
dimostrano come si voglia e si sappia far bene tra noi in 
CJ Uesta essenzi alissima parte di pubblico reggimen to. Ft·a nou 
molto sarà edificata una carcere penitenziat· ia r egolata colle 
più provvide norme. E tutti questi miglioramenti, g ià ese
guiti o pt·ossimi a compiersi, so no pt·ove irreft·agabili che sta 
per cessare in ogni parte la tt·ista condizione dell e carceri 
avvertita da alcuni stt•anieri che visita rono nei tempi ad
dietro la città di Torino. 

« Se poi dalla sposizione degli ordini g iuridici si vuoi passat·e 
alla considerazione degli studj della giurisprudenza, dirass i 
che l'Universi tà di Torino fu sede di valcntissimi Professori 
in quella facoltà. 

« Di non pochi illustri Autori di scritture legali si poteeb
hcro qui addurre i nomi, se la qualità dell 'opera ce lo consen
ti sse. E di vat•j chiari ss imi Magistrati sarebbe da 1·icordar 
la rnemoria, i quali, impiegati ne'p iù alLi negozj di SLato, ape
vano opct·ar sav iamente, e dotLameutc insegnat·c. Lo ·t•·aniero 
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cui piace il vede1·e i monumenti illustri visitando la città di 
T o•·ioo, non ometterà di o eevare nella chie a di S. go tioo 
il maes toso sepolcro di Cassiano Dal P ozzo , giureconsulto 
d i chiaeiss imo g r·ido nel xvr ecolo, ed uoo dei più eago·uar
devoli l\lioistri del duca Emmanuele Filiberto. 

<< Nella Chiesa di S. l\lartiniano si trova il hu to in marmo 
di Antonio Sola che fioei va nello stesso secolo, autore d i 
e t~si s imi commentarj sui decreti antichi e nuovi dei Duchi 
di Savoja, nei quali si racchiude il più ricco depo ilo delle 
antiche dottrine legali adoperate nella Monarchia di Savoja . 

« E nella chiesa detta de'Santi l\far tiri vi ha un baso 
rilievo in memoria del conte Giuseppe l\laria De-l\la istre ma
gistrato illustre, rapito da morte non on molti anni. Le 
opere di lui e singolarmente quelle inti tolate del Papa, e le 
S erate di S. Pietrobtwgo ono tra le più rinomate che appa
•·isse•·o all'età nostra, e contengono molLe idee che appar
tengono alle più sublimi indagini della scienza della le'! isla
zione ,, (t). 

(l ) ·nn l<' Fc<krico Sclopis. 
• 
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