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A Papa Francesco
Che ci ha insegnato 

la Misericordia
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Natura complessa ed enigmatica, Vittorio Amedeo II,
comprende ben presto che il potere politico e la vita
intera di un principe sono concepiti come una lotta
perenne contro le forze avverse mosse dagli uomini e
dai capricci della fortuna: le conseguenze, dirette o in-
dirette delle sue azioni, si risolvono in un conflitto
perpetuo, nell’inevitabile contrasto tra doveri morali e
passioni umane che definisce la sua esistenza.
Un vivo senso di inquietudine e di disagio, una eroti-
ca intemperanza, lancinanti passaggi di luci e ombre,
ansia di conoscenza, potenza d’indagine, eroici furo-
ri, apparenti contraddizioni, dissonanze ed incon-
gruenze: la combinazione di tali differenti elementi,
involontariamente ma fatalmente, lo conduce  alla de-
finitiva caduta.
Sono questi i termini e i motivi del gran dramma.

Enrica Magnani Bosio

In Palazzolo, dalla Mormorosa,
31 marzo 2016
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LA GRANDE POLITICA
Luci e ombre, tra due secoli

Lo scenario storico in cui si muove Vittorio Amedeo II, XV
Duca di Savoia, è animato e definito da autorevoli personag-
gi, figli di un tempo mutevole e corrusco, che pigmentano

un paesaggio complesso e difforme, in cui ambiguità e coerenza
trovano singolarmente una loro logica ragione di coesistenza.
Dalla scoperta dell’America, la potenza e la vita politica della nazio-
ni si concentrano totalmente nelle mani dei loro Capi; anche nella
Chiesa cattolica si nota un movimento di concentrazione e l’autori-
tà assoluta del Papato si completa, in mezzo ai timori ispirati dalla
Riforma, grazie al Concilio di Trento e ai Gesuiti.
Roma combatte con le armi dell’austerità e della disciplina nel mo-
mento in cui i Sovrani, che possono disporre ormai di tutte le forze
nazionali, vengono più facilmente trascinati dalle loro ambizioni per-
sonali alle guerre di conquista. Filippo II mette a disposizione della
restaurazione cattolica i tesori del Nuovo Mondo e la grande lotta fi-
nisce con la vittoria della tolleranza religiosa rappresentata da Enri-
co IV, col risultato che la Spagna decade e la Francia sale.
Nella seconda metà del secolo XVI, tutto assume l’aspetto di lotta
religiosa con le guerre di fede e civili in Francia, nelle Fiandre e in
Germania; nel secolo XVII tutto riveste nuovamente l’aspetto poli-
tico e la religione si presta ovunque a servire le Stato, con cardinali
e vescovi designati a primi ministri, segnando il  massimo grado di
grandezza e di potenza delle monarchie.
Il secolo XVIII si snoda tra fra guerre e complicazioni politiche de-
terminate dalla mancanza di una potenza preponderante, dal nume-
ro sempre maggiore di Stati belligeranti e da un campo di conflitti
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che si è esteso anche all’America del nord e all’Asia minore.
L’epilogo sarà la Rivoluzione francese che scuoterà il mondo e se-
gnerà il declino dell’Ancienne Regime, con un’evoluzione storica che,
sullo scoppio di questa immane bufera, darà vita ai tempi moderni
e porrà fine ad un’epoca misteriosa, insondabile, affascinante quan-
te altre mai.

IN SPAGNA

Alla morte di Isabella la Cattolica e di Ferdinando di Castiglia, nel-
la prima metà del XVI secolo, la corona passa alla loro figlia Gio-
vanna la Pazza che sposa Filippo il Bello, arciduca d’Austria. Il loro
figlio, Carlo V, eletto imperatore di Germania, abdica nel 1555; gli
succede Filippo II, El Rey Prudente e alla sua morte salgono al tro-
no Filippo III e quindi Filippo IV che sposa Marianna d’Austria, fi-
glia dell’imperatore Ferdinando III. Nel 1640, Filippo IV perde il
Portogallo, conquistato dai suoi avi nel 1580 e sposa sua figlia Ma-
ria Teresa a Luigi XIV.
Alla fine del XVII secolo, Carlo II, il suo erede di soli quattro anni,
regna sotto la reggenza della madre; il 28 novembre 1679, sposa
Maria Luisa di Borbone-Orléans, sorella della duchessa di Savoia e
figlia del duca d’Orléans, fratello di Luigi XIV. Vedovo a diciotto an-
ni, senza figli, si risposa con Maria Anna di Pfaz-Neubourg, arcidu-
chessa d’Austria.
Muore, debole di mente e di corpo, senza discendenza, il 1 novem-
bre 1700.
Alla successione, contro le aspettative della famiglia egli non desi-
gna un arciduca d’Austria, ma il figlio minore di sua sorella Maria
Teresa, moglie di Luigi XIV, Filippo d’Anjou, che sale al trono col
nome di Filippo V.
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Domenica, 11 settembre 1701, su consiglio di Luigi XIV, Filippo
sposa, nella cappella della SS. Sindone del Duomo di San Giovanni
Battista di Torino, per procura, Maria Luisa Gabriella, figlia di Vit-
torio Amedeo II, Duca di Savoia e di Anna d’Orléans.

Isabella la Cattolica - Ferdinando II di Castiglia e d’Aragona

Giovanna la Pazza - Filippo I, il Bello

Carlo V - Isabella del Portogallo

Filippo II - Maria Emanuela del Portogallo (Don Carlos)                   
Maria Tudor, regina d’Inghilterra
Elisabetta di Valois (Filippo III)                                    

Anna Maria d’Austria           

Filippo III - Margherita d’Austria

Filippo IV - Marianna d’Austria

Carlo II - Maria Luisa di Borbone-Orléans
Maria Anna di Pfalz-Neubourg

Morto senza eredi, il trono passa a Filippo d’Anjou,
nipote di Luigi XIV; che prende il nome di Filippo V.

Filippo V -  Maria Luisa Gabriella di Savoia 
(Luigi I e Ferdinando VI)

Elisabetta Farnese
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