Ospiti illustri, illustri concittadini
Carlo I duca di Savoia (1468-1490)
Questa volta descriveremo le vicende di un concittadino
veramente importante, addirittura un sovrano di Casa Savoia,
Carlo I, che nacque nel castello di Carignano il 30 marzo
1468. L’antico maniero, che sorgeva pressappoco nello spazio
di terra compreso tra le attuali Via Roma e Via Villastellone,
era saltuariamente visitato da membri della casa regnante, che
si facevano accompagnare da una numerosa corte, composta –
oltre che da nobili - da camerieri, cuochi, giocolieri, artisti,
ecclesiastici. Carlo sul trono al fratello Filiberto e si ritrovò
immediatamente a dover fronteggiare l’ingerenza politica
dello zio Filippo di Bresse, protetto dal re di Francia. La
morte di Luigi XI di Francia concorse momentaneamente a
calmare le acque all’interno del Ducato, in quanto Filippo si
trovò impegnato a fronteggiare i partiti avversi alla corte del
nuovo re, Carlo VIII, posto sotto la reggenza di Anna, sorella
dello stesso Filippo di Bresse. Nel 1483, Filippo fu nominato
luogotenente del re, e nel 1485 governatore del Delfinato
(appannaggio dell’erede al trono di Francia): con questo
incarico, si occupò del grave conflitto sorto tra Carlo I e il
marchese di Saluzzo. Infatti, alla morte di Luigi XI, il Parlamento del Delfinato aveva indotto la
reggente di Francia a chiedere al marchese Ludovico II l’omaggio feudale al nuovo re; poiché il
marchese era legato dagli omaggi prestati ai duchi di Savoia, e perciò indugiava, nelle principali
città del marchesato furono apposti gli stemmi e gli stendardi del Delfinato. Carlo I fece strappare
gli stendardi e levò al re le sue proteste. Dopo una riunione delle parti in causa, la questione fu poi
appianata. Tuttavia il conflitto pareva prossimo, perché il marchese rifiutava di presentarsi per
rendere il giuramento di fedeltà al duca, che si appellò all’imperatore, mentre Ludovico ricorse al re
di Francia. Carlo I fece arrestare alcuni sudditi del marchese che viaggiavano armati e senza
salvacondotto; Ludovico reagì impadronendosi di Sommariva e di altre terre ducali. Nel dicembre
1486, Carlo invase le terre saluzzesi, occupando Cavour, Cardè, Sommariva e assediando Saluzzo.
Il re intervenne a favore del marchese, ma Saluzzo capitolò nel marzo 1487. Alla crisi seguirono
una serie di conferenze con i legati francesi per risolvere la situazione. Nel marzo 1489, Carlo I era
ad Amboise alla corte di Carlo VIII, dove non ottenne alcun riconoscimento dei suoi diritti feudali
su Saluzzo. Tornato in Piemonte, a Pinerolo, si ammalò, pare di peste e morì il 14 marzo 1490.
Nel maggio 1485, Carlo I aveva sposato Bianca, figlia di Guglielmo Paleologo, marchese del
Monferrato. I duchi ebbero due figli legittimi: Iolanda Ludovica, nata l’11 luglio 1487, e l’erede al
trono, che nacque il 23 giugno 1489; a quest’ultimo furono imposti i nomi di Carlo (in onore del re
di Francia, suo padrino), Amedeo (in onore degli illustri antenati) e Giovanni (perché era nato alla
vigilia del patrono di Torino). La prematura morte dell’erede aprì le porte a Filippo di Bresse, che
assunse nel 1499 la corona ducale, dopo una reggenza da parte di Bianca Paleologo. Ma questa è
un’altra storia, che racconterò in un altro capitolo.

