Chiȱeraȱquestoȱconte?ȱ
Nessunaȱ notiziaȱ eraȱ giuntaȱ perȱ ancheȱ aȱ Nizzaȱ delleȱ ultimeȱ vicendeȱ della
guerra:ȱ laȱ solaȱ cosaȱ cheȱ siȱ sapevaȱ eraȱ ilȱ passaggioȱ delȱ Ticinoȱ eȱ lȇarrivoȱ delleȱ trupȬ
peȱ costituzionaliȱ aȱ Magenta;ȱ quindiȱ correvaȱ subitoȱ alleȱ menteȱ diȱ Santarosaȱ che
lȇincognitoȱfosseȱunȱraggiratoreȱdaȱsinistriȱdivisamentiȱcondotto.ȱ
Maȱ Gamalero,ȱ dopoȱ unaȱ rapidaȱ esposizioneȱ deiȱ seguitiȱ disastri,ȱ presentava
unȱ passaportoȱ militare,ȱ spedito,ȱ aȱ richiestaȱ delȱ conteȱ diȱ Barge,ȱ dalȱ generale
Morelli;ȱ poiȱ sollecitavaȱ lȇintendenteȱ aȱ farȱ allestireȱ collaȱ massimaȱ frettaȱ unȱ più
regolareȱ passaporto,ȱ eȱ adȱ ordinareȱ unaȱ carrozzaȱ benȱ chiusa,ȱ nellaȱ qualeȱ potesse
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ilȱconteȱpercorrereȱlaȱcittàȱnonȱosservatoȱeȱnonȱconosciuto.ȱ
Fraȱ laȱ meravigliaȱ eȱ lȇincertezzaȱ eȱ loȱ sgomento,ȱ Santarosaȱ mettevaȱ inȱ ordine
tutto,ȱeȱseguendoȱleȱsovraneȱistruzioniȱsiȱportavaȱsullaȱstradaȱdiȱVentimiglia.ȱ
Dopoȱ mezzȇoraȱ diȱ cammino,ȱ vedevaȱ fermaȱ inȱ mezzoȱ allaȱ viaȱ unaȱ piùȱ che
modestaȱ berlinaȱ daȱ viaggioȱ conȱ dueȱ cavalliȱ diȱ pòstaȱ inȱ umileȱ arnese.ȱ Tenevaȱ le
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rediniȱ unȱ cocchiereȱ senzaȱ livrea,ȱ cheȱ diȱ trattoȱ inȱ trattoȱ siȱ alzavaȱ sullaȱ puntaȱ deȇ
piediȱperȱosservareȱseȱcapitasseȱalcuno.ȱ

Compiutaȱ lȇabdicazione,ȱ Carloȱ Albertoȱ scomparivaȱ dalȱ campo.ȱ Doveȱ andasse

Aȱ pocaȱ distanzaȱ dallaȱ carrozzaȱ vedevaȱ conȱ leȱ maniȱ conserteȱ alȱ pettoȱ un

nessunoȱ sapeva.ȱ Néȱ aȱ suoiȱ generaliȱ néȱ aȱ suoiȱ figliȱ lasciavaȱ conoscereȱ leȱ intenzioni

uomoȱ inȱ abitoȱ dimesso,ȱ copertoȱ diȱ fango,ȱ altoȱ dellaȱ persona,ȱ pallidoȱ inȱ volto,

sue:ȱ chiusoȱ inȱ mestoȱ silenzio,ȱ collaȱ solaȱ compagniaȱ diȱ unȱ fidoȱ valletto,ȱ involavasi

colȱcapoȱmestamenteȱinclinato,ȱcheȱponevagli,ȱcommosso,ȱleȱbracciaȱalȱcollo.ȱ

nelȱcuorȱdellaȱnotteȱallaȱinsultanteȱpietàȱdiȱcoloroȱcheȱloȱavevanoȱimmolato.ȱ

QuellȇuomoȱeraȱilȱconteȱdiȱBarge...ȱeraȱCarloȱAlberto!ȱ

Credevasiȱ dallaȱ maggiorȱ parteȱ cheȱ avesseȱ presaȱ laȱ viaȱ delȱ Sempioneȱ perȱ ripaȬ

Volgevanoȱ ormaiȱ trentȇanniȱ cheȱ perȱ laȱ stessaȱ costiera,ȱ nelleȱ medesimaȱ stagioȬ

rareȱ nellaȱ Svizzera;ȱ altriȱ affermavaȱ diȱ averloȱ vedutoȱ alȱ confineȱ dellaȱ Francia;ȱ chi

ne,ȱ Santorreȱ Santarosa,ȱ proscrittoȱ eȱ deserto,ȱ perȱ averȱ cospiratoȱ colȱ principeȱ di

loȱ dicevaȱ inȱ viaggioȱ versoȱ Genova,ȱ chiȱ versoȱ ilȱ chiostroȱ diȱ AltaȬComba;ȱ tante

Carignano,ȱ fuggivaȱ laȱ patriaȱ invasaȱ dalleȱ armiȱ straniere:ȱ dopoȱ quasiȱ trentȇanni

eranoȱ inȱ sommaȱ eȱ cosìȱ contraddicentiȱ leȱ notizieȱ sopraȱ Carloȱ Alberto,ȱ cheȱ la

alȱ figlioȱ diȱ Santorreȱ Santarosaȱ eraȱ serbatoȱ dallaȱ provvidenzaȱ diȱ accogliereȱ ed

Camera,ȱ volendoȱ spedirgliȱ onorevoleȱ messaggio,ȱ prescrivevaȱ aiȱ messaggieriȱ di

accompagnareȱ loȱ stessoȱ principe,ȱ fuggenteȱ egliȱ pureȱ laȱ patriaȱ dalloȱ straniero

mettersiȱallȇavventuraȱsulleȱormeȱsue.ȱ

calpestata.ȱ Eȱ allȇunoȱ eȱ allȇaltroȱ nonȱ permettevaȱ Iddioȱ diȱ rivedereȱ maiȱ piùȱ la

Eȱ dovȇeraȱ egli?...ȱ Nelȱ mattinoȱ delȱ 26ȱ diȱ marzoȱ presentavasiȱ nellȇanticamera
dellȇintendenteȱ diȱ Nizzaȱ unȱ incognitoȱ cheȱ siȱ facevaȱ annunziareȱ colȱ nomeȱ di

terraȱnatia.ȱ
Mostravasiȱ turbatoȱ Carloȱ Alberto,ȱ perȱ timoreȱ diȱ vedersiȱ inȱ Nizzaȱ argomenȬ
toȱ dellaȱ pubblicaȱ curiosità;ȱ loȱ rassicuravaȱ Santarosa:ȱ eȱ pervenivaȱ infattiȱ allȇaltra

Gamalero.ȱ
LȇintendenteȱeraȱTeodoroȱdiȱSantarosa,ȱfigliuoloȱdellȇillustreȱSantorre.ȱ

spondaȱ delȱ Varoȱ senzaȱ cheȱ neppurȱ ombraȱ diȱ sospettoȱ siȱ destasseȱ inȱ animaȱ viȬ

Trovandosiȱ egliȱ inȱ colloquioȱ conȱ personeȱ dȇufficio,ȱ eraȱ costrettoȱ aȱ farȱ preȬ

venteȱdelȱsuoȱdolorosoȱpassaggio.ȱ

gareȱ lȇincognitoȱ diȱ aspettare;ȱ maȱ conȱ singolareȱ insistenzaȱ ilȱ Gamaleroȱ chiedeva
diȱessereȱintrodottoȱperȱurgentissimaȱpartecipazione.ȱ
Entratoȱ lȇimpazienteȱ sollecitatoreȱ narravaȱ cheȱ allaȱ distanzaȱ diȱ pocoȱ piùȱ di
unȱ miglio,ȱ soloȱ eȱ pellegrinoȱ sullaȱ pubblicaȱ via,ȱ stavaȱ ilȱ conteȱ diȱ Barge,ȱ inȱ attesa

Camminȱ facendo,ȱ chiedevagliȱ Santarosaȱ seȱ avesseȱ dȇuopoȱ diȱ danaro:ȱ riȬ
spondeva,ȱ nonȱ occorrere;ȱ averȱ diecimilaȱ lireȱ nellaȱ carrozzaȱ edȱ aspettareȱ dal
conteȱdiȱCastagnetoȱnuoveȱsomme.ȱ
Raccomandavaȱ cheȱ perȱ alcuniȱ giorniȱ nonȱ partecipasseȱ aȱ chiȱ cheȱ siaȱ ilȱ suo
passaggioȱaȱNizza.ȱȬȱNonȱdebboȱioȱȬȱrispondevaȱSantarosaȱȬȱneppureȱinforȬȱ

diȱpassareȱinȱFrancia.ȱ
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mare la regina, neppure i principi? - Carlo Alberto rispose freddamente che

la morte fu decorata di tanta pompa: si sparsero sincere lacrime sul suo feretro;

poteva scrivere alla regina.

ma non si tenne in disparte l'ipocrisia... 11 popolo vide con ribrezzo in prima

Caduto il discorso sullo scopo del suo viaggio, il re soggiungeva - Era mio

fila ed intorno al funebre convoglio quei medesimi che a Novara lo davano

primo divisamento di recarmi in Terra Santa, ma non si sarebbe mancato di

in mano agli Austriaci. Col dolore ufficiale dei loro volti facevano singolare

dire che io conchiudeva il mio regno con una... - Si arrestò Carlo Alberto,

contrasto i galloni d'oro e d'argento e le tracolle di tutti i colori che Carlo

e Santarosa potè comprendere che voleva dire: con una cappuccineria. Poi

Alberto poneva sui loro abiti in anticipazione dei promessi trionfi. Più crudele

ripigliò - Pensai a Londra e vi sarei andato volentieri, se non fosse stata la

epigramma non poteva immaginarsi: il re martire dovette subire il martirio

ripugnanza ad accrescere lo stuolo dei proscritti; finalmente ho stabilito di ri-

anche dopo morte!

tirarmi a Oporto città abbastanza lontana dal Piemonte, perché nessuno possa
credere che io voglia ancora immischiarmi nei pubblici affari -.
Tutte queste cose diceva il re senza apparente commozione e con molta
indifferenza; ma, appena Santarosa toccò della speranza di migliori tempi, il
volto di Carlo Alberto si colorò d'improvviso, e con voce animata ed incalzante ripigliò - In qualunque luogo, in qualunque tempo, si alzi da ordinato
governo una bandiera contro l'Austria, possono esser certi gli austriaci di trovarmi, semplice soldato, nelle schiere dei loro nemici -.
E queste furono le ultime parole del re, che ho raccolte dal labbro stesso di
Teodoro Santarosa.

Le rispettate ceneri giovarono alla libertà piemontese. Mentre gli austriaci
accampavano sulla Sesia e presidiavano Alessandria, mentre in tutta Europa
infuriava la reazione, chi non avrebbe creduto in Piemonte al ritorno del despotismo?
La nazione mostravasi, è vero, ripugnante al passato, e protestava altamente; ma, chiuso il campo dei fatti, non suonavano che proteste di parole.
In cospetto a tanti re spergiuri, Vittorio Emanuele seppe rispettare i giuramenti: i ministri che a ciò consigliarono il principe hanno bene meritato della
patria; e per questo lato i nomi di Pinelli, di Galvagno, di Nigra, di Mameli,
di Lamarmora, di Azeglio hanno diritto alla pubblica riconoscenza.

Giunto a Oporto, Carlo Alberto si ritirò in modesta villa, dove si compiac-

Questa giustizia mi piace di rendere nel campo avversario a quei moderati

que di solitudine e di silenzio. Le sole persone a lui accette erano i deputati e i

piemontesi, che salvarono allora da morte, mercé il buon volere della reggia,

senatori che il parlamento piemontese aveva spediti sulle coste lusitane; mesta

lo splendido risorgimento italiano.

e sincera espressione di affetti, di desiderii e di lacrime.
La sua salute, già da tanti anni affralita, non potè reggere ai lunghi stenti;
e per quanto mostrasse di superare colla gagliardia dell'animo l'infermità delle
membra, dovette alfine avvedersi che era prossimo il finir suo.
Postosi a letto, continuava a ragionare, colle poche persone che lo visitavano, delle ultime vicende della guerra. Negli ultimi suoi giorni un chiaro personaggio che gli stava al fianco dicevagli, ragionando di Novara, che gli eccessi
della democrazia gli sarebbero in ogni modo stati di ostacolo all'effettuamento
de' suoi disegni.
A questa osservazione il re, che era disteso e giacente, si sollevava ad un tratto, e con grande vivacità rispondeva - Se fossi stato vincitore, tutto sarebbesi
aggiustato -; e dette queste parole, cadeva in profondo letargo.
Due giorni dopo nel 29 luglio 1849 aveva cessato di vivere.
La sua spoglia veniva da Oporto trasferita in Torino e deposta nelle reali
arche di Superga. A' suoi funerali si commosse tutto il Piemonte: poche volte
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