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a cura di Emma Dovano

Un Savoia e un veggente inquieto

 Una vita, la sua, giocata sul filo della fragilità, contro la fragilità, con prudenza e
audacia insieme. 
Nato l'8 luglio 1528, Emanuele Filiberto di Savoia dimostra un'energia indomabile e una ‘caparbia
volontà' in conflitto ‘contro la natura che così poco l'ha favorito'. Adolescente, si lascia alle spalle
il soprannome “il Cardinalino”, con cui si era voluto additare per lui una vita sicura, da
ecclesiastico, vista la sua costituzione gracile e la salute malferma dei primi anni. Si pone presto
al servizio del grande zio, l'imperatore Carlo V, sulle cui terre non tramontava mai il sole e si fa
presto apprezzare per il suo coraggio. Sono anni di scontri roventi tra cattolici e seguaci di Lutero,
tra francesi e spagnoli, un marasma che sembrava non aver mai fine. Arriva la battaglia di San
Quintino (10 agosto, 1557), dove il giovane duca sabaudo, sempre al servizio di Carlo, alla testa
dell'esercito spagnolo, si copre di gloria. 
Viene anche il tempo delle cure necessarie alle terre ereditate dagli avi a cavallo delle Alpi, tra la
Savoia e il Piemonte: un'economia da rivitalizzare, incoraggiando, tra le altre cose, la
fabbricazione della seta; un'organizzazione militare da potenziare, ed ecco la costruzione di una
cittadella fortificata in Torino; un tessuto sociale e religioso da riordinare dopo i numerosi
conflitti e allora si deve provvedere alla regolazione dei difficili rapporti con i riformati valdesi
presenti nelle valli alpine... 
“È principe savio,... in ogni cosa sommamente avvertito, giusto e religioso, incline alla pietà e
alla clemenza... Ha grandissima conoscenza delle cose del mondo, degli umori delle corti, degli
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affetti e passioni de' principi, tratta fondatamente delle cose di Stato”. Così su di lui relazionano
gli ambasciatori veneziani, avveduti ed esperti per lunga tradizione. 
E così appare nell'opera leggibilissima della professoressa Armida Pollastro, con largo spazio alle
vicende della vita quotidiana del giovane principe, alle sue imprese, ai suoi amori nobiliari o più
liberi, a quelli che s'accendono presso la sua corte. A questo ordito fitto di storie e di Storia si
intreccia un filo molto particolare, quello dell'erborista, veggente e pellegrino, Nostradamus, alla
ricerca di se stesso come della vita che sente martellare dalla terra nei suoi flussi sotterranei, che
sembra vegliare sulle sorti del casato sabaudo, generoso di medicamenti e consigli per quel
ducato allo stato nascente che ama e per cui teme. Ci coinvolge questo libro, nel suo intreccio
salottiero di storie raccontate e di storia combattuta, pagine che ci portano a circa cinquecento
anni fa, con qualche somiglianza, in alcuni momenti, ai fatti dei nostri tempi intricati.
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