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UNITÀ 2
LA GIOVINEZZA

1. Contesto storico



1. Contesto storico

Savoia:

• Piccolo paese

• Tra i piccoli = grande

• In mezzo alle montagne

• Campo di battaglia

Grandi: Francia

Spagna

Sacro Romano Impero

Italia

Le frontiere



1. Contesto storico

EUROPA OGGI



1. Contesto storico

IMPERI E STATI NEL XVI SECOLO



1. Contesto storico

EVOLUZIONE DELLO STATO SABAUDO



1. Contesto storico

LO STATO SABAUDO XVI SECOLO



1. Contesto storico

LO STATO SABAUDO XVII SECOLO



1. Contesto storico

LO STATO SABAUDO XVIII SECOLO



1. Contesto storico: Emanuele Filiberto

Duca (°08 07 1528 +30 08 1580)

«Testa di ferro»

Studia nelle Fiandre

Savoia = diviso e sottomesso

Francia & Spagna

Prende possesso 17 settembre 1553: «eredita simbolica»

Guerra antica di Carlo V e poi Filippo II

→ Savoia = con Spagna



1. Contesto storico: Emanuele Filiberto

La battaglia di Saint Quentin 1557

Francia >< Spagna/ Savoia

1559 pace di Cateau Cambrésis

→ Emanuele Filiberto riceve:

Savoia e Piemonte

➔ marionetta

Trattato di Thonon 1569→ Chablais

• Due lingue ufficiali

• Capitale→ Torino

• Pace con i paesi vicini

• Problema = protestanti nel nord



1. Contesto storico: Emanuele Filiberto

Margherita di Valois (°05 06 1523 +14 09 1574)

La sposa promessa Massimiliano d’Asburgo

Filippo II

Pace di Cateau Cambrésis→ Sposa con Emanuele Filiberto nel 1559

• Favorisce la cultura italiana

• Carità

• Protestanti

1 figlio Carlo Emanuele



1. Contesto storico: tra parentesi (1) 

Duca→ Latino Dux

→ termine dell’esercito (poteva cominciare una guerra (indipendenza))

→ difendere parte del territorio del Re/ Imperatorie

«delegato del Re» (esercito)

- dal 10° secolo ereditato

- dal 16° secolo perde il legame con il terreno

→ = funzionario

Marchese→ Latino Marchio

→ delegato amministrativo d’un territorio del Re/ Imperatore

→ difendere un territorio (grande)

«delegato del Re» (esercito e amministrativo)

- dal 11° secolo ereditato

principe

duca

marchese

conte

visconte

barone

cavaliere



1. Contesto storico: tra parentesi (1)

Conte → Latino comtis (compagno)

→ funzionario statale colui che governa

→ titolo che viene attribuito e non ereditato

Signore → Signore di Boisy (papà di SFdS) 

della nobiltà ma senza titolo.

principe

duca

marchese

conte

visconte

barone

cavaliere



1. Contesto storico: Carlo Emanuele I

Duca (°12 01 1562 +26 07 1630)

Carlo Emanuele le Grand

50 anni sul trono (1580-1630)

Diplomato/ guerra → consolidare il lavoro del padre

Espansione della Savoia:

• Negoziare per cambiare terreni (territori protestanti x cattolici)

• Contro i protestanti: attacca Ginevra per riconquistarlo

fallisce



1. Contesto storico: Carlo Emanuele I

Caterina Michela d’Asburgo (°01 10 1567 +06 11 1597)

(figlia del Re d’Espagna: Filippo II))

muore a 30 anni e ha 10 figli 

(C.E. risposa Marguerite de Rossillon)

Era un po’ fredda → non era amata

Durante assenza marito regna

→ indipendenza della Francia

Ma: educazione

cultura

commercio e sviluppo

identità nazionale 



1. Contesto storico: Situazione religiosa



1. Contesto storico: Situazione religiosa



1. Contesto storico: Situazione religiosa

LEPANTO

1570



1. Contesto storico: Situazione religiosa

La battaglia di LEPANTO 7 ottobre 1571

1570 → Turchi (Impero Ottomano) invadono Famagosta (Cipro) 

= questione economica (contro il potere della Venezia)

• Prova che l’Europa poteva rivaleggiare vittoriosamente con l’Impero Ottomano

• Ripresa cristiana ai danni della potenza ottomana (musulmana)

• La battaglia risulto decisiva nello scontro tra Islam e cristianità*

Pio V → appello alla «Lega Santa» 

Venezia, Genova, Lucca, Spagna, Ordine di Malta

commando = Giovanni d’Austria fratello del Re di Spagna



1. Contesto storico: Situazione religiosa

La battaglia di LEPANTO 7 ottobre 1571

Lega: Messina → coste albanesi → golfo Patrasso → Lepanto

Scontro navale 07 10 1571 

- 208 navi lega – 30.000 uomini

- 222 navi Turchi – 34.000 uomini

Turchi volevano accerchiare le truppe «cristiane» ma falliscono

• 50 galere turche affondate

• 117 galere turche catturate

• 20.000 ottomani uccisi o prigionieri

• 12 navi della lega persi

• 7500 soldati della lega muoiono 



1. Contesto storico: tra parentesi (2)

PROTESTANTI→ SVIZZERA

a) ULRICO ZWINGLI

b) GIOVANNI CALVINO

° 1509 Francia

1531 → Ginevra 

1541 → capo movimento protestante

Dottrina: salvezza dipende esclusivamente da Dio

realizzare il Regno di Dio sulla terra

Calvino, Catechismo di Ginevra, 1537

… il seme della parola di Dio mette

radice e fruttifica solo in quelli che il

Signore, mediante la sua elezione

eterna, ha predestinato a essere suoi

figliuoli ed eredi del Regno dei cieli. Tutti

gli altri, per scelta di Dio sono già

dannati prima della creazione del

mondo. Ora perché il Signore usa

misericordia verso gli uni ed esercita il

rigore del suo giudizio verso gli altri?

Dobbiamo accettare che la ragione di ciò

sia conosciuta da lui soltanto, che ha

voluto tenerla nascosta a noi per un

giusto motivo. Infatti la bassezza del

nostro spirito non potrebbe sopportare

una così grande chiarezza: siamo troppi

piccoli per arrivare a una così grande

sapienza. Ma teniamo a mente che la

scelta del Signore, anche se per noi è

misteriosa, è comunque santa e giusta.



1. Contesto storico: tra parentesi (2)

PROTESTANTI→ FRANCIA

UGONOTTI (versione francese del protestantesimo)

1550: +/- 20% della popolazione, soprattutto borghesia urbana

Dopo la pace → lunga guerra: Caterina de Medici (Carlo IX) 1560

→ conflitto

23-24 agosto «Notte di San Bartolomeo»

Pace con Enrico IV e Editto di Nantes 1598



1. Contesto storico: Situazione religiosa

INCONTRO CON 

SFDS 1598-1599



1. Contesto storico: Situazione religiosa

Savoia = 9 diocesi

Nella parte francese: Genève (Genève)

Belley (Belley)

Maurienne (St.-Jean)

Tarentaise (Moûtiers)

(Chambéry→ Grenoble) 

vescovi = famiglia di nobiltà

Ginevra = vescovo = «figlio» del duca di Savoia

= diocesi enorme

= diocesi difficile



1. Contesto storico: Situazione religiosa

Ginevra geografica e politica

= territorio di Savoia (non è Spagna, Francia o Italia)

non ha un «capo» fisso (re, duca…)

consiglio di cittadini (+/- democrazia)

→ vescovo è legame con Savoia

1533 → indipendenza

vescovo/ sacerdoti fuori

1536 → Calvino

teocrazia: Dio è il capo

x 30 anni clima difficile

riduzione delle parrocchie



1. Contesto storico: Annecy

Boutae: Antica città Romana 121 AC

foro, terme, basilica, teatro

incrocio di tre vie

+/- 2000 abitanti

→ III secolo declina (invasioni, occupazioni)

→ VI secolo: abbandonato

872  Prima volta nome di «Annecy» 

XII secolo: sviluppo: nuova città medievale

XV secolo: ducato 

XVI – XVII → «capitale suborgée»

importanza politico e religioso



1. Contesto storico

Unità 2: La giovinezza

1. Il contesto storico

2. La torre di Babele 

3. La famiglia di Sales e la nascita di San Francesco

4. La formazione nella scuola nella Savoia

5. Parigi 


