
NUMI VOI SIETE SPIETATI 
 

LE FONTI 

 
Testo e musica pubblicati da Fernand Wit nel 1828, editati poi  in Italia da Renato Soriga. 

Di quasi tutti  gli inni, pur numerosi, nati alla fine del 1700 sull’onda dell’entusiasmo per la 

rivoluzione francese e che volevano ricreare in Italia un canto che avesse l’intensità e la forza della 

“Marsigliese”, sono andati perduti sia testo che musica. 

Tra i pochi rimasti “Numi voi siete spietati”, che tra quelli ispirati appunto alla Marsigliese era 

sicuramente il più emozionante.  

Il canto ricorda la tragica fine dei cospiratori piemontesi del 1794 e del 1797. 

Molto diffuso immediatamente dopo questi  fatti, durante la Restaurazione invece il canto circola 

clandestinamente e non si sente quasi più . 

Riemerge nel ‘20/21, senza nulla aver perso del suo carattere giacobino, in  occasione dei moti 

insurrezionali ed anche in seguito all’arresto a Torino di quattro studenti rei di aver indossato il 

berretto frigio della Carboneria , rosso con un fiocco nero.  

Per protesta gli studenti occuparono allora l’università chiedendo la liberazione dei quattro.  

Intervennero i carabinieri, ci furono barricate, lanci di pietre, scontri ed infine l’intervento della 

polizia che sgomberò con la forza:34  i feriti e forse dei morti.  

Molti arresti ed altrettanti esili. 

Cantato appunto dai proscritti durante l’esilio, si diffuse con  il nome di “Canto degli esuli 

piemontesi” e lo si sentiva anche in Catalogna dove molti esuli andarono a combattere. 

L’inno ricomparve poi in seguito all’elezione di Papa Pio IX che con i suoi primi atti ufficiali, ma 

soprattutto con l’invio di truppe a sostegno di Carlo Alberto nella I° guerra di Indipendenza, tante 

speranze aveva suscitato tra i patrioti italiani. 

Fu pubblicato di nuovo in Italia nel 1952 da Carlo Francovich con il titolo “ La Marsigliese degli 
italiani” , corretto da alcuni errori. (es.Junot/Junod, Bruzi/Bruti) e da lui contestualizzato appunto 

nel periodo di fine settecento quando l’entusiasmo per ciò che accadeva in Francia aveva contagiato 

intellettuali, piccola borghesia artigiana e commerciale, nobili delusi e anche il popolo (si veda ad 

esempio la rivolta di Dronero dove già  nel 1971, durante un tumulto a causa della carestia, si udì il 

popolo gridare “Viva Parigi, viva la Francia” o a Rionero in Basilicata dove la plebe urlava: 

“Volimo fà come li francesi”). 

Questa datazione è confermata proprio dalle “Memorie” di Ferdinand Wit, avventuriero, 

cospiratore ma anche agente provocatore, rivoluzionario e nel contempo al servizio dei reazionari, 

informatore del Metternich ed in contatto allo stesso tempo con numerose sette segrete che, per 

questo suo destreggiarsi su entrambi i “fronti”,  era in possesso di molte ed importanti notizie.  

Nel 1823 venne incarcerato nel castello di Milano e restò in prigione per molti anni anche se godeva 

di un trattamento di favore da parte del conte. Incastrato però dal ritrovamento di alcuni documenti 

per lui compromettenti decise di fuggire e, grazie a coperture, riuscì ad arrivare in Svizzera.  

Con l’aiuto di un’organizzazione clandestina italiana che era a Bellinzona, guidata da un amico di 

Buonarroti, fu sistemato in un albergo a Roveredo che accoglieva numerosi proscritti italiani del 

‘20/’21.. Qui  conobbe un certo Peppo, emiliano, che aveva partecipato alle insurrezioni del 1797  e 

che cantava sempre questo inno. Fu proprio lui a testimoniare che la data del canto era precedente al 

1821. Del resto anche il testo e la musica sono tipici della produzione colta di fine ‘700.  

 

I FATTI 

 
Nel 1794, la propaganda giacobina della massoneria provocò sollevazioni un po’ dovunque ma  

soprattutto in Piemonte che era più vicino alla Francia e dove l’eco degli avvenimenti rivoluzionari 

arrivava quindi con maggior forza. 

Al potere c’era allora  Vittorio Amedeo III reazionario e non amato.  

Con la pressione della propaganda francese che arrivava anche da Nizza e Genova, i piemontesi, 

soprattutto i più giovani, cominciarono ad organizzarsi. 



Nel 1794 fu scoperta una congiura a Torino che provocò un’immediata e dura repressione.  

Alcuni patrioti scapparono a Nizza e Oneglia dove era attivo Filippo Buonarroti, altri invece si 

unirono ai giacobini toscani e napoletani. Non potendo farlo materialmente, essi furono impiccati 

“per effigie”. Molti altri invece furono arrestati e tre condannati all’impiccagione tra cui il 

medico Giuseppe Chantel e l’ufficiale Francesco Junot. Morirono senza fare delazioni e 

opposero un deciso e dignitoso silenzio ai pressanti tentativi di ottenere da loro nomi e 

informazioni. 

Ma le cospirazioni continuarono nonostante la batosta dell’armistizio firmato da Napoleone a 

Cherasco che in parte deludeva le tante aspettative che intorno a lui si erano create.  

Nel 1796 salì sul trono piemontese  lo spietato e bigotto Carlo Emanuele IV che aveva tra i suoi 

obiettivi quello di tenere il popolo piemontese in stato di totale sudditanza. . 

Fu per questo che i piemontesi furono allora soprannominati “marmotte” dai francesi  per la loro 

sottomissione mentre il re fu sprezzantemente chiamato “ il piccolo Tiberio subalpino” ossia un 

Tiberio da poco: ambizioso e crudele come l’imperatore romano, senza averne però la grandezza e 

l’intelligenza. 
Sempre nell’ottobre 1796 venne organizzato un altro moto a Pallanza, nell’alto novarese, con 

l’obiettivo di creare una “Repubblica Lepontina” in nome di “Uguaglianza e Libertà” e ispirata ad 

un grande senso di giustiza sociale. Fu redatto un proclama in cui si parlava infatti di confiscare i 

beni dei reali e dei ricchi per distribuirli al popolo, di abolire tasse, dazi e privilegi.  
In un altro proclama si esortavano inoltre i piemontesi a rompere “il trono in mille pezzi”. 

Leader del movimento era l’avv. Antonio Azari che si era dato il nome di battaglia di Giunio  (da 

qui nell’inno l’accenno a “i due bruti” riferito a lui e ad Arò che sarà protagonista della Repubblica 

di Asti del 1797). Con l’aiuto di spie il governo scoprì il progetto e arrestò i patrioti prima che 

l’insurrezione scoppiasse. Azari tentò invano di distruggere i documenti e i proclami; fu arrestato e 

condannato ad essere “pubblicamente appiccato per la gola sinchè l’anima sia separata dal 

corpo”, dopo aver fatto pubblica ammenda ai piedi del patibolo. La violenza di questa sentenza si 

capisce ancor di più se si tiene presente che la morte per impiccagione era infatti allora considerata 

sconveniente e non dignitosa per  la scompostezza che il corpo ed il volto assumevano nel momento 

del trapasso ed era quindi vissuta dalle persone che avevano un ruolo nella società, come ulteriore 

forma di disprezzo. Le sue ceneri furono in seguito  sparse al vento e i suoi beni confiscati. 

Ma i giacobini piemontesi non si fermarono e nel luglio 1797 progettarono di impadronirsi 

dell’arsenale a Torino e di attentare alla vita del re. Plebei e borghesi si trovarono insieme in questa 

congiura. Furono alcuni sacerdoti che avevano avuto informazioni da contadini arruolati per la 

sommossa, che li fecero arrestare. Tra gli insorti c’era Ignazio Boyer che dopo un processo 

arbitrario e fazioso fu condannato a morte ma ottenne di essere fucilato risparmiandosi così 

l’umiliazione del “laccio”.. 

Sempre nel 1797 ci fu in Piemonte una sollevazione pressoché generale con la partecipazione 

massiccia delle masse contadine esasperate dalla mancanza di grano e dal rialzo dei prezzi.. 

Ad Asti, giacobini e popolani costituirono una “Repubblica autonoma” con presidente il 

giovanissimo avvocato Secondo Arò (l’altro Bruto). Ma truppe regie e contadini guidati da 

gendarmi, preti e funzionari del governo misero in atto una violentissima repressione. I repubblicani 

si rifugiarono in un castello per poi uscirne  durante la notte. Arò rifiutò di fuggire e fu quindi 

arrestato e condannato.  

Ci furono “ufficialmente” 61 condanne a morte decise con processi sommari ma altri “ribelli” 

furono fucilati a furor di popolo. 
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