IL CONTE
VERDE
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La Storia del
Conte Verde
Tanti secoli fa nacque a Chambéry dal Conte Aimone,
soprannominato il Pacifico, e da una giovanissima
fanciulla originaria del Monferrato, Amedeo VI di
Savoia, conosciuto nella storia come il “Conte Verde”.
Fu uno dei più grandi condottieri di casa Savoia, ma
anche un abile diplomatico e politico.
Fin da bambino, Amedeo VI ebbe obiettivi chiari e idee precise. Pensate che
all’età di nove anni decise di non toccare cibo per l’intera giornata del venerdì e
del sabato, e di non mangiare carne e pesce al mercoledì. Aveva uno spirito
molto religioso, infatti partecipava a frequenti pellegrinaggi, faceva delle
donazioni ai monaci dei conventi vicini e in occasione del venerdì santo si
offriva per il lavaggio dei piedi a dodici poveri della città. Tra i suoi interessi vi
erano anche la caccia, il gioco degli scacchi e il gioco d’azzardo. Non essendo
però molto fortunato nel gioco, gli capitava spesso di perdere grandi somme di
denaro, fino a trovarsi al punto di ricorrere a prestiti per poter sostenere le forti
spese legate alle imprese militari.
Ma perché Amedeo VI venne soprannominato il Conte Verde?

Si narra che fin da giovane si distinse in numerosi tornei, giochi cavallereschi
nei quali era solito sfoggiare armi, armature e vestiti di colore verde. Questo
colore divenne per lui una specie di portafortuna e non se ne volle più
separare. Fu così che venne soprannominato il Conte Verde.
Tutti i cavalieri, soprattutto i più nobili, decoravano la loro spada, il loro
scudo e la loro armatura con dei segni distintivi.
Amedeo VI scelse per sé:
- un motto da incidere sul suo scudo: "FERT"= Fortitudo
Eius Rhodum Tenuit, che significa la sua forza preservò
Rodi. La leggenda narra infatti che il Conte riuscì a
liberare l'isola dai nemici invasori.
- un’armatura decorata con il proprio stemma e di colore
verde per poterla riconoscere

- un oggetto simbolico: il collare dell’Annunziata, ovvero
una bellissima collana d’oro con un grosso ciondolo su cui
era raffigurata l’immagine della Santissima Annunziata
(ovvero la Madonna), circondata da rose e dai cosiddetti
"nodi" di casa Savoia, degli intrecci simili a ricami.
Tra le imprese del Conte Verde si contano numerose vittorie ed alleanze.
Ampliò i suoi possedimenti sulle città di Biella, Cuneo e Santhià e ingrandì i
confini della sua contea da Aosta a Torino, dalla valle di Susa alla Tarantasia e
alla Moriana. Queste vittorie lo fecero conoscere come un potente signore e un
audace combattente, accendendo attorno alla sua figura un alone di mistero ed
epicità.

La sua esperienza di condottiero e legislatore lo
collocò infatti nel mito: nonostante le sue mille
contraddizioni aveva sostenuto battaglie onorevoli
come quella per la parità di tutti i sudditi davanti
alla legge, a prescindere dalla loro religione e dal
loro censo. Nonostante la sua vita mondana
mantenne sempre un buon rapporto con la Chiesa,
fondando addirittura alcuni conventi.
Fu sempre sostenuto dalla sua amatissima consorte, la contessa Bona: donna
intelligente, famosa per la sua forza d'animo, il suo coraggio e la sua saggezza.
L’erede di Amedeo VI fu il figlio Amedeo VII, che con il tempo diventò il
Conte Rosso, ma questa è un’altra storia!
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