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Casa Savoia 
Casa Savoia è una dinastia reale europea attestata sin dalla fine del 

X secolo nel territorio del Regno di Borgogna, dove venne infeudata 

della Contea di Savoia, eretta in Ducato nel XV secolo. Nello stesso 

secolo, estintasi la linea legittima dei Lusignano, ottenne la Corona 

titolare dei regni crociati di Cipro, Gerusalemme e Armenia, con il 

conseguente aumento di prestigio presso le corti europee. 

Inizialmente dinastia minore appartenente alla sfera di influenza della 

monarchia francese nel XVI secolo circa spostò i suoi interessi territoriali 

ed economici dalle regioni alpine verso la penisola italiana (come 

testimoniato dallo spostamento della capitale del ducato da 

Chambéry a Torino nel 1563). Agli inizi del XVIII secolo, a conclusione 

della guerra di successione spagnola, ottenne l'effettiva dignità regia, 

dapprima sul Regno di Sicilia (1713) e barattato in seguito con quello 

di Sardegna (1720). 

Nel XIX secolo si pose a capo del movimento di unificazione nazionale 

italiano, che condusse alla proclamazione del Regno d'Italia il 17 

marzo 1861. Da questa data, per una ottantina di anni, fino al 

cambiamento istituzionale nel giugno del 1946 con l'esilio, la storia 

della Casa si confonde con quella d'Italia. 

Inoltre, dal 1870 al 1873 il duca Amedeo di Savoia-Aosta fu Re di 

Spagna col nome di Amedeo I di Spagna. 

Conseguentemente al regime totalitario di Mussolini, la dinastia 

ottenne formalmente con Vittorio Emanuele III le corone di Etiopia 

(1936) ed Albania (1939) in unione personale, mentre nel 1941, col 

Duca Aimone di Savoia-Aosta, anche la corona di Croazia. Questi 

ultimi titoli vennero tuttavia persi definitivamente nel 1945, a causa 

della sconfitta subita nella seconda guerra mondiale 
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Le origini 

I pochi documenti che riguardano le origini di Casa Savoia sono 

soggetti a varie interpretazioni e dall'epoca di Amedeo VIII (XV 

secolo), fino al XIX secolo vennero sempre escogitati criteri di 

giustificazione di tipo politico, con l'avallo di genealogisti compiacenti. 

In un primo tempo fu necessario giustificare il titolo ducale ottenuto 

appunto da Amedeo VIII nel 1416: si trovò quindi uno scrittore - il 

cronista medioevale Jean d'Ormeville, vissuto nel XV secolo - che fece 

discendere la casa di Savoia dall'imperatore Ottone II di Sassonia. 

Nel secolo successivo, invece, gli interessi politici della dinastia erano 

collegati alla sua posizione in seno all'impero e si trovarono altri studiosi 

(G. Botero, G. Monod e soprattutto Guichenon) che, pur mantenendo 

la tradizione sassone, fecero risalire le origini della famiglia addirittura a 

Vitichindo, lo strenuo difensore dell'indipendenza dei Sassoni contro 

Carlo Magno. 

Più tardi, orientatasi la politica sabauda verso l'Italia, si ebbe interesse 

a dimostrare l'origine italiana della casa sabauda; per questo diversi 

studiosi (G. F. Napione nel XVIII secolo, Luigi Cibrario nel XIX secolo e 

altri) volsero le loro attenzioni all'ultimo sovrano del regno italico 

dell'alto Medioevo e, sia pure con soluzioni varianti nei dettagli, ne 

trovarono il capostipite in Berengario II d'Ivrea. Questi era stato 

deposto da Ottone I nel 961, pertanto era vittima di quella famiglia da 

cui un tempo i Savoia credevano o volevano discendere. Una 

soluzione locale, borgognona, ideata da Domenico Carutti nel XIX 

secolo e fondata sull'esistenza di un paio di Amedeo e di Umberto, è 

altrettanto ipotetica. 

Nel XX secolo l'origine fu invece ricercata o nella dinastia provenzale 

collegata a un carolingio (C. W. Previté Orton, Baudi di Vesme, F. 

Gabotto e altri) o a una famiglia del Viennese discendente, per linea 

femminile, da Lotario II di Lotaringia, anche lui un carolingio (G. de 

Manteyer). 

Queste presunte origini sono state oggi respinte dai più importanti 

studiosi (F. Cognasso, Maria José del Belgio, consorte di Umberto II) 

come pure congetture. 
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 L'unico punto sicuro di partenza della dinastia è il conte Umberto I 

Biancamano (m. 1048), che, già signore delle contee di Savoia (1003), 

di Belley, Sion e Aosta, al disgregarsi del regno di Borgogna (1032) si 

schierò dalla parte di Corrado II ottenendone in premio la contea di 

Moriana in Val d'Isère ed il Chiablese (ca. 1034). 

A lui succedettero i figli Amedeo I detto Coda (m. ca. 1051) e Oddone 

(morto nel 1060, è il capostipite dei Savoia in Italia) che, sposando 

Adelaide di Susa, figlia ed erede di Olderico Manfredi - signore di 

Torino, Susa, Ivrea, Pinerolo e Caraglio - ingrandì notevolmente i suoi 

domini in Piemonte. Da lui nacquero Berta (1051-1087) e Adelaide (m. 

1079), future mogli rispettivamente di Enrico IV e di Rodolfo di Svevia, e 

i successori Pietro I (ca. 1048-1078) e Amedeo II (m. 1080) che 

esercitarono però un potere più che altro nominale, giacché l'effettivo 

governo dello Stato rimase nelle salde mani di Adelaide fino alla sua 

morte. 

La Corona passò quindi in linea diretta maschile a: 

 Umberto II il Rinforzato (m. 1103) che si vide usurpare molti dei 

territori piemontesi da ribelli e pretendenti all'eredità di Adelaide; 

 Amedeo III (ca. 1094 - 1148), la cui sorella Adelaide (1092 - 1154) 

sposò nel 1115 il re di Francia Luigi il Grosso e la cui figlia Matilde 

(o Mafalda; m. 1158) andò in moglie ad Alfonso I del Portogallo 

(ca. 1146; 

 Umberto III il Beato (1136 - 1189), fieramente avverso al 

Barbarossa e per questo messo al bando dell'Impero 

 infine a Tommaso I (1178 - 1233) che, nominato vicario imperiale 

da Federico II (1225), iniziò a ristabilire i domini della casata in 

Piemonte e ampliò i possessi d'Oltralpe. 

Alla morte di Tommaso I gli antagonismi da tempo serpeggianti tra i 

membri della famiglia portarono (1233) alla divisione dei possedimenti 

tra Amedeo IV (ca. 1197 - 1253) - che mantenne, oltre al dominio 

diretto sui beni d'Oltralpe, la superiorità feudale e il titolo di conte di 

Savoia - e Tommaso II, suo fratello, che ricevette dal primo le terre 

d'Italia da Avigliana in giù e assunse il titolo di principe di Piemonte. 
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Ad Amedeo IV, la cui figlia primogenita Beatrice (m. ante 1259) aveva 

sposato nel 1247 Manfredi di Hohenstaufen poi re di Sicilia, succedette 

Bonifacio (1244 - 1263), sotto reggenza della madre Cecilia del Balzo 

sino al 1259; alla sua morte gli subentrò (contro la volontà del padre 

che aveva stabilito gli succedesse Tommaso II, figlio primogenito di 

Tommaso I) prima lo zio Pietro II detto il Piccolo Carlo Magno (1203 - 

1268) e poi Filippo I (1207 - 1285), fratello del precedente. 

Dopo di lui salì al trono nel 1285 Amedeo V il Grande, (1252/53 - 1323), 

figlio secondogenito di Tommaso II, ma le opposizioni dei parenti a lui 

contrari vennero sopite soltanto in seguito a una decisione arbitrale 

del 1285 che portò a un'ulteriore divisione dei beni della casa. In base 

ad essa ad Amedeo V e ai suoi discendenti maschi venne infatti 

riconosciuta la contea di Savoia e la superiorità feudale su ogni ramo 

della famiglia; il paese di Vaud venne assegnato al fratello di 

Amedeo, Ludovico I (1250 - 1302), che diede in tal modo origine alla 

linea dei Savoia-Vaud - estintasi poi nel 1359 quando Caterina (m. 

1373), figlia di Ludovico II (ca. 1269- 1348), cedette per denaro i suoi 

possessi ad Amedeo VI -, e una parte del Piemonte (gli altri due terzi 

rimasero nominalmente ad Amedeo V) venne confermata al nipote di 

Tommaso II, Filippo I (1274 - 1334), iniziatore della linea che fu detta dei 

Savoia-Acaia in seguito al suo matrimonio (1301) con Isabella di 

Villehardouin erede del Principato di Acaia. 

Ad Amedeo V succedettero i due figli maschi: prima Edoardo il 

Liberale (1284 - 1329) e poi Aimone il Pacifico (1291 - 1343), mentre una 

delle loro sorelle, Anna, nel 1326 andò in moglie ad Andronico III 

Paleologo imperatore bizantino. 

Dopo Aimone, la cui secondogenita Bianca nel 1350 sposò Galeazzo II 

Visconti, salì al potere nel 1343 Amedeo VI detto il Conte Verde (1334 - 

1383), marito di Bona di Borbone e abile politico che nel 1359 riuscì a 

riannettere alla Corona le terre di Vaud. 

La contea di Savoia fu un antico stato preunitario, sorto con Umberto 

Biancamano (980-1048), considerato il capostipite della dinastia 

sabauda in quanto primo personaggio storico definito “Conte“, in un 

documento del 1003 dal vescovo Oddone di Belley. 
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 La geografia della contea era assai vaga, ma comprendeva per lo 

più territori nell'attuale Francia, nei dipartimenti di Savoia e Alta Savoia. 

 

 

Nucleo principale della Contea si estendeva nell'area intorno a 

Chambéry, città che adempiva il ruolo di capitale. In Italia, la Contea 

trovava sviluppo nelle aree montane del Piemonte occidentale, 

specie nella Valle di Susa e nella Val Chisone, attorno alla città di 

Pinerolo. 

Storia 

Al disgregarsi del regno di Borgogna (1032) Umberto Biancamano si 

schierò dalla parte dell'imperatore Corrado II il Salico (re di Germania) 

che lo investì dei titoli di conte di Moriana e della Savoia, ottenendone 

in premio il permesso di utilizzare l'aquila imperiale tedesca nel proprio 

stemma e la contea di Moriana in Val d'Isère. Questa regione si snoda 

lungo la valle dell'Arc, da Montmelian, sopra Chambéry, sino al 

Moncenisio, tra le rive del lago del Bourget (dove fu creato il mausoleo 

di famiglia nell'Abbazia di Altacomba), il lago Lemano e il corso del 

Rodano. 
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Ambendo a nuovi territori, fu creato nel 1046 un legame con il 

Piemonte tramite il matrimonio di suo figlio Oddone (1010-1060) e 

Adelaide, figlia del Marchese di Torino: l’unione apportava così i 

territori di Susa e del marchesato di Torino. 

Fu questa una tappa fondamentale per l'ingresso di questo casato in 

Italia che li avrebbero visti crescere e diventare duchi di Savoia, poi 

principi di Piemonte, re di Sardegna ed infine re d'Italia. 

Ad Oddone I succedettero in via del tutto nominale Amedeo II (1048-

1078) e Pietro I (1048-1080), dato che la gestione della contea restò 

nelle mani abili della madre Adelaide fino alla sua morte. 

Succedettero Umberto II (1070-1103) ed Amedeo (1095-1148), che 

edificò l'abbazia di Altacomba e morì di peste nel ritorno dalla 

crociata. Gli succedette il figlio Umberto III (1136-1189), proclamato 

beato e poi Tommaso I (1177-1233) che, nominato vicario imperiale da 

Federico II (1225), ristabilì i domini della casata in Piemonte e ampliò i 

possessi d'oltralpe. 

Alla morte di Tommaso I i membri della famiglia, antagonisti da tempo, 

si divisero i possedimenti: Amedeo IV (1197-1253) mantenne il dominio 

diretto sui beni con il titolo di conte di Savoia, il fratello Tommaso 

ricevette le terre di Piemonte da Avigliana in giù e assunse il titolo di 

signore di Piemonte. 

Ad Amedeo IV succedettero gli zii Pietro II prima e Filippo I poi. 

Alla morte di Filippo I (1285), la contea di Savoia fu scossa dai conflitti 

che sorsero fra i pretendenti alla successione e durarono per un 

decennio: prevaleva ancora il concetto che l’eredità dovesse passare 

al rappresentante più forte della famiglia, senza il principio della 

progenitura o della successione diretta del defunto. Ci fu così una 

spartizione del potere fra tre pretendenti: il titolo comitale e la maggior 

parte dei domini andarono ad Amedeo V (1249-1323, nipote del 

defunto, che ottenne il controllo delle vie commerciali attraverso le 

Alpi; a suo fratello più giovane, Ludovico, andò la regione nord-

orientale del Vaud, ed a Filippo (figlio di Tommaso II, fratello di 

Amedeo IV) andarono assegnate un terzo delle terre piemontesi. 
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Ad Amedeo V succedettero i due figli maschi: Edoardo (1284-1329) ed 

Aimone (1291-1343) che lasciò il trono al figlio Amedeo VI (1334-1383), 

detto il "Conte Verde", che acquisì i territori di Biella, Cuneo, Santhià e 

riunì il paese del Vaud; il figlio Amedeo VII (1360-1391), detto il "Conte 

Rosso", estese la contea di Savoia acquistando quella di Nizza (a 

patto di non fornire mai, né alla Provenza né alla Francia) e suo figlio, 

Amedeo VIII (1383-1451), diciannovesimo conte di Savoia, fu 

designato duca dall’imperatore Sigismondo nel 1416. 

Lista dei conti 

Conte di Savoia 
Inizio del 

Regno 

Termine del 

Regno 

Umberto Biancamano  1003 1048 1 

Amedeo I  1048 1051 2 

Oddone  1051 1057 3 

Pietro I 1057 1078 4 

Amedeo II  1078 1080 5 

Umberto II  1080 1103 6 

Amedeo III 1103 1148 7 

Umberto III 1148 1189 8 

Tommaso I  1189 1233 9 

Amedeo IV  1233 1253 10 

Bonifacio  1253 1263 11 
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Pietro II 1263 1268 12 

Filippo I 1268 1285 13 

Amedeo V  1285 1323 14 

Edoardo 1323 1329 15 

Aimone  1329 1343 16 

Amedeo VI  1343 1383 17 

Amedeo VII  1383 1391 18 

Amedeo VIII  1391 1451 19 

Dal 1416 diventa ducato di Savoia. 
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Ducato di Savoia 

 

 

Ducato di Savoia fu un antico Stato, culla della dinastia dei Savoia, il 

cui territorio comprendeva gli attuali dipartimenti francesi della Savoia, 

dell'Alta Savoia e delle Alpi Marittime, oltre che numerosi possedimenti 

italiani in Valle d'Aosta e in gran parte del Piemonte. Deriva dalla 

precedente Contea di Savoia, antico stato medioevale che 

occupava le stesse terre poi divenute quelle dell'omonimo ducato. 

In quanto terra di frontiera, rimase conteso tra varie potenze per gran 

parte della sua storia, riuscendo, infine, con Emanuele Filiberto I di 

Savoia, ad imporsi con fermezza nella scena politica italiana, pur 

appoggiandosi prima alla corona di Spagna, poi al Regno di Francia 

ed infine all'Impero Austriaco. Al termine della Guerra di successione 

spagnola, grazie al Trattato di Utrecht, essendo tra i vincitori, i Savoia 

ottennero la corona del Regno di Sicilia e il conseguente titolo regio 

nel 1713. La sovranità dei Savoia sulla Sicilia venne mantenuta fino al 

1720 quando, a causa delle pressioni internazionali, essi dovettero 

accettare in cambio il Regno di Sardegna, nel 1720. Il Regno di 

Sardegna diventò successivamente Regno d'Italia nel 1861 
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XV secolo 

Il Ducato nasce nel 1416 in seguito all'assegnazione del titolo ducale 

da parte di Sigismondo di Lussemburgo al conte Amedeo VIII di 

Savoia. Il territorio del Ducato si estende, allora, alla Savoia, alla 

Moriana, alla Valle d'Aosta, mentre il Piemonte, soggetto a varie 

signorie, (come i Monferrato o i Marchesi di Saluzzo) è dominato dai 

Savoia in un'area marginale, che comprende città come Pinerolo 

(capoluogo dei Savoia-Acaia, un ramo cadetto vassallo dei duchi), 

Savigliano, Fossano, Cuneo e Torino. 

Lo sbocco sul mare, conquistato dal 1388 consiste in pochi chilometri 

di costa intorno a Nizza, capoluogo dell'omonima contea dominata 

dai Savoia. Ludovico di Savoia, il figlio di Amedeo, si dimostrerà meno 

capace dell'energico padre. La dinastia, che aveva avuto negli ultimi 

periodi personaggi di rilievo quali Amedeo VI, Amedeo VII o, appunto, 

Amedeo VIII, entra nel corso del XV secolo in un lento periodo di 

stagnazione. La pressione delle vicine potenze, in particolare della 

Francia, impedirà quello sviluppo che caratterizzerà il resto dell'Italia 

rinascimentale. 

Amedeo VIII rappresentò un punto di svolta per l'economia e la 

politica del Piemonte, segnando profondamente la storia della 

nazione. Il suo lungo regno fu segnato da guerre (estese la geografia 

del Ducato sconfiggendo le signorie di Monferrato e di Saluzzo), 

riforme ed editti, da episodi controversi: primo fra tutti, il ritiro che, 

spontaneamente, egli scelse per sé nel 1434, e che lo portò a vivere 

presso Riparia. Qui fondò l'ordine di San Maurizio, qui ricevette la 

nomina ad antipapa nel 1439, che egli accettò (con il nome di Felice 

V) e poi rifiutò dieci anni dopo, impaurito di minare all'unità religiosa 

dei Cristiani. 

Particolarmente rilevante, del governo di Amedeo VIII, fu la creazione, 

nell'agosto 1424, del Principato di Piemonte, la cui gestione venne 

affidata al primogenito della casata, come titolo onorifico: il duca 

lasciò dunque le terre, in gran parte costituite dal vecchio dominio dei 

Savoia-Acaia, e annesso alla Savoia nel 1418, al figlio Amedeo, che si 

spense prematuramente, però, nel 1431. L'area e la successione 

vennero attribuite, così, al figlio secondogenito Ludovico. 
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Gli stati italiani nel 1494 

Uomo colto e raffinato, il duca Amedeo diede grande impulso all'arte 

(lavorò al suo seguito, tra gli altri, il celebre Giacomo Jaquerio), alla 

letteratura ed all'architettura, favorendo l'ingresso del Piemonte 

nell'arte italiana. 

A partire dal regno di Ludovico, definito "sotoposto al re de Franza 

como fa la quaglia al sparavero" in una lettera di un ambasciatore 

sforzesco datata 14 marzo 1458, la potenza auspicata dal padre 

Amedeo VIII venne meno. Al debole Ludovico succedette Amedeo IX 

di Savoia, duca estremamente religioso (venne proclamato beato) 

ma di poco spirito pratico, al punto che permise alla moglie, Iolanda 

di Francia (detta anche Violante di Francia o di Valois), sorella di Luigi 

XI, di prendere decisioni estremamente importanti. In tale situazione, la 

Francia ebbe libera possibilità di agire indisturbata nelle vicende 

sabaude (sembra che la decisione di maritare la sorella di Amedeo, 

Bona di Savoia, con Galeazzo Maria Sforza fosse stata presa dal solo re 

Luigi XI), rendendo vincolato il Piemonte alla corona di Parigi: non 

stupisce se la nobiltà, capeggiata da Filippo II di Savoia, cercò di 

scavalcare il debole Amedeo per porre l'energico Filippo al trono. 
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Uscito il ducato in pessime condizioni economiche non solo dalla 

guerra (con la Pace di Ghemme del 1467), ma anche dalla scarsa 

amministrazione di Iolanda e dalle continue elargizioni che Amedeo IX 

permetteva ai bisognosi di Vercelli, il futuro della nazione venne 

affidato alle mani di un ragazzo, Filiberto I di Savoia, che si spense 

appena diciassettenne dopo dieci anni di regno. A questi succedette 

Carlo I di Savoia, che la storiografia ci ricorda con l'appellativo di 

Guerriero: la sua ascesa al trono sembrava promettere una rinascita 

del paese (fermò gli abusi della nobiltà, represse le bande di 

mercenari che stavano devastando le campagne, sconfisse il 

marchese Ludovico II di Saluzzo, ma si spense prematuramente 

lasciando alla moglie Bianca di Monferrato l'incarico di reggere lo 

Stato in nome del piccolissimo figlioletto Carlo Giovanni Amedeo di 

Savoia, che comunque, dopo un anno di "regno", morì. 

Il cosiddetto "ramo comitale" dei Savoia si estinse, quindi, nella persona 

del giovane Carlo II, lasciando libero spazio a quell'ambizioso Filippo II 

che già al tempo di Amedeo IX aveva cercato il potere. Cresciuto, 

così come il successore Filiberto II alla corte francese, non poté però 

fermare l'irresistibile ascesa che la Francia stava esercitando sul 

Piemonte, generando i germi della futura invasione d'oltralpe. 

 

Mappa approssimativa del Ducato sabaudo nel 1494, nella sua parte italiana 
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XVI secolo 

Alla scomparsa di Filiberto II di Savoia, nel 1504, gli succedette il 

fratellastro Carlo III il Buono, un duca debole, che con la sua politica 

filospagnola si attirò le attenzioni negative della corte francese: fin dal 

1515 il Piemonte venne occupato da armate straniere, mentre 

Francesco I di Francia aspettava solo l'occasione per annettere 

definitivamente la Savoia e il ducato ai suoi possedimenti. Nel 1536 

Francesco I decretò l'occupazione del Ducato, che venne invaso da 

un forte contingente militare: Carlo III si accorse troppo tardi della 

debolezza dello Stato, e cercò di difendere meglio che poté la città di 

Torino, che venne comunque persa il 3 aprile dello stesso anno. Carlo 

III si ritirò a Vercelli, cercando di proseguire la lotta, ma non vide mai il 

suo Stato libero dall'occupante. 

Emanuele Filiberto I di Savoia fu il duca che più di ogni altro influì sulla 

futura politica sabauda, riuscendo a porre fine alla miseria di un 

ducato che, per oltre un ventennio, era stato sempre asservito alla 

corona di Parigi, attraversato dalle truppe franco - spagnole e 

devastato dalle continue guerre: la Pace di Cateau-Cambrésis, siglata 

nel 1559, ripristinò la completa autonomia del ducato. 

Compreso che non si poteva più mirare alla Francia come terreno di 

conquista, spostò il baricentro dello Stato in Piemonte, e la capitale 

passò a Torino, che rese meglio difendibile promuovendo la 

costruzione di un complesso sistema di fortificazione, detto Cittadella, 

che ancora oggi si può osservare, sebbene in gran parte demolito 

dalla successiva espansione della città. Dalle sue esperienze militari 

nelle Fiandre (Emanuele Filiberto è il famoso vincitore della battaglia di 

San Quintino) aveva appreso come andasse gestito un esercito: fu 

dunque questi il primo duca di Savoia a creare un apparato militare 

stabile formato non da mercenari, ma da soldati piemontesi 

addestrati appositamente. 

Il figlio, Carlo Emanuele I, ebbe buon gioco a cercare di estendere il 

ducato a scapito delle signorie di Monferrato e del territorio di Saluzzo, 

ceduto dalla Francia, che annesse nel 1601 con il Trattato di Lione.  
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L'acquisizione del saluzzese non fu tuttavia indolore, poiché il Ducato 

di Savoia dovette cedere in cambio al regno di Francia la Bresse, il 

Bugey, il Valromey, Gex Sfortunatamente, le guerre di Carlo Emanuele 

furono in gran parte delle sconfitte, eppure egli viene spesso ricordato 

con l'appellativo di "Grande": uomo versatile e colto, poeta, abile 

riformatore, seppe gestire il ducato in un momento di grave crisi con le 

potenze europee, trovando l'appoggio alla corte degli Asburgo. La 

politica sabauda del duca Carlo Emanuele I, infatti, venne improntata 

su azioni belliche di rilevanza internazionale, quali il possesso del 

Marchesato di Saluzzo o le guerre per la successione dei ducati di 

Mantova e del Monferrato (essendo morto l'ultimo erede di tal 

potentato, Vincenzo II Gonzaga). Generalmente, il Piemonte si schierò, 

in queste occasioni, al fianco della Spagna, ma non mancarono 

occasioni in cui, per le avversità della sorte, dovette ripiegare al 

seguito della Francia (come, ad esempio, il Trattato di Susa 

imponeva). 

XVII secolo 

L'11 dicembre 1602, Carlo Emanuele I tentò d'impadronirsi della città di 

Ginevra con un assalto notturno, ma questo fallì (l'evento restò nella 

storia sotto il nome di sconfitta dell'Escalade) ed il duca dovette 

accettare una pace durevole, suggellata dal trattato di Saint-Julien 

del 12 luglio 1603 che riconosceva l'indipendenza della città. Il duca 

iniziò quindi una politica di alleanze: quella con gli estensi del ducato 

di Modena e Reggio, il cui futuro duca Alfonso sposò a Torino, il 28 

febbraio 1608, la figlia di Carlo Emanuele, Isabella mentre nello stesso 

anno venne sancita la riconciliazione con i Gonzaga dal matrimonio 

della figlia di Carlo Emanuele, Margherita, con il futuro (1612) duca di 

Mantova e marchese del Monferrato, Francesco Gonzaga. 

Carlo Emanuele concluse poi un'alleanza con Enrico IV in chiave anti-

spagnola, che venne sottoscritta fra il 21 e il 25 aprile 1610 nel Castello 

di Bruzolo, in Valle di Susa. Questo trattato di Bruzolo impegnava il 

ducato a sostenere i francesi contro la Spagna, mentre i francesi 

avrebbero sostenuto il Ducato di Savoia nell'occupazione di quello di 

Milano. Il tutto sancito dal matrimonio fra il figlio di Carlo Emanuele I, 

Vittorio Amedeo, con Elisabetta, figlia di Enrico IV.  
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Ma il trattato era destinato a rimanere lettera morta, compreso il 

matrimonio fra l'erede dei Savoia e la principessa reale francese: 

pochi giorni dopo la sua sottoscrizione Enrico IV cadeva sotto i colpi di 

pugnale di François Ravaillac. Ad Enrico succedette il figlio Luigi, ma 

non avendo questi ancora l'età per regnare, subentrò la reggenza 

della madre,  , che non approvava la politica del defunto marito e 

che operò per un deciso riavvicinamento alla Spagna. Già nel 1611 

l'ambasciatore francese, Claudio di Bullion notificò a Carlo Emanuele 

la decadenza del trattato di Bruzolo. 

Ma i rapporti franco-spagnoli non rimasero così idiliaci: Luigi XIII non 

era così filo-spagnolo come la madre. 

La morte improvvisa del duca di Mantova, Francesco Gonzaga, 

genero di Carlo Emanuele, scompigliò nuovamente la situazione: 

Francesco aveva avuto da Margherita di Savoia una figlia, Maria, ed 

un figlio maschio, Ludovico, morto però poco prima del padre. 

Subentrò a Francesco il fratello Ferdinando Gonzaga, che rinunciò per 

il ducato alla porpora cardinalizia. Carlo Emanuele non accettò, 

sostenendo di voler difendere i diritti della nipote Maria e 

l'applicazione degli accordi matrimoniali della figlia stipulati ancora 

con Vincenzo Gonzaga, padre di Francesco e di Ferdinando 

Gonzaga ed entrò in armi occupando nell'aprile 1613 Trino, Moncalvo 

ed Alba. Insorsero le altre potenze, vi furono rovesciamenti di fronte 

(Luigi XIII mandò nel 1617 persino un esercito, al comando del 

Lesdiguières, in soccorso del ducato per la riconquista, riuscita, di Alba, 

occupata dagli spagnoli) e la guerra si trascinò fino al 1618 con un 

nulla di fatto, ma con due risultati: uno d'immagine, che mise in luce la 

figura di Carlo Emanuele I come unico principe italiano capace di 

opporsi alle grandi potenze europee, e l'altro pratico, il forte regresso 

economico del ducato a causa delle spese per la guerra.  

Nel corso del Seicento tornò a farsi sentire l'influenza della corte di 

Versailles sul Piemonte. La vicinanza del Ducato di Milano, ov'erano 

stanziate truppe francesi, e la cessione di Pinerolo (una delle più 

importanti piazzeforti sabaude), vincolò strettamente Torino a Parigi. 
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 La corte, che era stata spagnola sotto Carlo Emanuele I, divenne 

francese sotto i suoi tre successori: il matrimonio di Vittorio Amedeo I di 

Savoia con Maria Cristina di Borbone-Francia, futura Madama Reale, 

non fece che stringere questo legame. Cristina mantenne il vero 

potere in Savoia durante il breve periodo di Francesco Giacinto e 

nella giovane età di Carlo Emanuele II di Savoia. 

Alla forte influenza francese, si sommarono varie disgrazie che, 

ripetutamente, colpirono il Piemonte in seguito alla scomparsa di Carlo 

Emanuele il Grande. Prima di tutto la peste, sviluppatasi nel 1630 e che 

contribuì sensibilmente alla miseria già diffusa: l'evento è lo stesso 

riportato dal Manzoni nei Promessi Sposi, e anche lo scenario, a Torino 

e nei comuni colpiti doveva essere assai simile; basti pensare che nella 

sola capitale sabauda, morirono 3.000 persone, cifra estremamente 

elevata se si pensa che erano rimasti in città, dopo i primi segni del 

contagio, appena undicimila individui. 

Ai lutti delle Guerre di Successione del Monferrato, che avevano 

insanguinato le campagne e costretto la monferrina Casale ad un 

lungo assedio, e quindi della peste, si sommò il conflitto ideato da 

Vittorio Amedeo I per creare una lega anti-spagnola in Italia, tra il 1636 

e il 1637. Il Piemonte, poi, s'impegnò a cedere la piazzaforte di Pinerolo 

alla Francia, con il Trattato di Cherasco nel 1631, ma ottenendo 

l'inserimento nel Ducato di Savoia delle città di Trino ed Alba e relativi 

circondari. Fu ancora cercata una vana espansione verso Ginevra: 

questi fatti, d'arme e di politica, non giovarono all'economia e alla 

storia futura, aggravando la già difficile situazione interna per la morte 

di Vittorio Amedeo I. Gli succedettero i figli: per un brevissimo lasso di 

tempo il primogenito Francesco Giacinto di Savoia e poi il 

secondogenito Carlo Emanuele II. In entrambi i casi la reggenza venne 

affidata alla madre Maria Cristina, che per il popolo divenne Madama 

Reale e i suoi sostenitori presero il nome di Madamisti. Contro questa 

preponderanza francese, che avrebbe fatto del Piemonte uno stato 

satellite del regno di Francia, si mobilitarono i principi Maurizio di 

Savoia e Tommaso di Savoia, i cui seguaci presero nome di Principisti. 

La città di Torino fu presto assediata da entrambe le fazioni. La ebbero 

vinta i Principisti, che sottoposero Torino ad un crudo saccheggio il 27 

luglio 1639.  
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Solo nel 1642 si raggiunse un accordo tra le due fazioni, ma ormai la 

vedova di Vittorio Amedeo I aveva posto in trono il figlio Carlo 

Emanuele II, ed in tal modo governò, in sua vece, anche oltre la 

maggiore età del figlio. 

Durante la reggenza vi fu una recrudescenza delle guerre di religione. 

Nel 1655, le truppe del Ducato assalirono la popolazione protestante 

delle valli Valdesi, nell'episodio noto come Pasque piemontesi, e 

furono fermate dalle pressioni internazionali. Un accordo definitivo con 

i Valdesi fu portato a termine nel 1664.  

Il governo di Carlo Emanuele II fu un primo passo verso le grandi 

riforme del successore e del secolo successivo: si sottolinea, in 

particolare, la creazione delle milizie sabaude e del primo sistema di 

scuola pubblica, nel 1661. Uomo colto, ma anche ottimo statista, 

seppe fare tesoro delle lezioni impartite all'Europa da Luigi XIV, e volle 

per questo circoscrivere la corte nella sontuosa Reggia di Venaria 

Reale, un capolavoro dell'arte barocca che ricreava, in Italia, i fasti 

della Reggia di Versailles. Era il momento della grande espansione 

urbanistica, e non a caso Carlo Emanuele II promosse l'espansione di 

Torino e la sua ricostruzione in stile barocco. Alla sua morte, seguirà un 

periodo di reggenza, tenuta dalla nuova Madama Reale, Maria 

Giovanna Battista di Savoia-Nemours 

Dal ducato al regno 

Il figlio di Carlo Emanuele II, Vittorio Amedeo II di Savoia, rimase sotto 

la reggenza della madre Maria Giovanna Battista nei primi anni di 

regno, nei quali l'energica madre cercò di unire la corona sabauda a 

quella lusitana, rischiando in questo modo di compromettere la 

sopravvivenza stessa del ducato (il Piemonte si sarebbe ridotto alla 

stregua degli altri stati italiani, asservito ad un'altra potenza straniera). 

Uscito con determinazione dalla mano della reggente, Vittorio 

Amedeo entrò in pessimi rapporti con la corona di Parigi, cosa che 

comportò l'invasione del ducato da parte delle forze francesi. Il 

Piemonte sconfisse l'esercito di Luigi XIV nell'Assedio di Cuneo, ma 

venne drasticamente sconfitto nelle battaglie di Staffarda e della 

Marsaglia. 
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Dopo la Guerra della Grande Alleanza, il duca, militando nella prima 

fase della Guerra di Successione Spagnola a fianco di Luigi XIV, 

cambiando fronte di alleanze seppe tenere testa alla nuova invasione 

francese del Piemonte e riuscì a sconfiggere a Torino le truppe del 

marchese della Fouillade. La politica seguita, che ebbe successo solo 

grazie all'arrivo sul campo di battaglia del cugino del duca, Eugenio di 

Savoia, risolse un conflitto che aveva seminato la distruzione in 

Piemonte.  

Al termine dell'atto bellico, nel 1713, Vittorio Amedeo ottenne la Sicilia 

ed il titolo di Re. Da quel momento, quindi, nel diritto internazionale, lo 

Stato sabaudo venne accorpato al Regno di Sicilia. Tale Regno, nel 

1720, in ottemperanza del Trattato di Londra del 1718, venne sostituito 

dal Regno di Sardegna, Regno col quale il Ducato si fuse. 

Vittorio Amedeo II re di Sicilia 

Dopo la cocente disfatta francese presso Torino, Vittorio Amedeo II, 

spinto dall'Inghilterra, che pagava grossi sussidi a lui e all'Impero, 

accettò di marciare verso Tolone. L'avanzata delle truppe imperiali e 

piemontesi appoggiate da una squadra anglo-olandese verso la base 

del flotta francese del Mediterraneo ebbe successo. Tolone fu 

assediata in luglio mentre gli alleati inglesi, occupate le isole Lerino, la 

bloccavano dal mare. 

La flotta del Re Sole fu sommersa dai Francesi per evitarne la 

distruzione e proteggerla in qualche modo dai tiri, ma quando gli 

assedianti si ritirarono, nella notte tra il 22 e il 23 agosto 1707, e la flotta 

fu riportata a galla, si vide che le cannonate nemiche ne avevano 

forato ponti e carene e che era completamente distrutta. Al ritorno in 

Italia, Vittorio Amedeo ed Eugenio devastarono la Francia sudorientale 

e riconquistarono le fortezze di Exilles e Fenestrelle e la città di Susa, 

cadute in mano francese anni prima. 

La morte di Giuseppe I, mise sul trono imperiale il fratello Carlo VI, che 

era il pretendente al trono di Spagna, per cui, per evitare la 

concentrazione nelle mani di un solo sovrano dei territori spagnoli e 

imperiali, la Gran Bretagna aprì delle trattative e concluse un 

armistizio, seguita dall'Olanda e poi da Savoia e Prussia. 
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La pace fu firmata a Utrecht e proprio mediante i trattati omonimi, la 

Casa Savoia ottenne vantaggi maggiori del previsto. A Vittorio 

Amedeo II andavano: Alessandria, la Lomellina, il Monferrato, 

Pragelato e l'alta Val di Susa, la Valsesia e i feudi delle Langhe. Inoltre, 

grazie alla pressione inglese, egli otteneva il titolo di re di Sicilia e 

quindi la potestà feudale su Malta. Il 10 giugno 1713 la Spagna firmò il 

documento di cessione dell'isola ai Savoia, ma con delle condizioni 

pericolose: 

 La Casa di Savoia non avrebbe mai potuto vendere l'isola o 

scambiarla con un altro territorio; 

 Se il ramo maschile dei Savoia si fosse estinto, essa sarebbe 

tornata alla corona di Madrid; 

 Tutte le immunità in uso in Sicilia non sarebbero state abrogate. 

In realtà, proprio l'ultimo punto non fu rispettato da Vittorio Amedeo II 

e fu preso a pretesto per la guerra che ne seguì. All'ultimo momento, 

Filippo V fece aggiungere un'ulteriore condizione, secondo cui: 

 il Re di Spagna sarebbe stato in grado di disporre a suo 

piacimento dei beni confiscati ai sudditi siciliani rei di tradimento. 

Vittorio Amedeo volle accettare quest'ultima condizione, per evitare 

che una sua protesta potesse rinviare la stesura dei trattati: l'obiettivo 

del duca era cingere la corona regia. Il documento con cui si cedeva 

la Sicilia ai Savoia venne siglato il 13 luglio successivo. Gli araldi lo 

stesso giorno percorsero Torino annunciando l'acquisizione del titolo 

regio da parte di Vittorio Amedeo. Una folla esultante si accalcò 

davanti al palazzo ducale acclamando il nuovo Re. 

Il 27 di quello stesso mese, Vittorio Amedeo II, in procinto di partire per 

la Sicilia, nominò il suo maschio primogenito, Vittorio Amedeo principe 

del Piemonte, luogotenente degli stati di terraferma; ma, poiché 

aveva sedici anni, fu assistito da un consiglio di reggenza. Il 3 ottobre 

una flotta inglese salpò con a bordo il futuro Re da Nizza alla volta di 

Palermo, ove sbarcò circa venti giorni dopo. Il 24 dicembre, dopo una 

sontuosa cerimonia nella Cattedrale di Palermo, Vittorio Amedeo II e 

la moglie Anna Maria di Orléans ricevettero la corona regia. 
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Al parlamento siciliano egli così si espresse in una delle prime sedute: 

«I nostri pensieri non sono rivolti ad altro che a cercare di avvantaggiare questo Regno per 

rimetterlo, secondo la Grazia di Dio, al progresso dei tempi, riportarlo al suo antico lustro e a 

quello stato cui dovrebbe aspirare per la fecondità del suolo, per la felicità del clima, per la 

qualità degli abitanti e per l'importanza della sua situazione» 

I buoni intenti del Re vennero messi in pratica nella lotta contro il 

brigantaggio, nello sviluppo della marina mercantile e nella creazione 

di quella militare, specie per la lotta alla pirateria nordafricana, 

nonché nella riorganizzazione delle finanze e dell'esercito. Per 

converso dovette aumentare la pressione fiscale sull'isola con tasse 

ordinarie e tributi straordinari e, per ottenere una riorganizzazione 

dell'apparato statale sul modello già sperimentato con successo in 

Piemonte, iniziò un accentramento che portò in breve alla riduzione 

dei privilegi nobiliari e allo scontro con quella parte dell'aristocrazia 

che era di ascendenza spagnola e che quindi si dichiarò lesa nei diritti 

ed immunità che egli aveva promesso di rispettare. La permanenza 

del Re in Sicilia durò solo fino al 7 settembre 1714. 

Ducato di Savoia e Regno di Sardegna 

Il sovrano sabaudo continuò comunque a mantenere il titolo di Duca 

di Savoia, oltre a quello nuovo di Re di Sardegna. 

La prima preoccupazione, dopo la ridefinizione dei confini 

conseguente il trattato di Utrecht, fu quella di rafforzare il confine 

occidentale. All'uopo venne incaricato l'architetto Ignazio Bertola, 

figlio adottivo di Antonio, di rafforzare il Forte di Exilles. I lavori durarono 

oltre sei anni (furono terminati nel 1726) ed alla fine il forte risultò un 

gioiello di arte militare. 

Nel 1708 iniziarono i lavori di un altro forte, quello della Brunetta, posto 

su uno sperone di roccia sovrastante la città di Susa, sulla sinistra 

orografica della Dora Riparia. Il forte, un dedalo di gallerie e 

casematte considerato imprendibile, necessitò 30 anni di lavori per il 

suo completamento. 
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Nel 1730 Vittorio Amedeo II, dopo aver sposato morganaticamente 

Anna Canalis, contessa di Cumiana e successivamente marchesa di 

Spigno, abdicò in favore del figlio Carlo Emanuele III e si ritirò con la 

Canalis a Chambery. Rientrò tuttavia poco dopo a Torino con l'intento 

di riprendere il suo posto di Duca di Savoia e Re di Sardegna ma il 

figlio, d'accordo con il governo in carica, lo fece arrestare a 

Moncalieri, imponendogli il soggiorno coatto a Rivoli. Colpito da ictus 

nel febbraio del 1731, gli venne concesso il trasferimento a Moncalieri, 

ove spirò pochi mesi dopo. 

Nel 1741 scoppiò la guerra di successione austriaca e il Regno di 

Sardegna, con il Ducato di Savoia, si schierò con gli stati che 

sostenevano Maria Teresa d'Austria e la validità della Prammatica 

sanzione (Asburgo, Gran Bretagna, Russia, ecc.). Truppe franco-

spagnole, comandate dallo spagnolo don Filippo e dal francese 

principe di Borbone-Conti, occuparono nel 1744 Nizza e la Savoia, 

entrarono in Piemonte occupando il Monferrato e sconfissero le truppe 

sabaude a Madonna dell'Olmo, ma non riuscirono a conquistare 

Cuneo, il cui assedio venne tosto abbandonato dai franco-spagnoli.  

La guerra si sviluppò con alterne vicende: l'anno successivo i francesi 

tentarono l'invasione del ducato passando dal colle del Monginevro 

ed attaccando il forte di Exilles ma furono respinti dalle cannonate 

provenienti dal forte. Nel 1747 un analogo tentativo da parte francese, 

esperito dal comandante, generale Belle-Isle, facendo passare le 

truppe sulla cresta che separa la Val Chisone dall'Alta val di Susa al 

fine di aggirare l'ostacolo del forte di Exilles, culminò con una pesante 

sconfitta franco-spagnola sul pianoro del colle dell'Assietta. Questo fu 

l’ultimo episodio della guerra di successione austriaca che interessò 

direttamente il ducato. Tuttavia, con la pace di Aquisgrana, che il 18 

ottobre 1748 chiudeva la guerra di successione austriaca, il 

Ducato/Regno acquisiva le contee di Angera, Vigevano, Voghera e 

Bobbio, portando i confini orientali al Ticino. 

Verso la fine della prima metà del secolo XVIII, la Savoia, parte del 

territorio dell'omonimo ducato, venne suddivisa in sei province: 

 la provincia di Savoia, vera e propria,la val Moriana, la 

Tarantasia, il Chiablese, il Genevese, il Faucigny. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1730
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Amedeo_II_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Emanuele_III_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Chambery
http://it.wikipedia.org/wiki/Moncalieri
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoli
http://it.wikipedia.org/wiki/1731
http://it.wikipedia.org/wiki/1741
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_successione_austriaca
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Teresa_d%27Austria
http://it.wikipedia.org/wiki/Prammatica_Sanzione_(1713)
http://it.wikipedia.org/wiki/Prammatica_Sanzione_(1713)
http://it.wikipedia.org/wiki/Asburgo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_I_di_Parma
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Francesco_di_Borbone-Conti
http://it.wikipedia.org/wiki/1744
http://it.wikipedia.org/wiki/Nizza
http://it.wikipedia.org/wiki/Savoia_(regione_storica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte
http://it.wikipedia.org/wiki/Monferrato
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Madonna_dell%27Olmo
http://it.wikipedia.org/wiki/Colle_del_Monginevro
http://it.wikipedia.org/wiki/Forte_di_Exilles
http://it.wikipedia.org/wiki/1747
http://it.wikipedia.org/wiki/Louis_Charles_Armand_Fouquet_de_Belle-Isle
http://it.wikipedia.org/wiki/Val_Chisone
http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_di_Susa
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_dell%27Assietta
http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Aquisgrana_(1748)
http://it.wikipedia.org/wiki/1748
http://it.wikipedia.org/wiki/Angera
http://it.wikipedia.org/wiki/Vigevano
http://it.wikipedia.org/wiki/Voghera
http://it.wikipedia.org/wiki/Bobbio
http://it.wikipedia.org/wiki/Ticino_(fiume)
http://it.wikipedia.org/wiki/Savoia_(provincia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Moriana
http://it.wikipedia.org/wiki/Tarantasia
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiablese
http://it.wikipedia.org/wiki/Genevese
http://it.wikipedia.org/wiki/Faucigny_(provincia)


23 
 

 

La Guerra delle Alpi 

L'8 settembre 1792 il ministro degli esteri del governo rivoluzionario 

francese Lebrun-Tondu diede ordine all'esercito d'invadere la Savoia:  

 

Gli stati italiani nel 1796 

Il 22 settembre dello stesso anno le truppe francesi, agli ordini del 

generale Montesquiou, entravano a Chambery, accolte con favore 

dalla popolazione, poco entusiasta del dominio sabaudo ed il 29 

settembre anche Nizza, abbandonata precipitosamente dal 

governatore piemontese generale Courten al primo apparire delle 

truppe del generale francese Jacques Bernard d'Anselme, venne 

occupata dall'esercito rivoluzionario francese. Il 27 novembre, con 

decreto della Convenzione, tutta la Savoia venne annessa alla 

Francia e poco dopo, il 13 gennaio 1793, la stessa sorte toccò a Nizza.  

Nella primavera di quello stesso anno Vittorio Amedeo III tentò la 

riconquista militare di Nizza, affidando il comando delle truppe 

all'anziano generale austriaco De Wins, ma questi venne respinto dai 

francesi del generale Dugommier a Saint-Martin-du-Var. 
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Pochi anni dopo, nel 1796, con la Prima campagna d'Italia, 

Napoleone Bonaparte sconfisse pesantemente l'esercito piemontese e 

l'armistizio di Cherasco, confermato poche settimane dopo dal 

Trattato di Parigi, comportò l'accettazione, da parte del Re di 

Sardegna e duca di Savoia, dell'annessione alla Francia rivoluzionaria 

di Nizza, dell'alta Savoia, l'occupazione delle fortezze di Ceva, Cuneo 

e Tortona, la neutralità del Regno Sardo ed il libero passaggio 

dell'esercito francese nel territorio ducale. 

Nelle campagne piemontesi, intanto, stava succedendo il finimondo. 

Contadini che da sempre si erano schierati dalla parte della 

monarchia, protestando per le pessime condizioni delle campagne, 

soggette alle devastazioni della guerra, alle tasse sempre maggiori ed 

alle angherie delle cattive annate, si sollevarono in molti paesi, spesso 

spinti dai nuovi ideali francesi. 

Vittorio Amedeo III, isolato e abbandonato anche dai suoi più fedeli 

sostenitori di un tempo, colpito da apoplessia, morì settantenne nel 

castello di Moncalieri. 

Lasciava un regno allo sfascio economico, con la cassa 

completamente svuotata, mutilo di due province fondamentali - la 

Savoia e Nizza - e devastato dalle correnti rivoluzionarie. Carlo 

Emanuele, il principe di Piemonte, che gli successe con il nome di 

Carlo Emanuele IV, era debole ed incapace a mantenere la 

situazione sotto controllo. 

Dal 1798 cominciarono a spuntare effimere repubbliche, molte 

provocate da fuoriusciti piemontesi, militari e civili, incoraggiati e 

sostenuti dalla Francia tramite l'ambasciatore francese a Torino, 

Ginguené.  

Lo scontro maggiore si ebbe il 14 aprile, fra Gravellona ed Ornavasso, 

ove 4.000 soldati sabaudi sconfissero, dopo sanguinosi combattimenti, 

i rivoltosi che avevano occupato Intra e Pallanza proclamando una 

repubblica indipendente. Alla battaglia, che si concluse con la 

cattura di un centinaio di ribelli, seguì la fucilazione dei prigionieri.  

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1796
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte
http://it.wikipedia.org/wiki/Armistizio_di_Cherasco
http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Parigi_(1796)
http://it.wikipedia.org/wiki/Nizza
http://it.wikipedia.org/wiki/Savoia_(regione_storica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Ceva
http://it.wikipedia.org/wiki/Cuneo
http://it.wikipedia.org/wiki/Tortona
http://it.wikipedia.org/wiki/Moncalieri
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Emanuele_IV_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Emanuele_IV_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/1798
http://it.wikipedia.org/wiki/Gravellona
http://it.wikipedia.org/wiki/Ornavasso
http://it.wikipedia.org/wiki/Intra
http://it.wikipedia.org/wiki/Pallanza


25 
 

 

 

Gli stati italiani nel 1843 

Un'altra concentrazione di ribelli ebbe luogo nell'alto ovadese, dove le 

truppe sabaude potevano stanarli solo attraversando parte del 

territorio della Repubblica di Genova, cosa che avvenne provocando 

una dichiarazione di guerra al Piemonte da parte della medesima. La 

guerra terminò poco dopo grazie all'interessata mediazione francese. 

Anche nei pressi di Alessandria fu brutalmente repressa, con il 

beneplacito francese, una pesante rivolta. Ma la Francia intervenne 

poco dopo e molto pesantemente: accusando Carlo Emanuele IV di 

complicità con Ferdinando I delle Due Sicilie, che il 23 ottobre del 

1798, in violazione del Trattato di Parigi del 1796, era entrato in guerra 

contro le truppe francesi di stanza a Roma, e le cui truppe, 

comandate dal generale austriaco Karl von Mack, si erano lanciate 

all'attacco della Repubblica Romana, impose a Carlo Emanuele la 

rinuncia al ducato, che sarebbe diventato francese, costringendolo a 

trasferirsi in Sardegna. 

Da quel momento il ducato scomparve, almeno temporaneamente.  

Nel territorio piemontese, già dal 1797, era intanto scoppiata 

ferocemente la rivolta contro l'occupante d'oltralpe, reo di massacri 

sulla popolazione e di brutali rappresaglie. 
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 Nel 1799 la protesta dei contadini toccò il culmine con l'arrivo in 

Piemonte del maggiore Branda Lucioni e della Massa Cristiana: la 

liberazione di Torino ad opera dell'armata Austro-Russa fece sperare il 

ritorno di Carlo Emanuele IV, ma nel giro di pochi mesi i francesi 

tornarono ad occupare il Piemonte. 

Il periodo francese e il ritorno della monarchia 

Trasformato prima (12 aprile 1801) in Divisione militare francese, il 

territorio piemontese del ducato verrà suddiviso in sei dipartimenti 

nell'anno successivo ed incorporato a tutti gli effetti nel territorio 

metropolitano francese. Rimase così fino alla restaurazione sancita dal 

Congresso di Vienna del 1814. 

Il congresso sancì anche, oltre al ripristino territoriale dello status quo 

ante, l'assegnazione al Regno di Sardegna dei territori liguri 

appartenuti alla Repubblica di Genova. 

L'editto del 16 dicembre 1816 di Vittorio Emanuele I, che già nel 1802 

era successo al fratello Carlo Emanuele IV per abdicazione di 

quest'ultimo, ristabilì nei territori transalpini del ducato, nove province 

fra le quali quella della Savoia propriamente detta, che 

raggruppavano 12 mandamenti e 142 comuni. 

Il ducato rimase formalmente in piedi fino alla Unione perfetta, 

concessa da Carlo Alberto il 30 novembre 1847, che sanciva l'unità 

totale fra ducato e regno di Sardegna, abolendo fra l'altro ogni forma 

di oneri doganali all'interno dei territori sotto la sua sovranità. 

Vittorio Amedeo II Francesco di Savoia, detto la Volpe Savoiarda 

(Torino, 14 maggio 1666 – Moncalieri, 31 ottobre 1732), fu duca di 

Savoia, marchese di Saluzzo e marchese del Monferrato, principe di 

Piemonte e conte d'Aosta, Moriana e Nizza dal 1675 al 1720. Fu anche 

re di Sicilia dal 1713 al 1720, quando divenne re di Sardegna. Primo re 

di casa Savoia, col suo lungo governo trasformò radicalmente la 

politica piemontese, basata sulla sottomissione alle potenze straniere 

quali Francia o Spagna, rivendicando orgogliosamente l'indipendenza 

del piccolo stato dalle vicine nazioni (si pensi, ad esempio, all'episodio 

dell'assedio di Torino del 1706). 
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 Vittorio Amedeo II seppe progredire in questa sua politica riuscendo 

infine a ottenere l'ambita corona reale. 

Le guerre del sale 

Le agitazioni erano dovute alle impopolari gabelle sul sale e alle 

imposte tributarie che tutte le città sabaude dovevano versare alla 

Corona dai tempi di Emanuele Filiberto di Savoia. Il clero ne era 

ovviamente esentato. 

Dai tempi del duca "Testa di Ferro" non era cambiato l'ammontare 

della cifra che ogni comune doveva versare annualmente e si erano 

generati grandi squilibri, aumentando il malcontento popolare. Un 

malcontento che esplose con violenza a Mondovì, dove i popolani si 

rifiutarono di pagare le imposte all'emissario sabaudo, Andrea 

Cantatore di Breo. Questi era un ex frate cappuccino che aveva 

abbandonato la tonaca e che ora odiava la religione ed i suoi ministri. 

I primi monregalesi che egli visitò furono ovviamente i religiosi, cui 

sottrasse anche tesori. Questi cercarono di reagire e si organizzarono in 

compagnie per stanare il Cantatore, ma non riuscirono a rintracciarlo, 

anche perché si trovarono di fronte le masnade degli scagnozzi 

dell'esattore, armati di tutto punto, contro i quali i semplici frati non 

potevano sperare di avere la meglio. Intanto l'intera Mondovì era 

insorta. Da Torino venne richiamato il Cantatore e venne inviato don 

Gabriele di Savoia con l'esercito per piegare definitivamente i 

rivoltosi[4]. All'inizio sembrò semplice sottomettere i poveri contadini, 

armati per lo più solo con i loro attrezzi da lavoro, ma i successi di don 

Gabriele erano apparenti: quando un paese veniva sottomesso, un 

altro insorgeva. 

A Montaldo, uno dei paesi più tenaci nella ribellione, i soldati regi 

persero più di duecento uomini contro la decina di contadini 

montaldesi che avevano attaccato l'esercito sabaudo per vari giorni, 

con azioni di guerriglia. Gli stessi Montaldini occuparono poi la fortezza 

regia di Vico. 

I moti raggiunsero così rapidamente dimensioni pericolose: c'era la 

possibilità che tutto il Piemonte insorgesse.  
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Perciò, la Madama Reale dovette cedere alla volontà dei 

monregalesi e si rappacificò con loro. I rappresentanti della città di 

Mondovì si recarono a Torino per stipulare i trattati e furono accolti 

cordialmente anche dal giovane duca Vittorio Amedeo, ancora 

costretto a letto da quella febbre che aveva impedito il matrimonio 

con la cugina portoghese. 

Il giovane principe aveva intanto sposato per procura la nipote del re 

Luigi XIV di Francia, Anna Maria di Orléans ed era intenzionato ad 

esercitare il potere levandolo alla madre che voleva conservarlo 

anche dopo il raggiungimento della maggiore età di Vittorio Amedeo. 

Col sostegno di parte della nobiltà, Vittorio Amedeo raggiunse Rivoli 

con una scorta armata, decretando che da quel momento avrebbe 

regnato direttamente egli stesso: era il 14 marzo 1684. Madama Reale, 

messa con le spalle al muro, ne uscì scrivendo a Vittorio Amedeo una 

lettera assai affettuosa nella quale lo informava di volergli consegnare 

spontaneamente il potere che lei tanto gelosamente aveva 

mantenuto fino ad allora nelle sue mani. Continuò però a tenersi in 

contatto con la Francia, arrivando fino al punto di passare a Luigi XIV 

copia dei bilanci militari sabaudi per informarlo di quali fossero le vere 

forze di Vittorio Amedeo. 

Persecuzioni dei valdesi 

Ancora una volta si assistette alle persecuzioni dei valdesi. Era 

un'espressa volontà di Luigi XIV, infatti, che la minoranza valdese fosse 

annientata. La Corona di Torino, in parte per quanto accaduto al 

tempo delle guerre dei Principisti e dei Madamisti e molto per colpa 

della politica di Madama Reale, era ormai completamente asservita 

ai "consigli" che arrivavano, a guisa di ordini, da Versailles e Vittorio 

Amedeo dovette accettare la presenza in Piemonte di un grosso 

contingente francese per cacciare i Valdesi. 

Gli orgogliosi seguaci della dottrina di Pietro Valdo, infatti, vivevano 

nelle loro valli intorno a Torre Pellice e, minacciati, fecero della Val 

d'Angrogna la loro roccaforte. La persecuzione iniziò nel 1686, ci 

furono episodi di ferocia, cui sopravvissero pochissimi eretici.  
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Gli altri, o condannati sommariamente o incarcerati, furono tenuti in 

condizioni durissime e privati di ogni conforto spirituale (se si esclude 

l'intervento che ebbe il Valfré) e vennero liberati solo dopo una lunga 

prigionia per intercessione dei Cantoni della Svizzera, che accettarono 

di accoglierli come profughi. Pochissimo tempo dopo, mutato il clima 

politico coll'avvicinamento della Grande Alleanza a Vittorio Amedeo 

per staccarlo dall'alleanza francese e indebolire Luigi XIV, i superstiti 

guidati da Giosue Gianavello e dal pastore Arnaud rientrarono nel 

Ducato, con la cosiddetta glorieuse rentrée, battendosi contro i 

Francesi, ma evitando accuratamente le truppe ducali, che, da parte 

loro, li cercarono solo dove sapevano di non trovarli. 

Vittorio Amedeo II si ribella alla Francia 

Vittorio Amedeo sapeva che se voleva garantirsi la sopravvivenza 

politica dello Stato doveva liberarsi dalla sempre più opprimente 

influenza della Francia. Per questo, quando la Lega di Augusta, 

formata nel 1686 tra le principali potenze europee per contrastare la 

politica espansionistica di Luigi XIV prese contatto con lui, offrendogli 

di partecipare, decise di aderire e si recò a Venezia in incognito per 

poter discutere con i rappresentanti della Lega. Luigi XIV, entrato in 

guerra all'improvviso contro la Lega nel 1688, chiese a Vittorio 

Amedeo tre reggimenti da 1.000 fanti ciascuno. Vittorio rispose di 

poterne dare solo 1.200, perché i suoi reggimenti ne contavano 400 

l'uno. Luigi XIV si accontentò, ma poi gli vietò di ricorrere a nuovi 

arruolamenti, imponendogli pure di limitare gli effettivi dell'esercito 

ducale a non più di 2.000 uomini, ragion per cui, verso la fine del 1689, 

Vittorio Amedeo, dicendosi indifeso, volle richiamare i suoi reggimenti 

che militavano nelle fila francesi in Fiandra; ma Luigi gli diede scacco: 

non gli restituì i Piemontesi e gli offrì invece 5 o 6.000 dragoni francesi.  

Apparentemente gl'impediva di dirsi indifeso – nei confronti degli 

Spagnoli dello Stato di Milano, 6.000 francesi costituivano una 

dissuasione maggiore che 1.200 piemontesi - ma in realtà lo 

manteneva debole e gl'imponeva un esercito d'occupazione. Per di 

più a Versailles si sapeva che le forze sabaude ammontavano a 9-

10.000 uomini, poiché Madama Reale aveva mandato al ministro 

Louvois una copia del bilancio di quell'anno, da cui risultavano 

un'entrata di 8 milioni di lire e la forza dell'esercito. 
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 Intanto, non ancora pronto alla guerra, Vittorio Amedeo decise 

d'aggirare il divieto di Luigi XIV di tenere in armi più di 2.000 soldati e 

richiamò a rotazione tutta la milizia. Chiamando e congedando i 

contingenti uno dopo l'altro, riuscì a non superare la quota impostagli 

da Versailles ed a tenere in addestramento tutto l'esercito. La Lega 

intanto aveva accettato le condizioni territoriali e finanziarie avanzate 

da Vittorio Amedeo per aderire, ma alcune notizie sulle trattative 

arrivarono a Versailles, seguite dalla notizia che l'8 febbraio 1690 

Vittorio Amedeo aveva pagato un milione di lire all'Imperatore per 

l'acquisto dei feudi delle Langhe. Luigi XIV gli scrisse allora che 

considerava un atto antifrancese qualsiasi versamento di denaro 

all'Imperatore. Vittorio Amedeo rispose dicendo che i banchieri 

avevano provveduto, di loro iniziativa, al saldo all'Imperatore 

Leopoldo I e Luigi allora gli fece arrivare un ultimatum tramite il 

maresciallo Nicolas Catinat 

 

Nicolas Catinat 

Al generale francese Catinat l'accaduto era spiaciuto e voleva un 

prova di buona volontà da parte piemontese, consistente nella messa 

a disposizione della Francia di due reggimenti di fanteria e due di 

dragoni entro 48 ore, altrimenti sarebbe stata guerra.  
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Vittorio Amedeo protestò di nuovo la propria buona fede e venne 

fuori che, forse, Luigi XIV avrebbe potuto accettare di considerare una 

prova d'amicizia la cessione della cittadella di Torino e di Verrua, 

ormai le ultime rimaste ai Savoia. Allora il duca di Savoia finse di 

accondiscendere, dichiarò che avrebbe mandato all'ambasciatore a 

Versailles istruzioni di stipulare un trattato in tal senso e riuscì ad evitare 

all'ultimo momento che le truppe francesi gli devastassero il Ducato, 

quando già si stavano mettendo in movimento; poi, firmati gli accordi 

con Spagna e Impero, convocò l'ambasciatore francese e gli 

annunciò formalmente la propria nuova posizione e la guerra. 

L'esercito francese, guidato dal generale Catinat, incominciò a 

devastare il Piemonte, contrastato dai contadini e dalla milizia, finché 

il 17 agosto 1690 lasciò Cavour e nel pomeriggio prese ad attraversare 

il Po nei pressi di Staffarda, dove fu attaccato dall'armata alleata, 

composta da reparti sabaudi e spagnoli, ingaggiando quella che è 

nota come battaglia di Staffarda, dove Vittorio Amedeo subì tuttavia 

una cocente disfatta: la situazione parve più critica di quello che era. 

Grazie al sistema della milizia e al profondo attaccamento che il 

popolo aveva per il suo duca, la compattezza contro i Francesi fu 

notevole e il patriottismo altissimo. Nel 1691 venne diffuso in tutto lo 

Stato l'opuscolo di Sebastiano Valfrè intitolato Il modo di santificare la 

guerra, con il quale il beato religioso intendeva incitare ancor più i 

popolani a cacciare lo straniero ed a difendere il loro sovrano. Nel 

1691 i Francesi tentarono un assedio a Cuneo ma una colonna di 

soccorso, guidata dal principe Eugenio di Savoia-Soissons, li mise in 

rotta. Nel 1692 Eugenio e Vittorio Amedeo condussero una fortunata 

incursione in Francia devastando il Delfinato e infine, nel 1693, mentre 

l'esercito sabaudo-ispano-imperiale assediava Pinerolo, in mano ai 

Francesi da oltre mezzo secolo, un corpo di soccorso francese si 

avvicinò e fu affrontato dagli alleati il 4 ottobre nella battaglia della 

Marsaglia. All'ultimo momento, a un passo dalla vittoria, a causa del 

cedimento delle truppe spagnole i Piemontesi vennero ancora battuti.  

Nonostante questo, Vittorio Amedeo poté continuare la guerra e, 

sfruttando la stanchezza dei Francesi, impegnati su più fronti, dopo 

aver posto l'assedio a Casale Monferrato nel 1693, riuscì ad indurre 

Luigi XIV alla pace, ottenendo i maggiori vantaggi possibili, prima che i 

suoi alleati facessero lo stesso ai suoi danni.  
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Col trattato di Pinerolo, poi confermato dal trattato di Torino, Vittorio 

Amedeo ottenne la cessione di Pinerolo e del corridoio che l'univa alla 

Francia; la restituzione di tutti i territori sabaudi conquistati dai Francesi 

durante la guerra e, infine, la neutralità dell'Italia, per mantenere la 

quale l'esercito francese e quello piemontese avrebbero agito uniti 

contro gli Alleati se non l'avessero accettata. Inoltre la corte di 

Versailles avrebbe concesso a Vittorio Amedeo il trattamento regio, di 

cui già godeva da parte di quelle di Madrid, Vienna e Londra, e il 

matrimonio del Duca di Borgogna, nipote di Luigi XIV e presunto futuro 

re di Francia, con sua figlia Maria Adelaide di Savoia. Dopo sei anni di 

guerra il Duca aveva raggiunto i suoi scopi in pieno e poteva ritenersi 

politicamente soddisfatto. 

 

Luigi XIV di Francia 

 

 
 

 

 

 

Assedio di Torino 

Il dispiegamento di forze francesi per l'assedio era imponente. 

Dovevano superare le difese della cittadella, una fortezza considerata 
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tra le più inaccessibili d'Europa, voluta dal duca Emanuele Filiberto e 

fiore all'occhiello della difesa sabauda; ma l'assedio si limitò ad essa e 

non alla cinta muraria della città, che fu solo accerchiata e bloccata. 

Il bombardamento contro la cittadella era incessante, ma poiché le 

sue mura erano molto basse, le palle e le bombe cadevano in tutta la 

città. Mentre le scorte alimentari erano sufficienti a resistere a un lungo 

assedio, quelle di munizioni bastavano per circa cinque mesi. Vittorio 

Amedeo fece uscire la famiglia, mandandola a Genova, ospite della 

Repubblica, poi si mise alla testa della cavalleria e uscì anche lui da 

Torino per molestare gli assedianti.  

 

Eugenio di Savoia, il cui intervento fu determinante per la vittoria nell'assedio di Torino del 1706 

Lasciò il comando della città al generale imperiale Filippo Lorenzo 

Wierich conte von Daun, mandatogli dal principe Eugenio. 
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Carta del Piemonte durante l'invasione francese. 

Fin dalla costruzione della cittadella nel XVI Secolo erano state 

scavate dai piemontesi delle gallerie di mina, cioè dei lunghi cunicoli 

che si diramavano nella campagna come i rami degli alberi, al 

termine dei quali erano piazzate delle cariche esplosive, che venivano 

fatte saltare sotto i piedi del nemico. I Francesi ne consoscevano 

l'esistenza, ma non i percorsi, per cui cercarono d'intercettarle, ma con 

poco successo. Fu proprio in una di queste gallerie che, nella notte del 

29 agosto, penetrò un gruppo di granatieri francesi che fu fermato 

dall'eroico sacrificio di Pietro Micca. 

Il 29 agosto, dopo aver evitato i nemici passando sulla riva destra del 

Po all'altezza della confluenza dell'Adige ed aver compiuto una lunga 

e rapida marcia verso ovest, il principe Eugenio si incontrò con Vittorio 

Amedeo presso Carmagnola. Da lì proseguirono in direzione della città 

assediata: il 2 settembre salirono sul colle di Superga. Secondo una 

leggenda, Vittorio Amedeo fece voto alla Madonna di erigerle una 

grande chiesa, in posizione dominante, sulla collina, ove in quel 

momento sorgeva solo un piccolo pilone, se avesse concesso la 

liberazione di Torino. La mattina del 7 settembre la battaglia di Torino 

iniziò ad infuriare sotto le mura della cittadella. I francesi furono 

annientati completamente. 
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Come ringraziamento per la stupefacente vittoria, Vittorio Amedeo, 

divenuto Re di Sicilia, fece costruire la basilica di Superga, opera 

dell'architetto Filippo Juvarra. 

 

La Basilica di Superga, fatta erigere per volontà del duca dopo la vittoria nella battaglia di Torino 

 

Vittorio Amedeo II. Il Re è raffigurato con la corazza da parata e il collare dell'Annunziata 
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Unione della Sardegna al Piemonte 

La pace di Utrecht, con tutto ciò che comportò, fu uno spartiacque 

nella storia piemontese, perché diede ai Savoia la corona regale, ma 

non assicurò loro il domino sulla Sicilia. La Spagna, infatti, stava 

fortemente riarmandosi, intenzionata a riprendere tutto ciò che aveva 

perso in Italia e che era andato in mano ai Savoia e, soprattutto, 

all'Austria. Una prima offensiva portò la flotta spagnola a sbarcare un 

corpo di spedizione che conquistò la Sardegna. Non si sapeva se la 

mossa seguente sarebbe stata contro il dominio austriaco a Napoli o 

contro la Sicilia: fu contro la Sicilia. Le poche truppe sabaude si 

chiusero nelle fortezze costiere e attesero soccorsi dall'Imperatore. 

Preoccupate dall'azione spagnola Francia, Olanda, Inghilterra e 

Austria si unirono in una Quadruplice Alleanza; ma la condizione 

messa dall'Imperatore era che la Sicilia passasse a lui. Vittorio Amedeo 

non aveva scelta e, quando gli arrivò la proposta di aderire alla 

Quadruplice Alleanza in cambio del titolo di Re di Sardegna, perso per 

perso accettò. La distruzione dell'imponente flotta spagnola nella 

battaglia di Capo Passero e il conseguente passaggio dalla Calabria 

in Sicilia degli Imperiali, che rilevarono i Piemontesi e poi batterono gli 

Spagnoli, furono basilari per la vittoria della Quadruplice Alleanza. In 

seguito ad essa, il trattato dell'Aia (20 febbraio 1720) passò a Casa 

Savoia l'isola di Sardegna con il titolo di Re di Sardegna, in cambio 

della Sicilia: era più vicina, ma meno ricca e meno popolata e 

all'epoca non fu un cambio ritenuto molto vantaggioso. 

Politica interna 

Vittorio Amedeo II riteneva che il sovrano dovesse essere il punto di 

riferimento essenziale per l'organizzazione istituzionale, conducendo 

così una politica antinobiliare, basandosi sulla frantumazione del 

feudo. Su proposta del ministro Platzaert dunque, il sovrano ordinò una 

ricompilazione delle vecchie leggi ed una loro riforma: le Costituzioni 

di Sua Maestà redatte nel 1723 e riviste nel 1729. Attuò una politica 

mercantilistica abolendo i dazi interni e tassando fortemente 

l'esportazione di seta greggia per favorire la produzione interna; 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Olanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Capo_Passero_(1718)
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_della_Quadruplice_Alleanza
http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_dell%27Aia_(1720)
http://it.wikipedia.org/wiki/1720
http://it.wikipedia.org/wiki/Feudo
http://it.wikipedia.org/wiki/Le_Costituzioni_di_Sua_Maest%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Le_Costituzioni_di_Sua_Maest%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/1723
http://it.wikipedia.org/wiki/1729
http://it.wikipedia.org/wiki/Mercantilismo


37 
 

 

in campo amministrativo riordinò la burocrazia con la creazione di un 

governo centrale e l'apparato fiscale con l'attuazione di un'imposta 

generale su tutti i redditi e abolendo molti privilegi fiscali regionali e 

delle classi privilegiate. Durante il suo regno inoltre fu organizzata 

un'accademia militare e l'università di Torino fu laicizzata. 

 

Annessioni del Piemonte sotto Vittorio Amedeo II 

Lentamente, con il passare degli anni, i trionfi politici e militari avevano 

infastidito e stancato il Re. Non presenziava quasi più alle feste e ai 

ricevimenti, anzi tendeva ad evitare la vita di corte. Amante della 

semplicità, l'unico lusso che si concedeva era l'elegantissima parrucca 

stile Luigi XIV. A peggiorare il suo carattere schivo ed introverso, fu la 

vera e propria crisi che lo colpì in seguito alla morte del figlio 

primogenito, il prediletto Vittorio Amedeo Filippo. A corte si temette 

che il Re fosse sul punto di impazzire. Lentamente, il sovrano rientrò in 

sé, ma i suoi nervi rimasero scossi per l'accaduto, e anche la sua voglia 

di regnare iniziò a venir meno. Con rassegnazione, accettò di cedere 

le redini del governo al secondogenito, che egli non amava. 
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Verso il 1728 la sua salute peggiorò e decise di abdicare in favore del 

figlio Carlo Emanuele III di Savoia, pur continuando a controllare la sua 

politica con consigli perentori e non allontanandosi dalla vita di corte. 

Concluse per il figlio un matrimonio di rilievo, con la principessa Anna 

Luigia Cristina, figlia dell'elettore Palatino, e dopo la di lei morte 

concluse un secondo matrimonio con un'altra principessa tedesca, 

Polissena Cristina d'Assia-Rotenburg. La ferrea mano del padre 

pressava non poco Carlo Emanuele III: tra le proibizioni impostegli, il 

divieto di andare a caccia ogni giorno e di convivere negli stessi 

appartamenti della moglie. L'abdicazione divenne effettiva solo nel 

1730 quando l'ex Re sposò morganaticamente Anna Canalis di 

Cumiana e si ritirò in Savoia. 

Ma la parte di gentiluomo di provincia non si addiceva al carattere di 

Vittorio Amedeo II. Presto prese ancora a porre la sua pesante mano 

sul governo del figlio e, come il marchese d'Ormea ebbe a dire: 

« Qui a Torino c'è il teatro, a Chambéry la mano che muove i burattini » 

Era una situazione insostenibile per Carlo Emanuele, ma egli si 

rassegnava alla volontà paterna. 

Secondo la versione ufficiale dei fatti, fu sotto la spinta della seconda 

moglie, la Marchesa di Spigno, che Vittorio Amedeo II tentò di 

riprendere la Corona. Il suo isolamento avrebbe inasprito il suo 

carattere - si disse - e vedeva il suo Stato nelle mani di un figlio 

incapace. Così egli si espresse in riguardo alla sua abdicazione: 

« L'atto è nullo e difettivo nella forma come nella sostanza. Ed è una gran fortuna che 

sia così; qui è tutto disordine e sono stato costretto a tornare in Piemonte per rimediare 

a tanta rovina.» 

Dichiarato nullo il suo atto di abdicazione, dunque, minacciò anche di 

far intervenire gli imperiali nelle contese con il figlio. Carlo Emanuele si 

vide costretto ad usare la forza: con il consenso unanime dei ministri, 

Vittorio Amedeo II venne arrestato a Moncalieri e accompagnato a 

Rivoli. La sua residenza fu presidiata da un forte contingente di truppe 

e gli fu impedito di rimanere da solo. 
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Vittorio Amedeo reagì sulle prime con violenza: si temette persino che 

il furore lo portasse alla pazzia. Tutte le sue proteste furono inutili. 

Ottenne, solo dopo umilianti suppliche, che la Marchesa di Spigno 

fosse accompagnata a Rivoli nella sua dimora (essa era stata 

rinchiusa nella fortezza di Ceva, ove era consuetudine segregare le 

donne di facili costumi). 

Il 5 febbraio 1731 fu colpito da un ictus e la sua salute peggiorò 

drasticamente. Chiese di poter cambiare residenza. Carlo Emanuele III 

gli concesse di rimanere a Moncalieri, ove fu trasportato nell'aprile 

1732 su una lettiga scortata da numerosi soldati. Ivi, nella desolazione, 

si spense la sera del 31 ottobre 1732. Lo storico Domenico Carutti 

riferisce gli ultimi momenti di vita del principe: 

«...il padre Perardi, uno dei religiosi che assistevano il monarca agonizzante, 

parlavagli di Dio, e lo invitava a perdonare: non sapendo se egli intendeva ancora le 

sue parole, dissegli: Sire, se voi m'udite, se perdonate per ottener perdono, baciate 

questo crocifisso". Vittorio baciò fervorosamente l'immagine del Redentore. Alle nove 

e sette minuti di sera, spirò.» 

Il Marchese del Borgo, allora gran ciambellano, firmò l'atto di morte in 

data 1º novembre: era il tramonto di un uomo che per quasi mezzo 

secolo aveva dominato la scena politica italiana. La salma di Vittorio 

Amedeo II venne tumulata nella Basilica di Superga, dove tutt'oggi 

riposa. 

 

La palazzina di caccia di Stupinigi, del 1727, realizzata dallo Juvara per gli svaghi della corte torinese 

Vittorio Amedeo II seppe destreggiarsi con abilità nelle complesse 

vicende politiche dell'epoca. I suoi passaggi di bandiera così 

repentini, che fecero dire a Luigi XIV che 
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« i Savoia non terminano mai una guerra sotto la stessa bandiera con cui l'hanno iniziata » 

furono il capolavoro politico del Re. 

Tra i contributi dati dal Re alla città di Torino, si ricordano la riforma 

dell'università, affidata al siciliano Francesco d'Aguirre e la costruzione 

di nuovi monumenti e chiese, affidati agli architetti Juvarra ed Bertola, 

i cui interventi lanciarono il barocco in città. In quegli anni il 

capoluogo sabaudo si ingrandì diventando il maggiore centro del 

territorio alpino. Nonostante il massacrante assedio del 1706 e le 

guerre precedenti e successive avessero ridotto la già esigua 

popolazione piemontese, sotto il governo del primo Re di Casa Savoia 

il Piemonte seppe assurgere al rango di maggiore degli stati italiani. 

Ciò, bisogna dire, anche grazie all'intervento e alle volontà di stati 

stranieri come l'Inghilterra, che vedevano come evento assai 

favorevole la creazione di una potente e salda monarchia in Italia, 

meglio ancora se questa nazione fosse stata ai piedi delle Alpi, in 

modo da frenare qualsiasi altro tentativo espansionistico della Francia. 

I governanti inglesi videro in Vittorio Amedeo II il personaggio adatto a 

realizzare questo loro progetto. Iniziava quel lento processo di 

modernizzazione che avrebbe portato, un secolo e mezzo dopo, 

all'unità d'Italia. 
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Matrimoni e figli 

 

Anna Maria d'Orléans, regina di Sardegna 

Dal suo matrimonio con Anna Maria di Orléans nacquero: 

 Maria Adelaide (1685 – 1712), andata sposa a Luigi, duca di 

Borgogna, figlio di Luigi, il Gran Delfino, e quindi nipote in linea 

diretta del Re Sole. Fu madre di Luigi XV, re di Francia; 

 Maria Luisa Gabriella (1688 – 1713), andata sposa a Filippo V, re 

di Spagna; 

 Vittorio Amedeo (1699 - 1715), Principe di Piemonte; 

 Carlo Emanuele, (1701 – 1773), futuro Duca di Savoia e Re di 

Sardegna con il nome di Carlo Emanuele III. 

 

Il 12 agosto 1730, dopo la morte di Anna d'Orléans sposò 

morganaticamente in seconde nozze Anna Canalis contessa di 

Cumiana, poi creata Marchesa di Spigno. Il matrimonio fu annunciato 

pubblicamente il 3 settembre 1730. Da questo matrimonio Vittorio 

Amedeo II non ebbe figli. 
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Anna Canalis di Cumiana, marchesa di Spigno e moglie morganatica del re 

Ebbe invece due figli illegittimi da Jeanne Baptiste d'Albert de Luynes, 

meglio conosciuta come la Contessa di Verrua: 

 Maria Vittoria Francesca (10 febbraio 1690 - Parigi, 8 giugno 

1766), andata sposa a Vittorio Amedeo, terzo principe di 

Carignano; 

 Vittorio Francesco Filippo (10 dicembre 1694 - 20 marzo 1762), 

sposa nel 1760 Maria Lucrezia Franchi di Ponte Chianale, senza 

figli. 

Vittorio Amedeo di Savoia 
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Il 27 di quello stesso mese, Vittorio Amedeo II, in procinto di partire per 

la Sicilia, nominò suo figlio Carlo Emanuele, principe del Piemonte, 

luogotenente degli Stati di terraferma; ma il ragazzo non aveva che 

sedici anni e fu dunque assistito da un Consiglio di Reggenza. Il 3 

ottobre il nuovo re salpò da Nizza alla volta di Palermo, ove sbarcò 

circa venti giorni dopo. Il 24 dicembre, dopo una sontuosa cerimonia 

nella Cattedrale di Palermo, Vittorio Amedeo II e la moglie Anna Maria 

di Orléans ricevettero la corona regia. 

Al parlamento siciliano egli così si espresse in una delle prime sedute: 

«I nostri pensieri non sono rivolti ad altro che a cercare di avvantaggiare questo 

Regno per rimetterlo, secondo la Grazia di Dio, al progresso dei tempi, riportarlo al 

suo antico lustro e a quello stato cui dovrebbe aspirare per la fecondità del suolo, 

per la felicità del clima, per la qualità degli abitanti e per l'importanza della sua 

situazione.» 

I buoni intenti del re vennero messi in pratica nella lotta contro il 

brigantaggio, nello sviluppo della marina mercantile e nella 

riorganizzazione finanziaria e dell'esercito (per il quale venne preso a 

modello quello piemontese). La permanenza del re in Sicilia durò fino 

al 7 settembre 1714. 
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La ripresa spagnola 

La pace di Utrecht, con tutto ciò che comportò, fu soltanto un evento 

transitorio nella storia piemontese. La Spagna, infatti, stava fortemente 

riarmandosi. Intimorite da tanta potenza, Francia, Olanda, Inghilterra e 

Austria strinsero via via legami difensivi tra di loro. Vittorio Amedeo II, 

quando ricevette la notizia della creazione di una possibile 

Quadruplice Alleanza, si sentì nuovamente in pericolo. 

Era infatti in progetto, tra i sovrani alleati, di mettere a tacere le mire 

spagnole in Italia, ma tale progetto si scontrava contro le mire di Casa 

Savoia. L'Austria, in particolare, progettava di eliminare i piemontesi 

dalla Sicilia. Vittorio Amedeo decise di agire con astuzia, inviando 

messi a Vienna e a Londra per essere costantemente informato delle 

novità nella politica estera. Se i paesi alleati avessero davvero siglato 

un'alleanza, allora Vittorio Amedeo sarebbe stato seriamente nei guai, 

circondato da tutti i fronti. 

Dopo aver in ogni modo cercato di allearsi all'Austria (anche 

ricorrendo ad una proposta di matrimonio), Vittorio Amedeo venne 

attaccato sul fronte siciliano dagli spagnoli, che egli considerava 

alleati. La Sicilia venne invasa da 30.000 soldati stranieri e le poche 

fortezze piemontesi dovettero desistere dalla difesa. Era il 1718. 

L'arrivo degli austriaci 

Da Vienna arrivò la proposta di aderire alla ormai siglata Quadruplice 

Alleanza in cambio del titolo di Re di Sardegna. La distruzione 

dell'imponente flotta spagnola e la conseguente vittoria della 

Quadruplice Alleanza permise a Vittorio Amedeo di mantenere un 

titolo regio. Era il 1720 e l'erede di Casa Savoia veniva incoronato Re di 

Sardegna. La maggiore vicinanza di quest'isola la rendeva meglio 

gestibile e controllabile della Sicilia, cosicché si può dire che il cambio 

si sia rivelato vantaggioso per Vittorio Amedeo. Per quanto riguarda la 

Sicilia, invece, la sua sorte fu quella di ritornare nei domini degli 

Asburgo, questa volta alle dipendenze dell'Austria 
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La prima grande arme utilizzata dalla casa ducale rimase in uso per 

tutto il XVI ed il XVII secolo, ed era formata da quattro quarti. Nel 

primo, in alto a sinistra, le pretese territoriali della dinastia: il Regno di 

Cipro, il Regno di Gerusalemme ed il Regno di Armenia. Nel secondo, 

in alto a destra, la provenienza della casata (che si vantava di 

discendere da Vitikindo), ovvero la Sassonia. Poi le aree occupate dai 

Savoia nel corso dei secoli: il Chiablese, Aosta, il Genevese, Nizza, 

Piemonte, Monferrato e Saluzzese. 

La bandiera di Casa Savoia utilizzata ad identificare il Ducato era la 

stessa che caratterizzava la precedente contea: una croce bianca, 

lambente gl'orli dell'insegna, su campo rosso: tale emblema era stato 

adottato già da Pietro II di Savoia. 

Talvolta, nondimeno, il precedente simbolo della casa regnante, 

ovvero l'aquila imperiale, tornava nella rappresentazioni ufficiali, così 

come altri disegni caratteristici, quali ad esempio il collare della 

Santissima Annunziata o il nodo di casa Savoia, spesso contornato da 

roselline. 

Vale la pena di approfondire questo punto, poiché il suddetto nodo 

apparve assai frequentemente: esso era detto anche nodo d'amore o 

nodo Salamone, ed ornava un po' ogni insegna ufficiale della casata, 

compresa l'uniforme delle guardie svizzere. 
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Per quanto riguarda le bandiere votive, i Savoia facevano ampio uso 

dell'icona mariana, cui erano profondamente legati, e che usavano 

spesso circondare dal collare dell'Annunziata. 

Colore simbolo della nazione era l'azzurro, che la tradizione fa risalire 

addirittura ad Amedeo VI di Savoia, il quale avrebbe capitanato una 

spedizione contro i saraceni nel Mediterraneo Orientale con un vessillo 

di tal colore. Certo è che una bandiera azzurra sventolava sul 

pennone della Capitana, la nave ammiraglia della flotta sabauda 

combattente a Lepanto. 

 

Motto  

Il motto della Casa regnante e, quindi, del Ducato, era la scritta FERT, 

sulla quale molti storici ancora s'interrogano. In molti portolani ovvero 

carte nautiche del periodo cinque-secentesco, viene anche 

raffigurata la bandiera della marina piemontese, con la croce bianca 

su campo rosso e, nei riquadri ai bordi, le lettere FERT. Tra le varie 

interpretazioni su questa sigla sibillina: Fortitudo Eius Rhodum Tenuit, in 

riferimento ad un'impresa di Amedeo III di Savoia contro i saraceni, o 

Fortitudo et Robur Taurinensis, in riferimento all'attaccamento della 

Casa alla città subalpina, ma esistono altre svariate interpretazioni, 

nessuna delle quali mai effettivamente verificata. 

FERT è il motto di Casa Savoia, del Regno di Sardegna e del Regno 

d'Italia, adottato da Amedeo VI (1334 – 1383) e presente in incuso 

nella monetazione in oro e in argento. 

Il motto comparve per la prima volta sul collare dell'Ordine del Collare, 

un ordine cavalleresco fondato da Amedeo VI di Savoia nel 1364 e 

divenuto, sotto Carlo "il buono" (1486 - 1553), Ordine (religioso-militare) 

della SS. Annunziata. Nel corso degli anni molte sono state le 

interpretazioni di questo motto (evidentemente né Amedeo VI di 

Savoia né Vittorio Amedeo II né Carlo il buono hanno lasciato alcun 

documento ufficiale che attesti inequivocabilmente le loro intenzioni). 

Secondo alcuni studiosi essendosi perso il significato originario sarebbe 

ormai impossibile risalirvi.  
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Ecco un elenco delle interpretazioni più note: 

 la versione che ebbe negli anni passati più successo fu quella 

che riteneva il FERT acronimo di FORTITUDO EIUS RHODUM TENUIT (in 

latino La sua forza preservò Rodi). Questa versione, riportata da 

Francesco Sansovino e da alcune cronache manoscritte, si 

riferirebbe ad un episodio leggendario secondo cui un Amedeo 

di Savoia si recò a Rodi per liberarla dall'assedio dei turchi 

riuscendo nell'impresa. Alcune cronache accreditano l'impresa 

ad Amedeo IV altri ad Amedeo V attribuendo anche a 

quest'ultimo un fatto d'arme avvenuto ad Acri. In realtà l'isola 

passò ai Cavalieri Ospitalieri, che la tolsero ai bizantini, due secoli 

dopo gli eventi narrati ed inoltre nessun conte di Savoia si recò 

mai a Rodi, per cui tutto il racconto non ha base storica. 

Oltretutto questa impresa non viene neanche citata negli statuti 

originali dell'Ordine dell'Annunziata che certo vi avrebbero fatto 

cenno se realmente accaduta.  

 FERT, terza persona singolare del presente indicativo del verbo 

irregolare latino fero, fers, tuli, latum, ferre, che nella sua 

accezione più ampia significa “portare”, ma ne esiste pure una 

accezione con il significato italiano di “sopportare”, il che 

farebbe pensare ad una esortazione ai membri della famiglia ed 

ai successori, di affrontare le vicissitudini cui è sottoposta una 

Casa regnante con spirito di sopportazione. 
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 Questa interpretazione è coerente con lo spirito sia dell'Ordine 

Cavalleresco del Collare, il cui motto iniziale fu proprio FERT che, 

unito al nodo di Savoia, stava ad indicare la devozione mariana 

che era uno dei tratti principali di quello che diverrà l'Ordine 

religioso-militare della SS. Annunziata, infatti i suoi membri erano 

esortati a sopportare le prove in onore e devozione alla 

Santissima Annunziata; questa tesi fu sostenuta da Luigi Cibrario 

mentre Dino Muratori sosteneva che il motto inizialmente non 

avesse legami con l'ordine potendo essere stato anche anteriore 

ad esso, ma sempre legato al nodo.  

 Il Padiglione, con spiegazione un poco differente, riteneva che 

«che il FERT non altro significato avesse, che FORTITUDO, Fortezza, 

essendo il FERT accorciamento di Fertè, antica parola che 

significa Forteresse, come con un linguaggio antiquato dicevasi 

la parola, che oggi dicesi Fermeté, cioè Fortezza». 

 Un'altra ipotesi fa risalire il motto ad un torneo tenutosi a 

Chambéry a cui Amedeo VI avrebbe partecipato, insieme ai suoi 

cavalieri, indossando «la divisa di un collare quale usavasi per i 

levrieri da caccia, con la leggenda Fert in lettere d'oro». 

Le altre interpretazioni lo vedono come acronimo: 

 FORTITUDO ET ROBUR TAURINENSIS (forza e robustezza torinese). 

Quest'acronimo ha tuttavia il difetto che in latino fortitudo e robur 

(= quercia, antonomasia di forza e/o robustezza) sono pressoché 

sinonimi. Il riferimento a Torino attesterebbe il definitivo 

attaccamento della Casa Savoia alla città di Torino (non si deve 

dimenticare che le origini della Casa sono oltralpe). 

 FORS EIUS ROMAM TENUABIT (la sua forza distruggerà Roma). Questo 

acronimo può essere riferito ad un episodio accaduto ai princìpi 

della nobilitazione della casa Savoia, quando il leggendario 

Umberto detto "il Biancamano" si vide costretto a ricevere 

l'investitura feudale dall'imperatore del Sacro romano Impero a 

seguito del rifiuto della santa sede. Trattasi di un'interpretazione 

fornita da alcuni studiosi dell'italica casata; questo motto è però 

patrocinio di una potente loggia massonica in funzione 

antiunitaria. 
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 FOEDERE ET RELIGIONE TENEMUR (la pace e la religione ci tengono 

uniti). 

 FIDES EST REGNI TUTELA (la fede è la protezione del Regno). 

Secondo queste due ultime interpretazioni la Casa Savoia si 

dichiarerebbe sostenitrice della religione, con evidente riferimento alla 

teoria secondo la quale il diritto al potere terreno del Re proviene 

dalla volontà divina. 

Alcuni hanno anche paventato che si tratti di un riferimento ad una 

moneta, il Ferto 

Esiste anche una interpretazione satirica, riportata qui per pura 

curiosità in quanto non può ovviamente essere l’interpretazione di chi 

ha inserito l’impresa nello stemma: 

 FŒMINA ERIT RUINA TUA (la donna sarà la tua rovina). Con questo 

sviluppo dell’acronimo un anonimo “Pasquino” torinese volle 

probabilmente far riferimento al matrimonio morganatico di 

Vittorio Amedeo II, vedovo di Anna d’Orlèans, con l’antica 

fiamma Anna Carlotta Teresa Canalis di Cumiana, vedova del 

Conte Novarina, divenuta Marchesa di Spigno. In effetti questa 

signora deve aver giocato un ruolo non proprio secondario nei 

guai di Vittorio Amedeo II se, dopo il tentativo di quest’ultimo di 

revocare l’abdicazione a favore del figlio Carlo Emanuele III, 

avvenuta un anno prima circa (3 settembre 1730), e di 

reinsediarsi sul trono, venne arrestata, separata dal marito e 

rinchiusa in un carcere per prostitute in quel di Ceva. Solo due 

mesi dopo le fu permesso di tornare presso il marito, quasi 

prigioniero nel castello di Moncalieri ove il 30 ottobre 1732 morì. 

La marchesa di Spigno si ritirò quindi in convento. 
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I Duchi Sabaudi 

 

Amedeo VIII 

La sua politica fu incentrata sul concentrare il potere nelle mani del 

solo duca di Savoia, diminuendo l'importanza delle fazioni locali, dei 

vassalli e dei rami cadetti della dinastia, come i Savoia-Acaia, i cui 

territori vennero annessi al dominio diretto di Amedeo VIII. Ritiratosi 

dalla politica, dopo aver ottenuto il titolo ducale, venne poi eletto dal 

conclave scismatico in qualità di papa, titolo cui lo stesso Amedeo 

rinunziò dieci anni dopo la sua nomina. 

Amedeo IX  

Politicamente insignificante, Amedeo IX era più interessato a compiere 

opere di beneficenza che a regnare: ad assolvere tale compito, era 

più volte la moglie, Violante di Valois. In seguito al suo governo, seguì 

un periodo non felice per il ducato, che si trovò indebolito da duchi di 

scarso valore e invischiato nelle guerre con le potenze straniere. 

Carlo III 

Carlo III, scontratosi colla Francia, subì la scottante sconfitta delle sue 

armate, che dovettero retrocedere in direzione di Vercelli, lasciando 

alle truppe straniere la città di Torino, gran parte del Piemonte e la 

Savoia. Morì senza riuscire a liberare lo stato. 
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Emanuele Filiberto 

 

Emanuele Filiberto, rinnovatore del ducato di Savoia 

Cresciuto in un Piemonte disastrato dalle armi franco-spagnole, seppe 

destreggiarsi tra le due potenze, creando un fronte compatto contro 

la Francia e capitanando un'armata ispano-piemontese nelle Fiandre, 

verso la piazzaforte strategica di Saint-Quentin: la vittoria, decisiva, fu 

l'apice della carriera di condottiero di Emanuele Filiberto, che coronò 

così il suo sogno di ritornare nei territori patri, spostando nel 1563 la 

capitale a Torino. 

La sua politica, fedelmente filo-spagnola, seppe comunque trovare 

buoni rapporti con Parigi, a tal punto che sposò una principessa 

d'oltralpe, Margherita di Valois. 

Carlo Emanuele I 

Figlio unico di Emanuele Filiberto, Carlo Emanuele, impalmando 

Caterina Michela d'Asburgo, seguiva le orme politiche del padre, 

rimanendo fedele alla causa asburgica sebbene, più volte, le ostilità 

alla corte madrilena fossero verso di lui palesemente non velate: con 

l'ascesa al trono di Filippo III, poi, i rapporti con l'Escorial divennero così 

tesi che, nel 1616, egli scampò ad un attentato tesogli dal governo 

spagnolo 
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Sfortunato in guerra, fallì le sue pretese sul marchesato del Monferrato, 

riuscendo però, a seguito del trattato di Lione del 1601, ad annettere i 

territori del marchesato di Saluzzo. 

Vittorio Amedeo I 

Cambio di alleanze nel regno di Vittorio Amedeo I: il matrimonio con Maria Cristina 

di Borbone-Francia portò il Piemonte a schierarsi in maniera più decisa con Luigi 

XIII, cedendo la piazzaforte di Pinerolo e di fatto asservendosi al volere del 

suocero. 

Maria Cristina di Borbone-Francia 

Definita la prima Madama Reale, Maria Cristina mantenne in realtà la reggenza 

sul figlio Francesco Giacinto, che si spense dopo appena un anno dal suo 

insediamento sul trono. Nel mantenere il potere anche sul secondogenito Carlo 

Emanuele, Maria Cristina seppe mantenere un governo saldo, anche se non 

mancarono le discordie con la famiglia reale, che l'accusava di avvicinarsi troppo 

alla corona dei Borbone di Francia. Il doppio assedio di Torino fu un esempio 

eloquente di questa divisione interna. 

Carlo Emanuele II 

Svicolato dal controllo della Madama Reale, Carlo Emanuele II ebbe 

un regno improntato sulle riforme da attuare nello Stato Sabaudo, a 

cominciare dall'esercito e proseguendo in tutte le parti della 

burocrazia. Sostanzialmente associato alla Francia, Carlo Emanuele II si 

sposò con due principesse francesi, lasciando il figlio Vittorio Amedeo 

ancora giovane sotto la reggenza della seconda moglie. 

Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours 

Donna energica, al pari della prima Madama Reale, Maria Giovanna 

Battista seppe arrogarsi il potere ben oltre la scadenza del suo 

mandato: fu il figlio a cacciarla dalla scena, con un colpo di stato, 

chiudendo così la parentesi delle Madame Reali e riproponendo una 

linea politica al maschile. 
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Vittorio Amedeo II 

Sovrano energico e determinato, dopo aver preso in mano le redini 

della nazione cacciando la madre, si appoggiò ora alla Francia, ora 

all'Austria, con il tentativo di espandere i domini di casa Savoia e di 

sganciarsi, progressivamente, dal giogo cui era rimasto sottoposto il 

Piemonte dopo la cessione di Pinerolo e in seguito alla crisi di metà 

seicento. Riuscì a vincere la Francia e ad imporsi come uno dei 

principali interlocutori nella scena politica italiana, anche divenendo 

re di Sicilia nel 1713. 

Cariche ed istituzioni 

 

Il Palazzo dei Duchi di Savoia, a Chambéry 

Il Duca di Savoia arrogava nelle sue mani tutto il potere dello Stato, 

pur nonostante fosse presente il meccanismo, importato da Oltralpe, 

degli Stati Generali: fu Emanuele Filiberto che, silenziosamente, svuotò 

quest'organismo da ogni funzione amministrativa, in definitiva 

sopprimendolo.  

Pare che gli Stati fossero cari alla popolazione, basti ricordare che, 

durante l'occupazione francese di Chambéry del 1630, Luigi XIII 

promise di ristabilirli, e durante la rivolta dei principi Tomaso e Maurizio, 

essi stessi scrissero al Senato di Torino che li avrebbero nuovamente 

attivati. 
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Il Senato sopra citato era l'organo che governava la giustizia, di grado 

supremo sia nel civile che nel penale: giudicava i crimini e le sue 

sentenze difficilmente ottenevano una revoca che, nel caso fosse 

stata effettuata, veniva comunque inviata al Consiglio del Memoriali, 

detto poi anche Consiglio di Stato, il quale votava le domande di 

revisione rispendendole poi al Senato. Va comunque ricordato che, 

com'era uso dell'epoca, la pena inflitta poteva essere cancellata solo 

se il condannato si fosse pentito della colpa, il che veniva sancito con 

una cessione di denaro. A tal proposito, si ricorda l'episodio di 

Catalano Alfieri che, durante la guerra di Genova condotta da Carlo 

Emanuele II, avrebbe dovuto pagare 150.000 ducati per la sua tenuta 

scorretta. 

Appare quindi evidente che soltanto i ricchi potevano permettersi di 

evitare la pena. 

La carica di senatore era gratuita ma, come ricorda lo storico 

Domenico Carutti nella sua Vita di Vittorio Amedeo II: 

«...sotto Carlo Emanuele II se n'era introdotta la vendita [della carica]; ondeché, nel 

1670, essendo morti molti senatori, scrive l'ambasciatore Bellegno che l'erario incassò 

circa 130 mila lire» 

Tre erano le cariche più alte del Ducato: il Gran Cancelliere seconda 

solo al duca stesso: egli governava l'amministrazione della giustizia, 

presiedeva il Consiglio di Stato e nessun editto poteva essere emanato 

senza il suo sigillo. Il Primo Segretario di Stato raccoglieva i pareri del 

Consiglio, informandone il Duca, e ricevendone i dispacci ed i decreti 

da bandire. Il Generale delle Finanze, invece, si occupava dell'erario e 

della riscossione dei tributi. 

Legislazione 

Nella legislazione civile, vigeva, così come in gran parte d'Europa, il 

diritto romano, dove non collidesse con gli editti emanati dal principe: 

la prima raccolta di leggi, in Savoia, risale al 1430, per volere di 

Amedeo VIII, poi riformata da Emanuele Filiberto e divisa, sotto la 

reggenza di Maria Giovanna Battista, in due raccolte, una per il 

Piemonte, l'altra per la Savoia. 
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I Giudici decidevano delle infrazioni alla legge, e il loro operato era 

regolato, almeno dai tempi di Emanuele Filiberto, preoccupato per il 

crescente potere della classe giudiziaria e per le pene troppo severe, 

dal Senato. Ma col tempo, tale decreto venne via via obliato. 

Per accusare un individuo, così come in gran parte del continente, 

non v'era spesso bisogno di prove, né di testimoni, mentre si faceva 

largo uso della tortura nelle carceri. Particolarmente famose erano 

alcune carceri, quali Ceva, Miolans, Mirabocco o Bard. 

Economia 

Gli introiti dello Stato erano, in tempo di pace, costituiti per gran parte 

dalle tasse e dalle decime poste ai contadini. La divisione ancora 

feudale in marchesati, baronie, comitati, e via dicendo faceva sì che i 

signori locali si interponessero spesso nei prelievi fiscali, ma era lo stesso 

duca che, in particolari occasioni, chiedeva ai Comuni e ai suoi 

vassalli aumenti delle imposte, e non solo in casi di guerra contingente: 

per battesimi o matrimoni, Casa Savoia spendeva somme 

considerevoli e impiegava i donativi delle terre sottomesse. Va 

comunque detto che le condizioni di vita del contadino piemontese, 

almeno dall'epoca di Emanuele Filiberto, erano assai migliori di quelle 

del contadino savoiardo, che sovente era ancora oppresso dalla 

servitù della gleba, nonostante essa fosse stata abolita. 

Il commercio era povero e impedito dalle angustie del territorio: verso 

il Milanese, gli scambi, seppur numerosi, erano spesso intercettati dai 

contingenti militari francesi o spagnoli, a fasi alterne. Verso il mare, la 

presenza delle montagne difficoltava l'arrivo di merci che, comunque, 

per prendere il largo potevano partire esclusivamente dal porto di 

Nizza o, secondariamente, da quello di Oneglia.  

Il commercio con la Francia era il più fecondo, specie per la presenza 

della centenaria Via di Francia e per le costruzioni di grandi strade 

quali l'attuale Corso Francia, a Torino. In ogni caso, la borghesia 

commerciale era, se non assente, in gran parte sopita. 
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Geografia 

 

Il Ducato di Savoia, in giallo, negli anni intorno al 1450 

Il Ducato di Savoia s'estendeva in una vasta area oggi a cavallo tra la 

Francia e l'Italia. La capitale, Chambéry, si trovava in quello che è 

l'attuale dipartimento francese della Savoia, terra originaria della 

famiglia regnante. Anche le terre dell'attuale Alta Savoia facevano 

parte del ducato, che poi inglobava al suo interno l'intera Valle 

d'Aosta e vaste aree del Piemonte, giungendo a lambire la costa 

mediterranea nella Contea di Nizza. 

In Piemonte, l'estensione del ducato aveva confini molto meno 

marcati, poiché le continue guerre con le signorie locali, in particolare 

i Monferrato, i marchesi di Saluzzo, i Visconti e gli Angiò modificavano 

continuamente i limiti della signoria sabauda. Nel 1418, comunque, 

Torino e Pinerolo entrarono direttamente sotto la sovranità di Amedeo 

VIII di Savoia, prima tenute dal ramo cadetto della dinastia, i Savoia-

Acaia, e con la completa sottomissione di queste terre di 

fondamentale importanza il ducato spostò decisamente il suo 

baricentro verso l'Italia. Nel 1424, anno della fondazione del Principato, 

ne facevano parte: Torino, Moncalieri, Chieri, Savigliano, Pinerolo, 

Fossano, Cuneo, Biella, Ivrea ed Aosta.  

Si aggiunsero Vercelli, ottenuta in modo pacifico da Filippo Maria 

Visconti, e Crescentino, Trino, Chivasso, Moncalvo e Pontestura, 

strappati al marchese Giovanni Giacomo del Monferrato. 

Carmagnola, altra importante sede, venne annessa al Principato nel 

1487 in seguito alla guerra tra Carlo I di Savoia e Ludovico II di Saluzzo. 
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Col passare dei secoli, l'importanza delle terre ducali in Italia soppiantò 

l'area francese, al punto che la capitale stessa venne spostata a 

Torino. Varie annessioni territoriali estesero col tempo la dominazione 

sabauda in Piemonte, in particolar modo annettendo il Marchesato di 

Saluzzo. 

Proprio per questa sua posizione geografica di assoluta importanza, 

luogo di passaggio obbligato tra l'Italia e la Francia, il Ducato dovette 

subire gran parte delle devastazioni che lo colpirono nei secoli. Come 

ricorda Enrico Stumpo la guerra, in Piemonte, non si sarebbe mai 

potuta evitare: ricordando come, spesso, la neutralità dei potentati 

italiani, durante i conflitti tra le potenze di turno, era ripetutamente 

violata, con scorribande di soldataglie e con saccheggi e decime 

(caso emblematico, durante la Guerra di Successione di Spagna, la 

neutralità non rispettata della Serenissima), appare chiaro che i 

Savoia, in una posizione così vitale per il transito e l'egemonia sulla 

penisola, non potessero non schierarsi, in ogni conflitto, con una delle 

due fazioni. 
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Geografia politica 

Il Piemonte e la Savoia erano stati divisi, per volere di Carlo Emanuele I, 

in dodici province al capo delle quali era stato posto un Intendente o 

Referendario: ad esse si aggiunse il Monferrato, quando venne 

annesso a Casa Savoia.  

Da esse si differenziava il Ducato di Aosta, che possedeva delle 

magistrature proprie. 

 

Annessioni del Piemonte tra il XVI e il XVIII secolo 
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Principali città 

 Chambéry (capitale), sabauda dal X secolo 

 Torino (capitale), sabauda dal 1280 

 Aosta, sabauda dal X secolo 

 Pinerolo, sabauda dal 1243 

 Cuneo, sabauda dal 1347 

 Chieri, sabauda dal 1347 

 Savigliano, sabauda dal 1349 

 Ivrea, sabauda dal 1356 

 Biella, sabauda dal 1377 

 Nizza, sabauda dal 1388 

 Annecy, sabauda dal 1401 

 Vercelli, sabauda dal 1427 

 Carmagnola, sabauda dal 1487 

 Asti, sabauda dal 1574 

 Cherasco, sabauda dal 1588 

 Saluzzo, sabauda dal 1601 

 Alba, sabauda dal 1631 

 Casale Monferrato, sabauda dal 1713 

Bandiera del Ducato di Savoia 

                      
              Antica bandiera ducale                     L'ultima bandiera ducale, blu con l'antica 

                                                        bandiera nel cantone 

 

La bandiera del Ducato di Savoia fu, a partire dal medioevo, De 

gueules à la croix d'argent, rossa con una croce bianca, palese 

richiamo allo stemma della Casa Savoia. 
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La bandiera ducale era uguale alla bandiera del Sovrano Militare 

Ordine di Malta, così venne modificata con l'aggiunta nei quattro 

cantoni delle lettere componenti il motto dei Savoia, "FERT" (1771). Nel 

1785 è attestata una bandiera che riprende quella originale, con 

l'aggiunta di un sottile bordo azzurro (l'azzurro dei Savoia), forse in 

onore della Madonna. 

L'ultima bandiera ducale era completamente blu con l'antica 

bandiera rossa nel cantone. 

La bandiera della Regione Piemonte, detta drapò, si ispira alla 

bandiera ducale. 

Regno d'Italia (1861-1946) 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_del_Sovrano_Militare_Ordine_di_Malta
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_del_Sovrano_Militare_Ordine_di_Malta
http://it.wikipedia.org/wiki/FERT
http://it.wikipedia.org/wiki/1771
http://it.wikipedia.org/wiki/1785
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Ges%C3%B9)
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_Piemonte
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_del_Piemonte
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Flag_of_Italy_(1861-1946)_crowned.svg


61 
 

 

 

 
Motto: FERT FERT FERT 

Dipendenze 

  Eritrea (1890-1941) 

 Somalia italiana (1889-1941) 

 Tientsin (1901-1947) 

 Libia (1912-1943) 

 Dodecaneso (1912-1947) 

 Territorio di Adalia (1920-1923) 

 Africa Orientale Italiana (1936-1941) 

 Regno d'Albania (1939-1943) 

 Montenegro (1941-1944) 

 Governatorato di Dalmazia (1941-1943) 

 Campagna italiana di Grecia 

 Occupazione italiana della Francia meridionale 

 Principato del Pindo e Voivodato di Macedonia 

 Stato Indipendente di Croazia 

 Area di Cassala 

 Somalia britannica 

 Invasione italiana dell'Egitto 

 Striscia di Aozou 

 Corfù 

 Tunisia 

 Occupazione italiana di Maiorca 
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Il Regno d'Italia fu il nome assunto dallo stato italiano il 17 marzo 1861 

in seguito alle guerre risorgimentali combattute dal Regno di 

Sardegna, suo predecessore, per conseguire l'unificazione nazionale 

italiana.  

Sotto la sovranità del Regno d'Italia fu a più riprese costituito un impero 

coloniale che comprendeva ampi domini in Africa orientale, in Libia e 

nel Mediterraneo, nonché a Tientsin, in Cina. Il Regno d'Italia prese 

parte alla terza guerra d'indipendenza, a diverse guerre coloniali ed a 

due conflitti mondiali. 

Cessò di esistere nel 1946, quando si trasformò nell'attuale Repubblica 

Italiana in seguito ad un referendum istituzionale, che sancì la nascita 

della Repubblica Italiana 

La formazione 

Tramontato nel 1849 il progetto di confederazione tra gli Stati della 

penisola (come volevano moltissime personalità di spicco della 

politica italiana dell'epoca, dal piemontese Massimo D'Azeglio al 

toscano Bettino Ricasoli e al federalista lombardo Carlo Cattaneo) per 

il ritiro delle truppe pontificie e successivamente borboniche, nel 

sostegno a Carlo Alberto durante la prima guerra d'indipendenza, il 

Regno d'Italia nacque nel Risorgimento, precisamente nel 1861, dal 

Regno di Sardegna, privato (nel 1860) della Contea di Nizza e del 

Ducato di Savoia (pretesi dalla Francia) nacque nel 1861 con 

l'annessione dei territori occupati dagli stati preunitari, e fu retto dalla 

sua nascita alla sua caduta, nel 1946, dalla dinastia reale dei Savoia. 

Il presidente del Consiglio del Regno di Sardegna Cavour, nei suoi 

progetti discussi con Napoleone III a Plombières nel 1858, prevedeva 

quattro stati distinti per la penisola: un Regno dell'Alta Italia 

comprendente tutto il nord, dal Piemonte al fiume Isonzo più la 

Romagna pontificia sotto il dominio Sabaudo; un Regno del Centro 

composto da ciò che rimaneva dello Stato Pontificio, eccettuata 

Roma, sotto l'influenza francese; il Territorio di Roma e dintorni con a 

capo il Papa; e il Regno delle Due Sicilie a capo del quale Napoleone 

III avrebbe voluto Luciano Murat, figlio di Gioacchino Murat. Ciò si 

evince dalla lettera che Cavour scrisse da Baden il 24 luglio 1858 al re 

di Sardegna Vittorio Emanuele II. 
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Gli accordi verbali di Plombières prevedevano per la realizzazione del 

progetto politico una guerra comune di Francia e regno di Sardegna 

contro l'Austria. Scoppiata la seconda guerra di indipendenza, 

tuttavia, il progetto naufragò a causa della decisione unilaterale di 

Napoleone III di uscire dal conflitto (armistizio di Villafranca), 

consentendo così al regno di Sardegna di acquisire la sola Lombardia, 

e non l'intero Regno Lombardo-Veneto come da accordi. 

Negli anni seguenti il piano di una Italia federale fallì sia a causa 

dell'opposizione dei Savoia, sia di quella di Garibaldi, sia dei 

mazziniani.  

In ultimo, nel 1859, anche re Francesco II delle Due Sicilie che avrebbe 

rifiutato una proposta del regno di Sardegna di alleanza per un 

comune attacco allo Stato Pontificio, poiché non voleva acquisire 

territori appartenenti al Papa.  

Il periodo del regno di Vittorio Emanuele II di Savoia che va dal 1859 al 

1861 viene anche indicato come Vittorio Emanuele II Re Eletto. Infatti, 

nel 1860 il Ducato di Parma, il Ducato di Modena ed il Granducato di 

Toscana votarono dei plebisciti per l'unione con il Regno. Nello stesso 

anno vennero annessi il Regno delle Due Sicilie (tramite la Spedizione 

dei Mille), la Romagna, le Marche, l'Umbria, Benevento e Pontecorvo, 

tolti allo Stato della Chiesa. Tutti questi territori vennero annessi 

ufficialmente al regno tramite plebisciti. 

Il 21 febbraio 1861 la Camera approvò un disegno di legge con il 

quale Vittorio Emanuele II assunse il titolo di Re d'Italia, assumendone il 

titolo per sè e per i suoi successori. La legge 17 marzo 1861 n. 4671 

(formalmente però una legge del Regno di Sardegna) sancì 

l'assunzione da parte del monarca sabaudo del titolo di Re.  
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Fragilità del nuovo Stato 

Regno di Vittorio Emanuele II (1861-78) 

A seguito dei plebisciti del 1859 e 1860, la nascita del Regno d'Italia fu 

ufficializzata il 17 marzo 1861 allorché Vittorio Emanuele II, già Re di 

Sardegna, assumeva per sé e per i suoi discendenti il titolo di "Re 

d'Italia"; dal punto di vista istituzionale e giuridico assunse la struttura e 

le norme del Regno di Sardegna, esso fu infatti de jure una monarchia 

costituzionale, secondo la lettera dello Statuto albertino del 1848. Il Re 

nominava il governo, che era responsabile di fronte al sovrano e non 

al parlamento; il re manteneva inoltre prerogative in politica estera e, 

per consuetudine, sceglieva i ministri militari (Guerra e Marina). 

Nei vent'anni antecedenti allo scoppio della I guerra mondiale, il 

Regno d'Italia vide un graduale ma costante cambiamento verso una 

monarchia de facto parlamentare, in quanto i governi di quegli anni 

chiedevano la fiducia alla Camera dei Deputati, e non più al Senato 

del Regno, 

infatti si può dire che il Senato avesse perso quasi ogni sua funzione, 

dall'approvazione delle leggi fino alla fiducia al governo. In quegli anni 

l'Italia si trasformò quasi completamente in una monarchia 

parlamentare come il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda. 

Il diritto di voto era attribuito, secondo la legge elettorale piemontese 

del 1848, in base al censo; in questo modo gli aventi diritto al voto 

costituivano appena il 2% della popolazione. Le basi del nuovo 

regime erano quindi estremamente ristrette, conferendogli una 

grande fragilità. 

Tornando al 1861 il Regno d'Italia si configurava come una delle 

maggiori nazioni d'Europa, almeno a livello di popolazione e di 

superficie (22 milioni su una superficie di 259 320 km²), ma non poteva 

considerarsi una grande potenza, a causa soprattutto della sua 

debolezza economica e politica. Le differenze economiche, sociali e 

culturali ereditate dal passato ostacolavano la costruzione di uno 

stato unitario. 
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 Accanto ad aree tradizionalmente industrializzate coinvolte in 

processi di rapida modernizzazione (soprattutto le grandi città e le ex 

capitali), esistevano situazioni statiche ed arcaiche riguardanti 

soprattutto l'estesissimo mondo agricolo e rurale italiano. 

L'estraneità delle masse popolari al regno unitario si palesò in una serie 

di sommosse, rivolte, fino a una diffusa guerriglia contro il governo 

unitario, il cosiddetto brigantaggio, che interessò principalmente le 

province meridionali (1861-1865), impegnando gran parte del neonato 

esercito in una repressione spietata, tanto da venire considerata da 

molti una vera e propria guerra civile. Quest'ultimo avvenimento in 

particolare fu uno dei primi e più tragici aspetti della cosiddetta 
questione meridionale. 

Ulteriore elemento di fragilità era costituito dall'ostilità della Chiesa 

cattolica e del clero nei confronti del nuovo Stato, ostilità alimentata 

dalla Legge Rattazzi, che si sarebbe rafforzata dopo il 1870 con la 

presa di Roma (questione romana). 

I governi della Destra storica (1861-1876) 

 

Vittorio Emanuele II di Savoia, il primo Re d'Italia di casa Savoia 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Brigantaggio_postunitario
http://it.wikipedia.org/wiki/1861
http://it.wikipedia.org/wiki/1865
http://it.wikipedia.org/wiki/Questione_meridionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Clero
http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_Rattazzi
http://it.wikipedia.org/wiki/1870
http://it.wikipedia.org/wiki/Questione_romana
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_II_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Re_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Casa_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/File:VictorEmmanuel2.jpg


66 
 

 

 

A far fronte a queste difficoltà si trovò la Destra storica, 

raggruppamento erede di Cavour, espressione della borghesia 

liberal-moderata. I suoi esponenti erano soprattutto grandi proprietari 

terrieri e industriali, nonché militari (Ricasoli, Sella, Minghetti, Spaventa, 

Lanza, La Marmora, Visconti Venosta). 

Gli uomini della Destra affrontarono i problemi del Paese con energica 

durezza: estesero a tutta la Penisola gli ordinamenti legislativi 

piemontesi (processo chiamato "Piemontesizzazione"); adottarono un 

sistema fortemente accentrato, accantonando i progetti di 

autonomie locali (Minghetti), se non di federalismo; applicarono 

un'onerosa tassazione sui beni di consumo, come la tassa sul 

macinato, che gravava soprattutto sui ceti meno abbienti, per 

colmare l'ingentissimo disavanzo del bilancio. 

In politica estera, gli uomini della Destra storica vennero assorbiti dai 

problemi del completamento dell'Unità; il Veneto venne annesso al 

Regno d'Italia in seguito alla terza guerra di indipendenza.  

Per quanto riguarda Roma, la Destra cercò di risolvere la questione 

con il metodo diplomatico, ma si dovette scontrare con l'opposizione 

del Papa, di Napoleone III e della Sinistra, che tentò di percorrere la 

via insurrezionale (tentativi di Garibaldi, 1862 e 1867). Nel 1864 venne 

stipulata con la Francia la Convenzione di settembre, che imponeva 

all'Italia il trasferimento della capitale da Torino ad un'altra città; la 

scelta cadde su Firenze, suscitando l'opposizione dei Torinesi. Nel 1870, 

con la breccia di Porta Pia, Roma venne conquistata da un gruppo di 

bersaglieri e divenne capitale d'Italia l'anno seguente. Il Papa, 

ritenendosi aggredito, si proclamò prigioniero e lanciò virulenti 

attacchi allo Stato italiano, istigando per reazione un altrettanto 

virulenta campagna laicista e anticlericale da parte della Sinistra. Il 

governo regolò unilateralmente i rapporti Stato-Chiesa con la legge 

delle guarentigie; il Papa respinse la legge e, disconoscendo la 

situazione di fatto, proibì ai cattolici di partecipare alla vita politica del 
Regno, secondo la formula «né eletti, né elettori» (non expedit). 

Dopo aver ottenuto una maggioranza schiacciante nelle elezioni del 

1861, la Destra vide ridursi progressivamente i suoi consensi, pur 

mantenendo la maggioranza. 
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 Nel 1876 venne conseguito il pareggio del bilancio dello Stato, ma 

gravi problemi rimanevano sul tappeto: il divario fra popolazione ed 

istituzioni, l'arretratezza economica e sociale, gli squilibri territoriali. Un 

voto parlamentare portò alla caduta del governo di Marco Minghetti, 

e al conferimento della carica di primo ministro ad Agostino Depretis, 

guida della Sinistra storica. Finiva un'epoca: solo pochi mesi dopo, 

Vittorio Emanuele II morì, e sul trono gli successe Umberto I. 

I governi della Sinistra storica 

Regno di Umberto I (1878-1900) 

 

Umberto I, Re d'Italia dal 1878 al 1900 

Depretis formò un governo che, oltre all'appoggio della Sinistra, 

schieramento di cui faceva parte, si reggeva anche sull'appoggio di 

una parte della Destra, quella che aveva contribuito alla caduta del 

governo Minghetti. Nella sua azione di governo, Depretis cercò 

sempre ampie convergenze su singoli temi con settori dell'opposizione, 

dando vita al fenomeno del trasformismo. 

Nel 1876, la Sinistra si presentò alle elezioni con un programma 

protezionista. Si faceva portavoce delle rivendicazioni contro la Destra 

storica. 
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 Con la crisi economica in Europa (1873) crebbe la miseria dei 

braccianti; questo provocò i primi scioperi agricoli. Il protezionismo si 

tradusse nell'intervento dello Stato, aggiunto ai dazi doganali, che 

limitavano le importazioni e favorivano il commercio interno. L'interesse 

del governo si rivolse al rafforzamento dell'industria: grazie agli incentivi 

statali e al protezionismo nacquero le Acciaierie di Terni e le Officine 

Meccaniche Breda nel 1884; si svilupparono le infrastrutture; la 

produzione industriale aumentò.  

L'ossessione del governo italiano era di portare il paese su una 

posizione adeguata a livello internazionale; per questo motivo venne 

acquistata nel 1882 la Baia di Assab dalla Compagnia Rubattino, da 

cui partì in seguito l'avventura coloniale nell'Africa orientale. 

La Sinistra storica cercò di migliorare le condizioni di vita della 

popolazione: con la legge Coppino del 1877 fu ribadita l'istruzione 

obbligatoria e con la riforma della legge elettorale del 1882 il diritto di 

voto fu esteso a chi avesse frequentato i primi due anni di scuola o 

pagasse almeno 20 lire di tasse annue. 

Depretis avviò anche una serie di inchieste sulle condizioni di vita dei 

contadini nella penisola, la più famosa delle quali fu l'inchiesta Jacini. 

Tali iniziative rivelarono una grande miseria e pessime condizioni 

igieniche; l'infanzia era spesso vittima della difterite mentre gli adulti 

soffrivano di pellagra per malnutrizione. Tuttavia le finanze dello Stato 

venivano dissipate dalla politica coloniale e dai finanziamenti 

industriali: non furono realizzate nuove strutture scolastiche né 

bonifiche o migliorie agricole. 

Negli ultimi anni dell’Ottocento il Regno fu afflitto da un’emigrazione di 

massa, nel corso della quale milioni di contadini si trasferirono nelle 

Americhe e in altri stati europei. In quel periodo, però, l’Italia fece 

anche un decisivo passo in avanti, avvicinandosi ai paesi più moderni. 

Ebbe inizio un ciclo di rapida industrializzazione; si affermò il 

movimento operaio; l’economia progredì, favorita dall’adozione di 

misure protezionistiche e dai finanziamenti concessi dallo stato e da 

alcune importanti banche (Banca Commerciale Italiana, Credito 

Italiano). 
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 L’industrializzazione ebbe i suoi punti di forza nella siderurgia (gli operai 

del settore tra il 1902 e il 1914 aumentarono da 15 000 a 50 000) e nella 

nuova industria idroelettrica. Quest’ultima sembrava risolvere una 

delle debolezze dell’Italia, paese privo di materie prime essenziali 

come il carbone e il ferro. Utilizzando l’acqua dei laghi alpini e dei 

fiumi fu possibile ottenere energia senza dipendere dall’estero per 

l’acquisto del carbone: la produzione di energia idroelettrica, tra il 

1900 e il 1914, salì da 100 a 4 000 milioni di kWh. L’industria tessile 

mantenne una posizione di rilievo con prodotti venduti sia sul mercato 

interno sia su quello internazionale. 

Anche l’industria meccanica cominciò ad affermarsi nel settore dei 

trasporti (auto, treni) e delle macchine utensili. Ciononostante 

l’economia conservava forti squilibri tra il Nord del paese, 

industrializzato e moderno, e il Sud, arretrato e prevalentemente 

agricolo. 

La modernizzazione si manifestò anche nelle forme della vita politica e 

del conflitto sociale. Nel 1892 fu fondato a Genova da Filippo Turati il 

Partito socialista italiano, principale referente del movimento operaio 

fino all’avvento del fascismo. Una grande esplosione di protesta 

popolare si registrò in Sicilia dopo il 1890 e vide migliaia di contadini, 

spinti dalla crisi che impoveriva l’economia dell’isola, battersi per una 

riforma agraria. Il governo, presieduto da Francesco Crispi, decretò 

l’occupazione militare della Sicilia e la condanna dei capi sindacali. 

Con Francesco Crispi, appunto, che assunse la carica di Primo Ministro 

dopo la scomparsa di Depretis nel 1887, la Sinistra prese una svolta 

autoritaria, nel tentativo di consolidare i possedimenti coloniali e di 

estenderli all'intera Etiopia; di sviluppare il mercato interno favorendo 

l'esportazione verso nuovi mercati. La realtà era ben diversa, però, dal 

progetto di Crispi. Soprattutto una forte collusione tra potere 

economico e potere politico (si ricordi anche lo Scandalo della Banca 

Romana) paralizzava lo sviluppo del Paese e soprattutto del 

Mezzogiorno. Alcuni economisti ritengono che l'economia sia stata in 

questo periodo "un processo artificioso" prodotto dallo statalismo 

economico e non dalla libera iniziativa privata. 
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Il governo della Sinistra storica si concluse nel 1896, con le dimissioni di 

Crispi, pochi mesi dopo la schiacciante sconfitta italiana ad Adua, 

dove si contarono circa cinquemila morti. L'iniziativa coloniale italiana 

non aveva cambiato la posizione del paese sullo scacchiere 

internazionale. 

La politica estera e l'alleanza con gli Imperi centrali 

Nel 1878 l'equilibrio europeo concordato a Vienna rischiò di essere 

sconvolto dagli esiti della guerra russo-turca e dai successivi accordi di 

pace che fecero crescere la sfera di influenza russa nella penisola 

balcanica. Il cancelliere Bismarck, preoccupato di questo, convocò 

d'urgenza una conferenza a Berlino alla quale partecipò come 

rappresentante del Regno d'Italia, il Ministro degli Esteri Luigi Corti. Da 

questo congresso, l'Impero russo vide praticamente annullati i 

vantaggi ottenuti con il trattato, e all'Austria-Ungheria fu assegnata la 

Bosnia-Erzegovina, all'Inghilterra l'isola di Cipro e alla Francia fu 

assicurato l'appoggio per l'occupazione della Tunisia. L'Italia non 

ottenne nessun vantaggio di nessun genere, e la delusione che ne 

susseguì fu grande; ma ancora più gravi furono le conseguenze che 

ne derivarono, prima di tutte la conquista della Tunisia nel 1881 da 

parte della Francia.  

«Era stata bruscamente troncata un'altra speranza italiana, quella della Tunisia, che è di fronte alla 

Sicilia, che i suoi figli avevano quasi colonizzata, e che pareva spettarle come campo di attività in 

Africa e per la sua stessa sicurezza nel Mediterraneo...[...] eppure l'Italia non poté se non sdegnarsi 

e gridare, non essendo nemmen da pensare [...] una guerra contro la Francia» 

Ora la vicinanza alla Sicilia della Repubblica transalpina 

rappresentava la più grave minaccia per il territorio italiano e 

principale avversario per gli interessi del Regno.  

Nei confronti della Francia si venne a creare un sentimento di timore 

che fece passare in secondo piano il vecchio rancore verso Vienna 

Template: Nonostante questa occupasse ancora terre italiane. Così il 

Regno andò a cercare un suo posto tra le potenze europee dalle 

quali sarebbe risultato più forte, tanto più forti sarebbero stati i suoi 

alleati;  
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guardò così alla Germania, alleata all'Austria-Ungheria. Il 20 maggio 

1882 si concluse il primo trattato della Triplice Alleanza, un accordo di 

natura difensiva di valore quinquennale che fu rinnovato una prima 

volta il 20 febbraio 1887, anche se furono siglati due distinti accordi 

bilaterali Italia-Austria e Italia-Germania che stabilivano l'impegno dei 

firmatari a mantenere lo "Status quo" nei Balcani. L'ultimo rinnovo del 

trattato avvenne il 5 dicembre 1912, a seguito di altri due rinnovi 

precedenti. 

Crisi di fine secolo 

Negli ultimi anni del secolo a una nuova ondata di scioperi il governo 

rispose con una dura repressione, il cui culmine si ebbe nel maggio del 

1898 a Milano, dove il generale Bava Beccaris fece aprire il fuoco sulla 

folla che reclamava pane e lavoro. Si contarono alcune centinaia di 

morti. Subito dopo il massacro, la polizia arrestò i dirigenti socialisti, 

chiuse i giornali di opposizione e le sedi dei partiti operai. 

La situazione italiana si trovò allora a un passaggio difficile. C’era il 

rischio che prevalesse un governo reazionario. L’attentato in cui morì il 

re Umberto I, compiuto a Monza nel 1900 dall'anarchico Gaetano 

Bresci, rese più tesa la situazione. D’altra parte diversi uomini della 

borghesia industriale e i partiti di sinistra (socialisti, repubblicani e 

radicali) puntavano invece a una svolta democratica. Questa si 

presentò nel 1901, quando il nuovo re Vittorio Emanuele III affidò la 

carica di primo ministro a Giuseppe Zanardelli, un liberale che si era 

pronunciato contro la repressione. 

Economia italiana del XIX secolo 

L'economia italiana del XIX secolo risentiva dell'unità nazionale 

conquistata da troppo poco tempo, delle contraddizioni politico-

economiche delle diverse regioni unificate, delle forti disparità 

socioeconomiche fra il settentrione e il Meridione del paese, 

esemplificate poi nella cosiddetta questione meridionale, oltre che del 

mutato assetto geopolitico dell'Europa dopo il 1870. 
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Oltre ai collegamenti interni fra le varie regioni, ormai in via di 

ultimazione, l'Italia era collegata con la Francia e l'Europa Centrale. 

Tutto ciò consentiva lo sviluppo di un vero mercato nazionale e 

internazionale, anche se la stessa povertà del mercato interno 

rappresentava un ostacolo al suo sviluppo. 

L'anteguerra 

Regno di Vittorio Emanuele III (1900-1946) 

 

Vittorio Emanuele III, Re d'Italia dal 1900 al 1946 

 

Il Regno d'Italia nel 1870 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Terza_Repubblica_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa_Centrale
http://it.wikipedia.org/wiki/Mercato
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_III_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Re_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/1900
http://it.wikipedia.org/wiki/1946
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Vittorio_Emanuele_III_(c._1915%E2%80%931920).jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kingdom_of_Italy_1870_map.svg


73 
 

 

 

Vittorio Emanuele III nacque a Napoli l'11 novembre 1869, figlio di 

Umberto I e di Margherita di Savoia. Nel 1896 sposò Elena di 

Montenegro e salì al trono nel 1900, quando il padre venne 

assassinato. 

Promotore di una politica riformatrice, sostenne l'azione politica di 

Giuseppe Zanardelli e Giovanni Giolitti. Si mostrò favorevole, nel 1911, 

all'invasione della Libia, preceduta da una grande campagna 

propagandistica. 

Il periodo compreso tra il 1901 e il 1913 fu dominato dalla figura dello 

statista Giovanni Giolitti: la modernizzazione dello Stato liberale, 

insieme con le prime riforme di carattere sociale, nate in un clima di 

positivo rapporto tra governo e settori moderati del socialismo, ne fu il 

tratto caratterizzante. Importanti furono le posizioni riformistiche 

prevalse tra le file del partito socialista, che posero in minoranza l’ala 

massimalista, fautrice di uno scontro sociale e politico senza 

mediazioni. La svolta nel partito socialista trovò giustificazione nella 

linea politica tenuta da Giolitti, che si caratterizzò per un nuovo 

atteggiamento di neutralità governativa nei conflitti di lavoro, 

lasciando che fossero risolti dalle parti in causa: industriali e operai. Ai 

governi presieduti da Giolitti risalgono le prime leggi speciali per lo 

sviluppo del Mezzogiorno, imperniate sul principio del credito 

agevolato alle imprese e riguardanti la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, 

la Sardegna e Napoli: in quest’ultimo caso fu possibile ultimare 

rapidamente il centro siderurgico di Bagnoli. 

Un altro importante progetto portò alla statalizzazione delle ferrovie 

approvata dal Parlamento nel 1905, che metteva l’Italia al passo con 

gli altri paesi europei in un settore essenziale allo sviluppo. Nel 1912 una 

legge per finanziare le pensioni di invalidità e di vecchiaia per i 

lavoratori inaugurava la moderna legislazione sociale in Italia. 

L’età giolittiana fu contrassegnata da una forte crescita economica 

che fece registrare notevoli tassi di sviluppo nel settore industriale, con 

conseguente aumento del reddito di molti italiani. Tuttavia, gli indici 

altrettanto elevati dell’emigrazione all’estero (circa 8 milioni di italiani 

lasciarono il paese in dieci anni) confermavano i radicati squilibri tra 

nord e sud e tra città e campagna. 
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L'Italia, alleata con la Germania, le cui ambizioni coloniali erano 

osteggiate da Gran Bretagna e Francia, trovò il pretesto per agire al di 

fuori dei vincoli della Triplice Alleanza (Germania, Italia, Austria-

Ungheria). 

Favorevoli alla campagna furono i grandi gruppi finanziari, come il 

Banco di Roma e la Banca Commerciale, ed esponenti della corrente 

nazionalista. Contrari erano i socialisti e alcuni rappresentanti del 

movimento democratico. Per la dichiarazione di guerra alla Turchia, 

avanzata il 29 settembre 1911, il Primo Ministro Giovanni Giolitti e il 

Ministro degli Esteri Antonino di San Giuliano violarono l'articolo 5 dello 

Statuto Albertino, che prevedeva che le dichiarazioni di guerra 

dovessero venir approvate dal parlamento. 

I 100.000 uomini del generale Carlo Caneva occuparono Cirenaica e 

Tripolitania in ottobre, dichiarandole territorio italiano il 5 novembre. 

Nel maggio 1912 truppe italiane agli ordini del generale Giovanni 

Ameglio occuparono Rodi e il Dodecaneso. La Turchia, incapace di 

rispondere efficacemente alle manovre italiane, accettò i termini 

stabiliti nella pace di Losanna ( 18 ottobre 1912), in cui si stabiliva che 

l'Italia doveva ritirare le truppe dalle isole egee, mentre la Turchia 

cedeva la Libia al Governo italiano. Dato che la Turchia si rifiutava di 

cedere la Libia, l'Italia non ritirò il contingente dal Dodecaneso, dove 

rimase invece per tutta la durata della prima guerra mondiale. Nel 

1923 il Trattato di Losanna assegnava ufficialmente il Dodecaneso e 

Rodi all'Italia, e sarebbero rimaste sue colonie fino al 1945. 
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La Grande Guerra e i Trattati di Pace 

 

L'Italia nel 1924, con le province di Fiume, di Pola e di Zara 

Nel 1915, Vittorio Emanuele III si dimostrò ancora una volta favorevole 

all'entrata in guerra a fianco di Gran Bretagna, Francia e Russia.  

Allo scoppio della prima guerra mondiale, si recò personalmente al 

quartier generale in Veneto, anche se il comando era tenuto da Luigi 

Cadorna, lasciando la luogotenenza del Regno allo zio Tommaso, 

duca di Genova. Fino al 1917 la situazione del fronte era stabile, con 

pochissime conquiste e decine di migliaia di vittime da entrambi i lati. 

Ma nell'ottobre del 1917 una forte scossa alla guerra sul fronte italiano: 

la disfatta di Caporetto. Per l'organizzazione politica e militare italiana 

fu una rivoluzione: il Comando dell'esercito venne affidato ad 

Armando Diaz (il “Duca della Vittoria”) e il Governo presieduto da 

Paolo Boselli fu costretto alle dimissioni. Verrà subito sostituito da 

Vittorio Emanuele Orlando, che poi parteciperà alla Conferenza di 

Pace di Parigi, grazie al quale l'Italia ottenne il Trentino-Alto Adige, 

Trieste, Gorizia, l'Istria, Zara e le isole del Carnaro, di Lagosta, di Cazza 

e di Pelagosa. 
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Il regno tra le due guerre mondiali 

In Italia il ritorno alla pace mise allo scoperto le fragilità del sistema 

economico, chiamato alla riconversione dalla produzione bellica a 

quella civile: debito pubblico alle stelle, inflazione e disoccupazione 

erano le eredità del conflitto. Nell’opinione pubblica si insinuò il mito 

della “vittoria mutilata” allorché alla conferenza di pace fu negata 

all’Italia la cessione della Dalmazia e di Fiume, in base al principio 

dell’autodeterminazione dei popoli. A nulla servì il gesto di rottura 

compiuto dai ministri plenipotenziari, Vittorio Emanuele Orlando e 

Sidney Sonnino, i quali nell’aprile del 1919 abbandonarono per 

protesta la Conferenza di Parigi, salvo farvi ritorno poco dopo per la 

firma dei trattati conclusivi, nei quali venivano riconosciuti all’Italia 

Trento, Trieste e l’Istria. In un clima di delusione ebbero buon gioco i 

nazionalisti a fare sentire la loro protesta e ad applaudire 

l’occupazione di Fiume effettuata nel settembre del 1919 dai volontari 

guidati dal poeta Gabriele d’Annunzio e fiancheggiati da truppe 

sediziose dell’esercito. 

A partire dal 1919 gli operai nelle fabbriche e i braccianti nelle 

campagne scesero in sciopero per rivendicare aumenti salariali e 

migliori condizioni di vita; ma agiva in loro anche il richiamo alla 

rivoluzione socialista, sull’esempio di quella in atto nella Russia di Lenin, 

iniziava il biennio rosso. 

Il movimento popolare, indirizzato dai sindacati e dal Partito socialista, 

mancò di una chiara linea di conduzione perché venne disorientato 

dalle divisioni all’interno della sinistra, in particolare dallo scontro tra 

massimalisti e riformisti. Raggiunse l’acme con l’occupazione delle 

fabbriche del Nord (1920), per poi declinare rapidamente. 

Intanto in quegli anni si affacciarono nuove formazioni politiche, 

espressione di ideologie moderne. Nel 1919 fu fondato dal sacerdote 

Luigi Sturzo il Partito popolare italiano, sotto gli auspici della Chiesa. 
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 Lo stesso anno vide venire alla luce il movimento fascista, nato per 

iniziativa di Benito Mussolini come forza extraparlamentare col nome 

di Fasci italiani di combattimento, in difesa degli ideali nazionalistici e 

con un radicalismo antisocialista; esso si rivolgeva soprattutto agli ex 

combattenti e ai ceti medi, facendo leva sullo spauracchio (non del 

tutto infondato) di una rivoluzione comunista. 

Nel 1921 da una scissione in seno al partito socialista nacque il Partito 

comunista d’Italia: Antonio Gramsci ne era il leader teorico. 

Nelle istituzioni si riflettevano le tensioni presenti nella società. Nel 

giugno del 1920 fece ritorno alla presidenza del consiglio Giolitti, che 

per esperienza e prestigio si pensava potesse comporre i contrasti 

politici. Egli risolse la questione di Fiume, firmando con la Iugoslavia il 

trattato di Rapallo (12 novembre 1920), che riconosceva all’Italia Zara 

e le isole di Cherso, Lussino, Zara, Lagosta e Cazza, e faceva di Fiume 

una città libera: tale sarebbe rimasta fino al 1924, anno in cui, con il 

trattato di Roma, passò sotto la sovranità italiana. Le difficoltà per 

Giolitti vennero dalla situazione interna, perché cresceva nei ceti medi 

e nei possidenti, allarmati dalle vittorie socialiste alle elezioni 

amministrative, l’attesa di una risposta autoritaria, mentre l’opinione 

moderata era turbata dal disordine e dalle violenze generate dai 

tumulti del movimento operaio da quanti speravano di innescare una 

situazione rivoluzionaria, a somiglianza di quanto era da poco 

accaduto in Russia, e che stava accadendo in quegli anni in altri 

paesi della Mitteleuropa come, ad esempio, nell'effimero caso della 

Repubblica dei consigli Bavarese. 

Il 18 settembre 1920, grazie ad un accordo italo-albanese (accordo di 

Tirana del 2 agosto 1920, in cambio delle pretese italiane su Valona) e 

ad un accordo con la Grecia, l'isola di Saseno entrò a far parte 

dell'Italia, la quale la voleva per la sua posizione strategica 

all'imbocco del Mare Adriatico. 

Esauritosi il così definito biennio rosso (1919-1920) delle lotte operaie e 

contadine, la reazione dei ceti medi, degli agrari e degli industriali si 

indirizzò verso il movimento fascista, le cui violenze vennero 

ingenuamente assolte come premessa a un auspicato “ritorno 

all’ordine”. 
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 Mussolini riuscì così a catalizzare sia le ambizioni di crescita sin'ora 

frustrate della piccola borghesia, disposta persino all’uso della 

violenza, sia lo spirito di rivalsa diffuso tra i grandi detentori di ricchezze, 

gli agrari in primo luogo, a questi si aggiungevano, come "cani sciolti", i 

molti studenti universitari affascinati dalla carica eversiva e 

rivoluzionaria dell'arditismo come dall'idealismo e dalla mistica fascista 

e infine tutti quei nazionalisti declinanti al patriottismo massimalista.  

Iniziarono allora le violenze delle squadre di volontari fascisti, le 

camicie nere, contro le sedi e gli uomini del movimento operaio e 

socialista. Nelle elezioni politiche del 1921 il Partito nazionale fascista, 

fondato in quell’anno, ottenne 35 deputati, un numero ancora 

inferiore a quello dei socialisti ma sufficiente a segnare la sconfitta dei 

partiti democratici, tra loro profondamente divisi. 

Nell’ottobre del 1922 Mussolini chiamò a raccolta i suoi uomini e li 

organizzò in formazioni di carattere militare, a capo delle quali mise un 

quadrumvirato composto da Italo Balbo, Cesare De Vecchi, Emilio De 

Bono e Michele Bianchi. Il 27 ottobre del 1922 le camicie nere si 

raccolsero in diverse parti d’Italia per dirigersi su Roma (marcia su 

Roma del 28 ottobre) e chiedere le dimissioni del governo presieduto 

da Luigi Facta. Questi si rivolse al re perché proclamasse lo stato 

d’assedio e sciogliesse la manifestazione. Ma Vittorio Emanuele III si 

oppose e affidò a Mussolini l’incarico di formare il nuovo governo. In 

questo modo, Mussolini andò al governo a capo di una coalizione di 

liberali e popolari,che ottenne la maggioranza nel voto parlamentare. 

Alla vigilia dell'inizio del Ventennio, Vittorio Emanuele III assunse una 

posizione incerta al profilarsi dell'era fascista.  

Nel 1922, in occasione della marcia su Roma, si rifiutò di firmare lo stato 

d'assedio, e conferì a Benito Mussolini l'incarico di formare un nuovo 

Governo. Con l'avvento del Ventennio Mussolini dominò fino al 1943 la 

scena politica italiana, prendendo ogni decisione da solo senza 

alcuna opposizione. Nel 1936 Vittorio Emanuele III, oltre a quello di Re 

d'Italia e Principe di Napoli, assunse il titolo di Imperatore d'Etiopia, con 

la campagna del generale Rodolfo Graziani che conquistò l'Abissinia 

con la totale noncuranza delle sanzioni economiche, e nel 1939 quello 

di Re d'Albania. 
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Il Regno durante la seconda guerra mondiale 

 

Il Regno d'Italia tra il 1941 ed il 1943, con le province di Spalato, di Cattaro e di Lubiana 

A causa delle sanzioni economiche, l'Italia si ritrovò in una situazione 

sfavorevole, alla quale Mussolini fece fronte con un regime 

autarchico. Il regime di autosufficienza economica rappresentò una 

soluzione parziale, dato che all'economia era necessario il commercio: 

l'unica nazione disposta a commerciare con l'Italia fu la Germania di 

Hitler, con la quale l'Italia firmò il Patto d'Acciaio (22 maggio 1939, 

firmato dai due Ministri degli Esteri: Joachim von Ribbentrop e 

Galeazzo Ciano), un accordo che sanciva aiuto reciproco in caso di 

un conflitto e si definì così l'Asse Roma-Berlino. Nel 1940, Vittorio 

Emanuele III, anche se personalmente contrario all'entrata in guerra al 

fianco della Germania nazista, non si oppose alla scelta di Mussolini. 

Nel 1943 la guerra volse al peggio per l'Asse, dunque il Re, pressato 

dalle gerarchie militari, destituì Mussolini, sostituendolo con il 

maresciallo Pietro Badoglio, in seguito al pronunciamento del Gran 

Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943. Nel luglio-agosto 1943 il 

generale Dwight D. Eisenhower guidò lo sbarco in Sicilia: il 10 luglio 

alcune armate anglo-americane sbarcano in Sicilia; il 17 agosto la 

Sicilia era liberata. 
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Mussolini venne fatto arrestare dal re il 26 luglio dello stesso anno, 

sfiduciato dal Partito Nazionale Fascista, imprigionato a Ponza, poi a 

La Maddalena ed infine, il 27 agosto, a Campo Imperatore, dove 

venne liberato dai tedeschi il 12 settembre, condotto a Monaco da 

Hitler, e riaccompagnato in Italia dove il 23 settembre costituì la 

Repubblica Sociale Italiana (RSI), o Repubblica di Salò (sul lago di 

Garda). 

Intanto il nuovo capo del governo, il cui mandato iniziò ufficialmente il 

26 luglio 1943 condusse trattative segrete che culminarono con la 

firma dell'armistizio a Cassibile (Siracusa) il 3 settembre, annunciato 

alla popolazione del Regno solo l'8 settembre. La notte stessa della 

firma dell'armistizio il Re e il governo fuggirono a Brindisi, che divenne 

sede provvisoria del governo, mentre alcune armate alleate giunsero 

a Taranto e a Salerno. 

In settembre i tedeschi attuarono l'operazione Alarico: 700 000 soldati 

italiani furono deportati in Germania, mentre Hitler annetteva dall'Italia 

il Trentino-Alto Adige, la Carnia, l'Istria e la Dalmazia. Nelle città 

principali, nelle valli settentrionali e nel centro Italia si formarono i primi 

gruppi partigiani, e la Marina Militare, in osservanza dell'armistizio, si 

concentrò su Malta. 

Fra l'ottobre 1943 e il maggio del 1944 la “Linea Gustav” bloccava 

l'avanzata alleata, che però riprese il suo corso dopo che le truppe 

tedesche abbandonarono il caposaldo di Cassino. 

Tra il 28 settembre e il 1º ottobre 1943 a Napoli i partigiani 

combatterono le quattro giornate di Napoli. 

Il 13 ottobre Badoglio dichiarò guerra alla Germania. Nel gennaio del 

1944 la sede provvisoria del governo fu trasferita a Salerno; fu in questa 

città che nell'aprile 1944 si formò il primo governo di unità nazionale. 

Il 22 gennaio le truppe americane sbarcano ad Anzio ed il 15 febbraio 

1944 dei bombardamenti danneggiarono gravemente l'abbazia di 

Montecassino. 
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L'indomani della liberazione di Roma (4 giugno 1944) da parte delle 

truppe alleate, Vittorio Emanuele III nominò il figlio Umberto II (il futuro 

“Re di Maggio”) luogotenente del Regno (5 giugno 1944), nel vano 

tentativo di ritardare il più possibile il momento dell'abdicazione. 

Nell'agosto 1944 i partigiani liberarono Firenze, mentre nel novembre 

dello stesso anno il fronte si stabilizzò lungo la Linea Gotica, ai piedi 

dell'Appennino tosco-emiliano. 

Da giugno fino a novembre si svilupparono le lotte partigiane in tutto il 

nord Italia: l'attività politica e militare della Resistenza venne 

riconosciuta con l'istituzione del CLNAI (Comitato di Liberazione 

Nazionale Alta Italia) e il CVL (Corpo Volontari della Libertà). Il 24 

agosto il capo del Governo Bonomi conferì al CLNAI alcuni poteri in 

Alta Italia. Tra luglio e agosto 1944 i partigiani formarono la Repubblica 

di Montefiorino; tra l'agosto e il settembre 1944 si proclamò 

indipendente la Repubblica libera della Carnia; il 10 settembre 1944 si 

formò la Repubblica dell'Ossola, che terminerà il 10 ottobre 1944 (i “40 

giorni di libertà”); ad Alba i partigiani presero il potere fra l'ottobre e il 

novembre del 1944. 

Nell'aprile 1945 le truppe alleate sfondarono la linea gotica e 

liberarono il nord Italia, aiutate anche dalle numerose insurrezioni nelle 

principali città (Bologna, Genova, Milano e Torino). 

Il 27 aprile Mussolini cercò la fuga in Svizzera con Claretta Petacci, ma 

venne riconosciuto dai partigiani a Dongo e assassinato il giorno dopo 

a Giulino di Mezzegra, sul lago di Como. 

Il 1º maggio, truppe partigiane jugoslave occupavano Trieste, 

anticipando le truppe inglesi, che giunsero il 3 maggio.  

Vittorio Emanuele III abdicò in favore del figlio Umberto il 9 maggio 

1946, per ritirarsi in esilio ad Alessandria d'Egitto, dove morì il 28 

dicembre 1947. 
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Luogotenenza e regno di Umberto II (1944-1946)  

 

Umberto II, ultimo re d'Italia 

La seconda guerra mondiale lasciò l'Italia con un'economia 

notevolmente compromessa ed una popolazione politicamente 

divisa. Il malcontento in parte era dovuto all'imbarazzo di una nazione 

occupata prima dai tedeschi e poi dagli Alleati. 

Umberto II, passato alla storia come Re di Maggio, ottenne la corona il 

9 maggio 1946, quando il padre abdicò in suo favore, ma di fatto 

aveva cominciato a governare nel giugno 1944, quando il padre, 

nominandolo luogotenente del Regno, gli affidava la totalità del 

potere. Come luogotenente Umberto II si distinse per la sua politica 

molto diversa da quella del padre. 

Il suo regno ebbe diversi governi capeggiati da Bonomi e De Gasperi 

che, a seguito delle "tregua istituzionale" videro la partecipazione di 

tutte le forze politiche democratiche. Il 2 giugno 1946 si tenne il 

referendum per scegliere fra monarchia e repubblica, referendum 

voluto dai partiti politici e decretato dallo stesso Umberto II. 
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 La monarchia ottenne oltre 10 milioni di voti, la repubblica poco 

meno di due milioni in più. Molte furono le irregolarità e le accuse di 

brogli. Vennero presentati moltissimi ricorsi alla Corte di Cassazione 

che caddero nel nulla. 

Il 13 giugno il Governo De Gasperi dichiarò decaduto Umberto II e lo 

stesso Presidente del Consiglio assunse le veci di capo di Stato 

provvisorio. Umberto lasciò l'Italia senza abdicare e lanciando un 

proclama agli italiani, in cui denunciava "l'atto rivoluzionario" del 

Governo, per rifugiarsi a Cascais, in Portogallo, assumendo il titolo di 

conte di Sarre. Morirà in esilio per un male incurabile nel 1983. Il 18 

giugno 1946 la Corte di Cassazione diede lettura dei risultati ufficiali del 

Referendum in favore della Repubblica e respinse i ricorsi. Il 1º gennaio 

1948 entrò in vigore la Costituzione repubblicana. 

La politica del regno 

Il 27 gennaio 1861 si tennero le elezioni politiche per la prima Camera 

unitaria (il Senato era di nomina regia, composto da membri di un'età 

superiori ai quaranta anni nominati a vita dal re; la camera era 

composta da deputati eletti nei collegi elettorali). In continuità con le 

istituzioni piemontesi, tali elezioni si svolsero sulla base del Regio editto 

n. 680 del 17 marzo 1848, dopo che Carlo Alberto il 4 marzo 1848 

promulgò lo Statuto fondamentale del Regno secondo il quale il 

potere legislativo veniva esercitato dal re e da due Camere; secondo 

la suddetta legge avevano facoltà di votare solo i cittadini maschi 

alfabetizzati, con un'età minima di 25 anni, che godevano dei diritti 

civili e politici e che pagavano annualmente una quantità di imposte 

che andava dalle 20 lire della Liguria, alle 40 del Piemonte. Su una 

popolazione di 22 182 377 persone, i nuovi governanti concessero il 

diritto di voto a 418 696 abitanti (circa l'1,9%) e, di questi, soltanto 239 

583 (circa 1,1%) avrebbero esercitato tale diritto; alla fine i voti validi si 

ridussero a 170 567, dei quali oltre 70 000 erano di impiegati statali. 

A consultazioni concluse, vennero eletti 135 avvocati, 85 tra principi, 

duchi e marchesi, 53 tra dottori, ingegneri e professori, 23 ufficiali e 5 

abati.  
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Con la prima convocazione del Parlamento italiano del 18 febbraio 

1861 e la successiva proclamazione del 17 marzo, Vittorio Emanuele II 

è il primo re d'Italia nel periodo 1861-1878. Nel 1866, a seguito della 

terza guerra di indipendenza, vengono annessi al regno il Veneto (che 

allora comprendeva anche la Provincia del Friuli) e Mantova sottratti 

all'Impero Austro-Ungarico. 

Nel 1870, con la presa di Roma, al regno viene annesso il Lazio, 

sottraendolo definitivamente allo Stato della Chiesa. Roma diventa 

ufficialmente capitale d'Italia (prima lo erano state in ordine Torino e 

Firenze). 

Seguono i regni di Umberto I (1878-1900), ucciso in un attentato 

dall'anarchico Gaetano Bresci al fine di vendicare la strage del 1898, 

quando dei manifestanti pacifici a Milano vennero presi a cannonate 

dall'esercito sotto ordine reale, e di Vittorio Emanuele III (1900-1946). 

Con quest'ultimo, nel 1919 dopo la prima guerra mondiale vengono 

uniti al Regno il Trentino, l'Alto Adige, Gorizia ed il Friuli orientale, l'Istria, 

Trieste, Zara alcune isole del Quarnaro e altre isole dell'Adriatico: 

Lagosta, Cazza e Pelagosa. Seguirono l'annessione dell'isola di Saseno 

nel 1920 e di Fiume nel 1924. 

Durante la seconda guerra mondiale vengono annesse le isole Ionie 

(ad eccezione di Corfù, legata con statuto speciale all'Albania), la 

Dalmazia e il territorio di Lubiana. 

Dopo la seconda guerra mondiale, gran parte delle Alpi Giulie, l'Istria, 

Fiume, la Dalmazia (con le isole di Lagosta e di Cazza), e l'arcipelago 

di Pelagosa vengono ceduti con il Trattato di Parigi del 1947 alla 

Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia che le aveva occupate 

nella primavera 1945, le isole Ionie passano alla Grecia e l'isola di 

Saseno all'Albania. Vengono inoltre ceduti alla Francia i territori di 

Tenda e di Briga, il passo del Monginevro, la Valle Stretta del monte 

Thabor, il Colle del Moncenisio ed una parte del territorio del Colle del 

Piccolo San Bernardo. Il Regno d'Italia, retto intanto da Umberto prima 

come luogotenente del Regno (1943-1946) e poi per poco più di un 

mese come re (il Re di maggio) in seguito all'abdicazione di Vittorio 

Emanuele III, si conclude con la proclamazione della Repubblica 

Italiana a seguito del referendum del 1946, che segnò l'esclusione di 

casa Savoia dalla storia d'Italia dopo 85 anni di regno. 
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Mappe della formazione territoriale progressiva del regno 

  

Gli Stati Italiani nel 1859: in arancio il Regno di Sardegna, in giallo 

il Regno delle Due Sicilie, in rosso lo Stato Pontificio, in blu il Regno 

Lombardo-Veneto e in verde il Granducato di Toscana e i Ducati 

di Parma e Modena 

  

Il Regno di Sardegna (in arancio) nel 1860 dopo l'annessione 

della Lombardia, del Granducato di Toscana, dei Ducati emiliani 

e della Romagna pontificia 

  

Il Regno d'Italia nel 1861 dopo la spedizione dei mille 
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Il Regno d'Italia nel 1866 dopo la terza guerra d'indipendenza, 

comprendente Veneto, Friuli e parte della Venezia Giulia 

  

Il Regno d'Italia nel 1870 dopo la conquista di Roma 

  

Il Regno d'Italia nel 1919 dopo la prima guerra mondiale, 

comprendente Trentino, Alto Adige ed Istria 
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Linea di successione al trono d'Italia 

 

Lo stemma della monarchia italiana. 

La linea di successione al trono d'Italia è la gerarchia corrente presso 

Casa Savoia per la trasmissione del titolo di Re d'Italia. Essa segue il 

criterio della primogenitura maschile secondo la legge salica, ossia 

esclude le donne dall'ascesa al trono, ed è regolamentata da alcuni 

atti che ne precisano i criteri di applicazione attraverso una normativa 

riguardante i matrimoni principeschi. 

Nel giugno 1946 lo stato italiano si diede un ordinamento 

repubblicano, di cui Umberto II non riconobbe la legittimità. 

Attualmente i diritti dinastici sono contesi fra Vittorio Emanuele di 

Savoia e Amedeo di Savoia-Aosta, benché Vittorio Emanuele abbia 

dichiarato nel 2002: «Mio figlio e io con la presente diamo formale 

assicurazione circa la nostra fedeltà alla Costituzione repubblicana e 

al nostro presidente della Repubblica», rinunciando quindi 

esplicitamente ad ogni diritto di successione dinastica.  
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Le norme dinastiche 

 

Vittorio Amedeo III, il sovrano che stabilì le leggi di successione in Casa Savoia. 

La successione dinastica in Casa Savoia è regolamentata da una serie 

di norme contenute in una pluralità di atti: 

 Le regie lettere patenti del 1780 ed il regio editto del 1782, 

entrambi emanati da Vittorio Amedeo III. 

 Lo Statuto Albertino del 1848. 

 Il Codice Civile del 1942 (artt. 92, 105 e 114). 

I matrimoni dei principi di Casa Savoia avvengono rigorosamente tra 

pari: questo uso, vera e propria legge consuetudinaria osservata sin 

dagli albori della dinastia, è sancito dalle leggi suddette. 

Conformemente a molte attuali famiglie reali europee (come, ad 

esempio, quella belga, quella danese, quella olandese o quella 

spagnola), anche in Casa Savoia il principe che sta per sposarsi deve 

obbligatoriamente ricevere l'assenso al matrimonio dal capo della 

casa, pena la perdita di tutti i diritti di successione.  

Nel caso di nozze fra principi che non siano state autorizzate, il capo 

della casa potrà decidere le sanzioni caso per caso. 
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 Invece, nel caso di mancato assenso ad un matrimonio diseguale (ad 

esempio, un principe con una borghese, o con un membro della 

piccola nobiltà), è prevista la decadenza automatica del principe 

contraente matrimonio e l'esclusione da qualsiasi titolo e diritto di 

successione per sé e per la sua discendenza. Tuttavia, in casi 

eccezionali, il capo della casa può autorizzare un matrimonio 

diseguale con il proprio assenso, considerandolo matrimonio dinastico. 

Un matrimonio, inoltre, può essere dichiarato morganatico: in tal caso 

il principe contraente matrimonio diseguale mantiene i propri diritti, 

ma non li trasmette né alla consorte, né alla discendenza. 

Lo Statuto Albertino del 1848, che si occupa dei rapporti fra i poteri e 

fra gli organi dello Stato, non si sofferma sulle leggi di successione, 

rinviando alle precedenti disposizioni. L'art. 2 dello Statuto Albertino, 

infatti, recita: «Lo Stato è retto da un Governo Monarchico 

Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica». A 

differenza di altre costituzioni coeve, nessuna ulteriore specificazione 

viene data in merito alla successione: con legge salica ci si riferisce a 

quel complesso di norme consuetudinarie che escludono la 

successione femminile. Le regie lettere patenti non sono perciò 

contrarie allo statuto, dal momento che anch'esse prevedono la 

legge salica, precisandone i criteri di applicazione attraverso la 

normativa sui matrimoni. 

Di nuovo, a conferma della loro validità, gli articoli del Codice Civile 

del 1865 e del 1942, attualmente in vigore. Quest'ultimo, all'art. 92, 

stabilisce: «Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse 

Reali è richiesto l'assenso del Re Imperatore». A causa del mutamento 

istituzionale del 1946 l'articolo non è abrogato, bensì è divenuto 

"inoperante". 

In sintesi, la successione in Casa Savoia segue: 

 La legge salica, che comporta l'esclusione delle donne dalla 

successione. 

 L'ordine di primogenitura. 

 Il principio di parità delle nozze, eccezionalmente derogabile. 

 Il principio inderogabile del regio assenso alle nozze da parte del 

capo della casa. 
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Linea di successione al giugno 1946 

S.M. Umberto II, Re d'Italia. 

1. S.A.R. Vittorio Emanuele di Savoia, principe di Napoli. 

2. S.A.R. Aimone di Savoia-Aosta, quarto duca d'Aosta. 

3. S.A.R. Amedeo di Savoia-Aosta, duca delle Puglie. 

4. S.A.R. Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, conte di Torino. 

5. S.A.R. Ferdinando di Savoia-Genova, terzo duca di Genova. 

6. S.A.R. Filiberto di Savoia-Genova, duca di Pistoia. 

7. S.A.R. Adalberto di Savoia-Genova, duca di Bergamo. 

8. S.A.R. Eugenio di Savoia-Genova, duca di Ancona. 

Il titolo conteso 

Ancora vivo l'ultimo re d'Italia, Umberto II, si ebbero delle contestazioni 

verso suo figlio, il principe di Napoli Vittorio Emanuele di Savoia, in virtù 

del suo matrimonio non autorizzato, con la borghese Marina Doria, 

che secondo alcuni lo ponevano al di fuori della possibilità di 

succedere al padre a causa del mancato regio assenso da parte 

dell'allora capo di Casa Savoia, Umberto II. Il posto di pretendente al 

trono sarebbe così passato al parente di sesso maschile di grado più 

prossimo, ossia al duca d'Aosta Amedeo. 

Dopo la morte di Umberto II, nel 1983, Vittorio Emanuele agì da capo 

della casa, benché la questione dinastica dividesse in due i 

monarchici italiani.  Con il possibile ritorno in patria dall'esilio di Vittorio 

Emanuele e del figlio Emanuele Filiberto, accompagnato questo da 

un giuramento di fedeltà alla repubblica italiana, tali vicende sono 

state al centro di aspri dibattiti circa l'attribuzione della linea di 

successione al defunto trono d'Italia, e ciò ha chiamato in causa la 

Consulta dei Senatori del Regno (a sua volta divenuta contesa fra due 

diverse associazioni), con esiti e valutazioni che hanno diviso fra loro 

Vittorio Emanuele di Savoia ed Amedeo di Savoia-Aosta, ciascuno 

con i propri sostenitori. 
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La tesi favorevole ad Amedeo di Savoia-Aosta 
«Tale precisazione si richiama alla legge della nostra Casa, vigente da ben 29 generazioni e 

rispettata dai 43 Capi Famiglia, miei predecessori, succedutisi secondo la legge Salica 

attraverso matrimoni contratti con famiglie di Sovrani. Tale legge, io 44mo Capo Famiglia, non 

intendo e non ho diritto di mutare, nonostante l'affetto per te.» 

(Lettera di Umberto II a suo figlio Vittorio Emanuele di Savoia circa le leggi riguardanti i matrimoni 

principeschi, Corrispondenza da Cascais, 25 gennaio 1960) 

Come si è visto, requisito fondamentale per la successione in Casa 

Savoia è quello relativo al regio assenso per i matrimoni: nel caso di 

mancato assenso ad un matrimonio diseguale (un principe con una 

borghese, o con un membro della piccola nobiltà, come nel caso di 

Vittorio Emanuele di Savoia e Marina Doria), il contraente perde 

immediatamente, cioè senza necessità di alcun provvedimento o atto 

del capo della casa, qualsiasi diritto dinastico. 

Vittorio Emanuele di Savoia, essendosi sposato con Marina Doria senza 

l'assenso di suo padre Umberto II, il quale era contrario al matrimonio 

al punto da comunicare agli italiani di non inviare auguri o regali agli 

sposi, ha infranto le leggi di successione della sua Casa e si è così 

portato automaticamente al di fuori dalla successione per se stesso e 

per i suoi discendenti. Ripetutamente Vittorio Emanuele era stato 

avvisato dal padre della perdurante validità delle leggi di successione 

in Casa Savoia. 

La Consulta dei Senatori del Regno presieduta da Aldo Alessandro Mola  

La Consulta dei Senatori del Regno, favorevole ad Amedeo, si 

propone tuttora come la più alta autorità monarchica esistente in 

Italia, sotto forma di associazione privata riconosciuta ai fini fiscali. Essa 

ha riconosciuto il duca d'Aosta come legittimo continuatore della 

tradizione sabauda, affermando, in una seduta del febbraio 2001, 

che: 

«Il legittimo erede al trono d'Italia è Sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia, Duca 

d'Aosta» 
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Il 7 luglio 2006, a Roma, si è svolta una seduta straordinaria della 

Consulta. Poiché, per regola dello statuto costitutivo, la Consulta dei 

Senatori del Regno non può essere né sciolta né sospesa, il primo atto 

della Consulta stessa è stato di respingere il decreto con il quale, 

l'anno prima, Vittorio Emanuele di Savoia l'aveva sciolta, decidendo 

perciò di continuare la propria "missione", che è quella di garantire 

appoggio alla diffusione di un'idea di monarchia costituzionale 

democratica. In secondo luogo ha rinnovato i propri vertici e 

cooptato nuovi membri, eleggendo presidente lo storico Aldo 

Alessandro Mola e vicepresidente vicario l'avvocato Enrico Venanzi. 

Importante è infine il documento approvato dai senatori, che, 

rendendo omaggio ad Amedeo, «riconoscono nella sua augusta 

persona il caposaldo dell'idea monarchica e il continuatore della 

tradizione sabauda» e pertanto ribadiscono con riferimento alla sua 

persona che: 

«Il Capo della Casa di Savoia è il Principe Amedeo di Savoia, Duca d'Aosta, con i relativi titoli e le 

prerogative ad esso spettanti» 

Egli è così nominato erede di Umberto II. 

 

Amedeo di Savoia-Aosta. 
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La Consulta, attraverso il segretario coordinatore Enrico Venanzi, fece 

appello ad Amedeo di Savoia-Aosta per ricostituire l'istituzione 

cancellata d'imperio da Vittorio Emanuele. Amedeo, dopo lunga 

riflessione, rispose con una lettera in cui, esprimendo apprezzamento 

per «la devozione» manifestata nei suoi confronti, incoraggiava la 

Consulta a «continuare nell'alta missione indicata da Re Umberto nel 

messaggio indirizzato il 3 febbraio 1955 ai senatori del regno radunati 

con l'intento di non lasciar disperdere quella comunanza di memorie 

di princìpi e di sentimenti che li unì nel tempo in cui essi servirono i più 

alti incarichi della nazione». «La Consulta dei senatori del regno» - 

aggiungeva Amedeo nella lettera - «può e potrà continuare sul mio 

sostegno convinto e attivo. Abbiamo il dovere di difendere quanto il 

Re Umberto II ci ha lasciato e di garantire la difesa dei princìpi 

fondamentali dell'istituto monarchico costituzionale, tutelandolo da 

ogni degrado e pericolo. La Consulta dei senatori del regno è per me 

e per mio figlio punto di riferimento da proporre a quanti intendono, 

nel rispetto dei principi democratici, tenere vivi quei valori civili e 

patriottici che consentirono a Casa Savoia di guidare la grande 

impresa che realizzò la nascita dell'Italia moderna». 

Seguì una risposta della segreteria di Emanuele Filiberto, secondo cui 

l'organismo della Consulta «aveva una funzione a causa dell'esilio ed è 

stato sospeso nel settembre del 2002. Era composto da 61 membri. 

Aldo Alessandro Mola ha fondato un'organizzazione privata e 

personale a cui ha preteso di dare lo stesso nome e a cui hanno 

aderito nove persone e di cui si è autoproclamato presidente. È 

evidente che questa organizzazione non è la Consulta e in termini di 

rappresentatività è inesistente». 

Contraddittoriamente (poiché non era più chiaro se la Consulta fosse 

stata sciolta o no), Emanuele Filiberto aggiunse che «la vera Consulta 

presieduta da Emmanuele Emanuele Barone di Culcasi, il cui vice 

presidente è Sergio Pellecchi, è stata ora convocata per la prossima 

settimana. Risponderà e prenderà provvedimenti nei confronti di Aldo 

Alessandro Mola che ha utilizzato in modo arbitrario il nome e lo 

stemma in una iniziativa del tutto personale». 
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Alessandro Aldo Mola, rispondendo a tale contestazione sulla 

legittimazione della Consulta da lui presieduta a proclamare il duca 

Amedeo d'Aosta come capo di Casa Savoia, ha dichiarato: 

«La Consulta dei senatori del Regno non è mai stata sciolta. L'associazione fu creata il 20 

gennaio del 1955 da circa 160 senatori, il cui atto di volontà fu riconosciuto direttamente 

da Re Umberto II, in una lettera del 3 febbraio dello stesso anno, in cui il sovrano non 

abdicatario ed esule conferì a questa istituzione il compito della conservazione e della 

continuazione dei valori e della memoria politica e culturale del senato del regno.» 

Il 20 giugno 2008 la Consulta ha emesso una nuova diffida contro la 

nuova associazione omonima fondata da Vittorio Emanuele.  

Attuale linea di successione aostana 

 S.A.R. Amedeo di Savoia, Capo della Casa e Re titolare d'Italia. 

1. S.A.R. Aimone di Savoia, duca d'Aosta e delle Puglie. 

2. S.A.R. Umberto di Savoia, principe di Piemonte. 

3. S.A.R. Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi. 

La tesi favorevole a Vittorio Emanuele di Savoia 

Dichiarazioni sulle norme dinastiche 

Vittorio Emanuele ed i suoi sostenitori ritengono che le leggi che 

regolano Casa Savoia (ma solo quelle relative ai matrimoni) siano 

decadute con la proclamazione della forma repubblicana dello Stato 

nel 1946 o che comunque siano state modificate dall'entrata in vigore 

dello Statuto Albertino nel 1848. 

In particolare, si sostengono i seguenti punti: 

 Lo Statuto Albertino ha abrogato le precedenti disposizioni 

Si ritiene che lo Statuto Albertino abbia completamente 

abrogato le precedenti disposizioni, vale a dire le lettere patenti 

ed il regio editto di Vittorio Amedeo III, cosicché in materia 

dinastica varrebbe esclusivamente l'art. 2 dello Statuto stesso: «Lo 

Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo.  
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Il Trono è ereditario secondo la legge salica». Il pretesto giuridico 

per l'invalidità delle regie lettere patenti del 1780 riposerebbe 

nell'articolo 81 dello Statuto, che stabilisce: «Ogni legge contraria al 

presente Statuto è abrogata». 

Secondo l'interpretazione di Vittorio Emanuele, che si discosta dalla 

dottrina prevalente nel periodo monarchico, le leggi dinastiche 

precedenti allo Statuto sono ad esse contrarie, e quindi abrogate. 

Su cosa si fondi la contrarietà allo Statuto non è stato chiarito, dal 

momento che le regie lettere patenti prevedono la legge salica, 

precisandone i criteri di applicazione attraverso la normativa sui 

matrimoni. Inoltre, la legge salica, nella sua accezione più generale, 

non esclude, bensì contempla, diversi effetti sul piano dinastico a 

seconda che il matrimonio sia contratto o meno fra pari.  

 Il regime repubblicano ha abrogato le leggi di successione sui 

matrimoni (ma non le altre) 

Vittorio Emanuele sostiene che le norme sui matrimoni reali, che 

richiedono il necessario regio assenso, presenti nel Codice civile 

italiano del 1942, siano decadute con l'entrata in vigore della 

costituzione repubblicana e non producano più effetti nei 

riguardi della Casa Reale. La dottrina giuridica prevalente 

preferisce parlare di articolo non abrogato, bensì divenuto 

inoperante nei riguardi dell'ordinamento repubblicano. Vittorio 

Emanuele non spiega perché sarebbero decadute soltanto le 

norme sui matrimoni e non la normativa dinastica nel suo insieme 

(in particolare, il principio di primogenitura, di cui non si trova 

traccia esplicita neppure nello Statuto albertino, e la legge 

salica, contenuta nella costituzione del Regno e abrogata o 

divenuta inoperante, al pari dell'art. 92 del Codice civile, a 

seguito del mutamento istituzionale del 1946). Vittorio Emanuele 

non chiarisce, inoltre, il motivo per cui egli stesso si appoggi ad 

altre norme di fatto abrogate o divenute inoperanti per via del 

regime repubblicano, come il regio decreto del 1890. In una 

nota, l'ufficio storico araldico della Casa di Vittorio Emanuele 

sostiene infatti che: «È necessario precisare che in Italia i titoli 

della Real Casa d’Italia sono stabiliti dalla legge, infatti con R.D. 

1º gennaio 1890 S.M. Umberto I stabilì i Titoli e gli Stemmi della 

Famiglia Reale». 
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 Ogni matrimonio canonico è dinastico 

Secondo Sandro Gherro, professore ordinario di diritto 

ecclesiastico, il mancato consenso del capo della casa non può 

produrre alcun effetto perché "gli impedimenti a questo 

[matrimonio canonico, NdR] possono essere stabiliti solo dal 

Sommo Pontefice". 

Secondo questa tesi, le ripetute ammonizioni di Umberto II circa 

la decadenza automatica a seguito di un matrimonio diseguale 

non autorizzato, non hanno valore. Le argomentazioni di Gherro 

non colgono le differenze tra gli effetti canonici, quelli civili e 

quelli dinastici del matrimonio: l'autorità ecclesiastica è 

competente esclusivamente per gli effetti canonici. 

 Le contraddizioni di Amedeo di Savoia Aosta 

Vittorio Emanuele sostiene che le dichiarazioni a volte 

contraddittorie di Amedeo di Savoia Aosta abbiano favorito il 

consolidamento del suo status di capo della Casa. Amedeo 

infatti, in alcuni contesti, ha in passato sostenuto con alcune 

dichiarazioni le tesi di Vittorio Emanuele, anche ponendosi in 

contrasto con la Consulta dei Senatori del Regno presieduta da 

Aldo Alessandro Mola. In un'intervista al Corriere della Sera, nel 

2002, egli dichiarava, alla domanda di Giuliano Gallo di proporsi 

come candidato all'ipotetico trono d'Italia: «Se il popolo italiano 

dovesse chiedermelo e mio cugino rinunciasse ai suoi diritti sarei 

pronto ad assumere anche le mie responsabilità dinastiche.»  

Sempre nel 2002, nel suo libro-intervista curato da Fabio Torriero, 

Amedeo dichiarava: «il capo della Casa è mio cugino Vittorio 

Emanuele e dopo di lui, l'erede è suo figlio Emanuele Filiberto.»  

 La testimonianza della Regina Maria José, vedova di Re Umberto 

II 

In un'intervista successiva alla morte di Umberto II al settimanale 

Point de Vue, recentemente riproposta, la regina Maria José 

smentì le pretese di Amedeo di Savoia-Aosta: «Re Umberto non si 

espresse mai su questa questione di Amedeo, era cosa 

inesistente. Anzi, nelle ultime settimane di vita era molto vicino al 

piccolo Emanuele Filiberto che vedeva come continuatore della 

Dinastia e come possibile Re d'Italia...». 
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 L'esilio subìto legittima la successione di Vittorio Emanuele 

Vittorio Emanuele sostiene che la prova per eccellenza del fatto 

che sia lui il capo della casa è data dall'esilio comminato a lui e 

a suo figlio fino al 2002 dall'ordinamento repubblicano. La XIII 

disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana 

sanciva, al secondo comma, che: "Agli ex re di Casa Savoia, alle 

loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il 

soggiorno nel territorio nazionale". Per ex re di Casa Savoia si 

intesero, nell'interpretazione dell'articolo successiva all'entrata in 

vigore della Carta costituzionale, i soli re Umberto II e Vittorio 

Emanuele III, non includendo, di conseguenza, gli altri re che li 

precedettero o che regnarono su altri troni (Spagna e Croazia, 

da cui discendono i Savoia del ramo Aosta). I sostenitori di 

Amedeo di Savoia hanno fatto notare che la Costituzione parla 

di discendenti maschi, e non di successori. Questi, infatti, possono 

non discendere, come nel caso del ramo Aosta, dagli ultimi 

sovrani italiani, ma ciò non significa che non abbiano diritti in 

merito di successione dinastica. Al contrario, i discendenti 

possono non essere chiamati alla successione, come nel caso 

dei figli di Vittorio Emanuele II e della bella Rosina. 

  

 Validità della deposizione di Umberto II da parte di Vittorio 

Emanuele 

Altri sostengono la legittimità dell'atto con il quale Vittorio 

Emanuele, su consiglio del gran maestro del Grande Oriente 

d'Italia, depose il padre poco prima di sposare Marina Doria. In 

tal modo egli elevò la fidanzata borghese alla condizione di 

duchessa e la sposò senza necessitare dell'assenso paterno. 

  

 Le normativa matrimoniale di Casa Savoia è arcaica e quindi 

non ha valore 

Un argomento ricorrente di Emanuele Filiberto è quello relativo al 

fatto che la normativa matrimoniale di Casa Savoia sia molto 

antica, e, quindi, automaticamente priva di valore. Si ribatte che 

anche la dinastia sabauda sia molto antica, così come il 

principio di primogenitura, la legge salica, ed, in generale, il 

principio monarchico.  
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Inoltre, la disposizione sul regio assenso è contenuta in un Codice 

relativamente recente (1942), tuttora vigente in Italia, e 

posteriore allo Statuto Albertino del 1848 o al regio decreto sui 

titoli e gli stemmi della Casa reale del 1890, cui i sostenitori di 

Vittorio Emanuele fanno ancora ricorso. 

 Altre dichiarazioni 

Spesso Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto hanno sostenuto 

in pubblico, erroneamente, che Casa Savoia non ha mai avuto 

leggi di successione relative al matrimonio ed al regio assenso. 

La Consulta dei Senatori del Regno presieduta da Emmanuele 

Emanuele di Culcasi 

Di seguito si riassume invece la versione sostenuta dalle persone 

favorevoli a Vittorio Emanuele, ripresa anche da un suo comunicato.  

Il 4 gennaio 1993, presidente della consulta Alfredo Covelli, Vittorio 

Emanuele di Savoia, dopo un periodo di riorganizzazione affidato a 

Carlo d'Amelio, decise di riempire di nuovi contenuti l'attività della 

consulta, rivedendo le procedure di ammissione e di cooptazione, in 

particolare affermando la necessità della sua approvazione per la 

cooptazione dei nuovi membri ed avocando alla sua persona la 

nomina dei presidenti e dei vicepresidenti. Dopo la nomina alla 

presidenza di Giovanni de Giovanni Greuther di Santaseverina, in 

sostituzione di Covelli, nel 1999 Vittorio Emanuele istituì un "gruppo di 

lavoro" con il compito di analizzare l'operato e proporre idee per il 

futuro. Il gruppo consegnò al principe il suo rapporto nel novembre 

1999, proponendo tra l'altro la ripresa della pubblicazione del 

bollettino mensile (esistente fino al 1981, sotto la presidenza di Ettore 

Paratore), l'istituzione di "commissioni" per agevolare il lavoro 

informativo e per assegnare alla testa delle diverse stesse commissioni 

persone competenti, di prestigio e di alta caratura. 
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Nel 2001 lo stesso Vittorio Emanuele ritenne opportuno, in seguito al 

suggerimento di un suo consigliere personale, un ulteriore affinamento 

delle attività istituzionali, e decise un periodo di "sospensione" della 

consulta allo scopo di aggiornarne i compiti e rinnovarne le cariche. 

Immediatamente il gruppo di consultori che sostenevano il ramo Aosta 

si riunì e costituì un'associazione nominata Consulta dei Senatori del 

Regno in cui entrarono 9 dei 60 membri esistenti nella primitiva 

consulta: tale nuova organizzazione nominò presidente Aldo 

Alessandro Mola. 

Il 12 agosto 2002 moriva Giovanni de Giovanni Greuther di 

Santaseverina, che, su richiesta di Vittorio Emanuele, aveva depositato 

i documenti della Consulta all'Archivio Centrale dello Stato. Vittorio 

Emanuele nominò un nuovo presidente nella persona di Emmanuele 

Emanuele. Il 27 giugno 2003, tre mesi dopo il ritorno dei Savoia in Italia, 

si riunì un'assemblea dei consultori nell'ufficio di Emanuele; presenti 

personalmente, o per delega, la maggioranza dei 51 membri 

(compresi i nove che avevano dato vita all'Associazione Consulta). 

Questa riunione fu il frutto del lavoro congiunto del presidente 

Emanuele, dello sforzo organizzativo del segretario nazionale 

Domenico Jannetta e del vice presidente Sergio Pellecchi e valse ad 

affermare che la consulta autentica non era morta poiché mai nessun 

atto di cessazione delle attività e scioglimento era stato firmato dai 51 

membri. 

Attuale linea di successione vittoriana 

 S.A.R. Vittorio Emanuele, Capo della Casa e Re titolare d'Italia 

1. S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia, principe di Piemonte e di 

Venezia. 

2. S.A.R. Amedeo di Savoia-Aosta, quinto duca d'Aosta. 

3. S.A.R. Aimone di Savoia-Aosta, duca delle Puglie. 

4. S.A.S. Umberto di Savoia-Aosta, principe del sangue.  

5. S.A.S. Amedeo di Savoia-Aosta, principe del sangue. 
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Tentata deposizione di Umberto II  

Poiché le leggi dinastiche di Casa Savoia riguardano i matrimoni 

principeschi, ma non i matrimoni reali, il 15 dicembre 1969 Vittorio 

Emanuele di Savoia, essendo consapevole delle vigenti leggi e del 

rifiuto del padre di acconsentire al suo matrimonio con Marina Doria, 

su consiglio del gran maestro della massoneria Giordano Gamberini 

aggirò l'ostacolo ed emanò un "decreto reale" nel quale si elevava a 

re, autoproclamandosi Vittorio Emanuele IV re d'Italia, in quanto, 

secondo lui, succeduto ipso jure al padre nel 1946 come conseguenza 

della sua partenza per l'esilio, considerata da Vittorio Emanuele come 

un'abdicazione. «Per effetto della avvenuta successione, Ci 

competono anche i diritti di Capo legittimo della dinastia Sabauda e 

tali diritti eserciteremo d’ora innanzi, solo temperati dalla discrezione 

che lo stato fisico e morale di S.M. l'ex Re Umberto II detta alla Nostra 

coscienza di figlio». 

Il giorno successivo, 16 dicembre 1969, al fine di sanare la condizione 

borghese della fidanzata, Vittorio Emanuele, in qualità di "Re d'Italia", 

emanò un secondo (ed ultimo) "decreto reale", col quale conferiva a 

Marina Doria il titolo di duchessa di Sant'Anna di Valdieri.  

Pochi giorni dopo, l'11 gennaio 1970, sposò civilmente a Las Vegas 

Marina Doria. 

 

SAR  Vittorio Emanuele IV e Marina Doria 
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Re di Sardegna 

I Savoia agognavano da tempo al titolo regio. Anche se dalla fine del 

XV secolo rivendicavano la Corona di Cipro, Gerusalemme e Armenia, 

avendo formalmente ereditato questi domini dalla Casa di Lusignano, 

l'effettiva occasione per trasformare il Ducato in Regno si presentò 

soltanto con Vittorio Amedeo II (1666 - 1732), figlio e successore di 

Carlo Emanuele II, il quale, attraverso la partecipazione alla guerra di 

successione spagnola rafforzò i suoi domini e nel 1713 ottenne la 

Corona di Sicilia, commutata poi nel 1720 con quella di Sardegna 

(1720-1861). Tuttavia la capitale dei possedimenti della casata rimase 

Torino e il baricentro dello stato in Piemonte. 

 
 

Gli stati italiani nel 1796 

Vittorio Amedeo adottò anche per Casa Savoia il motto FERT. In 

seguito alla sua abdicazione, nel 1730 gli succedette sul trono Carlo 

Emanuele III (1701 - 1773), il quale allargò i confini dello Stato sino al 

Ticino e le cui sorelle Adelaide (1685 - 1712) e Maria Luisa Gabriella 

(1688 - 1714) sposarono rispettivamente Luigi, duca di Borgogna (1697) 

e Filippo V re di Spagna (1701). 
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Al nuovo re, dal 1773 Vittorio Amedeo III (1726 - 1796), che fu battuto 

da Napoleone e dovette assoggettarsi all'umiliante Armistizio di 

Cherasco, subentrarono poi l'uno dopo l'altro i figli Carlo Emanuele IV 

(1751 - 1819), privato di tutti i possessi eccetto la Sardegna, Vittorio 

Emanuele I (1759 - 1824), costretto ad abdicare dai moti rivoluzionari 

liberali nel 1821, e Carlo Felice (1756 - 1831) regnante dal 1821, ultimo 

sovrano del ramo diretto. 

Le principesse di questo periodo, invece, si segnalarono per illustri 

matrimoni. Tra le figlie di Vittorio Amedeo III, infatti, Maria Giuseppina 

(1753 - 1810) sposò (1771) il conte di Provenza, poi re di Francia col 

nome di Luigi XVIII, e Maria Teresa (1756 - 1805) andò in moglie (1773) 

al conte di Artois poi Carlo X; mentre le figlie di Vittorio Emanuele I, 

Maria Beatrice Vittoria (1792 - 1840), Maria Anna (1803 - 1884) e Maria 

Cristina (1812 - 1836) sposarono rispettivamente Francesco IV duca di 

Modena (1812), Ferdinando I imperatore d'Austria (1831) e Ferdinando 

II di Borbone re delle due Sicilie (1832). L'ultimogenita, Maria Teresa, 

sposò Carlo II duca di Lucca e poi di Parma. 

Dopo la morte di Carlo Felice che, come s'è accennato, non lasciò 

discendenza, la successione al trono passò alla linea laterale più 

prossima e cioè a quella dei Carignano rappresentata da Carlo 

Alberto (1798-1849) che abdicò dopo la prima guerra d'indipendenza 

contro l'Austria, mentre sua sorella Maria Elisabetta (1800-1856) aveva 

sposato nel 1820 l'arciduca Ranieri Giuseppe d'Asburgo-Lorena viceré 

del Lombardo-Veneto. 

Regno di Sardegna (1720-1861) 

 
Stemma del Regno di Sardegna dal 1720 al 1848 
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Blasone della Dinastia Reale italiana - Casa Savoia 

 
Stemma del regno di Sardegna in vigore dal 28 novembre 1848 

 

Il Regno di Sardegna - dopo la Guerra di successione spagnola - in 

forza dei trattati di Londra del 1718 e dell'Aia del 1720, l'8 agosto 1720 

passò a Vittorio Amedeo II di Savoia che lo unì agli Stati ereditari della 

Casata formati dal Principato di Piemonte con il Ducato di Savoia, la 

Contea di Nizza e di Asti, il ducato di Aosta, il marchesato del 

Monferrato, la signoria di Vercelli, il marchesato di Saluzzo ed una 

parte del ducato di Milano (a questi si aggiunse poi il Ducato di 

Genova, in seguito all'annessione della Repubblica di Genova decisa 

dal Congresso di Vienna). Con ciò il Regno di Sardegna... 

«...divenne uno Stato composto, formato dall’unione di più Stati che conservavano 

ciascuno la propria qualità di Stati, ma senza costituire un nuovo soggetto ad essi 

superiore, un nuovo Stato» 
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In realtà, come appare chiaramente in tutte le carte geografiche del 

XVIII secolo, formalmente il Regno di Sardegna continuò a essere 

istituzionalmente distinto dai cosiddetti "Stati di terraferma" della 

dinastia sabauda, condividendone solo il capo dello stato, re per i 

sardi, duca per i savoiardi, principe per i piemontesi ecc. Nel secolo 

dell'illuminismo ma anche dell'assolutismo regio, le prerogative delle 

istituzioni secolari dei singoli stati furono sostanzialmente limitate: i 

Savoia non convocarono mai il parlamento di Sardegna, che invece 

veniva convocato con cadenza decennale sotto la dinastia degli 

Asburgo di Spagna. Con la Fusione perfetta del 1847 il Regno di 

Sardegna annesse tutti gli altri stati sabaudi ma subendo una totale 

trasformazione del suo ordinamento giuridico, con una legge 

costituzionale, lo Statuto Albertino, una nuova organizzazione 

amministrativa e doganale, un unico parlamento e una nuova 

capitale, Torino, da secoli residenza della dinastia. Non più dunque un 

insieme di Stati, uniti solo dalla figura del monarca, ma centralista sul 

modello francese. In questa fase della sua storia fu conosciuto anche 

come Regno sabaudo e venne ufficialmente citato sia in ambito 

interno che internazionale come Sardegna e in maniera ufficiosa 

come Piemonte-Sardegna o Piemonte, essendo tale regione la più 

prospera e popolata. 

Presidenti del Consiglio del Regno di Sardegna 

Questo è l'elenco dei Presidenti del Consiglio dei Ministri del Regno di 

Sardegna dal 1848, anno di introduzione dello Statuto Albertino, fino al 

1861, data della proclamazione del Regno d'Italia.  

N. Ritratto Nome Periodo 
Collocazione 

politica 

Capo di 

Stato 

1º 

 

Cesare Balbo  

18 

marzo 

1848 

27 luglio 

1848 
Indipendente 

Carlo 

Alberto 
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2º 

 

Gabrio Casati  

27 luglio 

1848 

15 

agosto 

1848 

Destra storica  

 

3º 

 

Cesare Alfieri di 

Sostegno  

15 

agosto 

1848 

11 

ottobre 

1848 

Destra storica  

4º 

 

Ettore Perrone  

11 

ottobre 

1848 

16 

dicembre 

1848 

Destra storica  

5º 

 

Vincenzo Gioberti 

16 

dicembre 

1848 

21 

febbraio 

1849 

Indipendente 

6º 

 

Agostino Chiodo  

21 

febbraio 

1849 

27 

marzo 

1849 

Destra storica  

7° 

 

Claudio Gabriele de 

Launay 

27 

marzo 

1849 

7 

maggio 

1849 

Destra storica  

Vittorio 

Emanuele 

II  

8° 

 

Massimo D'Azeglio  

7 

maggio 

1849 

21 

maggio 

1852 

Destra storica  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gabrio_Casati
http://it.wikipedia.org/wiki/1848
http://it.wikipedia.org/wiki/1848
http://it.wikipedia.org/wiki/Destra_storica
http://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Alfieri_di_Sostegno
http://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Alfieri_di_Sostegno
http://it.wikipedia.org/wiki/1848
http://it.wikipedia.org/wiki/1848
http://it.wikipedia.org/wiki/Destra_storica
http://it.wikipedia.org/wiki/Ettore_Perrone_di_San_Martino
http://it.wikipedia.org/wiki/1848
http://it.wikipedia.org/wiki/1848
http://it.wikipedia.org/wiki/Destra_storica
http://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Gioberti
http://it.wikipedia.org/wiki/1848
http://it.wikipedia.org/wiki/1849
http://it.wikipedia.org/wiki/Agostino_Chiodo
http://it.wikipedia.org/wiki/1849
http://it.wikipedia.org/wiki/1849
http://it.wikipedia.org/wiki/Destra_storica
http://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Gabriele_de_Launay
http://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Gabriele_de_Launay
http://it.wikipedia.org/wiki/1849
http://it.wikipedia.org/wiki/1849
http://it.wikipedia.org/wiki/Destra_storica
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_II_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_II_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_II_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Massimo_D%27Azeglio
http://it.wikipedia.org/wiki/1849
http://it.wikipedia.org/wiki/1852
http://it.wikipedia.org/wiki/Destra_storica
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gabrio_Casati.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Cesare_Alfieri_di_Sostegno.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ettore_Perrone.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Vincenzo_Gioberti_iii.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Agostino_Chiodo.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Claudio_Gabriele_de_Launay.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Francesco_Hayez_048.jpg


106 
 

 

 
 

Massimo D'Azeglio  

21 

maggio 

1852 

4 

novembr

e 1852 

Destra storica  

9° 

 

Camillo Benso, 

Conte di Cavour 

4 

novembr

e 1852 

4 

maggio 

1855 

Destra storica  

 
 

Camillo Benso, 

Conte di Cavour 

4 

maggio 

1855 

19 luglio 

1859 
Destra storica  

10° 

 

Alfonso La 

Marmora  

19 luglio 

1859 

21 

gennaio 

1860 

militare 

 
 

Camillo Benso, 

Conte di Cavour 

21 

gennaio 

1860 

23 

marzo 

1861 

Destra storica  

 

Territorio 

Il Regno di Sardegna comprendeva i territori delle attuali regioni 

italiane Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Sardegna, oltre alla Contea 

di Nizza e al Ducato di Savoia, oggi territori di Francia. 
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Suddivisioni amministrative 

Nel 1838 il Regno sardo veniva circoscritto in divisioni, ognuna delle 

quali divisa in province, a loro volta divise in intendenze.[2] 

 I Divisione di Savoia (capoluogo: Chambéry) 

Comprendeva le province di Savoia propria, Alta Savoia, Scialbese, Faussigny, 
Genevese, Moriana e Tarantasia. 

 II Divisione di Torino (capoluogo: Torino) 

Comprendeva le province di Torino, Biella, Ivrea, Pinerolo e Susa. 

 III Divisione di Cuneo (capoluogo: Cuneo) 

Comprendeva le province di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo. 

 IV Divisione di Alessandria (capoluogo: Alessandria) 

Comprendeva le province di Alessandria, Acqui, Asti, Casale, Tortona e Voghera. 

 V Divisione di Novara (capoluogo: Novara) 

Comprendeva le provincie di Novara, Lomellina, Pallanza e Vercelli. 

 VI Divisione di Aosta (capoluogo: Aosta) 

Comprendeva la sola provincia di Aosta. 

 VII Divisione di Genova (capoluogo: Genova) 

Comprendeva le province di Genova, Albenga, Bobbio, Chiavari, Di 

Levante, Novi e Savona. 

Con decreto del 12 agosto del 1848, dopo la "Fusione perfetta" si 

aggiunsero altre tre divisioni: 

 VIII Divisione di Cagliari (capoluogo: Cagliari) 

Comprendeva le province di Cagliari, Oristano, Iglesias e Isili. 
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 IX Divisione di Nuoro (capoluogo: Nuoro) 

Comprendeva le province di Nuoro, Cuglieri e Lanusei. 

 X Divisione di Sassari (capoluogo: Sassari) 

Comprendeva le province di Sassari, Alghero, Ozieri e Tempio Pausania. 

Suddivisione amministrativa del Regno di Sardegna 

In età sabauda, la suddivisione amministrativa del Regno di Sardegna 

era articolata su diversi livelli amministrativi, la cui organizzazione e 

denominazione furono soggette a diverse modifiche nel corso del 

tempo: una particolare influenza sulla riorganizzazione della struttura 

amministrativa sardo-piemontese ebbe il modello francese adottato in 

epoca napoleonica, allorquando il Piemonte, il Nizzardo e la Savoia 

furono inglobati nell'Impero francese. 

La Sardegna sabauda 

Dopo l'annessione del Regno di Sardegna al Piemonte, una 

riorganizzazione amministrariva del territorio dell'isola fu attuata 

attraverso il Regio editto del 4 maggio 1807, con il quale la Sardegna 

venne suddivisa in quindici Prefetture: Sassari, Alghero, Tempio, Ozieri, 

Bono, Nuoro, Bosa, Laconi, Oristano, Tortolì, Sorgono, Mandas, 

Villacidro, Iglesias e Cagliari. A capo di ciascuna di esse vi era un 

prefetto che aveva competenze, oltre che amministrative, anche 

giurisdizionali 

A partire dal 1792, durante la Prima Repubblica francese e, poi, 

durante l'impero di Napoleone I, quando la Francia, in guerra contro 

tutti gli stati europei estese progressivamente il proprio territorio, le 

regioni annesse furono organizzate in dipartimenti ricalcanti il modello 

francese.  
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Con l'avanzata napoleonica sul territorio italiano, furono creati diversi 

dipartimenti in cui furono ripartiti gli Stati Sardi: 

 Dipartimento del Po (capoluogo Torino); 

 Dipartimento della Dora (capoluogo Ivrea); 

 Dipartimento della Stura (capoluogo Cuneo); 

 Dipartimento di Marengo (capoluogo Alessandria); 

 Dipartimento del Sesia (capoluogo Vercelli); 

 Dipartimento dell'Agogna (capoluogo Novara)[1]; 

 Dipartimento del Tanaro (capoluogo Asti)[2]; 

 Dipartimento delle Alpi Marittime (capoluogo Nizza); 

 Dipartimento del Monte Bianco (capoluogo Chambéry); 

 Dipartimento del Lemano (capoluogo Ginevra)[3]. 

Il modello francese era articolato su quattro livelli amministrativi: il 

Dipartimento, l'Arrondissement, il Cantone ed il Comune 

Divisioni del Regno di Sardegna 

La Restaurazione 

Con la Restaurazione, il Regno di Sardegna ebbe nella "Divisione" la 

sua massima compartimentazione amministrativa. 

La provvisoria sistemazione territoriale del Regno fu realizzata con 

l'editto di Vittorio Emanuele I del 7 ottobre 1814, poi rivisto con l'editto 

del 27 ottobre 1815 susseguente all'incorporazione della Liguria, 

mentre la riorganizzazione amministrativa definitiva fu sancita il 10 

novembre 1818, quando venne stabilmente adottato un modello di 

compartimentazione basato su quello dell'Impero napoleonico e 

organizzato, sempre, su quattro livelli amministrativi: la Divisione 

corrispondente al Dipartimento francese e amministrata da un 

Governatore, la Provincia corrispondente all'Arrondissement, il 

Mandamento corrispondente al Cantone, ed il Comune. 
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Il Regno di Sardegna e le sue dieci Divisioni. 

Anche il frazionamento territoriale napoleonico fu in larga misura 

mantenuto: 

 il Dipartimento del Po divenne la Divisione di Torino; 

 il Dipartimento della Dora divenne la Divisione di Aosta; 

 il Dipartimento della Stura divenne la Divisione di Cuneo; 

 il Dipartimento di Marengo divenne la Divisione di Alessandria; 

 il Dipartimento del Sesia ed il recuperato Dipartimento 

dell'Agogna formarono la Divisione di Novara; 

 il Dipartimento delle Alpi Marittime divenne la Divisione di Nizza; 

 il Dipartimento del Monte Bianco e la parte sabauda del 

Dipartimento del Lemano divennero la Divisione di Savoia. 

La Liguria, invece, andò a costituire la Divisione di Genova, mente la 

Sardegna fu suddivisa in due aree, a sud, la Divisione di Cagliari e, a 

nord, la Divisione di Sassari[4]. Ciascuna divisione, si è detto, era, poi, 

strutturata in livelli amministrativi minori. 

Fusione perfetta 

Il frazionamento territoriale fu riformato dagli editti di Carlo Alberto del 

27 novembre 1847 e del 7 ottobre 1848, che si inserirono in due 

fondamentali eventi storici: la fusione perfetta, che abolì 

amministrativamente i vecchi Stati Sardi, riorganizzando il paese in un 

unico Stato centralista, e la concessione dello Statuto albertino, che 

comportò una limitata rappresentanza oligarchica.  
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Il nuovo ordinamento, con il citato Regio editto per l'Amministrazione 

dei Comuni e delle Provincie del 27 novembre 1847, espanse il sistema 

amministrativo piemontese a tutto il territorio sabaudo, concesse la 

personalità giuridica ai due enti superiori ed istituì consigli elettivi 

divisionali e provinciali. 

Le dieci circoscrizioni esistenti venivano riorganizzate in undici divisioni: 

la divisione aostana, infatti, veniva abrogata ed unita a quella 

torinese, anche la divisione della Savoia veniva soppressa ed il suo 

territorio suddiviso in due nuove divisioni, infine, veniva istituita in 

Sardegna una terza divisione.  

Dal 1848, il Regno risultò, dunque, composto da: 

 la Divisione di Annecy; 

 la Divisione di Chambéry; 

 la Divisione di Torino; 

 la Divisione di Novara; 

 la Divisione di Alessandria; 

 la Divisione di Cuneo; 

 la Divisione di Nizza; 

 la Divisione di Genova; 

 la Divisione di Sassari; 

 la Divisione di Nuoro; 

 la Divisione di Cagliari. 

Regno dopo la Guerra di successione spagnola 

I duchi di Savoia avevano perseguito con costanza e tenacia 

attraverso i secoli l'ottenimento del titolo regio. L'obiettivo fu raggiunto 

da Vittorio Amedeo II partecipando vittoriosamente alla Guerra di 

successione spagnola: nel 1714, in virtù del Trattato di Utrecht, il duca 

ottenne la corona reale di Sicilia. Nel 1720, come concordato col 

trattato di Londra del 1718, Vittorio Amedeo II lasciò il trono di Sicilia in 

cambio di quello di Sardegna, mantenendo dunque il titolo regio. La 

sua scelta di allearsi dalla parte dell'imperatore e degli Alleati durante 

la guerra di successione spagnola fu più che mai felice. 
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Sarà considerato come un despota illuminato ed amministrò 

saggiamente tutti i territori del regno, mettendo in opera una serie di 

riforme alcune delle quali molto avanzate per quei tempi, come 

l'istituzione del catasto. 

Ma anche in periodi di pace i sudditi vivevano in uno stato di 

precarietà e di arretratezza economica. Una certa vivacità per i 

commerci arrivò però intorno alla metà del XVIII secolo quando le 

vallate alpine divennero la destinazione preferita degli aristocratici 

inglesi a seguito, nel 1741, della scoperta dei ghiacciai di Chamonix 

fatta dagli inglesi William Windham e Richard Pecock. I loro racconti 

percorsero velocemente i salotti londinesi e parigini e ben presto le 

valli del massiccio del Monte Bianco divennero un richiamo per il 

nascente turismo alpino consacrato poi nel 1786 dalla guida Jacques 

Balmat, con la scalata alla vetta del Monte Bianco, che sancì la 

nascita dell'alpinismo. Il successivo re di Sardegna fu Carlo Emanuele 

III; lo stato sabaudo fu coinvolto nelle due sanguinose guerre che 

sconvolsero nuovamente l'Europa: la guerra di successione polacca e 

la guerra di successione austriaca. Ottenuti alcuni vantaggi nel primo 

conflitto, che lo vide alleato alla Francia, fu decisamente più fortunato 

nella seconda guerra, quando si schierò con l'Austria contro la Francia 

e vide ancora una volta i suoi Stati invasi dai francesi. Persa la 

battaglia di Madonna dell'Olmo, riuscì però ad infliggere una 

pesantissima sconfitta ai francesi sulle alture dell'Assietta nel 1747, 

ottenendo nuovamente la piena sovranità sul Piemonte e 

l'accrescimento dei suoi Stati fino al raggiungimento del confine 

naturale del Ticino. Il 19 settembre 1772 Carlo Emanuele introdusse nei 

suoi Stati il servizio postale, ammodernò in seguito i porti di Nizza e di 

Villafranca; combatté il banditismo in Sardegna, creò i Monti 

frumentari, cioè dei magazzini comunali nei quali i contadini potevano 

comprare le sementi ad un prezzo calmierato. 
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Restaurazione 

L'11 settembre 1802 il Piemonte fu annesso alla Francia ponendo fine 

alla Repubblica Subalpina. Dopo le folgoranti vittorie in Europa e dopo 

la disastrosa ritirata dalla Russia, Napoleone fu sconfitto dalla sesta 

coalizione nel 1813 e relegato nell'isola d'Elba il 6 aprile 1814. Un mese 

dopo, il 2 maggio 1814, Vittorio Emanuele I lasciava Cagliari per Torino, 

dove il 19 entrava trionfalmente accolto dalla popolazione. Con il 

trattato di Parigi del 30 maggio 1814, fu ripristinato il potere dei Savoia 

ed il 4 gennaio 1815 con il congresso di Vienna, furono annesse al 

Regno di Sardegna (senza aver fatto votare alcun plebiscito e senza il 

consenso del popolo) Genova e la Liguria, assumendo la funzione di 

stato cuscinetto nei confronti della Francia. Il 16 agosto la regina Maria 

Teresa raggiungeva Torino e a Cagliari la carica viceregia veniva 

assunta da Carlo Felice. Vittorio Emanuele I ed il suo successore Carlo 

Felice di Savoia erano fratelli dell'abdicatario Carlo Emanuele IV. 

Vittorio Emanuele I ebbe un solo figlio maschio, Carlo Emanuele, morto 

di vaiolo all'età di due anni, oltre ad alcune figlie femmine escluse 

dalla successione al trono così come prevedeva la legge salica. Carlo 

Felice, invece, non ebbe figli. La successione a Casa Savoia, dunque, 

divenne un affare in cui l'Austria vedeva la possibilità di imporre il 

proprio potere anche su queste terre se mai Vittorio Emanuele I avesse 

scelto come suo successore il principe Francesco IV di Modena, 

imparentato con gli Asburgo. Non fu così, dato che Vittorio Emanuele I 

scelse invece Carlo Alberto, del ramo Savoia-Carignano, che divenne 

re nel 1831, detenendo la corona per 17 anni. 
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Il Regno di Sardegna nell'Italia dopo il Congresso di Vienna 

 

Moti rivoluzionari del 1821 

Il Regno in quegli anni era sconvolto da moti rivoluzionari che 

segnarono l'inizio della stagione risorgimentale italiana. Nel 1821 

scoppiarono i primi subbugli, difficili da controllare, anche perché le 

rivolte erano segretamente appoggiate dal principe Carlo Alberto. 

Santorre di Santa Rosa, il capo dei ribelli, si era incontrato col principe 

di nascosto, ottenendo il suo appoggio. Ma l'aiuto promesso da Carlo 

Alberto venne meno proprio quando la rivolta stava per scoppiare. 

Vittorio Emanuele I, in seguito alle sommosse, preferì abdicare nei 

confronti di Carlo Felice. Questi però si trovava a Modena e Carlo 

Alberto assunse la reggenza del regno proclamando la costituzione, 

subito sconfessata dallo zio che lo destituì. Invocò poi l'aiuto della 

Santa Alleanza, fondata nel 1815 da quasi tutte le potenze europee 

per garantire gli assetti politici espressi nel congresso di Vienna. Le 

forze rivoluzionarie cercarono egualmente di tenere testa a quelle 

austriache, ma vennero sconfitte a Novara. Carlo Felice fece 

incarcerare molti patrioti e la rivolta sembrò placata. 
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Nei successivi dieci anni di regno innalzò lo Stato al grado di potenza 

marittima, effettuò la riforma della gerarchia giudiziaria, stabilì 

consolati sulle coste d' Africa e del Levante, adornò Genova e Torino 

di suntuosi palazzi. Nel 1821 in Sardegna vengono istituite due vice-

intendenze a Cagliari e Sassari e il numero delle Province viene ridotto 

a dieci (Sassari, Alghero, Ozieri, Nuoro, Cuglieri, Busachi, Lanusei, Isili, 

Iglesias e Cagliari), cui si sarebbe aggiunta nel 1833 quella di Tempio. 

Morì il 27 aprile 1831 e con lui si estingueva la dinastia degli Amedei ed 

iniziava quella dei Savoia-Carignano. 

 

Carlo Alberto di Savoia. 

Riforme albertine 

I principi di Carignano erano lontani parenti dei Savoia. Si erano 

staccati dal ramo principale nel 1596 e si erano riavvicinati nel 1714 

con il matrimonio fra Vittorio Amedeo Principe di Carignano e Vittoria 

Francesca, figlia naturale di Vittorio Amedeo II di Savoia. Carlo 

Alberto, fu un cattolico devoto e anti-rivoluzionario: non appena salito 

al trono, forte di una solida tradizione di alleanze dinastiche, firmò un 

patto militare con gli Asburgo,  
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chiedendo l'appoggio dell'Impero austriaco per difendere il trono 

dalla rivoluzione. Fu anche un «lavoratore» instancabile e cercò di 

attuare un piano di rinnovamento del regno. 

Nel 1837 riformò l'organizzazione della giustizia in Sardegna e vengono 

istituiti sette «Tribunali di Prefettura» (Sassari, Tempio, Nuoro, Lanusei, 

Oristano, Isili e Cagliari). Nel 1838, il 12 maggio, fece terminare il 

feudalesimo, introdotto in Sardegna dai catalano aragonesi nel 1323; 

era fra le strutture del regno che con il trattato di Londra del 1718 i 

Savoia - con Vittorio Amedeo II - giurarono di rispettare. La proprietà 

feudale terminerà ufficialmente solo l'11 dicembre. Gli ex duchi, conti 

e marchesi furono compensati con un singolare indennizzo. Con delle 

rendite garantite da obbligazioni di Stato (quindi debito pubblico), ma 

furono i rispettivi comuni locali a doversi accollare l'indennizzo con 

imposte aggiuntive ai cittadini. Il valore di questi terreni, vennero 

valutate profumatamente. Il 29 novembre 1847, con la Fusione 

perfetta e la rinuncia dei sardi alla loro autonomia statuale, il regno di 

Sardegna si fuse con gli Stati della terraferma, costituendo uno stato 

unitario. In conseguenza di ciò, nel 1848 la struttura amministrativa 

dell'isola viene riorganizzata sul modello piemontese nelle tre Divisioni 

di Sassari (comprendente le Province di Sassari, Tempio, Alghero e 

Ozieri), Nuoro (con le Province di Nuoro, Cuglieri e Lanusei) e Cagliari 

(Province di Cagliari, Oristano, Iglesias e Isili). Il 4 marzo 1848, promulgò 

dal palazzo reale di Torino il ben noto Statuto Albertino, contenente 

concessioni alle istanze liberali. 

 

Giuseppe Mazzini. 
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Risorgimento 

Le idee liberali, le speranze suscitate dall'illuminismo e le idee della 

rivoluzione francese portate in Italia da Napoleone alimentarono nel 

Regno un crogiolo di aspettative e di ideali, alcuni incompatibili tra 

loro. Vi erano in campo le varie idee romantico-nazionaliste, quelle 

democratiche e repubblicane professate da Giuseppe Mazzini, gli 

ideali laici e socialisti di Giuseppe Garibaldi, le convinzioni liberali e 

monarchiche filo-Savoia di Cesare Balbo, Massimo d'Azeglio e Camillo 

Benso, conte di Cavour, mentre altri ancora, come Vincenzo Gioberti, 

pensavano ad una confederazione italiana presieduta dal Papa. Vi 

era anche l'ambizione espansionista di Casa Savoia e si sentiva 

incessante il bisogno di liberarsi dal dominio austriaco nella Lombardia 

e nel Veneto, unitamente al generale desiderio di migliorare la 

situazione socio-economica approfittando delle opportunità offerte 

dalla rivoluzione tecnico-industriale. Si andava pian piano sviluppando 

ulteriormente un'idea di patria più ampia, e forte era il desiderio di uno 

stato nazionale che unisse tutto il territorio italiano, analogamente a 

quanto avvenuto in altre realtà europee come Francia, Spagna e 

Gran Bretagna. 

Prima guerra d'indipendenza 

Il 23 marzo 1848 Carlo Alberto di Savoia, sollecitato dai liberali milanesi, 

dichiarò guerra all'Austria. La bandiera rivoluzionaria tricolore «verde-

bianco-rosso», nata a Reggio nell'Emilia il 7 gennaio 1797, comparve 

per la prima volta tra le truppe sarde che con essa combatterono 

vittoriosamente a Pastrengo e a Goito. A fianco dell'esercito sardo 

intervennero altri soldati provenienti da altri stati italiani, ansiosi di 

liberare i territori in mano straniera. Nella fase iniziale del conflitto 

vengono colti alcuni successi importanti: nelle battaglie di 

Monzambano, Valeggio e Pastrengo i sardi ottengono alcune vittorie 

che comunque non vennero sfruttate appieno avanzando con 

notevole ritardo: una colonna riuscì ad entrare a Milano, ma non 

inseguì subito gli austriaci in rotta. Carlo Alberto pose l'assedio a 

Peschiera, una delle quattro città del Quadrilatero. L'attacco del 

maresciallo Josef Radetzky si risolse con la disfatta nella battaglia di 

Goito (30 maggio) e lo stesso giorno si arrese Peschiera. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Illuminismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionalismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Mazzini
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Garibaldi
http://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Balbo
http://it.wikipedia.org/wiki/Massimo_d%27Azeglio
http://it.wikipedia.org/wiki/Camillo_Benso,_conte_di_Cavour
http://it.wikipedia.org/wiki/Camillo_Benso,_conte_di_Cavour
http://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Gioberti
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://it.wikipedia.org/wiki/Veneto
http://it.wikipedia.org/wiki/Patria
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
http://it.wikipedia.org/wiki/1848
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Alberto_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Austria
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera
http://it.wikipedia.org/wiki/Reggio_nell%27Emilia
http://it.wikipedia.org/wiki/1797
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Pastrengo
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Goito
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Battaglia_di_Monzambano&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Battaglia_di_Valeggio&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Pastrengo
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/Peschiera_del_Garda
http://it.wikipedia.org/wiki/Josef_Radetzky
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Goito
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Goito


118 
 

 

 

Carlo Alberto, però, non seppe sfruttare questi successi e il maresciallo 

tedesco riuscì a riconquistare le piazzeforti venete e la guerra volse 

sfavorevolmente per i Savoia. Il 9 agosto 1848 l'esercito sardo fu 

battuto a Custoza. Dopo l'armistizio di Salasco, al quale susseguì, sette 

mesi dopo, la disfatta di Novara - Carlo Alberto fu costretto ad 

abdicare - il 23 marzo 1849, a favore del figlio Vittorio Emanuele II di 

Savoia e si ritirò in esilio ad Oporto, in Portogallo, dove morì di lì a 

poco, il 28 luglio 1849. 

In seguito alla disfatta il Regno di Sardegna cercò di ristabilire la sua 

economia. Massimo d'Azeglio, presidente del consiglio, approvò le 

leggi Siccardiane in seguito alle quali i privilegi di cui il clero aveva 

sempre goduto venivano aboliti. 

 

Camillo Benso, conte di Cavour. 
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Cavour 

L'11 ottobre 1850, fu chiamato al governo Camillo Benso, conte di 

Cavour inizialmente come ministro del Commercio e dell'Agricoltura, 

poi in seguito come ministro delle Finanze. Nel 1852 aveva stretto un 

patto (il connubio) con la sinistra di Urbano Rattazzi che gli consentì di 

diventare in seguito primo ministro. Non piaceva né al re né al popolo, 

ma dimostrò a tutti di saper bene amministrare e ben presto la sua 

figura politica avrà un ruolo chiave nel prosieguo del Risorgimento. 

Conscio della situazione degli altri paesi europei, inizia una serie di 

riforme che contemplano, tra l'altro, la canalizzazione del Vercellese, 

finanziamenti alle industrie, creazione di ferrovie, di navi.  

Nel 1855 il regno si alleò con la Francia nella cosiddetta guerra di 

Crimea contro la Russia; il primo ministro Cavour considerava infatti 

l'intervento un buon trampolino di lancio per entrare a far parte del 

gioco politico europeo, ed inviò un corpo di Bersaglieri a combattere 

a fianco degli alleati, partecipando poi al Congresso di Parigi tra le  

nazioni vincitrici. A Plombières, una stazione termale nel massiccio dei 

Vosgi, il 20 luglio 1858 Cavour strinse un'alleanza segreta con 

Napoleone III. Tale accordo prevedeva, in caso di attacco austriaco, 

l'intervento dei francesi a fianco dei sardi, per tentare la conquista 

della Lombardia e per proseguire eventualmente fino all'Adriatico. In 

caso di vittoria, in cambio di tale aiuto, alla Francia sarebbe stato 

ceduto il ducato di Savoia e la contea di Nizza insieme alla possibilità 

di controllare indirettamente l'Italia centrale. 
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Vittorio Emanuele II di Savoia - Re di Sardegna - pagò un caro prezzo ai francesi, dovette privarsi di 

Nizza e della Savoia, culla della sua dinastia 

Seconda guerra d'Indipendenza 

Nel gennaio 1859 iniziarono i due anni più drammatici e ricchi di 

avvenimenti di tutto il Risorgimento. In un susseguirsi di alleanze, guerre 

e improvvisi colpi di scena, il regno di Sardegna si ingrandiva 

considerevolmente inglobando nei suoi confini quasi tutti i territori della 

penisola italiana. 

Le operazioni militari si svolsero tra il 29 aprile ed il 6 luglio 1859 in 

seguito alle provocazioni militari dei sardi ed alle quali gli austriaci 

reagirono. Invadendo la Lombardia, gli eserciti franco-sardi travolsero 

gli austriaci a Montebello, Palestro e Magenta, mentre sulle alture di 

Solferino e di San Martino si combatté una sanguinosa battaglia che 

costo la vita a 22.000 soldati austriaci e 17.000 soldati alleati. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_II_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/1859
http://it.wikipedia.org/wiki/1859
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Montebello_(1859)
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Palestro
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Magenta
http://it.wikipedia.org/wiki/Solferino
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Martino_della_Battaglia
http://it.wikipedia.org/wiki/File:VictorEmmanuel2.jpg


121 
 

 

 

Contrariamente a quanto promesso a Cavour negli accordi di 

Plombières, Napoleone III, preoccupato per l'andamento della guerra, 

non tenne fede alla sua parola e propose unilateralmente la pace agli 

Austriaci. Cavour - sdegnato contro l'imperatore e contro il re che 

aveva firmato l'armistizio - si dimise da primo ministro e si ritirò sfiduciato 

in Savoia, tra Bonneville e Chamonix: gli accordi dei quali lui era 

l'artefice, erano stati ben altri. I territori della Savoia e di Nizza, promessi 

dal re a Napoleone III, non vennero consegnati e i francesi si 

accontentarono di una somma in danaro per le spese di guerra.  

L'8 luglio 1859, a seguito dei trattati di Villafranca e Zurigo, la 

Lombardia, tranne Mantova, venne ceduta al Regno di Sardegna dal 

Regno Lombardo-Veneto, ma il Veneto e Venezia rimanevano 

completamente in mano asburgica. Dopo questi avvenimenti, La 

Marmora, Rattazzi e Dabormida, formarono un nuovo governo 

ereditando una situazione molto tesa e difficile con l'alleato che 

mantenne varie guarnigioni in Lombardia. Napoleone III ben presto si 

rese conto che l'armistizio firmato unilateralmente con gli austriaci 

lasciava alla Francia ben poche possibilità di manovra in Italia. Nel 

dicembre 1859 decise allora di cambiare completamente politica. Nel 

gennaio 1860, in un rapido evolversi degli avvenimenti, Cavour venne 

richiamato al governo. Dopo il tradimento di Villafranca era pronto a 

ribaltare l'intero sistema di alleanze, ma Napoleone III permaneva 

ancora con il suo esercito nell'Italia centrale e in Lombardia, assai 

preoccupato dalle domande di annessione al Regno di Sardegna 

fatte nel Granducato di Toscana, nei ducati di Parma e Modena e 

nelle Legazioni pontificie. 

I suoi piani per il controllo dell'Italia centrale furono completamente 

stravolti, ma non era per niente intenzionato a lasciare la Penisola a 

mani vuote, né tanto meno era d'accordo a rafforzare ulteriormente il 

Regno di Sardegna. 
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 Fece sapere allora (contro ogni principio di nazionalità, contro la 

volontà stessa dei nizzardi e dei savoiardi) che avrebbe tollerato 

l'annessione dell'Italia centrale al Regno di Sardegna unicamente in 

cambio di importanti concessioni territoriali sulla frontiera alpina. 

Cavour stesso si rese conto in quel momento che il Regno non poteva 

sfidare contemporaneamente i due imperatori che dominavano la 

lunga catena delle Alpi. 

Il 12 marzo 1860, venne allora firmato un nuovo trattato segreto dove 

venivano riportate in vita le clausole di quello stipulato nel gennaio 

1859 - prima dell'inizio della guerra - e nel quale si stabilivano le 

cessioni territoriali alla Francia, clausola decaduta dopo i fatti di 

Villafranca. Se in un primo tempo le cessioni erano frutto di un 

accordo bilaterale, nel nuovo trattato sono una vera e propria 

imposizione per il Regno di Sardegna, pena la rottura con l'Alleato 

visto oramai non più come amico. Ma ancor prima che il documento 

fosse firmato, l'annessione dell'Italia centrale era già un fatto 

compiuto. Le cessioni territoriali sulla frontiera furono accordate dopo 

l'esito positivo delle votazioni richieste per l'annessione. A partire dal 5 

marzo 1860 - infatti - Parma, la Toscana, Modena e la Romagna 

votarono un referendum per l'unione al Regno di Sardegna. 

 

Garibaldi si batté accanitamente per evitare la cessione della sua città natale alla Francia 
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Impresa dei Mille 

Nello stesso anno, Giuseppe Garibaldi iniziò la sua spedizione da 

Quarto dei Mille, per la conquista del Regno delle Due Sicilie. Arrivato 

in Sicilia, trovò l'appoggio economico degli inglesi e quello dei 

contadini ai quali lo stesso Garibaldi aveva promesso la spartizione 

delle terre, promessa poi tradita dalla strage di Bronte ad opera di 

Nino Bixio. 

Nello storico incontro con Vittorio Emanuele II, passato alla storia come 

"Incontro di Teano", il 26 ottobre del 1860 il generale consegnò il regno 

delle Due Sicilie al re Vittorio Emanuele II. Di seguito avvenne il 

plebiscito che approvò l'annessione al Regno di Sardegna con solo 

l'1% di voti a sfavore, Dopo la sfavorevole battaglia del Volturno, i 

garibaldini furono rilevati dall'esercito sardo che, dopo alcuni scontri 

con le truppe napoletane (Macerone, Garigliano) cinse d'assedio 

Capua che - per le pressioni del Vescovo, preoccupato per le sorti 

della popolazione civile - capitolò dopo i bombardamenti iniziali. Ben 

più lungo (4 mesi - dal novembre 1860 al febbraio 1861) si rivelerà 

l'assedio di Gaeta, piazzaforte di 1ª classe (Capua era di 3ª), ma in 

ogni caso dall'esito scontato: infatti, le batterie piemontesi avevano 

una gittata di 5.000 metri che le manteneva al sicuro rispetto al tiro 

napoletano effettuato da pezzi meno moderni che raggiungevano a 

malapena i 4.000 metri. Dopo la presa di Gaeta il 13 febbraio 1861, 

resistettero eroicamente ancora qualche tempo le piazzeforti di 

Messina (12 marzo 1861) e Civitella del Tronto (20 marzo 1861). 

 

I confini statuali del Regno di Sardegna nel 1860 
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Perdita della Savoia e di Nizza 

Come Cavour stesso confessò, la cessione del nizzardo e della Savoia 

fu uno dei momenti più tristi della sua vita politica, un atto da lui stesso 

definito in privato anticostituzionale. Per lui Nizza era essenzialmente 

italiana e cederla ad un'altra potenza andava contro il principio di 

nazionalità. Cercò in ogni modo di prendere tempo, ma davanti alle 

perentorie insistenze dei francesi, fu costretto a cedere. Anche il Re 

era restio ad abbandonare la Savoia, patria della sua dinastia, ed il 

ministro della guerra Manfredo Fanti, avvertì il sovrano del pericolo che 

il Regno e la stessa Torino avrebbero corso senza quei territori 

cuscinetto, diventando in quel modo militarmente indifendibili. Aspre 

critiche furono mosse da Urbano Rattazzi e da Giuseppe Garibaldi, ma 

anche da tutti i patrioti italiani, nonché da molti stati esteri e da 

un'incredula[11] Inghilterra: le simpatie che la causa italiana avevano 

destato in Europa venivano improvvisamente meno a causa del 

tradimento del principio di nazionalità. In un clima di tristezza, Cavour 

autorizzò la polizia e i soldati francesi ad entrare nei territori sardi, per 

assicurare che i plebisciti di conferma della cessione dessero alla 

Francia l'unanimità richiesta.  

Chiese anche che il documento segreto in cui era palese la sua 

approvazione fosse distrutto, e persuase i francesi ad utilizzare il 

termine riunione anziché cessione in modo da rendere meno 

insostenibile la sua posizione costituzionale. 

Verso il Regno d'Italia 

Così si completò l'unificazione dell'Italia. Con la proclamazione del 

Regno d'Italia il 17 marzo 1861, il Regno di Sardegna cambiò 

definitivamente denominazione. Il Regno fu completato con la 

conquista del Veneto (attuali Veneto e Friuli, senza la Venezia Giulia e 

la Venezia Tridentina, ossia il Trentino) nell'ingloriosa Terza guerra 

d'indipendenza e con la presa di Roma (20 settembre 1870), 

teatralmente «conquistata» dai Bersaglieri che aprirono un varco nelle 

mura della città (breccia di Porta Pia) e si trovarono dopo poche 

centinaia di metri al Quirinale, peraltro ermeticamente sbarrato. Si 

tramanda che fu necessario un fabbro per entrare. 
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1786 - Blasone dello Stato sardo 

 

Terza guerra di indipendenza italiana 

Quando il 17 marzo 1861, a seguito dell’Impresa dei Mille, il re di 

Sardegna Vittorio Emanuele II di Savoia divenne re d'Italia, il processo 

di unificazione nazionale non poteva considerarsi definitivo. Da un 

lato, infatti, il Veneto, il Trentino e Trieste appartenevano ancora 

all'Austria e dall'altro Roma era saldamente nelle mani di papa Pio IX 

La terza guerra di indipendenza italiana è un episodio del 

Risorgimento. Fu combattuta dal Regno d’Italia contro l'Impero 

austriaco dal 20 giugno 1866 al 12 agosto 1866. Appartiene alla più 

ampia guerra austro-prussiana della quale rappresentò il fronte 

meridionale. 

Ebbe origine dal desiderio dell'Italia di affiancare la Prussia nel 

tentativo comune di eliminare l'influenza dell'Austria sulle rispettive 

nazioni. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/1861
http://it.wikipedia.org/wiki/Impresa_dei_Mille
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna_(1720-1861)
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_II_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Re_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Veneto
http://it.wikipedia.org/wiki/Trentino-Alto_Adige
http://it.wikipedia.org/wiki/Trieste
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_austriaco
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_IX
http://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_austriaco
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_austriaco
http://it.wikipedia.org/wiki/1866
http://it.wikipedia.org/wiki/1866
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_austro-prussiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Prussia
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_austriaco
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sardegna1786.jpg


126 
 

 

 

Dopo l’attacco della Prussia all’Austria del 15 giugno 1866, così come 

previsto dal trattato di alleanza italo-prussiana dell’aprile 1866, l’Italia 

dichiarò guerra all’Austria. Tuttavia, passato il confine, una parte 

dell’esercito italiano comandata da Alfonso La Marmora fu sconfitta 

nella battaglia di Custoza. 

Questo insuccesso non fu bilanciato dagli eventi successivi, perché 

alle vittorie di Giuseppe Garibaldi in Tirolo seguì per l'Italia un’altra 

disfatta nella battaglia navale di Lissa. 

Nonostante ciò, grazie agli accordi presi in precedenza, alla vittoria 

della Prussia sul fronte settentrionale e all’intervento diplomatico della 

Francia, al termine della guerra, l’Austria dovette cedere il Veneto che 

fu acquisito dall’Italia. Diversamente, l’Italia non riuscì ad annettersi 

territori nel Tirolo meridionale, benché conquistati militarmente. 

La terza guerra di indipendenza, conclusasi con l’armistizio di 

Cormons, fu il primo conflitto nel quale fu coinvolto il Regno d’Italia 

Il primo ministro Cavour morì il 6 giugno 1861 e il Re diede l’incarico di 

formare il nuovo governo a Bettino Ricasoli.  

Costui privilegiò la “Questione romana” a quella veneta, poiché 

riteneva che fosse dalla capitale pontificia che il brigantaggio 

antiunitario traeva maggiore forza e alimento. 

Conscio che l’imperatore Napoleone III di Francia, protettore dello 

Stato Pontificio, non avrebbe ceduto sulla “Questione romana”, re 

Vittorio Emanuele II preferì dare la precedenza al problema di Venezia 

e riuscì ben presto a sbarazzarsi di Ricasoli, che fu sostituito con Urbano 

Rattazzi il 3 marzo 1862. Questa circostanza portò Giuseppe Mazzini e 

Giuseppe Garibaldi a sperare in una imminente azione contro l’Austria 

e a raccogliere volontari alla frontiera del Tirolo. Il governo, per 

mantenere l’ordine pubblico ed evitare premature ripercussioni 

internazionali, intervenne e fece arrestare i garibaldini. 

L’attenzione, allora, si concentrò nuovamente su Roma. Nel 1862, 

infatti, Garibaldi sbarcò in Sicilia e a luglio, arringando la folla a 

Palermo, attaccò violentemente Napoleone III definendolo «un ladro, 

un rapace, un usurpatore», per terminare con : 
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«Va’ fuori, Napoleone, va’ fuori! Roma è nostra!». Il governo prese le 

distanze dalle invettive di Garibaldi e, quando quest’ultimo sbarcò 

con un contingente in Calabria per risalire la penisola fino a Roma, 

inviò il generale Enrico Cialdini con l’ordine di catturarlo. Il 29 agosto le 

truppe garibaldine si scontrarono con le truppe regolari 

sull’Aspromonte e Garibaldi, ferito ad una gamba, fu arrestato. 

La “Questione romana” fu di nuovo affrontata solo dal 21 giugno 1864, 

quando Napoleone III, desideroso di avvicinarsi all’Italia durante la crisi 

tra Prussia e Austria per i ducati danesi, propose lo sgombero delle 

proprie truppe da Roma. La condizione era che la capitale del Regno 

fosse spostata da Torino in un’altra città, il tutto regolato in un trattato 

internazionale affinché gli italiani rinunciassero definitivamente a 

Roma. Il presidente del Consiglio Marco Minghetti, valutando 

positivamente lo sgombero dei francesi, accettò la proposta e riuscì 

anche a convincere il Re. 

La cosiddetta convenzione di settembre tra l’Italia e Francia fu firmata 

a Parigi il 15 settembre 1864. Con essa Napoleone III sgombrava Roma 

dalle sue truppe e gli italiani si impegnavano a rispettare l’integrità 

territoriale dello Stato Pontificio.  

Un articolo stabiliva il trasferimento della capitale del Regno da Torino 

a città da stabilirsi. Torino insorse e il governo Minghetti cadde, ma i 

patti furono mantenuti, almeno per il momento, e la capitale fu 

trasferita a Firenze. 

Ristabilita la fiducia nei rapporti con la Francia, si poteva ora affrontare 

la questione del Veneto. 

Nello stesso periodo, il primo ministro prussiano Otto von Bismarck 

aveva deciso di muovere guerra all’Austria per ottenere la supremazia 

in Germania. Bismarck alla fine del luglio 1865 incaricò il suo 

ambasciatore a Firenze Karl von Usedom (1805-1884) di chiedere al 

capo del governo italiano Alfonso La Marmora che comportamento 

avrebbe avuto l’Italia nel caso di una guerra fra la Prussia e l’Austria. 

La Marmora volle sondare l’atteggiamento della Francia che si 

dichiarò neutrale nell’eventuale conflitto. 
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In attesa della risposta italiana, Bismarck, potendo contare 

sull’atteggiamento benevolo della Russia e sul disinteresse della Gran 

Bretagna, incontrò Napoleone III a Biarritz fra il 4 e l’11 ottobre 1865. In 

quella occasione l’imperatore francese confermò che in caso di crisi 

non avrebbe concluso accordi con l’Austria. Alla fine di febbraio del 

1866 il governo prussiano chiese a quello italiano uno scambio di alti 

ufficiali per trattare questioni militari. Per l’Italia fu incaricato della 

missione il generale Giuseppe Govone, che arrivò a Berlino il 10 marzo. 

Bismarck propose allora un accordo d’alleanza e la Francia lo 

appoggiò. Quest’ultima assicurò inoltre l’Italia che se l’Austria l’avesse 

attaccata, sarebbe intervenuta in suo soccorso. Ciò convinse gli 

italiani a mettere da parte le riserve e l’8 aprile 1866 venne firmato a 

Berlino il trattato di alleanza. L’accordo prevedeva sostanzialmente 

che se la Prussia avesse attaccato l’Austria, altrettanto avrebbe fatto 

l’Italia e che non si sarebbe potuto rifiutare l’armistizio se l’Austria 

avesse offerto il Veneto all’Italia. 

L’unico evento di rilievo accaduto fra la firma dell’alleanza e l’inizio 

delle ostilità contro l’Austria fu la notizia dei primi di maggio che il 

governo austriaco aveva proposto a Napoleone III la cessione del 

Veneto in cambio della neutralità francese e italiana. 

La regione sarebbe stata ceduta alla Francia (l’Austria si rifiutava di 

avere rapporti diplomatici con l’Italia) che l’avrebbe poi girata 

all’Italia. La Marmora rifiutò la proposta soprattutto per lealtà con la 

Prussia, ma anche perché Vienna legava la cessione del Veneto alla 

sua conquista della Slesia, circostanza che appariva improbabile. 

Il 1º giugno 1866, violando la convenzione di Gastein (che regolava la 

questione dei ducati danesi con la Prussia), l’Austria demandò alla 

Confederazione germanica, che controllava, la decisione sui ducati. Il 

cancelliere prussiano Bismarck ordinò allora l’occupazione militare del 

ducato dell’Holstein. Il 14 a sua volta l’Austria, su richiesta della Dieta 

federale, mobilitò l’esercito della Confederazione. La Prussia uscì dalla 

Confederazione e il 15 invase la Sassonia. Era la guerra. Nel rispetto 

dell’alleanza italo-prussiana l’Italia dichiarò guerra all’Austria il 20 

giugno 1866, il 23 sarebbero iniziate le ostilità 
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Il 16 giugno 1866 la Prussia aprì le ostilità contro la Sassonia, l’Hannover 

e l’Elettorato d'Assia che si erano schierati con l’Austria. Gli italiani, 

invece, rimasero in attesa fino al 23. Il giorno dopo l’entrata in guerra 

della Prussia, Alfonso La Marmora lasciò la capitale Firenze per recarsi 

a Cremona quale capo di stato maggiore, ma si fermò a Bologna per 

incontrare il generale Cialdini. Le conclusioni del colloquio non sono 

note. Entrambi probabilmente furono d’accordo che, dato il terreno, 

l’ipotesi di un sincronismo delle due armate fosse da scartare. Di 

conseguenza, una delle due avrebbe fatto un’azione dimostrativa e 

l’altra un’azione risolutiva. 

I due generali non si chiarirono bene. Cialdini credette accolta la sua 

proposta di limitare l’azione di La Marmora sul Mincio ad una 

dimostrazione, per poi attaccare lui risolutamente gli austriaci. La 

Marmora, probabilmente, credette convenuto che l’azione sul Mincio 

avrebbe potuto avere carattere autonomo. 

Fatto sta che in una lettera privata del 19 giugno 1866 al ministro della 

Guerra Ignazio Pettinengo, La Marmora scrisse che il «progetto 

Cialdini» sarebbe riuscito; e che il 21 giugno Cialdini da Bologna 

telegrafò di aver bisogno per passare il Po di una «seria dimostrazione»; 

il che vuol dire che riservava a sé l’azione principale. 

La Marmora rispose che avrebbe agito energicamente per attrarre su 

di sé il nemico, senza parlare però di “dimostrazione”, e ciò significa 

che non si adattava a fare la parte secondaria. Cialdini annunciò 

pure che non avrebbe potuto iniziare il passaggio del Po che nella 

notte tra il 25 e il 26 giugno chiedendo che la vigorosa azione 

dimostrativa avesse luogo il 24. Solo il 23, quindi, l’armata del Mincio di 

La Marmora si mise in moto e iniziò a passare il fiume a Valeggio e 

Goito 
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Alfonso La Marmora (a sinistra) era formalmente il comandante dell’esercito italiano, ma Enrico 

Cialdini (a destra) aveva ottenuto la completa autonomia della sua armata sul basso Po 

L’arciduca Alberto, temendo che gli italiani puntassero al medio corso 

dell’Adige da ovest, dispose per il giorno 24 giugno 1866 che tutta 

l’armata si portasse, dall’area di Verona e di Peschiera, a ovest e sud 

per occupare la zona collinare morenica che inizia da 

Sommacampagna per estendersi a occidente verso il Mincio. Da lì 

l’armata avrebbe dovuto attaccare il nemico sul fianco sinistro. 

Da parte italiana si erano avute notizie di movimenti da Verona, ma 

esse non erano state trasmesse al comando supremo.  

Tutti erano persuasi, quindi, che gli austriaci si tenessero sulla difensiva, 

dietro l’Adige. Per il 24 giugno La Marmora dispose per il 1º Corpo di 

Durando che la 2ª Divisione (Pianell) rimanesse dietro il Mincio a 

sorvegliare Peschiera, e le altre 3 avanzassero oltre il fiume: la 1ª 

Divisione (Cerale) a circuire Peschiera dalla riva sinistra del Mincio, e le 

altre due a conquistare la zona collinare obiettivo anche degli 

austriaci e avvicinarsi a Verona.  
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Al centro il 3º Corpo di Della Rocca avrebbe occupato sia l’orlo 

collinare orientale (da Sommacampagna a Custoza), sia la 

sottostante piana di Villafranca. Infine, all’ala destra dell’armata di La 

Marmora, il 2º Corpo di Cucchiari, doveva passare il Mincio con 2 

divisioni in modo da aggirare Mantova da nord e con altre 2 divisioni 

dispiegarsi da Curtatone a Borgoforte sul Po, 13 km. a sud di Mantova. 

Complessivamente lo schieramento italiano si presentava piuttosto 

discontinuo, troppo esteso e con scarse riserve 

Delle 12 divisioni di La Marmora solo 6 si vennero a trovare di fronte al 

nemico che, compatto e meglio diretto, avanzava verso di loro: 

50.000 soldati italiani contro 70.000 dell’arciduca Alberto. 

Il 24 giugno 1866, sotto Peschiera l’avanguardia della 5ª Divisione 

(Sirtori) del 1º Corpo d’armata incontrò poco dopo le 6 elementi 

avversari e continuò ad avanzare fino a Oliosi (oggi frazione di 

Castelnuovo del Garda) dove si accese un aspro combattimento. 

Intervenne la 1ª Divisione (Cerale) che respinse gli austriaci e avanzò 

oltre Oliosi. Ma gli austriaci contrattaccarono con forze sempre più 

numerose. Da parte italiana morì il generale Onorato Rey di Vallerey, 

comandante della Brigata “Pisa” della 1ª Divisione, e lo stesso Cerale 

rimase gravemente ferito. 

Dopo 4 ore di combattimenti la 1ª Divisione era in rotta, ma il 

comandante del 1º Corpo, Durando, impiegando le sue riserve fece 

occupare la collina del Monte Vento (una collina a ovest separata dal 

complesso morenico) bloccando l’avanzata austriaca. Alle 6,30 La 5ª 

Divisione nella sua avanzata verso Santa Lucia del Tione (fra Oliosi a 

nord e Custoza a sud) respinse il nemico continuando ad avanzare. 

Ma anche qui gli austriaci si fecero sempre più numerosi e si 

susseguirono attacchi e contrattacchi: le 2 divisioni italiane, che 

combattevano separate, disponevano complessivamente di 16.000 

uomini e 24 cannoni, contro i 32.000 uomini e i 64 pezzi del 5º Corpo e 

della divisione di riserva austriaci. 
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Al centro dello schieramento italiano, intanto, erano avanzate in 

pianura la 7ª Divisione (Bixio) e la 16ª (Umberto di Savoia) del 3º Corpo 

d’armata. Entrambe fra le 6,30 e le 7 si erano spinte fuori Villafranca 

dove erano state attaccate da una brigata di cavalleria austriaca 

che alle 9,30 veniva definitivamente respinta subendo gravi perdite. 

Alla loro sinistra la 3ª Divisione (Brignone) del 1º Corpo veniva deviata 

da La Marmora e occupava le colline di Monte Torre e Monte Croce 

(a nord-est di Custoza): verso le 9 subiva un violento attacco del 9º 

Corpo austriaco che veniva respinto con gravi perdite. Iniziò allora una 

serie di attacchi e contrattacchi durante i quali fu ferito all’addome 

Amedeo di Savoia (terzogenito di Vittorio Emanuele II) comandante 

della Brigata “Granatieri di Lombardia” della 3ª Divisione. Anche qui, 

nella parte orientale della zona collinare, le forze austriache 

aumentarono e dopo 2 ore di lotta accanita, la divisione di Brignone 

venne sopraffatta. Dopo il successo, gli austriaci però ripiegarono 

lasciando 2 soli battaglioni a Monte Torre e a Monte Croce; e allora 

elementi della 8ª Divisione (Cugia), appena sopraggiunti, 

riconquistarono verso le 10,30 le due colline. A quest’ora la battaglia 

ebbe una sosta: a nord (ala sinistra dello schieramento italiano) gli 

austriaci erano stati fermati davanti a Monte Vento e al ciglione di 

Santa Lucia sul Tione, e al centro le posizioni a nord-est di Custoza 

erano state riconquistate 

Intorno alle 11, alla sinistra dello schieramento italiano, il generale 

Pianell della 2ª Divisione, che aveva avuto l’ordine di rimanere in 

osservazione di Peschiera, accortosi della situazione critica del resto 

del 1º Corpo, prese l’iniziativa e con la Brigata “Aosta” attaccò le forze 

austriache che cercavano di aggirare Monte Vento da nord e 

raggiungere Valeggio per avvolgere gli italiani. L’intervento della 2ª 

Divisione fu risolutivo: gli austriaci si arrestarono e ripiegarono a nord su 

Salionze. Intorno a Monzambano, inoltre, reparti della Brigata “Siena” 

della stessa 2ª Divisione intrappolarono e catturarono circa 600 soldati 

nemici. 

Durando, nel frattempo, era stato ferito ad una mano e lascerà a 

Pianell il comando del 1º Corpo verso le 14. Così a Santa Lucia, la 5ª 

Divisione (Sirtori) contrattaccava e ripassava il Tione, e alle 11,30 le 

alture di Custoza venivano riprese dalla 9ª Divisione (Govone) del 3º 

Corpo e dai resti della 3ª Divisione (Brignone). 
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 Il generale Govone chiese invano rinforzi al suo comandante Della 

Rocca che disponeva di 2 divisioni in pianura (7ª e 16ª), ma che aveva 

anche ricevuto l’ordine di La Marmora di «tener saldamente 

Villafranca». Alle 14,30 la 5ª Divisione veniva di nuovo attaccata da 

forze soverchianti del 5º Corpo austriaco che alle 15 conquistarono 

Santa Lucia e poi Monte Vento. L’arciduca Alberto, preparò allora 

l’attacco finale contro Custoza dove resisteva la 9ª Divisione di 

Govone. Costui alle 16 ne avvertì Della Rocca che rispose di volersi 

mettere in contatto con La Marmora. Alla stessa ora venne sferrato 

l’attacco risolutivo da parte del 7º Corpo e parte del 9°: 15.000 

austriaci avanzarono contro 8 o 9.000 italiani, che, a causa della 

disorganizzazione, erano digiuni dal giorno prima. Cadde dapprima il 

Monte Croce, quindi il cerchio iniziò a chiudersi su Govone, che rimase 

ferito. Alle 17,00 Custoza era perduta, ma i difensori continuarono a 

combattere fin quasi alle 19,00. 

Govone riuscì a ritirarsi e portare la sua divisione a Valeggio, dove 

giunse a mezzanotte. Le altre 3 divisioni del 3º Corpo italiano 

ripiegarono su Goito protette dalla 7ª Divisione (Bixio) che dopo le 18 

respinse vari attacchi di cavalleria e solo alle 21,30 abbandonò 

Villafranca. Gli austriaci, spossati, con gravi perdite, non inseguirono il 

nemico. L’arciduca Alberto, nel suo rapporto sulla battaglia scrisse: 

«Non si può negare all’avversario la testimonianza d’essersi battuto con tenacia e valore. I suoi 

primi attacchi specialmente erano vigorosi, e gli ufficiali, lanciandosi avanti, davano l’esempio.» 

Quanto alle perdite, gli italiani contarono 714 morti e 2.576 feriti; gli 

austriaci 1.170 morti e 3.984 feriti. Ma i dispersi e i prigionieri italiani 

furono 4.101, mentre quelli austriaci furono 2.802 

La sconfitta di Custoza non fu di per sé grave, lo divenne per gli 

avvenimenti successivi. Il capo di stato maggiore La Marmora ritenne il 

1º Corpo e una parte del 3° non più in grado di ricostituirsi, 

paventando l’ipotesi di una manovra aggirante degli austriaci da nord 

oltre il Mincio. Di conseguenza fece saltare tutti i ponti sul fiume e 

ordinò per la sua armata un ripiegamento fino al basso Oglio.  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Morozzo_Della_Rocca
http://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Morozzo_Della_Rocca
http://it.wikipedia.org/wiki/Alberto_d%27Asburgo-Teschen
http://it.wikipedia.org/wiki/Valeggio_sul_Mincio
http://it.wikipedia.org/wiki/Goito
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Custoza_(1866)
http://it.wikipedia.org/wiki/Alfonso_La_Marmora
http://it.wikipedia.org/wiki/Mincio
http://it.wikipedia.org/wiki/Oglio


134 
 

 

 

Vittorio Emanuele II, intanto, nel pomeriggio del 24 giugno, mentre 

ancora a Custoza si combatteva, aveva telegrafato al comandante 

delle forze sul Po, Cialdini, di passare immediatamente all’azione 

avanzando, ma questi gli rispose che l’avrebbe fatto l’indomani, 

secondo i piani prestabiliti. 

Il 25 giugno Cialdini, ancora indeciso, ricevette nel pomeriggio il 

telegramma di La Marmora: «Austriaci gitattisi con tutte le forze contro 

corpi Durando e La Rocca li hanno rovesciati. Non sembra finora 

inseguano. Stia quindi all’erta. Stato armata deplorevole, incapace 

agire per qualche tempo, 5 divisioni essendo disordinate». A questo 

punto Cialdini rinunciò definitivamente a passare il Po, iniziando a sua 

volta la ritirata della sua armata sulla sponda sinistra del fiume Panaro. 

Il 26 mattina, La Marmora chiese a Cialdini di non abbandonare le sue 

posizioni ricevendone un rifiuto. Il capo di stato maggiore diede allora 

le dimissioni che sia il Re che il governo respinsero. Dopo un incontro 

fra i due generali, avvenuto il 29 giugno, finalmente Cialdini decise 

essere venuto il momento di passare il Po, non prima, tuttavia, di aver 

espugnato la testa di ponte austriaca di Borgoforte (sul fiume, 10 km. a 

sud di Mantova). Il 5 luglio iniziò l’assedio della fortezza che, 

contrariamente alle previsioni, si protrasse fino al 18 luglio 

Di questa situazione si giovarono gli austriaci che posero al governo 

italiano come condizione per la firma dell’armistizio l’evacuazione 

delle zone del Trentino occupate dalle sue truppe. Per cui, il 6 agosto 

1866, Vittorio Emanuele II telegrafò al presidente del Consiglio Ricasoli 

che, nella impossibilità di riprendere (da soli) la guerra, bisognava 

disimpegnarsi dal Tirolo. Ricasoli rispose che ritirarsi avrebbe prodotto 

un effetto doloroso sull’opinione pubblica. Contemporaneamente i 

rappresentanti italiani a Berlino e Parigi cercarono in tutti i modi, ma 

senza successo, di spingere quei governi a persuadere l’Austria ad 

accettare l’armistizio sulla base dell’uti possidetis, e cioè sulla base di 

quanto l’Italia aveva conquistato militarmente. Il 9 agosto, constatato 

l’isolamento in cui l’aveva posto l’iniziativa austriaca, il governo 

italiano disponeva il ritiro delle truppe dal Trentino. 
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Lo stesso 9 agosto, alle 6, il generale La Marmora telegrafava a 

Garibaldi: 

«Considerazioni politiche esigono imperiosamente la conclusione dell’armistizio, per il quale si 

richiede che tutte le nostre forze si ritirino dal Tirolo. D’ordine del Re, ella disporrà quindi in modo, 

che per le ore 4 antimeridiane di posdomani 11 agosto, le truppe da lei dipendenti abbiano 

ripassato le frontiere del Tirolo. Il generale Medici ha da parte sua cominciato il movimento. Voglia 

accusarmi ricevuta del presente dispaccio.» 

La risposta di Garibaldi da Bezzecca di poche ore dopo (10,15) fu 

essenziale: 

«Ho ricevuto il dispaccio N. 1073. Obbedisco.» 

Dopo lo sgombero del Trentino si giunse alle trattative per l’armistizio. 

Superate alcune ultime difficoltà, esso fu stipulato il giorno 11 agosto 

1866 e firmato il giorno dopo a Cormons dal generale Petitti per l’Italia 

e dal generale Karl Möring o Moering (1810-1870) per l’Austria. 

L'armistizio, della durata di 4 settimane, venne accettato da ambo le 

parti alle seguenti condizioni da trattare in un secondo momento: 

riunione del Veneto all’Italia, plebiscito delle popolazioni, riserva di 

trattare nei negoziati di pace la questione dei confini 

Napoleone III si apprestava intanto a negoziare con l’Austria una 

convenzione per la cessione del Veneto alla Francia che si 

preannunciava a dir poco imbarazzante per l’Italia. Offensiva 

appariva soprattutto la proposta di trasmettere la sovranità dei territori 

veneti a dei commissari francesi. L’ambasciatore italiano a Parigi 

Costantino Nigra e il generale Luigi Menabrea, nominato 

plenipotenziario per la pace con l’Austria, insistettero con il ministro 

degli Esteri francese Drouyn de Lhuys affinché nella convenzione 

franco-austriaca non fossero nominati tali commissari; ma il ministro 

francese, molto vicino a Vienna, non ne volle sapere di cancellare la 

clausola 

La convenzione franco-austriaca per la cessione del Veneto a 

Napoleone III fu siglata il 24 agosto 1866. 
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 Essa prevedeva che la cessione fosse fatta da un commissario 

austriaco nelle mani di un suo omologo francese. Questi in seguito si 

sarebbe accordato con le autorità italiane per trasmettere a loro i 

diritti di possesso. Successivamente la popolazione del Veneto 

sarebbe stata chiamata ad esprimersi tramite un plebiscito per 

confermare il passaggio all’Italia della loro regione. Il presidente del 

Consiglio Ricasoli si espresse contro tutto ciò: ritenne ingiuriosa la 

presenza di un commissario francese nel Veneto e un atto ridicolo il 

plebiscito. Ma Napoleone III teneva molto alla cessione del Veneto 

nelle sue mani: il solo vantaggio che aveva tratto da questa lunga 

mediazione effettuata allo scopo di recuperare la sua calante 

popolarità 

A Vienna intanto, Menabrea, superate le ultime resistenze di Ricasoli, 

riprese le trattative con l’Austria e il 3 ottobre 1866 annunciò al ministro 

Visconti Venosta che il trattato di pace era stato firmato. Esso 

comprendeva un preambolo, 24 articoli, 3 protocolli e alcune note 

annesse. Il preambolo sanciva l’unione del Veneto al Regno d’Italia 

secondo gli accordi presi fra quest’ultimo, la Francia e l’Austria, e 

riconosceva che la volontà delle popolazioni venete, espressa con il 

plebiscito, fornisse il titolo giuridico del loro congiungimento all’Italia. 

Quanto ai confini Menabrea si trovò contro il partito militare austriaco 

capitanato dall’Arciduca Alberto, ciò che gli impedì di ottenere 

frontiere diverse da quelle fissate nel 1815 tra Austria e Lombardo-

Veneto 

. La rinuncia definitiva a quest’ultimo possedimento da parte 

dell’imperatore Francesco Giuseppe e la restituzione della Corona 

ferrea, simbolo della sovranità sull’Italia, formarono oggetto di 

altrettante note allegate al trattato di pace. 

Con la cessione del Veneto dalla Francia all’Italia del 19 ottobre 1866, 

con il plebiscito con cui l’ampia maggioranza della popolazione 

veneta si espresse favorevolmente all’annessione (21-22 ottobre) e 

con l’ingresso a Venezia, il 7 novembre, di Vittorio Emanuele II, si 

chiudeva anche la fase politica della terza guerra di indipendenza 
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L'annessione al Regno d'Italia venne sancita da un plebiscito (a 

suffragio universale maschile) svoltosi il 21 e 22 ottobre, anche se già il 

19 ottobre in una stanza dell'hotel Europa sul Canal Grande il generale 

Le Bœuf (plenipotenziario francese e garante dello svolgimento della 

consultazione) aveva firmato la cessione del Veneto all'Italia. Prima 

ancora del plebiscito le terre venete erano già state cedute 

ufficialmente al Regno d'Italia; la Gazzetta di Venezia il giorno 

successivo ne diede notizia in pochissime righe: «Questa mattina in 

una camera dell'albergo Europa si è fatta la cessione del Veneto» 

Bandiera d’Italia  

La bandiera del Regno di Sardegna, in periodo sabaudo, seguì il 

passaggio di questo stato da regno della penisola italiana a Regno 

d'Italia: il primo vessillo era infatti simile alla bandiera del Ducato di 

Savoia, l'ultima fu poi adottata come bandiera del Regno d'Italia. 

 
 
Bandiera marittima nel periodo 

1783/85-1802 circa 

 
 
Bandiera nazionale nel periodo 

1816-1848 
 

 
Bandiera nazionale, di stato e di 

guerra nel periodo 1848-1851 

 
 

Bandiera nazionale e mercantile 

nel periodo 1851-1861 

 
 
Bandiera di stato e marina 

militare nel periodo 1851-1861 
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Corona d'Italia 

Il Re usa due corone; quella Reale di Savoia e quella Reale d'Italia 

 
 

Rappresentazione della Corona Reale di Savoia. 

La Corona Reale di Savoia è chiusa da otto vette d'oro (cinque visibili) moventi 

dalle foglie e dalle crocette, riunite, con doppia curvatura, sulla sommità, fregiate 

all’esterno da grosse perle decrescenti dal centro, e sostenenti un globo d'oro 

cerchiato, cimato come Capo e Generale Gran Maestro dell'Ordine dei SS. 

Maurizio e Lazzaro, da una crocetta d'oro, trifogliata, movente dalla sommità del 

globo. 

 

 
 

La corona ferrea, Corona Reale d'Italia. 

La Corona Reale d'Italia è quella detta Corona di Ferro che si conserva nel Real 

Tesoro della Cattedrale di Monza 

Nel Regno d'Italia non è mai esistita la cerimonia dell'incoronazione, e 

quindi non si è mai resa necessaria la costruzione di una corona di 

stato. Tuttavia viene considerata Corona d'Italia la corona ferrea, 

utilizzata però soltanto come emblema e mai indossata dai re d'Italia. 

L'antica corona del Regno di Sardegna, invece, venne persa o 

distrutta durante l'invasione del Piemonte da parte dell'esercito 

napoleonico nel 1798. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
http://it.wikipedia.org/wiki/Incoronazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Corona_Ferrea
http://it.wikipedia.org/wiki/Elenco_di_monarchi_italiani
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Piemontese
http://it.wikipedia.org/wiki/1798
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Crown_of_Savoy.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Corona_ferrea,_Monza,_Tesoro_del_Duomo.jpg


139 
 

 

 

Il re Umberto I forse meditava di essere incoronato con la corona 

ferrea quando il clima politico italiano fosse stato più favorevole: nel 

1890 egli inserì la corona ferrea nello stemma reale, e nel 1896 donò al 

duomo di Monza, città in cui amava risiedere, la teca di vetro blindato 

in cui la corona è tuttora custodita. Il suo assassinio, nel 1900, 

interruppe i suoi progetti, ma alle sue esequie venne esposta la corona 

ferrea e la sua tomba al Pantheon ne reca, davanti, una copia 

bronzea. 

Vittorio Emanuele III ed Umberto II non vollero alcuna cerimonia di 

incoronazione. 

 Presidenti del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia 

I presidenti del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia dalla sua 

proclamazione nel 1861 fino alla proclamazione della Repubblica nel 

1946, sono stati 30, che hanno complessivamente presieduto 65 

governi. 

Benito Mussolini, che ha presieduto ininterrottamente il governo dal 

1922 al 1943, detiene il record per la maggiore permanenza al 

governo, oltre che per il governo più duraturo. Con l'esclusione del 

governo Mussolini, è invece Agostino De Pretis il politico che ha 

presieduto più governi (nove), per un totale di 2251 giorni. Il record di 

permanenza al governo dopo Mussolini spetta invece a Giovanni 

Giolitti, i cui cinque governi furono in carica complessivamente per 

3.189 giorni, mentre il singolo governo più a lungo in carica fu quello di 

Giovanni Lanza (1869-1873) per un totale di 1304 giorni. 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_I_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/1890
http://it.wikipedia.org/wiki/1896
http://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Monza
http://it.wikipedia.org/wiki/1900
http://it.wikipedia.org/wiki/Pantheon_(Roma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_III_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_II_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/1861
http://it.wikipedia.org/wiki/1946
http://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
http://it.wikipedia.org/wiki/1922
http://it.wikipedia.org/wiki/1943
http://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Mussolini
http://it.wikipedia.org/wiki/Agostino_De_Pretis
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Giolitti
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Giolitti
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Lanza


140 
 

 

 

Collocazione politica del presidente del Consiglio 

N. Ritratto Nome Periodo 
Collocazion

e politica 
Capo di Stato 

1º 

 

Camillo Benso di 

Cavour  

23 marzo 

1861 

12 giugno 

1861 
Destra storica  

Vittorio 

Emanuele II  

2º 

 

Bettino Ricasoli  

12 giugno 

1861 

3 marzo 

1862 
Destra storica  

3º 

 

Urbano Rattazzi  

3 marzo 

1862 

8 dicembre 

1862 
Sinistra storica  

4º 

 

Luigi Carlo Farini  

8 dicembre 

1862 

24 marzo 

1863 
Destra storica  

5º 

 

Marco Minghetti  

24 marzo 

1863 

28 

settembre 

1864 

Destra storica  

6º 

 

Alfonso Ferrero La 

Marmora  

28 

settembre 

1864 

31 

dicembre 

1865 Destra storica  

31 20 giugno 

http://it.wikipedia.org/wiki/Camillo_Benso_Conte_di_Cavour
http://it.wikipedia.org/wiki/Camillo_Benso_Conte_di_Cavour
http://it.wikipedia.org/wiki/1861
http://it.wikipedia.org/wiki/1861
http://it.wikipedia.org/wiki/Destra_storica
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_II_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_II_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Bettino_Ricasoli
http://it.wikipedia.org/wiki/1861
http://it.wikipedia.org/wiki/1862
http://it.wikipedia.org/wiki/Destra_storica
http://it.wikipedia.org/wiki/Urbano_Rattazzi
http://it.wikipedia.org/wiki/1862
http://it.wikipedia.org/wiki/1862
http://it.wikipedia.org/wiki/Sinistra_storica
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Carlo_Farini
http://it.wikipedia.org/wiki/1862
http://it.wikipedia.org/wiki/1863
http://it.wikipedia.org/wiki/Destra_storica
http://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Minghetti
http://it.wikipedia.org/wiki/1863
http://it.wikipedia.org/wiki/1864
http://it.wikipedia.org/wiki/Destra_storica
http://it.wikipedia.org/wiki/Alfonso_La_Marmora
http://it.wikipedia.org/wiki/Alfonso_La_Marmora
http://it.wikipedia.org/wiki/1864
http://it.wikipedia.org/wiki/1865
http://it.wikipedia.org/wiki/Destra_storica
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Francesco_Hayez_041.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bettino_Ricasoli.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Urbano_Rattazzi.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Luigi_Carlo_Farini_1.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Riccio_G._-_ritratto_di_Marco_Minghetti.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Alfonso_La_Marmora.jpg


141 
 

 

dicembre 

1865 

1866 

 

 

Bettino Ricasoli  

20 giugno 

1866 

10 aprile 

1867 
Destra storica  

 

 

Urbano Rattazzi  

10 aprile 

1867 

27 ottobre 

1867 
Sinistra storica  

7° 

 

Federico Luigi di 

Menabrea  

27 ottobre 

1867 

5 gennaio 

1868 

Destra storica  

5 gennaio 

1868 

13 maggio 

1869 

13 maggio 

1869 

14 

dicembre 

1869 

8° 

 

Giovanni Lanza  

14 

dicembre 

1869 

10 luglio 

1873 
Destra storica  

 

 

Marco Minghetti  

10 luglio 

1873 

25 marzo 

1876 
Destra storica  

9° 

 

Agostino Depretis  

25 marzo 

1876 

25 

dicembre 

1877 Sinistra storica  

26 24 marzo 
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dicembre 

1877 

1878 

10

° 

 

Benedetto Cairoli  

24 marzo 

1878 

19 

dicembre 

1878 

Sinistra storica  

Umberto I  

 

 

Agostino Depretis  

19 

dicembre 

1878 

14 luglio 

1879 
Sinistra storica  

 

 

Benedetto Cairoli  

14 luglio 

1879 

25 

novembre 

1879 

Sinistra storica  

25 

novembre 

1879 

29 maggio 

1881 

 

 

Agostino Depretis  

29 maggio 

1881 

25 maggio 

1883 

Sinistra storica  

25 maggio 

1883 

30 marzo 

1884 

30 marzo 

1884 

29 giugno 

1885 

29 giugno 

1885 

30 maggio 

1886 

30 maggio 

1886 

4 aprile 

1887 

4 aprile 

1887 

29 luglio 

1887 

11

 

Francesco Crispi  29 luglio 9 marzo Sinistra storica 
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° 1887 1889  

9 marzo 

1889 

6 febbraio 

1891 

12

° 

 

Antonio Starabba di 

Rudinì  

6 febbraio 

1891 

15 maggio 

1892 
Destra storica  

13

° 

 

Giovanni Giolitti  

15 maggio 

1892 

15 

dicembre 

1893 

Sinistra storica  

 

 

Francesco Crispi  

15 

dicembre 

1893 

10 marzo 

1896 
Sinistra storica  

 

 

Antonio Starabba di 

Rudinì  

10 marzo 

1896 

11 luglio 

1896 

Destra storica  

11 luglio 

1896 

14 

dicembre 

1897 

14 

dicembre 

1897 

1º giugno 

1898 

1º giugno 

1898 

29 giugno 

1898 

14

° 

 

Luigi Pelloux  

29 giugno 

1898 

14 maggio 

1899 militare 
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14 maggio 

1899 

24 giugno 

1900 

15

° 

 

Giuseppe Saracco  

24 giugno 

1900 

15 

febbraio 

1901 

Sinistra storica  

16

° 

 

Giuseppe Zanardelli  

15 

febbraio 

1901 

3 

novembre 

1903 

Sinistra storica  

Vittorio 

Emanuele III  

 

 

Giovanni Giolitti  

3 

novembre 

1903 

12 marzo 

1905 
Sinistra storica  

17

° 

 

Tommaso Tittoni  

12 marzo 

1905 

27 marzo 

1905 
Destra storica  

18

° 

 

Alessandro Fortis  

28 marzo 

1905 

24 

dicembre 

1905 

Sinistra storica  

24 

dicembre 

1905 

8 febbraio 

1906 

19

° 

 

Sidney Sonnino  

8 febbraio 

1906 

29 maggio 

1906 
Destra storica  
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Giovanni Giolitti  

29 maggio 

1906 

11 

dicembre 

1909 

Sinistra storica  

 

 

Sidney Sonnino  

11 

dicembre 

1909 

31 marzo 

1910 
Destra storica  

20

° 

 

Luigi Luzzatti  

31 marzo 

1910 

29 marzo 

1911 
Destra storica  

 

 

Giovanni Giolitti  

29 marzo 

1911 

21 marzo 

1914 
Sinistra storica  

21

° 

 

Antonio Salandra  

21 marzo 

1914 

5 

novembre 

1914 

Destra storica  

5 

novembre 

1914 

18 giugno 

1916 

22

° 

 

Paolo Boselli  

18 giugno 

1916 

30 ottobre 

1917 
Destra storica  
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23

° 

 

Vittorio Emanuele 

Orlando  

30 ottobre 

1917 

23 giugno 

1919 
Sinistra storica  

24

° 

 

Francesco Saverio 

Nitti  

23 giugno 

1919 

21 maggio 

1920 

Partito Radicale 

Italiano  

21 maggio 

1920 

15 giugno 

1920 

 

 

Giovanni Giolitti  

15 giugno 

1920 

4 luglio 

1921 

Partito Liberale 

Italiano  

25

° 

 

Ivanoe Bonomi  

4 luglio 

1921 

26 

febbraio 

1922 

Partito Socialista 

Riformista Italiano  

26

° 

 

Luigi Facta  

26 

febbraio 

1922 

1º agosto 

1922 

Partito Liberale 

Italiano  

1º agosto 

1922 

31 ottobre 

1922 

27

° 

 

Benito Mussolini  

31 ottobre 

1922 

25 luglio 

1943 

Partito Nazionale 

Fascista 

28

° 

 

Pietro Badoglio 

25 luglio 

1943 

17 aprile 

1944 
militare 
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17 aprile 

1944 

8 giugno 

1944 

 

 

Ivanoe Bonomi  

8 giugno 

1944 

10 

dicembre 

1944 

Partito Democratico 

del Lavoro  

Vittorio 

Emanuele III 

con 

luogotenenza 

del regno di 

Umberto II 

10 

dicembre 

1944 

19 giugno 

1945 

29

° 

 

Ferruccio Parri 

21 giugno 

1945 

10 

dicembre 

1945 

Partito d'Azione  

30

° 

 

    

 

Tesoro della Corona d'Italia 

 
 
La Corona Ferrea, utilizzata come corona ufficiale del Regno d'Italia dalla sua costituzione nel 1861, 

venne da sempre considerata il primo tra i gioielli della Corona d'Italia anche se non venne mai 

utilizzata in cerimonie d'incoronazione. 

Il Tesoro della Corona d'Italia è il complesso dei gioielli della corona 

italiana appartenuti alla famiglia Savoia in qualità di casa regnante. 
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I gioielli della corona d'Italia comprendono pezzi d'alta gioielleria 

italiana e straniera fatti realizzare in gran parte sotto il regno di 

Umberto I, comprendono inoltre molti pezzi provenienti dalla 

collezione reale del Regno di Sardegna (di cui Vittorio Emanuele II di 

Savoia era originariamente reggente) e altri precedenti. 

 Gioielli ufficiali, che comprendono quelli in uso al re ed alla 

regina di Piemonte-Sardegna prima e d'Italia poi; 

 Gioielli privati, che comprendono i gioielli di uso quotidiano dei 

membri della famiglia reale; 

 Gioielli del Santuario di Oropa, che comprendono i doni 

effettuati da Casa Savoia al Santuario di Oropa, il maggiore 

santuario mariano del Piemonte, per decorare la chiesa, altari o 

statue sacre. 

Dopo il crollo della monarchia nel 1946, le prime due partidel tesoro 

sono sotto custodia dalla Repubblica Italiana subentrata al governo 

sabaudo.  

Oggi la famiglia Savoia si è dichiarata disposta a favorire la 

musealizzazione di questi beni, come affermato in alcune interviste. 

Attualmente i gioielli si troverebbero quindi in un caveau della Banca 

d'Italia, precisamente in un cofanetto a tre ripiani in pelle di colore 

nero, con una fodera in velluto azzurro.  

Lo stesso Umberto II avrebbe affidato il tesoro prima a Vittorio Amedeo 

il 6 dicembre 1943, e poi a Falcone Lucifero, ministro della Casa Reale, 

affinché venissero custoditi all'interno della Banca. 

Gioielli ufficiali 

 

La perduta corona del Regno di Sardegna, che oggi rimane come 

simbolo araldico nello stemma di Casa Savoia 
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Vittorio Amedeo III di Savoia: il giovane sovrano indossa il collare 

dell'Ordine della Santissima Annunziata e tiene tra le mani il bastone 

da comandante che sostituì il tradizionale scettro nel Settecento 

I gioielli ufficiali erano i propriamente detti "Gioielli della Corona 

d'Italia" ovvero quel patrimonio di regalìe ufficiali che venivano 

utilizzate dal re e dalla regina di Piemonte-Sardegna e prima e d'Italia 

poi nelle occasioni solenni come le incoronazioni. Alcuni di questi pezzi 

sono andati distrutti o persi nel corso dei secoli. Tra i pezzi di maggiori 

rilievo ricordiamo: 

 La Corona Ferrea utilizzata come corona reale del Regno d'Italia 

perché legata sacramentalmente al territorio della penisola e 

perché già utilizzata in passato dagli Imperatori tedeschi per 

essere incoronati come re d'Italia nel medioevo. Essa venne 

inoltre usata anche da Napoleone nel suo regno sull'Italia 

settentrionale ed in seguito da tutti i re del Regno Lombardo-

Veneto. Quando Vittorio Emanuele II unificò l'Italia essa venne 

assunta come corona reale con l'obbligo però di non essere 

rimossa dal Duomo di Monza dove veniva custodita da secoli e 

dove ancora oggi si trova. La corona è uno dei pezzi più 

importanti al mondo in fatto di corone non solo per la 

fabbricazione longobarda risalente all'VIII secolo, ma anche 

perché la tradizione vuole che contenga una lamina circolare 

ricavata dalla fusione di uno dei chiodi della croce di Cristo.  
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In realtà il gioiello non fece mai effettivamente parte della 

collezione dei gioielli di Casa Savoia, ma rappresentò un simbolo 

della nazione italiana unita e non venne mai utilizzato durante le 

incoronazioni dei re d'Italia. 

 La Corona del Regno di Sardegna fu una corona fatta costruire 

nel settecento e rappresentava il simbolo politico del potere 

regale nel regno di Sardegna. La corona era realizzata in oro, 

diamanti e pietre preziose, era ricoperta di velluto rosso sul 

medesimo. Essa era caratterizzata dalla base in oro decorata a 

nodi di Savoia ed alla sommità era sormontata da una croce di 

San Maurizio, che si rifaceva all'omonimo ordine cavalleresco di 

collazione sabauda. Utilizzata per l'incoronazione di Vittorio 

Amedeo III di Savoia, venne trafugata come bottino di guerra nel 

1795, durante l'invasione francese del Piemonte, trasportata a 

Rotterdam venne smontata e i suoi materiali fusi o venduti 

separatamente. 

Successivamente la corona continuò ad essere utilizzata 

simbolicamente nei ritratti dei re sabaudi e nei loro stemmi anche 

se nessuno di loro ne fece realizzare più una nuova fisicamente.  

 La Corona del Ducato di Savoia fu una corona fatta realizzare nel 

Seicento forse da Carlo Emanuele II di Savoia per la propria 

incoronazione a Duca di Savoia. Essa fu alla base del modello 

della successiva corona reale del Regno di Sardegna ed era 

realizzata in oro e pietre preziose, costituita da una base a fioroni 

chiusa da velluto rosso e sormontata da due soli archetti così 

come appare in nello stemma della famiglia dell'epoca. Di essa 

non si hanno più tracce e probabilmente venne smontata per la 

costruzione della corona reale nel 1720. 

 Lo Scettro di Savoia era uno scettro realizzato in oro e pietre 

preziose terminante con una croce. Non si conosce la data 

precisa della sua realizzazione anche perché esso compare 

unicamente in un ritratto di Carlo Emanuele II di Savoia. Dalla 

proclamazione del regno di Sardegna nel 1720 si perdono 

completamente le sue tracce e viene sostituito dal bastone di 

comandante militare. 
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 Il Bastone da comandante era simile agli scettri dei generali 

dell'epoca e venne realizzato nel Settecento. Esso consisteva in 

un tubo d'argento ricoperto di velluto rosso con incise in bianco 

delle croci di Savoia. Il bastone era chiuso alle estremità da dei 

cappucci in oro. 

 Il Collare dell'Ordine supremo della Santissima Annunziata era 

l'insegna che il duca di Savoia portava in quanto capo 

dell'Ordine supremo della Santissima Annunziata. Realizzato in 

oro, formato da quattordici maglie alte 3 centimetri, dentro 

ognuna delle quali vi sono le ultime due e le prime due lettere 

del moto FERT serrate da un nodo sabaudo, chiuso e smaltato di 

bianco e di rosso. Le maglie sono fra loro separate da quattordici 

rose d'oro, alternativamente smaltate sette di bianco e sette di 

rosso. Dal collare, al centro, scende un pendente in oro pieno, 

del diametro di 4,2 centimetri e sospeso da tre catenelle, 

racchiuso da tre nodi sabaudi e con, ne mezzo, l'immagine della 

Santissima Annunziata ornata con smalti bianchi, rossi e blu. 

  

Gioielli privati 

 
La duchessa d'Orleans che indossa la sua tiara 
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Umberto II e Maria José nel giorno delle nozze, indossando alcuni gioielli regali. 

 

 
Regina Margherita di Savoia con al collo la sua preziosa e lunghissima collana di perle 

La collezione reale dei gioielli dei Savoia comprendeva anche un gran 

numero di gioielli di uso quotidiano che venivano utilizzati dai membri 

della famiglia reale italiana. Tra i pezzi di maggior rilievo vi sono: 
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 La Tiara di Maria José, una tiara in oro e diamanti fatta realizzare 

nel 1893 dalla famosa gioielleria francese Fabergè caratterizzata 

da una struttura ad archi acuti dalla quale pendono otto 

diamanti, uno in corrispondenza di ciascun arco. 

 Il Diadema della duchessa d'Aosta, è un diadema in oro, argento 

e diamanti realizzato nel 1895, dalla gioielleria Musy di Torino, in 

occasione delle nozze di Elena d'Orléans con il duca Emanuele 

Filiberto di Savoia-Aosta. La corona subì delle modifiche perché 

alcune parti di essa vennero vendute ed oggi rimane solo la 

parte frontale che veniva fermata sul capo con un apposito 

fermaglio ad incastro tra i capelli. La base del diadema è 

costituita da un motivo a nodi di Savoia mentre tutto il gioiello è 

integralmente tempestato di diamanti. 

 Il Diadema in diamanti fu un gioiello appartenuto ad una delle 

dame di corte della regina Margherita che alla propria morte 

decise di farne dono alla regina. Esso è contraddistinto da un 

motivo con tre grandi fiori visibili sul fronte in oro, argento e 

diamanti. Il diadema ha la particolarità che i tre grandi fiori 

possono essere smontati dalla corona ed usati singolarmente 

come spille. 

 Il Diadema a fiori venne realizzato all'inizio dell'Ottocento e 

anche questo gioiello, come il precedente, è realizzato in oro, 

argento e diamanti ed è completamente scomponibile. Da esso 

si possono ricavare quattro spille ed un paio di orecchini da 

utilizzare singolarmente. 

 La Collana della regina Margherita, composta da un totale di 

684 perle, appartenuta alla regina Margherita tale collana venne 

poi divisa dalla nuora Elena per donarla agli altri componenti 

della famiglia reale. 

 Il Pendente con il simbolo della Croce Rossa Italiana appartenne 

alla duchessa d'Aosta, Elena d'Orléans, che per anni fu Ispettrice 

Generale della Croce Rossa Italiana. Il pendente è un gioiello 

realizzato in platino, diamanti e rubini e venne con tutta 

probabilità realizzato all'inizio della Prima guerra mondiale 

quando la duchessa iniziò la sua attività assistenziale. 
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Il pendente è un medaglione circolare avente al centro il 

simbolo della Croce Rossa Italiana realizzato con rubini squadrati 

e circondato da diamanti. 

 Il Braccialetto della regina Maria Teresa venne fatto realizzare su 

commissione della regina Maria Teresa d'Asburgo-Toscana nel 

1830 dal gioielliere Jean-François Bautte di Ginevra, consiste in un 

braccialetto con nastro in pelle riportante nella parte superiore 

un grande medaglione a forma di cuore realizzato in smalti 

opachi colorati, sormontato a sua volta da una corona reale ed 

avente in centro due miniature raffiguranti i ritratti dei suoi due 

figli, Vittorio Emanuele e Ferdinando con le loro iniziali, "V" e "F". 

 Il Bracciale di nozze della regina Maria Adelaide fu uno dei regali 

del re Carlo Alberto di Savoia a Maria Adelaide d'Asburgo-

Lorena, futura moglie di suo figlio Vittorio Emanuele II di Savoia, in 

occasione del loro fidanzamento ufficiale. Esso è composto da 

un bracciale in oro, argento e diamanti con motivi a rosoni, 

realizzato nel 1841 ed avente nel rosone centrale uno 

scompartimento apribile da dietro nel quale si trovava in origine 

la miniatura di Vittorio Emanuele II. Nel 1855, alla morte di Maria 

Adelaide, ella lasciò il bracciale in eredità al nipote Umberto, 

che ne fece dono poi alla sua fidanzata Margherita facendo 

sostituire il ritratto del padre con il proprio. Successivamente il 

bracciale passò al nipote di Umberto, Umberto, principe di 

Piemonte che lo donò alla moglie Maria José del Belgio 

sostituendo anche in questo caso la miniatura del nonno con la 

propria. 

 L'Anello con lo stemma di Casa Savoia è un anello realizzato in 

oro con al centro un grande zaffiro che reca inciso lo stemma di 

Casa Savoia. Il gioiello venne realizzato negli anni venti del XX 

secolo per conto di Umberto, principe di Piemonte e passo in 

seguito al ramo dei Savoia-Aosta. 

 L'Anello con la perla nera è un anello che venne donato 

dall'allora primo ministro Benito Mussolini ad Irene di Grecia in 

occasione delle sue nozze con Aimone di Savoia-Aosta, duca di 

Spoleto, avvenute a Firenze il 1 luglio 1939.  
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L'anello è composto da una struttura d'argento che sostiene una 

perla che, malgrado il nome tradizionale del gioiello, è di colore 

rosa scuro. 

 Gli Orecchini pendenti per il diadema della regina furono un 

paio di orecchini commissionati da Umberto, principe di 

Piemonte nel 1930 per la fidanzata Maria José del Belgio da 

portarsi il giorno delle nozze abbinati al diadema reale. Essi sono 

composti da una struttura a piccoli fiori in oro, argento e 

diamanti aventi al centro due diamanti a pendente che 

potevano essere sostituiti per l'occasione con due perle della 

medesima grandezza. 

 La Spilla delle dame di corte della duchessa di Pistoia venne 

realizzata come modello nel 1928 dalla ditta Musy di Torino e 

predisposta come obbligatoria per tutte le dame di corte della 

principessa Lydia d’Arenberg, avente il titolo di duchessa di 

Pistoia in quanto moglie di Filiberto di Savoia-Genova. Il gioiello 

consiste in una composizione di argento e diamanti raffigurante 

una "L" corsiva inscritta in un cerchio realizzato con nodi di Savoia 

intrecciati tra loro e sormontata inoltre dalla corona ducale. 

L'oggetto veniva portato appuntato a mo' di spilla sulla spalla 

sinistra ed è accompagnato da un nastro azzurro. 

 La Spilla dei gentiluomini di corte della duchessa di Pistoia venne 

realizzata come modello nel 1928 dalla ditta Musy di Torino e 

predisposta come obbligatoria per i gentiluomini di corte della 

principessa Lydia d’Arenberg. Il gioiello consiste in una spilla 

ovale da portarsi sul bavero della giacca avente uno sfondo 

smaltato di blu sul quale si trovava raffigurata una "L" corsiva 

inscritta all'interno di un cerchio realizzato con piccoli diamanti e 

sormontata dalla corona ducale. 

 La Spilla coi nodi di Savoia fu un dono commissionato da 

Umberto, principe di Piemonte per la promessa sposa Maria José 

da utilizzare il giorno delle loro nozze. Il gioiello consisteva in una 

spilla composta di nodi di Savoia che si presentava come 

smontabile ed all'occasione poteva costituire due spille a nodi 

separati ed una a barretta. 
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 La Bomboniera in argento e smalti fu realizzata in occasione delle 

nozze di Umberto, principe di Piemonte e della principessa Maria 

José del Belgio. La scatola è completamente in argento e smalti 

e riporta nella parte superiore gli stemmi del Regno d'Italia e del 

Regno del Belgio accollati, circondati tutt'intorno da nodi di 

Savoia intrecciati tra loro e da fiori arancio in argento su sfondo 

smaltato di blu. Il bordo del coperchio, decorato con un motivo 

a nodi sabaudi, riporta sul retro la data delle nozze "Roma, 8 

gennaio 1930". 

Gioielli del Santuario di Oropa 

 
 

Il santuario di Oropa al cui museo appartengono molti dei tesori donati dai Savoia 

Il Santuario di Oropa costituisce ancora oggi il maggior centro di culto 

mariano nel Piemonte. Sorto nel XII su precedenti mura datate al IV 

secolo, epoca in cui Sant'Eusebio, fondatore del monastero, ritrovò la 

famosa Madonna nera quivi venerata. Da allora Oropa divenne il 

maggiore monastero del vercellese e di tutto l'arco prealpino. Dal 

Seicento è di fatto di collazione dei Savoia che lo trasformano e lo 

abbelliscono grazie alla perizia di architetti rinomati come Filippo 

Juvarra ed Ignazio Amedeo Galletti. 

Tra i pezzi di questa collezione si ricordano: 

 La Corona con foglie realizzata in oro con decorazioni in argento 

e completata dalla presenza di diamanti, perle, smeraldi, rubini e 

zaffiri. 
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Venne commissionata da Vittorio Amedeo II di Savoia nel 1681 

per ringraziare la Madonna di Oropa della fine della guerra del 

Sale. Il gioiello, con un motivo a fioroni sul modello di quelle 

araldiche, comprende sul fronte anche un grande topazio e sul 

retro, in corrispondenza, un cristallo. Essa subì diverse modifiche 

l'ultima delle quali risale al 1820 su commissione di Vittorio 

Emanuele I di Savoia. La corona venne realizzata dal torinese 

Giuseppe Bogetto e donata al santuario per essere utilizzata 

durante le "incoronazioni" simboliche della statua della Madonna 

nera. 

 La Corona a due ordini con croce in smeraldi venne assemblata 

nel 1920 ad opera della ditta fratelli Bertarelli di Milano in 

occasione della quarta incoronazione della statua della 

Madonna del Santuario di Oropa. La corona è realizzata sul 

modello del triregno papale e si compone sostanzialmente di 

due corone, una più grande alla base ed una più piccola 

leggermente sopraelevata. La corona di base venne realizzata 

nel 1681 per commissione di Vittorio Amedeo II di Savoia e 

presenta ancora oggi uno stile a fioroni mentre la corona 

superiore venne realizzata appunto nel 1920 seguendo lo stile 

della prima. Sul tutto sta una croce in argento e smeraldi 

realizzata nel primo Settecento. 

 La Corona a due ordini venne realizzata nel 1720 secondo un 

progetto attribuito a Filippo Juvarra ed al gioielliere Bertollero di 

Torino il quale dissassemblò una precedente corona del 1620. La 

corona, come la precedente, è costituita su due piani, ciascuno 

composto di una corona in oro con decorazioni in argento con 

diamanti, smeraldi, rubini, zaffiri, ametiste e quarzi a smalto. Sulla 

cima è presente una croce di ametiste inserita nella corona nel 

1920 in sostituzione di quella di smeraldi andata a decorare l'altra 

corona. 

 La Corona del Bambin Gesù venne donata nell'agosto del 1820 

dal re Vittorio Emanuele I di Savoia in occasione della visita dei 

sovrani presso il luogo di culto. Il disegno ricorda molto quello 

delle corone utilizzate dai re di Sardegna  
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La corona è rimasta sul capo della statua sino al 1972 quando fu 

sostituita e inserita nel patrimonio del santuario. Essa è stata 

realizzata da un anonimo orafo piemontese su una base d'oro 

con decorazioni in argento e l'aggiunta di pietre preziose quali 

diamanti, ametiste, cristalli di rocca e paste vitree. 

 La Corona marchionale venne donata dalla regina Maria Teresa 

d'Asburgo-Este al santuario nel 1820 in concomitanza con quella 

fatta realizzare per la statua di Gesù Bambino dal marito. Il 

gioiello si presenta per l'appunto come una corona araldica di 

marchese, realizzata in oro, diamanti, zaffiri, quarzi e un grande 

zircone al centro sul fronte. Venne realizzata dall'orafo 

piemontese Giuseppe Felice Borriani. 

 Il Globo a pomo è un prodotto di squisita gioielleria risalente al 

1672 quando Carlo Emanuele II di Savoia ne commissionò la 

realizzazione per la statua della Madonna del santuario di Oropa. 

Esso è costituito da un melograno d'oro con inciso sul davanti lo 

stemma del ducato di Savoia, avente due rami in oro smaltati 

con foglie, il tutto sormontato da una croce d'oro e diamanti. Il 

globo è dotato di un perno per poter essere incastrato nella 

mano della Vergine ed all'occorrenza essere montato su una 

mazza priorale da portare durante le processioni solenni. 

 Il Pendente della Madonna, donato al santuario dalla regina 

Maria Cristina di Francia, moglie del defunto Vittorio Amedeo I di 

Savoia nella prima metà del Seicento è realizzata nella Germania 

meridionale in oro e diamanti con inserti realizzati a smalto. Nel 

medaglione del pendente sono raffigurati Sant'Anna e San 

Gioacchino con la piccola Vergine Maria. 

 La Pettorina della Madonna è costituita da una decorazione da 

porre sul petto della statua della Madonna nera a mo' di 

pettorina appunto. Il gioiello è di forma triangolare ed ha una 

composizione molto complessa, costituita da fiori e volute a 

nastro realizzate in oro e argento con l'aggiunta di diamanti, 

smeraldi, rubini, zaffiri e di un granato rosa di notevoli dimensioni 

sulla punta inferiore dell'oggetto. 
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La pettorina venne commissionata nel 1758 da Carlo Emanuele III 

di Savoia e realizzata dall'orafo torinese Benedetto Giacomino su 

disegno del gioielliere Giovanni Amedeo Tempia. 

 Il Medaglione della principessa Maria Clotilde è un medaglione 

risalente al 1859 che venne donato in quell'anno da papa Pio IX 

alla principessa Maria Clotilde di Savoia, primogenita di Vittorio 

Emanuele II di Savoia in occasione del suo matrimonio con il 

principe francese Napoleone Giuseppe Carlo Paolo Bonaparte. 

Alla morte della principessa, nel 1911, secondo sue disposizioni 

testamentarie, il gioiello venne donato al santuario di Oropa fu 

posto dall'allora vescovo di Biella mons. Andrea Masera, che lo 

aveva ricevuto direttamente dalla principessa prima di morire, 

nella statua sulla quale compare ancora oggi. Il medaglione è 

formato da una rosa d'oro con decorazioni a smalti rosse avente 

al centro un grande ametista. 

 La Spilla a fiocco venne realizzata per conto della corte sabauda 

verso la metà del XVIII secolo con il tipico motivo a fiocco (o 

Sévigné) molto in voga per l'epoca. Il gioiello è composto infatti 

da un grande fiocco d'oro e diamanti, ascrivibile alla manifattura 

piemontese. Di proprietà della famiglia reale, la spilla venne 

quindi donato dal Carlo Alberto di Savoia alla moglie Maria 

Teresa d'Asburgo-Toscana in occasione delle loro nozze, da cui il 

nome di "nodo d'amore" con cui spesso viene identificata. Dopo 

la morte del marito la regina Maria Teresa decise di non 

comparire più molto in pubblico e l'anno dopo essersi 

definitivamente ritirata nella nativa Toscana (nel 1852) fece dono 

del prezioso al santuario di Oropa facendovi apportare delle 

modifiche consistenti in due ganci d'oro e diamanti coi quali 

realizzare un sostegno a mo' di pendente per consentire alla 

spilla di essere applicata sulla statua della Madonna. 

 L'Ostensorio a raggiera fatto realizzare dalla duchessa madre 

Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours nel 1700 è un 

ostensorio di pregevole fattura, con una struttura a sole nella 

parte superiore ove viene accolta la particola consacrata da 

portare in processione. 
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L'ostensorio è realizzato integralmente in oro e i raggi della 

particola contengono un totale di 423 diamanti, 247 rubini, 33 

smeraldi, 1 amanita 13 topazi, 3 berilli, 1 zaffiro e 31 giacinti. 

 Il Cuore fiammato è un gioiello fatto realizzare dal re Carlo Felice 

di Savoia nel 1837 e consiste in un cuore in oro con fiamme in 

argento e diamanti incastonati. Sul fronte reca la data "1837" 

realizzata in argento e diamanti. 

"Onorificenze del Regno d'Italia".  

Ordine supremo della Santissima Annunziata 

 

Istituzione 1362 

Primo capo: Amedeo VI di Savoia 
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Placca dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata. 

L'Ordine Supremo della Santissima Annunziata è la massima 

onorificenza di Casa Savoia. Precedentemente era stata la massima 

onorificenza del Regno di Sardegna prima, e del Regno d'Italia poi. 

Trattandosi di un ordine di origine familiare antecedente l'unità 

nazionale, esso continua ad essere conferito in maniera privata da 

parte della Casa di Savoia, e nei manuali di araldica è annoverato fra 

i massimi ordini europei quale l'Ordine della Giarrettiera.  

La Repubblica Italiana non riconosce quest'Ordine. 

L'ordine, inizialmente chiamato "Ordine del Collare", venne fondato da 

Amedeo VI di Savoia in occasione del matrimonio della sorella Bianca 

con Galeazzo II Visconti nel 1362. L'ordine del collare, il cui scopo era 

di "indurre unione e fraternità tra i potenti sicché si evitassero le guerre 

private", era riservato ai nobili più illustri e fedeli e la regola statutaria 

prevedeva che tutti gli insigniti fossero considerati pari e si chiamassero 

tra loro "fratelli". Le insegne originarie erano costituite da un collare 

d'argento dorato con il motto FERT, chiuso da un anello con tre nodi 

sabaudi. I "Milites Collaris Sabaudiae", così come erano chiamati gli 

insigniti, erano in origine limitati a quattordici, sotto la guida di 

Amedeo VI, primo gran maestro dell'ordine, per un totale complessivo 

di quindici membri ad onore delle quindici allegrezze di Maria Vergine. 
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Amedeo VIII di Savoia diede la prima regolamentazione ufficiale 

dell'ordine e della sua decorazione, stabilendo che, nel collare, fossero 

alternati i nodi sabaudi con la scritta FERT e quindici rose, a ricordo 

della Rosa d'Oro inviata da Urbano V al conte Amedeo VI nel 1364 

quando gli conferì le insegne di cavaliere crociato. Carlo Giovanni 

Amedeo di Savoia diede nuovi statuti all'ordine, che prese il nome di 

Ordine Supremo della Santissima Annunziata. Inoltre fece inserire nel 

vano formato dai tre nodi un medaglione con l'immagine 

dell'Annunziata. Il numero di cavalieri venne aumentato a venti. 

I primi statuti dell'ordine, quelli dati da Amedeo VI, sono andati perduti. 

Quelli tramandati fino ad oggi sono gli statuti modificati da Amedeo 

VIII di Savoia nel 1429. In seguito, Emanuele Filiberto Testa di Ferro 

aggiunse che l'ammissione all'ordine era subordinata alla 

dimostrazione di quattro quarti della propria nobiltà da almeno cinque 

generazioni. Vittorio Amedeo II secolarizzò l'ordine. Nel 1869 Vittorio 

Emanuele II stabilì che l'investitura all'ordine potesse avvenire anche 

senza origini nobili, purché per altissimi meriti resi allo stato o alla 

corona. 

Al momento dell'investitura il nuovo cavaliere riceve due collari se è 

italiano (i cosiddetti "gran collare" e "piccolo collare"), oppure un 

collare solo se si tratta di cittadino straniero (solo il "piccolo collare"). I 

grandi collari sono sempre gli stessi, e gli insigniti, al momento 

dell'investitura, devono promettere di testamentarne per gli eredi la 

restituzione a Casa Savoia. Da qui si comprende, dunque, che ogni 

singolo gran collare abbia una propria storia ed un proprio elenco di 

possessori, elenco che viene annotato in un cartiglio sul coperchio 

della scatola del collare. Al momento dell'investitura il nuovo insignito si 

sceglie il gran collare fra quelli disponibili. Il piccolo collare, invece, 

non doveva essere restituito e restava come dono alla famiglia del 

cavaliere. 

Gli insigniti sono esentati dal pagamento di tasse e imposte, sono 

"cugini del re" (al quale possono dare del "tu"), hanno il titolo di 

"eccellenza", la precedenza protocollare davanti a tutte le cariche 

dello stato, il diritto agli onori militari e diventano ipso facto gran croci 

dell'Ordine della Corona d'Italia e dell'Ordine dei Santi Maurizio e 

Lazzaro. 
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Contrariamente agli altri ordini sabaudi (Ordine dei Santi Maurizio e 

Lazzaro, Ordine della Corona d'Italia ed Ordine Civile di Savoia), le cui 

candidature vengono proposte e vagliate da commissioni, per il 

Collare dell'Annunziata il conferimento è a totale discrezione del Capo 

della Casa. 

Le insegne 

 

Un cavaliere dell' Ordine Indossante Le Vesti dell' Ordine Prescritte dal Duca Carlo Emanuele II  

Le attuali insegne dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata 

sono costituite da una grande collana (denominata "gran collare") in 

oro, formata da quattordici maglie alte 3 centimetri, dentro ognuna 

delle quali ci sono le ultime due e le prime due lettere del moto FERT 

serrate da un nodo sabaudo, chiuso e smaltato di bianco e di rosso. Le 

maglie sono fra loro separate da quattordici rose d'oro, 

alternativamente smaltate sette di bianco e sette di rosso.  
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Dal collare, al centro, scende un pendente in oro pieno, del diametro 

di 4,2 centimetri e sospeso da tre catenelle, racchiuso da tre nodi 

sabaudi e con, nel mezzo, l'immagine della Santissima Annunziata 

ornata con smalti bianchi, rossi e blu. Il gran collare può essere 

indossato solo dai cavalieri italiani e solo in alcune determinate 

occasioni dell'anno (ad esempio, il giorno della Festa dello Statuto 

Albertino o il giorno di Natale). 

Il "piccolo collare", invece, è una versione più piccola del gran collare, 

può essere indossato sia dai cavalieri italiani che da quelli stranieri e si 

può utilizzare in tutti i giorni dell'anno. 

La placca dell'ordine è circolare, con raggi d'oro sul bordo, recante al 

centro l'immagine della santissima Annunziata. Il nastro dell'ordine è 

rosso. 

 

Nastro 

 

Cavaliere 

Significato simbolico 

Il collare, simbolicamente, ha il duplice significato di vincolo di fedeltà 

e di dominio. In questo simbolo è evidente come Amedeo VI di Savoia 

volesse tenere uniti i suoi migliori cavalieri attraverso un patto di 

fratellanza, ma nello stesso tempo all'esclusivo suo servizio. 
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I nodi sabaudi, in origine, erano anche denominati "nodi del Signore", 

"lacci di Salomone" o "nodi d'amore". A proposito di quest'ultima 

definizione, Luigi Cibrario accampa l'ipotesi che il simbolo adottato da 

Amedeo VI derivasse da un dono ricevuto da una misteriosa dama, 

consistente in un bracciale formato da una ciocca di capelli 

intrecciata. Questa teoria è anche rafforzata dal colore verde 

dell'abito del conte, che nel medioevo era considerato il colore di 

Venere. 

Ancora più controverso è il significato dell'acronimo "FERT", aggiunto 

sul collare nel 1409 da Amedeo VIII. Tra tutte le ipotesi la più probabile 

è che sottintenda la frase "Foedere et religione tenemur", alludendo al 

patto cavalleresco ed al profondo legame religioso dell'ordine. È 

possibile, però, che l'acronimo derivi dal verbo ferre, cioè portare o 

sopportare, riferito alla devozione verso la Vergine Maria o alle pene 

da "sopportare" per la devozione mariana. Suggestiva è anche l'ipotesi 

che FERT non sia altro che la contrazione di ferté, dall'arcaico 

forteresse o fermeté. 

La forte connotazione mariana dell'ordine divenne palese nel 1518 per 

opera di Carlo III, detto il Buono, che arricchì il collare del pendaglio 

raffigurante l'Annunciazione e mutò il nome da "Ordine del Collare" a 

"Ordine Supremo della Santissima Annunziata". 

 
Cavour ritratto con le insegne dell'Ordine, 1856 
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Armi dei capi di casa Savoia 

Conti di Savoia - ante XII secolo 

Prime armi concesse come vicari imperiali, probabilmente mai usate 

dalla famiglia 

 

d'oro, all'aquila di nero. 

Tommaso I di Savoia (1177 † 1233) 

 

di rosso, alla croce d'argento 

Duchi di Savoia  

Con l'aumentare della potenza della famiglia, i conti di Savoia 

sostennero di discendere dalla casa di Sassonia ed inclusero nelle loro 

armi tale quarto 

 

partito, nel 1º di rosso al cavallo spaventato d'argento, nel 2º fasciato d'oro e di nero di 

otto pezzi al crancelino di verde posto in banda attraversante sul tutto e innestato in 

punta d'argento a tre puntali di spada di rosso maleordinati composto dalle armi di 

Westfalia, Sassonia e Angria 
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duca Emanuele Filiberto di Savoia (1528 † 1580) 

inquartò le armi sassoni con quelle del Chiablese e di Aosta, mettendo 

la Savoia sul tutto: 

 

inquartato, nel 1º e 4º partito, nel 1º di rosso al cavallo spaventato d'argento, nel 2º 

fasciato d'oro e di nero di otto pezzi al crancelino di verde posto in banda attraversante 

sul tutto e innestato in punta d'argento a tre puntali di spada di rosso maleordinati, nel 2º 

d'argento seminato di plinti di nero, al leone dello stesso attraversante, nel 3º di nero, al 

leone d'argento; sul tutto di rosso alla croce d'argento. 

duca Vittorio Amedeo I di Savoia (1587 † 1637) 

ricevette nel 1630 il Monferrato. Egli ne approfittò per aggiungere alle 

sue armi altre pretensioni: il regno di Cipro e Gerusalemme, la contea 

di Ginevra: 
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inquartato: nel I controinquartato nel 1º d'argento alla croce potenziata d'oro 

accantonata da quattro crocette dello stesso, nel 2º burellato d'azzurro e d'argento di 

dieci pezzi al leone di rosso armato lampassato e coronato d'oro attraversante sul tutto, 

nel 3º d'oro al leone di rosso armato lampassato e coronato d'azzurro e nel 4º d'argento al 

leone di rosso armato lampassato e coronato d'oro; nel II gran quarto partito, nel 1º di 

rosso al cavallo spaventato d'argento, nel 2º fasciato d'oro e di nero di otto pezzi al 

crancelino di verde posto in banda attraversante sul tutto e innestato in punta d'argento 

a tre puntali di spada di rosso maleordinati, nel III gran quarto partito, nel 1º d'argento 

seminato di plinti di nero al leone dello stesso attraversante e nel 2º di nero al leone 

d'argento; nel IV gran quarto partito, nel 1º cinque punti d'oro equipollenti a quattro punti 

d'azzurro, nel 2º d'argento al capo di rosso; sul tutto di rosso alla croce d'argento. 

Re di Sardegna 

Vittorio Amedeo II di Savoia 

Nel 1720, il duca ottenne il regno di Sardegna 

 

inquartato: nel I controinquartato nel 1º d'argento alla croce potenziata d'oro 

accantonata da quattro crocette dello stesso, nel 2º burellato d'azzurro e d'argento di 

dieci pezzi al leone di rosso armato lampassato e coronato d'oro attraversante sul tutto, 

nel 3º d'oro al leone di rosso armato lampassato e coronato d'azzurro e nel 4º d'argento al 

leone di rosso armato lampassato e coronato d'oro (Gerusalemme, Cipro e Armenia); nel 

II gran quarto partito, nel 1º di rosso al cavallo spaventato d'argento (Westfalia), nel 2º 

fasciato d'oro e di nero di otto pezzi al crancelino di verde posto in banda attraversante 

sul tutto (Sassonia) e innestato in punta d'argento a tre puntali di spada di rosso 

maleordinati (Angria), nel III gran quarto partito, nel 1º d'argento seminato di plinti di nero 

al leone dello stesso attraversante (Chiablese) e nel 2º di nero al leone d'argento 

(Aosta)nel IV gran quarto partito, nel 1º cinque punti d'oro equipollenti a quattro punti 

d'azzurro (Genevese), nel 2º d'argento al capo di rosso (Monferrato); sul tutto d'argento, 

alla croce di rosso, accantonata da quattro teste di moro, attortigliate d'argento 

(Sardegna); sul tutto del tutto di rosso alla croce d'argento (Savoia) 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Amedeo_II_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Armoiries_Sardaigne_1720.svg
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re Vittorio Emanuele I di Sardegna 

Nel 1815, ottenne Genova: Ne approfittò per semplificare le sue armi 

 

inquartato, nel 1º d'argento, alla croce di rosso, accantonata da quattro teste di moro di 

nero, attortigliate d'argento (Sardegna), nel 2º gran quarto partito, nel 1º burellato 

d'azzurro e d'argento di dieci pezzi al leone di rosso armato lampassato e coronato d'oro 

attraversante (Cipro), nel 2º d'argento alla croce potenziata d'oro accantonata da 

quattro crocette dello stesso (Gerusalemme), nel 3º gran quarto d'argento alla croce di 

rosso (Genova) e nel 4º gran quarto di rosso alla croce d'argento brisata da un lambello 

d'azzurro (Piemonte), sul tutto d'oro all'aquila di nero, sul tutto del tutto di rosso alla croce 

d'argento (Savoia). 

Carlo Alberto di Savoia, del ramo dei Savoia-Carignano 

Nel 1831 il trono passa a Carlo Alberto di Savoia, del ramo dei Savoia-

Carignano: riprende le armi del 1720 aggiungendovi diversi quarti 

(Genova, Nizza, Piemonte e Saluzzo): 

 

inquartato: nel I controinquartato nel 1º d'argento alla croce potenziata d'oro 

accantonata da quattro crocette dello stesso, nel 2º burellato d'azzurro e d'argento di 

dieci pezzi al leone di rosso armato lampassato e coronato d'oro attraversante sul tutto, 

nel 3º d'oro al leone di rosso armato lampassato e coronato d'azzurro e nel 4º d'argento al 

leone di rosso armato lampassato e coronato d'oro; 

http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Alberto_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Savoia-Carignano
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 nel II gran quarto partito, nel 1º di rosso al cavallo spaventato d'argento, nel 2º fasciato 

d'oro e di nero di otto pezzi al crancelino di verde posto in banda attraversante sul tutto e 

innestato in punta d'argento a tre puntali di spada di rosso maleordinati, nel III gran 

quarto controinquartato, nel 1º di nero al leone d'argento, nel 2º d'argento alla croce di 

rosso, nel 3º d'argento seminato di plinti di nero al leone dello stesso attraversante, nel 4º 

d'argento all'aquila coronata di rosso col volo abbassato, su un monte di tre cime di nero 

uscente da un mare d'azzurro movente dalla punta e ondato d'argento; nel IV gran 

quarto controinquartato, nel 1º di rosso alla croce d'argento brisata da un lambello 

d'azzurro, nel 2º d'argento al capo di rosso, nel 3º cinque punti d'oro equipollenti a quattro 

punti d'azzurro, nel 4º d'argento al capo d'azzurro; sul tutto d'oro all'aquila di nero; sul tutto 

del tutto di rosso alla croce d'argento; sul tutto nel capo d'argento, alla croce di rosso, 

accantonata da quattro teste di moro di nero, attortigliate d'argento. 

Regno di Sardegna 

Nel 1833 i re tornarono ad armi semplificate. 

 

di rosso alla croce d'argento 

Nel 1848 le armi reali vengono modificate aggiungendo il tricolore 

quale ornamento esteriore. La prima modifica è del 1º agosto, 

successivamente lo stemma verrà ulteriormente modificato il 28 

novembre, restando quindi invariato fino al 1870. 

 

di rosso alla croce d'argento 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna_(1720-1861)
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_d%27Italia
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Stemma del Regno d'Italia, 

versione completa dalla deliberazione della Consulta Araldica del 

Regno d’Italia del 4 maggio 1870 

 

Nel 1870 la Consulta Araldica norma lo stemma dello Stato (ma non 

quello reale) 

La Consulta Araldica [...] delibera che lo stemma dello Stato debba 

d'ora in poi raffigurarsi nel modo seguente: 
di rosso alla croce d'argento; lo scudo cimato da elmo Reale ornato di svolazzi d'oro e 

d'azzurro, coronato di corona Reale, sormontata da una croce trifogliata d'oro, attorniato 

dal Collare del Supremo Ordine della SS. Annunziata, movente dagli angoli superiori dello 

scudo; ed interiormente a questo Collare, dalla fascia della Gran Croce dell'Ordine dei SS. 

Maurizio e Lazzaro, più, entro questa fascia, dalle altre due delle Gran Croci degli Ordini, 

militare di Savoia e della Corona d'Italia, moventi, la prima dalla metà del fianco destro, 

l'altra dalla metà del fianco sinistro dello scudo, ciascuna colla gran croce rispettiva, 

pendente sotto lo scudo, a metà della distanza tra la punta ed il fianco laterale, e 

congiungentisi, le fasce, sotto la punta dello scudo stesso; dalla quale esce ancora la 

Croce dell'Ordine Civile di Savoia appesa al suo nastro, questo, attraversante sulle fasce 

degli ultimi due ordini, il tutto al naturale; sostenuto da due leoni al naturale, 

controrampanti, affrontati, colla testa volta all'infuori, appoggiati sopra due bastoncini 

d'oro, divergenti in fascia, a modo di svolazzi sottili, da un terzo della punta dello scuso, 

essi leoni tenenti cadauno un guidone Reale Italiano, a lungo fusto, svolazzante all'infuori; 

il tutto attraversante sovra un manto di porpora sparso di rose, e di nodi di Savoia d'oro, 

appannato d'armellini, movente dall'elmo reale; l'intero stemma sotto un padiglione di 

velluto azzurro, soppannato di raso bianco frangiato d'oro, la frangia attaccata ad un 

gallone caricato di croci scorciate e di nodi di Savoia alternati; esso padiglione a colmo 

d'oro, sormontato da una stella d'argento, raggiante d'oro; la base del colmo accostata 

dalla sommità dei guidoni, fustati d'oro, tenuti dai leoni, e che sono interzati in palo di 

verde, di bianco e di rosso, il bianco caricato in cuore di uno scudetto di rosso alla croce 

bianca, bordato di un sottilissimo filetto di azzurro. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stemma_del_Regno_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Consulta_Araldica
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Stemma del Re 

Nel 1890, con regio decreto del 1º gennaio, viene definito lo stemma 

del re. 

 

 

 

Il Re porta per grande stemma lo scudo di Savoia cimato con elmo reale coronato colla 

Corona di ferro; coi sostegni reali, e colle grandi insegne degli ordini equestri reali; il tutto 

posto sotto al padiglione regio cimato colla Corona reale di Savoia; tutto lo stemma 

accollato al fusto del gonfalone di Savoia che è cimato coll'aquila sabauda d'oro, ha lo 

stendardo bifido di rosso, crociato, e soppannato di tela d'argento e colle cravatte 

azzurre scritte coi motti e gridi d'arme: SAVOYE-SAINT -MAURICE- BONNES NOUVELLES. 
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Stemma del Principe ereditario 

Principe di Piemonte 

titolo dell'erede al trono di Casa Savoia. Dal 1861, con l'Unità d'Italia si 

alternò con il titolo di Principe di Napoli. 

 

Rami cadetti 

Savoia-Acaia 

Principi di Piemonte 

Inizia con Filippo I di Savoia-Acaia (1301 † 1334), figlio di Tommaso I. Ramo estinto 
nel 1418. 

 

di rosso alla croce d'argento, con la banda d'azzurro 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Principe_di_Piemonte
http://it.wikipedia.org/wiki/1861
http://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_d%27Italia
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http://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_I_di_Savoia-Acaia
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Savoia-Nemours 

Duchi di Nemours 

Inizia con Filippo di Savoia-Nemours (1490 † 1533), duca di Nemours, 

figlio di Filippo II di Savoia. Ramo estinto nel 1659. Oggi impiegato dal 

Principe di Piemonte 

 

inquartato, nel 1º e 4º partito nel 1º di rosso al cavallo spaventato d'argento, nel 2º 

fasciato d'oro e di nero di otto pezzi al crancelino di verde posto in banda attraversante 

sul tutto e innestato in punta d'argento a tre puntali di spada di rosso maleordinati, nel 2º 

d'argento seminato di plinti di nero al leone dello stesso attraversante, nel 3º di nero al 

leone d'argento; sul tutto di rosso alla crocve d'argento, brisato da una bordura indentata 

di rosso. 

Enrico II di Savoia-Nemours (1625 † 1659), 

figlio cadetto di Enrico I, segue l'evoluzione araldica del ramo 

originale, sostituendo lo scudo centrale di Savoia con un partito di 

Savoia e Longueville (sua moglie era una Orléans-Longueville): 

 

inquartato: nel I controinquartato nel 1º d'argento alla croce potenziata d'oro 

accantonata da quattro crocette dello stesso, nel 2º burellato d'azzurro e d'argento di 

dieci pezzi al leone di rosso armato lampassato e coronato d'oro attraversante sul tutto, 

nel 3º d'oro al leone di rosso armato lampassato e coronato d'azzurro e nel 4º d'argento al 

leone di rosso armato lampassato e coronato d'oro; nel II gran quarto partito, nel 1º di 

rosso al cavallo spaventato d'argento, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Savoia-Nemours
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 nel 2º fasciato d'oro e di nero di otto pezzi al crancelino di verde posto in banda 

attraversante sul tutto e innestato in punta d'argento a tre puntali di spada di rosso 

maleordinati, nel III gran quarto partito, nel 1º d'argento seminato di plinti di nero al leone 

dello stesso attraversante e nel 2º di nero al leone d'argento; nel IV gran quarto partito, 

nel 1º cinque punti d'oro equipollenti a quattro punti d'azzurro, nel 2º d'argento al capo di 

rosso; sul tutto partito di rosso alla croce d'argento e d'azzurro a tre gigli d'oro brisato da 

un lambello a tre pendenti d'argento e in cuore da un bastone dello stesso scorciato e 

posto in sbarra. 

Savoia-Carignano,  

Principi di Carignano 

Inizia con Tommaso Francesco di Savoia (1599 † 1656), principe di 

Carignano, figlio di Carlo Emanuele I, duca di Savoia. 

 

inquartato: nel I controinquartato nel 1º d'argento alla croce potenziata d'oro 

accantonata da quattro crocette dello stesso, nel 2º burellato d'azzurro e d'argento di 

dieci pezzi al leone di rosso armato lampassato e coronato d'oro attraversante sul tutto, 

nel 3º d'oro al leone di rosso armato lampassato e coronato d'azzurro e nel 4º d'argento al 

leone di rosso armato lampassato e coronato d'oro; nel II gran quarto partito, nel 1º di 

rosso al cavallo spaventato d'argento, nel 2º fasciato d'oro e di nero di otto pezzi al 

crancelino di verde posto in banda attraversante sul tutto e innestato in punta d'argento 

a tre puntali di spada di rosso maleordinati, nel III gran quarto partito, nel 1º d'argento 

seminato di plinti di nero al leone dello stesso attraversante e nel 2º di nero al leone 

d'argento; nel IV gran quarto partito, nel 1º cinque punti d'oro equipollenti a quattro punti 

d'azzurro, nel 2º d'argento al capo di rosso; sul tutto di rosso alla croce d'argento alla 

bordura indentata d'argento. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Savoia-Carignano
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Emanuele Filiberto di Savoia-Carignano sostituì lo scudo centrale 

con un partito di Savoia e di Borbone-Condé (famiglia di sua madre) 

 

 

inquartato: nel I controinquartato nel 1º d'argento alla croce potenziata d'oro 

accantonata da quattro crocette dello stesso, nel 2º burellato d'azzurro e d'argento di 

dieci pezzi al leone di rosso armato lampassato e coronato d'oro attraversante sul tutto, 

nel 3º d'oro al leone di rosso armato lampassato e coronato d'azzurro e nel 4º d'argento al 

leone di rosso armato lampassato e coronato d'oro; nel II gran quarto partito, nel 1º di 

rosso al cavallo spaventato d'argento, nel 2º fasciato d'oro e di nero di otto pezzi al 

crancelino di verde posto in banda attraversante sul tutto e innestato in punta d'argento 

a tre puntali di spada di rosso maleordinati, nel III gran quarto partito, nel 1º d'argento 

seminato di plinti di nero al leone dello stesso attraversante e nel 2º di nero al leone 

d'argento; nel IV gran quarto partito, nel 1º cinque punti d'oro equipollenti a quattro punti 

d'azzurro, nel 2º d'argento al capo di rosso; sul tutto partito di rosso alla croce d'argento e 

d'azzurro a tre gigli d'oro brisato da un bastone di rosso scorciato posto in banda e da 

una bordura dello stesso. 

Savoia-Soissons, 

 Conti di Soissons 

Inizia con Eugenio Maurizio di Savoia-Soissons, figlio di Tommaso 

Francesco di Savoia (1599 † 1656), principe di Carignano. 

 

di rosso alla croce d'argento alla bordura indentata d'argento. 
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Savoia-Genova, 

 Duchi di Genova 

Inizia con Ferdinando di Savoia (1822 † 1855), duca di Genova, figlio di 

Carlo Alberto di Savoia, re di Sardegna. 

 

di rosso alla croce d'argento alla bordura composta d'argento e di rosso 

Savoia-Aosta,  

Duchi d'Aosta 

Inizia con Amedeo (1845 † 1890), duca d'Aosta e per poco tempo re 

di Spagna, figlio di Vittorio Emanuele II di Savoia, re d'Italia. 

 

di rosso alla croce d'argento alla bordura composta d'oro e d'azzurro 
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Stemma di Amedeo d'Aosta 

 come Amedeo I, re di Spagna (1870-1873) 

 

inquartato, nel 1º di rosso al castello d'oro aperto e finestrato d'azzurro (Castiglia), nel 2º 

d'argento al leone di rosso armato, lampassato e coronato d'oro (Leon), nel 3º d'oro a 

quattro pali di rosso (Aragona) e nel 4º di rosso alle catene d'oro poste in cinta, in croce e 

in decusse, caricate nel cuore da uno smeraldo al naturale (Navarra), accompagnato in 

punta d'argento a una mela granata di rosso, gambuta e fogliata di verde (Granada); sul 

tutto di rosso alla croce d'argento alla bordura composta d'oro e d'azzurro. 

altra versione dello stemma di Amedeo I, nel quale lo scudetto in cuore è quello di 

Savoia e non del ramo cadetto) 

inquartato, nel 1º di rosso al castello d'oro aperto e finestrato d'azzurro (Castiglia), nel 2º 

d'argento al leone di rosso armato, lampassato e coronato d'oro (Leon), nel 3º d'oro a 

quattro pali di rosso (Aragona) e nel 4º di rosso alle catene d'oro poste in cinta, in croce e 

in decusse, caricate nel cuore da uno smeraldo al naturale (Navarra), accompagnato in 

punta d'argento a una mela granata di rosso, gambuta e fogliata di verde (Granada); sul 

tutto di rosso alla croce d'argento. 

"Stemmi di Casa Savoia " 

      

 Savoia.     Regno d’Italia (1890) (1890-1946)  Baroni di Vaud  Sassonia 
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 Sardegna 1720.   1815               1815.                 1831                  (1848) 

 

Sardegna1730(TZ).  

                                                         

 Regno d’Italia 1890     Carlo Alberto conte d’Epiro         Regno del Portogalo 

  

 Maria Antonia di Spagna (1729-1785)Regina di  Sardegna.  
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            - Giacomo di Savoia     Blasone dei Savoia          Duca di Piemonte 

                                

 du Chosal.    Marie-Adélaïde de Savoie.    Felice V (antipapa)  Savoia principi 

   

                         Savoie-Carignan 1630.                       1656    

 

 Comte de Soissons Savoie-Carignan.  

                        

 Margherita di Savoia      principe di Napoli    Helena of Montenegro       
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           Principe di Piemonte.        Italy (1929-1944)   6° Reg. mecc. Savoia  

                          

         Regno d’Italia (1890).    Regno di Sardegna (1833-1848) 

 

Stemmi vari del Regno di Sardegna 

        

                             

 

Reggimento Savoia 
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 Regia Marina.                                  Bandiere Italiane (1861-1946) 

 

                  

                       Bandiere Italiane (1861-1946).                    Savoia 

 

                

 Humbert de Savoie.     Jacques de Savoie 

 

          

                        Savoie-Nemours.                     Savoie-Nemours 1652.  

 

Nodo Savoia.  
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 Piémonte.  

 

         

Aquile reali di Casa Savoia  

 

                                                                  

 Amédéo di Savoie, Principe di Piémonte             Honorat II de Savoie   

 

                                                      

  Umberto di Savoia                    Renato di Savoia il gran Bastardo (1468-1525) 
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 casa savoia aosta. casa savoia genova.   

 

Stemma regno d'italia.  

 

 

Stemma-notaioeinsinuatore.  

 

 Jolanda di Savoia 
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"Regno d’Italia (1805-1814)" 

                                                 

Regno napoleonico d’Italia        Regno d’Italia 1805-1814                 1806   

 

  

 Savoia 1563.  

 

 

 Savoia 1630. 

  

 

 Maria Luisa of Savoy, Regina consorte di Spagna 
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" Amadeo I di Spagna" 

  

 

 Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna come Regina consorte  

 

BIOGRAFIE PRINCIPALI 

 

Umberto I Biancamano 

Umberto I Biancamano di Savoia, detto altrimenti dalle Bianche Mani 

(in francese Humbert I° aux Blanches Mains) (Moriana, 970 ~ 980 – 

Hermillon, 1 o 19 luglio 1047 o 1048), fu conte di Savoia almeno fra il 

1003 e il 1047. È considerato il capostipite della dinastia dei Savoia. 

Stando all’Orville, il Biancamano era figlio di un certo nobile Beroldo di 

Sassonia, nipote di Ottone II di Sassonia, quindi, il bisnonno di 

Biancamano altri non era che l'imperatore Ottone I il Grande. La 

madre era Caterina di Schiren o di Baviera. 
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Secondo un'antica tradizione questo Beroldo aveva dovuto lasciare la 

corte di Sassonia in quanto, avendo sorpreso l’imperatrice insieme con 

il suo amante, li aveva uccisi entrambi per vendicare l’onore 

oltraggiato dello zio imperatore. Questo personaggio, nella fantasia 

popolare, incarnò il cavaliere errabondo, senza macchia e senza 

paura, raddrizzatore di torti, protettore degli umili e nemico degli 

usurpatori. Sempre secondo la tradizione, lo ritroveremo in prima linea 

nelle guerre spagnole contro i Mori e più tardi reggente del trono 

borgognone. Al figlio Umberto I ed ai suoi successori, toccò dunque il 

compito di fondare un dominio che si sarebbe a poco a poco esteso 

notevolmente 

 

In carica dal 26-1-1000  al 19–7-1048 

Non si hanno che poche e frammentarie notizie su Umberto; non sono 

noti né gli antenati, né la data di nascita, collocabile probabilmente 

intorno all'anno 980. 

È il primo personaggio storico della casata definito conte, in un 

documento del 1003 del vescovo Oddone di Belley. Il suo nome 

compare per la prima volta in una carta del 26 gennaio dell'anno 

1000 e successivamente in altri documenti del 1003, del 1017, del 1024, 

del 1036, ma non è sicuro che si riferiscano a lui, in quanto il nome 

Umberto era abbastanza comune a quel tempo in casa Savoia.  
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Probabilmente nel 1003 governava per conto del re di Borgogna 

Rodolfo III 22 castelli nel Viennese (zona della città di Vienne) 

costituenti la contea di Sermorens (Francia). 

Con la morte di Rodolfo III, avvenuta nel 1032, Umberto I si schierò 

contro il pretendente al trono Oddone di Champagne conte di Blois; 

accompagnò la vedova di Rodolfo III, Ermengarda, presso 

l'imperatore Corrado II il Salico per essere riconosciuto re di Borgogna, 

e nel 1034 comandò le truppe inviate a Corrado dal marchese 

Bonifacio di Toscana e dall'arcivescovo Ariberto di Milano, 

contribuendo alla disfatta definitiva di Oddone, e ottenendo altre 

terre dall'imperatore. 

Corrado II per l'aiuto ricevuto, infatti, ricompensó il Biancamano con 

una serie di diritti sulla Moriana e sul Chiablese. Per effetto di tali 

concessioni Umberto Biancamano poté esercitare da quel momento 

un pieno controllo sui valichi alpini che nel Medioevo collegavano il 

nord con il sud dell’Europa, in particolare i passi del Moncenisio e del 

Piccolo San Bernardo. 

Mercanti e pellegrini che volevano valicare le Alpi per entrare nella 

pianura padana potevano farlo solo con il consenso dei Savoia. 

Controllare quei valichi significava controllare i traffici e si potevano 

accumulare ricchezze imponendo pedaggi per il transito, gestendo 

locande e offrendo servizi ai viaggiatori. Ciò comportò enormi 

vantaggi a favore di un territorio privo di frutti e di risorse economiche.  

Ma la possibilità di bloccare quei valichi con sbarramenti militari, e 

quindi favorire il passaggio solo a eserciti disposti a concedere favori e 

possessi feudali, costituì la vera forza dei Savoia che seppero fondare 

un originale «stato di passo» e giocare con spregiudicatezza tutte le 

opportunità diplomatiche che questo possesso garantiva. 

Si installò al castello di Charbonnières costruito verso la metà del IX 

secolo e che dominava la città di Aiguebelle che dunque fu la prima 

capitale della contea. 
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Morì, secondo l'obituario di Talloires, il 1º luglio 1048. Secondo altri morì 

a Hermillon il 19 luglio 1047. Fu sepolto nel vestibolo della cattedrale di 

San Giovanni di Moriana nella valle dell'Arc, dove sorge il suo 

monumento. 

Moriana(Regione della Savoia, comprendente la valle percorsa dall’Arc e le valli laterali 

che in essa confluiscono, in genere strette e selvagge. I fondivalle e le pendici più 

soleggiate sono coltivati a vite, mais e cereali. Alle risorse forestali, agricole e zootecniche, 

si deve aggiungere l’industria estrattiva (marmo). Una grande importanza nell’economia 

della regione ha avuto il sorgere degli impianti idroelettrici, che hanno dato origine a 

industrie metallurgiche e chimiche. Centri principali sono il capoluogo storico, Saint-Jean-

de-Maurienne e Modane),  

Ancilia d'Aosta (o Ancilia, Ancilla, Auxilia), figlia del rettore laico 

dell'abbazia di Saint-Maurice d'Agaune, che sembra la più probabile. 

Gli vengono attribuiti 5 figli: 

 Amedeo I, soprannominato la Coda, conte di Moriana, che gli 

successe al trono; 

 Aimone, vescovo di Sion dal 1034 al 1054; 

 Burcardo, che divenne arcivescovo di Lione 

 Oddone che successe al fratello Amedeo I morto senza eredi 

 Adelaide di Savoia-Albon (v. 1025), sposa di Ghigo d'Albon, detto 

il Vecchio (1000 - 1070), conte di Albon e di Grésivaudan. 

Grazie al matrimonio di suo figlio Oddone con Adelaide, figlia di 

Olderico Manfredi, erede al trono del marchesato di Torino e della 

gastaldia di Susa, vide i suoi territori estendersi notevolmente. 

Il suo soprannome Biancamano non viene da documenti prossimi al 

periodo della sua vita, ma è menzionato per la prima nell'obituario 

d'Altacomba nel 1342.  

Ancor oggi si discute sull'origine di quel Biancamano (o dalle Bianche 

Mani), che sembra accordarsi così poco con le virtù guerriere di cui 

dovette dar prova quest’uomo, fondatore di una dinastia millenaria.  
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Abbastanza suggestiva è l'ipotesi formulata da alcuni storici, secondo i 

quali quel nome un po' assurdo gli fu attribuito per la banale svista di 

un amanuense che stava redigendo un documento: il distratto 

scrivano, invece di scrivere correttamente blancis moenibus (dalle 

bianche fortezze, riferimento alle montagne innevate), vergò 

erroneamente blancis manibus (dalle bianche mani). E così il conte 

passò alla storia con quell’attributo che probabilmente non gli 

competeva e che quasi certamente non avrebbe gradito. 

 

Tomba di Umberto I Biancamano nel nartece della cattedrale di San Giovanni di Moriana 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Nartece
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_di_Moriana
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Humbert_I_of_Savoy_tomb.jpg


191 
 

 

 

Amedeo I di Savoia 

Amedeo I di Savoia detto Coda (1016 – 1051) , figlio di Umberto I 

Biancamano e di sua moglie Ancilia od Ancilla d'Aosta, fu Conte di 

Savoia e Conte d'Aosta, di Bugey e Moriana, dal 1047 o 1048 al 1051. 

 

In carica dal 19-7-1048 al 1051 

Sepolto a: S. Givanni di Moriana 

Il suo soprannome deriva dal fatto che, convocato a Verona (o a 

Roma) dall'Imperatore Enrico III, rifiutò di entrare nella città fino a 

quando gli fu concesso di portarsi dietro la propria scorta. 

Sposò Adila (o Adalegida, o Adelaide) da cui ebbe due figli: Umberto, 

morto in giovane età, nel 1051, ed Aimone vescovo di Belley, morto, 

forse, nel 1060. 

Consolidò le posizioni del padre in Savoia e nella Moriana e fondò il 

priorato del Bourget-du-Lac. 

Alla sua morte nel 1051, la successione passò al suo fratello Oddone di 

Savoia (1023-1060). 
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Oddone di Savoia 

Oddone di Savoia (1023 – 1057) , divenne conte di Savoia e conte 

d'Aosta e Moriana alla morte del fratello Amedeo I (dopo il 1051). Fu 

figlio secondogenito di Umberto I Biancamano e di Ancilla dei conti 

del Vallese. Si hanno scarsissime notizie di lui, e anche le date di 

nascita (o 1010, o 1020) e di morte (o 1056, o 1060) sono incerte. È il 

capostipite dei Savoia in Italia. Ereditato il potere dal padre, lo ampliò 

grazie al matrimonio nel 1045 con Adelaide, marchesa di Torino e di 

Susa, titolo che aveva ereditato dal padre Olderico Manfredi. Fu 

questo matrimonio con Adelaide a decidere i destini dei Savoia. 

Fino a quel momento essi si erano impegnati ad espandersi soprattutto 

al di là delle Alpi ma ora iniziarono la loro opera di espansione in Italia. 

Oddone aggiunse ai possedimenti ereditati dal padre la vasta marca 

di Torino. 

La Marca comprendeva, oltre alla contea di Torino, anche le contee 

di Alba, di Albenga, di Asti e di Ventimiglia. Così l'unione tra Oddone e 

Adelaide fu particolarmente proficua: l'estensione dei loro domini, 

avendo stretto insieme le forze, era davvero ragguardevole 

dominando, nel complesso, territori aventi la dimensione di un regno 

anche se vari piccoli domini vi s’interponevano, e qui si incontrava un 

marchesato, qua un ducato, là una contea appartenenti a feudatari 

minori. 

Dalla moglie Adelaide, marchesa di Torino ebbe cinque figli: 

 Pietro, primo successore di Oddone di Savoia 

 Amedeo, che succederà al fratello Pietro 

 Berta, che sposò a quattordici anni Enrico IV re e poi imperatore 

di Germania (fu ad egli promessa sposa già all'età tre anni) 

 Adelaide (come la madre), che divenne moglie di Rodolfo, duca 

di Svezia 

 Oddone, erroneamente considerato Vescovo di Asti 
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Oddone di Savoia morì giovane (probabilmente nel 1057) e lasciò tutti 

i figli pressoché bambini affidati alla moglie poco più che 

quarantenne; tutt'oggi la sua salma riposa nella Cattedrale di San 

Giovanni Battista a Torino. Adelaide di Torino, oltre che al marito, 

sopravvisse anche ai figli e mantenne di fatto il potere fino alla morte, 

avvenuta nel 1091, 31 anni dopo quella del marito. Ricca e potente, 

aveva anche una grande attitudine a governare. 

Assidua corrispondente di papi e letterati, Adelaide nei panni della 

suocera fece paura persino all'imperatore Enrico IV, minacciandolo di 

chiudergli il valico del Moncenisio se quello avesse ripudiata la moglie 

Berta, che ben poco aveva della grinta materna. Infatti quando 

l'imperatore aveva dovuto marciare verso Roma, era stato costretto a 

chiederle il passaggio attraverso le sue terre. Adelaide non glielo 

aveva negato: si era limitata a chiedere in compenso del favore, una 

provincia transalpina che andasse ad arricchire i suoi possedimenti 

In carica dal 1051 al 1057 

 

Pietro I di Savoia 

I di Savoia (1048 – 9 luglio 1078) era figlio di Oddone e Adelaide. 

Divenne Conte di Savoia e Conte d'Aosta e Moriana nel 1057, alla 

morte del padre, ma governò solo nominalmente, in quanto il potere 

era retto solo dalla madre Adelaide. 

Le poche notizie che abbiamo ci dicono che ebbe una controversia 

contro il vescovo d'Asti per il possesso di La Vezza, conclusasi 

pacificamente. 

Ebbe anche alcune scaramucce armate, d'accordo con il vescovo di 

Torino, Cuniberto, contro i frati della badia di San Michele della 

Chiusa. 

Privo di discendenti maschi, gli successe il fratello Amedeo. 
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Matrimonio e discendenza 

Sposò Agnese di Poitiers (o Agnese d'Aquitania), figlia del conte di Poitiers, il duca 

d'Aquitania, Guglielmo VII, dalla quale ebbe tre figlie: 

 Agnese di Savoia, contessa di Torino, andata sposa nel 1080 a Federico di 

Montbéliard (†1091), Margravio di Torino, 

 Alice, andata sposa a Bonifacio del Vasto, marchese di Savona 

 Berta (1075-1111), che, nel 1097, sposò il re d'Aragona, re di Pamplona e 

conte di Sobrarbe e Ribagorza, Pietro I 

In carica dal 1057 al 9 luglio 1078 

Padre Oddone di Savoia  Madre Adelaide di Susa 

Amedeo II di Savoia 

Amedeo II di Savoia (1046 – 26 gennaio 1080) fu Conte di Savoia e 

Conte d'Aosta e Moriana dal 1078 al 1080. Era figlio di Oddone, ultimo 

figlio di Umberto I Biancamano, e di Adelaide di Torino. 

I documenti su di lui sono, come per i predecessori, molto scarsi. Ebbe 

parte nel governo delle terre conquistate alla morte del padre e dopo 

la morte del fratello maggiore Pietro ereditò il titolo di conte, titolo solo 

nominale però, in quanto il governo rimase di fatto nelle mani della 

madre Adelaide, con la quale si recò a Roma nel 1073. Morì nel 1080 e 

venne inumato nella Cattedrale di San Giovanni di Moriana, in Savoia. 

Matrimonio e discendenza 

Sposò Giovanna di Ginevra, figlia dei conti di Ginevra, dalla quale 

ebbe: 

 Umberto, conte di Savoia e conte della Moriana; 

 Costanza, andata sposa a Ottone II di Monferrato († 1084), 

Marchese di Monferrato; 

 Adelaide († 1090), andata sposa a Manassès V, signore della 

casa di Coligny; 

 Auxilia, andata sposa verso il 1080 UmbertoII di Beaujeu († 1101). 

 Oddone 
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Umberto II conte di Savoia 

II di Savoia, detto il Rinforzato (Carignano, 1065 – Moûtiers, 14 ottobre 

1103), fu il sesto Conte di Savoia e Conte d'Aosta e Moriana, figlio di 

Amedeo II e di Giovanna di Ginevra. 

Succeduto al padre, Amedeo II di Savoia secondogenito di Adelaide 

di Susa, nel 1080, dovette subire l'invasione tedesca voluta 

dall'imperatore Enrico IV per liberare la Marca di Torino dalla 

dominazione di Federico di Montbéliard: rimasero fedeli al conte solo 

la Savoia e Aosta. 

In contemporanea, anche Bonifacio del Vasto  invase le terre 

sabaude, rivendicando la padronanza sulla Marca di Torino. La 

discesa delle truppe tedesche pose fine alle pretese di Federico, ma 

lasciò indebolito lo Stato di Umberto II. Bonifacio del Vasto fu sconfitto 

in seguito, durante una guerra contro Asti. 

Umberto II tenne un governo deciso a riconquistare le terre perdute 

durante le invasioni. Tuttavia si spense ancora in giovane età, senza 

mai riuscire a riconquistare i domini che furono della madre. 

Fu il primo conte di Savoia a farsi anche chiamare conte di Moriana e 

marchese d'Italia. Il soprannome di Rinforzato può forse essere 

spiegato con la sua probabile statura prestante. 

Morì nel 1103 e venne sepolto nella Cattedrale di Moûtiers, in Savoia. 

Matrimonio e discendenza 

Sposò Gisla (o Gisèle, o Gilles, o Wille) figlia del Conte Guglielmo I di Borgogna 

dalla quale ebbe 7 figli: 

 Amedeo che gli successe come conte di Savoia 

 Guglielmo, che divenne vescovo di Liegi 

 Rinaldo 

 Umberto 

 Adelaide, che sposò Luigi VI, re di Francia 

 Guido, abate di Namur 

 Agnese, che sposò Arcimbaldo VII, signore di Borbone. 
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Amedeo III di Savoia 

Amedeo III di Savoia detto il Crociato (Carignano, 1087 – Nicosia 

(Cipro), 30 agosto 1148) fu il 7° Conte di Savoia e Conte d'Aosta e 

Moriana, figlio di Umberto II e di Giselda di Borgogna. Il soprannome è 

dovuto alla sua partecipazione alle guerre in Terrasanta, chiamato alle 

armi da papa Callisto II, suo parente, dal quale ricevette in dono il 

simbolo che utilizzò nel blasone. 

Nel 1095, all'età di otto anni, Amedeo si trovò presto assediato dai 

numerosi nemici della casata che intendevano approfittare di un 

signore ancora in tenera età per avere il predominio in Piemonte.. 

Il crociato fu il primo ad assumere il titolo di Conte di Savoia. 

Tra l'altro, fondò l'Abbazia di Altacomba, dove poi per secoli verranno 

sepolti i membri di Casa Savoia. Partecipò alla II Crociata, nella quale 

pare non si sia distinto per abilità, anzi, pare che sia riuscito a farsi 

disprezzare per la sua imperizia dagli altri comandanti. Morì a Nicosia, 

nell'isola di Cipro, di un male mai ben spiegato, nel corso della 

crociata stessa e fu ivi sepolto nella chiesa locale della "Santa Croce". 

Matrimoni e discendenza 

Sposò Adelaide, dalla quale non ebbe figli. Sposò in seconde nozze, , 

Matilde di Albon, figlia di Ghigo III d'Albon, e ebbe dieci figli: 

 Alice (o Elisa, n.1120 circa), che sposò Umberto III di Beaujeu, 

 Mafalda (o Matilde) (1125 - 1157), che sposò Alfonso I re di 

Portogallo, 

 Agnese (1125 - 1172), che sposò Guglielmo I conte di Ginevra, 

 Umberto (1136-1188), che gli succedette come conte di Savoia, 

 Giovanni, 

 Pietro, 

 Guglielmo, 

 Margherita (m. 1157), che divenne monaca a Bons, 

 Isabella, 

 Giuliana (m. 1194), badessa di S. Andrea di Vienne 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Carignano_(Italia)
http://it.wikipedia.org/wiki/1087
http://it.wikipedia.org/wiki/Nicosia_(Cipro)
http://it.wikipedia.org/wiki/Nicosia_(Cipro)
http://it.wikipedia.org/wiki/30_agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/1148
http://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Conte_d%27Aosta
http://it.wikipedia.org/wiki/Moriana
http://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_II_conte_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Callisto_II
http://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte
http://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_Altacomba
http://it.wikipedia.org/wiki/Casa_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/II_Crociata
http://it.wikipedia.org/wiki/Nicosia_(Cipro)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cipro
http://it.wikipedia.org/wiki/Ghigo_III_d%27Albon
http://it.wikipedia.org/wiki/1120
http://it.wikipedia.org/wiki/Mafalda_di_Savoia_(1125-1157)
http://it.wikipedia.org/wiki/1125
http://it.wikipedia.org/wiki/1157
http://it.wikipedia.org/wiki/Don_Afonso_Henriques
http://it.wikipedia.org/wiki/Portogallo
http://it.wikipedia.org/wiki/1125
http://it.wikipedia.org/wiki/1172
http://it.wikipedia.org/wiki/Conte_di_Ginevra
http://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_III_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/1136
http://it.wikipedia.org/wiki/1188
http://it.wikipedia.org/wiki/1157
http://it.wikipedia.org/wiki/1194


197 
 

 

 

Umberto III di Savoia 

Umberto III di Savoia detto il Beato (Avigliana, 4 agosto 1136 – 

Chambéry, 4 marzo 1189) fu Conte di Savoia e Conte d'Aosta e 

Moriana dal 1148 al 1189. La Chiesa cattolica lo venera come Beato. 

Figlio di Amedeo III, gli succedette al trono con il titolo di Umberto III. 

La sua figura divenne leggendaria nei secoli, specie per la fervida 

fede cui era legato ed infatti fu beatificato nel 1838 da Gregorio XVI 

Nacque nel Castello di Avigliana. Sposatosi quattro volte, già in tenera 

età (la prima, con Faidiva di Tolosa, la seconda con Gertrude di 

Fiandra, la terza con Clementina Zahringen e l'ultima con Beatrice di 

Maçon, che gli diede finalmente un erede maschio), 

Umberto governò in un momento difficile per la Casa Savoia: Federico 

Barbarossa voleva riconquistare l'autorità imperiale in Savoia e 

Piemonte, e transitò più volte per i suoi domini con il suo imponente 

esercito. Altri nemici erano il vescovo di Torino, che traeva protezione 

dall'imperatore ed i marchesi di Monferrato e di Saluzzo. Umberto riuscì 

durante questi anni turbolenti a conservare per sé soltanto alcune 

vallate alpine come la valle di Susa, la Valle d'Aosta e la Savoia: il 

resto dei suoi domini visse periodi bui e di disordini, dovuti anche alle 

continue ribellioni delle città comunali ed alle incessanti guerre. In 

questa grande incertezza Umberto parteggiò per i comuni guelfi ed il 

risultato fu l'invasione della Savoia da parte degli imperiali: due volte 

Susa venne saccheggiata e vinta. Morì dopo circa quarant'anni di 

regno, il 4 marzo 1189, all'età di cinquantadue anni e gli succedette il 

figlio Tommaso. 

Venne sepolto nell'Abbazia di Altacomba, dove aveva preso l'abito 

religioso pochi giorni prima della sua morte. Oggi ad Altacomba 

sussistono le sole pietre tombali del conte, quando l’abbazia fu 

occupata dai giacobini che forzarono la sua tomba e distrussero i resti, 

insieme a quelli di altri rappresentanti Savoia. 
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Matrimoni e discendenza 

Umberto III di Savoia si sposò quattro volte: 

 nel 1151 con Faidiva di Tolosa (1135 – 1154), figlia d'Alfonso 

Giordano, Conte di Tolosa, e di Faidiva d'Uzès. 

 nel 1157 con Gertrude di Lorena († 1173), figlia di Teodorico di 

Alsazia, conte delle Fiandre, e di Sibilla d'Angiò. Si separarono nel 

1163. 

 nel 1164 con Clementina di Zähringen († 1167), figlia di Corrado I, 

duca di Zähringen, e di Clementina di Namur, che due anni 

prima si era separata dal primo marito Enrico XII di Baviera, duca 

di Baviera e duca di Sassonia. Dal loro matrimonio nacquero tre 

figli:  

o Sofia (1165 – 1202), andata sposa ad Azzo VI d'Este (1170 – 

1212) 

o Alice, (o Agnese, 1166 – 1174), promessa sposa di Giovanni 

Senzaterra, futuro re d' Inghilterra, ma il matrimonio non 

ebbe mai luogo; 

o Eleonora (1167 – 1204), andata sposa nel 1197 a Bonifacio I 

(† 1207), marchese del Monferrato e re di Tessalonica 

 nel 1177 con Beatrice di Maçon († 1230), figlia di Gerardo I, conte 

di Mâcon e di Vienne e di Maurette de Salins. Da questo 

matrimonio nacquero:  

o Tommaso (1178 – 1233), conte di Savoia, d'Aosta e della 

Maurienne. 

o una figlia morta all'età di sette anni 
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Tommaso I di Savoia 

Tommaso I di Savoia detto l'Amico dei Comuni a causa delle ampie 

libertà concesse ai suoi comuni (Aiguebelle, 20 maggio 1177 – 

Moncalieri, 1º marzo 1233) fu Conte di Savoia e Conte d'Aosta e 

Moriana dal 1189 al 1233. 

Nato nel castello di Charbonnières, era figlio di Umberto III di Savoia e 

di Beatrice di Mâcon († 1230), figlia di Gerardo I, conte di Mâcon e di 

Vienne e di Maurette de Salins 

 

Quando Umberto III di Savoia ebbe un figlio maschio dalla moglie 

Beatrice, si fece grande festa: le precedenti tre mogli non avevano 

dato eredi maschi e il sangue della casata rischiava di scomparire. Il 

nome imposto al bambino fu Tommaso. 

Quando morì il padre, il giovane principe venne posto sotto la 

scomoda tutela del marchese del Monferrato Bonifacio I. Il marchese 

sperava di avere tra le mani un ragazzo debole e di aver quindi la 

possibilità di impadronirsi dei possedimenti sabaudi. 

Ma commise un errore: il giovane Tommaso seppe presto emanciparsi 

dalla tutela del marchese, evidenziando un carattere fiero ed 

indipendente. Osò mettersi contro il Conte di Ginevra, la cui figlia, 

Margherita o forse Beatrice, aveva fatto invaghire il giovane  
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Tommaso. Ma Guglielmo I non vedeva di buon occhio un matrimonio 

sabaudo per la bella figlia: a quel tempo i Savoia erano ancora 

troppo deboli, minacciati su tutti i confini e possibili prede di altre 

potenze dell'epoca. Così decise di concedere la figlia in moglie al re 

Filippo II di Francia. Tommaso non si arrese: rapì la contessina durante 

la cerimonia di matrimonio e la condusse in Savoia, dove si 

procedette alle nozze. Da Margherita di Ginevra Tommaso ebbe 14 

figli. 

Gli affari politici 

Al contrario del padre, che si era apertamente inimicato l'Impero, 

tanto da venir anche messo al bando, Tommaso improntò il suo 

governo su una politica di riconciliazione, basata sulla prudenza e sulle 

sottili manovre politiche, tanto che ottenne presto favori e terre da 

parte dell'Imperatore, venendo alla fine nominato anche Vicario 

Imperiale del Piemonte, titolo ambitissimo. 

Il resto dell'attività politica di Tommaso fu improntata ad una 

ricostruzione dei dominii degli avi, perduti dai predecessori: si alleò con 

i potenti signori feudali e con i vescovi, cercando di allearsi con i 

Comuni e le Signorie italiane per potenziare i suoi territori e la gloria 

della casata.  

Vennero piegati alla sua volontà i riottosi baroni feudali, molti comuni 

e vennero stipulate vantaggiose alleanze, ottenute anche con 

contratti matrimoniali: sua figlia Beatrice, sposata al Conte di 

Provenza, viene ricordata da Dante quattro figlie ebbe, e ciascuna reina. 

Tra queste, importante Eleonora, regina d'Inghilterra, che chiamò a 

corte due suoi zii Savoia, Bonifacio, arcivescovo di Canterbury e Pietro 

(poi conte di Savoia), che fu conte di Richmond e di Essex, ed eresse il 

suo palazzo a Londra nel sito dell'attuale Savoy Hotel. 

La morte 

Tommaso I si ammalò improvvisamente di febbre in Valle d'Aosta 

all'inizio del 1233, mentre era di ritorno con il suo esercito da una 

campagna militare nel Chiablese.  
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L'eredità di Tommaso I 

Alla sua morte il conte Tommaso poteva vantarsi di aver sanato quasi 

tutte le piaghe che affliggevano i domini sabaudi e di avere allargato 

la potenza della Signoria: la Valle di Susa, Giaveno e Rivalta erano 

entrati definitivamente a far parte dello stato sabaudo, così come la 

capitale del paese di Vaud, Moudon, che servirà poi ai suoi successori 

come porta d'ingresso a tutto il territorio circostante. 

La tomba 

Tommaso I di Savoia, secondo la tradizione, è stato sepolto alla Sacra 

di San Michele. Non ne è stato tuttavia mai trovato il sepolcro, anche 

se per rispetto di quanto tramandato nei secoli è stata messa 

un'iscrizione commemorativa insieme a quelle delle altre tombe 

presenti.  

Matrimonio e discendenza 

Dal matrimonio (1195) con Beatrice di Ginevra nacquero 14 figli: 

 Amedeo (1197 – 1254), suo diretto successore; 

 Umberto, deceduto fra marzo e novembre del 1223; 

 Tommaso (1199 – 1259), signore e conte in Piemonte, sposò 

Giovanna di Fiandra (†1244), divenendo così conte di Fiandra; 

 Aimone, (†30 agosto 1237), signore del Chiablese; 

 Guglielmo di Savoia (†1239), vescovo di Valence e rettore di 

Vienne; 

 Amedeo di Savoia, († 1268) vescovo di Saint-Jean de Maurienne 

dal 1236 al 1256; 

 Pietro (1203 – 1268), che risiedette a lungo in Inghilterra, divenne 

conte di Richmond ed infine, nel 1263, divenne conte di Savoia 

succedendo a Bonifacio di Savoia; 

 Filippo (1207 – 1285), arcivescovo di Lione, che si dimise sposando 

la contessa palatina di Borgogna ed infine nel 1268 divenne 

conte di Savoia, succedendo al fratello Pietro; 

 Bonifacio (1217 – 1270), arcivescovo di Canterbury, beatificato 

nel 1838 da papa Gregorio XVI; 

 Beatrice di Savoia (1206 – 1266), andata sposa nel dicembre del 

1219 a Raimondo Berengario IV, conte di Provenza (1209 – 1245) 

e fu madre di ben quattro regine:  
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o Margherita di Provenza (1221 – 1295), moglie di Luigi IX di 

Francia; 

o Eleonora di Provenza (1223 – 1291), moglie di Enrico III 

d'Inghilterra; 

o Sancha di Provenza (1228 – 1261), seconda moglie di 

Riccardo di Cornovaglia (1209 – 1272), Re dei Romani; 

o Beatrice di Provenza (1231 – 1267), moglie di Carlo I di Sicilia; 

 Alasia di Savoia, badessa del monastero di St. Pierre in Lione; 

 Agata di Savoia, badessa del monastero di St. Pierre in Lione; 

 Margherita di Savoia, (1202 †1273), andata sposa nel 1218 ad 

Hartmann I di Kyburg; 

 Avita di Savoia 

 

Tommaso  Sepoltura alla Sagra di S. Michele 
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Amedeo IV di Savoia 

Amedeo IV di Savoia (Montmélian, 1197 – Montmélian, 13 luglio 1253) fu conte di 

Savoia dal 1233 al 1253. 

 

Amedeo si trovò a dover spartire la contea con i fratelli. Tommaso I di 

Savoia, infatti, aveva avuto numerosissimi figli, e alla sua morte 

iniziarono lunghe lotte intestine.  

Nel testamento di Tommaso, Amedeo IV appariva come legittimo 

successore al titolo comitale, ma i fratelli avevano preteso con forza la 

cessione di terre e castelli. In particolare, Pietro e Aimone di Savoia 

cercarono di rovesciare il suo potere facendo insorgere la Valle 

d'Aosta, ma Amedeo IV riuscì a sconfiggerli, grazie alle truppe 

fornitegli da Manfredo III di Saluzzo e da Bonifacio II di Monferrato, suoi 

generi. 

Sconfitti con tutta probabilità i fratelli Pietro ed Aimone, molti membri 

di Casa Savoia si diressero in paesi lontani (per esempio, un altro Pietro 

si recò in Inghilterra), mentre i più legati ad Amedeo lo aiutarono a 

mettere ordine nello Stato. 

La famiglia risultava così divisa in pericolose fazioni e il conte investì nel 

1235 il fratello Tommaso della signoria di gran parte del Piemonte. La 

politica sabauda nella regione mirava a Pinerolo e a Torino, contro i 

cui comuni venne mossa una guerra terminata nel 1235 con risultati 

incerti. 
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Alla sua morte Amedeo lasciò un solo figlio maschio, Bonifacio di 

Savoia, di appena otto anni. Amedeo venne sepolto nell'Abbazia di 

Altacomba; oggi vi sussistono le sole pietre tombali del conte, quando 

l’abbazia fu occupata dai giacobini che forzarono la sua tomba e 

distrussero i resti, insieme a quelli di altri rappresentanti Savoia. 

Matrimoni e discendenza 

Nel 1222 Amedeo sposò 

 Anna o Margherita di Borgogna (1192 - 1243), figlia di Ugo III di 

Borgogna, dalla quale ebbe:  

o Beatrice (ca. 1220 - † 1259), sposata nel 1233 a Manfredo III, 

marchese di Saluzzo († 1244), e nel 1247, a Manfredi (1232 – 

1266), re di Sicilia 

o Margherita († 1254), andata sposa nel 1235 a Bonifacio II († 

1253), marchese del Monferrato e successivamente ad 

Aimaro di Poitiers, conte di Valentinois († 1277) 

o  

Rimasto vedovo di Margherita si risposò nel 1244 con 

 Cecilia del Balzo (o di Baux) († 1275), figlia di Barral, signore di 

Baux, visconte di Marsiglia, e di Sibilla d'Andouze, considerata 

una delle donne più belle del tempo e soprannominata per la 

sua avvenenza "Passerose". Dal matrimonio nacquero:  

o Bonifacio (1244 – 1263), conte di Savoia e della Moriana 

o Beatrice († 1292), andata sposa a Pierre de Chalon († 1272), 

signore di Chatelbelin, e successivamente, nel 1274, a 

Giovanni Manuele (1234 – 1283), infante di Castiglia, signore 

di Peñafiel, d'Escalona e di Villena (figlio di Ferdinando III di 

Castiglia). 

o Eleonora, andata sposa nel 1269 a Guichard de Bejau 

o Costanza 
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Bonifacio di Savoia 

Bonifacio di Savoia (1245 – 7 giugno 1263) fu conte di Savoia dal 1253 

al 1263 assieme allo zio Tommaso II. 

 

Figlio del precedente conte di Savoia Amedeo IV (1197 – 1253) e della 

seconda moglie Cecilia del Balzo (†1275), nacque nel castello di 

Chambéry nel 1245 (unico figlio maschio di Amedeo IV) ed a 9 anni 

salì al trono guidato dai consigli della madre e sotto la reggenza dello 

zio Tommaso, conte di Fiandra e Piemonte. Gli fu dato il nome di 

Orlando per il suo carattere bellicoso e cavalleresco: romantiche 

leggende si intrecciano alla vita di questo Principe che morì 

giovanissimo. 

Morto Federico II di Svevia ed essendo stato riconosciuto dagli 

Astigiani il nuovo imperatore Corrado, conte di Olanda, il Pontefice 

indusse Tommaso II di Savoia, zio e tutore del conte Bonifacio, a 

dichiarar loro guerra in alleanza con i Torinesi ed i Chieresi, con il 

marchese di Monferrato, con il marchese Manfredi Lancia e con gli 

Alessandrini. Ma a Montebruno, presso Pinerolo, gli astigiani sconfissero 

i collegati e fecero prigioniero il conte Tommaso, che, per riavere la 

libertà, l'8 febbraio 1257 dovette rinunciare ad ogni diritto sulla Città di 

Torino e su altre terre vicine.  
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Bonifacio tentò di vendicare lo zio ma nella lotta contro gli Astigiani ed 

i Monferrini ebbe la peggio. Narrano alcune cronache che egli, 

caduto in mano dei vincitori, fosse stato rinchiuso in un'orrida prigione 

alle porte di Torino, ove, oppresso dal dolore, mori nell'anno 1263 e fu 

sepolto presso la Sacra di San Michele, a Sant'Ambrogio di Torino. Non 

sposato, non aveva eredi diretti e gli succedette lo zio Pietro 

 

Pietro II di Savoia 

Pietro II di Savoia detto il Piccolo Carlomagno (Suze, 1203 – Pierre-

Châtel, 16 maggio 1268) fu conte di Savoia dal 1263 al 1268. Fu anche 

Signore del Vaud (1233 - 1268) e Conte di Richmond (1241). 

 

Quando seppe del decesso di Bonifacio di Savoia, si trovava in 

Inghilterra. Secondo la legge salica, tra l'altro contestata dalle sorelle, 

lui era il destinatario del trono nonostante fosse solamente lo zio del 

defunto conte. 

Salito al trono in un periodo difficile per la Casa Savoia, con i numerosi 

figli di Tommaso I che cercavano di prevalere gli uni sugli altri, Pietro II 

si dimostrò subito combattivo e determinato: Amedeo IV aveva infatti 

lasciato volontà testamentaria che, in caso di morte di Bonifacio, il 

trono passasse a Tommaso III di Savoia. 
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Non poteva sopportare di essere considerato secondo a nessuno. 

Faceva della spada il suo unico credo e la sua forza, tanto che 

quando il re d'Inghilterra gli chiese di elencargli i suoi titoli nobiliari, egli 

sguainò la sua spada e, brandendola in aria, rispose orgoglioso: 

"Questo è il mio vero titolo!" E aveva ben ragione a voler ostentare la 

sua passione per la guerra, in un periodo in cui non si poteva mai stare 

tranquilli: nel 1264 il Castello di Chillon venne attaccato dagli Asburgo 

e solo dopo non poche difficoltà riuscì a farli arretrare. 

Mosse guerra a Torino e Asti e, dopo una strenua lotta, riuscì a 

sottomettere per un breve periodo il comune di Torino (il quale passò, 

in seguito, alla signoria di Guglielmo VII del Monferrato). 

Di fronte a questo guerriero impavido, molti signori feudali si 

sottomisero, uno dopo l'altro: i signori di Gruyère, di Oron, di 

Champvent e di Saint-Denis deposero le armi e alla fine i Savoia si 

trovarono con un territorio maggiore. Il Piccolo Carlo Magno si spense 

senza eredi: lo stato venne ereditato dal fratello Filippo I di Savoia. 

Si deve a Pietro II di Savoia l'introduzione del blasone con la croce 

bianca in campo rosso, poi mantenuto dalla sua dinastia, che lo 

preferì al precedente recante l'aquila imperiale. Egli era anche un 

gran conoscitore e difensore della poesia occitana e ricevette a corte 

parecchi poeti in quell'idioma.[2] Privo di figli maschi, gli successe il 

fratello Filippo, mentre Pietro venne inumato nell'Abbazia di 

Altacomba, in Savoia. 

Matrimonio e figli 

Nel 1234 sposò la contessa Agnese di Faucigny († 1268, sepolta 

nell'Abbazia di Contamine), figlia di Aimone II di Faucigny e di Beatrice 

di Borgogna. Dal matrimonio nacque: 

 Beatrice di Faucigny (1237 – 1310), andata sposa nel 1253 a 

Ghigo VII, delfino del Viennois (1225 – 1269) e successivamente, 

nel 1273 a Gastone VII di Moncade (1225 – 1290), visconte di 

Béarn 
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Filippo I di Savoia 

Filippo I di Savoia (Aiguebelle, 1207 – Rossillon, 15 agosto 1285) fu 

conte di Savoia e conte d'Aosta e Moriana dal 1268 al 1285 e conte 

consorte di Borgogna dal 1267 al 1278. Fu anche vescovo di Valence 

e arcivescovo di Lione. Era figlio del conte di Savoia, Tommaso I, e di 

Margherita di Ginevra, figlia del conte di Ginevra, Guglielmo I 

Essendo l'ottavogenito del conte Tommaso I di Savoia, era stato 

destinato alla carriera ecclesiastica e non aveva ritardato ad ottenere 

cariche ragguardevoli in Fiandra; fu vescovo di Losanna, poi di 

Valence e finalmente arcivescovo di Lione circa il 1248; ebbe benefici 

in Fiandra, Francia ed Inghilterra, senza però essere costretto a 

prendere gli ordini sacri, come era l'uso dei tempi. Dopo aver 

rinunciato alle cure ecclesiastiche, nel 1267 sposò la cinquantottenne 

vedova di Ugo di Chalon, Alice di Merania (1209 – 1279), ovvero 

Adelaide I di Borgogna, figlia della contessa Beatrice II di Borgogna e 

dal duca di Merania e di Andechs, Ottone I di Merania, divenuto 

conte di Borgogna, per via del matrimonio. 

Per quanto sessantenne e avendo vissuto sempre occupandosi di 

problemi ecclesiastici, ma pacifici, dovette prendere in mano le redini 

della Contea. 

L'anno dopo, per la morte del fratello, Pietro II di Savoia, avvenuta il 12 

maggio 1268, ereditò anche il titolo di conte di Savoia. 

Unì ai suoi Stati quelli di Morat e Berna e per questi possessi in Svizzera 

dovette guerreggiare contro Rodolfo conte d'Asburgo, il capostipite 

della casa d'Austria, eletto re dei Romani ed incoronato nel mese di 

ottobre del 1273. Condusse un'aspra lotta e, alla fine, trovò una 

soluzione onorevole con la pace di Losanna. 

Nel 1279, rimasto vedovo, cedette il titolo di conte di Borgogna al figlio 

di primo letto della moglie Adelaide (o Alice), Ottone IV di Borgogna 

(1248 - 1302), e si ritirò in Savoia. 
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Quando sotto il pontificato di papa Niccolò III (1277-1280), 

l'imperatore, Rodolfo d'Asburgo volle ricreare il regno di Arles dovette 

trattare con Carlo I d'Angiò e fu trovato il seguente accordo: 

Al momento delle nozze tra il nipote di Carlo, Carlo Martello, figlio di 

Carlo lo Zoppo e Clemenza, figlia di Rodolfo, l'imperatore avrebbe 

ricostituito il regno di Arles per Carlo lo Zoppo che avrebbe dovuto 

cederlo immediatamente ai due giovani sposi. 

L'accordo, in attesa che Carlo Martello raggiungesse l'età canonica 

per matrimonio, ebbe numerosi avversari: il conte Filippo I di Savoia, il 

duca Roberto II di Borgogna, il conte della Franca Contea, Ottone IV 

di Borgogna e vari altri feudatari della Provenza e della Borgogna. 

Comunque le mire di Carlo sul regno di Arles, con tutte le altre sue 

ambizioni, furono rese vane dalla sconfitta subita in seguito ai vespri 

Siciliani. 

In Savoia Filippo regnò diciassette anni, benemerito della Chiesa 

cattolica, e si spense il 15 o il 16 agosto 1285 nel castello di Rousillon-

en-Bugey, tra Lione e Ginevra. Non avendo prole, spenta la 

figliuolanza e discendenza diretta di Tommaso I di Savoia, gli 

succedette al trono il nipote Amedeo, figlio del fratello Tommaso II, già 

conte di Fiandra, che per l'ottenuto appannaggio fu lo stipite dei conti 

di Piemonte. 

Sotto il suo regno la città di Torino tornò ai Savoia (1280) grazie al 

nipote Tommaso III di Savoia, cui Filippo aveva affidato in Signorìa i 

territori al di qua delle Alpi. Tommaso III aveva infatti catturato il 

marchese di Monferrato Guglielmo VII mentre stava valicando le Alpi, 

diretto in Spagna, e lo aveva costretto a firmare la cessione di Torino, 

allora in suo possesso. 

Con Filippo I terminò la, cosiddetta, Branca comitale dei Savoia; 

venne sepolto nell'Abbazia di Altacomba ed oggi vi sussistono le sole 

pietre tombali del conte, quando l’abbazia fu occupata dai giacobini 

che forzarono la sua tomba e distrussero i resti, insieme a quelli di altri 

rappresentanti Savoia. 
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Amedeo V di Savoia 

Amedeo V di Savoia detto il Conte Grande (Bourget-du-Lac, 1249 – 

Avignone, 16 ottobre 1323) fu Conte di Savoia e Conte d'Aosta e 

Moriana dal 1285 al 1323. 

Egli era figlio secondogenito di Tommaso II di Savoia e di Beatrice 

Fieschi 

 

Alla morte del padre, avvenuta nel 1259, si ebbe un'ennesima crisi 

dello Stato Sabaudo. Il vuoto di potere lasciato favorì una nuova 

guerra civile, e non pochi pensavano che il Piemonte non sarebbe 

mai stato in grado di ottenere una pace duratura. 

Il re Edoardo I d'Inghilterra, consultato per la successione sabauda, si 

dichiarò favorevole al giovane Amedeo V, già duca del Chiablese, e 

già considerato abile diplomatico. Intanto i possedimenti del Conte 

Grande crescevano: con una serie di fortunate campagne sottomise 

Ivrea e il Canavese, che dal tempo di Arduino I erano rimasti nelle 

mani dei suoi successori. 

Divise i domini sabaudi tenendo per sé la Savoia e le valli di Susa e 

Aosta. Ai figli di Tommaso III di Savoia venne concesso il Piemonte, 

mentre al fratello Ludovico andarono le terre di Vaud. Era la nascita 

dei due nuovi rami della dinastia, quello di Piemonte e di Vaud, che 

comunque non godettero mai di vera indipendenza e rimasero 

sempre vassalli di quello principale. 
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E, per mettere la parola fine al disordine per la successione dinastica, 

adottò anche in Piemonte la legge salica, con la quale soltanto i 

primogeniti maschi potevano aspirare alla successione al trono. 

Amedeo V ottenne l'ambito titolo di Vicario Imperiale in Italia da 

Enrico VII. 

Con Amedeo V inizia la linea dinastica cosiddetta Branca ducale 

(ovvero Ramo ducale) poiché sarà uno dei successori di questa linea 

(Amedeo VIII di Savoia) a ricevere dall'Imperatore Sigismondo il titolo 

di Duca. Il ramo terminerà con Carlo Giovanni Amedeo, sesto Duca di 

Savoia (1488 – 1496) per lasciare il posto alla cosiddetta Branca della 

Bressa. 

Amedeo morì nel 1323 e fu sepolto nell'Abbazia di Altacomba; oggi vi 

sussistono le sole pietre tombali del conte, quando l’abbazia fu 

occupata dai giacobini che forzarono la sua tomba e distrussero i resti, 

insieme a quelli di altri rappresentanti Savoia. 

Gli successe il figlio Edoardo. 

Matrimoni e discendenza 

Amedeo V di Savoia sposò, il 5 luglio 1272, a Lione 

 Sibilla de Baugé (1255-1294), figlia unica di Guido II, ultimo signore 

di Baugé e della Bresse, e di Beatrice del Monferrato. Dal 

matrimonio nacquero:  

o Bona di Savoia (1275-1300), andata sposa nel 1280 a 

Giovanni I del Viennois (1264 – 1282) ed in seconde nozze 

nel 1282 a Ugo di Borgogna († 1324), signore di 

Montbauson ; 

o Beatrice di Savoia (1278-1291), sposata nel 1289 a Giacomo 

de Candia, Signiore della Bresse, dal matrimonio nacquero 

a Chambéry il figlio François de Candia, Visconte di 

Ginevra; 

o Eleonora di Savoia (1280-1324), sposata nel 1292 a 

Guglielmo I di Châlon (1277-1304), conte di Auxerre, poi nel 

1305 a Dreux IV de Mello († 1311), e infine nel 1311 a 

Giovanni I di Forez (1275-1334), conte di Forez; 
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o Edoardo di Savoia (1284-1329), detto Il liberale, conte di 

Savoia, d'Aosta e di Moriana dal 1323 al 1329 e primo 

successore del padre; 

o Agnese di Savoia (1286-1322) andata sposa il 31 agosto 

1297 a Guglielmo III di Ginevra (1286 -1320), conte di 

Ginevra, e in seconde nozze, nel 1321, a Jehan Beguin (1290 

- 1365), capitano-generale degli arcieri del vescovo di 

Losanna; 

o Aimone, detto Il pacifico, (Chambéry, 15 dicembre 1291 - 

Montmélian, 22 giugno 1343), conte di Savoia, d'Aosta e 

della Moriana dal 1329 al 1343 e successore di Amedeo V 

dopo il fratello Edoardo; 

o Margherita di Savoia (1295-1339), andata sposa nel 1296 a 

Giovanni I (1277-1305), marchese del Monferrato. 

In seconde nozze Amedeo V di Savoia sposò, nell'aprile 1297 

 Maria di Brabante (1280-1340) (sepolta presso il Convento 

Cordiglieri di Parigi), figlia di Giovanni I di Brabante (1253-1294), 

duca di Brabante, e di Margherita di Fiandra. Dal matrimonio 

nacquero:  

o Maria di Savoia (1298-1336), andata sposa nel 1309 a Ugo 

de La Tour du Pin († 1329), barone di Faucigny, figlio di 

Umberto I del Viennois; 

o Caterina di Savoia (1304-1336), andata sposa nel 1315 a 

Leopoldo I d'Austria (1290-1326), duca d'Austria e di Stiria, 

terzo figlio dell'imperatore Alberto I e di Elisabetta di 

Carinzia. Dopo la morte dei genitori egli divenne il capo 

della famiglia degli Asburgo; 

o Anna (1306-1359), andata sposa nel 1326 ad Andronico III 

Paleologo, imperatore bizantino dal 1328 al 1341; 

o Beatrice di Savoia (1310-1331), andata sposa nel 1328 a 

Enrico di Görtz (1270 - 1335), duca di Carinzia dal 1295 al 

1335 e re di Boemia dal 1307 al 1310 
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Edoardo di Savoia 

detto il Liberale (1284 – Parigi, 4 novembre 1329) fu Conte di Savoia e 

Conte d'Aosta e Moriana dal 1323 al 1329. 

Nacque, si crede, nella piccola città di Baugé l'8 febbraio 1284. Figlio 

di Amedeo V di Savoia e di Sibilla de Baugé, a vent'anni venne 

mandato dal padre in Francia con gente armata in aiuto del re Filippo 

il Bello contro i Fiamminghi ove, oltre a prove di valore ebbe la gloria di 

salvare la persona del re alle prese coi nemici. Breve fu il regno di 

Edoardo, quasi sempre in guerra coi suoi nemici. Assalito dal Delfino 

del Viennois, dal signore di Faucigny e da altri principi li vinse, ma fu 

sconfitto l'anno seguente dal Delfino Ghigo VIII, nella battaglia al 

castello di Varey nel Bugey ove poco mancò non fosse fatto 

prigioniero. Nel 1328 Edoardo partecipò alla battaglia di 

Montecassello, in aiuto di Filippo di Valois. A Parigi, per mediazione 

della vedova di Luigi X, la regina di Francia, Clemenza, concluse un 

nuovo accordo di pace con il Delfino del Viennois. A Gentilly si 

ammalò, morì il 4 novembre 1329 e fu sepolto ad Abbazia di 

Altacomba. Bello ed aitante, valoroso guerriero, generosissimo verso i 

sudditi, si meritò il titolo di Liberale. 

Matrimonio e Discendenza 

Ebbe in moglie nel 1307 Bianca di Borgogna, dalla quale non ebbe 

che una sola figlia: 

 Giovanna, che nel 1329 sposò Giovanni III, duca di Bretagna e 

che alla morte del padre reclamò la successione, ma la famiglia 

del marito, considerandola ormai principessa straniera, le 

preferirono Aimone fratello di Edoardo. 
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Aimone di Savoia  

Aimone di Savoia, detto il Pacifico (Chambéry, 15 dicembre 1291 – 

Montmélian, 22 giugno 1343), fu Signore della Savoia e Conte d'Aosta 

e Moriana dal 1329 al 1343.. 

 

Tomba di Aimone e della moglie Violante 

Fratello del precedente Edoardo, nato dal conte Amedeo V di Savoia 

e da Sibilla de Baugé sua prima moglie, occupò il trono Sabaudo non 

senza contrasti per la pretesa alla corona di Giovanna, unica figlia del 

conte Edoardo. 

Giovinetto, Aimone aveva servito la Chiesa ed era canonico nella 

cattedrale di Parigi, ma non essendo legato dagli ordini sacri poté 

rinunciare alle cure religiose e assunse il governo della contea. 

Così lo descrive Paolo Giovio: 

«...Avanzando di dignità di corpo e di leggiadria di bellezza i più delicati giovani, riusciva anco 

allora molto più grande e più bello di se stesso quando, con una nuova foggia, si lasciava crescere 

i capegli di color d'oro, e spesse volte acconciandogli in trecce, e tallora lasciandogli andar giù 

per le spalle, gli assettava in una cuffia di rete o con una ghirlanda di fiori; perché ciò si gli aveniva 

molto essendo egli bianco e riguardevole del color di latte e con una barba bionda, come si può 

vedere per molte imagini di lui, e massimamente in una armata a cavallo, la quale si vede nella 

rocca di Pavia alla sinistra loggia...» 
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Combatté per tre anni contro Ghigo VIII, Delfino di Vienne. Risorte le 

ostilità tra Francia ed Inghilterra, egli combatté in Fiandra per i Francesi 

in soccorso al re Filippo contro Edoardo III d'Inghilterra, dando valenti 

prove sia come capitano che come negoziatore di pace fra i due 

monarchi. 

Ebbe il nome di Pacifico per la savia amministrazione dei suoi Stati e 

per le buone leggi emanate. 

Morì il 22 giugno 1343 a Montmélian e fu sepolto presso l'Abbazia di 

Altacomba; oggi vi sussistono le sole pietre tombali del conte, quando 

l’abbazia fu occupata dai giacobini che forzarono la sua tomba e 

distrussero i resti, insieme a quelli di altri rappresentanti Savoia. 

Discendenza 

Sposò Violante (o Iolanda) di Monferrato (†1342) il 1º maggio 1330 

dalla quale ebbe: 

 Bianca (1331-31 dicembre 1387), che nel 1350 sposò Galeazzo II 

Visconti Duca di Milano; 

 Amedeo (Chambery, 4 gennaio 1334-1 marzo 1383), suo 

successore con il nome di Amedeo VI, detto il Conte Verde; 

 Giovanni (settembre 1338-1345); 

 Caterina (1341); 

 Ludovico (14 gennaio 1342-?), la cui nascita costò la vita alla 

madre; partecipò alla Battaglia di Parabiago (1339) in qualità di 

alleato di Azzone Visconti. 

Ebbe inoltre alcuni figli al di fuori del matrimonio: 

 Umberto (†1394), signore di Arvillard, capostipite della linea 

Savoia-Arvillard, che sposò in prime nozze Andiza di Arvillard ed in 

seconde nozze Margherita di Chevron-Villette; 

 Oggero (†1372); 

 Giovanni (†1347), canonico di Losanna e di Ginevra; 

 Donata, monaca a Bons nel Bugey. 

 Muzio (+1398) 

 Antonio (+1400). 
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Amedeo VI di Savoia 

Amedeo VI di Savoia detto il Conte Verde (Chambéry, 4 gennaio 1334 

– Campobasso, 1º marzo 1383) fu Signore della Savoia e Conte 

d'Aosta e Moriana dal 1343 al 1383. 

 

Figlio di Aimone, detto il Pacifico e di Iolanda di Monferrato (†1342), 

Amedeo VI nacque a Chambery il 4 gennaio 1334. Fino alla maggiore 

età le redini della contea furono rette dai cugini Luigi II di Vaud e 

Amedeo III di Ginevra. Giovane scaltro ed intraprendente, Amedeo VI 

partecipò in gioventù a numerosi tornei, nei quali era solito sfoggiare 

armi e vessilli di colore verde, tanto che venne appunto 

soprannominato Il Conte Verde. Era semplice per i sudditi riconoscere 

il loro conte: anche quando salì al trono, continuò a vestirsi con quel 

colore. 

Oltre che un valoroso combattente, Amedeo godette anche di una 

fama di dongiovanni: su di lui fiorirono molte leggende, tra le quali 

spicca la sibillina scritta FERT, che spiccava sull'emblema dell'Ordine 

Cavalleresco del Collare, da lui fondato.  
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Sigillo del Conte Verde 

Amedeo sposò nel 1355 Bona di Borbone (1341 – 1403), figlia di Pietro I 

di Borbone e di Isabella di Valois,[2] donna energica e capace, che 

resse lo stato nei lunghi periodi in cui il marito si assentava per le 

guerre, che videro i Savoia improntarsi specialmente in Italia: Umberto 

II di Borgogna aveva infatti ceduto il Delfinato di Vienne, che i Savoia 

cercavano da tempo di conquistare, alla Francia, avversario davvero 

troppo potente. 

Le imprese militari 

Così, Amedeo VI vide l'unica possibilità di espansione nelle terre 

italiane. Insieme al Monferrato, che al tempo conosceva un periodo 

particolarmente florido, divise le terre angioine della cosiddetta 

Contea del Piemonte. Ad una fortunata politica estera in Piemonte 

dunque, che portò all'annessione di Cuneo, Santhià e Biella, Amedeo 

affiancò una saggia politica interna. Riuscì ad assumersi la tutela del 

figlio del cugino Giacomo di Savoia-Acaia e di Margherita di Baujeu, 

Amedeo di Savoia-Acaia, mettendo fine alla ribellione dello stesso 

Giacomo. 

Sotto il suo governo il Piemonte conobbe un periodo di splendore e di 

gloria mai visti prima dai tempi di Arduino d'Ivrea. 

La fama di questo valoroso conte valicò i confini italiani: si incontra 

Amedeo nelle guerre in Oriente, combattendo Bulgari e Turchi per 

conto del cugino Giovanni V Paleologo (caduto nelle mani nemiche e 

liberato), per cui riconquisterà Gallipoli, in seguito rivendicherà anche il 

trono dell'impero bizantino. 
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 Combatté anche per l'antipapa Clemente VII, tra l'altro, savoiardo. 

E insieme alle truppe di Bernabò Visconti, capitanate da Tommaso 

Pascalis, fece guerra alle compagnie di ventura inglesi che 

devastavano città e campagne. 

Rinomato in tutta Europa per il suo valore e per la sua saggezza, 

Amedeo VI funse anche da arbitro nelle contese delle guerre di allora: 

decisivo fu il suo intervento nella Guerra di Chioggia tra Genova e 

Venezia. Accorso in aiuto del re Luigi II d'Angiò di Napoli, morì di peste 

a Campobasso il 1º marzo 1383; venne sepolto nell'Abbazia di 

Altacomba, ma oggi vi sussistono le sole pietre tombali del conte, 

quando l’abbazia fu occupata dai giacobini che forzarono la sua 

tomba e distrussero i resti, insieme a quelli di altri rappresentanti Savoia. 

Eredità politica di Amedeo VI 

 

Statua di Amedeo VI in Piazza Palazzo di Città a Torino. 

Il Conte Verde lasciò un'impronta indelebile nello stato sabaudo. 

Riportò il Paese ad un ruolo di egemonia, attraverso importanti 

campagne militari e una saggia politica.  
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Tuttavia, anche a causa delle imprese militari, dovette sostenere forti 

spese, tanto da ricorrere a prestiti da parte di banchieri ebrei, come 

nel caso, nel 1373, della cifra di 8.000 ducati, ottenuti da Bonaventura 

Consiglio e socio, che tenevano banco a Forlì, offrendo come 

garanzia la sua corona e altri valori. Di questa difficile situazione 

economica risentirà anche il successore, Amedeo VII. 

Il suo nome rimane ancora oggi legato al cosiddetto Ordine del 

Collare, oggi Ordine dell'Annunziata. In seguito il Collare 

dell'Annunziata venne attribuito a tutti coloro che avessero reso alti 

servigi allo stato: venivano considerati cugini del re.  

Matrimonio e discendenza 

Bona di Borbone (1341 – Macon, 19 gennaio 1402) fu contessa 

consorte di Savoia 

 

Dalla moglie Bona Amedeo ebbe: 

 una figlia deceduta appena nata nel 1358; 

 Amedeo, suo successore; 

 Luigi (1362 † 1365). 

Egli ebbe inoltre un figlio naturale, Antonio, morto nel 1374. 

  

Ducato di Borbone 
Capetingi di Clermont 
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 Amedeo VII di Savoia 

Amedeo VII di Savoia detto il Conte Rosso (Avigliana, 24 febbraio 1360 

– Ripaglia, 1º novembre 1391) fu conte di Savoia, d'Aosta, Moriana e 

Nizza dal 1383 al 1391. Amedeo era figlio del conte Amedeo VI di 

Savoia e di Bona di Borbone. La sua casa di nascita, il Castello di 

Avigliana, è ancora conservata benché attualmente in rovina. 

Quando salì al potere, lasciò nei primi tempi il potere alla madre, già 

abituata a governare lo stato durante le lunghe assenza del marito 

per guerre e missioni politiche. (Amedeo VI fu considerato uno dei 

maggiori combattenti del suo tempo, e anche il figlio non fu da 

meno). 

Amedeo salì al trono di uno Stato afflitto da gravi problemi economici: 

le continue guerre del padre avevano prosciugato le finanze dello 

stato, già di loro natura mai floride. Per ottenere i fondi necessari alle 

imprese che meditava dovette faticare non poco. 

Già dalla sua ascesa al trono dovette affrontare i riottosi conti del 

Canavese e il Monferrato, sempre più potente ed invasivo (aveva 

negli anni addietro scacciato i Visconti da Asti e Alba, e ora 

minacciava apertamente i Savoia). Anche Gian Galeazzo Visconti 

preoccupava, ma Amedeo seppe abilmente stipulare un patto di non 

aggressione, anche grazie alla moglie di Gian Galeazzo, Bianca di 

Savoia. 

Altre preoccupazioni arrivarono dall'imperatore Venceslao: egli, che 

nel complicato quadro europeo del Grande Scisma d'Occidente 

parteggiava per Urbano VI, intimò al Conte Rosso di abbandonare la 

causa del rivale, l'antipapa Clemente VII. Amedeo non poteva 

piegarsi alla volontà imperiale anche per fattori economici: Clemente 

aveva promesso al conte una retribuzione pari a 4000 fiorini sulle 

decime della Chiesa in Piemonte. Il Conte Rosso girò intorno 

all'argomento, e la faccenda si placò.  
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Anche perché l'astuto conte aveva un progetto ambizioso che lo 

occupava: Carlo VI di Francia lo aveva chiamato per una guerra 

contro gli inglesi: l'intento del folle monarca francese consisteva nello 

sbarcare direttamente sul suolo inglese. L'impresa non si fece mai, 

scoraggiata dal duca di Berry, ma il Conte Rosso ebbe modo di farsi 

notare ugualmente nel periodo che passò nell'accampamento 

francese di Ecluse: perse al gioco somme enormi, che riottenne a 

stento e dopo lunghe richieste e suppliche. Ma se andò male con il 

gioco, gli riuscì almeno di far fidanzare la figlia del duca di Borgogna 

con il figlio Amedeo. Parte della dote della giovane, 100.000 fiorini, 

servì ad estinguere i debiti di gioco. 

Tornato dall'Ecluse, Amedeo VII si trovò immischiato nella rivolta 

cosiddetta dei Tuchini, gruppi di contadini che, manifestando contro i 

signori locali, erano protetti dal marchese del Monferrato e dai 

Visconti. Quando in aiuto dei monferrini giunse anche il famoso 

condottiero Facino Cane, Amedeo VII decise che era giunto il 

momento di scontrarsi con Gian Galeazzo. 

Ma dalle due parti non vennero segnali di voler attaccare per primi: la 

faccenda si protrasse, Gian Galeazzo decise di proporre la pace. 

Motivo della scelta era che la figlia Valentina Visconti avrebbe dovuto 

fidanzarsi con il fratello di Carlo VI, e per raggiungerlo avrebbe dovuto 

attraversare le terre sabaude. Dopo alterne vicende, Valentina il 1º 

luglio 1388 entrava nelle terre del Conte Rosso. 

Lo sbocco sul mare 

Nei suoi progetti, Amedeo VII vedeva un obiettivo fondamentale: il 

mare. Aveva osservato l'oceano nel periodo dell'Ecluse, quando Carlo 

VI cercò inutilmente di attaccare l'Inghilterra. Tornato in patria, si 

prefissò come obiettivo la conquista di uno sbocco al mare. Grazie 

alla presa di Cuneo da parte del Conte Verde, Amedeo VII riuscì a 

penetrare in Provenza. Molte terre provenzali erano dei Durazzo-Angiò, 

che avevano da anni promesso di restituire le somme impegnate da 

Amedeo VI nell'impresa in cui morì per difendere il Regno di Napoli. 

Quelle somme non furono mai restituite. Il Conte Rosso vedeva nella 

sua occupazione armata un riparo del debito.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_VI_di_Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Duca_di_Berry
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecluse&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Tuchini
http://it.wikipedia.org/wiki/Marchese_del_Monferrato
http://it.wikipedia.org/wiki/Facino_Cane
http://it.wikipedia.org/wiki/Valentina_Visconti
http://it.wikipedia.org/wiki/1388
http://it.wikipedia.org/wiki/Cuneo
http://it.wikipedia.org/wiki/Amedeo_VI_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Provenza
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Durazzo-Angi%C3%B2&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Napoli


222 
 

 

 

Arrivando infine ad occupare Nizza, lo sbocco al mare da tanto 

sognato dal conte. 

Giovanni Grimaldi, nominato gran siniscalco della città di Nizza dai 

napoletani, si vide costretto a firmare un atto in cui Nizza veniva 

ceduta al Piemonte. Amedeo VII entrò in Nizza il 28 settembre 1388: 

dopo le consuete festività, nominò i Grimaldi come governatori 

sabaudi della città e signori di vari feudi adiacenti. 

La morte del Conte Rosso 

Verso la fine dell'agosto 1391 il Conte Rosso fece ritorno a Ripaglia e 

rivolse la sua attenzione al Vercellese, dove era in atto una sanguinosa 

rivolta. Chiese che Gian Galeazzo non intervenisse ulteriormente nei 

suoi affari di stato, e decise che avrebbe sedato la protesta 

rapidamente. Ma, durante una battuta di caccia, Amedeo VII si ferì 

ad una coscia e venne condotto a letto. Tra atroci sofferenze, si 

spense tre giorni dopo. 

Aveva solo 32 anni. Corse voce a corte che fosse stato avvelenato, 

dal medico e dal farmacista, ma nessuna delle accuse trovò 

fondamento; invece il conte si era ferito gravemente per la caduta da 

cavallo quando il cinghiale che egli inseguiva reagì, il conte cadde 

da cavallo e si ferì; dopo alcuni giorni fu aggredito dal tetano che si 

manifestò prontamente col trisma; il medico ed il farmacista sospettati 

di omicidio volontario furono barbaramente torturati. 

Lasciava un successore, Amedeo VIII, ma le redini dello stato vennero 

tenute dalla nonna Bona di Borbone e dai feudatari che, con infami 

calunnie, riuscirono a cacciarla. La vedova, Bona di Berry, venne 

costretta invece a schierarsi con il partito dei nobili contrari alla 

contessa e, tornata in patria, Filippo II l'Ardito la costrinse a risposarsi 

con il duca d'Armagnac. Bona non rivide mai più i figli avuti con il 

Conte Rosso, che venne inumato nell'Abbazia di Altacomba. Un 

secolo dopo Emanuele Filiberto di Savoia trasferì le sue ceneri, insieme 

a quelle di Amedeo VIII, nella Cappella della Sindone di Torino. 
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Discendenza 

Amedeo VII aveva sposato a Parigi nel 1377 Bona di Berry, 

soprannominata in seguito Madame la Jeune, per distinguerla dalla 

suocera Bona di Borbone, detta la Madama Grande. Bona era figlia di 

Giovanni di Francia, duca di Berry e d'Alvernia e di Giovanna 

d'Armagnac ed era nipote diretta del re di Francia Giovanni il Buono. 

Sebbene il matrimonio fosse avvenuto il 18 gennaio del 1377, fu solo a 

partire dal marzo 1381 che Bona giunse in Savoia per vivere col marito. 

Dal matrimonio nacquero: 

 Amedeo (1383 – 1439), futuro conte de Savoia; 

 Bona (1388 – 1432), andata sposa nel 1403 a Ludovico di Savoia-

Acaia, principe del Piemonte (1364 – 1418); 

 Giovanna (1392 – 1460), andata sposa nel 1411 a Gian Giacomo 

Paleologo (1395 – 1445), marchese del Monferrato. 

Sono inoltre noti due figli illegittimi di Amedeo, Umberto, conte di 

Romont (†1443), e Giannetta, avuta da certa Francesca Arnodi, ed 

andata sposa ad Andrea di Glareins. 

 

Amedeo VIII di Savoia 

Amedeo VIII di Savoia, detto il Pacifico (Chambéry, 4 settembre 1383 

– Thonon-les-Bains, 6 gennaio 1451), fu Conte (fino al 1416) e poi Duca 

di Savoia, Principe di Piemonte e di Acaia (dal 1418) e Conte d'Aosta, 

Ginevra, Moriana e Nizza fino al 1440. Dal 1439 al 1449 fu antipapa, 

con il nome di Felice V; ma già nel 1434 si era ritirato a vita monastica, 

fondando l'Ordine Militare di San Maurizio, che si trasformò poi in 

Ordine Mauriziano. Era figlio di Amedeo VII di Savoia (detto "il Conte 

Rosso") e di Bona di Berry. 
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Rimase presto orfano di padre quando questi, nel 1391, morì nel corso 

di una caccia al cinghiale. Non pochi avanzarono accuse infamanti 

sulla famiglia e sulla corte per un possibile avvelenamento di Amedeo 

VII, tanto è che il Conte Rosso morì maledicendo fantomatici assassini 

che era convinto di vedere. Rimasto solo, Amedeo VIII all'inizio si 

appoggiò alla nonna, Bona di Borbone ma, quando essa venne 

allontanata per gli intrighi di palazzo, egli si ritrovò circondato dai nobili 

della corte piemontese. La madre Bona di Berry venne costretta a 

risposarsi in Borgogna e non rivide mai più il figlio. Presero allora il 

sopravvento gli aderenti al partito borgognone di Filippo II l'Ardito, il 

quale impose il matrimonio dell'adolescente con la figlia Maria. 

Dichiarato maggiorenne e quindi adatto a governare, in occasione 

del matrimonio, Amedeo VIII iniziò ad occuparsi delle faccende dello 

stato soltanto dopo il 1400. 
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Politica di Amedeo VIII 

Piccolo, affetto da una grave forma di strabismo e balbuziente, 

Amedeo era un personaggio schivo e chiuso. In politica dimostrò una 

grande prudenza, una grande calma che gli valsero il soprannome di 

"Pacifico". Dopo aver sostenuto i cugini d'Acaja-Piemonte contro i 

marchesi del Monferrato, egli ottenne la città di Domodossola, ove gli 

abitanti scontenti del regime visconteo si erano ribellati apertamente. 

Riuscì poi ad ottenere dall'Imperatore Sigismondo la trasformazione 

della contea in ducato nel 1416, evento salutato nel paese con grandi 

feste. Nel 1430 promulgò gli Statuta Sabaudiae, un corpus che 

raccoglieva le leggi degli stati da lui retti. Negli Statuta si trovano 

anche le prime disposizioni contro i giudei nei territori della Savoia. 

Eppure, Amedeo era stanco della politica e delle difficoltà che essa 

comporta: dopo aver portato il ducato ad una grande floridità, 

decise di abbandonare tutto e si ritirò nell'abbazia di Ripaglia da lui 

stesso fondata. Sotto il suo regno fu fondata l'Università di Torino, 

auspice il principe Ludovico di Savoia-Acaia (1408). 

Amedeo VIII papa 

La carriera di Amedeo VIII sembrava essere destinata a terminare con 

la sua rinuncia al potere a favore del figlio Ludovico, eppure il suo 

nome tornò alla ribalta quando i padri conciliari si riunirono a Basilea. 

Le controversie col papa Eugenio IV erano decisamente accese 

(tacciato di simonia ed eresia), al punto che il concilio venne diviso: a 

Ferrara si riunì il pontefice, a Basilea rimasero però molti vescovi e 

cardinali che, dichiarando il papa decaduto il 24 maggio 1438, 

procedettero all'elezione di un nuovo pontefice. La tiara fu offerta 

proprio ad Amedeo VIII che in quei tempi risiedeva ancora a Ripaglia, 

sul Lago di Ginevra. Il duca non voleva diventare papa. Non era 

propriamente un religioso e non s'intendeva di teologia. Ma le 

proposte dei conciliari furono tanto adulatorie e petulanti che, alla 

fine, Amedeo si vide costretto ad accettare l'alto incarico. Scelse per 

sé il nome di Felice V. 
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Il popolo, che lo considerava da sempre un saggio, iniziò a deriderlo, 

burlandosi dei suoi abiti pontificali. In realtà non si recò mai a Roma al 

soglio pontificio: restò tra la Svizzera e la Savoia e concesse raramente 

udienze e ancor meno si faceva vedere in giro. Quando morì Eugenio 

IV e gli successe Nicolò V, egli cedette alle richieste del pontefice 

romano di abbandonare la tiara e lo scisma terminò quando si dimise 

spontaneamente "per favorire l'unità dei cristiani" (1449). Senza 

contare l'esistenza dubbia dell'Antipapa Benedetto XVI, Felice V può 

essere considerato l'ultimo antipapa della storia. 

La fine di Amedeo VIII 

Ceduto il titolo pontificale, Amedeo si ritirò nuovamente a Ripaglia. 

Venne riconosciuto cardinale di Santa Romana Chiesa (cardinale 

vescovo del titolo di Sabina). Continuò ancora, come già faceva in 

precedenza, a consigliare il figlio Ludovico in politica. Morì in odore di 

santità il 6 gennaio 1451, venendo sepolto nella sua abbazia. Un 

secolo dopo Emanuele Filiberto di Savoia trasferì le sue ceneri, insieme 

a quelle di Amedeo VII, nella Cappella della Sindone di Torino. 

Matrimonio e discendenza 

Il 30 ottobre 1401 Amedeo VIII sposò Maria di Borgogna (1380– 1428), 

figlia di Filippo l'Ardito, duca di Borgogna e di Margherita III di Fiandra. 

Maria di Borgogna (Digione, settembre 1386 – Thonon-les-Bains, 2 

ottobre 1422) fu una principessa borgognona, duchessa consorte di 

Savoia. 

 

Contea di Nevers Valois Borgogna 
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Dal matrimonio nacquero: 

 Margherita (1405 – 1418) 

 Antonio (†1407) 

 Antonio (†1408) 

 Maria di Savoia (1411-1469), andata sposa nel 1427 a Filippo 

Maria Visconti (1392 – 1447), duca di Milano 

 Amedeo (1412 – 1431), principe di Piemonte (1424 – 1431) 

 Ludovico (1413 – 1465), duca di Savoia, conte d'Aosta e di Nizza, 

principe del Piemonte 

 Bona (1415 – 1430) 

 Hugo (1415-1439) 

 Filippo (1417 – 1444), conte di Ginevra 

 Margherita di Savoia (1420 – 1479), andata sposa:  

1. nel 1432 a Luigi III (1403 – 1434), duca d'Angiò e conte di 

Provenza 

2. nel 1444 a Ludovico IV del Palatinato (1424 – 1449), elettore 

palatino 

3. nel 1453 a Ulrico V (1413 – 1480), Conte di Württemberg 

 

Ludovico di Savoia 

Ludovico di Savoia, o Lodovico, detto il Generoso (Ginevra, 21 

febbraio 1413 – Lione, 29 gennaio 1465), fu il secondo Duca di Savoia 

dal 1440 al 1465, il primo Principe di Piemonte ed inoltre conte d'Aosta, 

Moriana e Nizza. 

Era figlio di Amedeo VIII di Savoia (conosciuto anche come Antipapa 

Felice V) e di Maria di Borgogna e fu il primo a ricevere il titolo di 

principe di Piemonte 
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Ludovico esercitò il potere sul ducato dal 1434 quando il padre fu 

colpito da crisi mistica che lo portò al ritiro e al diaconato, ma salì al 

trono divenendo il secondo duca di Savoia solo nel 1440 quando il 

genitore abdicò ufficialmente in seguito alla sua elezione ad 

antipapa. 

Nel 1434 Ludovico aveva sposato Anna di Cipro, figlia del re Giano di 

Lusignano, re di Cipro, Gerusalemme e Armenia. La moglie ebbe forte 

influenza sulla sua politica.  

La docilità di Lodovico non fece risplendere le sue virtù militari e i 

Savoiardi ebbero la peggio nella tentata conquista del ducato di 

Milano, quando fu costituita la Repubblica Ambrosiana, dopo la morte 

di Filippo Maria Visconti, privo di successori. 

Morì a Lione nel 1465, ritornando dalla Francia, e fu sepolto nella 

Chiesa di San Francesco a Ginevra vicino alla moglie, già defunta l'11 

dicembre 1462.  

De Summa Lacticinorum 

Ludovico di Savoia fu un grande estimatore e consumatore di 

formaggi tanto che il medico ed accademico, Pantaleone da 

Confienza, pensò di redigere, per adulare il suo signore, un testo 

interamente dedicato ai latticini, il De Summa Lacticinorum. 
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Discendenza 

Dal matrimonio nel 1434 con Anna di Cipro (1419 – 1462), 

 

Anna di Cipro, o Anna di Lusignano-Châtillon (Nicosia, 24 settembre 

1419 – Ginevra, 11 novembre 1462), fu una principessa della casa di 

Lusignano, influente sposa di Ludovico di Savoia. 

Anna era figlia di re Giano di Cipro e di Carlotta di Borbone. 

Nota per essere una delle più belle dame del suo tempo, ma anche 

dipinta come donna viziosa e incapace di obbedire, a lei è dovuta la 

trasmissione del titolo regio, sia pur soltanto nella titolarità dei diritti, alla 

Casa di Savoia: ciononostante, o forse proprio per gli sforzi vanamente 

compiuti in difesa di Cipro, su Anna sono state riversate le colpe del 

dissesto delle finanze sabaude e il declino dei dominî sabaudi, dopo il 

grande regno di Amedeo VIII di Savoia. 

Morta senza eredi la nipote Carlotta di Cipro (1487), ultima Regina di 

Cipro, legittima e moglie di Luigi di Savoia, le Corone di Cipro, 

Gerusalemme e Armenia passarono ai duchi di Savoia, 

accompagnando ogni atto ufficiale degli stessi, tra cui lo Statuto 

albertino 

  

Regno di Cipro 

Lusignano 
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Lodovico ebbe 17 figli: 

 Amedeo IX (1435 – 1472), suo successore; 

 Maria (1436 – 1437); 

 Luigi di Savoia (1437 – 1482), conte di Ginevra, che sposò prima 

Annabella di Scozia e successivamente Carlotta di Lusignano, 

divenendo re di Cipro; 

 Margherita (1439 – 1485) andata sposa:  

o nel 1458 a Giovanni IV (1413 – 1464): marchese del 

Monferrato. 

o nel 1466 a Pietro II di Lussemburgo-Saint-Pol (1435 – 1482), 

conte di Saint-Pol; 

 Pietro (1446 – 1458), vescovo di Ginevra, poi arcivescovo di 

Tarantasia 

 Carlotta (1441 – 1483): che sposò nel 1451 Luigi XI di Francia (1432 

– 1483); 

 Giano di Savoia (1440 – 1491): conte di Faucigny, governatore di 

Nizza, che sposò in prime nozze Elena di Lussemburgo e 

successivamente Maddalena di Bretagna; 

 Aimone (1442 – 1443) 

 Filippo II (1443 – 1497), detto Senzaterra, successore del fratello 

Amedeo; fu il capostipite della cosiddetta Branca di Bresse o 

Ramo della Bressa; 

 Giacomo († 1445); 

 Agnese (1445 – 1509), che sposò Francesco d'Orléans-Longueville 

(1447 – 1491), conte di Dunois; 

  

 Giovanni Luigi (1447 – 1482), vescovo di Ginevra, poi arcivescovo 

di Tarantasia 

 Maria di Savoia (1448 - 1475), che sposò Luigi di Lussemburgo-

Saint-Pol (1418 – 1475), conte di Saint-Pol e di Ligny; 

 Bona (1449 – 1503), che sposò Galeazzo Sforza (1444 – 1476), 

duca di Milano; 

 Giacomo di Savoia (1450 – 1486), conte di Romont, signore di 

Vaud, sposo di Maria di Lussemburgo; 

 Anna (1452 – 1452) 

 Francesco (1454 – 1490), arcivescovo di Auch e vescovo di 

Ginevra 
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Amedeo IX di Savoia 

Amedeo IX di Savoia detto il Beato (Thonon-les-Bains, 1º febbraio 1435 

– Vercelli, 30 marzo 1472) fu Duca di Savoia, Principe di Piemonte e 

Conte d'Aosta, Moriana e Nizza dal 1465 al 1472 

 

Il futuro Amedeo IX di Savoia nacque nel forte di Thonon, figlio di 

Ludovico di Savoia e di Anna di Lusignano. Disinteressato al governo 

dello Stato, fu politicamente insignificante, tanto più quando sposò 

Violante di Valois (conosciuta anche come Iolanda di Francia), sorella 

di re Luigi XI, con la quale era fidanzato fin dai primissimi anni della sua 

vita:  

il monarca francese s'intromise pesantemente nelle faccende 

piemontesi, addirittura concedendo in moglie a Galeazzo Maria Sforza 

la sorella di lui, Bona di Savoia (matrimonio, inoltre, stipulato tramite la 

Pace di Ghemme), senza nemmeno considerare le obiezioni del 

giovane duca. Tale dipendenza dalla Francia si può notare anche 

nelle alleanze tenute da Amedeo nella guerra tra Luigi XI e Carlo il 

Temerario, duca di Borgogna: la Savoia appoggiò il re Luigi, che in 

cambio sostenne l'attacco, ideato dal fratello Filippo di Savoia, al 

marchese Guglielmo VIII del Monferrato. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Thonon-les-Bains
http://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_febbraio
http://it.wikipedia.org/wiki/1435
http://it.wikipedia.org/wiki/Vercelli
http://it.wikipedia.org/wiki/30_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/1472
http://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Principe_di_Piemonte
http://it.wikipedia.org/wiki/Conte_d%27Aosta
http://it.wikipedia.org/wiki/Moriana
http://it.wikipedia.org/wiki/Nizza
http://it.wikipedia.org/wiki/1465
http://it.wikipedia.org/wiki/1472
http://it.wikipedia.org/wiki/Ludovico_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Anna_di_Lusignano
http://it.wikipedia.org/wiki/Iolanda_di_Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_XI_di_Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Galeazzo_Maria_Sforza
http://it.wikipedia.org/wiki/Bona_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Pace_di_Ghemme
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_I_di_Borgogna
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_I_di_Borgogna
http://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_II_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_VIII_del_Monferrato
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Amedeo_IX_di_Savoia.jpg


232 
 

 

 

La grave malattia di cui soffriva il duca (epilessia), favorì oltretutto lo 

strapotere dei suoi fratelli e cugini, che, consci dello stato delle cose, 

facevano il bello ed il cattivo tempo nei domini del duca. Compresa 

la gravità della situazione, Amedeo IX convocò gli Stati Generali 

Piemontesi nel 1469, rendendo pubblica la sua volontà di ritirarsi a vita 

privata e di lasciare un Consiglio di Reggenza capeggiato dalla 

moglie Violante. 

Il fratello Filippo, che nutriva seri rancori verso Amedeo, scatenò la 

furia della famiglia verso il Duca, usando come pretesto la decisione di 

consegnare la reggenza alla moglie Violante: assieme ai fratelli 

Giacomo e Luigi, capeggiò una vera rivolta contro Amedeo IX, che 

venne incarcerato e rilasciato solo dopo ordine del re di Francia. La 

duchessa Violante, sostenuta dai piemontesi e dai francesi, riuscì ad 

avere infine la meglio, mantenendo la reggenza sugli Stati sabaudi. 

Amedeo IX, uscito dalla guerra civile esausto, si trasferì a Vercelli, città 

che molto amava e alla quale aveva fatto molti lasciti. Qui si 

concentrò soltanto al sostegno della povera gente fino alla morte, 

avvenuta nel 1472. Le sue spoglie furono tumulate nel Duomo di 

Vercelli. 

La beatificazione 

Uomo di scarso valore politico, Amedeo si indirizzò, nella sua malattia, 

verso una profonda fede. Amatissimo dal popolo, verso il quale nutriva 

un grande attaccamento, aiutò i poveri del suo ducato tramite ingenti 

lasciti economici. Ai piaceri mondani preferiva il soccorso dei 

bisognosi: il suo modo di vivere, estremamente parco ed austero, 

doveva forse sorprendere i contemporanei.  

Divenne terziario francescano. Fu tra i più accesi sostenitori della 

crociata che avrebbe dovuto esser bandita da papa Pio II per liberare 

Costantinopoli, da poco caduta in mano turca. 

Francesco di Sales, Roberto Bellarmino e Maurizio di Savoia si 

prodigarono molto per la sua causa di beatificazione. Fu papa 

Innocenzo XI che ne concesse il culto, nel 1678. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1469
http://it.wikipedia.org/wiki/Vercelli
http://it.wikipedia.org/wiki/1472
http://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Vercelli
http://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Vercelli
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_Francescano_Secolare
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_II
http://it.wikipedia.org/wiki/Costantinopoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_di_Sales
http://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Bellarmino
http://it.wikipedia.org/wiki/Maurizio_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Innocenzo_XI
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Innocenzo_XI
http://it.wikipedia.org/wiki/1678


233 
 

 

 

 La cappella del Beato nella cattedrale di Vercelli fu progettata 

dall'ingegnere ducale Michelangelo Garove di Bissone nel 1690, e 

realizzata da Francesco Aprile di Carona. 

Discendenza 

Iolanda di Valois, chiamata anche Iolanda di Francia (o Violante) o 

più comunemente duchessa Jolanda (Tours, 23 settembre 1434 – 

Moncrivello, 28 agosto 1478), era duchessa di Savoia, figlia di Carlo VII 

di Valois, re di Francia e di Maria d'Angiò. 

Monarchia Francese 

Dinastia Capetingia 

Ramo di Valois 

 

Dal suo matrimonio nel 1452 con Iolanda di Valois nacquero: 

 Luigi (1453), morto infante 

 Anna (1455 – 1480), andata sposa nel 1478 a Federico I, re di 

Napoli (1452 – 1504); 

 Carlo (1456 – 1471), principe di Piemonte; 

 Maria († 1511), andata sposa nel 1476 a Filippo, margravio di 

Bade-Hachberg (1454 – 1503) e successivamente a Jacques 

d'Assay, signore di Plessis; 

 Ludovica (o Luisa, 1462 – 1503), andata sposa nel 1479 a Ugo, 

principe di Châlons, morta monaca in Orbe il 24 luglio 1503 e 

beatificata; 

 Filiberto (1465 – 1482), duca di Savoia, conte d'Aosta e principe 

di Piemonte e suo primo successore; 

 Bernardo (1467), morto infante 
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 Carlo (1468 – 1490), duca di Savoia, conte d'Aosta e principe di 

Piemonte, successore del fratello Filiberto; 

 Giacomo Luigi (1470 – 1485), conte di Ginevra e marchese di 

Gex, sposò la cugina Luisa di Savoia († 1530), figlia di Giano di 

Savoia, conte del Genevese; 

 Gian Claudio, morto ancora in fasce nel 1472. 

Al riparo dalle minacce di Galeazzo Maria Sforza, che verrà 

assassinato a tradimento poco tempo dopo, il ducato di Savoia 

godette di un breve periodo di pace che però terminò il 28 agosto 

del 1478, quando la duchessa morì nel castello di Moncrivello, 

all'epoca noto con il toponimo francese Montcravel. Rimasto 

orfano, il tredicenne erede Filiberto fu oggetto di pressioni e di 

disputa per la reggenza ma anch'egli morì prematuramente, 

lasciando il governo del ducato al fratello Carlo. 

La salma di Iolanda fu tumulata in una cappella del duomo di 

Vercelli, accanto al marito Amedeo IX il Beato. 

 

Beatificazione  3 marzo 1678 da papa Innocenzo XI 

Ricorrenza 30 marzo 
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Filiberto I di Savoia 

Filiberto I di Savoia, detto il Cacciatore (Chambéry, 17 agosto 1465 – Lione, 22 

settembre 1482), fu Duca di Savoia, Principe di Piemonte e Conte d'Aosta, 

Moriana e Nizza dal 1472 al 1482. 

 

Filiberto I era figlio di Amedeo IX (1435 – 1472) e della duchessa 

Iolanda di Valois (1434 – 1478), (detta anche Violante di Francia o di 

Valois) e ad appena otto anni dovette succedere al padre, morto a 

Vercelli. Ad undici anni aveva sposato Bianca Maria Sforza. 

Avendo Carlo I di Borgogna, detto il Temerario, catturato la duchessa 

madre del duca Filiberto, gli Stati Sabaudi precipitarono nel caos, 

senza più una reggenza: questa situazione venne risolta quando il 

cognato di Iolanda Lodovico liberò la duchessa ed ella poté tornare in 

Piemonte ove, tuttavia, morì pochi anni dopo a Moncrivello. Lodovico 

allora fu così scelto per proseguire la reggenza. 

Nonostante ciò, le discordie con la Borgogna e la Francia 

continuarono e nessuno sembrava arginarle. Per cercare di trovare 

una situazione ragionevole, Luigi XI chiamò Filiberto in Francia, 

cercando di convincerlo a lasciare il governo degli Stati nelle mani 

degli zii, anche perché il giovane duca trascorreva il suo tempo a 

caccia e alle feste a corte. 
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Si spense giovanissimo, a soli 17 anni, il duca Filiberto I: il suo corpo 

venne tumulato ad Altacomba, ma oggi vi sussistono le sole pietre 

tombali del conte, quando l’abbazia fu occupata dai giacobini che 

forzarono la sua tomba e distrussero i resti, insieme a quelli di altri 

rappresentanti Savoia. La moglie, Bianca Maria (che in seguito sposò 

l'imperatore Massimiliano), non aveva dato figli al giovane duca e la 

corona passò così al fratello Carlo. 

 

Bianca Maria Sforza.  

Bianca Maria Sforza (Pavia, 5 aprile 1472 – Innsbruck, 31 dicembre 

1510) era la figlia secondogenita del duca di Milano Galeazzo Maria 

Sforza e di Bona di Savoia 

  

Ducato di Milano 

Casato degli Sforza 
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Carlo I di Savoia 

Carlo I di Savoia detto il Guerriero (Carignano, 29 marzo 1468 – 

Pinerolo, 13 marzo 1490) fu Marchese di Saluzzo (dal 1487), Duca di 

Savoia, Principe di Piemonte e Conte d'Aosta, Moriana e Nizza dal 

1482 al 1490. Fu anche Re Titolare di Cipro e Gerusalemme, titolo 

ricevuto in eredità dalla zia Carlotta di Lusignano (1442 – 1487). 

 

Carlo era figlio di Amedeo IX (1435 – 1472) e di Iolanda di Francia 

(1434 – 1478), (detta anche Violante di Francia o di Valois) e quindi 

fratello di Filiberto I di Savoia, alla morte del quale salì al il trono dello 

stato piemontese, in età ancora molto giovane (solo 14 anni). 

Luigi XI, lo zio, si considerò allora suo tutore, portandolo in Francia e 

ponendo come reggente degli stati sabaudi il vescovo di Ginevra: 

invano Filippo, del ramo dei Savoia-Bresse, cercò di ottenere il 

vicariato sul Piemonte. 

Carlo I, alla morte di Luigi XI nel 1483, tornò in patria per poter, 

finalmente, governare. Si sposò, quindi, con Bianca di Monferrato 

(1472 – 1519), figlia del marchese Guglielmo VIII Paleologo. 
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Nonostante la sua giovane età, seppe dar prova di incredibile 

fermezza e determinazione: deciso a riportare l'ordine in un Piemonte 

dominato dalle angherie dei baroni e dei signori feudali (che avevano 

avuto possibilità di esercitare il loro potere nei momenti di crisi 

succeduti alla morte di Amedeo IX di Savoia), Carlo I seppe piegare 

alla sua volontà le ribellioni e gli abusi. 

Dichiarata guerra al Marchesato di Saluzzo, con il quale da tempo non 

correvano buoni rapporti, guidò in battaglia il suo esercito nel 1487 e 

occupò Carmagnola, una delle principali città del piccolo 

marchesato. Quando infine assediò Saluzzo stessa, il marchese 

Ludovico II fu costretto ad arrendersi e a rendere omaggio al giovane 

duca di Savoia, che annesse, sebbene per breve tempo, i 

possedimenti dei signori aleramici ai suoi domini. 

Vinta la guerra con i saluzzesi e tornato in patria, dopo un banchetto si 

sentì male, insieme ad altri convitati. Si vociferò di veleno, alcuni 

accusarono Ludovico II di Saluzzo di aver provocato la morte del 

giovane duca, fatto sta che Carlo I di Savoia si spense e fu sepolto 

presso la Chiesa degli Agostiniani di Carignano; in seguito, il corpo 

venne traslato ed inumato in una cappella del duomo di Vercelli, ove 

si trova tuttora. 

Nel 1485 Carlo I aveva ottenuto, da papa Innocenzo VIII, il titolo di re 

di Cipro e di Armenia. 
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Matrimonio e discendenza 

Bianca dei Paleologi di Monferrato (Casale Monferrato, 1472 – Torino, 

30 marzo 1519) fu moglie di Carlo I di Savoia. 

Figlia del marchese Guglielmo VIII Paleologo, 

Bianca venne promessa in sposa a Carlo I di 

Savoia. 

Ebbe dal marito un figlio maschio, Carlo Giovanni 

Amedeo di Savoia, spesso ricordato come Carlo II, 

che si spense giovanissimo a soli sette anni. 

Dal 1490 al 1496 fu quindi reggente dello Stato 

Sabaudo, titolo conferitole dall'Assemblea degli 

Stati Generali riunitasi a Pinerolo. Alla morte del 

marito chiamò a corte Sebastiano Ferrero, 

feudatario piemontese, che nominò consigliere di 

Stato e tesoriere generale. 

Dotata di un carattere forte e combattivo, Bianca, che a soli 

diciott'anni doveva mantenere la reggenza dello Stato, si trovò a 

contrastare i parenti del marito, che rivendicavano i propri diritti di 

successione. Anche a livello internazionale, Bianca di Monferrato 

seppe destreggiarsi nel riportare la pace in Piemonte dopo le guerre 

col Marchesato di Saluzzo intraprese dal marito. Conferì a Carlo VIII di 

Francia il permesso di attraversare gli Stati Piemontesi per giungere nel 

napoletano (1494). Morto Carlo II nel 1496, Bianca si ritirò a vita privata 

con la seconda figlia, Iolanda di Savoia, fino alla morte; oggi è 

inumata nella Chiesa degli Agostiniani a Carignano. 

Dalla moglie Bianca di Monferrato Carlo ebbe due figli: 

 Iolanda (1487 – 1499), andata sposa nel 1496 al cugino Filiberto 

(1480 – 1504), figlio di Filippo Senzaterra, che diventerà duca di 

Savoia; 

 Carlo (1488 – 1496), suo successore con il nome di Carlo Giovanni 

Amedeo. 

  

Marchesato del 

Monferrato 
Paleologi 
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Carlo Giovanni Amedeo di Savoia 

Carlo Giovanni Amedeo di Savoia (Torino, 23 giugno 1488 – Moncalieri, 

16 aprile 1496) fu un fanciullo che ereditò brevemente i titoli di Duca di 

Savoia, Principe di Piemonte e Conte d'Aosta, Moriana e Nizza dal 

1490 al 1496. Fu anche Re Titolare di Cipro e Gerusalemme. Nella 

numerazione dinastica il piccolo Carlo Giovanni Amedeo viene 

indicato a volte come Carlo II titolo generalmente però riservato al 

suo successore e cugino Carlo II di Savoia 

 

Figlio di Carlo I, quinto Duca di Savoia, e di Bianca di Monferrato, 

nacque in Torino il 23 giugno 1488. 

Era ancora in fasce quando succedette al padre; ciò che spinse i 

congiunti, conte di Bressa ed i suoi fratelli il conte del Genevese e 

l'arcivescovo di Auch, a riaccendere la guerra civile. 

Dopo gravi sedizioni, convocati gli Stati Generali, fu convenuto dar la 

reggenza alla madre Bianca di Monferrato, donna di animo virile.  
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Ma si sollevarono contro lo Stato dei Savoia Ludovico II di Saluzzo e il 

signore di Racconigi che chiese aiuto a Lodovico Sforza, duca di 

Milano. Questi si mosse e impose la restituzione dei beni ai marchesi di 

Saluzzo e ai signori di Racconigi e di Cardeto. 

Anche la nuova elezione del vescovo di Ginevra fomentò discordie e 

sollevò le armi. 

Intanto la sventura colpiva il giovinetto duca che nel castello di 

Moncalieri, il 16 aprile 1496, morì cadendo dal proprio letto e fu 

sepolto nella Chiesa Collegiata di Santa Maria della Scala. 

Il fatto che non avesse mai potuto esercitare direttamente il potere di 

Duca di Savoia viene da molti ritenuto motivo di non poter associare 

al suo nome ducale l'attributo di "secondo", che spetta a colui che in 

molti testi viene erroneamente indicato come Carlo III. Sotto la 

reggenza di Bianca di Monferrato, la Corte di Savoia pose sua stabile 

residenza per la prima volta in Torino che restò successivamente la 

sede ambita dei Sovrani del Piemonte. 

 

 

 

Filippo II di Savoia 

Filippo II di Savoia, detto Filippo senza Terra (Ginevra, 5 febbraio 1443 – 

Chambéry, 7 novembre 1497), capostipite della cosiddetta Branca di 

Bresse o Ramo della Bressa, fu Signore del Bugey, Duca di Savoia, 

Principe di Piemonte e Conte d'Aosta, Moriana, Nizza e Bresse dal 1496 

al 1497. 

Fu anche Re Titolare di Cipro e Gerusalemme. 

Era il figlio quintogenito del duca Ludovico di Savoia (1415 – 1465) e di 

Anna di Lusignano 
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Filippo crebbe alla corte del cognato Luigi XI di Francia, ma gli si ribellò 

quando capì che, con la complicità del cancelliere dei Savoia, 

Giacomo Valperga, il re cercava di annettersi il Ducato di Savoia; 

Fillippo fece giustiziare il cancelliere per il suo tradimento e perciò fu 

catturato e fatto imprigionare dal re di Francia, nel castello di Loches, 

per breve tempo (1464). 

Alla morte di suo fratello Amedeo IX di Savoia nel 1472, Filippo per 

molti anni contese a sua cognata Iolanda di Valois la reggenza del 

ducato, ereditato dai giovani nipoti Filiberto I e Carlo I, finché non 

riuscì ad ottenerla nel 1481. Nel 1494 aveva accompagnato re Carlo 

VIII nella spedizione contro il reame di Napoli e, dopo la ritirata alla 

testa dei francesi, difeso Novara contro l'esercito milanese di Ludovico 

il Moro. 

Con la morte del piccolo nipote Carlo Giovanni (1496) si estinse la 

linea dinastica del duca Amedeo IX di Savoia (1435 – 1472) (il 

cosiddetto primo Ramo ducale), perciò ereditò il trono proprio Filippo, 

in quanto fratello ancora in vita dello stesso Amedeo IX. Con lui ebbe 

quindi inizio il secondo ramo ducale dei Savoia, o Ramo della Bressa 

(detto anche Branca di Bresse). 

  

Duchi di Savoia 

e Re di Sardegna 

Casa Savoia 
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Filippo II morì a Chambéry dopo appena 18 mesi di regno e fu sepolto 

all'Abbazia di Altacomba. Oggi, però, vi sussistono le sole pietre 

tombali del conte, quando l’abbazia fu occupata dai giacobini che 

forzarono la sua tomba e distrussero i resti, insieme a quelli di altri 

rappresentanti Savoia. 

Matrimoni e figli 

Margherita di Borbone-Clermont (1438-1483) 

Margherita di Borbone (5 febbraio 1438 – Pont-d'Ain, 24 aprile 1483) fu 

una duchessa di Savoia. 

Era figlia del duca Carlo I di Borbone e di Agnese di Borgogna. 

Il 6 aprile 1472 a Moulins divenne moglie del duca 

Filippo II di Savoia. 

Margherita di Borbone (5 febbraio 1438 – Pont-

d'Ain, 24 aprile 1483) fu una duchessa di Savoia. 

Era figlia del duca Carlo I di Borbone e di Agnese 

di Borgogna. 

Il 6 aprile 1472 a Moulins divenne moglie del duca 

Filippo II di Savoia. 

Diede al marito tre figli:  

 Luisa (Pont-d'Ain, 11 settembre 1476-Gretz-

sur-Loing, 22 settembre 1531), andata sposa 

a Carlo di Valois-Angoulême e divenuta 

madre del re di Francia, Francesco I; 

 Filiberto (Pont-d'Ain, 10 aprile 1480-Pont d'Ain, 10 settembre 1504); 

 Girolamo (16 marzo 1478-1478). 

Morì il 24 aprile 1483 nel castello di Pont-d'Ain e fu sepolta nel 

Monastero di Brou, a Bourg-en-Bresse 

  

Ducato di 

Borbone 

Capetingi di 

Clermont 
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Nel 1472 Filippo sposò Margherita di Borbone (1438 - 1483), figlia del 

duca Carlo I di Borbone e Agnese di Borgogna; da questa sua prima 

moglie ebbe: 

 Luisa (1476 - 1531), che fu sposa di Carlo di Valois-Angoulême 

(1459 - 1496) duca d'Angoulème e fu madre del re Francesco I di 

Francia 

 Girolamo (1478), morto poco dopo la nascita; 

 Filiberto (1480 - 1504), detto il Bello, suo successore diretto. 

Nel 1485 Filippo si risposò con Claudina di Brosse (1450 - 1513), morta in 

odore di santità da lei ebbe: 

 Carlo (1486 - 1553), detto il buono, successore del fratellastro 

Filiberto sul trono del ducato; 

 Luigi (1488 - 1502), prevosto del Gran San Bernardo 

 Filippo (1490 - 1533), conte del Genevese poi duca di Nemours, 

sposo nel 1528 di Carlotta d'Orleans (1512 - 1549) e dal quale 

discese la linea dei duchi di Nemours; 

 Assalone (1494), deceduto poco dopo la nascita; 

 Giovanni Amedeo (1495), deceduto poco dopo la nascita. 

 Filiberta (1498 - 1524) che nel 1515 sposò Giuliano de' Medici 

duca di Nemours, fratello di papa Leone X; 

Ebbe inoltre vari figli illegittimi 
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Filiberto II di Savoia 

Filiberto II di Savoia detto il Bello (Pont-d'Ain, 10 aprile 1480 – Pont-

d'Ain, 10 settembre 1504) fu Duca di Savoia, Principe di Piemonte e 

Conte d'Aosta, Moriana e Nizza dal 1497 al 1504. Fu anche Re Titolare 

di Cipro e Gerusalemme 

 

Filiberto II era il figlio primogenito di Filippo II di Savoia (1443 - 1497) e di 

Margherita di Borbone (1438 - 1483). Educato sin dalla più tenera età 

alla corte francese di Carlo VIII, seguì il padre ed il re Carlo nella 

spedizione napoletana del 1494, tornando poi in Piemonte a causa di 

un morbo scoppiato nell'esercito in cui militava. 

Fu partecipante attivo alle guerre italiane di quel periodo, 

combattendo insieme al padre contro i genovesi e seguendo 

l'imperatore Massimiliano I d'Asburgo nella spedizione contro i 

fiorentini. 

Ritiratosi nella Bressa dopo che era terminata la sua richiesta 

nell'esercito, vi rimase fino al 1497, quando fu chiamato a succedere 

al padre Filippo come Duca di Savoia.  

 

Duchi di Savoia 

e Re di Sardegna 

Casa Savoia 
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Nel conflitto per il Ducato di Milano, Filiberto II non prese posizione 

alcuna, rimanendo neutrale, e venne per questo ricompensato da 

Luigi XII, che rinunziò all'invasione del Piemonte. Per equilibrare la 

controparte imperiale e porre fine ai conflitti, da parte di Massimiliano, 

il duca ne ricevette in moglie (1501) la figlia Margherita (deceduta nel 

1530. In precedenza Filiberto II aveva già sposato la cugina Iolanda di 

Savoia (†1499), figlia del cugino Carlo I di Savoia, della quale era 

rimasto vedovo). 

Iolanda o Violante Ludovica di Savoia (11 luglio 1487 – Geneva, 12 

settembre 1499) fu una principessa della Savoia. Era figlia di Carlo I di 

Savoia e di Bianca di Monferrato. 

Suo padre morì prematuramente nel 1490 lasciando il ducato a Carlo 

Giovanni Amedeo di Savoia, fratello minore di Iolanda. Avendo solo 

due anni di età, al piccolo duca venne affiancata la madre, 

nominata reggente del Ducato. 

Nel 1496 venne a mancare anche Carlo II. Per motivi politici e dinastici 

Iolanda venne data in moglie al cugino Filiberto, erede di Carlo II. Il 

matrimonio venne celebrato nel 1496[1] quando Iolanda aveva soli 9 

anni e durò fino alla morte di Iolanda avvenuta nel 1499. 

A causa della giovane età della fanciulla, sposa a nove anni e morta 

dodicenne, il matrimonio non produsse eredi 

Margherita d'Asburgo (precedentemente promessa a Carlo VIII) 

nutriva un profondo odio verso la corte di Parigi. L'esser stata 

accantonata, poiché il re aveva sposato Anna di Bretagna, aveva 

prodotto in lei grande risentimento verso i francesi. Margherita cercò di 

influenzare Filiberto II ad appoggiarsi all'Impero, facendo concedere 

al padre per il marito nel 1503 la giurisdizione temporale sui vescovati 

di Lione, Losanna, Ginevra, Aosta, Torino, della Maurienne, della 

Tarantasia, Vercelli e Mondovì. Margherita spinse inoltre Filiberto II ad 

entrare nel conflitto per il Regno di Napoli, ma il duca preferì non 

compromettersi, e rinunziò perfino a pretendere l'omaggio feudale, di 

suo diritto, da Ludovico II di Saluzzo (alleato dei francesi). 
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Margherita avrebbe più volte influito sulla politica sabauda. Filiberto II, 

amante delle cacce, aveva lasciato il governo del Piemonte a suo 

fratello adulterino, Renato di Savoia, verso il quale Margherita non 

nutriva molta simpatia. Riuscì a farlo cacciare dalla Savoia e a fargli 

annullare l'atto di legittimazione riconosciuto da papa Alessandro VI. 

Renato, fuggito in Francia, assieme a Luisa di Savoia, cercò di 

vendicarsi degli oltraggi subiti. 

Margherita d'Asburgo (Bruxelles, 10 gennaio 1480 – Malines, 30 

novembre 1530) era figlia di Massimiliano I d'Asburgo e di Maria di 

Borgogna. Suo fratello maggiore era Filippo I di Castiglia, marito di 

Giovanna di Castiglia 

 

Nel 1501 Margherita accettò di risposarsi con Filiberto II di Savoia. In 

Savoia visse un periodo felice: la corte era ricca, elegante e coltissima 

ma dopo circa tre anni Margherita rimase di nuovo vedova, senza 

aver avuto figli. 

Nel 1504 Filiberto II decise di trasferire la sua corte al di là delle Alpi, nel 

castello di Pont-d'Ain ove il duca era nato, a causa di un'epidemia di 

peste che stava attraversando il Piemonte a quell'epoca.  

  

 
Casa d'Asburgo 
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Mentre Filiberto si trovava al castello, venne colpito da una febbre 

virulenta che lo portò alla morte, avvenuta il 10 settembre 1504. 

Filiberto II scomparve senza eredi diretti e quindi il trono passò al 

fratellastro Carlo II, figlio di Claudina di Bretagna. Filiberto fu inumato 

nel Monastero di Notre-Dame di Brou, vicino a Bourg-en-Bresse. 

 

Carlo II di Savoia 

Carlo II o III di Savoia detto il Buono (Chazey, 23 giugno 1486 – Vercelli, 

17 agosto 1553) fu duca di Savoia, principe di Piemonte e conte 

d'Aosta, Moriana e Nizza dal 1504 al 1553. Fu anche re titolare di Cipro 

e Gerusalemme (la titolazione come Carlo II o come Carlo III varia a 

seconda se suo cugino Carlo Giovanni Amedeo di Savoia venga 

considerato come Carlo II oppure no). 

Era figlio di Filippo II di Savoia e della seconda moglie del padre, 

Claudina di Brosse 

 

Spentosi Filiberto II senza discendenza, gli succedette il fratellastro 

Carlo, che trovò lo stato in condizioni finanziarie assai precarie. 

Cercando di risanare almeno in parte il grave deficit prodotto dai 

governi precedenti, si alleò con Luigi XII nella lega di Cambrai contro il 

ducato di Milano. 
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A Luigi XII successe (1º gennaio 1515) Francesco I, nipote dello stesso 

Carlo II di Savoia (il padre di Francesco I, Carlo, conte d'Agoulême, 

aveva sposato Luisa di Savoia, figlia di Filippo II di Savoia e di 

Margherita di Borbone) e capostipite della dinastia regale francese 

dei Valois-Agoulême. 

A causa dell'amicizia con il Re francese, il Ducato di Savoia venne 

invaso dalle truppe mercenarie svizzere assoldate da papa Leone X 

cui Carlo aveva negato il transito per la Francia. L'esercito francese, 

comandato da Gian Giacomo Trivulzio, aggirò gli svizzeri, che 

lasciarono il Piemonte, e colse una vittoria brillante a Marignano (13 

settembre 1515). 

Alla conclusione della pace di Noyon Carlo II fece da mediatore fra 

Francesco I e Carlo I di Spagna (il futuro imperatore Carlo V). 

Il 5 ottobre 1521 Carlo II sposò a Villefranche sur Mer Beatrice di 

Portogallo (1504 – 1538), figlia di Manuele I, re del Portogallo (1469 – 

1521) e di Maria d'Aragona (1482 – 1517), che gli portò in dote la 

contea di Asti. Alla elezione di Carlo I di Spagna ad Imperatore del 

Sacro Romano Impero con il nome di Carlo V, fu di nuovo guerra 

(1523). Francesco I ridiscese con il suo esercito dai valichi alpini ma fu 

sconfitto in Lombardia dall'esercito imperiale. Ridiscese con il suo 

esercito le Alpi l'anno successivo, sempre transitando per la terre del 

Ducato di Savoia con gli effetti devastanti immaginabili, e conquistò 

Milano ma venne sonoramente sconfitto e fatto prigioniero a Pavia. 

Carlo II intanto si era riavvicinato all'Imperatore di cui era divenuto 

cognato attraverso la moglie. 

Con l'estinzione dei Paleologi di Monferrato nella persona di Gian 

Giorgio Paleologo (1533), Carlo II accampò le sue pretese sul territorio, 

essendo discendente di Jolanda di Monferrato, che nel 1333 aveva 

sposato Aimone di Savoia, ma contro di lui trovò Federico I Gonzaga, 

marchese di Mantova, ed il marchese di Saluzzo Francesco Lodovico, 

appoggiato da Francesco I. Un ulteriore avvicinamento di Carlo II 

all'Imperatore, manifestatosi con l'invio del figlio di Carlo II Ludovico a 

Madrid per esservi educato, fornì il pretesto a Francesco I per invadere 

la Savoia. Il 3 aprile 1536 i francesi occuparono Torino e Carlo II fuggì 

con il figlio Emanuele Filiberto a Vercelli.  
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Il Piemonte venne dichiarato annesso alla Francia da Francesco I, 

nonostante l'eroica resistenza di città quali Aosta e Nizza. 

Sfortunatamente, Carlo II era troppo debole, sia economicamente 

che militarmente, per poter sperare di riprendersi le città perdute e, 

ben presto dimenticato, nemmeno cercò di ristabilire il suo potere in 

Piemonte. 

Allorché però spagnoli ed inglesi giunsero a minacciare la stessa Parigi, 

Francesco I fu costretto a firmare la pace di Crepy (18 settembre 

1544), con la quale si impegnava a restituire ai Savoia tutte le terre 

occupate escluse Pinerolo e Montmélian. Ma i francesi rimasero di 

fatto dov'erano e, morto Francesco I (1547), il suo successore Enrico II 

venne in visita a Torino accolto trionfalmente come se la città fosse 

francese. 

Ridotto con le sole province di Aosta, Vercelli e Nizza, l'infelice Carlo II 

morì in Vercelli e fu sepolto in una cappella del duomo di questa città. 

Discendenza 

Da Beatrice di Portogallo Carlo ebbe nove figli: 

 Emanuele Filiberto Adriano, morto ancora in fasce nel 1522; 

 Ludovico, nato nel 1523 e morto a Madrid nel 1536; 

 Emanuele Filiberto, futuro duca di Savoia (Chambéry, 8 luglio 

1528 - Torino, 30 agosto 1580); 

 Caterina, morta nel 1536; 

 Maria, morta nel 1531; 

 Isabella, morta in Racconigi nel 1533; 

 Gianmaria, anche questi morto in fasce nel 1537; 

ed altri due figli, entrambi ancora di nome Emanuele, morti in fasce (fu 

proprio Beatrice ad aver introdotto in Casa Savoia il nome di 

Emanuele). 
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Beatrice d'Aviz (1504-1538) 

 

Beatrice sposò Carlo II dopo una lunga trattativa il 5 ottobre 1521 a 

Villefranche-sur-Mer. 

Si spostò spesso tra Ginevra, Nizza, Torino e Rivoli. 

Da Carlo V il 3 aprile 1531, ebbe in dono la contea di Asti che resse 

fino alla sua morte cedendola in eredità all'unico figlio sopravvissuto 

Emanuele Filiberto I di Savoia duca di Savoia e pretendente al trono 

portoghese nel 1580. 

  

Regno del 

Portogallo 

Casa d'Aviz 
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Emanuele Filiberto I di Savoia 

Emanuele Filiberto di Savoia detto Testa 'd Fer ("Testa di ferro" in 

piemontese) (Chambéry, 8 luglio 1528 – Torino, 30 agosto 1580) fu 

conte di Asti (dal 1538), duca di Savoia, principe di Piemonte e conte 

d'Aosta, Moriana e Nizza dal 1553 al 1580. Fu anche re titolare di Cipro 

e Gerusalemme. 

Era il figlio secondogenito maschio di Carlo III di Savoia (1486 – 1553) e 

di Beatrice di Portogallo (1504 – 1538). 

 

Emanuele Filiberto era stato destinato alla carriera ecclesiastica quale 

figlio cadetto ma, alla morte del fratello Ludovico (1536), in previsione 

della successione venne indirizzato allo studio delle lettere e delle armi. 

Il ducato che ereditò alla morte del padre nel 1553 era il campo di 

battaglia dalle lotte tra francesi e spagnoli e proprio in quell'anno 

venne occupato dalle truppe di Enrico II re di Francia. 

Iniziato giovanissimo alla vita politica e militare, nel 1543 entrò al 

servizio dello zio Carlo V e, con l'obiettivo di recuperare le proprie 

terre, prese parte alle vittorie imperiali di Ingolstadt nel (1546) e di 

Mühlberg nel 1547 dove, sotto il comando di Maurizio di Sassonia,  
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eseguì gli ordini con tale precisione e rapidità da contribuire in 

maniera decisiva alla vittoria finale. Successivamente si recò in 

Spagna stringendo amicizia con il cugino di primo grado Filippo II e 

partecipando alla difesa di Barcellona contro un attacco marittimo 

francese nel 1551. Prestò servizio anche con Ferrante I Gonzaga nella 

guerriglia tra spagnoli e francesi in Piemonte, quindi tornò nuovamente 

da Carlo V guidando l'esercito imperiale, come comandante 

supremo, alla presa di Metz e Bra (1552). 

Nel 1553 fu nominato luogotenente generale e comandante supremo 

dell'esercito spagnolo nelle Fiandre e nel 1556 ebbe da Filippo II la 

carica di governatore dei Paesi Bassi. Nel 1557, alla ripresa delle 

ostilità, dopo l'effimera tregua di Vaucelles, inflisse alle truppe francesi 

guidate da Anne de Montmorency e da Gaspard de Coligny la 

decisiva sconfitta di San Quintino. La successiva pace di Cateau-

Cambrésis (1559) premiò Emanuele Filiberto con la restituzione dei suoi 

stati, ad eccezione di alcune fortezze che rimasero ancora per 

qualche anno in mano francese e spagnola, e del territorio ginevrino a 

cui veniva riconosciuta l'indipendenza. La pacificazione fu sancita dal 

matrimonio del duca di Savoia con Margherita di Francia, figlia di 

Francesco I re di Francia. Nel 1574 riuscì ad ottenere dal re di Francia 

Enrico III le città di Savigliano e Pinerolo, e nel 1575 ottenne dalla 

Spagna Asti e Santhià. Tentò a lungo, senza riuscirvi, di entrare in 

possesso anche dei marchesati di Monferrato e di Saluzzo, il primo in 

potere dei Gonzaga, il secondo della Francia. 

Convinto che l'unica possibilità di sopravvivenza per il ducato stesse 

nell'unificazione politico-militare degli innumerevoli feudi che lo 

componevano e nell'accentramento dei poteri nella corona, 

Emanuele Filiberto abolì praticamente le congregazioni generali (sorta 

di stati provinciali che avevano a volte limitato l'autorità dei suoi 

predecessori), riformò gli statuti municipali e feudali, sopprimendo 

antiche autonomie; centralizzò il controllo finanziario in un'unica corte 

dei conti. Il rafforzamento dell'elemento piemontese nel ducato si 

espresse tra l'altro con l'imposizione dell'italiano nella legislazione (reso 

ufficiale nel 1562) e con il trasferimento della capitale da Chambéry a 

Torino, avvenuto il 7 febbraio 1563. Emanuele Filiberto cercò con ogni 

mezzo di ridare impulso all'economia del ducato, prostrato dalle 

devastazioni e dalle occupazioni straniere:  
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favorì lo sviluppo della canalizzazione, incoraggiò l'immigrazione di 

artigiani e coloni, abolì la servitù della gleba, promosse lo sviluppo 

delle manifatture con esenzioni e sovvenzioni, moltiplicò gli istituti di 

credito. I risultati di questa politica furono solo parziali, ma diedero 

comunque al duca le risorse necessarie per la costituzione di un 

piccolo ma disciplinato esercito basato sulle milizie provinciali, e non 

più sulle leve feudali o sulle truppe mercenarie; anche le fortificazioni 

ricevettero notevole impulso e una piccola flotta sabauda, al 

comando dell'ammiraglio Andrea Provana di Leinì si distinse nella 

battaglia di Lepanto (1571). 

 

Il monumento equestre a Emanuele Filiberto in piazza San Carlo a Torino,  

Uno dei primi provvedimenti di Emanuele Filiberto, ancor prima di 

entrare in Torino fu di abolire l'uso del latino nei tribunali e nella 

burocrazia a favore del volgare. In campo religioso Emanuele Filiberto 

seguì l'indirizzo della Controriforma, applicando coscienziosamente i 

decreti del concilio di Trento, ma non rinunciò a difendere i diritti dello 

stato contro l'ingerenza della chiesa e concesse ai valdesi delle valli 

alpine una relativa libertà di culto con la pace di Cavour del 1561. 
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Anche l'istruzione fu curata, e nel 1566 lo Studio fu trasferito da 

Mondovì a Torino e potenziato con la chiamata di insegnanti stranieri.  

Emanuele Filiberto morì di cirrosi epatica, conseguenza diretta 

dell'abuso di vino a cui era solito, nell'agosto 1580. Lasciò al suo 

successore una buona eredità, consistente in uno Stato ormai saldo ed 

avviato a svolgere un ruolo di potenza mediana e di "ago della 

bilancia" nelle vicende politico-militari europee dei secoli successivi. 

Venne sepolto presso la cattedrale di Torino e traslato nella Cappella 

della Sindone solo tre secoli dopo. 

La memoria del duca "Testa di ferro" rimase ben viva nel ricordo dei 

suoi sudditi e successori: Emanuele Filiberto veniva considerato uno dei 

fondatori dello stato sabaudo. Per celebrarne la memoria, la città di 

Torino affidò a Carlo Marocchetti l'incarico di realizzare una statua 

equestre che raffigurasse il grande condottiero. L'opera, inaugurata il 

4 novembre 1838 in piazza San Carlo, è conosciuta dai torinesi con il 

nome di caval 'd brons (cavallo di bronzo) ed è diventata, nel corso 

degli anni, uno dei simboli della città, accanto alla Mole Antonelliana. 

Matrimonio e figli 

Da Margherita di Francia, duchessa di Berry, Emanuele Filiberto ebbe 

un solo figlio: 

 Carlo Emanuele (1562 - 1630), futuro duca di Savoia dal 1580 con il 

nome di Carlo Emanuele I 

Emanuele Filiberto ebbe inoltre i figli illegittimi: 

 da Lucrezia Proba:  

o Amedeo, Marchese di Saint-Rambert, sposò Ersilia Asinari di 

San Marzano 

 da Beatrice Langosco, marchesa di Pianezza, unica figlia nata 

dal matrimonio di Giovanni Tommaso, conte di Stroppiana, e 

Delia Roero di Sanseverino:  

o Ottone, morto bambino; 

o Beatrice (†1580); 
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o Matilde († 1639), legittimata il 10 febbraio 1577; marchesa di 

Pianezza, andata sposa a Carlo de Simiane, signore di 

Albigny 

 da Laura Crevola:  

o Maria di Savoia, andata sposa nel 1570 a Filippo d'Este, 

marchese di San Martino (1537 - 1592) 

da altre: 

 Filippino (†1599) 

 Margherita, andata monaca 

Margherita di Valois (1523-1574) 

 

Margherita ancora giovanissima, a seguito della Pace di Cambrai del 

1529, fu fidanzata con Massimiliano II d'Asburgo, ma il matrimonio in 

seguito non ebbe luogo. 

Nel 1538 suo padre Francesco e l'imperatore Carlo V d'Asburgo si 

accordarono per il fidanzamento tra Margherita e Filippo, figlio unico 

dell'Imperatore, il futuro Filippo II di Spagna, ma l'accordo tra i due 

sovrani fu di breve durata. Sposò, infine a 36 anni il 10 luglio del 1559 

Emanuele Filiberto I di Savoia (1528-1580), duca di Savoia, di 5 anni più 

giovane. Il loro matrimonio costituiva una delle condizioni della Pace 

di Cateau-Cambrésis.  

  

Re di Francia 

Valois-

Angoulême 
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La cerimonia ebbe luogo in circostanze tragiche: fu celebrata 

frettolosamente e senza grande pompa il giorno stesso in cui morì il re 

Enrico II, fratello di Margherita, che era stato ferito durante un torneo 

indetto per festeggiare le nozze della figlia Elisabetta; Enrico insistette 

perché si celebrasse anche il matrimonio della sorella, temendo che il 

duca Emanuele Filiberto si ritirasse dall'accordo. 

La coppia ebbe un solo figlio: 

 Carlo Emanuele (1562 - 1630), futuro duca di Savoia dal 1580 con 

il nome di Carlo Emanuele I. Il parto avvenne nel Castello di 

Rivoli, sede in quel momento della corte ducale. 

Il bambino nacque cagionevole di salute, ma fu molto seguito e 

curato dalla madre. Raggiunta l'età adulta avrebbe sposato Caterina 

Michela d'Asburgo, figlia di Filippo II di Spagna e della seconda moglie 

Elisabetta di Valois. 

Alla corte di suo padre Margherita fu legata da profondo affetto alla 

zia paterna Margherita, futura regina di Navarra ed alla cognata 

Caterina de' Medici. Amante della cultura umanistica, soprattutto 

italiana, costituì con esse un circolo intellettuale e compose una 

raccolta di novelle. Morì il 14 settembre 1574. Viene ricordata come 

una persona molto colta e caritatevole; le sue spoglie riposano 

nell'abside della chiesa dell'Abbazia di San Michele della Chiusa, oggi 

più conosciuta come Sacra di San Michele, Sant'Ambrogio di Torino. 
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Carlo Emanuele I di Savoia 

Carlo Emanuele I di Savoia, detto il Grande e soprannominato dai 

sudditi Testa di Fuoco per le manifeste attitudini militari (Rivoli, 12 

gennaio 1562 – Savigliano, 26 luglio 1630), figlio di Emanuele Filiberto di 

Savoia e di Margherita di Francia, fu Marchese di Saluzzo (dal 1588), 

Duca di Savoia, Principe di Piemonte e Conte d'Aosta, Moriana e Nizza 

dal 1580 al 1630. Fu anche Re Titolare di Cipro e Gerusalemme 

 

Nasce nel Castello di Rivoli e diviene Duca di Savoia il 30 agosto 1580, 

quando decede il padre Emanuele Filiberto. Era di gracile costituzione: 

di statura inferiore alla media come molti Savoia, aveva le spalle 

leggermente arcuate, i lineamenti delicati, l'incarnato pallido. Fin da 

bambino, tuttavia, il padre lo aveva abituato ad ogni sorta di esercizio 

fisico e di sport, rendendolo un abile cavaliere e un invincibile 

spadaccino. Nel 1585 sposa l'Infanta Caterina Michela d'Asburgo, 

figlia di Filippo II ed Elisabetta di Valois;  
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la ragazza era di piccola statura, esangue, malaticcia, con il volto 

butterato dal vaiolo. Ambizioso e sicuro di sé, grazie all'ottimo stato del 

Ducato trasmessogli dal padre, cerca di espandere territorialmente il 

proprio potere. Dopo la morte di Caterina Michela d'Asburgo, 

avvenuta il 6 novembre 1597, Carlo Emanuele I di Savoia si risposò 

trentadue anni dopo in segreto con la Marchesa di Riva di Chieri 

Margherita di Rousillon, figlia di Gabriele di Rousillon "Signore di 

Châtelard" e di Laura di Saluzzo dei "Signori di Monterosso". 

La guerra per il possesso del Marchesato di Saluzzo 

Nell'autunno 1588, approfittando delle guerre civili che dilaniavano la 

Francia di suo cugino di primo grado Enrico III, occupò militarmente il 

Marchesato di Saluzzo, che stava sotto la protezione della Francia. Il 

nuovo Re di Francia (già Re di Navarra fino al 1589), Enrico IV, gli intimò 

la restituzione del territorio alla corona francese ma Carlo Emanuele I 

rifiutò: era guerra contro i francesi. 

Gran parte dei combattimenti si svolse in Alta Val Susa ed in Val 

Chisone: i francesi erano comandati dal Lesdiguières, detto "la volpe 

del Delfinato". La guerra si sviluppò con alterne vicende finché si 

concluse con la pace di Vervins (2 maggio 1598) che rimandò ad un 

successivo accordo la vertenza sul Marchesato. Carlo Emanuele 

riprese i contatti con la Spagna, Enrico IV allora si infuriò e minacciò la 

ripresa delle ostilità. Interviene anche papa Clemente VIII quale 

arbitro. Con il trattato di Lione (17 gennaio 1601) la conquista 

territoriale venne riconosciuta da Enrico IV a Carlo Emanuele I in 

cambio della Bresse e altre cessioni territoriali oltre le Alpi. Il baratto 

ribadiva la vocazione italiana dei Savoia e legava i destini della 

casata, di ceppo pur sempre borgognone, a quelli della penisola. 

Carlo Emanuele annotò nei suoi Ricordi: «È molto meglio avere uno 

Stato solo, tutto unito, come è questo di qua dei monti, che due, e tutti 

e due malsicuri». 
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I rapporti tra Francia e Spagna 

 

Pagina autografata dal duca Carlo Emanuele I.  

Riprendono le persecuzioni dei protestanti nel Ducato. Allarmato da 

un possibile riavvicinamento tra Francia e Spagna, Carlo Emanuele si 

riavvicina ai francesi. Anche la Spagna tenta di riportare nella sua 

orbita il Ducato. Dopo lunghe trattative fra Carlo Emanuele e gli 

emissari di Enrico IV, si giunge al Trattato di Bruzolo (25 aprile 1610). Il 

trattato stipulato presso il Castello di Bruzolo in Val di Susa, a metà 

strada tra Torino e l'antico confine tra Delfinato e Piemonte, prevede 

un'alleanza stretta fra il Ducato e la Francia in chiave antispagnola: 

una vittoria in un'eventuale guerra contro la Spagna avrebbe portato 

ai Savoia il Ducato di Milano; era previsto nel caso anche il matrimonio 

dell'erede di Carlo Emanuele, Vittorio Amedeo, con Elisabetta, figlia di 

Enrico IV. Ma l'assassinio di quest'ultimo (14 maggio 1610) rimette tutto 

in discussione. Maria de' Medici, vedova di Enrico IV e reggente in 

nome del Delfino (il futuro Luigi XIII) non ancora adulto, rifiuta di 

riconoscere il trattato di Bruzolo e Carlo Emanuele si trova isolato e alla 

mercé della Spagna. A questo punto il re di Spagna pretese da Carlo 

Emanuele pubbliche scuse, nel corso di un'umiliante cerimonia: il figlio 

del duca di Savoia, Emanuele Filiberto dovette recarsi a Madrid dove, 

il 10 novembre 1610 s'inginocchiò di fronte al re Filippo III e lesse la 

richiesta di perdono 
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guerra di successione per il Ducato di Mantova 

La morte improvvisa del genero di Carlo Emanuele, Francesco IV 

Gonzaga, alla fine del 1612 scompiglia nuovamente la situazione: 

Francesco aveva avuto da Margherita di Savoia una figlia, Maria, ed 

un figlio maschio, Ludovico, morto però poco prima del padre. 

Subentra a Francesco il fratello Ferdinando Gonzaga, che rinuncia alla 

porpora cardinalizia per il ducato. Carlo Emanuele non accetta, 

sostenendo di voler difendere i diritti della nipote Maria e 

l'applicazione degli accordi matrimoniali della figlia, stipulati al tempo 

del matrimonio, con Vincenzo Gonzaga, padre di Francesco e di 

Ferdinando Gonzaga, ed entra in armi occupando nell'aprile 1613 

Trino, Moncalvo ed Alba. Insorgono le altre potenze, vi sono vari 

rovesciamenti di fronte (Luigi XIII manda nel 1617 persino un esercito, al 

comando del Lesdiguières, in soccorso del ducato per la riconquista, 

riuscita, di Alba, occupata dagli spagnoli) e la guerra si trascina fino al 

1618 con un nulla di fatto. 

La guerra di successione del Monferrato 

La questione della successione nel Ducato di Mantova rimette in 

discussione i rapporti fra Spagna e Francia e la guerra riprende. Luigi 

XIII è giunto al potere e riprende la politica del padre. La figlia, Maria 

Cristina di Francia, va sposa al futuro Duca di Savoia Vittorio Amedeo 

(1619). Alla morte di Vincenzo II Gonzaga, ultimo Duca di Mantova in 

linea diretta (dicembre 1627), la Francia sostiene il diritto di Carlo I di 

Nevers e Rethel, discendente di un ramo dei Gonzaga stabilitosi già 

da tempo in Francia a Nevers, alla sovranità sul Ducato di Mantova, 

occupa Mantova e rafforza le difese di Casale, che viene assediata 

dagli spagnoli. Carlo Emanuele si allea alla Spagna. Il cardinale 

Richelieu tenta senza successo di riportare verso la Francia il Duca di 

Savoia. Nella primavera del 1629 un esercito francese scende in 

Piemonte, attacca e conquista Susa. Con il trattato di Susa (11 marzo 

1629) Carlo Emanuele lascia l'alleanza con la Spagna e diviene 

nuovamente alleato dei francesi che manterranno un presidio militare 

in Susa e si impegnano a difendere il Ducato di Savoia, che otterrà 

Alba e Moncalvo a spese degli spagnoli, da ritorsioni spagnole. 
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La Spagna è costretta a levare l'assedio a Casale. Filippo IV di Spagna 

non accetta la situazione: un esercito spagnolo al comando di 

Ambrogio Spinola sbarca a Genova mentre un altro scende su Como 

al comando del conte di Collalto. Carlo Emanuele si dichiara neutrale 

scontentando così i francesi. All'inizio del 1630 un esercito francese 

valica nuovamente le Alpi per costringere Carlo Emanuele a rispettare 

il trattato di Susa. I francesi occupano Pinerolo ed attaccano 

Avigliana. Poco dopo un altro esercito francese valica le Alpi e si 

congiunge al precedente. In Bassa Valsusa l'esercito ducale, nel quale 

combatte anche Vittorio Amedeo, viene sconfitto. Il 26 luglio 1630 

Carlo Emanuele, colto da violenta febbre, muore in Savigliano, a 

Palazzo Cravetta. Gli succede il figlio Vittorio Amedeo, che diviene 

Duca di Savoia con il nome di Vittorio Amedeo I. 

Venne inizialmente, sepolto presso la Chiesa di San Domenico di 

Savigliano, poi la salma venne trasferita presso il Santuario di Vicoforte, 

comune vicino a Mondovì, che fu da lui voluto e finanziato. 

Carlo Emanuele era legato da profonda amicizia a Celso Adorno, il 

padre barnabita che fino al 1604, anno in cui morì in odore di santità, 

era stato suo confessore e padre spirituale. 

Dalla moglie Caterina Michela d'Asburgo (1567-1597) ebbe dieci figli: 

 Filippo Emanuele (1586-1605); 

 Vittorio Amedeo (1587 – 1637), futuro duca di Savoia dal 1630, 

con il nome di Vittorio Amedeo I; 

 Emanuele Filiberto (1588-1624), Viceré di Sicilia (1622-1624); 

 Maurizio, Cardinale (1593-1657); 

 Margherita (1589-1655), ha sposato Francesco IV Gonzaga di 

Mantova; 

 Isabella (1591-1626), ha sposato Alfonso III d'Este, Duca di 

Modena; 

 Maria Apollonia di Savoia (1594-1656) (suora); 

 Francesca Caterina (1595-1640) (suora); 

 Tommaso Francesco (1596-1656), futuro Principe di Carignano e 

capostipite del ramo cadetto Savoia-Carignano; 

 Giovanna (1597). 
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ed altri undici illegittimi. Attraverso Margherita di Savoia, una 

delle sue figlie illegittime avute da una certa Margherita de 

Roussilon, marchesa di Riva, Carlo Emanuele è anche un 

antenato del famoso Camillo Benso, conte di Cavour 

Caterina Michela d'Asburgo 

Caterina Michela di Spagna (spagnolo: Catalina Micaela de Austria; 

Madrid, 10 ottobre 1567 – Torino, 6 novembre 1597) fu un'infanta di 

Spagna per nascita e duchessa di Savoia per matrimonio 

 

Seconda figlia di re Filippo II di Spagna e della sua terza moglie 

Elisabetta di Valois, rimase orfana di madre ad appena un anno: 

Elisabetta morì nel 1568 a seguito di complicazioni seguite a un parto 

prematuro. Caterina e la sua sorella maggiore, Isabella Clara Eugenia, 

vennero affidate alle cure della balia Maria de Messa. Venne 

chiamata Caterina in onore della nonna materna, la regina di Francia 

Caterina de' Medici. 

L'erede al trono di Spagna, Don Carlos, era morto anch'egli in quello 

stesso anno: per assicurarsi finalmente una discendenza maschile, 

Filippo sposò in quarte nozze la nipote Anna d'Austria, figlia 

dell'imperatore Massimiliano II e della sorella di Filippo, Maria di 

Spagna.  
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Anna d'Austria si dimostrò affettuosa verso le due figliastre che erano 

poi sue prime cugine, e nel 1578 diede al marito il tanto sospirato 

erede, il futuro Filippo III di Spagna, assicurando la successione al 

trono. 

La nascita del figlio maschio non turbò comunque lo stretto legame 

tra Filippo II e le sue due figlie dal matrimonio con l'amata Elisabetta di 

Valois, la favorita fra le sue consorti: il re, era un padre affettuoso, 

come dimostrano le lettere che scriveva loro . 

Caterina Michela sposò il 18 marzo 1585 a Saragozza Carlo Emanuele I 

di Savoia e lasciò la residenza reale dell'Escorial;. Caterina ebbe dieci 

figli. Morì all'età di 30 anni il 6 novembre 1597, per le complicazioni 

seguite ad un parto prematuro, come la madre. Gli attuali capi di 

casa Savoia così come molti altri reali e principi d'Europa discendono 

da lei. 

 

La tomba di Carlo Emanuele I presso il Santuario di Vicoforte (Cuneo).  

 

Ritratto del figlio primogenito Filippo Emanuele (1586-1605).  
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Vittorio Amedeo I di Savoia 

Vittorio Amedeo I di Savoia (Torino, 8 maggio 1587 – Vercelli, 7 ottobre 

1637) fu marchese di Saluzzo, duca di Savoia, principe di Piemonte e 

conte d'Aosta, Moriana e Nizza dal 1630 al 1637. Fu anche re titolare di 

Cipro e Gerusalemme 

 

Trascorse buona parte della fanciullezza alla corte di Madrid, come da 

volontà del padre Carlo Emanuele I di Savoia. Alla morte del fratello 

Filippo Emanuele, principe ereditario, Vittorio Amedeo venne 

nominato legittimo erede e a Racconigi, il 21 gennaio 1607, Carlo 

Emanuele I volle che la corte giurasse fedeltà al figlio secondogenito. 

In seguito alla crisi di rapporti con la Spagna e all'avvicinamento del 

padre alla Francia, Vittorio Amedeo venne fatto sposare alla sorella di 

Luigi XIII, Maria Cristina di Borbone-Francia, la futura prima "madama 

reale". A chiedere la mano della principessa francese erano andati, 

come ambasciatori, il cardinale Maurizio di Savoia e il vescovo di 

Annecy Francesco di Sales. Il 10 febbraio 1619, giorno in cui Cristina 

compì tredici anni, i due vennero sposati. 

Rimasti fino a settembre 1619 a Parigi, la coppia partì in seguito per il 

Piemonte. In novembre, raggiunta Chambéry, venne ricevuta dalla 

corte e si diede inizio alle feste. 
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Cristina portò a Torino quella spensieratezza che da tempo si respirava 

alla corte parigina. Vittorio Amedeo, uomo poco avvezzo alla vita 

mondana, partecipava malvolentieri alle feste organizzate dalla 

moglie, sebbene l'amasse profondamente. Alla gioia di vivere 

introdotta da Cristina preferiva solitarie passeggiate nei boschi o la 

caccia. 

Vittorio Amedeo salì al trono alla morte del padre, nel 1630. La politica 

di Carlo Emanuele (in particolare il suo coinvolgimento nella seconda 

guerra del Monferrato) aveva portato forte instabilità nei rapporti con 

Francia e Spagna. Per difendere lo stato, Vittorio Amedeo I aveva 

bisogno di milizie, ma mancava sia il denaro per reclutare truppe 

mercenarie sia la possibilità di creare un forte esercito piemontese. 

Vittorio Amedeo cercò in ogni caso di potenziare il piccolo esercito 

che aveva ereditato dal padre, decimato dalle guerre di successione 

del Monferrato. Dall'esempio che Gustavo II Adolfo di Svezia stava 

dando all'Europa, il duca di Savoia aveva capito l'importanza di un 

esercito stabile e ben addestrato. 

Vittorio Amedeo I ordinò di potenziare l'artiglieria, che divenne una 

delle più imponenti d'Europa, anche grazie all'apertura di un'apposita 

scuola per artiglieri. Nei sette anni del suo regno, il duca di Savoia riuscì 

a contare sotto le armi ben 20.000 uomini 

Decise pertanto di sottoscrivere un trattato di pace con la Spagna, 

schierandosi apertamente dalla parte dei francesi. Le trattative 

andarono avanti per tutto il 1630 e alla fine, a Cherasco, tra il 5 e il 7 

aprile 1631 le varie potenze si riunirono per stabilire gli accordi di pace. 

Secondo i trattati, Pinerolo, allora in mano francese, sarebbe dovuta 

tornare ai Savoia, ma un accordo segreto stretto l'anno prima a Torino 

prevedeva, come pegno di alleanza franco-piemontese, che la 

munitissima piazzaforte rimanesse alla Francia, mentre Parigi si sarebbe 

prodigata per far cadere in mano a Vittorio Amedeo la città di 

Ginevra. Avvenne una finta restituzione: il duca ricevette le chiavi di 

Pinerolo e le riconsegnò a Luigi XIII, poco dopo.  

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Torino
http://it.wikipedia.org/wiki/1630
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_successione_di_Mantova_e_del_Monferrato
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_successione_di_Mantova_e_del_Monferrato
http://it.wikipedia.org/wiki/Gustavo_II_Adolfo_di_Svezia
http://it.wikipedia.org/wiki/1630
http://it.wikipedia.org/wiki/Cherasco
http://it.wikipedia.org/wiki/1631
http://it.wikipedia.org/wiki/Pinerolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ginevra


267 
 

 

 

In questo modo la Francia si assicurava la proprietà 

dell'importantissima piazza pinerolese, mentre al Ducato di Savoia 

vennero annesse Trino ed Alba 

Alla nascita dell'erede maschio, Francesco Giacinto di Savoia, Vittorio 

Amedeo I cercò di aumentare il prestigio della casata attribuendosi il 

titolo reale di Cipro, in quanto discendente dei Lusignano, senza 

peraltro che nessuno glielo avesse mai concesso. Pertanto assunse la 

forma chiusa alla sua corona, simbolo di potere regio. 

 

Vittorio Amedeo I di Savoia  

 

Fine 

Cercando di creare, sotto la regia del cardinale Richelieu, una lega 

antispagnola in Italia, Vittorio Amedeo condusse alcune operazioni 

militari tra il 1636 e il 1637, infliggendo una pesante sconfitta agli 

spagnoli a Mombaldone. 

La sera del 25 settembre 1637 il duca di Créqui offrì al duca di Savoia 

una sontuosa cena, al termine della quale molti convitati si sentirono 

male e furono costretti a rimanere a letto. Vittorio Amedeo venne 

trovato grave e, trasportato a Torino, si spense alle ore 2 e 30 del 

mattino del 7 ottobre, lasciando alla moglie la reggenza per il figlio. 

Vittorio Amedeo I è sepolto in una cappella del duomo di Vercelli, 

accanto alle tombe di Carlo I, Carlo III e della duchessa Jolanda. 
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Discendenza 

Cristina di Borbone (Parigi, 10 febbraio 1606 – Torino, 27 dicembre 

1663) nata principessa[1] di Francia, divenne duchessa e reggente di 

Savoia come moglie di Vittorio Amedeo I di Savoia, che aveva 

sposato appena tredicenne il 10 febbraio 1619. Era la figlia del re 

Enrico IV di Francia e della sua seconda moglie Maria de' Medici 

 

Fu chiamata Madama Reale, sia perché sorella di Luigi XIII, sia perché 

mantenne la reggenza in nome dei due figli piccoli. 

Donna molto bella e sensuale, amante delle feste e dei balli, fu al 

centro dei pettegolezzi di Corte che le attribuirono varie avventure 

galanti ed anche un favorito: il conte Filippo d'Agliè. 

Consapevole del proprio rango di Fille de France, l'ambiziosa Cristina 

amava firmarsi Chrestienne de France, Duchesse de Savoye, Reine de 

Cypro, esibendo il titolo (esclusivamente nominale) che i Savoia 

avevano ereditato nel XV secolo da Anna di Lusignano, ultima erede 

dei sovrani di Cipro. Giunta a Torino, seppe introdurre, pur in un 

periodo di ristrettezze economiche, quel gusto francese per il fasto e la 

ricchezza che caratterizzeranno negli anni a venire il regno del nipote 

Luigi XIV a Versailles. 
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Alla morte del marito 7 ottobre 1637 divenne reggente in nome prima 

del figlio Francesco Giacinto e successivamente, deceduto 

quest'ultimo, dell'altro figlio Carlo Emanuele, che nel 1648 salirà al 

trono col nome di Carlo Emanuele II di Savoia. In questo periodo 

dovette fronteggiare sia gli attacchi dei cognati Tommaso Francesco 

di Savoia, principe di Carignano, che del cardinale Maurizio, entrambi 

filo-spagnoli, che miravano alla reggenza, sia le mire del cardinale 

Richelieu, il quale cercava di annettere alla corona di Francia il 

Ducato di Savoia. Il regno si divise in "madamisti" e "principisti". Cristina 

fu costretta a rifugiarsi in Savoia, sotto la protezione francese, per 

sfuggire ai cognati che occupavano Torino. Successivamente però lo 

stesso Richelieu fece arrestare il fedele conte d'Agliè, colpevole di 

opporsi al protettorato francese. Cristina resistette indomitamente, 

sfruttando abilmente le rivalità fra francesi e spagnoli e la sua origine 

regale. 

Nel giugno 1642 la Madama Reale concluse con i cognati un 

accordo, grazie anche al favorevole sviluppo della guerra franco-

spagnola, nel corso della quale le truppe francesi, sue alleate, 

avevano liberato Torino, occupata dai cognati nell'agosto 1639. 

L'accordo le garantiva il ruolo di reggente e assicurava che in caso di 

morte prematura dell'unico erede maschio lo stato sarebbe rimasto 

nelle mani dei Savoia: a questo scopo veniva concessa la mano della 

figlia della reggente, Luisa Cristina, al cardinal Maurizio (previa 

dispensa papale per quest'ultimo, che, comunque, non aveva mai 

preso gli ordini sacri).  

Inoltre i due cognati entrarono a far parte del Consiglio di Reggenza e 

ricevettero le luogotenenze di Nizza (cardinal Maurizio) e di Ivrea e 

Biella (Tommaso Francesco di Savoia). Nel 1648 il figlio Carlo Emanuele 

II assunse formalmente il potere e Cristina poté sciogliere il Consiglio di 

Reggenza, approfittando della lontananza da Torino del principe 

Tommaso. Ella mantenne comunque in mano le redini del ducato sino 

alla morte (avvenuta il 26 dicembre 1663), occupandosi degli affari 

generali, della corrispondenza e ricevendo gli ambasciatori. Negli 

ultimi anni Cristina visse una conversione religiosa che la trasformò 

radicalmente, «...portando nell'afflizione lo stesso gusto per l'eccesso avuto nel 

piacere», portandola a pratiche penitenziali estreme ed a frequentare 

con assiduità il convento delle carmelitane scalze, da lei volute a 

Torino. 
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Cristina di Borbone fu sepolta, vestita da carmelitana scalza, nella 

Chiesa di Santa Cristina, in piazza San Carlo a Torino, dove rimase fino 

al 21 settembre 1802 quando, in piena epoca napoleonica, venne 

traslata nella vicina Chiesa di Santa Teresa d'Avila, nella Cappella di 

Sant'Erasmo. Nel 1855, infine, la salma venne spostata in una nicchia 

sul lato destro dell'edificio, accanto all'ingresso.  

La reggenza di Cristina di Francia è stata oggetto di aspre critiche da 

parte di una lunga tradizione storiografica, che ha sottolineato 

soprattutto la licenziosità dei costumi della corte e la sudditanza al 

regno di Francia. L'azione di governo di Cristina ha comunque avuto il 

merito di rafforzare la debole amministrazione dello Stato sabaudo, 

salvaguardandone i territori e i diritti dinastici, nonché dando il suo 

contributo alle modificazioni urbanistiche (tra le quali l'attuale piazza 

San Carlo) volte a rendere Torino una capitale europea moderna. 

Cristina di Francia è stata inoltre mecenate e protettrice di numerosi 

artisti e architetti, tra i quali Carlo di Castellamonte, che le erige il 

castello del Valentino, , e padre Andrea Costaguta, che ampliò per 

sua commissione la cosiddetta Vigna di Madama Reale, , facendone 

un'elegante residenza barocca. 

Dal matrimonio con Maria Cristina di Borbone-Francia (1606-1663), che 

fu poi reggente del ducato dal 1637 al 1663, figlia di Enrico IV di 

Francia e sorella di Luigi XIII, nacquero: 

 Ludovica Cristina (1629-1692) sposò suo zio, il principe Maurizio di 

Savoia; 

 Francesco Giacinto (1632 — 1638) duca di Savoia; 

 Carlo Emanuele (1634 — 1675) duca di Savoia; sposò in prime nozze 

la cugina Francesca Maddalena d'Orléans da cui non ebbe figli; in 

seconde nozze sposò un'altra cugina Maria Giovanna Battista di 

Savoia-Nemours da cui ebbe figli; 

 Margherita Violante (1635-1663), sposò Ranuccio II Farnese; 

 Enrichetta Adelaide (1636-1676), sposò Massimiliano II Emanuele di 

Baviera; 

 Caterina Beatrice (1636-1637). 

Tutti i figli erano cugini primi del re di Francia Luigi XIV. 
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Francesco Giacinto di Savoia 

Francesco Giacinto di Savoia (Torino, 14 settembre 1632 – Torino, 4 

ottobre 1638) fu marchese di Saluzzo, duca di Savoia, principe di 

Piemonte e conte d'Aosta, Moriana e Nizza dal 1637 al 1638. Fu anche 

re titolare di Cipro e Gerusalemme 

 

 

Francesco Giacinto di Savoia, secondo figlio di Vittorio Amedeo I di 

Savoia, non ebbe mai veramente l'opportunità di regnare: la madre, 

Maria Cristina di Borbone-Francia, manteneva infatti la reggenza sul 

Piemonte data la giovane età del duca (quando il padre si spense, 

Francesco Giancinto aveva solo cinque anni). 

Gli stati sabaudi erano allora campo di battaglia tra la Francia e la 

Spagna: imperversava la guerra dei trent'anni. Maria Cristina si 

appoggiò alla corona francese, anche sotto pressione del cardinale 

Richelieu esercitate tramite il suo ministro Michele Particelli d'Héméry. 

Le truppe francesi, comunque, si rivelarono presto insufficienti per 

salvare la città di Vercelli, assediata dalle truppe spagnole di stanza 

nel milanese, che fu costretta a capitolare. 

Francesco Giacinto, nominato principe di Piemonte, in quegli anni 

risiedeva al castello del Valentino.  
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Di salute cagionevole, poté mantenere questo titolo appena undici 

mesi. Il 14 settembre 1638 il giovane erede si metteva a letto colto da 

un improvviso attacco di febbre. Il 4 ottobre l'ultimo consulto dei 

medici: Cristina ordinò di convocare il consiglio dei grandi della 

corona, ma quando questi giunsero al castello del Valentino, 

Francesco Giacinto era già morto. Francesco Giacinto si era spento 

alle tre di notte. Il giorno seguente, su una lettiga bianca, il corpo 

dell'erede di Savoia venne trasportato in duomo per i funerali. I suoi 

ultimi atti sono stati annotati da Luigi Cibrario: 

Preso dal male, disse a Carlo Emanuele, suo minor fratello: Pigliati pur la corona, 

ché io ho finito di regnare. 

Moribondo, si fece dare il crocifisso: dopo d'averlo baciato finì la vita 

con queste parole: «Or sono contento di morire». Durante la malattia 

fu cresimato dal nunzio Gaffarelli, e gli fu recata a baciare l'insigne 

reliquia della SS. Sindone dall'abate Scoto, primo elemosiniere, 

accompagnato dal nunzio e dall'arcivescovo. » 

(Storia di Torino, 1846) 

Oggi la salma è tumulata alla Sacra di San Michele. 

Carlo Emanuele II di Savoia 

Carlo Emanuele II di Savoia (Torino, 20 giugno 1634 – Torino, 12 giugno 

1675) fu duca di Savoia, principe di Piemonte, marchese di Saluzzo, 

conte d'Aosta, Moriana e Nizza dal 1638 al 1675. Fu anche re titolare di 

Cipro e Gerusalemme 
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Carlo Emanuele II, terzogenito maschio di Vittorio Amedeo I di Savoia 

(1587 – 1637) e di Maria Cristina di Borbone-Francia (1606 – 1663), 

sorella di Luigi XIII, salì al trono nel 1638, alla morte del fratello 

Francesco Giacinto. 

Il suo regno effettivo cominciò però soltanto nel 1663, alla morte della 

duchessa madre che era una donna attiva ed energica ed aveva 

voluto per sé il titolo di Madama Reale. Sotto la sua reggenza, però, si 

erano aggravati molti dei problemi che affliggevano il Piemonte: le 

casse dello stato si erano svuotate, il sistema militare decaduto, molti 

comuni rimasti privi di buoni amministratori. Inoltre, in campo 

internazionale, si erano verificate tensioni con i Paesi protestanti del 

Nord Europa a seguito delle persecuzioni contro i valdesi del 1655 

(Pasque piemontesi). Rimettere in sesto lo Stato fu il non semplice 

compito che si trovò ad affrontare Carlo Emanuele II. 

Le riforme 

Le riforme iniziarono dall'esercito. Licenziati i mercenari, che avevano 

fino ad allora costituito il nerbo dell'esercito del Ducato ed il cui costo 

era diventato spropositato, Carlo Emanuele creò cinque nuovi 

reggimenti interamente piemontesi: il reggimento "Piemonte", il 

"Savoia", il "Monferrato", il "Saluzzo" e quello delle "Guardie". 
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 Anche la cavalleria fu ripristinata e le vecchie fortificazioni malridotte 

vennero messe a nuovo. Le riforme volute dal duca furono ben 

salutate anche dagli stati italiani, se l'ambasciatore veneziano così 

descrisse la situazione sabauda: 

«il signor Duca di Savoia si può gloriare di essere l'unico principe d'Italia che tiene vivo nei 

suoi popoli l'antico valore della nazione.» 

Anche l'istruzione venne curata: nel 1661 il Duca istituiva una specie di 

Scuola Pubblica, le cui spese erano pagate direttamente dai Comuni. 

Interessato anche a migliorare il tenore di vita della sua popolazione, 

Carlo Emanuele bandì un decreto nel quale si vietava 

l'accattonaggio, ordinando all'Ospedale di Carità di accudire i poveri 

mendicanti. 

Le città videro un nuovo Rinascimento, grazie al grande amore del 

principe per le arti. Torino, in particolare, subì una totale trasformazione 

urbana che sarebbe continuata, negli anni di reggenza di Maria 

Giovanna Battista di Savoia-Nemours e, poi, sotto Vittorio Amedeo II, 

grazie all'intervento di artisti rinomati. È sotto il regno di Carlo Emanuele 

II, ad esempio, che venne creata, su progetto di Carlo di 

Castellamonte, la grande Piazza San Carlo a Torino. Sempre Carlo di 

Castellamonte progettò in quegli anni il grande Castello di Rivoli, 

mentre il figlio Amedeo lavorò alla Reggia di Venaria Reale. 

Politica internazionale 

Cugino del re di Francia Luigi XIV, Carlo Emanuele II ne appoggiò la 

politica, aiutandolo nelle guerre di Devoluzione (1667 – 1668) e 

d'Olanda (1672 – 1678) poiché il carattere mite del principe favoriva la 

sua sottomissione alla potenza d'Oltralpe. 

Aiutò anche i Veneziani in quella che sarà denominata poi Guerra di 

Candia, inviando a Creta due suoi reggimenti. Il marchese Gianfranco 

Villa, capo della spedizione, ebbe il permesso ducale di poter militare 

al soldo della Serenissima 
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L'unico tentativo di espansione del ducato si ebbe quando Carlo 

Emanuele II progettò l'occupazione di Genova, nel 1674. A progettare 

il Colpo di Stato fu Raffaele della Torre, un emigrato genovese che 

venne scoperto in tempo. La guerra che ne seguì, peraltro breve, fu 

fermata dall'intervento di Luigi XIV che costrinse le parti alla resa il 18 

gennaio 1675. 

Durante il suo regno si verificarono importanti screzi con i calvinisti di 

Ginevra, sfiorando anche la guerra religiosa, ma tutto fu stroncato 

dalla morte improvvisa del Duca.  

Carlo Emanuele II venne sepolto nella Cappella della Sindone di 

Torino. 

Matrimonio e figli 

Carlo Emanuele II sposò in prime nozze Francesca Maddalena 

d'Orléans, morta il 14 gennaio 1664 senza che avesse potuto dargli 

figli. Sposò quindi in seconde nozze, il 20 maggio 1665 Maria Giovanna 

Battista di Savoia Nemours dalla quale ebbe: 

 

Francesca Maddalena d'Orléans nacque al Castello di Saint-Germain-

en-Laye fuori Parigi nel 1648. Era la minore delle figlie di Gastone 

d'Orléans e della sua seconda moglie Margherita di Lorena. Dalla 

nascita ricevette l'appellativo di Mademoiselle de Valois, derivante da 

uno dei titoli minori del padre. Era la sorella preferita de La Grande 

Mademoiselle, la famosa ereditiera. Crebbe in compagnia delle sue 

sorelle e di Mademoiselle de La Vallière, futura amante di Luigi XIV. 

Vivevano al Castello di Blois. Suo padre morì nel 1660 e suo madre non 

si risposò. 
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Come dettava l'etichetta di corte francese, Francesca Maddalena 

deteneva il titolo di Nipote di Francia, in quanto discendente in linea 

maschile dal Re Enrico IV di Francia. Era titolata come petits-enfants 

de France. 

Sotto l'influenza della zia paterna Maria Cristina, Duchessa Vedova di 

Savoia, fu fidanzata al suo primo cugino Carlo Emanuele II, duca di 

Savoia. Maria Cristina l'aveva scelta in quanto avrebbe voluto 

mantenere il suo potere e l'influenza sul governo che aveva avuto in 

precedenza come reggente per il figlio fin dal 1637. Il matrimonio fu 

approvato dal Cardinale Mazzarino che in precedenza aveva rifiutato 

Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, un'altra probabile 

candidata per Carlo Emanuele II. Francesca Maddalena si dimostrò 

opportunamente docile e fu scelta su Maria Giovanna. 

Francesca Maddalena sposò il Duca di Savoia per procura il 4 marzo 

1663. La coppia s'incontrò per la prima volta ad Annecy il 3 aprile 

1664, dove avvenne la cerimonia ufficiale. Essi giunsero poi a Torino, 

capitale del ducato di Savoia, il 15 giugno 1664. Ma la giovane sposa 

morì nel Palazzo Reale di Torino nemmeno un anno dopo il 

matrimonio, senza aver dato discendenti al marito, che si risposò con 

Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours. 

Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours 

Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours (Parigi, 11 aprile 1644 – 

Torino, 15 marzo 1724) fu l'ultima discendente dei conti del Genevese, 

erede dei duchi di Nemours, e delle baronie di Fossigny e di Beaufort. 

Figlia di Carlo Amedeo di Savoia-Nemours e di Elisabetta di Borbone-

Vendôme, sposò il duca di Savoia Carlo Emanuele II e mantenne la 

reggenza dello stato sul giovane principe Vittorio Amedeo II. Essa fu la 

seconda Madama Reale dopo Cristina di Francia, madre di Carlo 

Emanuele II. 
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Monogramma di Maria Giovanna Battista di savoia 

 

 Vittorio Amedeo (1666 – 1732), futuro Duca di Savoia dal 1675 

con il nome di Vittorio Amedeo II, Re di Sicilia, dal 1713 al 1720, re 

di Sardegna dal 1720. 

Ebbe poi altri figli naturali: 

 da Maria Giovanna di Trecesson, marchesa di Cavour:  

o Cristina Ippolita (1655-1730), dapprima destinata a divenire 

monaca (presso le Visitandine di Aosta e di Chambéry), ma 

poi andata sposa al marchese di Masserano [saranno le 

loro 3 figlie a diventare suore della Visitazione]; 
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o Luisa Adelaide (1662-1701), destinata anche lei a divenire 

monaca (sempre presso il monastero della Visitazione di 

Aosta) sin dal 1665; 

o Giuseppe di Trecesson (†1736), divenuto abate di Sesto e 

Lucedio. 

 da Gabriella di Mesmes de Marolles, contessa delle Lanze:  

o Francesco Agostino, futuro conte delle Lanze e di Vinovo, 

sposò Barbara Piossasco di Piobesi; 

o Carlo, detto il Cavalier Carlino. 

Vittorio Amedeo II di Savoia 

Vittorio Amedeo II Francesco di Savoia, detto la Volpe Savoiarda[1] 

(Torino, 14 maggio 1666 – Moncalieri, 31 ottobre 1732), fu duca di 

Savoia, marchese di Saluzzo e marchese del Monferrato, principe di 

Piemonte e conte d'Aosta, Moriana e Nizza dal 1675 al 1720. Fu anche 

re di Sicilia dal 1713 al 1720, quando divenne re di Sardegna. Primo re 

di casa Savoia, col suo lungo governo trasformò radicalmente la 

politica piemontese, basata sulla sottomissione alle potenze straniere 

quali Francia o Spagna, rivendicando orgogliosamente l'indipendenza 

del piccolo stato dalle vicine nazioni (si pensi, ad esempio, all'episodio 

dell'assedio di Torino del 1706). Vittorio Amedeo II seppe progredire in 

questa sua politica riuscendo infine a ottenere l'ambita corona reale. 
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Figlio di Carlo Emanuele II di Savoia e di Maria Giovanna Battista di 

Savoia-Nemours, Vittorio Amedeo II fu subito nominato principe di 

Piemonte, titolo che nello Stato sabaudo spettava tradizionalmente 

all'erede al trono. Da quando il padre Carlo Emanuele II di Savoia era 

asceso al trono nel 1638, ad appena quattro anni, principe ereditario 

era stato prima il cardinal Maurizio (sino al 1657), e poi il nipote di 

questi Emanuele Filiberto di Savoia-Carignano. Quando Carlo 

Emanuele II di Savoia morì improvvisamente, Vittorio Amedeo II si trovo 

ad esser duca ad appena nove anni e il principe di Carignano tornò 

nuovamente erede al trono. 

La reggenza venne affidata alla madre, donna ambiziosa e intrigante 

ma non energica, la quale aveva tutto l'interesse a mantenere lo Stato 

sabaudo nell'orbita francese, in cui già si trovava, e possibilmente a 

conservare il potere. Per questo motivo "Madama Reale" (titolo che le 

spettava in quanto il suo defunto marito si era insignito del titolo di Re 

di Cipro, perché erede dei Lusignano) sorella di Maria Francesca di 

Savoia Nemours, regina del Portogallo cercò di indurre il figlio a un 

matrimonio con la cugina Isabella Luisa di Braganza, figlia di Pietro II 

del Portogallo. All'epoca, Vittorio Amedeo aveva soltanto tredici anni, 

per cui fu facile giungere all'accordo matrimoniale, che l'avrebbe 

visto divenire Re del Portogallo e che l'avrebbe obbligato al soggiorno 

a Lisbona dal momento della celebrazione del matrimonio. L'atto 

venne rogato il 15 maggio 1679. 
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Ma il giovane principe non aveva intenzione di partire: quando il 

delegato lusitano, il Duca di Cadaval, arrivò a Torino, Vittorio Amedeo 

si dichiarò colto da un attacco di febbre finché non riuscì ad evitare le 

nozze[3]. Per i suoi cittadini piemontesi, che avevano visto con terrore la 

possibilità che il loro Duca diventasse Re di Portogallo, temendo che il 

Piemonte si trovasse nella stessa condizione della Lombardia nei 

confronti della Spagna, fu momento di gran festa. 

È in questo momento (verso il 1680) che avvennero moti insurrezionali 

in mezzo Piemonte, specialmente a Mondovì (le cosiddette guerre del 

sale). 

Le guerre del sale 

Le agitazioni erano dovute alle impopolari gabelle sul sale e alle imposte tributarie 

che tutte le città sabaude dovevano versare alla Corona dai tempi di Emanuele 

Filiberto di Savoia. Il clero ne era ovviamente esentato. 

Dai tempi del duca "Testa di Ferro" non era cambiato l'ammontare 

della cifra che ogni comune doveva versare annualmente e si erano 

generati grandi squilibri, aumentando il malcontento popolare. Un 

malcontento che esplose con violenza a Mondovì, dove i popolani si 

rifiutarono di pagare le imposte all'emissario sabaudo, Andrea 

Cantatore di Breo. Questi era un ex frate cappuccino che aveva 

abbandonato la tonaca e che ora odiava la religione ed i suoi ministri. 

I primi monregalesi che egli visitò furono ovviamente i religiosi, cui 

sottrasse anche tesori. Questi cercarono di reagire e si organizzarono in 

compagnie per stanare il Cantatore, ma non riuscirono a rintracciarlo, 

anche perché si trovarono di fronte le masnade degli scagnozzi 

dell'esattore, armati di tutto punto, contro i quali i semplici frati non 

potevano sperare di avere la meglio. Intanto l'intera Mondovì era 

insorta. Da Torino venne richiamato il Cantatore e venne inviato don 

Gabriele di Savoia con l'esercito per piegare definitivamente i 

rivoltosi[4]. All'inizio sembrò semplice sottomettere i poveri contadini, 

armati per lo più solo con i loro attrezzi da lavoro, ma i successi di don 

Gabriele erano apparenti: quando un paese veniva sottomesso, un 

altro insorgeva.  
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A Montaldo, uno dei paesi più tenaci nella ribellione, i soldati regi 

persero più di duecento uomini contro la decina di contadini 

montaldesi che avevano attaccato l'esercito sabaudo per vari giorni, 

con azioni di guerriglia. Gli stessi Montaldini occuparono poi la fortezza 

regia di Vico. 

I moti raggiunsero così rapidamente dimensioni pericolose: c'era la 

possibilità che tutto il Piemonte insorgesse. Perciò, la Madama Reale 

dovette cedere alla volontà dei monregalesi e si rappacificò con 

loro[5]. I rappresentanti della città di Mondovì si recarono a Torino per 

stipulare i trattati e furono accolti cordialmente anche dal giovane 

duca Vittorio Amedeo, ancora costretto a letto da quella febbre che 

aveva impedito il matrimonio con la cugina portoghese. 

Il matrimonio e la presa del potere 

Nonostante avesse raggiunto la maggiore età nel 1681 (per i sovrani 

essa era segnata dal raggiungimento del quindicesimo anno d'età), 

Vittorio Amedeo II non aveva ancora preso realmente il potere nelle 

sue mani. Per farlo, egli aveva bisogno di spezzare l'alleanza che la 

madre aveva stretto con Luigi XIV e di cui il progettato matrimonio 

portoghese era solo una delle conseguenze. Egli allora scelse di 

condurre direttamente le trattative per il proprio matrimonio e, 

spiazzando la madre, si rivolse proprio a Luigi XIV. Tradizionalmente, i 

principi sabaudi sposavano figli di imperatori o di re (e soprattutto non 

sposavano mai principesse italiane, le cui famiglie consideravano di 

rango inferiore)[6]. A causa del legame con la Francia determinatosi 

dopo la sconfitta di Carlo Emanuele I nel 1630, era necessario che tale 

principessa fosse francese. Tuttavia Luigi XIV non aveva avuto figlie 

femmine. Già Carlo Emanuele II aveva sposato in prime nozze 

Francesca d'Orléans, figlia del conte Gastone, fratello di Luigi XIII, e 

che era all'epoca la principessa più vicina al re di Francia. Vittorio 

Amedeo II fece lo stesso. Poiché Luigi XIV aveva avuto solo figli 

maschi, la scelta della sposa cadde su Anna Maria di Orléans, figlia 

del duca Filippo_I_di_Borbone-Orléans, fratello del re. Si noti che solo 

pochi anni prima, nel 1679, la sorella maggiore della sposa, Luisa 

(1662-1689) aveva sposato il re di Spagna Carlo II. 
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Con la stipula del contratto di nozze, Vittorio Amedeo II s'era garantito 

l'appoggio di Luigi XIV. Poté, quindi, sferrare con tranquillità l'attacco 

alla madre, dichiarando l'assunzione diretta del potere. A Maria 

Giovanna Battista non restò che fare buon viso a cattivo gioco, 

accettando la situazione e scrivendo al figlio un'affettuosa lettera, in 

cui ella stessa dichiarava di volergli consegnare spontaneamente il 

potere che lei tanto gelosamente aveva mantenuto fino ad allora 

nelle sue mani. Da allora, comunque, i suoi rapporti col figlio divennero 

ancora più freddi e durante la guerra della lega di AUgusta (1690-

1696) non esitò ad inviare a Luigi XIV copia dei bilanci militari sabaudi 

per informarlo di quali fossero le vere forze di Vittorio Amedeo. 

Persecuzioni dei valdesi 

Ancora una volta si assistette alle persecuzioni dei valdesi. Era 

un'espressa volontà di Luigi XIV, infatti, che la minoranza valdese fosse 

annientata. La Corona di Torino, in parte per quanto accaduto al 

tempo delle guerre dei Principisti e dei Madamisti e molto per colpa 

della politica di Madama Reale, era ormai completamente asservita 

ai "consigli" che arrivavano, a guisa di ordini, da Versailles e Vittorio 

Amedeo dovette accettare la presenza in Piemonte di un grosso 

contingente francese per cacciare i Valdesi. Gli orgogliosi seguaci 

della dottrina di Pietro Valdo, infatti, vivevano nelle loro valli intorno a 

Torre Pellice e, minacciati, fecero della Val d'Angrogna la loro 

roccaforte. La persecuzione iniziò nel 1686, ci furono episodi di ferocia, 

cui sopravvissero pochissimi eretici. Gli altri, o condannati 

sommariamente o incarcerati, furono tenuti in condizioni durissime e 

privati di ogni conforto spirituale (se si esclude l'intervento che ebbe il 

Valfré) e vennero liberati solo dopo una lunga prigionia per 

intercessione dei Cantoni della Svizzera, che accettarono di 

accoglierli come profughi. Pochissimo tempo dopo, mutato il clima 

politico coll'avvicinamento della Grande Alleanza a Vittorio Amedeo 

per staccarlo dall'alleanza francese e indebolire Luigi XIV, i superstiti 

guidati da Giosue Gianavello e dal pastore Arnaud rientrarono nel 

Ducato, con la cosiddetta glorieuse rentrée, battendosi contro i 

Francesi, ma evitando accuratamente le truppe ducali, che, da parte 

loro, li cercarono solo dove sapevano di non trovarli. 
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Vittorio Amedeo II si ribella alla Francia 

Vittorio Amedeo sapeva che se voleva garantirsi la sopravvivenza 

politica dello Stato doveva liberarsi dalla sempre più opprimente 

influenza della Francia. Per questo, quando la Lega di Augusta, 

formata nel 1686 tra le principali potenze europee per contrastare la 

politica espansionistica di Luigi XIV prese contatto con lui, offrendogli 

di partecipare, decise di aderire e si recò a Venezia in incognito per 

poter discutere con i rappresentanti della Lega. Luigi XIV, entrato in 

guerra all'improvviso contro la Lega nel 1688, chiese a Vittorio 

Amedeo tre reggimenti da 1.000 fanti ciascuno 
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Vittorio rispose di poterne dare solo 1.200, perché i suoi reggimenti ne 

contavano 400 l'uno. Luigi XIV si accontentò, ma poi gli vietò di 

ricorrere a nuovi arruolamenti, imponendogli pure di limitare gli effettivi 

dell'esercito ducale a non più di 2.000 uomini, ragion per cui, verso la 

fine del 1689, Vittorio Amedeo, dicendosi indifeso, volle richiamare i 

suoi reggimenti che militavano nelle fila francesi in Fiandra; ma Luigi gli 

diede scacco: non gli restituì i Piemontesi e gli offrì invece 5 o 6.000 

dragoni francesi. Apparentemente gl'impediva di dirsi indifeso – nei 

confronti degli Spagnoli dello Stato di Milano, 6.000 francesi 

costituivano una dissuasione maggiore che 1.200 piemontesi - ma in 

realtà lo manteneva debole e gl'imponeva un esercito 

d'occupazione. Per di più a Versailles si sapeva che le forze sabaude 

ammontavano a 9-10.000 uomini, poiché Madama Reale aveva 

mandato al ministro Louvois una copia del bilancio di quell'anno, da 

cui risultavano un'entrata di 8 milioni di lire e la forza dell'esercito. 

Intanto, non ancora pronto alla guerra, Vittorio Amedeo decise 

d'aggirare il divieto di Luigi XIV di tenere in armi più di 2.000 soldati e 

richiamò a rotazione tutta la milizia. Chiamando e congedando i 

contingenti uno dopo l'altro, riuscì a non superare la quota impostagli 

da Versailles ed a tenere in addestramento tutto l'esercito. La Lega 

intanto aveva accettato le condizioni territoriali e finanziarie avanzate 

da Vittorio Amedeo per aderire, ma alcune notizie sulle trattative 

arrivarono a Versailles, seguite dalla notizia che l'8 febbraio 1690 

Vittorio Amedeo aveva pagato un milione di lire all'Imperatore per 

l'acquisto dei feudi delle Langhe. Luigi XIV gli scrisse allora che 

considerava un atto antifrancese qualsiasi versamento di denaro 

all'Imperatore. Vittorio Amedeo rispose dicendo che i banchieri 

avevano provveduto, di loro iniziativa, al saldo all'Imperatore 

Leopoldo I e Luigi allora gli fece arrivare un ultimatum tramite il 

maresciallo Nicolas Catinat 
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Nicolas Catinat  

Al generale francese Catinat l'accaduto era spiaciuto e voleva un 

prova di buona volontà da parte piemontese, consistente nella messa 

a disposizione della Francia di due reggimenti di fanteria e due di 

dragoni entro 48 ore, altrimenti sarebbe stata guerra. Vittorio Amedeo 

protestò di nuovo la propria buona fede e venne fuori che, forse, Luigi 

XIV avrebbe potuto accettare di considerare una prova d'amicizia la 

cessione della cittadella di Torino e di Verrua, ormai le ultime rimaste ai 

Savoia. Allora il duca di Savoia finse di accondiscendere, dichiarò che 

avrebbe mandato all'ambasciatore a Versailles istruzioni di stipulare un 

trattato in tal senso e riuscì ad evitare all'ultimo momento che le 

truppe francesi gli devastassero il Ducato, quando già si stavano 

mettendo in movimento; poi, firmati gli accordi con Spagna e Impero, 

convocò l'ambasciatore francese e gli annunciò formalmente la 

propria nuova posizione e la guerra. 

L'esercito francese, guidato dal generale Catinat, incominciò a 

devastare il Piemonte, contrastato dai contadini e dalla milizia, finché 

il 17 agosto 1690 lasciò Cavour e nel pomeriggio prese ad attraversare 

il Po nei pressi di Staffarda, dove fu attaccato dall'armata alleata, 

composta da reparti sabaudi e spagnoli, ingaggiando quella che è 

nota come battaglia di Staffarda, dove Vittorio Amedeo subì tuttavia 

una cocente disfatta: la situazione parve più critica di quello che era.  
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Grazie al sistema della milizia e al profondo attaccamento che il 

popolo aveva per il suo duca, la compattezza contro i Francesi fu 

notevole e il patriottismo altissimo.  

Nel 1691 venne diffuso in tutto lo Stato l'opuscolo di Sebastiano Valfrè 

intitolato Il modo di santificare la guerra, con il quale il beato religioso 

intendeva incitare ancor più i popolani a cacciare lo straniero ed a 

difendere il loro sovrano. Nel 1691 i Francesi tentarono un assedio a 

Cuneo ma una colonna di soccorso, guidata dal principe Eugenio di 

Savoia-Soissons, li mise in rotta. Nel 1692 Eugenio e Vittorio Amedeo 

condussero una fortunata incursione in Francia devastando il Delfinato 

e infine, nel 1693, mentre l'esercito sabaudo-ispano-imperiale 

assediava Pinerolo, in mano ai Francesi da oltre mezzo secolo, un 

corpo di soccorso francese si avvicinò e fu affrontato dagli alleati il 4 

ottobre nella battaglia della Marsaglia. All'ultimo momento, a un passo 

dalla vittoria, a causa del cedimento delle truppe spagnole i 

Piemontesi vennero ancora battuti. Nonostante questo, Vittorio 

Amedeo poté continuare la guerra e, sfruttando la stanchezza dei 

Francesi, impegnati su più fronti, dopo aver posto l'assedio a Casale 

Monferrato nel 1693, riuscì ad indurre Luigi XIV alla pace, ottenendo i 

maggiori vantaggi possibili, prima che i suoi alleati facessero lo stesso 

ai suoi danni[8]. Col trattato di Pinerolo, poi confermato dal trattato di 

Torino, Vittorio Amedeo ottenne la cessione di Pinerolo e del corridoio 

che l'univa alla Francia; la restituzione di tutti i territori sabaudi 

conquistati dai Francesi durante la guerra e, infine, la neutralità 

dell'Italia, per mantenere la quale l'esercito francese e quello 

piemontese avrebbero agito uniti contro gli Alleati se non l'avessero 

accettata. Inoltre la corte di Versailles avrebbe concesso a Vittorio 

Amedeo il trattamento regio, di cui già godeva da parte di quelle di 

Madrid, Vienna e Londra, e il matrimonio del Duca di Borgogna, 

nipote di Luigi XIV e presunto futuro re di Francia, con sua figlia Maria 

Adelaide di Savoia. Dopo sei anni di guerra il Duca aveva raggiunto i 

suoi scopi in pieno e poteva ritenersi politicamente soddisfatto. 
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Guerra di successione spagnola 

 

Luigi XIV di Francia  

La fine della Guerra della Lega di Augusta o della Grande Alleanza 

non aveva contribuito a disegnare un nuovo equilibrio nel continente. 

Pretesto per i più ambiziosi progetti mai sognati da Luigi XIV fu la morte 

senza eredi di Carlo II di Spagna, nel 1700, che sancì l'inizio di quel 

conflitto che avrebbe preso il nome di guerra di successione 

spagnola. Anche il Duca di Savoia avanzava diritti al trono di Madrid, 

per via della dote mai versata di Caterina Michela d'Asburgo, moglie 

di Carlo Emanuele I, ma Carlo II aveva fatto testamento in favore di 

quello che sarebbe divenuto Filippo di Borbone, che era il 

secondogenito del Delfino di Francia. Questa scelta fece sì che 

Vittorio Amedeo II si trovasse accerchiato su tutti i fronti dall'alleanza 

franco-spagnola, poiché anche il Milanese era passato in mano a 

Filippo V. Obbligato a sottoscrivere un'alleanza triennale con Francia e 

Spagna, Vittorio instaurò dei contatti segretissimi coll'Imperatore, 

preparandosi a cambiare campo allo scadere del Trattato. l'alleanza 

con la Francia lo impegnava a dare la propria figlia Maria Gabriella in 

moglie a Filippo V ed a portare personalmente 8.000 fanti e 2.500 

cavalieri entro il mese d’agosto al campo dell’esercito franco-

spagnolo, del quale avrebbe assunto nominalmente il comando 

supremo. In cambio avrebbe ricevuto un sussidio annuo di 650.000 

scudi per le spese di guerra. 
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 Non aveva però la minima intenzione di farsi rinserrare tra i Borboni e 

l’11 aprile 1701, cinque giorni dopo la firma del trattato, scrisse al suo 

ambasciatore a Vienna, incaricandolo d’assicurare all’Imperatore, 

nella più grande segretezza, che non cercava di meglio che poterglisi 

alleare. Nell'agosto del 1703 il conte Auersperg, ambasciatore 

imperiale, giunse a Torino in gran segreto e perfezionò gli accordi.  

Luigi XIV fu informato delle trattative dal suo servizio segreto e ordinò di 

neutralizzare lo Stato sabaudo. Le truppe francesi in Lombardia fecero 

prigioniero a San Benedetto Po il contingente piemontese, 

mettendone parte in carcere nelle fortezze spagnole della Lombardia 

e inglobando il resto nell'esercito destinato in Germania. Quando la 

notizia giunse a Torino, l'ambasciatore di Francia venne arrestato e 

condotto nella cittadella. I Francesi passarono all'offensiva in Piemonte 

e nell'arco di tre anni riuscirono a prendere Vercelli, Susa, Ivrea e 

Aosta. Torino stessa fu minacciata da vicino, ma nessuno tra i 

comandanti nemici giudicava fattibile un assedio alla capitale se 

prima non erano state prese le fortezze che la circondavao come un 

anello.. Un ulteriore tentativo offensivo fatto da Eugenio nel 1705 a 

Cassano d'Adda si risolse con una vittoria difensiva del comandante 

francese, suo cugino duca di Vendôme. Dopo un primo abbozzo di 

blocco nel 1705, nella primavera del 1706 i Francesi si decisero ad 

assediare Torino. 

Assedio di Torino 

 

Il principe Eugenio di Savoia, determinante per la vittoria nell'assedio di Torino del 1706  
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Il dispiegamento di forze francesi per l'assedio era imponente. 

Dovevano superare le difese della cittadella, una fortezza considerata 

tra le più inaccessibili d'Europa, voluta dal duca Emanuele Filiberto e 

fiore all'occhiello della difesa sabauda; ma l'assedio si limitò ad essa e 

non alla cinta muraria della città, che fu solo accerchiata e bloccata. 

Il bombardamento contro la cittadella era incessante, ma poiché le 

sue mura erano molto basse, le palle e le bombe cadevano in tutta la 

città. Mentre le scorte alimentari erano sufficienti a resistere a un lungo 

assedio, quelle di munizioni bastavano per circa cinque mesi. Vittorio 

Amedeo fece uscire la famiglia, mandandola a Genova, ospite della 

Repubblica, poi si mise alla testa della cavalleria e uscì anche lui da 

Torino per molestare gli assedianti. Lasciò il comando della città al 

generale imperiale Filippo Lorenzo Wierich conte von Daun, 

mandatogli dal principe Eugenio. 

 

Carta del Piemonte durante l'invasione francese . 

Fin dalla costruzione della cittadella nel XVI Secolo erano state 

scavate dai piemontesi delle gallerie di mina, cioè dei lunghi cunicoli 

che si diramavano nella campagna come i rami degli alberi, al 

termine dei quali erano piazzate delle cariche esplosive, che venivano 

fatte saltare sotto i piedi del nemico. I Francesi ne consoscevano 

l'esistenza, ma non i percorsi, per cui cercarono d'intercettarle, ma con 

poco successo. Fu proprio in una di queste gallerie che, nella notte del 

29 agosto, penetrò un gruppo di granatieri francesi che fu fermato 

dall'eroico sacrificio di Pietro Micca. 
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Il 29 agosto, dopo aver evitato i nemici passando sulla riva destra del 

Po all'altezza della confluenza dell'Adige ed aver compiuto una lunga 

e rapida marcia verso ovest, il principe Eugenio si incontrò con Vittorio 

Amedeo presso Carmagnola. Da lì proseguirono in direzione della città 

assediata: il 2 settembre salirono sul colle di Superga. Secondo una 

leggenda, Vittorio Amedeo fece voto alla Madonna di erigerle una 

grande chiesa, in posizione dominante, sulla collina, ove in quel 

momento sorgeva solo un piccolo pilone, se avesse concesso la 

liberazione di Torino. La mattina del 7 settembre la battaglia di Torino 

iniziò ad infuriare sotto le mura della cittadella. I francesi furono 

annientati completamente. Come ringraziamento per la stupefacente 

vittoria, Vittorio Amedeo, divenuto Re di Sicilia, fece costruire la 

basilica di Superga, opera dell'architetto Filippo Juvarra. 

Vittorio Amedeo II re di Sicilia 

 

Basilica di Superga, eretta per volontà del duca dopo la vittoria nella battaglia di Torino  

Dopo la cocente disfatta francese presso Torino, Vittorio Amedeo II, 

spinto dall'Inghilterra, che pagava grossi sussidi a lui e all'Impero, 

accettò di marciare verso Tolone. L'avanzata delle truppe imperiali e 

piemontesi appoggiate da una squadra anglo-olandese verso la base 

del flotta francese del Mediterraneo ebbe successo. Tolone fu 

assediata in luglio mentre gli alleati inglesi, occupate le isole Lerino, la 

bloccavano dal mare. La flotta del Re Sole fu sommersa dai Francesi 

per evitarne la distruzione, ma quando gli assedianti si ritirarono, nella 

notte tra il 22 e il 23 agosto 1707, e la flotta fu riportata a galla, si vide 

che era completamente distrutta. 
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 Al ritorno in Italia, Vittorio Amedeo ed Eugenio devastarono la Francia 

sudorientale e riconquistarono le fortezze di Exilles e Fenestrelle e la 

città di Susa, cadute in mano francese anni prima. 

La morte di Giuseppe I, mise sul trono imperiale il fratello Carlo VI, che 

era il pretendente al trono di Spagna, per cui, per evitare la 

concentrazione nelle mani di un solo sovrano dei territori spagnoli e 

imperiali, la Gran Bretagna aprì delle trattative e concluse un 

armistizio, seguita dall'Olanda e poi da Savoia e Prussia. 

La pace fu firmata a Utrecht e proprio mediante i trattati omonimi, la 

Casa Savoia ottenne vantaggi maggiori del previsto. A Vittorio 

Amedeo II andavano: Alessandria, la Lomellina, il Monferrato, 

Pragelato e l'alta Val di Susa, la Valsesia e i feudi delle Langhe. Inoltre, 

grazie alla pressione inglese, egli otteneva il titolo di re di Sicilia e 

quindi la potestà feudale su Malta. Il 10 giugno 1713 la Spagna firmò il 

documento di cessione dell'isola ai Savoia, ma con delle condizioni 

pericolose: 

 La Casa di Savoia non avrebbe mai potuto vendere l'isola o 

scambiarla con un altro territorio; 

 Se il ramo maschile dei Savoia si fosse estinto, essa sarebbe 

tornata alla corona di Madrid; 

 Tutte le immunità in uso in Sicilia non sarebbero state abrogate. 

In realtà, proprio l'ultimo punto non fu rispettato da Vittorio Amedeo II 

e fu preso a pretesto per la guerra che ne seguì. All'ultimo momento, 

Filippo V fece aggiungere un'ulteriore condizione, secondo cui: 

 il Re di Spagna sarebbe stato in grado di disporre a suo 

piacimento dei beni confiscati ai sudditi siciliani rei di tradimento. 

Vittorio Amedeo volle accettare quest'ultima condizione, per evitare 

che una sua protesta potesse rinviare la stesura dei trattati: l'obiettivo 

del duca era cingere la corona regia. Il documento con cui si cedeva 

la Sicilia ai Savoia venne siglato il 13 luglio successivo. Gli araldi lo 

stesso giorno percorsero Torino annunciando l'acquisizione del titolo 

regio da parte di Vittorio Amedeo.  
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Una folla esultante si accalcò davanti al palazzo ducale acclamando 

il nuovo Re. 

Il 27 di quello stesso mese, Vittorio Amedeo II, in procinto di partire per 

la Sicilia, nominò il suo maschio primogenito, Vittorio Amedeo principe 

del Piemonte, luogotenente degli stati di terraferma; ma, poiché 

aveva sedici anni, fu assistito da un consiglio di reggenza. Il 3 ottobre 

una flotta inglese salpò con a bordo il futuro Re da Nizza alla volta di 

Palermo, ove sbarcò circa venti giorni dopo. Il 24 dicembre, dopo una 

sontuosa cerimonia nella Cattedrale di Palermo, Vittorio Amedeo II e 

la moglie Anna Maria di Orléans ricevettero la corona regia. 

Al parlamento siciliano egli così si espresse in una delle prime sedute: 

« I nostri pensieri non sono rivolti ad altro che a cercare di avvantaggiare questo Regno per 

rimetterlo, secondo la Grazia di Dio, al progresso dei tempi, riportarlo al suo antico lustro e a 

quello stato cui dovrebbe aspirare per la fecondità del suolo, per la felicità del clima, per la 

qualità degli abitanti e per l'importanza della sua situazione » 

I buoni intenti del Re vennero messi in pratica nella lotta contro il 

brigantaggio, nello sviluppo della marina mercantile e nella creazione 

di quella militare, specie per la lotta alla pirateria nordafricana, 

nonché nella riorganizzazione delle finanze e dell'esercito. Per 

converso dovette aumentare la pressione fiscale sull'isola con tasse 

ordinarie e tributi straordinari e, per ottenere una riorganizzazione 

dell'apparato statale sul modello già sperimentato con successo in 

Piemonte, iniziò un accentramento che portò in breve alla riduzione 

dei privilegi nobiliari e allo scontro con quella parte dell'aristocrazia 

che era di ascendenza spagnola e che quindi si dichiarò lesa nei diritti 

ed immunità che egli aveva promesso di rispettare. La permanenza 

del Re in Sicilia durò solo fino al 7 settembre 1714. 
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Unione della Sardegna al Piemonte 

 

Vittorio Amedeo II. Il Re è raffigurato con la corazza da parata e il collare dell'Annunziata  

La pace di Utrecht, con tutto ciò che comportò, fu uno spartiacque 

nella storia piemontese, perché diede ai Savoia la corona regale, ma 

non assicurò loro il domino sulla Sicilia. La Spagna, infatti, stava 

fortemente riarmandosi, intenzionata a riprendere tutto ciò che aveva 

perso in Italia e che era andato in mano ai Savoia e, soprattutto, 

all'Austria. Una prima offensiva portò la flotta spagnola a sbarcare un 

corpo di spedizione che conquistò la Sardegna. Non si sapeva se la 

mossa seguente sarebbe stata contro il dominio austriaco a Napoli o 

contro la Sicilia: fu contro la Sicilia. Le poche truppe sabaude si 

chiusero nelle fortezze costiere e attesero soccorsi dall'Imperatore. 

Preoccupate dall'azione spagnola Francia, Olanda, Inghilterra e 

Austria si unirono in una Quadruplice Alleanza; ma la condizione 

messa dall'Imperatore era che la Sicilia passasse a lui. Vittorio Amedeo 

non aveva scelta e, quando gli arrivò la proposta di aderire alla 

Quadruplice Alleanza in cambio del titolo di Re di Sardegna, perso per 

perso accettò.  
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La distruzione dell'imponente flotta spagnola nella battaglia di Capo 

Passero e il conseguente passaggio dalla Calabria in Sicilia degli 

Imperiali, che rilevarono i Piemontesi e poi batterono gli Spagnoli, 

furono basilari per la vittoria della Quadruplice Alleanza. In seguito ad 

essa, il trattato dell'Aia (20 febbraio 1720) passò a Casa Savoia l'isola di 

Sardegna con il titolo di Re di Sardegna, in cambio della Sicilia: era più 

vicina, ma meno ricca e meno popolata e all'epoca non fu un 

cambio ritenuto molto vantaggioso. 

Politica interna 

Vittorio Amedeo II riteneva che il sovrano dovesse essere il punto di 

riferimento essenziale per l'organizzazione istituzionale, conducendo 

così una politica antinobiliare, basandosi sulla frantumazione del 

feudo. Su proposta del ministro Platzaert dunque, il sovrano ordinò una 

ricompilazione delle vecchie leggi ed una loro riforma: le Costituzioni 

di Sua Maestà redatte nel 1723 e riviste nel 1729. Attuò una politica 

mercantilistica abolendo i dazi interni e tassando fortemente 

l'esportazione di seta greggia per favorire la produzione interna; in 

campo amministrativo riordinò la burocrazia con la creazione di un 

governo centrale e l'apparato fiscale con l'attuazione di un'imposta 

generale su tutti i redditi e abolendo molti privilegi fiscali regionali e 

delle classi privilegiate. Durante il suo regno inoltre fu organizzata 

un'accademia militare e l'università di Torino fu laicizzata. 

Ultimi anni 

 

Annessioni del Piemonte sotto Vittorio Amedeo II  
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Lentamente, con il passare degli anni, i trionfi politici e militari avevano 

infastidito e stancato il Re. Non presenziava quasi più alle feste e ai 

ricevimenti, anzi tendeva ad evitare la vita di corte. Amante della 

semplicità, l'unico lusso che si concedeva era l'elegantissima parrucca 

stile Luigi XIV. A peggiorare il suo carattere schivo ed introverso, fu la 

vera e propria crisi che lo colpì in seguito alla morte del figlio 

primogenito, il prediletto Vittorio Amedeo Filippo. A corte si temette 

che il Re fosse sul punto di impazzire. Lentamente, il sovrano rientrò in 

sé, ma i suoi nervi rimasero scossi per l'accaduto, e anche la sua voglia 

di regnare iniziò a venir meno. Con rassegnazione, accettò di cedere 

le redini del governo al secondogenito, che egli non amava. 

Verso il 1728 la sua salute peggiorò e decise di abdicare in favore del 

figlio Carlo Emanuele III di Savoia, pur continuando a controllare la sua 

politica con consigli perentori e non allontanandosi dalla vita di corte. 

Concluse per il figlio un matrimonio di rilievo, con la principessa Anna 

Luigia Cristina, figlia dell'elettore Palatino, e dopo la di lei morte 

concluse un secondo matrimonio con un'altra principessa tedesca, 

Polissena Cristina d'Assia-Rotenburg. La ferrea mano del padre 

pressava non poco Carlo Emanuele III: tra le proibizioni impostegli, il 

divieto di andare a caccia ogni giorno e di convivere negli stessi 

appartamenti della moglie. L'abdicazione divenne effettiva solo nel 

1730 quando l'ex Re sposò morganaticamente Anna Canalis di 

Cumiana e si ritirò in Savoia. 

Ma la parte di gentiluomo di provincia non si addiceva al carattere di 

Vittorio Amedeo II. Presto prese ancora a porre la sua pesante mano 

sul governo del figlio e, come il marchese d'Ormea ebbe a dire: 

« Qui a Torino c'è il teatro, a Chambéry la mano che muove i burattini» 

Era una situazione insostenibile per Carlo Emanuele, ma egli si 

rassegnava alla volontà paterna. 

Secondo la versione ufficiale dei fatti, fu sotto la spinta della seconda 

moglie, la Marchesa di Spigno, che Vittorio Amedeo II tentò di 

riprendere la Corona. Il suo isolamento avrebbe inasprito il suo 

carattere - si disse - e vedeva il suo Stato nelle mani di un figlio 

incapace.  
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Così egli si espresse in riguardo alla sua abdicazione: 

«L'atto è nullo e difettivo nella forma come nella sostanza. Ed è una gran fortuna che sia così; 

qui è tutto disordine e sono stato costretto a tornare in Piemonte per rimediare a tanta rovina.» 

Dichiarato nullo il suo atto di abdicazione, dunque, minacciò anche di 

far intervenire gli imperiali nelle contese con il figlio. Carlo Emanuele si 

vide costretto ad usare la forza: con il consenso unanime dei ministri, 

Vittorio Amedeo II venne arrestato a Moncalieri e accompagnato a 

Rivoli. La sua residenza fu presidiata da un forte contingente di truppe 

e gli fu impedito di rimanere da solo. 

Vittorio Amedeo reagì sulle prime con violenza: si temette persino che 

il furore lo portasse alla pazzia. Tutte le sue proteste furono inutili. 

Ottenne, solo dopo umilianti suppliche, che la Marchesa di Spigno 

fosse accompagnata a Rivoli nella sua dimora (essa era stata 

rinchiusa nella fortezza di Ceva, ove era consuetudine segregare le 

donne di facili costumi). 

Il 5 febbraio 1731 fu colpito da un ictus e la sua salute peggiorò 

drasticamente. Chiese di poter cambiare residenza. Carlo Emanuele III 

gli concesse di rimanere a Moncalieri, ove fu trasportato nell'aprile 

1732 su una lettiga scortata da numerosi soldati. Ivi, nella desolazione, 

si spense la sera del 31 ottobre 1732. Lo storico Domenico Carutti 

riferisce gli ultimi momenti di vita del principe: 

«.il padre Perardi, uno dei religiosi che assistevano il monarca agonizzante, parlavagli di Dio, e lo 

invitava a perdonare: non sapendo se egli intendeva ancora le sue parole, dissegli: Sire, se voi 

m'udite, se perdonate per ottener perdono, baciate questo crocifisso". Vittorio baciò 

fervorosamente l'immagine del Redentore. Alle nove e sette minuti di sera, spirò.» 

Il Marchese del Borgo, allora gran ciambellano, firmò l'atto di morte in 

data 1º novembre: era il tramonto di un uomo che per quasi mezzo 

secolo aveva dominato la scena politica italiana. La salma di Vittorio 

Amedeo II venne tumulata nella Basilica di Superga, dove tutt'oggi 

riposa. 
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Eredità 

 

La palazzina di caccia di Stupinigi, del 1727, realizzata dallo Juvara per gli svaghi della corte  

Vittorio Amedeo II seppe destreggiarsi con abilità nelle complesse 

vicende politiche dell'epoca. I suoi passaggi di bandiera così 

repentini, che fecero dire a Luigi XIV che 

«i Savoia non terminano mai una guerra sotto la stessa bandiera con cui l'hanno iniziata» 

furono il capolavoro politico del Re. 

Tra i contributi dati dal Re alla città di Torino, si ricordano la riforma 

dell'università, affidata al siciliano Francesco d'Aguirre e la costruzione 

di nuovi monumenti e chiese, affidati agli architetti Juvarra ed Bertola, 

i cui interventi lanciarono il barocco in città. In quegli anni il 

capoluogo sabaudo si ingrandì diventando il maggiore centro del 

territorio alpino. Nonostante il massacrante assedio del 1706 e le 

guerre precedenti e successive avessero ridotto la già esigua 

popolazione piemontese, sotto il governo del primo Re di Casa Savoia 

il Piemonte seppe assurgere al rango di maggiore degli stati italiani. 

Ciò, bisogna dire, anche grazie all'intervento e alle volontà di stati 

stranieri come l'Inghilterra, che vedevano come evento assai 

favorevole la creazione di una potente e salda monarchia in Italia, 

meglio ancora se questa nazione fosse stata ai piedi delle Alpi, in 

modo da frenare qualsiasi altro tentativo espansionistico della Francia. 

I governanti inglesi videro in Vittorio Amedeo II il personaggio adatto a 

realizzare questo loro progetto. Iniziava quel lento processo di 

modernizzazione che avrebbe portato, un secolo e mezzo dopo, 

all'unità d'Italia. 
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Matrimoni e figli 

 

Anna Maria d'Orléans, regina di Sardegna  

 

Anna Canalis di Cumiana, marchesa di Spigno e moglie morganatica del re  
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Dal suo matrimonio con Anna Maria di Orléans nacquero: 

 Maria Adelaide (1685– 1712), andata sposa a Luigi, duca di 

Borgogna, figlio di Luigi, il Gran Delfino, e quindi nipote in linea 

diretta del Re Sole. Fu madre di Luigi XV, re di Francia; 

 Maria Luisa Gabriella (1688 – 1713), andata sposa a Filippo V, re 

di Spagna; 

 Vittorio Amedeo (1699  1715), Principe di Piemonte; 

 Carlo Emanuele, (1701– 1773), futuro Duca di Savoia e Re di 

Sardegna con il nome di Carlo Emanuele III. 

Il 12 agosto 1730, dopo la morte di Anna d'Orléans sposò 

morganaticamente in seconde nozze Anna Canalis contessa di 

Cumiana, poi creata Marchesa di Spigno. Il matrimonio fu annunciato 

pubblicamente il 3 settembre 1730. Da questo matrimonio Vittorio 

Amedeo II non ebbe figli. 

Ebbe invece due figli illegittimi da Jeanne Baptiste d'Albert de Luynes, 

meglio conosciuta come la Contessa di Verrua: 

 Maria Vittoria Francesca (10 febbraio 1690 - Parigi, 8 giugno 

1766), andata sposa a Vittorio Amedeo, terzo principe di 

Carignano; 

 Vittorio Francesco Filippo (10 dicembre 1694 - 20 marzo 1762), 

sposa nel 1760 Maria Lucrezia Franchi di Ponte Chianale, senza 

figli 

Anna Maria di Borbone-Orléans 

Era la figlia di Filippo I, Duca d'Orléans, fratello minore di Luigi XIV, e 

della Principessa Enrichetta d'Inghilterra, la più giovane delle figlie 

femmine di Carlo I d'Inghilterra. Sua madre morì allo Château de Saint-

Cloud dieci mesi dopo la nascita di Anna Maria. Un anno dopo, suo 

padre sposò la ventunenne Elisabetta Carlotta del Palatinato, che 

diventò molto legata alle sue figliastre. Il suo fratellastro Filippo 

d'Orléans, il futuro Reggente di France, nacque dal secondo 

matrimonio di suo padre. 

La sua matrigna in seguito la descrisse come una delle donne più 

amabili e virtuose.  
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Matrimonio 

 

Anna Maria prima del suo matrimonio  

Per mantenere l'influenza francese negli stati italiani, suo zio Re Luigi 

XIV combinò il suo matrimonio, all'età di quindici anni, con Vittorio 

Amedeo II di Savoia, allora Duca di Savoia, in seguito Re di Sicilia e poi 

di Sardegna. 

Il matrimonio per procura di Anna Maria e Vittorio Amedeo ebbe 

luogo a Versailles il 10 aprile 1684, il giorno dopo la firma del contratto 

di matrimonio. Il suo promesso sposo era rappresentato da suo cugino, 

Luigi Augusto di Borbone, duca di Maine. Luigi XIV le diede una dote di 

900,000 livres.  

Il duca d'Orléans accompagnò sua figlia fino Juvisy-sur-Orge (18 km a 

sud di Parigi), e la comtesse de Lillebonne l'accompagnò per tutto il 

percorso verso la Savoia. Conobbe suo marito Vittorio a Chambéry il 6 

maggio, nozze di persona vennero celebrate dall'Arcivescovo di 

Grenoble. Due giorni dopo, i novelli sposi fecero il loro "ingresso 

trionfale" a Torino. 
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Il primo degli otto figli che partotì fu Maria Adelaide, la cui nascita 

quasi costò la vita Anna Maria, a cui fu prontamente somministrato il 

viaticum. Maria Adelaide avrebbe poi sposato Luigi, Duca di 

Borgogna, nipote di Luigi XIV nel 1697, e fu la madre di Luigi XV. Ma sia 

lei che suo marito morirono prima di potessero succedere al trono. 

Questo matrimonio fu combinato con l'assistenza del maréchal de 

Tessé e di Jeanne Baptiste d'Albert de Luynes, comtesse de Verrué, 

che fu l'amante di Vittorio Amedeo dal 1689 al 1700. 

Suo marito ebbe due figli da Jeanne. Tuttavia, quando si ammalò di 

vaiolo, Anna Maria lo curò fino alla sua guarigione. 

Regina consorte 

Alla morte di suo padre nel giugno 1701, il suo fratellastro diventò il 

nuovo Duca d'Orléans. Il 2 novembre 1701, la sua terza figlia femmina, 

Maria Luisa, allora appena tredicenne, sposò Filippo di Francia, duc 

d'Anjou, che era appena diventato re Filippo V di Spagna. La giovane 

principessa sarebbe diventata Reggente di Spagna mentre suo marito 

era via nella campagna in Italia. 

Nonostante il suo legame matrimoniale con la Francia, Vittorio 

Amedeo aderì al versante antifrancese nella guerra di successione 

spagnola.  

Nel 1706, Torino fu assediata dalle forze francesi sotto il comando del 

fratellastro di Anna Maria, Filippo d'Orléans, e dalle forze spagnole di 

suo cugino e cognato Filippo V. Lei e i suoi figli maschi Vittorio Amedeo 

e Carlo Emanuele furono obbligati a fuggire dalla città. 

Quando la guerra terminò nel 1713 con il Trattato di Utrecht, Vittorio 

Amedeo ricevé il Regno di Sicilia, in precedenza possedimento 

spagnolo. La matrigna di Anna Maria, Madame, la Duchessa 

d'Orléans, scrisse: Né guadagnerò né perderò dalla pace, ma la sola 

cosa di cui godrò è vedere la nostra Duchessa di Savoia diventare 

una regina, perché le voglio bene come se fosse mia figlia... Egli fu 

obbligato a scambiare la Sicilia per il dominio meno importante della 

Sardegna nel 1720, ma mantenne il titolo di Re. 
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Come consorte sabauda, Anna Maria aveva l'utilizzo del Palazzo 

Reale di Torino, la vasta Palazzina di caccia di Stupinigi fuori la 

capitale, e la Vigna di Madama Reale.  

La Regina Anna Maria morì per insufficienza cardiaca nella sua villa il 

26 agosto 1728, il giorno prima del suo 59º compleanno. Fu sepolta 

nella Basilica di Superga a Torino, dove tutti i suoi figli, con l'eccezione 

di Maria Adelaide e Maria Luisa, sono sepolti. 

Suo marito, Vittorio Amedeo II, abdicò in favore di suo figlio nel 1730, e 

morì due anni dopo a Moncalieri, dopo essersi risposato 

morganaticamente. 

Successione giacobita 

Dal 1714 al 1720, Anna Maria d'Orléans fu l'erede presuntiva alle 

rivendicazioni giacobite ai troni di Inghilterra, Scozia e Irlanda. Queste 

rivendicazione erano detenute a suo tempo da Giacomo Francesco 

Edoardo Stuart ("il Vecchio Pretendente", figlio di Giacomo II). Anna 

Maria diventò l'erede presunta con la morte della sorella di Giacomo 

la Regina Anna di Gran Bretagna nel 1714. Fu rimpiazzata come erede 

dalla nascita del figlio del Vecchio Pretendente, Carlo Edoardo Stuart 

("Bonnie Prince Charlie"), il 31 dicembre 1720.  

Carlo Edoardo e suo fratello, il Cardinale Stuart, morirono entrambi 

senza prole legittima, così i discendenti di Anna Maria d'Orléans 

ereditarono le pretese giacobite, vale a dire che essi avrebbero 

ereditato la corona britannica se non fosse stato per l'Act of 

Settlement, che escludeva le pretese dei cattolici Stuart e d'Orléans e 

assegnava il trono ai parenti protestanti più prossimi, gli Hannover. 
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Discendenza 

Maria Adelaide di Savoia (1685 – 1712), sposò Luigi, Duca di Borgogna, 

figlio di Luigi, il Gran Delfino, e nipote del Re Sole 

 Maria Anna di Savoia 

 Maria Luisa di Savoia (1688 – 1713), sposò Filippo V, re di Spagna; 

 Vittorio Amedeo, Principe di Piemonte (1699 - 1715); 

 Carlo Emanuele III (1701 – 1773), futuro Duca di Savoia e Re di 

Sardegna; sposò Anna Cristina di Sulzbach ed ebbe figli, sposò 

Polissena d'Assia-Rheinfels-Rotenburg ed ebbe figli, sposò 

Elisabetta Teresa di Lorena ed ebbe figli 

 Emanuele Filiberto di Savoia (1705–1715), Duca di Chablais 

 

Anna Canalis di Cumiana (Torino, 23 aprile 1680 – Pinerolo, 13 aprile 

1769) fu la moglie morganatica di Vittorio Amedeo II di Savoia 

Anna Carlotta Teresa Canalis di Cumiana nacque a Torino nell'aprile 

del 1680 da Francesco Maurizio Canalis, Conte di Cumiana e dalla 

moglie Monica Francesca San Martino d'Agliè. Anna venne educata 

presso le suore del Convento della Visitazione di Torino e fu introdotta 

nel 1695 presso la corte di Casa Savoia, lì fu nominata Dama di 

compagnia di Maria Giovanna Battista di Savoia, madre del regnante 

Vittorio Amedeo II di Savoia. Il 21 aprile 1703 sposò Ignazio Francesco 

Novarina conte di San Sebastiano dal quale ebbe sette figli, il 

matrimonio fu voluto da Maria Giovanna in persona che, avendo 

Anna entro la propria corte personale, poté accorgersi del fatto che il 

figlio guardava alla giovane dama ancora nubile[1]. Il primo figlio della 

coppia venne da molti ritenuto come figlio di Vittorio Amedeo, ma il 

marito lo riconobbe come proprio.  

Durante la permanenza a corte Anna fu la confidente del re al posto 

della sua legittima moglie Anna Maria di Orléans e solo nel 1723 ella 

lasciò la corte torinese al seguito del marito che in essa aveva 

compiuto una buona carriera.  
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La sua lontananza durò poco, il 25 settembre 1724 Ignazio morì 

lasciandola vedova in una relativa scarsità di mezzi, Vittorio Amedeo 

la richiamò dunque a corte nominandola dama di compagnia di 

Polissena d'Assia-Rheinfels-Rotenburg, moglie di Carlo Emanuele III di 

Savoia, il Principe ereditario. 

Il matrimonio morganatico 

Nell'agosto del 1728 la regina Anna Maria morì dopo una serie di 

attacchi cardiaci[1] e il 12 agosto del 1730 nella Cappella Reale di 

Torino Vittorio Amedeo sposò Anna in un matrimonio morganatico 

dopo aver ottenuto il permesso da Papa Clemente XIII. Anna era 

ancora bella a dispetto dei suoi quasi cinquant'anni e come dono di 

nozze Vittorio Amedeo la creò Marchesa di Spigno Monferrato, un 

paese che era stato un Feudo del Sacro Romano Impero e che era 

stato preso in bottino dai Savoia dopo la Guerra di successione 

spagnola e che prima era appartenuto a un fratello illegittimo del re[2]. 

La coppia rese pubblico il proprio matrimonio nel mese di settembre 

con grande costernazione della corte. Nella stessa circostanza, il Re 

annunciò anche la propria intenzione di abdicare, cosa che fece 

subito dopo nel Castello di Rivoli, lasciando il trono al secondogenito 

Carlo Emanuele che era subentrato al fratello maggiore Vittorio 

Amedeo di Savoia (1699-1715). Marito e moglie presero quindi 

residenza al Castello di Chambéry portando con sé una piccola 

quantità di servitori. L'anno dopo Vittorio Amedeo fu colpito da un 

Ictus e comunicò al figlio la volontà di tornare sul trono. Carlo 

Emanuele reagì arrestandolo e portandolo al Castello di Moncalieri, 

mentre Anna venne portata ad una casa per prostitute che si erano 

ravvedute presso il Castello di Ceva e solo dopo le fu concesso di 

tornare a Rivoli insieme al marito. Forse per la malattia Vittorio Amedeo 

non prese bene il ricongiungimento e la accusò violentemente di 

essere la causa di tutte le sue sfortune. Vittorio Amedeo, tenuto 

prigioniero presso il Convento di San Giuseppe in Carignano morì nel 

settembre del 1732 e Anna fu portata al Convento della Visitazione di 

Pinerolo dove morì nel 1769 dove fu sepolta in una tomba senza 

lapide. 
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Discendenza 

 Paola Novarina (nata nel 1708) 

 Paolo Federico Novarina (nato nel 1710) 

 Carlo Novarina (nato nel 1711) 

 Giacinta Novarina (nata nel 1712) 

 Clara Novarina (nata nel 1714) 

 Pietro Novarina, Marchese di Spigno (nato nel 1715) 

 Luigi Novarina (nato nel 1718) 

 Biagio Novarina (nato nel 1722) 

 

Carlo Emanuele III di Savoia 

Carlo Emanuele III di Savoia, detto il Laborioso e soprannominato dai 

piemontesi Carlin (Torino, 27 aprile 1701 – Torino, 20 febbraio 1773), re 

di Sardegna, duca di Savoia, marchese di Monferrato, marchese di 

Saluzzo, principe di Piemonte e conte d'Aosta, della Moriana e di Nizza 

dal 1730 al 1773. 

Sotto il suo regno, che durò ben quarantatré anni, lo stato di Sardegna 

continuò a militare al fianco delle grandi potenze nelle guerre di 

successione polacca ed austriaca, ottenendo considerevoli 

acquisizioni territoriali che ne spostarono il confine al Ticino. Poco 

stimato dal padre come comandante militare, si circondò di militari a 

cui conferì le cariche più alte dello Stato. 
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Carlo Emanuele nacque a Torino da Vittorio Amedeo II di Savoia e 

dalla sua prima moglie, la principessa francese Anna Maria di 

Borbone-Orléans. Suoi nonni materni erano Filippo I d'Orléans ed 

Enrichetta Anna Stuart, figlia minore del re Carlo I d'Inghilterra e di 

Enrichetta Maria di Francia. Carlo Emanuele era inoltre zio di Luigi XV di 

Francia, in quanto fratello della madre del sovrano, Maria Adelaide di 

Savoia; egli era inoltre fratello di Maria Luisa di Savoia, regina di 

Spagna e moglie del suo cugino di secondo grado, Filippo V di 

Spagna. Dalla nascita Carlo Emanuele  ottenne anche il titolo di duca 

d’Aosta. Carlo Emanuele era il secondo dei tre maschi nati da Vittorio 

Amedeo II e pertanto alla nascita non era l'erede al trono; suo fratello 

maggiore Vittorio Amedeo, che era il principe ereditario, morì nel 1715 

e da quella data Carlo Emanuele principe di Piemonte, ottenendo 

un'educazione severa ma conforme ai suoi compiti futuri, predisposta 

appositamente dal padre secondo i suoi personali canoni, senza 

alcuna ispirazione culturale. 

Rapporti con il padre 

 

Ritratto di Carlo Emanuele III  
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Carlo Emanuele viveva in una Torino profondamente cambiata dagli 

ultimi avvenimenti politici. Il Piemonte, dopo alterne vicende, era 

uscito vittorioso dalla guerra di successione spagnola, sconfiggendo 

l'esercito francese di Luigi XIV e suo padre, Vittorio Amedeo II, acquistò 

il titolo regio di Sicilia, che fu costretto a scambiare con quello di 

Sardegna. Il re ripudiava sempre più i fasti della corte, la mondanità e 

il lusso: vestiva di semplice panno e le sue camicie erano di tela 

grezza. Torino si era pertanto trasformata radicalmente: per volere 

regio, le feste erano bandite, l'ostentazione di ricchezza era reato. 

Vittorio Amedeo II, dopo i trionfi politici e militari, si era sempre più 

chiuso in sé stesso, diventando schivo e solitario. 

Dopo il 1728, le stranezze del re iniziarono a degenerare sempre di più, 

probabilmente per una malattia mentale. La moglie Anna, madre di 

Carlo Emanuele, era morta e anche il primogenito, molto amato da 

Vittorio Amedeo si era spento: il vecchio re decise di abdicare e di 

lasciare il trono al figlio Carlo Emanuele III. 

"Carlino", come era stato soprannominato, non era amato dal padre: 

gracile e quasi gobbo, si era incupito negli anni passati all'austera 

corte torinese e sembra che parlasse poco, solo l'indispensabile. La 

sua istruzione era stata sommaria, poiché tutte le attenzioni erano 

andate al fratello maggiore. Le sue lacune furono colmate lavorando 

a fianco del padre, che gli faceva visitare le piazzeforti militari e lo 

interrogava dopo ogni colloquio con i ministri. 

Vittorio Amedeo II fece sposare nel 1722 al figlio la principessa palatina 

Anna Cristina Luisa del Palatinato-Sulzbach, che si spense dopo 

appena un anno dando a Carlo Emanuele un erede che morì in età 

infantile. 

La seconda moglie, scelta sempre dal padre, fu Polissena Cristina 

d'Assia-Rotenburg, che diede al marito la maggior parte dei figli. Fu 

molto amata da Carlo Emanuele e venne mal vista da Vittorio 

Amedeo, che ritenendo che ella distogliesse le attenzioni del figlio 

dalla politica, giunse ad imporre agli sposi di dormire in due 

appartamenti separati. 
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Il ritiro di Vittorio Amedeo II e l'ascesa di Carlo Emanuele III 

Nel 1730 Vittorio Amedeo decise di lasciare al figlio la sovranità sul 

Piemonte e il 3 settembre ne diede l'annuncio a tutti i suoi ministri, 

appositamente riuniti ella residenza di Rivoli. Sembra che Carlo 

Emanuele avesse supplicato il padre di restare al trono, lasciandogli 

soltanto la funzione di reggente del Piemonte, ma che egli avesse 

risposto: 

«No, io non sono solito né saprei ridurmi a fare le cose dimezzate od imperfette, la mia divisa è 

tutto o niente. Potrei non approvare le decisioni di mio figlio, ne nascerebbero dissapori, l'unità del 

comando ne risulterebbe rotta e il decoro della corona offeso » 

 

Il castello di Rivoli, ove Vittorio Amedeo II visse durante la sua reclusione.  
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Dopo poco tempo passato a Chambéry, Vittorio Amedeo riprese a 

dare consigli e ordini al figlio, che tuttavia ripristinò balli e feste presso 

la corte torinese. Il padre fu colto da un malore nella notte del 4 

febbraio 1731, ma si riprese e meditò di tornare sul trono. Nell'estate 

del 1731, mentre Carlo Emanuele III si trovava a Chambéry, lo coprì 

d'ingiurie davanti ai suoi ministri, tacciandolo di inettitudine. 

Il vecchio re prese residenza a Moncalieri e, certo di riprendere il trono 

senza difficoltà, disse al marchese d'Ormea 

«Ognun giubila in cor suo, poiché sa che col mio ritorno il governo riprenderà quello splendore 

offuscatosi così repentinamente» 

Carlo Emanuele convocò il consiglio della corona per giudicare i fatti, 

che decise che Vittorio Amedeo II andava arrestato ed imprigionato: 

se non si fosse agito subito, il vecchio re avrebbe probabilmente 

marciato su Milano per far valere presso l'Imperatore le sue ragioni, e il 

Piemonte sarebbe stato invaso. Con un piccolo drappello di soldati e 

con i suoi ministri, Carlo Emanuele III piombò su Moncalieri e arrestò il 

padre, che fu alloggiato a Rivoli. Da quel momento Carlo Emanuele 

ebbe il trono assicurato per sé e per i propri discendenti. 

Guerra di successione polacca 

 

Ritratto di Carlo Emanuele III  
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Nel febbraio 1733 il re di Polonia si spense e le potenze europee si 

divisero sul suo successore: il figlio del defunto sovrano, Augusto, era 

appoggiato dall'Austria e Stanislao Leszczyński, suocero del re di 

Francia, da Parigi. Carlo Emanuele III si schierò con suo nipote Luigi XV 

e, come stabilito dal trattato di Torino, marciò verso Milano per 

occupare la città e, con essa, la Lombardia, aprendo le ostilità il 28 

ottobre: senza troppi combattimenti e spargimenti di sangue (vittorie 

sabaude a Vigevano, Pizzighettone, Sabbioneta e Cremona) 

raggiunse Milano e impose in città un governo piemontese. 

 

Il piccolo duca di Savoia, Vittorio Amedeo, presenta al padre Carlo Emanuele III la pianta di Milano,  

Nel frattempo gli ambasciatori francesi cercavano di indurre Filippo V 

di Spagna a prendere le armi a fianco dei franco-piemontesi, ma 

questi pose come condizione il controllo sul territorio milanese e su 

Mantova e i negoziati andarono per le lunghe. Carlo Emanuele III, 

generalissimo dell'esercito franco-piemontese, non intendeva sprecare 

denaro e uomini in un'impresa che non gli avrebbe portato alcun 

vantaggio, ma l'esercito attaccò e vinse gli austriaci nella battaglia di 

San Pietro e nella battaglia di Guastalla (1734). 
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Nel trattato di pace, (pace di Vienna 1738) si imponeva sia a Carlo 

Emanuele III che a Filippo V di abbandonare Milano, ma a titolo 

d'indennizzo, furono lasciati al Piemonte alcuni territori, tra cui le 

Langhe, il Tortonese e Novara. 

Guerra di successione austriaca 

Dal 1741 al 1748 l'Europa fu coinvolta nella guerra di successione 

austriaca, in seguito al rifiuto di alcune potenze firmatarie della 

Prammatica sanzione del 1713 di accettare Maria Teresa d'Austria 

come sovrana della Monarchia asburgica. 

Carlo Emanuele III si schierò con Maria Teresa, subendo quindi 

l'invasione francese. Nel 1747 l'esercito francese attaccò il Piemonte 

da quattro direttrici: dalla val Varaita, ove fu respinto, su Cuneo, 

assediata e valorosamente difesa dall'austriaco Wilhelm von Leutrum 

(soprannominato Baron Litron dai cuneesi), su Alessandria, che 

continuò a resistere dopo la caduta di Nizza, di Tortona, di Piacenza e 

di Parma, e sulla Val di Susa. I piemontesi ottennero tuttavia una 

schiacciante vittoria nella battaglia dell'Assietta, sebbene in condizioni 

di inferiorità sia numerica che di armamenti) e il conflitto si spostò in 

Olanda. 

Nel 1748 con il trattato di Aquisgrana, il regno di Sardegna riottenne le 

sottratte province di Nizza e Savoia ed acquisì il territorio del 

vigevanese, spingendo la frontiera fino al Ticino, il vogherese, l'Oltrepò 

pavese (Bobbio). 

Vicende successive 

Al termine delle lunghe vicende belliche che videro il regno di 

Sardegna coinvolto durante il regno di Carlo Emanhuele III, il sovrano 

predispose l'ostensione della Sindone nel 1750 come ringraziamento 

per le conquiste ottenute e la sorte favorevole ai piemontesi. 

Nel 1767, profittando della perdita della Corsica da parte della 

Repubblica di Genova, e degli scontri in atto fra la Francia e gli insorti 

di Pasquale Paoli, prese il controllo dell'arcipelago della Maddalena, 

geograficamente vicino alla Sardegna ma profondamente legato alla 

Corsica. 
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Dedicò molta cura alla fortificazione dei passi alpini e delle frontiere. 

Introdusse la meritocrazia nelle gerarchie militari, favorendo anche 

coloro di non nobile nascita. Sempre al fine di celebrare le sue imprese 

militari e quelle della sua dinastia, finanziò la storiografia nel Regno, 

proteggendo anche storici quali Ludovico Antonio Muratori. Si servì di 

Jean-Jacques Rousseau per realizzare il primo catasto piemontese 

("Mappe sarde") che venne pubblicato nel 1770. 

Il 19 dicembre 1771 promulgò un editto per la "liquidazione dei dazi 

fondiari feudali", il che permise agli agricoltori di acquistare i diritti 

feudali dai loro padroni. Di fronte alla resistenza della nobiltà e del 

clero, Carlo Emanuele III dovette ad ogni modo rinunciare al progetto 

che verrà poi ripreso dal figlio Vittorio Amedeo III. 

Fu sostenitore di una politica assolutistica, cercando di concentrare 

nelle sue mani ogni potere: limitò le autonomie locali e alla Val d'Aosta 

furono abrogati i particolari privilegi di cui godeva. Anche la libertà di 

stampa venne minata, con disappunto dei grandi scrittori ed 

intellettuali piemontesi del periodo (come l'Alfieri, il Bodoni, il 

Lagrange), che dovettero pubblicare all'estero i loro lavori. 

Carlo Emanuele III si spense il 20 febbraio 1773. Venne fatto tumulare 

nella basilica di Superga, dove la sua tomba monumentale si trova in 

posizione opposta a quella del padre. 

Discendenza 

Carlo Emanuele III si sposò tre volte: 

1. nel 1722 con Anna Cristina Luisa del Palatinato-Sulzbach (1704 - 

1723), che morì il 18 marzo dell'anno successivo dopo aver dato 

la luce a un figlio:  

o Vittorio Amedeo (1723 - 1725). 
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nel 1724 con Polissena Cristina d'Assia-Rotenburg (1706 - 1735) 

dalla quale ebbe 6 figli:  

o Vittorio Amedeo III di Savoia, duca di Savoia, dal 1773 re di 

Sardegna (1726 - 1796); 

o Eleonora di Savoia, (1728 - 1781); 

o Maria Luisa di Savoia, (1729 - 1767); 

o Maria Felicita di Savoia, (1730 - 1801); 

o Emanuele Filiberto di Savoia, duca d'Aosta (1731 - 1735); 

o Carlo Francesco di Savoia, (1733 - 1733). 

nel 1737 con Elisabetta Teresa di Lorena (1711 - 1741), sorella di 

Francesco I d'Austria, dalla quale ebbe tre figli:  

o Francesco Maria di Savoia (1º dicembre 1738 - 25 marzo 

1745), duca d’Aosta; 

o Maria Vittoria Margherita di Savoia (22 giugno 1740 - 14 

luglio 1742); 

o Benedetto Maria Maurizio di Savoia (21 giugno 1741 - 4 

gennaio 1808), duca di Chiablese (1741-1796) e marchese 

d'Ivrea (1796 - 1808), sposò la nipote Maria Anna di Savoia 

(1757-1824), figlia di Vittorio Amedeo III di Savoia, senza figli. 

 

Anna Cristina del Palatinato-Sulzbach, principessa di Piemonte  
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Anna Cristina Luisa di Sulzbach (Sulzbach-Rosenberg, 5 febbraio 1704 – 

Torino, 12 marzo 1723) fu Principessa del Palatinato-Sulzbach, prima 

moglie del Re Carlo Emanuele III di Savoia. Anna Cristina Luisa del 

Palatinato-Sulzbach era figlia del conte palatino Teodoro Eustachio 

del Palatinato-Sulzbach (1659-1733), membro della casata dei 

Wittelsbach, e di Maria Eleonora d'Assia-Rotenburg (1675-1720), figlia 

del langravio Guglielmo, Langravio d'Assia-Rotenburg. Anne Cristina, 

inoltre, era anche nipote del langravio Ernesto Leopoldo d'Assia-

Rotenburg e prima cugina di Polissena Cristina d'Assia-Rotenburg 

(futura moglie di Carlo Emanuele III), di Carolina d'Assia-Rotenburg e di 

Cristina Enrichetta d'Assia-Rotenburg, principessa di Carignano. I 

genitori di Anna Cristina si sposarono nel 1692 ed ella era l'ottava figlia 

della coppia. 

Il 15 marzo 1722 a Vercelli, Anna Cristina sposò Carlo Emanuele di 

Savoia, allora principe di Piemonte (poi re di Sardegna col nome di 

Carlo Emanuele III), figlio secondogenito di Vittorio Amedeo II di 

Savoia e di Anna Maria di Borbone-Orléans ed erede apparente al 

trono sabaudo dopo la morte nel 1715 del fratello maggiore Vittorio 

Amedeo. 

L'anno successivo al matrimonio ella diede alla luce un figlio al quale 

venne imposto il titolo di duca d'Aosta, ma, a seguito di complicazioni 

nel parto, morì alcuni giorni dopo, il 12 marzo 1723 a Torino, alla sola 

età di 19 anni. La sua salma venne sepolta nella Basilica di Superga, a 

Torino. Essendo morta prima dell'ascesa al trono del marito non 

divenne regina di Sardegna. Dopo due anni, nel 1725, morì anche il 

suo unico figlio. 
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Polissena Cristina d'Assia-Rotenburg, regina di Sardegna  

Polissena d'Assia-Rheinfels-Rotenburg (Polyxena Christina Johanna; 

Langenschwalbach, 21 settembre 1706 – Torino, 13 gennaio 1735) fu 

Principessa d'Assia-Rheinfels-Rotenburg e regina di Sardegna come 

seconda moglie del Re Carlo Emanuele III di Savoia. Polissena era la 

primogenita delle figlie del Langravio Ernesto Leopoldo di Assia-

Rotenburg (1684 - 1749) e di Eleonora Maria di Löwenstein-Wertheim-

Rochefort (1686-1753). 

Nata a Langenschwalbach, nell'attuale Germania in famiglia erano in 

10 tra fratelli e sorelle; suo fratello maggiore, il langravio Giuseppe, era 

premorto al padre e non prese mai il possesso dell'Assia-Rotenburg; 

sua sorella minora, la langravia Carolina d'Assia-Rotenburg fu una 

delle dame proposte in sposa a Luigi XV di Francia, ma venne 

successivamente fatta sposare al cugino di questi e primo ministro di 

Francia, il duca Luigi-Enrico di Borbone-Condé. 

Polissena era inoltre zia della famosa Maria Teresa Luisa di Savoia-

Carignano, principessa di Lamballe, una delle principali confidenti di 

Maria Antonietta che con la regina di Francia patì gli orrori della 

Rivoluzione Francese. 
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Polissena, ancora in giovane età, venne proposta in moglie al vedovo 

Carlo Emanuele, principe ereditario di Savoia, dal momento che la 

sua prima moglie, Anna Cristina Luisa del Palatinato-Sulzbach, era 

morta nel 1723 e lo aveva lasciato solo con un figlio. Il matrimonio tra i 

due venne siglato per procura il 23 luglio 1724 e la cerimonia ebbe 

luogo il 20 agosto 1724 a Thorn. 

Nel 1728, con la morte della suocera Anna Maria d'Orléans (nipote di 

Luigi XIV di Francia), Polissena divenne la donna più importante ed 

influente alla corte sabauda. Nel 1730 suo suocero Vittorio Amedeo II, 

abdicò in favore del figlio Carlo Emanuele che, dal 3 settembre di 

quell'anno cinse la corona di Savoia e con lui Polissena divenne regina 

di Sardegna, principessa di Piemonte, duchessa di Savoia e titolare di 

molti altri titoli sussidiari. 

Ella morì di parto all'età di 28 anni e venne sepolta dapprima nella 

Cattedrale di San Giovanni Battista e successivamente, dal 1786, nella 

Basilica di Superga di Torino. 

 

Elisabetta Teresa di Lorena, regina di Sardegna  

Elisabetta Teresa di Lorena (Lunéville, 15 ottobre 1711 – Torino, 3 luglio 

1741) fu la nona degli undici figli di Leopoldo di Lorena, e di Elisabetta 

Carlotta di Borbone-Orléans, nipote di Luigi XIV. Suo fratello maggiore 

era Francesco di Lorena, poi divenuto sacro romano imperatore. 
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Sposò nel 1737 Carlo Emanuele III di Savoia del quale fu la terza 

moglie. 

Elisabetta si spense precocemente nella Reggia di Venaria Reale 

all'età di ventinove anni, di complicazioni per parto del suo ultimo 

figlio, venendo tumulata nel duomo di Torino prima, e poi, dal 1786, 

nella Basilica di Superga. 

Duca di Lorena e Bar 

Vaudémont 

 

 

Vittorio Amedeo III di Savoia 

Vittorio Amedeo III di Savoia (Torino, 26 giugno 1726 – Moncalieri, 16 

ottobre 1796) fu duca di Savoia, Piemonte e Aosta e re di Sardegna 

dal 1773 al 1796. 

Figlio di Carlo Emanuele III e di Polissena d'Assia-Rotenburg, sposò nel 

1750 Maria Antonietta di Borbone-Spagna (1729-1785), la figlia più 

giovane di Filippo V di Spagna e Elisabetta Farnese. Salì al trono nel 

1773 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/1737
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Emanuele_III_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Reggia_di_Venaria_Reale
http://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Torino
http://it.wikipedia.org/wiki/1786
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Superga
http://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Lorena
http://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Bar
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaud%C3%A9mont_(famiglia)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Torino
http://it.wikipedia.org/wiki/26_giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/1726
http://it.wikipedia.org/wiki/Moncalieri
http://it.wikipedia.org/wiki/16_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/16_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1796
http://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna
http://it.wikipedia.org/wiki/1773
http://it.wikipedia.org/wiki/1796
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Emanuele_III_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Polissena_Cristina_d%27Assia-Rotenburg
http://it.wikipedia.org/wiki/1750
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Antonietta_di_Borbone-Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_V_di_Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Elisabetta_Farnese
http://it.wikipedia.org/wiki/1773
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Lorraine_Arms_1538.svg


318 
 

 

 

 

Di indole buona, spesso ingenua, Vittorio Amedeo III si fece amare dai 

suoi sudditi per la sua prodigalità, spesso rimproveratagli dal padre 

Carlo Emanuele III. 

La sua educazione era stata seguita, come quella di tutti i principi 

reali, da Giacinto Sigismondo Gerdil (futuro cardinale) e segnata dalla 

formazione militare: questa rimase fortemente nella persona di Vittorio 

Amedeo, al punto che, una volta re di Sardegna, amò circondarsi 

sempre dei suoi soldati, sentendosi punto nell'orgoglio se qualche 

visitatore straniero avesse da criticare il suo esercito. 

Amava nondimeno circondarsi di intellettuali e ministri, il che faceva 

ben presagire per il suo futuro governo. Ma, appena ottenuto lo 

scettro, Vittorio Amedeo licenziò il ministro Lascaris e il conte Bogino, 

che tanto aveva svolto sotto il regno del re suo padre, e si affidò al 

conte Chiaravina e al marchese d'Aiguebalche, persone mediocri. 

l'Aigueblache fu per i primi anni del regno di Vittorio Amedeo il primo 

ministro. Fermamente deciso a perseguire su questa linea, Vittorio 

Amedeo III rimase chiuso ad ogni tentativo di rinnovamento dei suoi 

Stati, come da modello della monarchia francese (alla quale era 

saldamente legato da vincoli matrimoniali). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giacinto_Sigismondo_Gerdil
http://it.wikipedia.org/wiki/Giambattista_Bogino
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_Andrea_Giacinto_Chiaravina&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giuseppe_Maria_Carron_d%27Aigueblanche&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Vittorio_Amedeo_III_di_Savoia.jpg


319 
 

 

 

Non a caso, in Sardegna, scoppiarono sanguinose rivolte contro il 

governo sabaudo mentre sia nel Piemonte che nella stessa Savoia si 

manifestavano sintomi rivoluzionari. 

A questi gravi errori si aggiunse la riforma dell'esercito, già perfezionato 

da Carlo Emanuele III per renderlo più simile a quello prussiano. 

Sfortunatamente l'operazione venne eseguita in malo modo al punto 

che risultò necessario ricominciare tutto da capo. 

Interessato all'architettura, Vittorio Amedeo fece subito apportare 

migliorie al porto di Nizza, ordinò la costruzione delle dighe sull'Arce e 

la strada della Côte e diresse la nuova espansione di Torino, dal 1773: 

noto per la sua prodigalità, ebbe a cuore il benessere dei cittadini, e si 

ricordano numerose iniziative da lui portate avanti, come quella 

dell'illuminazione notturna della città di Torino, vera novità per l'epoca: 

gli stranieri in visita alla capitale sabauda rimasero profondamente 

colpiti da questa novità. 

Politica 

Primo obiettivo di Vittorio Amedeo era stata l'alleanza con la Prussia: si 

stava assistendo ad un'inusuale avvicinamento tra Austria e Francia, 

cosa che avrebbe nuovamente stretto il piccolo Stato sabaudo in una 

morsa fatale. Secondo i progetti del ministro Perrone, Vittorio Amedeo 

avrebbe dovuto stringere legami solidi con Federico II di Prussia, 

facendogli sapere che, in caso di attacco all'Austria, i sabaudi erano 

pronti ad invadere nuovamenteil Sud. 

Le trattative non impedirono al Piemonte di imparentarsi strettamente 

con la corona borbonica, ma i propositi con Prussia (e, 

conseguentemente, con l'Inghilterra) vennero meno con la 

successione, a Berlino, del mediocre Federico Guglielmo II. 

Sullo scacchiere europeo, intanto, andava profilandosi la crisi politica 

che insanguinò la Francia. Con la caduta delle teste, caddero anche i 

propositi che aveva nutrito Vittorio Amedeo di imparentarsi con la 

corona di Parigi per prevenire il suo crescente avvicinamento 

all'Austria asburgica: seriamente unite le potenze europee sulla 

necessità di reprimere i moti rivoluzionari francesi, l'Italia si schierò senza 

indugi in questa direzione; Torino fu mèta di numerosi nobili scappati ai 

massacri di Parigi. 
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La fine dello stato Piemontese 

Alleatosi con l'Austria, Vittorio Amedeo III affidò l'esercito a capi 

incompetenti. Cercando di sfruttare i fermenti contro-rivoluzionari di 

Tolone, Lione e Marsiglia, il re decise di marciare in Savoia e Nizza per 

congiungersi con gli insorti di quelle città: la divisione delle armate fu la 

causa della disfatta. Ceduti i territori del novarese all'Austria ed uscito 

dalla guerra, Vittorio Amedeo III vide sorgere in Piemonte club 

giacobini analoghi a quelli francesi, verso i quali provava profonda 

avversione. 

Nell'aprile 1796 il generale Napoleone Bonaparte, all'inizio della prima 

Campagna d'Italia, sconfisse i piemontesi nella battaglia di Millesimo e 

nella battaglia di Mondovì ed il 23 aprile entrò in Cherasco a seguito 

della resa del generale Colli che chiese l'armistizio. Il generale 

Bonaparte, pur sostenendo di non essere autorizzato a trattare in 

nome del Direttorio, impose dure condizioni che Vittorio Amedeo, 

dopo la pesante sconfitta, dovette firmare il 28 aprile. L'armistizio di 

Cherasco implicava la cessione temporanea delle fortezze di Cuneo, 

Ceva, Alessandria e Tortona, la cessione definitiva alla Francia della 

Savoia, di Nizza, Breglio e Tenda, concedeva il libero passaggio delle 

truppe francesi attraverso l'Italia, imponeva al regno di Sardegna 

l'obbligo di rifiutare l'attracco nei propri porti a navi nemiche della 

Repubblica francese e l'asilo agli emigrati monarchici francesi con 

l'espulsione di quelli già presenti sul territorio sabaudo. 

Il 15 maggio la Pace di Parigi confermava sostanzialmente i termini 

dell'armistizio: a favore del regno di Sardegna veniva invece 

nuovamente riconosciuta la sovranità sulla città di Alba, costituitasi nel 

frattempo in autonoma repubblica rivoluzionaria. 

Nelle campagne piemontesi, intanto, stava succedendo il finimondo. 

Contadini che da sempre si erano schierati dalla parte della 

monarchia, protestando per le pessime condizioni delle campagne, 

soggette alle devastazioni della guerra, alle tasse sempre maggiori ed 

alle angherie delle cattive annate, diedero vita a vere e proprie 

bande armate che saccheggiarono a più riprese il territorio sabaudo, 

proclamando effimere repubbliche e venendo respinti con ferocia dai 

soldati inviati dal re, ormai incapace di gestire una situazione del tutto 

sfuggita di mano. 
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Vittorio Amedeo III, isolato e condannato da tutti, anche dai suoi più 

fedeli sostenitori di un tempo, colpito da apoplessia, morì settantenne 

nel castello di Moncalieri. Lasciava un regno allo sfascio economico, 

con la cassa completamente svuotata, mutilo di due province 

fondamentali - la Savoia e Nizza - e devastato dalle correnti 

rivoluzionarie. Carlo Emanuele, il principe di Piemonte, era debole ed 

incapace di mantenere la situazione sotto controllo. 

Andrebbe in realtà distinto il suo regno in due parti distinte, divise dalla tragedia della rivoluzione 

francese. Negli anni precedenti al 1789 fu, anzi, un monarca lodato per la sua magnanimità, la 

prodigalità e l'intelligenza. L'errore fu, semmai, l'essersi circondato di ministri inaffidabili che 

portarono lo Stato al crollo 

Discendenza 

 

Maria Antonietta di Spagna, regina di Sardegna e moglie di Vittorio Amedeo III.  

 

La famiglia di Vittorio Amedeo III , 

http://it.wikipedia.org/wiki/Moncalieri
http://it.wikipedia.org/wiki/1789
http://it.wikipedia.org/wiki/File:La_Infanta_Mar%C3%ADa_Antonia_Fernanda,_hija_de_Felipe_V,_Jacopo_Amigoni.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:LA_FAMIGLIA_DI_VITTORIO_AMEDEO,_Giuseppe_Dupr%C3%A0.jpg


322 
 

 

 

Da Maria Antonietta di Spagna ebbe dodici figli: 

 Carlo Emanuele (1751 – 1819), futuro re di Sardegna dal 1796 al 

1802 con il nome di Carlo Emanuele IV; 

 Maria Elisabetta Carlotta, (1752-1753); 

 Maria Giuseppina Luisa (1753-1810), sposa di Luigi di Borbone, 

divenuto re di Francia nel 1815 dopo la di lei morte col nome di 

Luigi XVIII di Francia; 

 Amedeo Alessandro, Duca di Monferrato (1754-1755); 

 Maria Teresa (1756-1805), sposa di Carlo di Borbone, divenuto re 

di Francia nel 1830 dopo la di lei morte col nome di Carlo X di 

Francia; 

 Maria Anna, sposò suo zio Benedetto, Principe di Savoia, Duca di 

Chablais (1741-1808); 

 Vittorio Emanuele (1759 – 1824), futuro Re di Sardegna dal 1802 al 

1821 con il nome di Vittorio Emanuele I; 

 Maria Cristina Giuseppina (1760-1768); 

 Maurizio Giuseppe Maria, Duca di Monferrato, (1762-1799); 

 Maria Carolina Antonietta (Torino, 17 gennaio 1764 - Dresda, 28 

dicembre 1782), sposò nel 1781 il duca Antonio di Sassonia, 

(divenuto poi Re di Sassonia dal 1827); 

 Carlo Felice (1765 – 1831), futuro Re di Sardegna (ultimo della 

dinastia diretta dei Savoia) dal 1821 con il nome di Carlo Felice; 

 Giuseppe Benedetto (1766-1802), Conte di Moriana (-1796) e di 

Asti (1796-1802). 

Maria Antonia di Borbone-Spagna 

Maria Antonia Ferdinanda di Borbone (Siviglia, 17 novembre 1729 – 

Moncalieri, 19 settembre 1785) fu regina consorte del Regno di 

Sardegna. Maria Antonia era la figlia più giovane di Filippo V di 

Spagna, e della sua seconda moglie, Elisabetta Farnese. Nacque al 

Alcázar di Siviglia durante la firma del Trattato di Siviglia che si è 

conclusa la guerra anglo-spagnola, dove trascorse la sua infanzia 

prima di trasferirsi a Madrid, nel 1733 
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Matrimonio 

In un progetto di un doppio matrimonio avrebbe dovuto sposare Luigi, 

Delfino di Francia , e suo fratello, l' Infante Filippo, avrebbe dovuto 

sposare la sorella del Delfino Luisa Elisabetta di Francia. La madre 

acconsentì all'unione di quest'ultimo, ma insistette che Maria Antonia 

Ferdinanda raggiungesse un'età più matura. La mano dell'Infanta fu 

anche richiesta dal principe elettore di Sassonia. Il matrimonio tra 

l'Infante Filippo e Luisa Elisabetta ebbe luogo nel 1739 e, infine, la 

sorella maggiore l'Infanta Maria Teresa Raffaella sposò il Delfino nel 

1745. Tuttavia, dopo la morte di Maria Teresa Raffaella nel 1746, 

Ferdinando VI cercò di legare Maria Antonia Ferdinanda al Delfino, 

ma l'idea fu stata snobbata da Luigi XV come " incesto ". Il Delfino 

scelse invece Maria Giuseppina di Sassonia. 

Duchessa di Savoia 

Venne promessa sposa a Vittorio Amedeo III di Savoia, futuro erede al 

trono, figlio di Carlo Emanuele III. 

La cerimonia venne celebrata il 31 maggio 1750, a Ulzio, in Val di Susa, 

andando a stabilirsi nella capitale. La coppia ebbe dodici figli 
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Come regalo di nozze, gli appartamenti della duchessa di Savoia, 

presso il Palazzo Reale di Torino, sono state ristrutturate dall'architetto 

Benedetto Alfieri. Maria Antonia Ferdinanda portò una dote di 

3.500.000 lire piemontesi e possedimenti spagnoli a Milano.  

La coppia si circondò di pensatori moderni e politici vari. Maria 

Antonia portò, dalla corte spagnola, una rigida etichetta alla corte dei 

Savoia. Era molto religiosa e aveva una personalità schiva. 

Regina di Sardegna 

Alla morte del suocero Carlo Emanuele III di Sardegna nel 1773, il 

marito gli succedette come Vittorio Amedeo III.  

È stata la prima regina di Sardegna in oltre trenta anni dalla morte di 

Elisabetta Teresa di Lorena nel 1741. Suo figlio Carlo Emanuele, 

Principe di Piemonte, sposò Maria Clotilde di Francia, sorella di Luigi 

XVI nel 1773. Marie Clotilde e Maria Antonia Ferdinanda sarebbe 

diventato molto vicine. 

Morte 

Maria Antonietta morì nel Castello di Moncalieri, e venne tumulata 

nella Basilica di Superga 
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Carlo Emanuele IV di Savoia 

Carlo Emanuele IV di Savoia (Carl Emanuel ëd Savòja, in piemontese), 

detto l'Esiliato (Torino, 24 maggio 1751 – Roma, 6 ottobre 1819), fu 

duca di Savoia e re di Sardegna dal 1796 al 1802. 

 

Carlo Emanuele IV di Savoia  

Nacque a Torino il 24 maggio 1751. Era il figlio maggiore del duca di 

Savoia Vittorio Amedeo (più tardi re di Sardegna Vittorio Amedeo III) e 

dell'infanta di Spagna Maria Antonia, figlia di Filippo V di Spagna. 
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Carlo Emanuele, con la madre Maria Antonietta di Spagna, regina di Sardegna  

Nel 1773 il padre salì al trono di Sardegna, e da quel momento iniziò a 

organizzare il matrimonio di Carlo Emanuele su basi politiche. Due 

delle sue sorelle erano sposate ai fratelli più giovani del re di Francia 

Luigi XVI: Giuseppina al conte di Provenza, più tardi re Luigi XVIII, e 

Maria Teresa al conte d'Artois, più tardi re Carlo X. Dopo due anni di 

negoziati, il 21 agosto 1775, Carlo Emanuele fu sposato per procura 

con la sorella di Luigi XVI, Maria Clotilde di Borbone-Francia. Il 

matrimonio vero e proprio fu celebrato il 6 settembre 1775 a 

Chambery. Nonostante il matrimonio di interesse, la coppia era molto 

ben affiatata: condividevano entrambi infatti una fede cattolica 

molto rigorosa e morigerata. 
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Maria Clotilde di Francia, principessa di Piemonte, dopo il suo matrimonio con Carlo Emanuele  

Malaticcio, forse epilettico, psicologicamente fragile, Carlo Emanuele 

fu profondamente provato dagli effetti della rivoluzione francese: nel 

1793 fu condannato a morte il cognato Luigi XVI, nel 1793 subì la stessa 

sorte la cognata Maria Antonietta e le truppe della repubblica 

francese fecero irruzione nei domini del padre. 

Devotissimo, come Amedeo IX, Carlo Emanuele trovò sollievo nella sua 

fede: nel 1794 divenne membro del terz'ordine di San Domenico, 

prendendo il nome di Carlo Emanuele di San Giacinto, si ritirò in 

convento e lasciò governare la moglie. 

 

Carlo Emanuele IV, re di Sardegna  
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Alla morte del padre Vittorio Amedeo III, il 16 ottobre 1796, Carlo 

Emanuele gli succedette al trono come re Carlo Emanuele IV di 

Sardegna. Era un momento estremamente difficile: Carlo Emanuele si 

riferiva al suo trono come ad una "corona di spine". Suo padre aveva 

dovuto cedere alla repubblica francese, con l'armistizio di Cherasco, 

parte del Piemonte meridionale. Le casse dello stato erano vuote, 

l'esercito era indebolito e disorganizzato e tra le persone comuni 

covava la rivoluzione: tra il 1796 e il 1798 due congiure contro di lui 

furono sventate e i responsabili furono condannati a morte. Carlo 

Emanuele subì una serie di umiliazioni dalla Francia Napoleonica, 

finché il 6 dicembre 1798 fu costretto a cedere i territori rimanenti della 

penisola italiana e mantenne la sovranità unicamente sulla Sardegna. 

Dopo la perdita del Piemonte, divenuto regione militare francese, 

Carlo Emanuele e la moglie lasciarono Torino per Parma e 

successivamente Firenze. Nel febbraio del 1799 ragioni di sicurezza 

imposero a Carlo Emanuele di ritirarsi in Sardegna. Il mese successivo i 

francesi occuparono Firenze e cacciarono il granduca di Toscana dai 

suoi domini. 

In Sardegna Carlo Emanuele avanzò una protesta formale contro la 

sua abdicazione forzata, annunciò numerose riforme per l'isola ed aprì 

i suoi porti alla flotta inglese. Nel frattempo l'esercito russo liberò Torino 

dai francesi. All'invito dello zar Paolo I, Carlo Emanuele decise di 

ritornare in Piemonte dopo sei mesi di permanenza in Sardegna, ma 

quando sbarcò a Livorno con la moglie il 22 settembre 1799 scoprì che 

i russi avevano lasciato il Piemonte nelle mani degli austriaci, che non 

erano disposti a sostenere il suo ritorno. Decise di stabilirsi nella Villa di 

Poggio Imperiale, vicino a Firenze, dove incontrò uno dei suoi sudditi 

piemontesi, Vittorio Alfieri. 

Le prospettive di Carlo Emanuele peggiorarono ancora con 

l'elevazione di Napoleone alla carica di primo console della 

repubblica francese. Tra il 1800 e il 1802 Carlo Emanuele e la moglie 

vissero tra Roma, Frascati, Napoli e Caserta. Alla fine di febbraio del 

1802 Maria Clotilde si ammalò di febbre tifoidea e morì in odore di 

santità il 7 marzo 1802. Carlo Emanuele era distrutto dal dolore ed il 4 

giugno 1802, a Palazzo Colonna, abdicò a favore di suo fratello 

Vittorio Emanuele I. 
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Durante tutta la sua vita Carlo Emanuele si interessò molto alla 

restaurazione della Compagnia di Gesù, che era stata soppressa nel 

1773. Nel 1814 l'ordine fu ripristinato e dopo sei mesi, l'11 febbraio del 

1815, all'età di sessantaquattro anni, Carlo Emanuele intraprese il 

noviziato da gesuita a Roma. Visse nel noviziato gesuita a fianco della 

chiesa di Sant'Andrea al Quirinale, fino alla morte, il 6 ottobre del 1819, 

pochi mesi dopo la visita del nipote Carlo Alberto di Savoia. Fu sepolto 

presso l'altare maggiore della chiesa di Sant'Andrea al Quirinale. 

Maria Clotilde di Borbone-Francia 

 

Maria Clotilde di Francia (Marie Adélaïde Clotilde Xavière; Versailles, 

23 settembre 1759 – Napoli, 7 marzo 1802) , conosciuta come 

Madame Clotilde, fu una principessa di Francia che divenne regina di 

Sardegna nel 1796 con il nome di Clotilde. Era la sorella minore di Luigi 

XVI di Francia e poi moglie di Carlo Emanuele IV di Savoia. 

Nel 1775 andò in sposa a Carlo Emanuele, principe di Piemonte ed 

erede al trono di Sardegna. Nonostante il matrimonio fosse stato 

arrangiato per interesse politico, la coppia si rivelò subito molto 

affiatata e trovò nella sincera fede cristiana d’entrambi un forte e 

duraturo punto in comune. Per loro sfortuna l'unione non fu allietata 

dalla nascita di un figlio e così i due coniugi decisero di accettare 

serenamente la volontà del cielo abbracciando, assieme e di comune 

accordo, la regola del Terzo Ordine Domenicano (1794). 
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Nel frattempo, però, a Parigi era scoppiata la rivoluzione e la gioia di 

Maria Clotilde per la visita del conte d'Artois, fuoriuscito con la sua 

famiglia per organizzare la reazione, venne cancellata dal dolore 

causatole dalle tragiche notizie che arrivavano dalla Francia, dove 

l'altro fratello maggiore e sua sorella avevano perso la vita sulla 

ghigliottina. In seguito a ciò l'intera Europa mobilitò gli eserciti e 

cominciò la guerra contro il nuovo governo giacobino. In tale 

contesto, la furia delle armate rivoluzionarie s'abbatté come una 

calamità su Torino e, quasi contemporaneamente, Carlo Emanuele 

ascese al trono in un momento estremamente difficile: una parte del 

regno era occupata, le casse dello stato erano vuote, l'esercito era 

indebolito e disorganizzato e tra le persone comuni covava la 

rivoluzione. 

Verso la fine del 1798 il re fu costretto a cedere tutti i suoi domini 

peninsulari e la corte partì in esilio alla volta della Sardegna. A Cagliari 

Maria Clotilde conobbe padre Senes, un gesuita che divenne suo 

assistente spirituale mantenendo tale compito anche dopo il ritorno sul 

continente. Dalla fine del 1799 in poi ella seguì il marito nel suo 

peregrinare per l'Italia alla vana ricerca d'appoggi per recuperare le 

terre subalpine, vivendo tra Firenze, Roma, Frascati, Caserta e infine 

Napoli. Qui la reale coppia si stabilì nella zona di Santa Lucia, prima 

alloggiando all'albergo delle "Crocelle" e poi in quello dell'"Aquila 

Nera". 

La regina prese a frequentare la chiesa di Santa Caterina del Terzo 

Ordine Regolare di San Francesco, trascorrendovi buona parte del suo 

tempo per raccogliersi in preghiere e aiutare i meno fortunati. Nel 

1801, per un breve periodo, fu a Roma per partecipare ai riti della 

Settimana Santa e per conoscere il nuovo papa Pio VII, ma fu 

costretta a un repentino ritorno a Napoli per sfuggire a un tentativo di 

rapimento che i francesi avevano architettato ai danni del marito. 

Meno di un anno dopo, a causa di una grave malattia, Maria Clotilde 

si spense il 7 marzo 1802. Subito acclamata "angelo tutelare del 

Piemonte", il 10 aprile 1808, appena sei anni dopo la morte, venne 

dichiarata venerabile e se ne iniziò la causa di beatificazione. 
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È tumulata nella cappella della “Buona Pastora” presso la chiesa di 

Santa Caterina a Chiaia, dove il consorte, rispettoso del suo desiderio 

di semplicità, le fece edificare una modesta tomba, poi restaurata su 

commissione dell’allora principe Umberto nel 1933. 
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Vittorio Emanuele I di Savoia 

Vittorio Emanuele I di Savoia, detto il Tenacissimo (Torino, 24 luglio 1759 

– Moncalieri, 10 gennaio 1824), duca di Savoia, Piemonte e Aosta, e re 

di Sardegna dal 1802 al 1821. Dopo la restaurazione, nel 1814, su 

modello della Gendarmeria francese, creò l'Arma dei Carabinieri da 

cui deriva il moderno corpo 

  

Vittorio Emanuele I di Savoia 

Vittorio Emanuele era il figlio secondogenito di re Vittorio Amedeo III e 

di Maria Antonietta di Borbone-Spagna, figlia di re Filippo V di Spagna 

(nipote di Luigi XIV) e di Elisabetta Farnese. 

Combatté contro le forze rivoluzionarie francesi nella campagna del 

1793 in Savoia, e dopo la pace di Parigi seguì la famiglia reale 

nell’esilio di Cagliari dal momento che suo fratello maggiore Carlo 

Emanuele IV, succeduto al padre nel 1798, non era stato in grado di 

difendere adeguatamente i possedimenti del regno sulla terraferma, 

essendosi perlopiù disinteressato alla politica. 
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 La Sardegna era tra l'altro l'unico possedimento sabaudo non 

conquistato dai francesi e quindi la corte venne temporaneamente 

trasferita sull'isola. 

Dopo l'abdicazione di Carlo Emanuele IV, nel 1802 gli succedette 

come re di Sardegna e come prima mossa tentò invano di recuperare 

le terre perdute partecipando alla terza coalizione (1805) e 

successivamente tornò in Sardegna, l'unica parte dei suoi domini che 

non era stata conquistata dai francesi, dove avviò alcune riforme 

amministrative. Avversario di Napoleone, non accettò compromessi e 

tornò in Piemonte soltanto dopo la sconfitta del Bonaparte nel maggio 

1814. 

Con il congresso di Vienna e la restaurazione riacquistò il dominio dei 

suoi territori, con l'aggiunta di quelli dell'ex Repubblica di Genova, che 

divenne sede della marina. Abrogò quindi i codici napoleonici, 

ripristinando le ormai farraginose Regie Costituzioni di Vittorio Amedeo 

II e riabilitando il diritto comune, rinforzò le ingombranti[interne o di frontiera?] 

barriere doganali, e rifiutò di concedere una costituzione liberale, 

affidò l'istruzione al clero, ristabilì le discriminazioni in ambito lavorativo 

e giudiziario nei confronti di ebrei e valdesi. Durante la permanenza a 

Cagliari istituì il corpo d'élite dei Carabinieri e in seguito creò il ministero 

della marina. 

Avendo ambizioni espansionistiche verso la Lombardia, dove si 

stavano sviluppando sentimenti nazionalisti unitari anti-austriaci, 

promossi in massima parte dalla borghesia illuminista dei salotti 

intellettuali cittadini, entrò in conflitto con l'Austria. Nel marzo 1821 

esplose la rivoluzione liberale, in larga parte opera dei carbonari, e 

sembrò che i sentimenti antiaustriaci dei cospiratori coincidessero con 

quelli del sovrano. 

Ma in realtà Vittorio Emanuele I non voleva concedere la costituzione, 

e di conseguenza il 13 marzo 1821 abdicò in favore del fratello Carlo 

Felice. Poiché Carlo Felice si trovava in quel momento a Modena, 

Vittorio Emanuele I affidò temporaneamente la reggenza a Carlo 

Alberto, futuro Re. 
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Visse poi in varie città fino al 1824, quando fece ritorno al Castello di 

Moncalieri, ove morì. Venne sepolto nella basilica di Superga, sulle 

colline torinesi. 

La successione giacobita 

Dopo la morte del fratello Carlo Emanuele nel 1819, divenne anche il 

pretendente giacobita al trono britannico (con il nome di Vittorio I), 

anche se, come il fratello, non fece mai rivendicazioni pubbliche o 

private in merito. Fu l'ultimo duca di Savoia a portare questo titolo: 

esso passò infatti alla figlia Maria Beatrice (primogenita e priva di 

fratelli maschi viventi), che sposò Francesco IV, arciduca d'Austria e 

duca di Modena. Il titolo passò quindi al figlio di lei Francesco V di 

Modena, cioè al casato Austria-Este. 

L'Ordine Militare di Savoia 

Il 14 agosto 1815 Vittorio Emanuele creò l'Ordine militare di Savoia, un 

ordine cavalleresco del regno di Sardegna e poi del regno d'Italia, 

istituito per sostituire le decorazioni napoleoniche. 

L'ordine fu poi riformato da Vittorio Emanuele II nel 1855 

 

Vittorio EmanueleI  
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Matrimonio e discendenza 

Il 21 aprile 1789 Vittorio Emanuele sposò Maria Teresa d'Asburgo-Este 

(1773-1832), figlia di Ferdinando d'Asburgo-Este, duca di Bresgovia, 

dalla quale ebbe 5 figli: 

 Maria Beatrice che sposò Francesco IV, arciduca d'Austria e 

duca di Modena; 

 Carlo Emanuele (1796–1799) che morì di vaiolo; 

 Maria Teresa che sposò Carlo II di Parma; 

 Maria Anna che sposò Ferdinando I d'Austria; 

 Maria Cristina che sposò Ferdinando II delle Due Sicilie 

Maria Teresa d'Asburgo-Este (1773-1832) 

Maria Teresa d'Asburgo-Este, in lingua tedesca Maria Theresia Josefa 

Johanna von Österreich-Este (Milano, 1º novembre 1773 – Ginevra, 29 

marzo 1832), fu un'arciduchessa d'Austria e regina consorte del Regno 

di Sardegna come moglie di Vittorio Emanuele  

 

Era la secondogenita dell'arciduca d'Austria Ferdinando d'Asburgo e 

di sua moglie Maria Beatrice d'Este. 

Nel 1789, all'età di 16 anni, venne data in sposa a Vittorio Emanuele, 

duca d'Aosta allora trentenne e, destinato a divenire più tardi Re di 

Sardegna come Vittorio Emanuele I 
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. Quale sposa prescelta, Maria Teresa dimostrò di possedere una serie 

di requisiti richiesti: erano state infatti raccolte informazioni sulla 

bellezza, sulla carnagione, sulle forme, sulla salute, sullo stato dei denti, 

sul carattere, sulla cultura, sulla religiosità, sulle maniere, sullo stile di 

vita della principessa. Importante fu la notizia che avesse già contratto 

il vaiolo o che perlomeno fosse stata vaccinata. Per tutte queste 

ragioni, venne preferita ad una principessa francese. Il matrimonio 

ebbe luogo, per procura, a Milano, il 29 giugno 1788, ed ebbe 

effettivamente luogo a Novara il 25 aprile 1789, dopo di che Maria 

Teresa il giorno dopo effettuò il suo solenne ingresso a Torino. 

 

Regina di Sardegna 

Allorché le truppe di Napoleone ebbero invaso il Piemonte, nel 1798, 

la famiglia reale dovette fuggire, rifugiandosi dapprima in Toscana, ed 

in seguito in Sardegna. Il 4 giugno 1802 Maria Teresa divenne Regina di 

Sardegna, a seguito dell'abdicazione di suo cognato Carlo Emanuele 

IV. Essendo il Piemonte ormai perduto, la famiglia reale dovette 

rimanere in Sardegna sino alla caduta di Napoleone, e solo nel 1814 

fece ritorno al Palazzo Reale di Torino. Il porto gallurese fondato pochi 

anni prima le venne intitolato col nome di Santa Teresa Gallura. Maria 

Teresa venne inizialmente accolta con grande entusiasmo, ma ben 

presto suscitò il malcontento dei suoi sudditi, perché venne accusata 

di voler eliminare il più che possibile i provvedimenti adottati durante il 

periodo napoleonico. Inoltre, la Regina trattò con disprezzo quanti 

avevano collaborato con Napoleone. Questi atti contribuirono forse a 

far esplodere i moti piemontesi del 1821. Gli insorti proclamarono 

l'adozione di una nuova Costituzione, modellata su quella spagnola. 

Anche durante questi moti la regina fece valere i suoi consigli 

Ducato di 

Modena e 

Reggio (1814-

1860) 

Asburgo-Este 
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. Ella era disposta ad agire anche come reggente, se necessario. Ma, 

il 13 marzo 1821, il Re abdicò a favore del fratello Carlo Felice, 

dopodiché si recò frettolosamente a Nizza, dove lo seguì Maria Teresa. 

In seguito la coppia visse nel Castello di Moncalieri. Vittorio Emanuele 

morì il 10 gennaio 1824 all'eta di 65 anni. 

Maria Teresa si trasferì allora a Genova, dove acquistò il Palazzo Doria-

Tursi. A causa della sua parentela con la Casa d'Asburgo, venne 

ingiustamente accusata di aver tentato di persuadere suo cognato, il 

Re Carlo Felice, a redigere un testamento, in virtù del quale suo fratello 

Francesco IV, Duca di Modena, che aveva sposato la sua primogenita 

Maria Beatrice, avrebbe dovuto essere nominato erede del Regno di 

Sardegna. Comunque sia, Carlo Felice designò infine a succedergli 

Carlo Alberto, Principe di Carignano. Le tensioni sorte a causa di 

questa vicenda costrinsero la Regina-Vedova a tenersi lontana dalla 

corte sabauda, tanto che solo nel 1831 ella fece ritorno a Torino, in 

occasione del matrimonio della figlia Marianna con l'Imperatore 

Ferdinando I. L'anno successivo, Maria Teresa morì inaspettatamente, 

e fu sepolta a fianco del suo sposo nella Basilica di Superga di Torino 

 

Maria Teresa d'Austria-Este, regina di Sardegna, con la figlia minore Cristina  
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Carlo Felice di Savoia 

Carlo Felice di Savoia (Torino, 6 aprile 1765 – Torino, 27 aprile 1831) fu 

re di Sardegna dal 1821 alla morte. Era il quinto figlio maschio di 

Vittorio Amedeo III di Savoia e Maria Antonietta di Borbone-Spagna 

ebbe come nonni materni Filippo V di Spagna ed Elisabetta Farnese 

  

Carlo Felice, quale fratello minore di Carlo Emanuele IV di Savoia e 

Vittorio Emanuele I di Savoia, non era destinato alla successione al 

trono. Egli trascorse la sua infanzia con la sorella Maria Carolina e il 

fratello minore Giuseppe Benedetto Placido, conte di Moriana, nella 

residenza paterna di Moncalieri. Carlo Felice viene descritto sin da 

giovane come un ragazzo di carattere sostanzialmente chiuso, incline 

alla solitudine, quasi ascetico (che per un certo periodo gli aveva 

fatto balenare la carriera ecclesiastica) e una concezione sacrale 

della monarchia e del diritto di regno. 

In seguito all'occupazione di Napoleone del Piemonte nel 1796, 

quando la corona sabauda perse il Ducato di Savoia e l'area del 

genevese, Carlo Felice, che era appunto duca del Genevese, 

ottenne in cambio il titolo di marchese di Susa. 
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L'ascesa al trono 

 

Carlo Felice con l'abito di gran maestro dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro . 

Quando Carlo Emanuele IV abdicò, non avendo avuto figli, il 4 giugno 

1802 lasciò il trono a Vittorio Emanuele il quale tuttavia aveva solo 

figlie femmine. 

Il 7 marzo 1807, nella cappella palatina del Palazzo Reale di Palermo, 

sposò Maria Cristina di Borbone-Napoli (17 gennaio 1779 - 11 marzo 

1849) e figlia di Ferdinando I delle Due Sicilie e Maria Carolina 

d'Austria. Il matrimonio rimase pericolosamente senza eredi, il che 

minacciò per diverso tempo l'estinzione della dinastia dei Savoia sul 

trono. 

Nel 1815 si recò con la moglie in Sardegna per assumere la carica di 

viceré per conto del fratello, carica che mantenne formalmente sino 

al 1821 pur facendo rientro alla corte di Torino dopo breve tempo. 

All'abdicazione di Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1821, Carlo Felice 

divenne re. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_Santi_Maurizio_e_Lazzaro
http://it.wikipedia.org/wiki/1802
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_I_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/1807
http://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Cristina_di_Borbone-Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/1779
http://it.wikipedia.org/wiki/1849
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_I_delle_Due_Sicilie
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Carolina_d%27Asburgo-Lorena
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Carolina_d%27Asburgo-Lorena
http://it.wikipedia.org/wiki/1815
http://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna
http://it.wikipedia.org/wiki/1821
http://it.wikipedia.org/wiki/Torino
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_I_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/1821
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Charles_Felix_as_the_Grand_Master_of_the_Order_of_the_Most_Holy_Annunciation.jpg


340 
 

 

 

Il 1821 ed i rapporti con Carlo Alberto 

Carlo Felice iniziò il proprio regno nel 1821, proprio nel bel mezzo dei 

moti carbonari di Torino che avevano visto molte persone scendere in 

piazza a reclamare una costituzione che facesse del regno di 

Sardegna un regno liberale e moderno. Carlo Felice, dal canto suo, 

era sempre stato piuttosto distaccato da queste manifestazioni e non 

era mai stato propenso ad accondiscendere positivamente a queste 

richieste. 

Prima della sua ascesa al trono, per alcuni mesi, un suo lontano cugino 

Carlo Alberto, principe di Carignano, venne nominato reggente del 

regno in sua vece dal momento che Carlo Felice si trovava a 

Modena, ospite del cognato, il duca Francesco IV. 

Carlo Alberto, in questo breve periodo, si era dimostrato 

estremamente liberale e segretamente favorevole ai moti che 

stavano cambiando il volto del vecchio regno di Sardegna. Egli aveva 

infatti concesso la costituzione senza attendere l'approvazione del 

monarca; ma questi ne disapprovò l'operato e chiamò gli austriaci a 

intervenire in Piemonte, ordinando a Carlo Alberto come punizione di 

allontanarsi dalla Corte, spostandolo alla testa delle truppe di stanza a 

Novara. 

Tornato nella capitale, Carlo Felice abrogò immediatamente l'effimera 

costituzione promulgata da Carlo Alberto. 

Politica e regno 

Come re, Carlo Felice era piuttosto annoiato dalla politica e fu 

perlopiù assente dalla capitale, in quanto frequenti furono i suoi 

soggiorni lontano dalla capitale: in Savoia, nel nizzardo, in Liguria, oltre 

a lunghi periodi di residenza nei castelli di Govone e Agliè. In 

particolare egli era entrato in possesso di quest'ultimo castello nel 

1825, avendolo ricevuto in eredità dalla sorella Maria Anna. Genova 

era una delle sue residenze preferite e come tale la stessa città porta 

ancora una sua impronta indelebile. Il compito del governo fu 

ampiamente delegato al suo austero Ministro dell'Interno, il conte De 

Cholex. 
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Innamorato dell'arte e della cultura, nel 1824 acquistò l’abbazia di 

Altacomba dove erano sepolti molti dei suoi antenati e ne curò il 

progetto di restauro che affidò all’architetto Ernesto Melano. 

Sarà sempre lui poi, nello stesso anno, ad acquistare buona parte 

della collezione che attualmente costituisce il Museo Egizio di Torino, 

ricevendo i reperti direttamente dal barbaniese Bernardino Drovetti, in 

quegli anni Console Generale di Francia in Egitto. La collezione venne 

poi destinata al palazzo dell'Accademia delle Scienze, ancora oggi 

sede del museo. 

Nel 1827 Carlo Felice fece pubblicare il nuovo codice civile e penale 

degli stati sabaudi che andava a riformare il precedente, a sua detta 

ancora troppo impregnato di valori rivoluzionari. Dopo poco istituì 

anche la camera di commercio e la Scuola di Paleografia e 

Diplomatica, affiliata all'accademia di pittura e scultura. 

Verso la metà del XVIII secolo il cardinale Ferrero della Marmora, 

abate commendatario di Fruttuaria, aveva aperto la tomba del re 

Arduino d'Ivrea, ne aveva prelevato lo scettro, la corona e l'anello e 

ne aveva risotterrato le ossa nell'orto del monastero a causa della 

scomunica che era stata comminata ad Arduino. Poco tempo dopo il 

conte Filippo di San Martino d'Agliè, discendente di Arduino, ne 

dissotterrò le ossa e le ripose in una cassetta di legno nella sacrestia 

della chiesa del castello di Agliè. Quando il castello passò di proprietà 

ai Savoia, le ceneri vengono rivendicate dal conte Carlo Francesco 

Valperga di Masino, che le fece sotterrare in una cassa marmorea nel 

castello di Masino. La tomba presso il Castello di Masino fu aperta nel 

1827 alla presenza del re Carlo Felice e le ossa furono benedette. 

L'unica azione militare che portò avanti negli anni del suo regno fu una 

spedizione a Tripoli nel 1825 con lo scopo di attaccare la città quando 

il Bey aveva deciso di sottrarsi alle condizioni di alcuni trattati 

concordati durante il regno di Vittorio Emanuele I, i quali affermavano 

il diritto per i Cittadini dello Stato Sabaudo di poter trasmettere in 

eredità i beni posseduti in Tunisia. 
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Nel 1828 terminò la costruzione di un ponte sul fiume Ticino all'altezza 

di Boffalora, opera iniziata dal fratello Vittorio Emanuele I qualche 

anno prima sulla base di un trattato con l'imperatore d'Austria, 

reggente sull'altra sponda del fiume nel Regno Lombardo-Veneto. 

 

Particolare della tomba del re Carlo Felice di Savoia presso l'abbazia di Altacomba  

Carlo Felice morì il 27 aprile 1831 a Torino, presso Palazzo Chiablese e 

volle essere sepolto nell'abbazia di Altacomba in Savoia, dove nel 

1849 verrà sepolta anche la moglie. 

La morte e la successione 
 

«Signori, noi oggi sotterriamo la monarchia» 

Queste sono le parole dette dal vescovo di Annecy, Claude-François 

de Thiollaz, al funerale del re. Effettivamente con Carlo Felice, che non 

aveva avuto eredi dal proprio matrimonio, si estingue il ramo 

principale dei Savoia che passerà la corona reale a quello dei Savoia-

Carignano con Carlo Alberto, suo successore. 

La scelta di Carlo Alberto quale suo successore fu per Carlo Felice una 

scelta non facile ma obbligata, soprattutto perché il cugino si era 

dimostrato particolarmente incline al liberalismo e ad amicizie filo-

carbonare. 
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Al suo nome è intitolato il Teatro Carlo Felice di Genova, per il quale lo 

stesso re aveva composto alcune pièces teatrali.  

A Cagliari, in Piazza Yenne, è presente una sua statua. A lui è dedicata 

anche la Strada Statale 131 in Sardegna, una via a Monastir e Piazza 

Carlo Felice a Torino. A Nizza, allora parte dei possedimenti sabaudi, gli 

è stata eretta una statua, a ricordo delle opere da lui commissionate 

per la realizzazione del nuovo porto, e gli è dedicata una piazza. Suoi 

ritratti sono conservati a Cagliari e Sassari (Biblioteca Universitaria e 

Convitto Nazionale Canopoleno). 

 

Maria Cristina di Borbone-Napoli, regina di Sardegna  

Maria Cristina di Napoli e Sicilia (Reggia di Caserta, 17 gennaio 1779 – 

Savona, 11 marzo 1849) era figlia del Re di Napoli Ferdinando I e di 

Maria Carolina d'Asburgo-Lorena. Fu regina consorte di Sardegna 

come moglie di Carlo Felice. Da giovinetta fu affidata alle cure e 

all'educazione della marchesa Vincenza D'Ambrogio. 

Il 6 aprile 1807 sposò a Palermo Carlo Felice di Savoia duca del 

Genevese che divenne Re a seguito delle abdicazioni dei due fratelli 

maggiori (Carlo Emanuele IV di Savoia nel 1802 e Vittorio Emanuele I di 

Savoia nel 1821). 
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Non ebbero figli. Passarono parte della loro vita, nei periodi estivi nel 

Castello di Agliè in Piemonte dove fecero importanti lavori di 

riorganizzazione ed adattamento alle esigenze reali, e nella Villa 

Tuscolana La Rufinella presso Frascati, dove la regina finanziò e seguì 

personalmente gli scavi archeologici di Tuscolo, attuati su concessione 

del Papa fino al 1839. 

Maria Cristina deputò alla direzione degli affari relativi alle belle arti ed 

antichità, l’architetto ed archeologo Luigi Canina a cui diede 

l'incarico di effettuare una serie di scavi a Tuscolo per "rinvenire oggetti 

di arte antica a beneficio dell'arte moderna". 

Carlo Felice morì nel 1831 dopo un regno di 10 anni. Dopo tale lutto la 

regina trascorse un lungo periodo presso la sua famiglia a Napoli, poi 

rientrò a Torino alternando soggiorni tra Agliè, Frascati, Napoli e 

Altacomba, dove seguì i lavori di restauro dell'Abbazia affidando i 

lavori di scultura e di ornato a Benedetto Cacciatori. Morì a Savona 

nel 1849. È sepolta (monumento scolpito da Giovanni Albertoni ) con 

suo marito Carlo Felice (monumento scolpito da Benedetto 

Cacciatori) nell'Abbazia di Altacomba in Savoia. 

 

Curiosità 

A Cagliari le è dedicata una delle porte del quartiere del Castello, 

edificata dal marito Carlo Felice in qualità di re di Sardegna. 

All'esterno della porta, sul viale Buoncammino, una lapide ne descrive 

l'apertura e la dedica Mariae Christinae Reginae; il monumento è 

chiamato perciò porta Cristina. Ad Aussois le è dedicato il Fort Marie-

Christine del gruppo dei Forti della Haute-Maurienne (Savoia). 
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Regno di Napoli e Sicilia 

(1734-1816) 

Regno delle Due Sicilie 

(1816-1860) 

Borbone di Napoli 

 

 

Statua di Maria Cristina - Abbazia di Altacomba  
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Carlo Alberto di Savoia 

Carlo Alberto Emanuele Vittorio Maria Clemente Saverio di Savoia 

(Torino, 2 ottobre 1798 – Oporto, 28 luglio 1849) fu Re di Sardegna dal 

27 aprile 1831 al 23 marzo 1849. Fu inoltre principe di Carignano e 

conte di Barge. 

Durante il periodo napoleonico visse in Francia dove acquisì 

un’educazione liberale. Come principe di Carignano nel 1821 diede e 

poi ritirò l’appoggio ai congiurati che volevano imporre la costituzione 

a re Vittorio Emanuele I di Sardegna. Divenne conservatore e 

partecipò alla spedizione legittimista contro i liberali spagnoli del 1823. 

Non destinato al trono, diventò re dello Stato sabaudo nel 1831 alla 

morte dello zio Carlo Felice che non aveva eredi. 

Da sovrano, dopo un primo periodo conservatore durante il quale 

appoggiò vari movimenti legittimisti d’Europa, nel 1848 aderì alle idee 

ispirate ad un’Italia federata guidata dal Papa e libera dagli Asburgo. 

Nello stesso anno concesse lo Statuto Albertino, la carta costituzionale 

che rimarrà in vigore (prima nel Regno di Sardegna e poi nel Regno 

d’Italia) fino al 1947. 

Guidò le forze che portarono alla prima guerra di indipendenza contro 

l’Austria, ma, abbandonato da papa Pio IX e Ferdinando II di Borbone, 

nel 1849 fu sconfitto e abdicò in favore del figlio Vittorio Emanuele. 

Morì in esilio qualche mese dopo. 

Il suo tentativo di liberare l’Italia settentrionale dall’Austria rappresentò 

il primo sforzo dei Savoia di mutare gli equilibri della penisola dettati 

dal Congresso di Vienna. L’opera sarà ripresa con successo dal figlio 

Vittorio Emanuele che diverrà il primo re d’Italia. 

Carlo Alberto fu il primo dei cinque sovrani del ramo Savoia-

Carignano. Ebbe diversi soprannomi, fra cui “Italo Amleto”, 

assegnatogli da Giosuè Carducci per il suo carattere cupo, 

conflittuale ed enigmatico. 
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Carlo Alberto nacque a Palazzo Carignano a Torino, figlio di Carlo 

Emanuele e Maria Cristina Albertina di Sassonia. Venne tenuto a 

battesimo il giorno dopo della nascita dal re di Sardegna Carlo 

Emanuele IV e dalla consorte, la regina Maria Clotilde di Borbone[2]. 

Carlo Alberto era il settimo principe di Carignano, il ramo cadetto dei 

Savoia discendente dal capostipite Tommaso Francesco. Non 

appartenendo al ramo principale della dinastia, al momento della 

nascita, le sue possibilità di salire al trono erano molto basse. Benché 

infatti re Carlo Emanuele IV non avesse figli, alla sua morte il trono 

sarebbe passato al fratello Vittorio Emanuele e, in subordine, al figlio di 

quest’ultimo, Carlo Emanuele. In ordine di successione seguiva poi un 

secondo fratello di Carlo Emanuele IV, Maurizio Giuseppe e poi 

ancora un altro fratello, Carlo Felice. Ma nel 1799, e cioè un anno 

dopo la nascita di Carlo Alberto, morirono 2 dei 4 esponenti di casa 

Savoia che lo precedevano nella successione: il piccolo Carlo 

Emanuele (di vaiolo a 3 anni) e Maurizio Giuseppe (di malaria, in 

Sardegna). 

Il periodo napoleonico 

Il padre di Carlo Alberto, Carlo Emanuele di Carignano, aveva 

studiato in Francia ed era stato ufficiale nell’esercito francese.  
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Simpatizzante delle idee liberali, si trasferì a 27 anni a Torino, da dove 

re Carlo Emanuele IV a causa dell’invasione napoleonica del 1796 

partì per l’esilio. Carlo Emanuele di Carignano, assieme alla moglie 

Maria Cristina Albertina, aderirono invece alla causa napoleonica. 

Nonostante ciò i due furono tradotti a Parigi dove, sospettati, vennero 

tenuti sotto sorveglianza e costretti a vivere quasi in miseria in una casa 

nei sobborghi. Qui iniziarono a crescere i loro figli: Carlo Alberto e 

Maria Elisabetta, nata il 13 aprile 1800. 

Il 16 agosto dello stesso anno, Carlo Emanuele di Carignano morì 

improvvisamente. La madre di Carlo Alberto si trovò così sola, alle 

prese con i francesi che non avevano alcuna intenzione di 

riconoscerle meriti, titoli o proprietà. D’altronde ella rifiutò l’invito dei 

Savoia ad affidare loro il figlio per educarlo secondo i canoni 

conservatori. Nel 1808, Albertina si sposò in seconde nozze con 

Giuseppe Massimiliano Thibaut di Montléart, con il quale Carlo Alberto 

ebbe un pessimo rapporto. 

All'età di 12 anni Carlo Alberto con la madre furono finalmente ricevuti 

da Napoleone Bonaparte, che conferì al ragazzo il titolo di conte e 

una rendita vitalizia. Non essendo più opportuno farlo studiare a casa, 

nel 1812 il giovane entrò nel collegio San Stanislao (Collège Stanislas) a 

Parigi. Alla scuola rimase due anni, ma più che frequentare andava 

periodicamente a sostenere gli esami, sembra con profitto. Intanto 

Albertina si era trasferita a Ginevra, dove condusse Carlo Alberto che, 

dal marzo 1812 al dicembre del 1813, fu affidato al pastore 

protestante Jean-Pierre Etienne Vaucher (1763-1841), ammiratore di 

Jean-Jacques Rousseau. 

Alla sconfitta di Napoleone alla battaglia di Lipsia nell’ottobre 1813, la 

famiglia lasciò Ginevra nel timore dell'arrivo degli austriaci e tornò in 

Francia. Ai primi del 1814 Carlo Alberto entrò nel liceo militare di 

Bourges, aspirando a diventare ufficiale dell’esercito francese. Aveva 

quasi 16 anni. 
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Il primo periodo a Torino (1814-1821)[ 

 

Ritratto giovanile di Carlo Alberto. 

Uscito di scena definitivamente Napoleone, il 16 maggio 1814 il nuovo 

re Luigi XVIII di Francia festeggiò a Parigi il ritorno dei Borbone. Tra i 

presenti alla gran festa, la principessa Maria Cristina Albertina di 

Carignano con i figli Carlo Alberto ed Elisabetta. Nonostante il suo 

passato, la famiglia fu accolta bene, ma Carlo Alberto dovrà 

rinunciare al titolo di conte dell’Impero, al grado di tenente appena 

conferitogli al liceo militare di Bourges e, soprattutto, al vitalizio 

concessogli da Napoleone. 

Ristabilita la pace in Europa era opportuno che Carlo Alberto tornasse 

a Torino, così come gli consigliò il conte Alessandro di Saluzzo, suo 

tutore. Anche Albertina se ne convinse e il giovane lasciò Parigi (e il 

suo patrigno) per giungere a Torino il 24 maggio. Qui fu accolto 

affettuosamente dal re Vittorio Emanuele I (Carlo Emanuele IV aveva 

abdicato nel 1802) e dalla consorte Maria Teresa d'Asburgo-Este. 
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Gli vennero restituiti i suoi beni e il suo appannaggio e gli fu affidata la 

residenza di palazzo Carignano. Data la situazione familiare (né 

Vittorio Emanuele I né il fratello Carlo Felice avevano figli maschi) 

Carlo Alberto era ora l’erede presuntivo al trono. 

Per questo gli fu assegnato un precettore che correggesse le sue idee 

liberali: dapprima il conte Filippo Grimaldi del Poggetto, religiosissimo, 

e poi, quando questi fallì, il cavaliere Policarpo Cacherano d'Osasco.  

Costui, benché fosse più adatto al compito, si accorse ben presto di 

non poter influire sulla mentalità e sul carattere di Carlo Alberto che in 

questo periodo venne riconosciuto per la prima volta sofferente di 

nervi. 

Il matrimonio e la personalità 

 

La consorte di Carlo Alberto: Maria Teresa d'Asburgo-Lorena . 

Per dare un equilibrio interiore al principe la corte sabauda pensò 

fosse venuto il momento del matrimonio. La prescelta, che Carlo 

Alberto accettò, fu la sedicenne Maria Teresa d'Asburgo-Lorena, figlia 

del granduca Ferdinando III di Toscana e parente della regina di 

Sardegna Maria Teresa d'Asburgo-Este. Il principe partì quindi per la 

Toscana e per Roma il 18 marzo 1817 e dopo 6 mesi di fidanzamento, il 

30 settembre, furono celebrate le nozze a Firenze, in Santa Maria del 

Fiore. 
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Il matrimonio solenne fu seguito da un ballo organizzato 

dall’ambasciata piemontese a Firenze. Da qui il 6 ottobre la coppia 

partì alla volta del Piemonte. L’11 gli sposi giunsero al castello del 

Valentino da cui fecero il loro ingresso solenne a Torino. 

Maria Teresa d'Asburgo-Lorena 

Maria Teresa d'Asburgo-Lorena di Toscana (Maria Teresa Francesca 

Giuseppa Giovanna Benedetta; Vienna, 21 marzo 1801 – Torino, 12 

gennaio 1855) nata principessa di Toscana, arciduchessa d'Austria e 

principessa di Ungheria e Boemia, divenne regina di Sardegna come 

moglie del re Carlo Alberto. 

 

                            Granducato di Toscana 

                       (1737-1859) 

                      Asburgo-Lorena 

Nacque a Vienna durante l’esilio dei suoi genitori dopo l’invasione 

buonapartista. Suo padre era Ferdinando III, Granduca di Toscana e 

sua madre la Principessa Luisa di Napoli e Sicilia che morì (durante il 

parto del settimo figlio, nato poi morto) un anno dopo la nascita di 

Maria Teresa. Prima della Restaurazione del 1814, Ferdinando III fu 

creato Elettore del secolarizzato arcivescovato di Salisburgo e tutta la 

famiglia si trasferì a Würzburg, 
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Il 30 settembre 1817 Maria Teresa sposò Carlo Alberto di Sardegna con 

benedizione nuziale il 2 ottobre nella Basilica di Santa Maria del Fiore. 

Il 2 febbraio 1824 Maria Teresa divenne principessa ereditaria e tornò a 

Torino, poi a Racconigi, quando re Vittorio Emanuele I presentò al 

popolo Carlo Alberto come erede presuntivo della Corona. 

Il 27 aprile 1831 morì re Carlo Felice e i principi di Carignano Carlo 

Alberto e Maria Teresa salirono al trono. 

Dopo la morte in esilio, nel 1849 ad Oporto, del consorte, la regina 

madre Maria Teresa non comparve più in pubblico e, nel 1851, si ritirò 

in Toscana. 

Morì il 12 gennaio 1855, soltanto otto giorni prima della nuora e un 

mese prima del secondogenito. I solenni funerali si svolsero nella Reale 

Basilica di Superga, dove è sepolta. 

Donna profondamente cattolica e conservatrice, fece pressione più 

volte sul figlio Vittorio Emanuele II, allorquando dietro spinta di Cavour, 

il Parlamento Sabaudo si accingeva a ridurre i privilegi ecclesiastici. 

Era di carattere dolce e affettuoso, con atteggiamenti spontanei e 

semplici, come risulta dal suo epistolario col padre Granduca di 

Toscana. 

Vincenzo Vela scolpì a ricordo suo e della nuora Maria Adelaide 

d'Asburgo-Lorena, morta pochi giorni dopo, la grande statua di 

marmo di Carrara che le raffigura inginocchiate in preghiera nel 

santuario della Consolata a Torino. 

Discendenza 

Maria Teresa e Carlo Alberto ebbero tre figli: 

 Vittorio Emanuele; 

 Ferdinando (1822-1855), I duca di Genova; 

 Maria Cristina (1826–1827). 
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La giovane Maria Teresa era timidissima e molto religiosa; i due 

abitavano a palazzo Carignano e Carlo Alberto, di altro 

temperamento, iniziò ad invitare i giovani intellettuali con cui 

condivideva le idee liberali. I più intimi erano Santorre di Santa Rosa, 

Roberto d’Azeglio, Giacinto Provana di Collegno, Cesare Balbo, 

Guglielmo Moffa di Lisio (1791-1877) e Carlo Emanuele Asinari di San 

Marzano (1791-1841). 

Dalla personalità complessa, Carlo Alberto in questi anni attraversò 

anche una profonda crisi religiosa. Ne fu artefice l’amicizia con il 

diplomatico francese Jean Louis de Douhet d'Auzers e la visita che il 

principe fece a Roma nel 1817 all’ex sovrano Carlo Emanuele IV 

ritiratosi in convento. Negli anni successivi al matrimonio, tuttavia, 

Carlo Alberto ebbe alcune relazioni extraconiugali, fra le quali quella 

con Maria Carolina di Borbone, vedova del duca di Berry 

Né i rapporti con Maria Teresa languivano, poiché quest’ultima dopo 

un aborto e un incidente di carrozza che nell’estate del 1819 poteva 

compromettere la seconda gravidanza, il 14 marzo 1820 diede alla 

luce l’erede, Vittorio Emanuele, futuro primo re d’Italia. 

Il coinvolgimento nei moti del 1821 

 

Carlo Alberto assicura il suo appoggio ai congiurati del 1821 in una stampa del 1850-1875.  

A seguito dei moti di Cadice del 1820 re Ferdinando VII di Spagna fu 

costretto a riconcedere la costituzione del 1812. In molti Stati europei si 

accese così la speranza di ottenere analoghe concessioni dai rispettivi 

sovrani. Moti insurrezionali scoppiarono a Napoli e Palermo. Il 6 marzo 

1821, Santorre di Santarosa, Giacinto Provana di Collegno, Carlo di 

San Marzano e Guglielmo Moffa di Lisio (tutti militari, funzionari o figli di 

ministri) e Roberto d’Azeglio incontrarono Carlo Alberto. 
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I giovani liberali erano pronti ad agire ed avevano identificato nel 

Principe l’uomo nuovo di Casa Savoia, colui che avrebbe rotto con un 

passato di assolutismo. 

I congiurati non avevano intenzione di attentare alla dinastia 

sabauda, ma anzi di favorirla, costringendola a concedere riforme 

che avrebbero dato al sovrano la gratitudine del popolo. Durante i 

mesi della preparazione Carlo Alberto aveva assicurato il suo 

appoggio e così fece anche quella sera, dichiarandosi favorevole 

all’azione militare.  

Si trattava infatti di far sollevare le truppe, circondare il castello di 

Moncalieri dove dimorava re Vittorio Emanuele I e imporgli di 

concedere la costituzione, nonché di dichiarare guerra all’Austria. Il 

ruolo di Carlo Alberto sarebbe stato quello di mediatore fra i congiurati 

e il sovrano. 

Ma la mattina del giorno dopo, il 7 marzo, Carlo Alberto ci aveva 

ripensato e ne informò i cospiratori. Inoltre convocò il ministro della 

Guerra Alessandro Di Saluzzo dichiarando di aver scoperto un 

complotto rivoluzionario. Fu un tentativo di sganciarsi dalla congiura 

che, tuttavia, continuò ad incoraggiare il giorno dopo, in occasione di 

un’altra visita di Santarosa e San Marzano. Costoro però si 

insospettirono e diedero disposizioni per annullare l’insurrezione che 

doveva scoppiare il 10. Lo stesso giorno Carlo Alberto, 

completamente pentito, corse a Moncalieri da Vittorio Emanuele I 

svelandogli ogni cosa e chiedendo perdono. Ma la situazione 

precipitò: nella notte la guarnigione di Alessandria, comandata da 

uno dei cospiratori (Guglielmo Ansaldi), si era sollevata e si era 

impadronita della città. I rivoluzionari a questo punto, benché 

abbandonati dal Principe, decisero di agire. 
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La reggenza e la costituzione spagnola 

 

Vittorio Emanuele I  a seguito dei moti del 1821 abdicò e nominò il nipote Carlo Alberto reggente.  

Domenica 11 marzo 1821, re Vittorio Emanuele I riunì il Consiglio della 

corona del quale faceva parte anche Carlo Alberto. Quest’ultimo, 

assieme alla maggior parte dei presenti, si dichiarò d’accordo a 

concedere la costituzione. Si diffusero però notizie di un imminente 

soccorso armato austro-russo per ristabilire l’ordine in Italia. Il Re decise 

quindi di attendere, ma il 12 anche la cittadella di Torino cadde nelle 

mani degli insorti. Vittorio Emanuele I inviò allora Carlo Alberto e 

Cesare Balbo a trattare con i carbonari che rifiutarono ogni contatto 

con i due. Così, la sera, il Re, di fronte al dilagare della sollevazione 

militare, per non concedere la costituzione, abdicò in favore del 

fratello Carlo Felice, e poiché quest’ultimo si era ritirato a Modena fu 

nominato reggente Carlo Alberto. 

Costui si trovò, così, a 23 anni, ad affrontare una grave crisi politica 

che lui stesso aveva contribuito a provocare. I vecchi ministri lo 

abbandonarono e fu costretto a nominare un nuovo governo: 

l’avvocato Ferdinando Dal Pozzo (1768-1843) al ministero dell’Interno, il 

generale Emanuele Pes di Villamarina alla Guerra e Lodovico Sauli 

d'Igliano agli Esteri.  
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Cercò di trattare con i ribelli ma non ottenne nulla. Intimorito, si disse 

nell’impossibilità di prendere ogni decisione senza il consenso del 

nuovo re e, per questo, inviò a Carlo Felice una relazione sugli 

avvenimenti chiedendogli istruzioni. Ma non c’era più tempo, nel 

timore di diventare oggetto del furore popolare, la sera del 13 marzo 

1821, Carlo Alberto firmò il proclama che annunciava la concessione 

della costituzione spagnola, con riserva dell’approvazione del Re. 

Il giorno dopo, il reggente decise di formare una Giunta che avrebbe 

dovuto fare le veci del parlamento. La presiedeva il canonico Pier 

Bernardo Marentini (1764-1840). Nel governo, Villamarina fu sostituito al 

ministero della Guerra da Santorre di Santarosa, cioè il capo 

dell’insurrezione. Il 15 marzo, di fronte alla Giunta, Carlo Alberto giurò 

di osservare la costituzione di Spagna, la cui versione sabauda era 

stata emendata con alcune clausole pretese dalla consorte di Vittorio 

Emanuele I, Maria Teresa d'Asburgo-Este. 

Nel frattempo arrivarono a palazzo Carignano i rappresentanti dei 

liberali lombardi: Giorgio Pallavicino Trivulzio, Gaetano Castiglia e 

Giuseppe Arconati Visconti. Costoro chiesero a Carlo Alberto di 

dichiarare guerra all’Austria per fare sollevare Milano, ma il Principe li 

disilluse. 

Egli accolse invece i consigli di Cesare Balbo: riportò la disciplina nelle 

forze armate, impedì eccessi e radunò le truppe fedeli al re Carlo 

Felice. Quest’ultimo accolse però malissimo la notizia dell’abdicazione 

del fratello, che considerò una «violenza abominevole» e, dal suo ritiro 

modenese, ordinò a Carlo Alberto di trasferirsi a Novara. Quanto alla 

costituzione spagnola, dichiarò nullo qualunque atto di competenza 

sovrana fatto dopo l’abdicazione del fratello. 
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Il periodo reazionario (1821-1831)  

 

Il principe di Carignano Carlo Alberto in una litografia francese dell'epoca.  

A mezzanotte del 21 marzo 1821, Carlo Alberto lasciò segretamente 

palazzo Carignano. Soltanto l’indomani i rivoluzionari scoprirono la sua 

partenza. Da Rondissone il 23 si diresse alla volta di San Germano per 

proseguire da lì verso Novara, città che era rimasta fedele al Re. A 

Novara si fermò 6 giorni perché il 29 gli arrivò un dispaccio di Carlo 

Felice che gli ordinava di partire subito per la Toscana 

A Firenze 

La mattina del 2 aprile 1821 il principe giunse a Firenze, dove il 13 fu 

raggiunto dalla moglie e dal figlio che intanto erano riparati in Francia. 

La famiglia si stabilì a palazzo Pitti, dal suocero del Principe, il 

granduca Ferdinando III. Il mese dopo, a maggio, Carlo Felice, che 

intanto aveva chiesto e ottenuto aiuto dall’Austria per ristabilire 

l’ordine, si incontrò a Lucca con l’ex re Vittorio Emanuele I. I due si 

intrattennero a lungo sulla condotta del nipote e, nonostante la nuova 

regina Maria Cristina avesse preso le sue difese, Carlo Alberto fu 

giudicato responsabile della cospirazione. 

Avvilito e umiliato dai giudizi e dalle circostanze, il principe di 

Carignano decise di rinnegare le sue idee liberali, anche perché Carlo 

Felice stava valutando l’ipotesi di eliminarlo dalla linea di successione 

con l’intenzione di passare la corona a suo figlio Vittorio Emanuele. 

Sull’argomento il Re di Sardegna chiese l’opinione del principe di 

Metternich che, contrariamente alle sue attese, gli sconsigliò il passo. 
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La linea di successione di Carlo Alberto invece, dopo che il 16 

settembre 1822 il piccolo Vittorio Emanuele era sfuggito all’incendio 

della sua culla, non correva più pericoli, grazie anche alla nascita, il 15 

novembre, del secondogenito Ferdinando. Tranquillo per il lieto 

evento, Carlo Alberto a Firenze coltivò diversi interessi culturali. Era 

diventato collezionista di libri antichi, ma gli interessavano anche 

autori della sua epoca: si fece procurare le poesie di Alphonse de 

Lamartine e le opere del conservatore Joseph de Maistre. 

La spedizione in Spagna 

 

I francesi assediano i costituzionali spagnoli presso Cadice durante l’estate del 1823.  

All’inizio del 1823 il duca Louis Antoine d'Angoulême assunse il 

comando del corpo di spedizione francese a cui le potenze europee 

delegarono il compito di riportare sul trono re Ferdinando VII di 

Spagna catturato dai rivoluzionari spagnoli dopo i moti di Cadice. 

Carlo Alberto, che chiedeva di dimostrare il suo pentimento, chiese di 

far parte del contingente. Scrisse due volte a tale proposito a Carlo 

Felice, il 1° e il 20 febbraio 1823, ma ebbe il permesso di partire solo il 

26 aprile. 

Finalmente, il 2 maggio, a Livorno Carlo Alberto si imbarcò sulla 

fregata sarda Commercio che il 7 attraccò a Marsiglia. Il giorno 

seguente il Principe si mise in viaggio e, prima di arrivare a Boceguillas, 

che raggiunse il 18, fu assegnato alla divisione del generale francese 

Étienne de Bordesoulle (1771-1837). 
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Il 24 giunse a Madrid, dove sostò fino al 2 giugno, per poi ripartire per il 

sud: all’attraversamento della Sierra Morena, in uno scontro a fuoco 

con il nemico, dimostrò coraggio e i francesi lo insignirono della Legion 

d'onore. Proseguì per Cordova, Utrera, Jerez de los Caballeros e El 

Puerto de Santa María, da dove aspettò l’ordine dell’assalto alla 

fortezza di Cadice, il Trocadero, ultimo rifugio del governo 

costituzionale spagnolo. 

Alla fine di agosto del 1823, mentre la flotta francese proteggeva 

l’azione dal mare, le truppe assalirono il Trocadero. Carlo Alberto 

combatté alla testa delle truppe varcando il canale che costituiva 

l’unico punto da cui si poteva attaccare la fortezza. Entrò in acqua 

reggendo la bandiera del 6º Reggimento della Guardia reale, guadò il 

canale e balzò nelle trincee nemiche. Cercò di evitare che i prigionieri 

nemici fossero uccisi e, poiché si distinse da semplice granatiere, i 

soldati francesi gli offrirono le spalline di un ufficiale morto nell’assalto. 

Restò sul posto fino al calare della notte e il giorno successivo fu tra i 

primi a penetrare nel Trocadero. Liberati, si compiacquero con lui il re 

di Spagna Ferdinando VII e la giovane regina Giuseppina, sua cugina, 

che gli gettò le braccia al collo. Il 2 settembre ci fu una grande parata 

militare, dopo la quale, davanti alle truppe schierate, il duca 

d'Angoulême decorò Carlo Alberto con la Croce dell’ordine di San 

Luigi. 

A Parigi e il ritorno a Torino 

 

La facciata del Castello di Racconigi, la residenza preferita dal principe Carlo Alberto.  
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Carlo Alberto torna a Torino nel febbraio 1824 dopo la spedizione in Spagna.   

Sciolto il corpo di spedizione, Carlo Alberto passò da Siviglia a Parigi, 

dove giunse il 3 dicembre 1823. Nella capitale francese ebbe modo di 

partecipare a balli, ricevimenti, feste, e di coltivare l’affettuosa 

amicizia di Maria Carolina di Borbone, vedova da tre anni del duca di 

Berry. Il 15 dicembre il re di Francia Luigi XVIII diede un grande 

ricevimento per i vincitori del Trocadero. Fra gli ospiti d’onore al pranzo 

reale, Carlo Alberto. 

Di fronte al riscatto internazionale, il re di Sardegna Carlo Felice decise 

che era venuto il momento di far tornare Carlo Alberto a Torino. Al 

Principe venne però fatto sottoscrivere un giuramento nel quale si 

impegnava «a rispettare e a mantenere religiosamente, quando salirà 

al potere, tutte le leggi fondamentali della monarchia, che ne hanno 

fatto durante i secoli la felicità e la gloria». Il 29 gennaio 1824, Carlo 

Alberto ricevette il permesso di partire per Torino, ma prima ebbe un 

colloquio con Luigi XVIII che gli diede alcuni consigli sulla sua futura 

attività di sovrano, e lo insignì dell’Ordine dello Spirito Santo, il più 

prestigioso ordine cavalleresco della monarchia francese. 

Il 2 febbraio Carlo Alberto si mise in viaggio e il 6 passò il Moncenisio, 

dove trovò l’ordine di entrare a Torino di notte, per evitare 

dimostrazioni. Obbediente, il Principe rientrò a palazzo Carignano 

quasi alle 23. 
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Tornato nella capitale sabauda, da erede al trono Carlo Alberto si 

preparò a regnare vivendo principalmente nel Castello Reale di 

Racconigi. Iniziò a studiare una materia poco apprezzata a corte, 

l’economia, e nel 1829 ottenne il consenso a visitare la Sardegna. Del 

viaggio trasse un’accurata relazione sulle condizioni dell’isola. Fu uno 

scrittore prolifico. Nel 1827 insieme alla moglie scrisse 38 favole per i figli 

intitolandole Contes moreaux (Racconti morali) in francese, la lingua 

di famiglia. L’anno dopo si cimentò in una commedia e in seguito si 

occuperà di critica letteraria e di storia. Farà stampare tre operette: 

Notizie sui Valdesi, Ricordi dell’Andalusia e Viaggio in Sardegna. Di tutti 

questi lavori Carlo Alberto si pentì e ordinò di ritirarli dalla circolazione. 

Lasciò comunque un grande numero di corrispondenze e di 

esercitazioni letterarie[. 

Nonostante le idee conservatrici del periodo, Carlo Alberto sosteneva 

anche i letterati che professavano idee liberali, tra cui Carlo Botta i cui 

libri erano proibiti in Piemonte. Possedeva le opere di Adam Smith e la 

Collezione degli scrittori classici italiani di economia politica curata dal 

napoleonide Pietro Custodi. 

L’ascesa al trono 

 

Carlo Alberto sovrano nel 1833.   

Nel 1830 i francesi cacciarono Carlo X e Il Principe di Carignano ne fu 

sconvolto. Ben presto si dovrà però occupare del suo di regno, poiché 

Carlo Felice era molto malato.  
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Dopo averlo fatto chiamare, il 24 aprile 1831, il sovrano fece 

avvicinare Carlo Alberto al proprio letto. Nella stanza era radunato 

l’intero governo e il Re, lucido, disse ai ministri: «Ecco il mio erede e 

successore, sono sicuro che farà il bene dei suoi sudditi». 

Carlo Felice morì il 27 aprile alle 14.45. Carlo Alberto, chiusi gli occhi e 

baciata la mano del defunto, assunse la Corona di re di Sardegna. 

Ricevette i dignitari di corte e fece entrare stabilmente nel Palazzo 

reale i propri figli. Alle 17, in piazza d’armi, le truppe del presidio 

prestarono giuramento al nuovo Re nelle mani del governatore 

Ignazio Thaon di Revel che pubblicò il proclama relativo. Da quel 

momento il trono passava ai Carignano e si estingueva la linea diretta 

dei Savoia. 

Sovrano filoaustriaco (1831-1845) 

Carlo Alberto, a 33 anni, iniziò così a regnare. La sua salute era 

peggiorata: soffriva di dolori al fegato. Anche la fede gli procurava 

sofferenza: portava il cilicio, dormiva su di una brandina di ferro da 

solo, si alzava alle 5 e ogni giorno ascoltava due messe. Lavorava 

dalle 10 alle 17 senza interruzione. Mangiava poco ed era colpito da 

crisi religiose sempre più frequenti, ma non riusciva a rinunciare alle 

relazioni extraconiugali, delle quali, la più importante e duratura fu 

quella con Maria Antonietta di Robilant (1804-1882), figlia di Friedrich 

Truchsess zu Waldburg (1776-1844), ambasciatore di Prussia a Torino e 

moglie di Maurizio di Robilant (1798-1862). 

Contro la Francia di Luigi Filippo 

 

Carlo Alberto nel periodo della sua ascesa al trono.  
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Maria Carolina di Borbone, duchessa di Berry, che Carlo Alberto aiutò nel fallito tentativo di  

riportare un Borbone sul trono di Francia.  

Il nuovo Re, sempre impressionato dagli eventi della Rivoluzione di 

Luglio che avevano deposto Carlo X di Francia e determinato l’ascesa 

al trono di un ex rivoluzionario, Luigi Filippo, decise di stringere 

un’alleanza difensiva con l’Austria. Il trattato, sottoscritto il 23 luglio 

1831 e ratificato nel 1836, lasciava la difesa del Regno di Sardegna 

all’Austria. Tuttavia, in caso di guerra, il comandante dell’esercito 

congiunto sarebbe stato Carlo Alberto. Quest’ultimo aveva scritto 

all’ambasciatore austriaco Ludwig Senfft von Pilsach (1774-1853):  

«[…] il più bel giorno della mia vita sarà quello in cui si farà guerra contro i francesi 

e io sarò felice di servire nelle truppe austriache». 

Coerente con tale atteggiamento legittimista fu l’appoggio che Carlo 

Alberto diede alla sua amica del dicembre 1823, Maria Carolina di 

Borbone. Costei aspirava per il figlio al trono di Francia. Era infatti la 

vedova del duca di Berry, secondogenito del re deposto Carlo X, il cui 

primogenito, il duca d'Angoulême, aveva rinunciato al trono. Nella 

linea di successione non rimaneva che il figlio di Maria Carolina, 

Enrico, di cui il parlamento francese aveva però invalidato la nomina 

a sovrano. 

Nonostante l’ambasciatore di Francia gli consigliasse prudenza, nel 

1832 Carlo Alberto fece avere a Maria Carolina, contraendo un 

debito, un milione di franchi e le mise a disposizione un piroscafo con il 

quale trasportare in Francia i volontari legittimisti. 
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 La trama fu scoperta e fallì: il piroscafo fu bloccato a Marsiglia e in 

Vandea i partigiani della duchessa furono sbaragliati in poche ore. 

Maria Carolina di Borbone dopo una breve fuga fu arrestata a Nantes 

e rinchiusa nella cittadella di Blaye, presso Bordeaux. 

La politica governativa 

Quasi analogo conservatorismo Carlo Alberto dimostrò in politica 

interna. Quando il ministro[51] della Guerra Matteo Agnès Des Geneys 

(1763-1831) morì, lo sostituì con Carlo San Martino d’Agliè che a sua 

volta gli era poco gradito. Tenne Vittorio Sallier de la Tour agli Esteri per 

poi sostituirlo nel 1835 con l’arciconservatore Clemente Solaro della 

Margarita. Ma importanti incarichi vennero fatti con l’idea di rinnovare 

l’oligarchia ministeriale. Nel 1831 nominò Gaudenzio Maria Caccia 

conte di Romentino (1765-1834) ministro delle Finanze; Giuseppe 

Barbaroux ministro della Giustizia e il riformatore Antonio Tonduti conte 

dell’Escarèna (1771-1856) ministro dell’Interno. Il 5 aprile 1832 in 

sostituzione di d’Agliè, nominò ministro della Guerra Emanuele Pes di 

Villamarina. 

La spinta liberale, però, non andò molto oltre: invano Giuseppe 

Mazzini nel giugno 1831, esule a Marsiglia, rivolse a Carlo Alberto la 

lettera firmata “Un italiano”, in cui lo esortava a farsi guida di quanti si 

battevano per l’unità d’Italia. Il nuovo Re di Sardegna rimaneva, 

almeno per il momento, quasi delle stesse idee dei suoi predecessori. 

Le riforme e le iniziative culturali 

 
Museo civico d'arte antica a palazzo Madama, fondato da Carlo Alberto nel 1832  
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Carlo Alberto nel 1833.  

Ciononostante, creato un Consiglio di Stato di 14 membri che avrebbe 

dovuto studiare le leggi da attuare, Carlo Alberto fu fautore di alcuni 

provvedimenti volti a modernizzare il Paese. Abrogò le esenzioni 

doganali privilegiate per la famiglia reale e per le cariche dello Stato, 

abolì la tortura, proibì le ingiurie ai cadaveri dei giustiziati e abolì la 

confisca dei beni dei condannati. Inoltre ebbe una notevole 

attenzione per la cultura: istituì nel 1832 la “Pinacoteca Regia e della 

Galleria Reale” di Palazzo Madama (oggi Museo civico d'arte antica) 

e la libreria di Palazzo reale, edificò diversi monumenti e palazzi, 

rifondò nel 1833 l’Accademia d’arte che prese il suo nome, Albertina, 

e fondò nello stesso anno la “Regia Deputazione sopra gli studi di 

Storia Patria” alla quale seguirono tutte le Deputazioni di storia patria 

fondate nel corso del XIX secolo. 

Carlo Alberto accompagnò queste misure con una politica 

economica di liberalizzazione del commercio. Nel 1834 venne ridotto il 

dazio sul grano e l’anno successivo fu approvata l’esportazione della 

seta grezza. Successivamente vennero ridotti i dazi doganali di 

importazione sulle materie prime (carbone, metalli, tessuti) e favorito 

l’acquisto di macchinari industriali all’estero. Nonostante ciò 

comportasse minori entrate per lo Stato, il bilancio del Regno fu, dal 

1835, in attivo e si potettero affrontare spese per il miglioramento 

dell’agricoltura, delle strade, delle ferrovie e dei porti. 
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Carlo Alberto riformò inoltre l’esercito, portando la ferma a 14 mesi, 

riformò i codici, istituì una Corte di Cassazione ed eliminò, nel 1838, il 

feudalesimo in Sardegna.  

Facilitò l’apertura di istituti di credito, riformò gli enti pubblici e lo Stato, 

sottraendolo in parte al controllo delle gerarchie ecclesiastiche. La 

corte, tuttavia, era affollata di religiosi, ve ne erano una cinquantina, e 

per essere quella di un piccolo regno, era sontuosa. Ci vivevano una 

quantità di cuochi, maggiordomi, camerieri, fantesche, scudieri, 

stallieri, paggi, valletti, musicisti, maestri di cerimonie, ecc.. 

Contro la “Giovine Italia” 

Appena salito al trono, nel 1831, vi erano stati tumulti a Roma, la rivolta 

carbonara di Ciro Menotti a Modena, l’insurrezione di Bologna e 

Parma con la fuga di Francesco IV e Maria Luigia. Ma l’Austria era 

riuscita a riportare l’ordine e Carlo Alberto considerò provvidenziale la 

sua alleanza con gli Asburgo. 

Anche il Regno di Sardegna, in quegli anni, fu attraversato dalle trame 

dei rivoluzionari e perfino da un tentativo di invasione. Nell’aprile 1833 

a Genova due sottufficiali furono arrestati per una lite e si scoprì 

appartenevano alla “Giovine Italia” di Giuseppe Mazzini. Gli arrestati 

fecero vari nomi e le indagini si estesero ad altre guarnigioni. Carlo 

Alberto, che considerava l’associazione di Mazzini la «più terribile e 

sanguinaria», ordinò di andare fino in fondo, nel rispetto della legge, 

ma con la massima severità. 

Celebrati i processi, furono eseguite 12 fucilazioni e ci furono due 

suicidi in carcere. 21 condanne a morte non potettero essere eseguite 

perché i condannati erano fuggiti o come Giuseppe Mazzini erano già 

all’estero. Carlo Alberto non concesse alcuna grazia e gli 

ambasciatori di Francia e Gran Bretagna a Torino presentarono a 

corte una protesta per la severità delle condanne e la mancanza di 

qualsiasi gesto di clemenza. Il Re di Sardegna manifestò invece la sua 

gratitudine distribuendo onorificenze a quanti si erano distinti nella 

repressione. 
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Falliti i moti insurrezionali, Mazzini pensò ad una spedizione militare. Nel 

1834 tentò infatti di organizzare un corpo di bande in Svizzera che 

avrebbe dovuto attaccare la Savoia (che a quel tempo faceva parte 

del Regno di Sardegna) e contemporaneamente sollevare la 

popolazione contro il Re. 

Ma le notizie di quella iniziativa trapelarono e Carlo Alberto predispose 

una vera e propria imboscata. Per quanto, l’invasione, scattata il 3 

febbraio 1834, fallì quasi per conto suo: un po’ per la 

disorganizzazione, un po’ per gli svizzeri che bloccarono e internarono i 

mazziniani. Solo alcuni congiurati attaccarono sconsideratamente una 

caserma a Les Échelles. Due di loro vennero catturati e fucilati. Nello 

scontro morì il carabiniere Giovanni Battista Scapaccino, alla cui 

memoria Carlo Alberto conferì la prima medaglia d’oro della storia 

d’Italia. Intanto, a Genova, il giovane mazziniano Giuseppe Garibaldi 

che si preparava a far insorgere la città veniva informato che tutto era 

finito e che era stato individuato. Riuscì a fuggire e il 3 giugno 1834 fu 

condannato a morte in contumacia. 

La riforma dei codici 

In questo contesto Carlo Alberto si rese conto della necessità di 

concedere riforme per rendere il regno più moderno e per soddisfare i 

bisogni del popolo. Fin dal momento della sua ascesa al trono aveva 

nominato una commissione che aveva avuto il compito di redigere i 

nuovi codici civile, penale, di commercio e di procedura penale. 

Il percorso di questa riforma fu assai lungo, al termine del quale, il 20 

giugno 1837 fu promulgato il nuovo codice civile, ispirato in parte al 

Codice Napoleonico. Il Re partecipò alla stesura anche del nuovo 

codice penale che fu emanato il 26 ottobre 1839. Durante i lavori 

Carlo Alberto insistette sul concetto della pena correttiva, limitando 

così il più possibile la pena di morte. Egli chiese però pene severe per i 

colpevoli di sacrilegi e per i suicidi, i cui testamenti perdevano qualsiasi 

valore giuridico. Nel 1842, inoltre, vennero promulgati sia il codice di 

commercio, sia il codice di procedura penale, con delle innovazioni 

sulle garanzie dei diritti dell’accusato. 
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L’inizio della crisi con l’Austria 

Nel 1840 la crisi d’oriente che contrappose la Francia di Luigi Filippo 

alle altre potenze europee, indusse Carlo Alberto a cominciare a 

pensare ad un programma di espansionismo territoriale nella pianura 

padana.  

Nello stesso anno si aprì una crisi commerciale fra Torino e Vienna per 

un vecchio trattato con il quale il Regno di Sardegna si impegnava a 

non fornire sale alla Svizzera. A seguito della violazione di questo 

trattato l’Austria aumentò del 100% il dazio sui vini piemontesi che 

entravano nel Lombardo-Veneto. La risposta di Carlo Alberto fu la 

minaccia di costruire una ferrovia che da Genova arrivasse al Lago 

Maggiore, di modo da deviare sulla città ligure il commercio tedesco 

di cui beneficiava il porto austriaco di Trieste. 

Si trattava ancora solo di schermaglie perché le diplomazie dei due 

Stati riuscirono, ad esempio, a combinare nel 1842 un magnifico 

matrimonio tra il primogenito di Carlo Alberto, Vittorio Emanuele, e 

Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena. Costei era figlia di Ranieri 

Giuseppe, viceré austriaco del Lombardo-Veneto e cognato di Carlo 

Alberto, avendone sposato nel 1820 la sorella Maria Elisabetta. I due 

novelli sposi erano quindi cugini di primo grado. 

Sovrano liberale (1845-1849) 

 

Carlo Alberto ritratto nel periodo antiaustriaco.  
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L’anziano Cancelliere austriaco Klemens von Metternich nel 1846  

Nel 1845 moti rivoluzionari scoppiarono a Rimini e nello Stato Pontificio. 

A Massimo d'Azeglio, che era andato a riferirgli sugli avvenimenti, 

Carlo Alberto disse:  

«… che il giorno della lotta contro l’Austria egli si sarebbe gettato con i suoi figli, con il suo esercito, 

con tutte le sostanze, a combattere per l’indipendenza d’Italia». 

Comprensibilmente, l’8 giugno 1846, per ordine del Cancelliere 

Metternich, l’ambasciatore austriaco a Torino, Buol, invitò Carlo 

Alberto a chiarire la sua politica: o con l’Austria o con la rivoluzione. Il 

Re di Sardegna temporeggiò. Intanto, il 16 giugno, veniva eletto papa 

Pio IX, la cui prima preoccupazione fu di concedere l’amnistia ai 

condannati per reati politici. Il nuovo pontefice protestò poi contro 

l’Austria per aver occupato Ferrara, nel territorio della Chiesa, senza il 

suo consenso. Carlo Alberto, che in Pio IX vide un modo di conciliare 

la fede con le sue antiche idee liberali, gli scrisse offrendogli il suo 

appoggio. 

Allo stesso modo, nel settembre 1847 Cesare Trabucco, segretario di 

Carlo Alberto, in un’occasione pubblica fu autorizzato a leggere una 

lettera del 2 del mese nella quale il Re sperava che Iddio gli facesse la 

grazia di poter intraprendere una guerra di indipendenza per la quale 

lui avrebbe preso il comando dell’esercito e della causa guelfa. 

Queste dichiarazioni e questi atteggiamenti resero molto più popolare 

Carlo Alberto.  
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Egli tuttavia faceva sciogliere le manifestazioni antiaustriache, anche 

perché la corte e il governo erano divisi. De La Tour, Il ministro degli 

Esteri Solaro della Margarita e l’arcivescovo Luigi Fransoni 

consideravano pericolosa la strada che aveva intrapreso, ma gli 

erano favorevoli il ministro della Guerra Villamarina, Cesare Alfieri di 

Sostegno, Cesare Balbo, Massimo e Roberto d’Azeglio e il giovane 

conte di Cavour. 

Intanto le richieste della popolazione si facevano pressanti e non 

sempre venivano accolte. In quel periodo, ad esempio, Carlo Alberto 

non accettò una delegazione genovese che chiedeva l’espulsione 

dal Regno dei gesuiti, ai quali aveva già imposto una censura sugli 

scritti politici. Egli attuò però la cosiddetta “Fusione perfetta” dello 

Stato Sabaudo del 29 novembre 1847, ciò che estese alla Sardegna le 

riforme attuate sul continente. 

All’inizio del 1848 arrivarono le notizie che a seguito dei moti della 

“Primavera dei popoli” Ferdinando II di Borbone aveva concesso la 

costituzione. A Torino si acclamava al Re di Napoli e al Papa, mentre 

Carlo Alberto, angosciato, era vincolato al giuramento prestato a 

Carlo Felice di rispettare religiosamente tutte le leggi fondamentali 

della monarchia, fra le quali egli riteneva ci fosse l’assolutismo[70]. 

Lo Statuto Albertino 

 

Editto dell’8 febbraio 1848 della concessione dello Statuto e se ne dava lo schema in 14 articoli.  
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Carlo Alberto firma lo Statuto l’8 marzo 1848 . 

Il 7 gennaio 1848 all’albergo Europa di Torino si era tenuta la riunione 

dei giornali della città e Cavour, direttore del Risorgimento, aveva 

proposto di chiedere al Re la Costituzione. Anche la maggior parte dei 

ministri era del parere che la Costituzione andava concessa, anche 

per impedire che venisse imposta dal popolo. Carlo Alberto, indeciso 

sul da farsi, non volendo mancare al giuramento, pensò di abdicare, 

come aveva fatto in analoghe circostanze Vittorio Emanuele I. Mandò 

a chiamare il figlio per prepararlo alla successione, ma l’erede riuscì a 

convincerlo a rimanere al suo posto. 

Il 7 febbraio si riunì un Consiglio di Stato straordinario. Erano presenti 

sette ministri, i decorati dell’ordine dell’Annunziata e gli alti dignitari. 

Parlarono tutti e la discussione proseguì per molte ore. Carlo Alberto, 

pallido, ascoltava in silenzio. Contrari alla Costituzione erano De La 

Tour, Carlo Beraudo di Pralormo e Luigi Provana di Collegno. 

Nell’intervallo del pranzo Carlo Alberto ricevette una delegazione 

della capitale che gli chiedeva la Costituzione per il bene della 

popolazione e per la salvaguardia dell’ordine. 

Era ormai necessario prendere una decisione e, alla fine, fu incaricato 

il ministro dell’Interno Giacinto Borelli (1783-1860) di preparare subito un 

disegno di Costituzione. Il documento venne approvato e gli fu dato il 

nome di “Statuto”. Carlo Alberto aveva premesso che non avrebbe 

firmato se non fosse stato chiaro il rispetto della religione cattolica e 

l’onore della monarchia. Ottenutele, firmò. La seduta si sciolse all’alba. 

Verso le 15,30 dello stesso 8 febbraio 1848, venne affisso per le strade 

di Torino un editto del Re che esponeva in 14 articoli le basi dello 

Statuto per un sistema di governo rappresentativo. Già alle 18 la città 

era tutta illuminata e percorsa da imponenti dimostrazioni a favore di 

Carlo Alberto 
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L’editto precisava che la religione cattolica era l’unica dello Stato, il 

potere esecutivo apparteneva al re che comandava le forze armate, 

il potere legislativo era esercitato da due Camere, una delle quali 

elettiva, la stampa era libera e la libertà individuale garantita. Lo 

Statuto, completo di tutti i suoi articoli, fu approvato definitivamente il 

4 marzo 1848 e firmato quello stesso giorno da Carlo Alberto. 

L’annuncio dello Statuto suscitò grande entusiasmo in tutto il 

Piemonte. Il primo governo costituzionale fu presieduto da Cesare 

Balbo che si insediò il 16 marzo 1848, due giorni prima dell'inizio delle 

Cinque giornate di Milano. 

La “Primavera dei popoli” 

 

 

L’Italia al tempo in cui Carlo Alberto era re di Sardegna.  

Eletto nel 1846, il nuovo papa Pio IX accese gli animi di tutti i liberali 

d’Italia quando cominciò a smantellare le arcaiche istituzioni 

vaticane: concesse la libertà di stampa, istituì la Guardia civica al 

posto dei mercenari stranieri e creò un Consiglio dei ministri. Il 12 

gennaio 1848 insorse Palermo e re Ferdinando II fu costretto a 

concedere la costituzione, ma tutta l’Europa entrò in agitazione 

quando, il 22 febbraio 1848, insorse Parigi cacciando re Luigi Filippo 

per instaurare una Repubblica. La ribellione si propagò a Milano il 18 

marzo, a Venezia e perfino a Vienna dove i moti costrinsero Metternich 

e l’imperatore Francesco Giuseppe alla fuga. 
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A Milano ci si aspettava che Carlo Alberto cogliesse l’occasione ed 

entrasse in guerra contro l’Austria. Al liberale lombardo Francesco 

Arese giunto a Torino fece avere un chiaro messaggio: 

«Potete assicurare quei signoriche io do tutte le disposizioni possibili: che quanto a me, brucio dal desiderio 

di portar loro soccorso e che io coglierò il minimo pretesto che possa presentarsi. » 

Nonostante le risorse del Regno fossero esigue l’esercito piemontese 

iniziò la mobilitazione. Le truppe per lo più si trovavano schierate ai 

confini occidentali, essendo quelli orientali garantiti dal trattato di 

alleanza con l’Austria. Ma Carlo Alberto si rendeva conto che questa 

era l’unica possibilità di ampliare i suoi possedimenti alla Lombardia. 

Per questo chiese ai milanesi, una volta liberati dagli austriaci, di 

proclamare l’annessione al Regno di Sardegna quale ricompensa al 

suo intervento militare. 

Il 23 marzo 1848 a Torino l’inviato piemontese a Milano tornò con la 

notizia che gli austriaci erano stati costretti ad evacuare la città e che 

si era costituito un governo provvisorio guidato da Gabrio Casati il 

quale invocava Carlo Alberto come alleato. Evidentemente non 

molto entusiasti dell’idea di essere annessi, i milanesi chiesero al Re di 

tenere le truppe possibilmente fuori dalla città e di adottare come 

bandiera il tricolore della Repubblica Cisalpina. 

Carlo Alberto, benché non avesse avuto la garanzia dell’annessione, 

accettò le condizioni dei milanesi e chiese solamente che sul tricolore 

comparisse lo stemma di Casa Savoia. Stava per entrare in guerra con 

un colosso le cui truppe in Italia erano comandate da uno dei migliori 

generali viventi: Josef Radetzky. Riscattatosi completamente dal suo 

passato reazionario, il sovrano apparve al balcone di palazzo reale a 

fianco dei rappresentanti milanesi agitando la sciarpa tricolore, 

mentre il popolo in delirio lo applaudiva al grido di: 

«Viva l’Italia! Viva Carlo Alberto!». 
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La prima guerra di indipendenza 

 

Carlo Cattaneo 

Il milanese Carlo Cattaneo criticò la lentezza della decisione di Carlo 

Alberto di entrare in guerra: «Si udì per cinque giorni, in Piemonte, il 

rimbombo della mitraglia che ci divorava: il Re lo sapeva e non si 

mosse». 

Il 23 marzo 1848 venne pubblicato il proclama di Carlo Alberto ai 

popoli della Lombardia e del Veneto con il quale si assicura che le 

truppe piemontesi «[…] vengono ora a porgervi nelle ulteriori prove 

quell’aiuto che il fratello aspetta dal fratello, dall’amico l’amico. 

Seconderemo i vostri giusti desideri fidando nell’aiuto di quel Dio che è 

visibilmente con Noi, di quel Dio ha dato all’Italia Pio IX, di quel Dio che 

con sì meravigliosi impulsi pose l’Italia in grado di fare da sé. […]»: era 

la guerra. 

Il federalista Carlo Cattaneo non apprezzò: «Ora che il nemico è in 

fuga il Re vuole venire con tutto l’esercito: doveva mandarci almeno 

un carro di polvere tre giorni fa: si udì per cinque giorni, in Piemonte, il 

rimbombo della mitraglia che ci divorava: il Re lo sapeva e non si 

mosse: i poveri volontari si sono ben mossi». 
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La prima campagna  

Carlo Alberto lasciò Torino la sera del 26 marzo 1848 diretto ad 

Alessandria per prendere il comando dell’esercito, poi raggiunse 

Voghera. Era preoccupato per il ritardo di una decisione del governo 

provvisorio milanese in favore dell’annessione al Regno di Sardegna. 

Gli austriaci, intanto, si erano ritirati sul fiume Mincio, ad un passo dalle 

fortezze del Quadrilatero, mentre il Re il 29 entrava trionfalmente a 

Pavia dove giunsero ad ossequiarlo alcuni inviati del governo 

milanese. Il 2 aprile il sovrano era a Cremona, il 5 a Bozzolo, il 6 ad 

Asola, l’8 a Castiglione delle Stiviere e l’11 a Volta Mantovana, a 

quattro chilometri dal Mincio. Era ormai al fronte. 

Aperte le ostilità, fra l’8 e il 9 i bersaglieri avevano ottenuto un successo 

nel primo scontro della campagna battendo gli austriaci nella 

battaglia del ponte di Goito. Passato il Mincio con il suo esercito, Carlo 

Alberto il 30 aprile ottenne un’altra vittoria a Pastrengo, dove si espose 

in prima linea: i reparti al suo seguito furono presi di mira dagli austriaci 

che vennero dispersi da una carica dei carabinieri a cavallo. Fu in 

questa atmosfera di entusiasmi che il 2 maggio arrivò la ferale notizia 

che Pio IX qualche giorno prima aveva ritirato il suo appoggio militare 

e politico alla causa italiana. 

Nonostante ciò i soldati pontifici inviati non si ritirarono e rimasero a 

combattere come volontari, ma a Carlo Alberto venne a mancare la 

motivazione morale del suo gesto: svanì il suo sogno di divenire la 

spada del papato ed essere il re di un’Italia unita sotto Pio IX come 

sperava Vincenzo Gioberti. Il sovrano tuttavia non si scoraggiò e 

continuò l’avanzata verso Verona, alla cui periferia, il 6 maggio, un 

duro scontro con gli austriaci, la battaglia di Santa Lucia, ebbe un 

esito incerto. 

Due altri avvenimenti seguirono nei giorni successivi. Il 21 maggio il 

contingente di 14.000 uomini dell’esercito napoletano che si era 

messo in marcia contro l’Austria, ebbe ordine da Ferdinando II (che 

aveva seguito l’esempio Pio IX) di tornare in patria; e il 25 i rinforzi 

austriaci che avevano attraversato il Veneto raggiunsero le truppe di 

Radetzky a Verona.  
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A Carlo Alberto, ambizioso ma di modeste capacità strategiche, non 

rimase che proseguire da solo la guerra. La battaglia di Goito e la resa 

di Peschiera (30 maggio) furono i suoi ultimi successi, poi, gli austriaci 

conquistarono Vicenza (10 giugno) disperdendo i volontari pontifici e, 

infine, ottennero sui piemontesi un vittoria decisiva nella battaglia di 

Custoza tra il 22 e il 27 luglio. 

L’8 giugno i milanesi e i lombardi avevano nel frattempo votato a 

stragrande maggioranza per l’annessione al Regno di Sardegna, così 

come avevano fatto il 24 maggio i cittadini del Ducato di Parma e 

Piacenza. Ma le cose per Carlo Alberto andavano male: i soldati 

risentivano delle recente sconfitta e della fatica della campagna ed 

erano affamati ed esausti. Un consiglio di guerra scelse l’ipotesi di 

chiedere una tregua. 

Gli eventi di Milano e la tregua 

La sera del 27 luglio 1848 gli austriaci si resero disponibili alla tregua, 

ma solo se i piemontesi si fossero ritirati sulla sponda destra dell’Adda 

(a poco più di 20 Km ad est di Milano) e avessero rinunciato sia alle 

fortezze, tra cui quella di Peschiera, sia ai ducati di Parma e Modena 

che i rispettivi sovrani erano stati costretti a lasciare. Carlo Alberto, in 

contrasto con il figlio Vittorio Emanuele sulla conduzione della guerra, 

esclamò «Piuttosto morire!» e si preparò a resistere sull’Oglio (cioè 

almeno 25 Km più ad est rispetto a quanto chiesto da Radetzky). 

Rifiutata la proposta austriaca, si giudicò però l’Oglio troppo debole 

come linea difensiva e le truppe dovettero comunque ritirarsi 

sull’Adda. Qui alcune manovre dovute alla libera iniziativa di un 

generale portarono all’isolamento di una divisione e alla necessità di 

retrocedere ancora, verso Milano. Nei suoi pressi gli austriaci 

attaccarono i piemontesi il 4 agosto. Dopo una giornata di battaglia 

gli austriaci prevalsero e i piemontesi si ritirarono nelle mura della città. 

Carlo Alberto, riparatosi a palazzo Greppi, non tenendo conto della 

volontà di resistenza dei milanesi, trattò con gli austriaci la resa della 

città in cambio della ritirata dell’esercito sabaudo in Piemonte. 
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Il giorno dopo i milanesi seppero dell’accordo e scoppiò la loro 

indignazione. La folla protestò di fronte a palazzo Greppi e quando il 

Re si affacciò al balcone furono sparate alcune fucilate al suo 

indirizzo. Allora il secondogenito di Carlo Alberto, Ferdinando, e il 

generale Alfonso La Marmora portarono in salvo il Re che di, notte, 

lasciò Milano seguito dall’esercito. 

L’8 agosto, il generale Carlo Canera di Salasco tornò a Milano e trattò 

con gli austriaci l’armistizio che poi prese il suo nome (Armistizio 

Salasco) e che fu firmato il 9. Carlo Alberto ratificò l’armistizio 

nonostante il parere negativo di alcuni, fra cui Gioberti, che 

ritenevano auspicabile e probabile un aiuto della Francia. 

Quest’ultima, secondo il Re, così come aveva dichiarato l’ex ministro 

degli Esteri francese Alphonse de Lamartine, avrebbe aiutato 

esclusivamente i repubblicani. 

La seconda campagna e l’abdicazione 

 

Carlo Alberto riaprì le ostilità con l’Austria il 20 marzo 1849, 
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Carlo Alberto abdica in favore del figlio Vittorio Emanuele. 

L’orgoglio ferito di Carlo Alberto non si placò e, scritte le memorie 

della prima campagna militare, decise di rompere l’armistizio. Il 1º 

marzo, all’inaugurazione della legislatura, parlò con chiarezza di 

guerra e la Camera gli rispose positivamente. Per l’imminente ripresa 

delle ostilità il Re si lasciò convincere a rinunciare al comando effettivo 

dell’esercito che continuò a detenere in modo formale e, 

amareggiando i generali piemontesi, scelse come comandante il 

generale polacco Wojciech Chrzanowski. L’8 marzo 1849 a Torino il 

consiglio dei ministri decise che la tregua sarebbe stata denunciata il 

12. Per cui, secondo le clausole dell’armistizio, le ostilità sarebbero 

cominciate otto giorni dopo, il 20. 

Quello stesso giorno, infatti, la prima guerra di indipendenza riprese. Il 

22 marzo Carlo Alberto giunse a Novara e il giorno dopo Radetzky 

attaccò la città da sud in superiorità numerica presso il borgo della 

Bicocca. Chrzanowski commise alcuni importanti errori tattici e, 

nonostante il valore dei piemontesi e dello stesso Carlo Alberto che si 

batté in prima linea con il figlio Ferdinando, la sconfitta fu disastrosa. 

Tornato a Novara, a palazzo Bellini, il Re dichiarò: «La Bicocca è stata 

perduta e ripresa tre o quattro volte, poi le nostre truppe hanno 

dovuto cedere… il generale maggiore [Chrzanowski] si è adoperato a 

tutto il suo potere, i miei figli hanno fatto tutto il loro dovere, il duca di 

Genova [Ferdinando] ebbe uccisi sotto di sé due cavalli. 
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 Ora ridotti entro la città, sulle mura, col nemico qui sotto e con 

l’esercito stremato, una ulteriore resistenza è impossibile. Occorre 

chiedere l’armistizio». 

Le condizioni poste dall’Austria furono durissime: occupazione della 

Lomellina e della fortezza di Alessandria, nonché consegna di tutti i 

patrioti lombardi che si erano battuti contro l’Austria. Carlo Alberto 

chiese allora ai generali se fosse stato possibile un ultimo sforzo per 

aprirsi la strada verso Alessandria. Gli fu risposto di no: l’esercito era a 

pezzi, la disciplina era crollata, molti militari battevano la campagna 

saccheggiando i casolari dei contadini, e si temevano aggressioni alla 

sua stessa persona. 

Alle 21,30 dello stesso 23 marzo 1849 Carlo Alberto chiamò i figli, 

Chrzanowski, i generali Alessandro e Carlo La Marmora, Giovanni 

Durando, Luigi Fecia di Cossato (che aveva trattato l’armistizio) e il 

ministro Carlo Cadorna. Confessò di non avere altra scelta che 

abdicare. Tentarono di dissuaderlo, ma lui, nella speranza che l’erede 

potesse ottenere condizioni migliori, chiuse la discussione dicendo: «La 

mia decisione è frutto di matura riflessione; da questo momento io non 

sono più il re; il re è Vittorio, mio figlio». 

L’esilio (1849) 

Il figlio primogenito di Carlo Alberto, ormai re di Sardegna con il nome 

di Vittorio Emanuele II, si incontrò il 24 marzo 1849 a Vignale con 

Radetzky e ottenne effettivamente delle clausole più vantaggiose 

rispetto a quelle previste in un primo momento. Gli austriaci avrebbero 

occupato momentaneamente la Lomellina e solo una metà della 

piazzaforte di Alessandria, con una formula che parlava di “permesso” 

e non di “diritto”. 

Il viaggio verso il Portogallo 

Carlo Alberto intanto aveva lasciato Palazzo Bellini a Novara pochi 

minuti dopo la mezzanotte del 23 marzo. La carrozza si diresse verso 

Orfengo (a metà strada fra Novara e Vercelli) probabilmente senza 

una meta precisa, ma dopo poco fu fermata ad un posto di blocco 

austriaco.  
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Carlo Alberto disse di essere il conte di Barge (titolo che realmente 

possedeva), colonnello dell’esercito piemontese. Il generale Georg 

Thurn Valsassina (1788-1866) volle interrogarlo e non si sa se lo 

riconobbe o meno. Fattolo riconoscere come conte di Barge da un 

bersagliere catturato (alla domanda «potete confermare che si tratta 

del conte di Barge?» il soldato rispose «È il conte di Barge»), Carlo 

Alberto fu lasciato passare e proseguì il suo viaggio verso sud-ovest. 

L’ex sovrano proseguì per Moncalvo, Nizza Monferrato, Acqui, Savona, 

Ventimiglia e il Principato di Monaco, dove arrivò il 26 marzo. A Nizza 

(all’epoca del Regno di Sardegna) gli fornirono un passaporto per 

consentirgli di attraversare la Francia, la Spagna e il Portogallo. Da 

Antibes, in Francia, inviò istruzioni per sistemare gli affari di famiglia, 

senza aggiungere alcuna informazione per la moglie. Il 1º aprile era a 

Bayonne, quasi sulla costa atlantica, e il 3 lo raggiunsero da Torino per 

fargli firmare l’atto legale di abdicazione. 

L’ex sovrano proseguì per Torquemada, Valladolid, Leon, La Coruña, 

dove arrivò il 10 aprile e dove terminarono le strade carrozzabili. A 

cavallo, affrontando il maltempo, giunse a Lugo e il 15 aprile entrò in 

territorio portoghese a Caminha. Da qui giunse a Viana do Castelo, 

Póvoa de Varzim e, finalmente, il 19 aprile a mezzogiorno a Oporto. 

Da qui avrebbe voluto forse imbarcarsi per l’America, ma fu costretto 

a fermarsi perché il viaggio l’aveva stroncato ed era malato di fegato. 

Gli ultimi tempi a Oporto 

 

La morte di Carlo Alberto in una stampa dell'epoca. 

Appena giunto nella città portoghese, Carlo Alberto fu sistemato all’ 

Hotel do Peixe dove rimase per due settimane, durante le quali sue 

condizioni si aggravarono. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Moncalvo
http://it.wikipedia.org/wiki/Nizza_Monferrato
http://it.wikipedia.org/wiki/Acqui_Terme
http://it.wikipedia.org/wiki/Savona
http://it.wikipedia.org/wiki/Ventimiglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Principato_di_Monaco
http://it.wikipedia.org/wiki/Nizza
http://it.wikipedia.org/wiki/Antibes
http://it.wikipedia.org/wiki/Bayonne
http://it.wikipedia.org/wiki/Torquemada
http://it.wikipedia.org/wiki/Valladolid
http://it.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_(Spagna)
http://it.wikipedia.org/wiki/La_Coru%C3%B1a
http://it.wikipedia.org/wiki/Lugo_(Spagna)
http://it.wikipedia.org/wiki/Caminha
http://it.wikipedia.org/wiki/Viana_do_Castelo
http://it.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3voa_de_Varzim
http://it.wikipedia.org/wiki/Porto_(citt%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Carlo_Alberto_morte.jpg


381 
 

 

 

Accettò poi una nuova residenza da un privato in rua de Entre 

Quintas, con vista sull’oceano. Qui il 3 maggio ricevette Giacinto 

Provana di Collegno e Luigi Cibrario che gli portarono un saluto del 

governo piemontese. A loro disse: 

« Nonostante la mia abdicazione, se mai sorgesse una nuova guerra contro l’Austria… accorrerò spontaneo, 

anche quale semplice soldato, tra le fila dei di lei nemici… Mi solleva del pari il pensiero e la speranza che 

[…] si conseguirà un giorno ciò che io ho tentato. […] La nazione può avere avuto principi migliori di me, ma 

niuno che l’abbia amata tanto. Per farla libera, indipendente e grande… ho compiuto con animo lieto tutti i 

sacrifici… Cercai la morte [in battaglia] e non la trovai…» 

 

Durante quei giorni Carlo Alberto soffriva di deperimento progressivo, 

tosse, ascessi. Lo colpirono due infarti, ma i medici consideravano più 

grave la situazione del fegato, per la quale l’ex sovrano si ostinava a 

mangiare pochissimo e a digiunare il venerdì. Leggeva le lettere e i 

giornali che arrivavano dall’Italia. Scriveva saltuariamente alla moglie, 

ma con calore e assiduità alla contessa di Robilant. Vietò sia alla 

madre che alla moglie e ai figli di fargli visita. 

Nel mese di giugno il suo stato di salute peggiorò irreparabilmente. Dal 

3 luglio, assistito dal medico Alessandro Riberi che Vittorio Emanuele gli 

aveva inviato da Torino, non fu più in grado di alzarsi ed era scosso da 

attacchi sempre più frequenti di tosse. Trascorse la notte fra il 27 e il 28 

luglio in grande agitazione. Durante la mattinata del 28 si sentì meglio 

ma poi le condizioni peggiorarono a causa di un terzo infarto. 
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 Il sacerdote portoghese don Antonio Peixoto, che lo assisteva 

spiritualmente, accorse e gli impartì l’estrema unzione. L’ex sovrano 

mormorò in latino: «In manus tuas, Domine, commendo spiritum 

meum» («Nelle tue mani, Signore, affido il mio spirito»). Si addormentò 

con il crocifisso sul petto. Morì alle 15,30 del 28 luglio 1849, a poco 

meno di 51 anni]. 

La salma fu imbalsamata ed esposta nella cattedrale di Oporto. Il 3 

settembre giunsero le navi Monzambano e Goito al comando di 

Eugenio di Savoia, cugino del defunto. Il 19 la salma fu trasportata a 

bordo del Monzambano che salpò la sera stessa per Genova, dove 

giunse il 4 ottobre. I funerali, con grande partecipazione di popolo, si 

svolsero il 13 nel Duomo di Torino, celebrante l’arcivescovo di 

Chambéry Alexis Billiet assistito da cinque vescovi piemontesi. Il giorno 

dopo la salma venne tumulata solennemente nei sotterranei della 

Basilica di Superga, dove tuttora riposa. 

 

Carlo Alberto 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Alberto_di_Savoia#cite_note-105
http://it.wikipedia.org/wiki/Monzambano_(pirocorvetta)
http://it.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Emanuele_di_Savoia-Villafranca
http://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Torino
http://it.wikipedia.org/wiki/Chamb%C3%A9ry
http://it.wikipedia.org/wiki/Alexis_Billiet
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Superga
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/King_Carlo_Alberto.jpg


383 
 

 

 

Vittorio Emanuele II di Savoia 

Vittorio Emanuele II di Savoia (Vittorio Emanuele Maria Alberto Eugenio 

Ferdinando Tommaso di Savoia; Torino, 14 marzo 1820 – Roma, 9 

gennaio 1878) è stato l'ultimo re di Sardegna (dal 1849 al 1861) e il 

primo re d'Italia (dal 1861 al 1878). Dal 1849 al 1861 fu inoltre Principe di 

Piemonte, Duca di Savoia e Duca di Genova. Per non aver abrogato 

lo Statuto albertino gli venne dato l'appellativo di Re galantuomo o Re 

gentiluomo[1], appellativo con cui è ricordato tutt'oggi. Egli, 

coadiuvato dal primo ministro Camillo Benso, conte di Cavour, portò 

infatti a compimento il Risorgimento nazionale e il processo di 

unificazione italiana. Per questi avvenimenti viene indicato come 

"Padre della Patria". A lui è dedicato il monumento nazionale eponimo 

del Vittoriano, sito a Roma, in piazza Venezia 
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Infanzia e giovinezza 

 

Palazzo Carignano, progettato da Guarino Guarini: vi nacque Vittorio Emanuele II. 

 

V. E. da bambino insieme alla madre, Maria Teresa di Toscana, e al fratello Ferdinando. 

Vittorio Emanuele era il primogenito di Carlo Alberto di Savoia, re di 

Sardegna, e di Maria Teresa d'Asburgo-Toscana. Nacque a Torino nel 

palazzo della famiglia paterna e trascorse i primi anni di vita a Firenze. 

Il padre era uno dei pochi membri maschi di Casa Savoia, seppur del 

ramo cadetto. Dopo la morte del re di Sardegna e di suo fratello, 

Carlo Alberto sarebbe divenuto il legittimo re.  
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Tuttavia, in seguito ai moti del 1821, che portarono all'abdicazione di 

Vittorio Emanuele I, Carlo Alberto fu costretto a trasferirsi con la sua 

famiglia a Novara, dato il suo coinvolgimento nei disordini. 

Il nuovo re Carlo Felice, che non amò mai Carlo Alberto, gli fece però 

ben presto pervenire un ordine, in cui gli ingiungeva di trasferirsi in 

Toscana, completamente fuori dal regno. Avvenne così la partenza 

per Firenze, capitale del granducato retto dal nonno materno di 

Vittorio, Ferdinando III di Toscana. Nel capoluogo toscano venne 

affidato al precettore Giuseppe Dabormida, che educò i figli di Carlo 

Alberto ad una disciplina militaresca. 

In ragione della grande differenza somatica con il padre, già visibile in 

tenera età, cominciarono a circolare voci sul fatto che Vittorio 

Emanuele non fosse figlio della coppia reale, ma si trattasse di un 

bimbo d'origine popolana, preso per sostituire il vero figlio di Carlo 

Alberto, morto ancora in fasce a causa di un incendio nella residenza 

del nonno. 

 In effetti, è difficile credere che il primo Re d'Italia, di bassa statura, 

tracagnotto e sanguigno, abbia qualche riscontro genetico nella 

figura magra e longilinea (2,04 m) del padre, invece replicata nel 

fratello Ferdinando.  

Alcuni storici moderni hanno dato particolare credito a questa ipotesi, 

negata per oltre un secolo, basando le loro deduzioni, oltre che sulle 

evidenti disparità somatiche, anche sull'analisi del reticente verbale, 

redatto dal caporale Galluzzo per rendere rapporto ai superiori, circa 

l'incendio sviluppatosi nella stanza del palazzo fiorentino, ove si 

trovava il neonato Vittorio Emanuele con la nutrice. Gli analisti rilevano 

come sia poco credibile che un incendio abbia potuto uccidere la 

nutrice, lasciando illeso l'infante.  

Quanto al presunto vero padre di Vittorio Emanuele, già 

nell'Ottocento, circolava il nome di tale "Tanaca", un macellaio della 

campagna toscana che aveva denunciato in quegli stessi giorni la 

scomparsa di un suo figlio nato in quegli stessi giorni e che in seguito 

sarebbe divenuto improvvisamente ricco. Altri sostennero che l'autore 

della sostituzione sarebbe stato un certo Mazzucca, anche lui 

macellaio che aveva la sua bottega nei pressi di Porta Romana.  
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Altri storici nel riferire questi eventi esprimono dubbi sulla loro 

autenticità o li confinano nell'ambito del pettegolezzo. In ogni caso, i 

genitori del bambino erano ancora molto giovani e avrebbero potuto 

avere un altro figlio maschio (come del resto avvenne) qualora il 

primogenito fosse effettivamente morto in un incidente. 

 

Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena (1822–1855) moglie di Vittorio Emanuele II. 

Quando, nel 1831, il padre Carlo Alberto fu chiamato a succedere a 

Carlo Felice di Savoia, Vittorio Emanuele lo seguì a Torino, dove fu 

affidato al conte Cesare di Saluzzo, affiancato da uno stuolo di 

precettori, tra cui il generale Ettore De Sonnaz, il teologo Andrea 

Charvaz, lo storico Lorenzo Isnardi ed il giurista Giuseppe Manno. 

Gli sforzi dei dotti precettori ebbero, però, scarso effetto sulla 

refrattarietà agli studi di Vittorio Emanuele che, di gran lunga, preferiva 

dedicarsi ai cavalli, alla caccia ed alla sciabola, oltre che 

all'escursionismo in montagna (il 27 luglio 1838 Vittorio Emanuele salì in 

vetta al Rocciamelone), rifuggendo la grammatica, la matematica, la 

storia e qualunque altra materia che richiedesse lo studio o anche la 

semplice lettura. 
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Ottenuto il grado di generale, sposò la cugina Maria Adelaide 

d'Asburgo-Lorena nel 1842. Ebbe inoltre un'intensa relazione con Laura 

Bon dalla quale ebbe una figlia, Emanuela (1853) che fu creata dallo 

stesso Re contessa di Roverbella. 

I primi anni di regno 

Carlo Alberto, acclamato come sovrano riformatore, concessa la costituzione il 4 

marzo 1848 e dichiarata guerra all'Austria, apriva intanto il lungo periodo 

noto come Risorgimento Italiano entrando in Lombardia con truppe 

piemontesi e italiane accorse in suo aiuto. Gli esiti della prima guerra di 

indipendenza andarono però assai male per il Regno di Sardegna, 

abbandonato dai sostenitori: sconfitto il 25 luglio a Custoza e il 4 

agosto a Milano negoziò un primo armistizio il 9 agosto. Riprese le 

ostilità il 20 marzo 1849, il 23 marzo, dopo una violenta battaglia nella 

zona presso la Bicocca, Carlo Alberto inviò il generale Luigi Fecia di 

Cossato per trattare la resa con l'Austria. Le condizioni furono durissime 

e prevedevano la presenza di una guarnigione austriaca nelle 

piazzeforti di Alessandria e di Novara. Carlo Alberto, al cospetto di 

Wojciech Chrzanowski, Carlo Emanuele La Marmora, Alessandro La 

Marmora, Raffaele Cadorna, di Vittorio Emanuele e del figlio 

Ferdinando di Savoia-Genova, firmò la sua abdicazione e, con un 

falso passaporto, riparò a Nizza, da dove partì per l'esilio in Portogallo. 

La notte stessa, poco prima della mezzanotte, Vittorio Emanuele II si 

recò presso una cascina di Vignale, dove l'attendeva il generale 

Radetzky, per nuovamente trattare la resa con gli austriaci, ovvero per 

la sua prima azione da sovrano. Ottenuta una attenuazione delle 

condizioni contenute nell'armistizio, (il Radetzky non voleva spingere il 

giovane sovrano nelle braccia dei democratici), Vittorio Emanuele II 

diede però assicurazione di voler agire con la massima 

determinazione contro il partito democratico, al quale il padre aveva 

consentito tanta libertà e che l'aveva condotto verso la guerra 

d'indipendenza contro l'Austria, sconfessando pienamente l'operato 

del padre. Ma si sarebbe rifiutato di revocare la costituzione (Statuto), 

malgrado le pressioni dell'Austria, unico sovrano in tutta la Penisola a 

conservarla. 
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Il re galantuomo 

Dopo la sconfitta di Novara e l'abdicazione di Carlo Alberto si iniziò a 

definire Vittorio Emanuele II il re galantuomo, che animato da 

sentimenti patriottici e per la difesa delle libertà costituzionali si oppose 

fieramente alle richieste di Radetzky di abolire lo Statuto albertino. 

giovane re si dichiarò infatti amico degli austriaci e rimproverando al 

padre la debolezza di non aver saputo opporsi ai democratici 

prometteva una dura politica nei loro confronti con l'abolizione dello 

statuto. 

«La verità pertanto è che Vittorio Emanuele non salvò patriotticamente la costituzione, ma al 

contrario disse di voler diventare amico degli Austriaci e ristabilire a un maggior grado il potere 

monarchico.» 

Questa nuova versione della figura del sovrano è emersa con la 

scoperta e la pubblicazione di documenti diplomatici austriaci su i 

colloqui tenutosi a Vignale nei quali il generale Radetzky il 26 marzo 

scriveva al governo di Vienna: 

«Il re ebbe ieri l'altro un personale colloquio con me agli avamposti, nel quale dichiarò 

apertamente la sua ferma volontà di voler da parte sua dominare il partito democratico 

rivoluzionario, al quale suo padre aveva lasciato briglia sciolta, così che aveva minacciato lui 

stesso e il suo trono; e che per questo gli occorreva soltanto un po' più di tempo, e specialmente di 

non venir screditato all'inizio del suo regno [...] Questi motivi sono tanto veri che io non potei 

metterli in dubbio, perciò cedetti e credo di aver fatto bene, perché senza la fiducia del nuovo re e 

la tutela della sua dignità nessuna situazione nel Piemonte può offrirci una garanzia qualsiasi di 

tranquilltà del paese per il prossimo avvenire. » 

Questa rappresentazione del re come illiberale sarebbe confermata 

da quanto scritto in una lettera privata al nunzio apostolico del 

novembre del 1849 dove il re dichiara di 

«non vedere alcuna utilità nel governo costituzionale, anzi di non attendere altro che il momento 

opportuno per disfarsene» 
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Charles Adrien His De Butenval, plenipotenziario francese a Torino 

scrisse il 16 ottobre 1852 a Parigi che Vittorio Emanuele è un reazionario 

che si serve dello Statuto per mantenere come sostenitori e alleati di sé 

e della sua dinastia gli inquieti emigrati italiani e i liberali rifugiatisi a 

Torino dopo i fatti del 1848-49 dei quali egli si atteggia a protettore 

perché gli verranno utili per giustificare una futura guerra regia di 

conquista.  

Opposta a questa versione dell'incontro tra il re e il generale Radetzky 

riportati da Denis Mack Smith vi è quella del generale Thaon di Revel 

che, un mese dopo il colloquio di Vignale, ebbe modo di incontrarsi 

con Vittorio Emanuele II a Stupinigi. «Il Re -scrive il generale- venne a 

parlarmi delle moine adoperate dal Maresciallo nel convegno, per 

indurlo ad abrogare lo Statuto; rideva accennando all'illusione del 

vecchio che aveva creduto sedurlo con maniere obbliganti e con 

ampie promesse, fino al punto di offrirgli quarantamila baionette 

austriache se avesse avuto bisogno di ricondurre il buon ordine nel suo 

Stato.»  

Una spiegazione del comportamento del re nell'armistizio di Vignale è 

attribuita a Massimo d'Azeglio il quale avrebbe giudicato un 

«liberalismo malcerto» quello del sovrano che avrebbe affermato: 

«Meglio essere re in casa propria, sia pure con le limitazioni 

costituzionali che essere un protetto di Vienna.»  

Una branca della storiografia afferma che Vittorio Emanuele, pur di 

sentimenti assolutisti, abbia mantenuto le istituzioni liberali per 

lungimiranza politica, capendone la grande importanza 

nell'amministrazione dello stato. La riprova di ciò sta anche nella lunga 

collaborazione fra il Re e il Presidente del Consiglio Camillo Benso, 

conte di Cavour, divisi fortemente dalle diverse posizioni politiche 

(assolutismo e liberalismo): 

«...cresciuto nell'assolutismo, Vittorio Emanuele II non prova simpatia per ciò che limita l'autorità 

sovrana. Nel suo approccio pragmatico alla politica, ci sono però considerazioni rilevanti che lo 

spingono ad appoggiarsi al liberalismo moderato conservando lo Statuto. In primo luogo, la 

monarchia sabuda ha dimostrato inefficienza nelle guerre 1848-49 e non ha il prestigio necessario 

per una politica di pura conservazione.  

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1852
http://it.wikipedia.org/wiki/Denis_Mack_Smith
http://it.wikipedia.org/wiki/Genova_Giovanni_Thaon_di_Revel
http://it.wikipedia.org/wiki/Stupinigi
http://it.wikipedia.org/wiki/Massimo_d%27Azeglio
http://it.wikipedia.org/wiki/Camillo_Benso,_conte_di_Cavour
http://it.wikipedia.org/wiki/Camillo_Benso,_conte_di_Cavour


390 
 

 

 

In secondo luogo, per sconfiggere il movimento democratico, che rappresenta il pericolo 

maggiore, la monarchia deve allargare la base sociale del suo consenso e rinnovare la classe 

dirigente. In terzo luogo, nella prospettiva di riprendere la guerra contro l'Austria, occorre fare del 

Piemonte il riferimento delle forze più attive della penisola eottenere l'appoggio internazionale di 

Paesi come l'Inghilterra o la Francia, che non appoggerebbero un governo reazionario.[...]In 

questa situazione, confermare la svolta costituzionale è non solo la scelta più opportuna, ma 

anche quella meno conflittuale, perché stabilizza i nuovi equilibri che sono venuti maturando nel 

Piemonte degli anni Quaranta. » 

Peraltro un'altra recente ricostruzione delle trattative di Vignale 

sostiene che: 

«Nel 1848, a Vignale, Radetzky gli aveva proposto [a Vittorio Emanuele] di trasformare la sconfitta 

in vittoria: nuove terre in cambio della soppressione dello Statuto e della rinuncia di una futura 

rivoluzione nazionale. Il giovane sovrano rifiutò. » 

La sovracitata lungimiranza politica, che lo portò a contraddire i propri 

principi, sarebbe quindi l'origine del termine "Re galantuomo". 

La fine della prima guerra di indipendenza 

Gli incontri ufficiali tra Vittorio Emanuele e il feldmaresciallo Josef 

Radetzky si tennero dalla mattina al pomeriggio del 24 marzo, sempre 

a Vignale e l'accordo venne siglato il 26 marzo a Borgomanero. 

Vittorio Emanuele prometteva di sciogliere i corpi volontari dell'esercito 

e cedeva agli austriaci la fortezza di Alessandria ed il controllo dei 

territori compresi tra il Po, il Sesia e il Ticino, oltre a rifondere i danni di 

guerra con l'astronomica cifra di 75 milioni di franchi francesi. Questi gli 

accordi dell'armistizio che, in ossequio all'articolo 5 dello Statuto 

Albertino, dovevano essere ratificati dalla Camera, al fine di poter 

siglare l'Atto di Pace.  

Moti di Genova 

All'indomani dell'armistizio di Vignale, nella città di Genova verificò 

una sollevazione popolare, forse anche spinta da antichi umori 

repubblicani e indipendentisti, riuscendo a cacciare dalla città l'intera 

guarnigione regia. Alcuni soldati furono linciati dai rivoltosi. Vittorio 

Emanuele II, in accordo col governo, inviò subito un corpo di 

bersaglieri, appoggiati da numerosi pezzi d'artiglieria e guidati dal 

generale Alfonso La Marmora; in pochi giorni la rivolta fu sedata.  
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Il pesante bombardamento portò alla sottomissione del capoluogo 

ligure, al prezzo di 500 morti tra la popolazione. Compiaciuto per la 

repressione operata, Vittorio Emanuele scrisse una lettera d'elogio al 

La Marmora (aprile 1849), definendo i rivoltosi vile e infetta razza di 

canaglie e invitandolo, comunque, a garantire una maggiore 

disciplina da parte dei soldati. 

Il Proclama di Moncalieri 

 

Vittorio Emanuele II durante la cerimonia di Giuramento prestato davanti al Parlamento  

Il 29 marzo 1849 il nuovo Re si presentò davanti al Parlamento per 

pronunciare il giuramento di fedeltà e il giorno successivo lo sciolse, 

indicendo nuove elezioni. I 30.000 elettori che si recarono alle urne il 15 

luglio espressero un parlamento troppo "democratico" che si rifiutò di 

approvare la pace che il Re aveva già firmato con l'Austria. Vittorio 

Emanuele, dopo aver promulgato il proclama di Moncalieri, con cui si 

invitava il popolo a scegliere rappresentanti consci della tragica ora 

dello Stato, sciolse nuovamente il parlamento, per fare in modo che i 

nuovi eletti fossero di idee pragmatiche. 
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Il nuovo Parlamento risultò composto per due terzi da moderati 

favorevoli al governo di Massimo d'Azeglio. Il 9 gennaio 1850 il trattato 

di pace con l'Austria venne, infine, ratificato. 

Arrivo di Cavour 

 

Vittorio Emanuele II in un ritratto di F. Perrini del 1851 

Già candidatosi al parlamento nell'aprile 1848, Cavour vi entrò in 

giugno dello stesso anno, mantenendo una linea politica 

indipendente, cosa che non lo escluse da critiche ma che lo 

mantenne in una situazione di anonimato fino alla proclamazione 

delle leggi Siccardi, che prevedevano l'abolizione di alcuni privilegi 

relativi alla Chiesa, già abrogati in molti stati europei. L'attiva 

partecipazione del Cavour alla discussione sulle leggi ne valse 

l'interesse pubblico, e alla morte di Pietro De Rossi Di Santarosa, egli 

divenne nuovo ministro dell'agricoltura, cui si aggiunse la carica, dal 

1851, di ministro delle finanze del governo d'Azeglio. 

Promotore del cosiddetto connubio, Cavour divenne il 4 novembre 

1852 primo ministro del Regno, nonostante l'avversione che Vittorio 

Emanuele II nutriva nei suoi confronti. Nonostante l'indiscusso connubio 

politico, fra i due mai corse grande simpatia, anzi Vittorio Emanuele 

più volte ne limitò le azioni, arrivando persino a mandargli in fumo 

svariati progetti politici, alcuni dei quali anche di notevole portata 
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L'Unità d'Italia 

La guerra in Crimea 

 

Camillo Benso, conte di Cavour, Presidente del Consiglio dei ministri 

Deciso a manifestare il problema dell'Italia agli occhi dell'Europa, 

Cavour vide nella guerra russo-turca scoppiata nel giugno 1853 

un'irripetibile opportunità: contro Nicola I di Russia, che aveva 

occupato la Valacchia e la Moldavia, allora terre turche, si mossero il 

Regno Unito e la Francia, in cui Cavour sperava di trovare degli alleati. 

Vittorio Emanuele II sembrava favorevole ad un conflitto, se così 

s'espresse all'ambasciatore francese: 

«Se noi fossimo battuti in Crimea, non avremmo altro da fare che ritirarci, ma se saremo vincitori, 

benissimo! questo varrà per i Lombardi assai meglio di tutti gli articoli che i ministri vogliono 

aggiungere al trattato [...] se essi non vorranno marciare, io sceglierò altri che marceranno... » 

Ottenuta l'approvazione di Vittorio Emanuele, Cavour iniziò le 

trattative con i paesi belligeranti, che andarono per le lunghe per i 

contrasti tra i ministri. Infine, il 7 gennaio 1855, i governi francesi ed 

inglesi imposero un ultimatum al Piemonte: entro due giorni approvare 

o no l'entrata in guerra. Vittorio Emanuele, letto il messaggio, meditò di 

approvare il piano che aveva da tempo: sciogliere nuovamente le 

camere e imporre un governo favorevole alla guerra.  
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Non ne ebbe il tempo: Cavour convocò la notte stessa il Consiglio dei 

ministri e, alle nove di mattina del giorno dopo, dopo una nottata che 

comportò la dimissione del Dabormida, con soddisfazione poté 

affermare la partecipazione della Sardegna alla Guerra di Crimea. 

Fu Alfonso La Marmora a capitanare la spedizione che, da Genova, 

salpò verso l'Oriente: i Piemontesi inviavano un contingente di 15.000 

uomini. Costretto a rimanere relegato nelle retrovie sotto il comando 

britannico, La Marmora riuscì a far valere le sue ragioni capitanando 

egli stesso le truppe nella battaglia della Cernaia, che risultò un trionfo. 

L'eco della vittoria riabilitò l'esercito sardo, fornendo a Vittorio 

Emanuele II l'opportunità di un viaggio a Londra e a Parigi per 

sensibilizzare i regnanti locali alla questione piemontese. In particolare, 

premeva al Re di parlare con Napoleone III, che sembrava avere 

maggiori interessi rispetto ai britannici sulla Penisola. 

Nell'ottobre 1855 iniziarono a circolare voci di pace, che la Russia 

sottoscrisse a Parigi (Congresso di Parigi). Il Piemonte, che aveva posto 

come condizione della sua partecipazione alla guerra una seduta 

straordinaria per trattare i temi dell'Italia, per voce di Cavour 

condannò il governo assolutistico di Ferdinando II di Napoli 

prevedendo gravi disordini se nessuno avesse risolto un problema 

ormai diffuso in quasi tutta la Penisola: l'oppressione sotto un governo 

straniero. 

Ciò non piacque al governo austriaco, che si sentiva chiamato in 

causa, e Karl Buol, ministro degli esteri per Francesco Giuseppe 

d'Austria, s'espresse in questi termini: 

«L'Austria non può ammettere il diritto che il Conte di Cavour ha attribuito alla corte di Sardegna di 

alzare la voce a nome dell'Italia. » 

In ogni caso, la partecipazione della Sardegna ai trattati di Parigi 

suscitò ovunque grande gioia. Screzi avvennero tra Torino e Vienna in 

seguito ad articoli propagandistici anti-sabaudi e anti-asburgici, 

mentre tra Buol e Cavour si chiedevano scuse ufficiali: alla fine, il 16 

marzo, Buol ordinò ai suoi diplomatici di lasciare la capitale sarda, 

cosa che anche Cavour replicò il 23 marzo stesso. I rapporti 

diplomatici erano ormai rotti. 
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Accordi segreti 

In un clima internazionale così teso, l'italiano Felice Orsini attentò alla 

vita di Napoleone III facendo esplodere tre bombe contro la carrozza 

imperiale, che rimase illesa, provocando otto morti e centinaia di feriti. 

Nonostante le aspettative dell'Austria, che sperava nell'avvicinamento 

di Napoleone III alla sua politica reazionaria, l'Imperatore francese 

venne convinto abilmente da Cavour che la situazione italiana era 

giunta ad un punto critico e necessitava di un intervento sabaudo. 

Fu così che si gettarono le basi per un'alleanza sardo-francese, 

nonostante le avversità di alcuni ministri di Parigi, specialmente di 

Alessandro Walewski. Grazie anche all'intercessione di Virginia Oldoini, 

contessa di Castiglione e di Costantino Nigra, entrambi istruiti 

adeguatamente da Cavour, i rapporti tra Napoleone e Vittorio 

Emanuele divennero sempre più prossimi. 

Nel luglio del 1858, con il pretesto di una vacanza in Svizzera, Cavour si 

diresse a Plombières, in Francia, dove incontrò segretamente 

Napoleone III. Gli accordi verbali che ne seguirono e la loro 

ufficializzazione nell'alleanza sardo-francese del gennaio 1859, 

prevedevano la cessione alla Francia della Savoia e di Nizza in 

cambio dell'aiuto militare francese, cosa che sarebbe avvenuta solo 

in caso di attacco austriaco. Napoleone concedeva la creazione di 

un Regno dell'Alta Italia, mentre voleva sotto la sua influenza l'Italia 

centrale e meridionale. A Plombières Cavour e Napoleone decisero 

anche il matrimonio tra il cugino di quest'ultimo, Napoleone Giuseppe 

Carlo Paolo Bonaparte e Maria Clotilde di Savoia, figlia di Vittorio 

Emanuele. 
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Litografia Del Re con le vesti cerimoniali durante la sua Incoronazione 

Un "grido di dolore" 

La notizia dell'incontro di Plombières trapelò nonostante tutte le 

precauzioni. Napoleone III non contribuì a mantenere il segreto delle 

sue intenzioni, se esordì con questa frase all'ambasciatore austriaco: 

«Sono spiacente che i nostri rapporti non siano più buoni come nel passato; tuttavia, vi prego di 

comunicare all'Imperatore che i miei personali sentimenti nei suoi confronti non sono mutati. » 

Dieci giorni dopo, il 10 gennaio 1859, Vittorio Emanuele II si rivolse al 

parlamento sardo con la celebre frase del «grido di dolore», il cui testo 

originale è conservato nel castello di Sommariva Perno.  

«Il nostro paese, piccolo per territorio, acquistò credito nei Consigli d'Europa perché grande per le 

idee che rappresenta, per le simpatie che esso ispira. Questa condizione non è scevra di pericoli, 

giacché, nel mentre rispettiamo i trattati, non siamo insensibili al grido di dolore che da tante parti 

d'Italia si leva verso di noi! » 

(Vittorio Emanuele II, 10 gennaio 1859) 

In Piemonte, immediatamente, accorsero i volontari, convinti che la 

guerra fosse imminente, e il Re iniziò ad ammassare le truppe sul 

confine lombardo, presso il Ticino. Ai primi di maggio 1859, Torino 

poteva disporre sotto le armi di 63.000 uomini. 
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Vittorio Emanuele prese il comando dell'esercito e lasciò il controllo 

della cittadella di Torino al cugino Eugenio di Savoia-Carignano. 

Preoccupata dal riarmo sabaudo, l'Austria pose un ultimatum a 

Vittorio Emanuele II, su richiesta anche dei governi di Londra e 

Pietroburgo, che venne immediatamente respinto. Così giudicò, 

sembra, Massimo d'Azeglio, la notizia dell'ultimatum asburgico: 

«l'Ultimatum è uno di quei terni al lotto che accadono una volta in un secolo! » 

Era la guerra. Francesco Giuseppe ordinò di varcare il Ticino e di 

puntare sulla capitale piemontese, prima che i francesi potessero 

accorrere in soccorso. 

Italia e Vittorio Emanuele 

Ritiratisi gli austriaci da Chivasso, i franco-piemontesi sbaragliarono il 

corpo d'armata nemico presso Palestro e Magenta, arrivando a 

Milano l'8 giugno 1859. I Cacciatori delle Alpi, capitanati da Giuseppe 

Garibaldi, rapidamente occuparono Como, Bergamo, Varese e 

Brescia: soltanto 3.500 uomini, male armati, che ormai stavano 

marciando verso il Trentino. Ormai le forze asburgiche si ritiravano da 

tutta la Lombardia. 

Decisive le battaglie tra Solferino e San Martino: sembra che, poco 

prima dello scontro presso San Martino, Vittorio Emanuele II così parlò 

alle truppe, in piemontese: 

(PMS) 

« Fieuj, o i pioma San Martin o j'àuti an fan fé 

San Martin a noi! » 

(IT) 

« Ragazzi, o prendiamo San Martino o gli altri 

fanno fare San Martino a noi! » 

("fare San Martino" dal piemontese «fé San Martin» vuol dire "traslocare", "sloggiare"). 

Moti insurrezionali scoppiarono allora un po' ovunque in Italia: Massa, 

Carrara, Modena, Reggio, Parma, Piacenza. Leopoldo II di Toscana, 

impaurito dalla piega che avevano preso gli avvenimenti, decise di 

fuggire verso il Nord Italia, nel campo dell'imperatore Francesco 

Giuseppe.  
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Napoleone III, osservando una situazione che non seguiva i piani di 

Plombières e iniziando a dubitare che il suo alleato volesse fermarsi 

alla conquista dell'Alta Italia, dal 5 luglio iniziò a stipulare l'armistizio 

con l'Austria, che Vittorio Emanuele II dovette sottoscrivere, mentre i 

plebisciti in Emilia, Romagna e Toscana confermavano l'annessione al 

Piemonte: il 1º ottobre papa Pio IX ruppe i rapporti diplomatici con 

Vittorio Emanuele. 

L'edificio che si era venuto a creare si trovò in difficoltà in occasione 

della pace di Zurigo firmata dal Regno di Sardegna solo il 10/11 

novembre 1859, che, invece rimaneva fedele all'opposto principio del 

ritorno dei sovrani spodestati e alla costruzione di una federazione, 

con a capo il Papa, e che avrebbe compreso anche il Veneto 

austriaco, con tanto di esercito federale. 

 

Vittorio Emanuele II, in abito da caccia, nel Palazzo Nazionale di Ajuda, Lisbona 

Ciò nonostante di lì a pochi mesi si venivano a creare le opportunità 

per l'unificazione intera della Penisola. Alla volontà di Garibaldi di 

partire con dei volontari alla volta della Sicilia, il governo pareva molto 

scettico, per non dire ostile. 
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 C'erano, è vero, segni di amicizia tra Vittorio Emanuele II e Garibaldi, 

che si stimavano a vicenda, ma Cavour in primo luogo considerava la 

spedizione siciliana come un'azione avventata e dannosa per la 

sopravvivenza stessa dello stato sardo. 

Sembra che Garibaldi abbia più volte ribadito, per far acconsentire 

alla spedizione, che: 

« In caso si faccia l'azione, sovvenitevi che il programma è: Italia e Vittorio Emanuele. » 

Nonostante l'appoggio del Re, ebbe la meglio Cavour, che privò in 

questo modo la campagna garibaldina dei mezzi necessari. Che il Re 

abbia, infine, approvato la spedizione, non si può sapere. Certo è che 

Garibaldi trovò a Talamone, quindi ancora nel Regno di Sardegna, i 

rifornimenti di cartucce. Dura fu la protesta diplomatica: Cavour e il Re 

dovettero assicurare all'Ambasciatore prussiano di non essere al 

corrente delle idee di Garibaldi. 

 

Vittorio Emanuele incontra Garibaldi presso Teano. 

Giunto in Sicilia, Garibaldi assicurava l'isola, dopo aver sconfitto il 

malridotto esercito borbonico, a «Vittorio Emanuele Re d'Italia».  
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Già in quelle parole si prefigurava il disegno del Nizzardo, che non si 

sarebbe certo fermato al solo Regno delle Due Sicilie, ma avrebbe 

marciato su Roma. Tale prospettiva cozzava contro i progetti 

piemontesi, che adesso vedevano incombere il pericolo repubblicano 

e rivoluzionario e, soprattutto, temevano l'intervento di Napoleone III 

nel Lazio. Vittorio Emanuele, alla testa delle truppe piemontesi, invase 

lo Stato Pontificio, sconfiggendone l'esercito nella Battaglia di 

Castelfidardo. Napoleone III non poteva tollerare l'invasione delle terre 

papali, e più volte aveva cercato di dissuadere Vittorio Emanuele II 

dall'invasione delle Marche, comunicandogli, il 9 settembre, che: 

« Se davvero le truppe di V.M. entrano negli stati del Santo Padre, sarò costretto ad oppormi [...] 

Farini mi aveva spiegato ben diversamente la politica di V.M.  » 

L'incontro con Garibaldi, passato alla storia come "incontro di Teano" 

avvenne il 26 ottobre 1860: veniva riconosciuta la sovranità di Vittorio 

Emanuele II su tutti i territori dell'ex Regno delle Due Sicilie. Ciò portò 

all'estromissione della concezione di Italia repubblicana di Giuseppe 

Mazzini e condurrà alla formazione di nuclei antimonarchici di stampo 

repubblicano, internazionalista e anarchico che si opporranno alla 

corona fino alla fine della sovranità sabauda. 

La proclamazione a re d'Italia 

 

Il Re Vittorio Emanuele assume il titolo di Re d'Italia 17 marzo 1861 
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"Viva Verdi": questo era stato il motto delle insurrezioni anti-austriache 

nel nord Italia quando i patrioti non intendevano tanto esaltare la 

figura di un grande musicista, che pure aveva introdotto significati 

patriottici nelle sue opere, quanto propagandare il progetto unitario 

nazionale nella persona di Vittorio Emanuele II (Viva V.E.R.D.I. = Viva 

Vittorio Emanuele Re D'Italia). 

Con l'entrata di Vittorio Emanuele a Napoli, la proclamazione del 

Regno d'Italia divenne imminente, appena Francesco II avesse 

capitolato con la fortezza di Gaeta. 

Rinnovato il parlamento, con Cavour primo ministro, la sua prima 

seduta, comprendente deputati di tutte le regioni annesse (tramite 

plebiscito), avvenne il 18 febbraio 1861. 

Il 17 marzo il parlamento proclamò la nascita del Regno d'Italia, 

proponendo questa formula al Parlamento italiano: 

« Vittorio Emanuele II assume per sé e per i suoi successori il titolo di re d'Italia. Gli atti del governo 

e ogni altro atto che debba essere intitolato in nome del Re sarà intestato con la formola seguente: 

(Il nome del Re) Per Provvidenza divina, per voto della Nazione Re d'Italia » 

La formula venne però aspramente contestata dalla sinistra 

parlamentare, che avrebbe preferito vincolare il titolo regio alla sola 

volontà popolare. Infatti, il deputato Angelo Brofferio propose di 

cambiare il testo dell'articolo in: 

«Vittorio Emanuele è proclamato dal popolo re d'Italia» 

rimuovendo "la Provvidenza divina " espressione ispirata dalla formula 

dello Statuto Albertino (1848) che recitava Per Grazia di Dio e Volontà 

della Nazione legittimando in tal modo il Diritto divino dei re della 

dinastia sabauda. 

Così si esprimeva per la Sinistra Francesco Crispi nel dibattito 

parlamentare: 

«L’omaggio alla religione è nell’articolo 1° dello Statuto, e l’unione tra principe e popolo io la vedo 

meglio e più convenientemente nell’esercizio della potestà legislativa. La formola: Per la grazia di 

Dio, comunque voi ne rifiutaste il senso primitivo, sarà sempre la formola dei re sorti nel medio evo, 

abbattuti dalla rivoluzione francese, ristorati dal Congresso di Vienna.  
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Quei re ripetevano il proprio diritto da Dio e dalla loro spada. Con questa duplice forza si allearono 

la Chiesa e l’impero. L’impero metteva a disposizione della Chiesa la spada, a condizione che la 

Chiesa ne legittimasse le inique conquiste colla parola divina. Fortunatamente quei tempi non 

sono più; laddove durassero, nella nostra Penisola non ci sarebbe un regno d’Italia, ma avremo 

sette principi in sette Stati governati col carnefice e benedetti dal pontefice romano. » 

La proposta della Sinistra non venne accolta e fu approvato il 

seguente 

«Articolo unico. Tutti gli atti che debbono essere intitolati in nome del Re lo saranno colla formola 

seguente: (Il nome del Re) Per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia. » 

Dopo la proclamazione del regno non venne cambiato il numerale "II" 

in favore del titolo "Vittorio Emanuele I d'Italia", similmente a Ivan IV di 

Moscovia, che non cambiò numerale una volta proclamatosi Zar di 

tutte le Russie o ai monarchi britannici, che mantennero il numerale 

del Regno d'Inghilterra (Guglielmo IV o Edoardo VII), al contrario 

invece di Ferdinando IV di Napoli che decise di intitolarsi Ferdinando I 

dopo la cancellazione del Regno di Sicilia e l'istituzione del Regno 

delle Due Sicilie.. Il mantenimento del numerale è rimarcato da alcuni 

storici, e alcuni di questi osservano che questa decisione, a loro 

giudizio, sottolineerebbe il carattere di estensione del dominio della 

Casa Savoia sul resto dell'Italia, piuttosto che la nascita ex novo del 

Regno d'Italia. A tale riguardo lo storico Antonio Desideri commenta: 

« Il 17 marzo 1861 il Parlamento subalpino proclamò Vittorio Emanuele non già re degli Italiani ma 

«re d'Italia per grazia di Dio e volontà della nazione». Secondo non primo (come avrebbe dovuto 

dirsi) a sottolineare la continuità con il passato, vale a dire il carattere annessionistico della 

formazione del nuovo Stato, nient'altro che un allargamento degli antichi confini, «una conquista 

regia» come polemicamente si disse. Che era anche il modo di far intendere agli Italiani che l'Italia 

si era fatta ad opera della casa Savoia, e che essa si poneva come garante dell'ordine e della 

stabilità sociale. » 

Altri storici osservano che il mantenimento della numerazione era 

conforme alla tradizione della dinastia sabauda, come accadde ad 

esempio con Vittorio Amedeo II che continuò a chiamarsi così anche 

dopo aver ottenuto il titolo regio (prima di Sicilia e poi di Sardegna). 
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Roma capitale e gli ultimi anni 

 

Ritratto di Vittorio Emanuele II 

All'unità d'Italia mancavano ancora importanti tasselli, tra cui il 

Veneto, il Trentino, il Friuli, il Lazio, l'Istria e Trieste. Il progetto era quello 

di porre la sede reale a Roma, ma questo avrebbe significato, per 

Torino, la perdita di un primato in auge da trecento anni. Tra il 21 e il 22 

settembre 1864 scoppiarono sanguinosi tumulti per le vie della città, 

che ebbero come risultato una trentina di morti e oltre duecento feriti, 

appena si seppe della decisione di trasferire la capitale a Firenze. 

Vittorio Emanuele avrebbe voluto preparare la cittadinanza alla 

notizia, al fine di evitare scontri, ma la notizia in qualche modo era 

trapelata. Il malcontento era generale, e così descrisse la situazione 

Olindo Guerrini: 

« Oh, i presagi tristi per l'avvenire di Torino che si facevano al tempo del trasporto della capitale! E li 

facevano i Torinesi stessi, che per un momento perdettero la fiducia in sé medesimi.[34] » 

In seguito a nuovi fatti di cronaca, che comportarono il ferimento di 

alcuni delegati stranieri e violente sassaiole, Vittorio Emanuele II mise la 

città davanti al fatto compiuto facendo pubblicare sulla Gazzetta del 

3 febbraio 1865 questo annuncio: 
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« Questa mattina, alle ore 8.00, S.M. il Re è partito da Torino per Firenze, accompagnato da S.E. il 

presidente del Consiglio dei Ministri » 

Vittorio Emanuele riceveva così gli onori dei Fiorentini, mentre oltre 

30.000 funzionari di corte si trasferirono in città. La popolazione, 

abituata al modesto numero dei ministri granducali, si trovò spiazzata 

di fronte all'amministrazione del nuovo regno, che intanto aveva 

siglato l'alleanza con la Prussia contro l'Austria. 

Il 21 giugno 1866 Vittorio Emanuele lasciava Palazzo Pitti diretto al 

fronte, per conquistare il Veneto. Sconfitto a Lissa e a Custoza, il Regno 

d'Italia ottenne comunque Venezia in seguito ai trattati di pace 

succeduti alla vittoria prussiana. 

Roma rimaneva l'ultimo territorio ancora non inglobato dal nuovo 

regno: Napoleone III manteneva l'impegno di difendere lo Stato 

Pontificio e le sue truppe erano stanziate nei territori pontifici. Vittorio 

Emanuele stesso non voleva prendere una decisione ufficiale: 

attaccare o no. Urbano Rattazzi, che era divenuto primo ministro, 

sperava in una sollevazione degli stessi Romani, cosa che non 

avvenne. La sconfitta riportata nella Battaglia di Mentana aveva 

gettato poi numerosi dubbi sull'effettiva riuscita dell'impresa, che poté 

avvenire solo con la caduta, nel 1870, di Napoleone III. L'8 settembre 

fallì l'ultimo tentativo di ottenere Roma con mezzi pacifici, e il 20 

settembre il generale Cadorna aprì una breccia nelle mura romane. 

Vittorio Emanuele ebbe a dire: 

«Con Roma capitale ho sciolto la mia promessa e coronato l'impresa che ventitré anni or sono 

veniva iniziata dal mio magnanimo genitore. » 

Quando gli eccitati ministri Lanza e Sella gli presentarono il risultato del 

plebiscito di Roma e Lazio, il Re rispose a Sella in piemontese: 

"Ch'a staga ciuto; am resta nen àut che tireme 'n colp ëd revòlver; për lòn ch'am resta da 

vive a-i sarà nen da pijé." (Stia zitto; non mi resta altro che tirarmi un colpo di pistola; per il 

resto della mia vita non ci sarà niente più da prendere.)  
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La questione romana 

Con Roma capitale si chiudeva la pagina del Risorgimento, anche se 

ancora mancavano a completamento dell'unità nazionale le 

cosiddette "terre irredente". Tra i vari problemi che il nuovo Stato 

dovette affrontare, dall'analfabetismo al brigantaggio, 

dall'industrializzazione al diritto di voto, vi fu la "questione romana". 

Nonostante fossero stati riconosciuti al Pontefice speciali immunità, gli 

onori di Capo di Stato, una rendita annua e il controllo sul Vaticano e 

su Castel Gandolfo, Pio IX rifiutava di riconoscere lo stato italiano per 

via dell'annessione di Roma al regno d'Italia avvenuta con la Breccia 

di Porta Pia e ribadiva, con la disposizione del Non expedit (1868), 

l'inopportunità per i cattolici italiani di partecipare alle elezioni 

politiche dello Stato italiano e, per estensione, alla vita politica. Inoltre 

il Pontefice inflisse la scomunica a Casa Savoia, vale a dire sia a 

Vittorio Emanuele II sia ai suoi successori, e insieme con loro a 

chiunque collaborasse al governo dello Stato, questa scomunica 

venne ritirata solo in punto di morte del Sovrano. 

Morte 

 

Corteo Funebre di Re Vittorio Emanuele II nel 1878 al Quirinale 
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La Tomba di Vittorio Emanuele II - Padre della Patria si trova al Pantheon a Roma 

A fine dicembre dell'anno 1877 Vittorio Emanuele II, amante della 

caccia ma delicato di polmoni, passò una notte all'addiaccio presso il 

lago nella sua tenuta di caccia laziale. L'umidità di quell'ambiente gli 

risultò fatale. Secondo altri storici le febbri che portarono alla morte 

Vittorio Emanuele erano invece febbri malariche, contratte proprio 

andando a caccia nelle zone paludose del Lazio.  

La sera del 5 gennaio 1878, dopo aver inviato un telegramma alla 

famiglia di Alfonso La Marmora, da poco scomparso, Vittorio 

Emanuele II avvertì i forti brividi della febbre. 

Il 7 gennaio venne divulgata la notizia che il Re aveva i giorni contati. 

Papa Pio IX, quando seppe della ormai imminente scomparsa del 

sovrano, volle inviare al Quirinale monsignor Marinelli, incaricato forse 

di ricevere una ritrattazione del re e di accordare al Re morente i 

sacramenti, ma il prelato non fu ricevuto. Il re ricevette gli ultimi 

sacramenti dalle mani del suo cappellano, monsignor d'Anzino, 

poiché si temeva che dietro l'azione di Pio IX si nascondessero degli 

scopi segreti. 

Il 9 gennaio alle ore 14:30 il Re morì dopo 28 anni e 9 mesi di regno, 

assistito dai figli ma non da Rosa Vercellana (a cui fu impedito di 

recarsi al capezzale dai ministri del Regno). 

Vittorio Emanuele II aveva espresso il desiderio che il suo feretro fosse 

tumulato in Piemonte, nella Basilica di Superga, ma Umberto I, 

accondiscendendo alle richieste del Comune di Roma, approvò che 

la salma rimanesse in città, nel Pantheon nella seconda cappella a 

destra di chi entra, adiacente cioè a quella con l'Annunciazione di 

Melozzo da Forlì. 
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 La sua tomba divenne la meta di pellegrinaggi di centinaia di migliaia 

di italiani, provenienti da tutte le regioni del Regno, per rendere 

omaggio al Gran Re che aveva unificato l'Italia dopo quasi mille anni 

di divisioni e discordie. Stendendo il proclama alla nazione, Umberto I 

(che adottò il numerale I invece del IV, che avrebbe dovuto 

mantenere secondo la numerazione sabauda), così si espresse: 

« Il vostro primo Re è morto; il suo successore vi proverà che le Istituzioni non muoiono! » 

Il Vittoriano 

 

Il Vittoriano 

Per celebrare il «Padre della Patria», il Comune di Roma bandì un 

progetto per un'opera commemorativa, dal 1880, su volontà di 

Umberto I di Savoia. Ciò che venne costruito fu una delle più ardite 

opere architettoniche d'Italia nell'Ottocento: per erigerlo, venne 

distrutta una parte della città, ancora medioevale, e venne abbattuta 

anche la torre di papa Paolo III. L'edificio doveva ricordare il tempio di 

Atena Nike, ad Atene, ma le forme architettoniche ardite e complesse 

fecero sorgere dubbi sulle sue caratteristiche stilistiche. Oggi, al suo 

interno, è presente la tomba del Milite Ignoto. 

La vita privata 

Il Re non amava la vita di corte preferendo dedicarsi alla caccia e al 

gioco del biliardo che ai salotti mondani. Per la propria amante, e poi 

moglie morganatica, Rosa Vercellana, acquistò i terreni ora noti come 

Parco regionale La Mandria e vi fece realizzare la residenza nota 

come Appartamenti Reali di Borgo Castello. Per i figli avuti da lei, 

Vittoria ed Emanuele di Mirafiori costruì all'interno della Mandria le 

cascine per l'allevamento dei cavalli "Vittoria" ed "Emanuella", 

quest'ultima ora nota come Cascina Rubbianetta. 
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Discendenza 

Sposò a Stupinigi il 12 aprile 1842 la cugina Maria Adelaide d'Asburgo-

Lorena dalla quale ebbe otto figli: 

 Maria Clotilde (1843 - 1911), 

 Umberto, principe del Piemonte (1844-1878) e re d'Italia (1878-

1900) 

 Amedeo, Re di Spagna (1871-1873) e duca d'Aosta (1845-1890) 

 Oddone Eugenio Maria, duca di Monferrato (Torino, 11 luglio 

1846 - Genova, 22 gennaio 1866) 

 Maria Pia (16 ottobre 1847 - 17 luglio 1911), regina di Portogallo 

 Carlo Alberto, duca di Chiablese (Torino, 2 giugno 1851 - 

Stupinigi, 22 giugno 1854) 

 Vittorio Emanuele (Torino, 7 luglio 1852 - Torino, 7 luglio 1852) 

 Vittorio Emanuele Leopoldo, conte del Genevese (Torino, 8 

gennaio 1855 - Torino, 17 maggio 1855) 

Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena 

Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena (Milano, 3 giugno 1822 – Torino, 20 

gennaio 1855) fu arciduchessa d'Austria, principessa d'Ungheria e 

regina di Sardegna come moglie di Vittorio Emanuele II di Savoia. 

Morendo nel 1855 non riuscì a diventare la prima regina d'Italia, sorte 

che toccò in seguito alla nuora Margherita di Savoia. 

Adelaide Francesca Maria Ranieri Elisabetta Clotilde, conosciuta in 

famiglia come Adele, era figlia dell'arciduca Ranieri, viceré del 

Lombardo-Veneto, e di Maria Elisabetta, sorella del re di Sardegna 

Carlo Alberto. Nell'agosto del 1840 ella incontrò presso il parco del 

castello di Racconigi il suo futuro sposo, l'allora Vittorio Emanuele di 

Savoia, nel quadro di un incontro organizzato per combinare 

un'unione tra il principe ed una delle sue cugine. Vittorio Emanuele 

avrebbe preferito la sorella maggiore di Adelaide, Maria Carolina, ma, 

nonostante il padre Carlo Alberto concordasse con lui, la regina Maria 

Teresa, nell'udire le volontà del figlio, scoppiò in lacrime. Fu così che 

egli venne costretto ad optare per Adele.  
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La principessa, dal canto suo, s'innamorò perdutamente del futuro 

sposo, come attestano le lettere che gli scrisse prima delle nozze, per 

le quali, a causa dell'estenuante negoziazione (durante la quale Carlo 

Alberto dispose con regio decreto che la sequenza di nomi della 

principessa venisse contratto in Maria Adelaide), si dovettero 

attendere due anni. In questo periodo, oltre che lettere, i fidanzati si 

scambiarono anche profili, medaglie e miniature. 

Infine, Maria Adelaide sposò a Stupinigi (Torino) il 12 aprile 1842 il 

cugino, futuro re d'Italia, portando in dote 200.000 fiorini. Dopo 

l'abdicazione del suocero, nel 1849 ella divenne regina di Sardegna. 

Bruna, attraente nonostante il labbro pendulo caratteristico degli 

Asburgo, più alta della media e del marito (per non soverchiarlo 

s'ingobbiva), era magra e di carnagione pallida. Avendo fatto buoni 

studi con ottimi precettori, conosceva diverse lingue, amava la lettura 

e la conversazione, sapeva ricamare, lavorare a maglia, ballare. 

Gentile e premurosa, ignorava la presunzione e l'alterigia, non si 

metteva in mostra, adempiendo scrupolosamente ai suoi doveri di 

sovrana. Possedeva un guardaroba smisurato, composto da 2.248 tra 

abiti, sottane, camicie, pellegrine, pellicce, scialli, velluti, manti, cuffie 

e ventagli, costituenti il suo corredo nuziale. Maria Adelaide, regina di 

Sardegna, non fu mai regina d'Italia perché morì prima 

dell'unificazione. 

Il marito, che la chiamava Suzi o Suzette, pur attestandole stima, la 

tradì ripetutamente, in special modo con Rosa Vercellana, sua futura 

seconda moglie. La regina dimostrò straordinaria capacità di 

sopportazione verso il marito, soffrendo in silenzio, in conformità con il 

suo carattere descritto come dolce, mite, paziente e remissivo. Ella si 

consolò dedicandosi all'educazione dei figli, al cucito, alle pratiche 

religiose ed alle opere pie. Le continue gravidanze ridussero tuttavia 

Maria Adelaide ad una larva. Negli ultimi tempi, prima della morte 

precoce, ella iniziò a perdere dapprima i capelli e poi i denti. Iniziò a 

sentirsi sempre male, era costantemente febbricitante, quasi 

incapace di reggersi sulle gambe. Il suo volto, divenuto pallido e 

smunto, si era riempito di precoci rughe, mentre la sua voce s'era 

arrochita e l'espressione spenta. Ormai disinteressata a quanto la 

circondava, la regina aveva smesso di vestirsi, andando in giro in 

vestaglia e bigodini. 
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Infine Maria Adelaide morì a seguito di un'improvvisa e violenta 

gastroenterite, manifestatasi il 16 gennaio 1855 mentre si trovava in 

carrozza e stava rientrando a palazzo dopo aver assistito al funerale 

della suocera Maria Teresa d'Asburgo-Toscana.[1] La regina era 

appena reduce dalla sua ottava, e tormentatissima,[2] gravidanza. 

L'agonia fu atroce, tanto che i suoi gemiti si udirono nella vicina 

piazza. Il marito, inchiodato al capezzale, le tenne sino all'ultimo la 

mano. 

 

Il suo funerale fu celebrato nella chiesa di San Lorenzo, 

immediatamente adiacente all'ingresso del Palazzo Reale di Torino. È 

sepolta nella basilica di Superga. 

D'animo profondamente religioso e praticante, fu ricordata con un 

grande monumento di marmo bianco di Carrara, opera di Vincenzo 

Vela, che la raffigura inginocchiata, al fianco della suocera Maria 

Teresa, nel santuario della Consolata a Torino. Scrisse di lei Costanza 

d'Azeglio: "Principessa che tutti ammiravano per la sua bellezza, e che 

conquistava i cuori per qualche cosa di angelico negli sguardi, nei 

gesti e nelle parole che ne rivelavano l'animo". 
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Rosa Vercellana 

Origini 

Rosa Vercellana nacque a Nizza Marittima (allora la città di Nizza si 

chiamava così per distinguerla da Nizza Monferrato) l'11 giugno 1833. 

Figlia del militare di carriera Giovanni Battista Vercellana (originario di 

Moncalvo nei pressi di Casale Monferrato) e di Maria Teresa Griglio, 

ebbe due fratelli: Adelaide e Domenico. Venne battezzata il 15 

giugno 1833 nella chiesa di san Giacomo a Nizza con il nome di Maria 

Rosa Chiara Teresa Aloisia. 

Il padre faceva parte della Guardia imperiale napoleonica, ma nel 

1814 rifiutò di seguire Napoleone fuggito dall'Elba ed entrò nei 

granatieri di Sardegna dell'esercito di Carlo Alberto con il grado 

onorifico di "tamburo maggiore". 

L'incontro con Vittorio Emanuele 

Rosa Vercellana incontrò per la prima volta Vittorio Emanuele II nel 

1847, quando con la famiglia si era trasferita presso il castello di 

Racconigi dove il padre dirigeva il presidio militare della tenuta di 

caccia: il futuro re d'Italia, ancora principe ereditario, aveva 27 anni, 

era sposato con l'austriaca Maria Adelaide e aveva già quattro figli. 

Lei aveva 14 anni. I primi incontri tra i due furono clandestini, sia 

perché Carlo Alberto era contrario e sia perché nel Regno di 

Sardegna vigeva una legge secondo cui era punito con durezza il 

"rapimento" di ragazze minori di anni 16 dalle loro famiglie. La ragazza, 

che era analfabeta (come il 90% della popolazione dell'epoca), 

venne allora trasferita nella palazzina di caccia di Stupinigi, molto più 

vicina a Torino di quanto non fosse Racconigi, in una dipendenza del 

parco. 

Il 20 gennaio 1855 morì Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena . Vittorio 

Emanuele II mantenne la propria relazione con Rosa Vercellana per 

tutta la vita, nonostante le sue altre numerose amanti ed avventure, 

ed ebbe da lei due figli: Vittoria (1848-1905) ed Emanuele.  
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La relazione suscitò scandalo e ostilità a corte, ma Vittorio Emanuele 

non cedette alle pressioni e l'11 aprile 1858 nominò Rosa Vercellana 

Contessa di Mirafiori e Fontanafredda, comprando per lei il castello di 

Sommariva Perno. 

Nel 1863 si trasferì negli Appartamenti Reali di Borgo Castello all'interno 

dell'attuale Parco regionale La Mandria. Tale residenza, che non 

apparteneva alla Corona ma al patrimonio privato del re, rimase 

sempre la preferita della coppia, poiché Vittorio Emanuele II amava 

rifugiarvisi per cacciare e sfuggire alla vita di corte. 

Nel 1864 Rosina seguì il re a Firenze, stabilendosi nella villa "La Petraia". 

Nel 1869 il re si ammalò e, temendo di morire, sposò Rosa Vercellana 

con un matrimonio morganatico, ovvero senza l'attribuzione del titolo 

di regina. Il rito religioso si tenne il 18 ottobre di quell'anno. Il 

matrimonio fu celebrato anche con rito civile, il 7 ottobre 1877, a 

Roma. Vittorio Emanuele morì tre mesi dopo, il 9 gennaio 1878. 

Rosa Vercellana trascorse gli ultimi anni della sua vita nel palazzo 

Beltrami di Pisa, che il re aveva acquistato per la figlia Vittoria, e qui 

morì nel 1885. 

 

Torino: il mausoleo della Bela Rosin 

Casa Savoia vietò che Rosa venisse seppellita al Pantheon, non 

essendo mai stata regina; per questo motivo, e in aperta sfida alla 

corte reale, i figli fecero costruire a Torino Mirafiori Sud una copia del 

Pantheon in scala ridotta, poi soprannominata Mausoleo della Bela 

Rosin. Le sue spoglie furono successivamente traslate nel 1972 da 

Mirafiori al Cimitero monumentale di Torino (Campo primitivo nord - 

edicola n.170 A) per evitare profanazioni e vandalismi della tomba. 
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Isolata e disprezzata dai nobili, Rosa Vercellana fu invece amata dal 

popolo per le sue origini contadine: si dice che la canzone popolare 

risorgimentale La bella Gigogin si riferisse in realtà a lei. 

 
La Bela Rosin (1870 circa) 

In seguito, sposò morganaticamente a Roma il 7 novembre 1869 Rosa 

Vercellana (soprannominata La bela Rosin in piemontese), per quasi 

trent'anni sua amante, che fu nominata dal sovrano nel 1859 contessa 

di Mirafiori e di Fontanafredda, dalla quale ebbe due figli: 

 Vittoria (1848-1905) 

 Emanuele (1851-1894) 

Vittorio Emanuele ebbe inoltre numerose altre amanti, non solo tra le 

donne del popolo. Tali relazioni ebbero tutte breve durata e si 

conclusero talvolta con la nascita di figli a cui fu assegnato il 

cognome Guerrieri o Guerriero (che il re riservava appunto a questa 

sua discendenza) oltre che una pensione. Uno di questi figli presunti 

sarebbe il generale Donato Etna 
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Umberto I di Savoia 

Umberto I (Umberto Rainerio Carlo Emanuele Giovanni Maria 

Ferdinando Eugenio di Savoia; Torino, 14 marzo 1844 – Monza, 29 luglio 

1900) fu Re d'Italia dal 1878 al 1900. Figlio di Vittorio Emanuele II, primo 

re d'Italia e di Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena, regina del Regno di 

Sardegna, morta nel 1855. 

Il suo regno fu contrassegnato da diversi eventi, che produssero 

opinioni e sentimenti opposti. 

Il monarca viene ricordato positivamente da alcuni per il suo 

atteggiamento dimostrato nel fronteggiare sciagure quali l'epidemia 

di colera a Napoli del 1884, prodigandosi personalmente nei soccorsi 

(perciò fu soprannominato "Re Buono"), e per la promulgazione del 

cosiddetto codice Zanardelli che apportò alcune innovazioni nel 

codice penale, come l'abolizione della pena di morte. 

Da altri fu aspramente avversato per il suo duro conservatorismo, il suo 

indiretto coinvolgimento nello scandalo della Banca Romana, l'avallo 

alle repressioni dei moti popolari del 1898 e l'onorificenza concessa al 

generale Fiorenzo Bava Beccaris per la sanguinosa azione di 

soffocamento delle manifestazioni del maggio dello stesso anno a 

Milano, azioni e condotte politiche che gli costarono almeno tre 

attentati nell'arco di 22 anni, fino a quello che a Monza, il 29 luglio 

1900, per mano dell'anarchico Gaetano Bresci, gli sarà fatale. 

Proprio dagli anarchici, Umberto I ricevette il soprannome di "Re 

Mitraglia". Fu anche il destinatario di uno dei biglietti della follia di 

Friedrich Nietzsche. 

Da Umberto I prende il nome l'omonimo stile artistico ed 

architettonico. 
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Umberto nacque il 14 marzo 1844 a Torino, a Palazzo Moncalieri, da 

Vittorio Emanuele II, allora duca di Savoia ed erede al trono sabaudo 

(il quale, quello stesso giorno, compiva 24 anni), e da Maria Adelaide 

d'Asburgo-Lorena. Fu battezzato con i nomi di Umberto Ranieri Carlo 

Emanuele Giovanni Maria Ferdinando Eugenio: il primo in onore del 

fondatore della dinastia sabauda, Umberto I Biancamano, l'ultimo a 

ricordo del più illustre esponente del ramo cadetto dei Savoia-

Carignano, cui anch'egli apparteneva. 

Suoi padrini di battesimo furono i nonni paterni, il re di Sardegna Carlo 

Alberto e sua moglie Maria Teresa d'Asburgo-Lorena, facendo le veci 

dei loro consuoceri, ovvero Ranieri d'Asburgo, viceré del Lombardo-

Veneto ed Elisabetta di Savoia-Carignano, sorella di Carlo Alberto. 

Umberto ricevette subito il titolo di principe di Piemonte, da sempre 

attribuito ai primogeniti della casa regnante. La sua nascita fu molto 

festeggiata dal popolo piemontese, nonché dalla famiglia reale, che 

così poté vedere assicurata la discendenza maschile. Egli trascorse 

tutta la sua infanzia, insieme al fratello minore Amedeo, nel castello di 

Moncalieri, dove ricevette una formazione essenzialmente militare, 

avendo come istitutore il generale Giuseppe Rossi e fra gli insegnanti 

alcuni altri militari; 
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 fu questa dura disciplina che ne formò il carattere, trasformandolo 

tuttavia in età adulta in una persona arida e dalle idee limitate. Molto 

legato alla madre, Umberto subì un profondo trauma quando questa 

morì prematuramente, il 20 gennaio 1855. 

 

Intrapresa la carriera militare nel marzo del 1858, iniziò col rango di 

capitano. Successivamente prese parte alla seconda guerra 

d'indipendenza, distinguendosi nella Battaglia di Solferino del 1859. 

Divenuto erede al trono dopo la nascita del Regno d'Italia il 17 marzo 

1861, Umberto divenne maggiore generale nel 1863 e tenente 

generale nel 1864; non mancò di completare la sua formazione con 

numerosi viaggi all'estero, come quando nel 1863 aveva 

accompagnato a Lisbona la sorella Maria Pia di Savoia, andante in 

sposa al re del Portogallo Luigi I, mentre l'anno successivo visitò alcune 

corti europee amiche dell'Italia e nel 1865 era in visita a Londra, 

proprio mentre a Torino scoppiavano i tumulti per protesta contro il 

trasferimento della capitale a Firenze. 

Nel 1866 fu inoltre a Parigi, mandato lì da suo padre per un colloquio 

privato con l'imperatore Napoleone III circa l'imminente conflitto che 

stava per scoppiare con l'Austria. Infatti nel 1866 scoppiò la Terza 

guerra d'indipendenza, a cui anch'egli prese parte insieme al fratello 

Amedeo ; si racconta che, mentre aspettava a Napoli di partire per il 

fronte, ad una vecchina che piangeva per i due figli in guerra, abbia 

detto: Anche noi siamo due e non abbiamo più la mamma. 

Raggiunto il fronte delle operazioni in Veneto, Umberto assunse il 

comando della XVI divisione di fanteria e partecipò con valore allo 

scontro di Villafranca del 24 giugno 1866, che seguì la disfatta di 

Custoza.  
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Fu uno dei pochi comandanti militari italiani il cui reparto non fosse 

stato messo in fuga dagli austriaci, riuscendo piuttosto a respingere 

numerosi e violenti attacchi degli ulani austriaci e guadagnandosi, per 

questo, la medaglia d'oro al valor militare. 

Il matrimonio 

Come il padre, Umberto era attratto delle belle donne e si lasciava 

andare a numerose avventure sentimentali; la più duratura fu con la 

duchessa Eugenia Attendolo Bolognini Litta,conosciuta durante le 

feste per il Carnevale del 1867 ed il cui legame, rafforzato poi dalla 

nascita del figlio Alfonso, morto in tenera età, durerà per tutta la vita. 

Umberto sapeva però che si sarebbe dovuto piegare ad un 

matrimonio di convenienza, voluto dal padre per ragion di Stato. 

Infatti, subito dopo la fine della guerra, che aveva portato 

all'unificazione del Veneto al Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II pensò 

di riappacificarsi con la casata asburgica con un matrimonio politico, 

dopo la temporanea alleanza con la Prussia di Bismarck. 

La candidata prescelta fu l'arciduchessa Matilde d'Asburgo-Teschen, 

che però morì tragicamente, ustionata dall'incendio del suo abito (ella 

stessa stava cercando di nascondere una sigaretta alla governante). 

Quindi, svanita questa possibilità, il Presidente del Consiglio di allora, 

Luigi Federico Menabrea, propose come sposa la cugina di Umberto, 

Margherita di Savoia, figlia di Ferdinando di Savoia-Genova, fratello 

del re, e di Elisabetta di Sassonia, di 17 anni. Dapprima riluttante, il re 

d'Italia alla fine acconsentì e ordinò al figlio di impalmare la cugina. 

Quando il principe ereditario fece la sua proposta a Margherita, 

questa rispose: Sai quanto sono orgogliosa di appartenere a Casa 

Savoia, e lo sarei doppiamente come tua moglie!. 

Quindi, Umberto e Margherita si sposarono a Torino, il 22 aprile 1868; 

furono le "nozze del secolo" di allora, e per quell'occasione re Vittorio 

Emanuele II creò il corpo dei Corazzieri reali, che dovevano fungere 

da scorta al corteo regale, e l'Ordine della Corona d'Italia, con cui 

venivano premiati tutti coloro che si erano distinti al servizio della 

Nazione.  
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La meta del viaggio di nozze furono alcune città italiane, onde meglio 

far conoscere i futuri monarchi italiani alla popolazione; quindi, dopo 

un soggiorno nella Villa reale di Monza, i neosposi partirono per un 

viaggio ufficiale a Monaco di Baviera e a Bruxelles, dove vennero 

accolti calorosamente. 

 

Umberto I in età giovanile (1870) 

Quindi, rientrata in Italia, la coppia reale si stabilì a Napoli, poiché la 

principessa era incinta e si era deciso di farvi nascere l'erede al trono. 

La scelta della città partenopea non era casuale, ma ben progettata 

a fini propagandistici, per far meglio notare i Savoia alle popolazioni 

meridionali, ancora in parte nostalgiche dei Borbone. Il lieto evento 

avvenne l'11 novembre 1869: il neonato, chiamato Vittorio Emanuele, 

come il nonno, fu nominato principe di Napoli. Circolarono tuttavia 

voci secondo le quali Margherita, non potendo avere altri figli, avesse 

partorito una bambina, prontamente sostituita in culla da un maschio, 

in modo da garantire la linea di successione. Anni dopo il figlio di 

quella bambina, una certa Giuseppina Griggi, avrebbe inutilmente 

chiesto la conferma dei suoi diritti ereditari. 

Tuttavia il matrimonio tra Umberto e Margherita, pur con l'arrivo del 

figlio, non si rafforzò, anzi si ruppe del tutto, quando la principessa 

scoprì il marito a letto con la sua amante, la marchesa Litta. Pare che 

Margherita avesse voluto divorziare, ma poi, convinta dal suocero e 

facendo appello alla sua forza di volontà, decise di rimanere accanto 

ad Umberto, sebbene da quel giorno avesse smesso di considerarlo 

suo marito per ritenerlo soltanto il suo sovrano. 
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 Il fallimento del matrimonio, noto solo in ristretti circoli di corte, fu 

mascherato con una parvenza di felicità usata convenientemente 

anche a fini politici. Infatti dopo la presa di Porta Pia, il 20 settembre 

1870, e la frettolosa visita di Vittorio Emanuele a Roma in dicembre 

dopo l'inondazione del Tevere, furono Umberto e Margherita a 

rappresentare la famiglia reale nella futura capitale d'Italia. 

Si deve soprattutto a Margherita il merito di aver posto le basi di una 

riconciliazione tra le due fazioni dell'aristocrazia romana: quella "nera", 

che, in fedele devozione al papa Pio IX, rifiutava di avere qualsiasi 

contatto con i sabaudi "usurpatori", e quella "bianca", di idee più 

liberali, che invece aveva caldeggiato l'unione della città con l'Italia. Il 

paravento del felice matrimonio sarebbe durato ancora a lungo e 

avrebbe raggiunto il culmine il 22 aprile 1893, quando furono 

celebrate con sfarzo le nozze d'argento. La mattina dei 

festeggiamenti a Roma furono sparati 101 colpi di cannone. Per tale 

occasione era prevista l'emissione di un francobollo speciale detto 

appunto Nozze d'argento di Umberto I che però non fu emesso 

La salita al trono 

Alla morte del padre Vittorio Emanuele II, il 9 gennaio 1878, Umberto gli 

succedette col nome di Umberto I sul trono italiano e di Umberto IV su 

quello sabaudo, dal momento che suo padre aveva stabilito, 

malgrado l'unità nazionale, il prosieguo della tradizione nominale sul 

trono sabaudo. Nello stesso giorno egli emanò un proclama alla 

Nazione in cui affermava: Il vostro primo re è morto; il successore vi proverà 

che le istituzioni non muoiono!. Il 17 gennaio 1878, giorno dei funerali del 

padre, Umberto I, accogliendo la petizione del Municipio di Roma, 

predispose l'inumazione della salma nel Pantheon di Roma, che fece 

diventare simbolicamente il mausoleo della famiglia reale che ancora 

oggi accoglie le spoglie dei primi due sovrani d'Italia. 

Roma fu luogo simbolico dal momento che la sua presa aveva 

rappresentato il completamento dell'agognata unità nazionale. Infine, 

il 19 gennaio, avvenne il solenne giuramento sullo Statuto albertino, 

nell'aula di Montecitorio, alla presenza di senatori e deputati.  
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Molti erano i problemi da affrontare per il secondo sovrano d'Italia: 

l'ostilità del Vaticano, che, dopo la morte di papa Pio IX il 7 febbraio 

dello stesso anno e l'elezione al soglio di Leone XIII, continuava a 

disconoscere il Regno d'Italia; il tentativo di bloccare sia i fermenti 

irredentistici e repubblicani che attraversavano il Paese sia i propositi 

anti-unitari di certi circoli politici occulti, nazionali ed esteri; l'assoluta 

necessità di creare un ampio fronte di riforme sociali di cui potessero 

godere le classi meno abbienti; il rilancio dell'economia nazionale, già 

da troppo tempo stagnante; e soprattutto l'urgentissimo problema di 

porre fine all'isolamento internazionale dell'Italia e di aumentare il suo 

prestigio in politica estera. 

Più rispettoso del padre della prassi costituzionale, Umberto I fu il primo 

monarca sabaudo a regnare non "per grazia di Dio"; giurò di agire, già 

nel suo primo discorso della Corona, "nel rispetto delle leggi". Uno dei 

primi provvedimenti che Umberto I dovette affrontare da re furono le 

dimissioni, il 9 marzo, del gabinetto di Agostino Depretis, leader della 

Sinistra storica; il re, non ritenendo conveniente riaffidargli l'incarico, 

scelse Benedetto Cairoli, capo della sinistra moderata e politico da lui 

molto stimato, come nuovo presidente del Consiglio. 

Il problema più spinoso che il suo governo dovette affrontare fu la crisi 

nei Balcani, nata dalla recente guerra tra Russia e Turchia, fatto per 

cui fu convocato dal cancelliere tedesco Bismarck il Congresso di 

Berlino. L’Italia, nel timore di prendere impegni troppo gravosi, non vi 

ottenne nulla. 

Tra gli eredi di questa famiglia vi troviamo la prole di Emaneule filiberto 

di Savoia e la prole di Alberto Carlomaria di Savoia. 

Il primo tentativo di assassinio 

 

L'attentato di Passannante su un giornale dell'epoca 
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Appena salito al trono, Umberto I predispose subito un tour nelle 

maggiori città del Regno al fine di mostrarsi al popolo e guadagnare 

almeno una parte della notorietà di cui aveva goduto il padre 

durante il Risorgimento. Venne accompagnato dalla moglie 

Margherita, dal figlio Vittorio Emanuele III e dal presidente del 

Consiglio Benedetto Cairoli. 

Partito da Roma il 6 luglio, il 10 luglio fu a La Spezia, dall'11 al 30 luglio 

soggiornò a Torino, il 30 fu a Milano, poi a Brescia e il 16 settembre si 

recò a Monza, dove assistette all'inugurazione del primo monumento 

dedicato al padre Vittorio Emanuele II. Il 4 novembre i reali arrivarono 

a Bologna: il 7 incontrarono il poeta Giosuè Carducci, di idee 

repubblicane, il quale, rimasto incantato dalla grazia e dalla bellezza 

della regina Margherita, scrisse per lei pagine di grande ammirazione 

e le dedicò la celebre ode Alla regina d'Italia. 

Tre giorni dopo Umberto e Margherita erano a Firenze, il 9 novembre a 

Pisa e a Livorno, il 12 novembre si recarono ad Ancona, l'indomani a 

Chieti e poi a Bari. Il 16 novembre, alla stazione di Foggia, un certo 

Alberigo Altieri tentò di lanciarsi verso il sovrano. Venne fermato in 

tempo, tanto che quasi nessuno si avvide del fatto e nemmeno la 

stampa ne fece parola. Tuttavia un'indagine della polizia portò a 

scoprire come il giovane non avesse agito da solo, ma nell'ambito di 

«un complotto per l'assassinio dell'Augusto sovrano» che aveva «il 

proposito di farne eseguire il tentativo nelle diverse città visitate». Era 

l'avvisaglia di quanto sarebbe accaduto il giorno dopo. 

Giunto a Napoli il 17 novembre 1878 Umberto subì un tentativo di 

assassinio che fece molto più scalpore: si trovava, insieme alla moglie 

e a Cairoli, su una carrozza scoperta che si stava facendo largo tra 

due ali di folla, quando improvvisamente venne attaccato, con un 

coltello, dall'anarchico lucano Giovanni Passannante, il quale non 

riuscì nel proprio intento. Nel tentativo di uccidere il monarca, 

Passannante urlò: «Viva Orsini, viva la repubblica universale». Il re riuscì 

a difendersi con la propria spada (subendo un leggero taglio ad un 

braccio), mentre Cairoli, nel tentativo di bloccare l'aggressore, venne 

ferito ad una coscia. Il tentato assassinio generò numerosi cortei di 

protesta, sia contro che a favore dell'attentatore, e non mancarono 

episodi di guerriglia urbana tra forze dell'ordine e anarchici. 
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Il poeta Giovanni Pascoli, durante una riunione di socialisti a Bologna, 

diede pubblica lettura di un suo componimento inneggiante a 

Passannante e verrà arrestato, in seguito, per aver protestato contro la 

condanna di alcuni anarchici che avevano manifestato in favore 

dell'attentatore. L'anarchico venne condannato a morte, ma Umberto 

I commutò la sentenza in carcere a vita, dato che la pena capitale 

era solo prevista in caso di regicidio. Le pessime condizioni di 

Passannante in carcere suscitarono, comunque, polemiche da parte 

di alcuni esponenti politici.  

Dopo l'attentato il re, riconoscente, assegnò al Presidente del 

Consiglio la medaglia d'oro al valor militare, ma il Parlamento, pur 

ammirandone il coraggio e la devozione, rimproverò il governo circa 

la cattiva gestione della politica interna, in particolare riguardo alla 

sicurezza del re e dello Stato; fu quindi presentata un'interrogazione 

parlamentare che si concluse l'11 dicembre di quell'anno, con le 

dimissioni del ministero, il quale fu nuovamente affidato a Depretis. 

Attività politica 

 

Umberto I e sua moglie Margherita di Savoia 

Depretis, tuttavia, fu battuto alla Camera dei Deputati il 3 luglio 1879 e 

dovette dare di nuovo le dimissioni: il governo passò nuovamente a 

Cairoli, il quale però, non avendo la maggioranza parlamentare 

necessaria, dovette coinvolgere parte della Sinistra moderata guidata 

da Depretis, che fu nominato ministro dell'Interno.  
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Uno dei problemi più urgenti che il governo dovette affrontare fu 

l'abolizione della tassa sul macinato, che aveva si permesso il 

raggiungimento del pareggio di bilancio nel 1876, ma aveva causato 

l'ostilità della popolazione per l'aggravio sui beni di prima necessità, 

ovvero i cereali. 

Lo stesso Umberto, il 26 maggio 1880, all'apertura della XIV legislatura 

parlamentare, pronunciò un discorso in cui si augurava che il 

Parlamento desse seguito all'abolizione della tassa sul macinato, del 

corso forzoso e alla riforma elettorale. Così, dopo una serrata 

discussione parlamentare, il 30 giugno 1880 la Camera votò la 

riduzione progressiva della tassa sul macinato (che sarebbe stata 

abolita definitivamente quattro anni dopo), mentre il 23 febbraio 1881 

fu abolito il corso forzoso, in vigore dal 1866. 

Nello stesso periodo i reali visitarono ufficialmente la Sicilia e la 

Calabria; quando giunse a Reggio Calabria, il sovrano si lasciò andare 

ad un bagno di folla, dicendo alle forze di sicurezza, preoccupate 

della sua incolumità: Fate largo, sono in mezzo al mio popolo!. Il 

principale obiettivo di politica estera del secondo governo guidato da 

Benedetto Cairoli era la colonizzazione della Tunisia, cui ambivano la 

ricca Francia e la debole Italia. Cairoli, come prima di lui Agostino 

Depretis non ritennero mai di procedere ad un'occupazione, essendo 

in generale ostili ad una politica militarista. Essi, tuttavia, confidavano 

nella possibile opposizione della Gran Bretagna all'allargamento della 

sfera di influenza francese in Africa del nord (mentre, semmai, Londra 

era ostile al fatto che una sola potenza controllasse per intero il 

Canale di Sicilia). 

Cosicché il governo si lasciò sorprendere, l'11 maggio 1881, quando i 

francesi procedettero all'occupazione della colonia. Essa diede 

ulteriore conferma della debolezza della posizione internazionale 

dell'Italia, e rinfocolò le polemiche successive al Congresso di Berlino. 

Gli eventi, in effetti, dimostravano la velleitarietà della politica del 

Cairoli e del Depretis, l'impossibilità di un'alleanza con la Francia e la 

necessità di un riavvicinamento con Berlino e, quindi, con Vienna, 

seppure obtorto collo. 
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Questo gravissimo incidente diplomatico, noto come Schiaffo di Tunisi, 

provocò la caduta, il 14 maggio, del gabinetto Cairoli, che fu di nuovo 

sostituito da Depretis. Due gli obiettivi del nuovo esecutivo di sinistra: 

continuare con il programma di riforme sociali e far uscire il Paese 

dall'isolamento internazionale. Ma anche lui, non disponendo della 

maggioranza parlamentare necessaria, iniziò la pratica del 

trasformismo, ovvero la spregiudicata alleanza con gruppi 

parlamentari di idee politiche diverse che alla fine provocò effetti 

negativi, come l'annullamento delle differenze ideologiche tra Destra 

e Sinistra, la nascita del particolarismo politico e la limitata portata 

delle riforme stesse. 

Ciò si vide con il progetto di riforma elettorale, approvato il 22 gennaio 

1882: si trattò in effetti di un limitato allargamento della base 

elettorale, che abbassava l'età adatta a votare da 25 a 21 anni e il 

censo necessario da 40 a 19 lire annue, mentre restava l'obbligo di 

licenza scolastica. In tal modo gli elettori passarono da 650.000 (2,2% 

dei votanti, di cui solo la metà si recava alle urne) a poco più di due 

milioni (7,4% dell'elettorato). Fu tuttavia un passo importante, che 

confermava la volontà di allargare la partecipazione politica della 

popolazione allo Stato. 

La Triplice alleanza e la politica coloniale 

 

Ritratto di Umberto I 
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. Nell'ottica della visibilità e del peso internazionale, Umberto I fu un 

acceso sostenitore della Triplice Alleanza, soprattutto dopo 

l'occupazione francese della Tunisia nel 1881 e la successiva Alleanza 

dei Tre imperatori tra l'Austria, la Germania e la Russia. Proprio in 

questo periodo, inoltre, il governo di Agostino Depretis venne a 

conoscenza che papa Leone XIII stava interpellando i ministri degli 

esteri stranieri a proposito di un loro possibile intervento per ripristinare il 

dominio dello Stato Pontificio. 

L'appoggio dell'Austria, la nazione cattolica più prestigiosa, sarebbe 

stato di grande utilità per l'Italia al fine di stornare un'azione europea in 

aiuto del Papato. Per l'Italia, la conclusione di un'alleanza con due 

potenze conservatrici sarebbe valsa sia ad assicurare la monarchia 

sabauda di fronte ai movimenti repubblicani di ispirazione francese, 

sia ad assicurarla dall'intervento di potenze straniere che avessero 

voluto ristabilire il potere temporale del papa.  

In appoggio alle iniziative diplomatiche, fra il 21 e il 31 ottobre 1881 

Umberto I e la moglie Margherita fecero visita a Vienna all'Imperatore 

Francesco Giuseppe ed Elisabetta di Baviera. I monarchi italiani fecero 

un'ottima impressione alla corte viennese, specie Margherita, che a 

buon diritto, per grazia ed eleganza, venne paragonata 

all'imperatrice Sissi. Lo stesso Umberto, rigido, severo e austero, fece 

una così buona impressione che il cugino e antico avversario, 

Francesco Giuseppe, gli concesse la nomina a colonnello onorario del 

28º Reggimento fanteria. Il gesto non mancò di suscitare polemiche in 

Italia presso l'opinione pubblica, visto che il reggimento austriaco di 

cui il re era stato fatto colonnello era lo stesso che aveva partecipato 

alla battaglia di Novara del 1849 e all'occupazione di Brescia, 

partecipando attivamente alla spietata repressione che causò la 

morte di migliaia di uomini, donne e bambini bresciani. 

Di fronte alle insistenze della Germania il ministro degli Esteri austriaco 

Gustav Kálnoky cedette all'idea di un'intesa con l'Italia e il 20 maggio 

1882 fu firmato il primo trattato della Triplice Alleanza. 

Umberto inoltre appoggiò lo slancio coloniale in Africa, con 

l'occupazione dell'Eritrea (1885-1896) e della Somalia (1889-1905).  
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Il governo italiano aveva già acquistato, il 10 marzo 1882, la baia di 

Assab dall'armatore Rubattino, il quale a sua volta l'aveva comperata 

dal sultano locale come scalo per le proprie navi. Quindi si pattuì con il 

governo inglese la successiva occupazione della città portuale di 

Massaua, avvenuta il 5 febbraio 1885, nell'ottica di una profonda 

penetrazione in Sudan, da concordare con gli inglesi, impegnati nel 

sedare la rivolta mahdista. Ma Londra respinse l'offerta d'aiuto italiana, 

non più necessaria, e così l'Italia si trovò così "incatenata ad una 

roccia del Mar Rosso", senza concrete prospettive espansionistiche. Gli 

italiani cercarono allora di compensare il loro magro bottino coloniale 

occupando l'entroterra di Massaua, in direzione di Asmara, ma 

stavolta l'ostacolo fu rappresentato dai guerrieri etiopi del Negus 

(imperatore) Giovanni IV, che il 27 gennaio 1887 ( mentre in 

Parlamento il ministro degli Esteri De Robilant li definiva "quattro 

predoni") tendevano un agguato ad una colonna italiana di 500 

uomini comandata dal colonnello De Cristoforis presso Dogali, 

annientandola completamente. 

Solo pochi superstiti scamparono, e vennero ricevuti con tutti gli onori 

al Quirinale da Umberto e la moglie Margherita: un onore che non era 

toccato nemmeno ai reduci del Risorgimento!. Malgrado ciò, la notizia 

dell'Eccidio di Dogali ebbe l'effetto di una doccia gelata su Roma, 

dove spense gli ardori colonialisti e compattò l'opinione pubblica a 

chiedere la fine dell'avventura africana. Tutto infatti lo lasciava 

presagire: dimessosi il De Robilant, Depretis, che era stato messo in 

minoranza e che aveva malvisto l'impresa abissina, riottenne dal re 

l'incarico di formare il governo, grazie anche all'appoggio di 

Francesco Crispi e Giuseppe Zanardelli, a capo della cosiddetta 

Pentarchia, la più forte formazione politica di sinistra. Tuttavia 

nell'agosto dello stesso anno, il presidente del Consiglio morì, e al suo 

posto andò proprio Crispi, il quale, al contrario del predecessore, era 

un convinto assertore della politica africana. Lo dimostrò inviando in 

Eritrea u contingente di 20.000 uomini al comando del generale 

Baldissera e chiedendo all'ambasciatore italiano ad Addis Abeba, 

conte Pietro Antonelli, di adoperarsi affinché l'Italia potesse trarre 

partito dalle lotte intestine che dilaniavano l'Etiopia. 
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Ciò è testimoniato anche da due lettere inviate ad Umberto, 

rispettivamente dal Negus Giovanni IV e dal suo acerrimo nemico, il re 

dello Scioa Menelik: nella prima, l'imperatore etiope cercava un 

accordo con il re italiano contro Menelik, che, a sua volta, accusava 

Giovanni di averlo sobillato contro gli italiani. Le cose subirono una 

svolta quando, il 10 marzo 1889, Giovanni IV morì in battaglia contro i 

dervisci del Sudan; subito Menelik ne prese il posto come imperatore 

con il nome di Menelik II, ignorando i diritti di ras Mangascià, figlio 

naturale del defunto negus. Per meglio puntellare il suo potere, 

Menelik decise di patteggiare con l'Italia, accondiscendendo a 

firmare, il 2 maggio 1889, il trattato di Uccialli: in esso vennero infatti 

riconosciuti all'Italia i territori occupati in Eritrea e - a causa di un 

malinteso sulla traduzione dell'articolo 17 dello stesso trattato (che 

prevedeva, nel testo italiano, per il negus l'obbligo di farsi 

rappresentare da Roma per trattare con le altre potenze europee, 

mentre in quello etiope ciò era solo facoltativo) anche il protettorato 

sull'Etiopia, in cambio di quattro milioni di lire. 

L'accordo fu poi siglato con l'invio nella capitale italiana di una 

delegazione etiope guidata da ras Makonnen, cugino dell'imperatore, 

che aveva il compito di portare il trattato e pattuire il prestito. I membri 

della delegazione furono prima ricevuti al Quirinale dai sovrani, poi 

vennero mandati in giro per le principali città italiane per visitare 

arsenali, caserme, industrie belliche, al fine di impressionarli e mostrare 

la potenza militare del Paese. La missione ripartì il 2 dicembre dello 

stesso anno, riportando in patria il prestito e svariati doni, tra cui un 

quadro che raffigurava l'Ascensione di Gesù al cielo con il re, la regina 

e Crispi in preghiera, mentre, da parte loro, gli etiopi avevano portato 

in dono un elefante. Inoltre, nel 1890 anche alcuni sultanati della 

Somalia accettarono il protettorato italiano, mentre quello stesso anno 

fu fondata ufficialmente la Colonia eritrea. Ma il malinteso diplomatico 

(noto come "beffa di Uccialli"), avrebbe non molto tempo gettato le 

premesse della prima campagna d'Africa Orientale. Tutto iniziò nel 

dicembre 1893, quando Menelik non si servì del governo di Roma per 

trattare alcune questioni commerciali con la Francia, denunciando il 

trattato firmato pochi anni prima. 
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Alle richieste di spiegazione da parte di Roma, il Negus aizzò i dervisci 

contro gli italiani, invitandoli ad attaccare i loro possedimenti: ma gli 

invasori furono sconfitti dalla colonna di 2000 ascari e 400 italiani al 

comando del colonnello Giuseppe Arimondi ad Agordat. Sull'onda di 

questo successo, Crispi ritenne giunto il momento di far pagare a 

Menelik di aver tradito l'Italia dopo averla usata per arrivare al trono; 

ordinò pertanto al successore di Baldissera, generale Oreste Baratieri, 

di avanzare sull'altopiano etiope, impegnandosi in un'operazione 

militare che durò tre mesi e si concluse nell'aprile 1895, con la 

conquista della regione del Tigré e delle città di Macallè, Adigrat e 

Adua. Ma Baratieri sottovalutò la capacità di reazione degli etiopi, e 

allo scoppio ufficiale delle ostilità (7 dicembre 1895), Menelik II 

contrattaccò, strappando agli italiani gli avamposti di Amba Alagi e 

Macallè, con il conseguente massacro dei rispettivi contingenti. 

A causa di questi insuccessi, il presidente del consiglio pensò di 

sostituire nuovamente Baratieri con Baldissera, ma proprio il timore di 

essere destituito convinse il generale italiano ad azzardare la sua 

mossa tattica, che prevedeva la marcia dei suoi 16.000 soldati verso 

Adua, dove stazionava il grosso dell'esercito abissino (circa 70.000 

uomini). Il 1º marzo 1896 avvenne dunque la decisiva battaglia di 

Adua, catastrofica per le armi italiani, che costò la vita a ben 6000 

uomini (tra cui due dei cinque generali che erano al comando 

dell'armata italiana) e spezzò il prestigio derivato dalla conquista 

africana. Caddero nelle mani degli etiopi 3000 prigionieri, tra cui 

moltissimi ascari, a cui fu praticata la pena riservata ai traditori: taglio 

del piede sinistro e della mano destra. 

In Italia i contraccolpi furono gravissimi: Crispi fu costretto a dimettersi 

e scomparve dalla scena politica; al suo posto andò Antonio di Rudinì, 

che dovette firmare la successiva pace di Addis Abeba del 26 ottobre 

1896, che prevedeva l'annullamento del trattato di Uccialli e la piena 

sovranità dell'Etiopia, mentre concedeva agli italiani di tenere tutti i 

territori precedentemente conquistati. Codesta disfatta provocò la 

fine temporanea dell'avventura coloniale italiana, che si arrestò fino al 

1911, con la conquista della Libia. 
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Politica interna 

Per quanto riguarda la politica nazionale, Umberto I affiancò l'operato 

del governo di Francesco Crispi nel suo progetto di rafforzamento 

interno dello stato. È durante il suo regno che si definisce la figura del 

Presidente del Consiglio (1890): infatti non presiedeva al consiglio dei 

ministri, ma si limitava a ricevere il presidente dopo le riunioni di 

gabinetto e, sentita la sua relazione, a firmare i provvedimenti del 

ministero, assumendosi, con il tempo, anche responsabilità che, anche 

se condivise da lui personalmente, erano collettive e parlamentari. La 

sua attività politica fu anche contrassegnata da un atteggiamento 

autoritario, dovuto forse alla grave "crisi di fine secolo", dove 

insurrezioni e moti, come quelli dei Fasci dei Lavoratori in Sicilia e 

l'insurrezione della Lunigiana (1894) lo portarono a firmare 

provvedimenti come lo stato d'assedio. A seguito di questi e di altri 

gravi avvenimenti si procedette allo scioglimento, ad opera del 

governo Crispi, del Partito Socialista, delle Camere del Lavoro e delle 

Leghe Operaie. 

Appoggiò quindi i governi ultra conservatori di Antonio di Rudinì (1896-

1898) e di Luigi Pelloux (1898-1900) che rafforzarono le tensioni sociali in 

tutta l'Italia. Sotto Umberto I avvenne la delibera del codice penale 

Zanardelli (1889), un corpo normativo liberale che portò alcune 

riforme, come l'abolizione della pena di morte e una certa libertà di 

sciopero. Il progetto venne approvato grazie al consenso pressoché 

unanime da ambedue le Camere. 

Durante il suo regno, il sovrano portò solidarietà alle popolazioni 

colpite da calamità naturali, intervenendo in prima persona con aiuti 

materiali e opere risanatrici. Già nel 1872, quando era ancora 

principe, si recò in Campania tra gli sciagurati dell’eruzione del 

Vesuvio. Appena salito al trono, nel 1879, assistette i siciliani colpiti 

dall’Etna; nel 1882 andò in Veneto, deturpato da piogge torrenziali e 

nel 1884 giunse a Napoli, afflitta dal colera. 

Nel 1893, Umberto I fu implicato nello scandalo della Banca Romana, 

ove il re fu accusato di aver contratto elevati debiti e l'allora 

presidente del consiglio Giovanni Giolitti gli avrebbe garantito la 

copertura, per la lealtà che giurò alla monarchia e per l'appoggio che 

egli aveva avuto da casa Savoia negli anni precedenti.  
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Il secondo attentato 

 

Illustrazione dell'attentato di Acciarito 

Il 22 aprile 1897, il sovrano subì un secondo attentato da parte di Pietro 

Acciarito. L'anarchico si mescolò tra la folla che salutava l'arrivo di 

Umberto I presso l'ippodromo delle Capannelle a Roma, e si buttò 

verso la sua carrozza armato di coltello. Il re notò tempestivamente 

l'attacco e riuscì a schivarlo rimanendo illeso. Acciarito venne 

arrestato e condannato all'ergastolo. Analogamente a Passannante, 

la sua pena fu molto rigida ed ebbe gravi conseguenze sulla sua 

salute mentale. 

Come il precedente tentato regicidio, si ipotizzò una cospirazione anti-

monarchica (sebbene Acciarito avesse smentito tutto, dichiarando di 

aver agito da solo) e vennero arrestati diversi esponenti socialisti, 

anarchici e repubblicani che furono sospettati di aver avuto collusioni 

con l'estremista. Tra questi venne incarcerato un altro anarchico di 

nome Romeo Frezzi, un amico di Acciarito, perché in possesso di una 

foto dell'attentatore.  

Frezzi morì al terzo giorno d'interrogatorio. Sorsero alcune illazioni sul 

suo decesso (suicidio e aneurisma) ma l'autopsia confermò che la 

morte avvenne per sevizie subite dagli agenti di pubblica sicurezza, 

nel tentativo di estorcere una confessione di connivenza con 

Acciarito. La vicenda suscitò sommosse popolari contro la monarchia. 
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I moti di Milano 

 

Fiorenzo Bava Beccaris 

 

Il re fu criticato dall'opposizione anarchico-socialista e repubblicana 

italiana per aver insignito con la Gran Croce dell'Ordine militare di 

Savoia il generale Fiorenzo Bava Beccaris che il 7 maggio 1898 ordinò 

l'uso dei cannoni contro la folla a Milano per disperdere i partecipanti 

alle manifestazioni di protesta popolare (la cosiddetta protesta dello 

stomaco) causata dal forte aumento del costo del grano in seguito 

alla tassa sul macinato (1868-1884) compiendo un massacro. La 

repressione costò più di cento morti e oltre cinquecento feriti secondo 

le stime della polizia dell'epoca, sebbene alcuni storici ritengano tali 

stime fossero approssimate per difetto.  

Dopo i fatti di Milano, il governo del generale Pelloux intraprese una 

svolta autoritaria, accingendosi a sciogliere le organizzazioni socialiste, 

cattoliche e radicali e a limitare la libertà di stampa e di riunione. 

Esponenti politici come Filippo Turati e Andrea Costa, accusati di aver 

promosso la rivolta, furono arrestati e, in breve tempo, scarcerati. Lo 

storico Ettore Ciccotti simpatizzò apertamente per gli insorti milanesi e, 

con l'accusa di propaganda sovversiva, fu rimosso dall'incarico di 

docente presso l'accademia scientifico-letteraria di Milano e costretto 

a fuggire in Svizzera per scongiurare l'arresto.  
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Tale atteggiamento venne però bloccato alla Camera, dove, 

ricorrendo all'ostruzionismo, i socialisti costrinsero Pelloux a sciogliere le 

Camere e ad andare a nuove elezioni, che videro una decisa 

avanzata della sinistra. 

Pelloux si dimise e Umberto I, in rispetto delle libertà garantite dallo 

Statuto, accettò di assegnare la carica di Presidente del Consiglio a 

Giuseppe Saracco, che diede il via a una politica di riconciliazione 

nazionale. La premiazione del generale Bava Beccaris fu la causa 

dell'ultimo e letale attentato al monarca, ad opera di Gaetano Bresci.  

L'attentato fatale 

 

L'attentato di Bresci in una raffigurazione dell'epoca 

 

La tomba di Umberto I nel Pantheon, Roma 
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Il 29 luglio 1900, Umberto I fu invitato a Monza per onorare con la sua 

presenza la cerimonia di chiusura del concorso ginnico organizzato 

dalla società sportiva Forti e Liberi; egli non era tenuto a presenziare, 

ma fu convinto dalla circostanza per cui al saggio sarebbero state 

presenti le squadre di Trento e Trieste, atleti ai quali - infatti - stringendo 

le mani, disse: "Sono lieto di trovarmi tra italiani" (frase che non passò 

inosservata, e che scatenò un uragano di applausi). 

Sebbene fosse solito indossare una cotta di maglia protettiva sotto la 

camicia, a causa del gran caldo, e contrariamente ai consigli degli 

attendenti alla sicurezza, quel giorno fatidico Umberto non la indossò. 

Tra la folla si trovava anche l'attentatore, Gaetano Bresci un 

anarchico toscano emigrato negli Stati Uniti, con in tasca una rivoltella 

a cinque colpi. 

Il sovrano si intrattenne per circa un'ora, era di ottimo umore: «Fra 

questi giovanotti in gamba mi sento ringiovanire». Decise di andarsene 

verso le 22.30 e si recò verso la carrozza, mentre la folla applaudiva e 

la banda intonava la Marcia Reale. 

Approfittando della confusione, Bresci fece un balzo in avanti con la 

pistola in pugno e sparò alcuni colpi in rapida successione. Non si è 

mai appurato con precisione quanti, ma la maggior parte dei 

testimoni disse di aver sentito l'eco di almeno tre. Umberto difatti 

venne raggiunto a una spalla, al polmone e al cuore. Egli ebbe 

appena il tempo di mormorare: «Avanti, credo di essere ferito», prima 

di cadere riverso sulle ginocchia del generale Ponzio Vaglia, che gli 

sedeva di fronte in carrozza. 

Subito dopo, i carabinieri cercarono, riuscendovi, di sottrarre il Bresci al 

linciaggio della folla, traendolo in arresto. Intanto la carrozza col 

sovrano ormai cadavere era giunta alla reggia di Monza; la regina, 

avvisata, si precipitò all'ingresso gridando: «Fate qualcosa, salvate il 

re». 

Ma non c'era ormai più nulla da fare; Umberto era già spirato. 
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L'omicidio suscitò in Italia un'ondata di deplorazione e di paura, tanto 

da indurre gli stessi ambienti anarchici e socialisti a prenderne le 

distanze (Filippo Turati ad esempio rifiutò di difendere il regicida in 

tribunale). Il 9 agosto venne celebrato il funerale religioso a Roma e la 

sua salma venne tumulata nel Pantheon accanto a quella del padre; 

il 13 agosto diventò giorno di lutto nazionale. 

Molte furono le voci che si alzarono - contro o a favore - il gesto di 

Bresci, immediatamente messe a tacere dall'introduzione del nuovo 

reato di "apologia di regicidio", 

per il quale vennero tratti in arresto due religiosi: don Arturo Capone, 

parroco a Salerno e fra Giuseppe Volponi, un francescano di Roma. 

Quest'ultimo, fu condannato a 8 mesi di galera e a mille lire di multa 

(28 agosto). 

Bresci venne processato il 29 agosto e condannato il giorno stesso 

all'ergastolo, poiché il figlio di Umberto I, il nuovo re Vittorio Emanuele 

III, gli concesse la grazia (era in vigore la pena di morte per il regicidio 

e l'alto tradimento, oltre che per i crimini di guerra). Bresci morì il 22 

maggio 1901 in circostanze molto dubbie. 

Il luogo dell'attentato, a Monza, è segnato da una Cappella in sua 

memoria, costruita nel 1910 su disegno dell'architetto Giuseppe 

Sacconi, per volontà del figlio del re, Vittorio Emanuele III. 
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Margherita di Savoia 

Margherita Maria Teresa Giovanna di Savoia (Torino, 20 novembre 

1851 – Bordighera, 4 gennaio 1926) come consorte di Umberto I di 

Savoia, fu la prima regina d'Italia poiché la moglie di Vittorio Emanuele 

II, Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena, era morta nel 1855, prima della 

proclamazione del Regno d'Italia avvenuta nel 1861. 

Negli anni in cui fu al fianco di Umberto come principessa ereditaria e, 

dal 1878, come regina d'Italia, esercitò una notevole influenza sulle 

scelte del marito e un grande fascino presso la popolazione, facendo 

sapiente uso delle proprie apparizioni pubbliche, concepite per 

attrarre il popolo con un abbigliamento ricercato e una costante 

affabilità. Secondo Ugoberto Alfassio Grimaldi, fu il personaggio 

politico dell'Italia unita che suscitò, dopo Garibaldi e Mussolini, «i 

maggiori entusiasmi nelle classi elevate e nelle classi umili». 

Cattolica, fieramente attaccata a Casa Savoia e profondamente 

reazionaria, fu una nazionalista convinta e sostenne la politica 

imperialista di Francesco Crispi. L'incitamento alla repressione delle 

rivolte popolari, come avvenne a Milano nel 1898, per quanto 

controverso non ne compromise l'immagine, forse perché fu la prima 

donna italiana a sedere sul trono del paese neocostituito.  

A corte, gestì un circolo culturale settimanale che le valse 

l'ammirazione di poeti e intellettuali e la collocò forse, almeno sotto 

questo aspetto, più a sinistra di molte altre dame dell'aristocrazia. I suoi 

balli, inoltre, come quelli cui partecipò, celavano spesso un piano 

diplomatico, e nelle sue intenzioni cercarono in particolare di 

assicurare una mediazione con l'aristocrazia "nera", rimasta fedele al 

Vaticano dopo la presa di Roma. 

Molti furono gli omaggi popolari e poetici tributati alla nobildonna 

(dalla pizza Margherita alla celebre ode carducciana Alla regina 

d'Italia, scritta subito dopo la visita bolognese dei sovrani nel 

novembre 1878), anche negli anni successivi all'assassinio del marito, 

quando diventò regina madre. 
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Margherita venne alla luce nel Palazzo Chiablese di Torino alle 0.45 del 

20 novembre 1851, figlia di Ferdinando di Savoia-Genova, primo duca 

di Genova, e di Elisabetta di Sassonia, figlia del re Giovanni di Sassonia. 

Il battesimo fu celebrato lo stesso giorno in una cappella 

«all'opportunità allestita e con splendidezza adornata», alla presenza 

del presidente del Consiglio Massimo d'Azeglio, di Alfonso La Marmora 

e del conte di Cavour, allora ministro della Marina e dell'Agricoltura e 

Commercio. Rimase orfana di padre all'età di quattro anni, e con la 

madre e il fratello minore Tommaso duca di Genova passò l'infanzia e 

l'adolescenza nel Palazzo Chiablese. Elisabetta era stata confinata da 

Vittorio Emanuele II al castello di Govone prima e nella villa di Stresa 

poi, come punizione per avere sposato clandestinamente un 

borghese, Nicola Rapallo (1856). L'intercessione di Giovanni di Sassonia 

e di Aleksandra Fëdorovna, zarina madre, portò alla riabilitazione di 

Elisabetta e all'accettazione del matrimonio, mentre lo sposo fu creato 

marchese di Rapallo.  

Il rapporto con la madre fu piuttosto difficile, dal momento che la 

bambina mal sopportava le sue confidenze con il nuovo marito. La 

prima educazione della piccola fu affidata alla contessa Clelia 

Monticelli di Casalrosso, una donna severa e bigotta, presto sostituita 

da un'istitutrice che occupò un posto di primo piano nell'infanzia e 

nell'adolescenza della futura regina d'Italia: la giovane austriaca Rosa 

Arbesser.  

Rosa, dolce, raffinata, di buona cultura e notevole intelligenza, diede 

a Margherita la serenità necessaria, instaurando con lei un legame 

strettissimo. Quando, in età adulta, la baronessa Olimpia Savio chiese 

«come fosse avvenuto che, rimasta sempre nella stretta [...] atmosfera 

di Corte, [...] fosse cresciuta di gusti, d'istinti, di abitudini così diverse», 

Margherita assegnò buona parte del merito all'amata istitutrice.  

Fu posta gran cura nel dotare la principessina di una formazione 

completa: dopo le prime nozioni di cultura generale impartite da don 

Cipriano Mottura, sacerdote d'impronta liberale, il professor Andrea 

Tintori le insegnò la storia e la letteratura italiana ed Ernesto Allason il 

disegno, mentre il cavalier Carlo Uria e il maestro Stefano Tempia si 

occuparono delle lezioni di pianoforte. 
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 Per quanto si trattasse di un piano ambizioso ed esteso a numerose 

discipline, difettava nelle sue basi. Le lettere a Marco Minghetti 

rivelano come la fanciulla leggesse Dante prima di aver studiato la 

grammatica, e come le si proponesse un programma liceale senza 

averla prima dotata di una preparazione sufficiente. Questo spiega 

perché Margherita sviluppasse conoscenze in molti ambiti ma sempre 

superficiali, e spiega altresì i numerosi errori di ortografia e sintassi che 

costelleranno la sua corrispondenza.  

Margherita ricevette al contempo un'educazione profondamente 

cattolica: la sua religiosità non verrà mai meno, né si attenuerà 

quando, divenuta regina, casa Savoia si scontrerà con il Vaticano e 

con il Pontefice. Il 10 giugno 1863 fece la prima comunione nella 

cappella di palazzo Chiablese, nel 1866 la cresima al castello di Agliè.  
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Non era mancato tuttavia, sin dall'infanzia, lo spazio dedicato ai 

giochi e allo svago. Assieme al fratellino Tommaso assisteva alle corse 

dei cavalli in presenza del re e di Cavour, e si ricorda un celebre 

episodio in cui di sottecchi il conte aveva incoraggiato i fratelli 

all'indisciplina.[11] Particolarmente lieti erano i lunghi soggiorni al 

castello di Agliè e alla villa rosminiana di Stresa, dove, ancora 

bambina, si dedicava ad attività ludiche con le figlie del generale 

Enrico Morozzo Della Rocca e della poetessa Irene Verasis di 

Castiglione, Natalia ed Elena. Adolescente, sviluppò un amore sincero 

per la poesia e per l'arte, e quindicenne scrisse un poemetto 

d'argomento medievale intitolato Le Gantelet, illustrandolo di suo 

pugno. 

C'erano poi le settimanali lezioni di ballo, cui prendeva parte tra gli altri 

il duca d'Aosta Amedeo, fratello del futuro sposo di Margherita. Molto 

si è discusso circa un amore adolescenziale maturato in queste 

occasioni tra i due, e gli studiosi hanno sostanzialmente avallato 

l'ipotesi, pur nell'assenza di prove concrete.  

Già il 27 settembre 1862, alla festa per le nozze di Maria Pia di Savoia 

con il re portoghese Luigi I, pare che Margherita non avesse occhi che 

per il cugino, nella stessa circostanza in cui vide per la prima volta 

Umberto, «al quale non rivolse nemmeno la parola», nella reciproca 

convinzione che quell'incontro non avrebbe avuto alcun seguito.  

Sicuramente a Margherita piaceva «l'amabile compagnia» del duca, 

probabilmente, come ha sostenuto Biancotti, una punta di dispiacere 

colse la giovane quando seppe delle nozze del cugino con la 

principessa Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna. Di certo li univa un 

carattere alquanto simile, portato all'«amore del fasto» e «alla 

religiosità quasi bigotta», così come Amedeo godeva notoriamente di 

un ottimo ascendente con le fanciulle.  
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Bionda e di bel portamento, la giovane Margherita sviluppò un 

carattere religioso e conservatore, dimostrando eccellenti qualità di 

comunicatrice, che le guadagneranno una notevole popolarità, 

soprattutto presso la numerosa massa degli italiani ignari delle sue vere 

tendenze reazionarie (per esempio approvò vigorosamente le 

repressioni del 1898 - vedi più sotto - e più tardi, fu una fervente 

partigiana della presa di potere dei fascisti) supportata dal suo 

coinvolgimento in numerose opere di beneficenza e filantropiche, 

affiancato da attività promozionali delle arti, anche minori, e dalle 

numerose visite e i cospicui lasciti ad ospedali, orfanotrofi e istituti vari. 

Il matrimonio 

Nel 1864 Filippo Gualterio fu il primo a suggerire al re il matrimonio tra il 

figlio Umberto e la nipote. Tuttavia Margherita aveva solo tredici anni 

e il progetto cadde per qualche anno nel dimenticatoio. Dopo il 1866 

e dopo la fugace alleanza dei Savoia con la Prussia, Vittorio Emanuele 

preferiva legare il primogenito agli Asburgo, per rinsaldare i legami tra 

le due case. Fu quindi stabilito che a sposare Umberto fosse Matilde 

d'Asburgo-Teschen, ma il 6 giugno 1867 la tragica morte della 

diciottenne, arsa viva in un incidente domestico quando in abito da 

ballo era pronta a recarsi ad una serata mondana, fece saltare le 

nozze ormai imminenti.  

Il generale Menabrea, presidente del Consiglio, ripropose allora al re il 

matrimonio tra consanguinei, e, nonostante le iniziali reticenze del 

sovrano, il fidanzamento diventò presto ufficiale: Umberto incontrò la 

principessa per la domanda di rito il 28 gennaio 1868. Legata alla terra 

d'origine, Margherita era contenta di sposare un italiano, dopo aver 

rifiutatoe le nozze con il principe Carlo di Romania. 

Il matrimonio fu celebrato a Torino nell'aprile 1868: il 21 nella sala da 

ballo del Palazzo Reale venne sottoscritto l'atto nuziale, il giorno 

seguente i principi ereditari si univano in matrimonio nel duomo di San 

Giovanni, in una funzione presieduta dall'arcivescovo Alessandro 

Riccardi di Netro, assistito da Luigi Nazari di Calabiana e Andrea 

Casasola, arcivescovi di Milano e Udine, e da Giovanni Conti e 

Giovanni Battista Cerruti vescovi di Mantova e Savona e Noli. 
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 Casa Savoia volle che fossero presenti, accanto a nobili e personalità 

di spicco della politica nazionale, anche le delegazioni operaie e 

semplici popolani. Dopo il sontuoso ballo che la sera vide protagonisti 

aristocratici di tutta Europa, il 23 i novelli sposi si recarono alla festa 

organizzata in loro onore presso la Società Filodrammatica torinese. 

Ascoltarono poesie declamate in loro onore e assistettero a La festa 

della colomba, commedia-operetta con parole di Vittorio Bersezio e 

musica di Bercanovich. Margherita ebbe in dono un saggio di 

Manzoni, Sull'Unità della lingua italiana e sui mezzi di diffonderla, con 

un autografo del romanziere milanese.  

La festa continuava: al ballo offerto dall'Accademia Filarmonica ci fu il 

famoso episodio che vide protagonisti la sposa e il principe Federico di 

Prussia (futuro Federico III di Germania), il quale tagliò un lembo del 

vestito di Margherita, lacerato da un ballerino durante la quadriglia. Il 

nobile se lo appuntò al petto in ricordo della lieta giornata, sollevando 

i presenti dall'imbarazzo che l'incidente aveva creato. In piazza Carlo 

Emanuele si svolse un torneo in memoria del ritorno in città di 

Emanuele Filiberto, avvenuto nel 1559. I nobili ebbero modo di 

dimostrare le loro doti equestri, dando prova di destrezza e precisione. 

Ogni volta che con la lancia facevano ruotare un meccanismo 

costruito per l'occasione, centinaia di uccelli si libravano in volo, in 

mezzo alla folla acclamante.  

 

La regina Margherita in un ritratto di Michele Gordigiani 
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Il viaggio di nozze rispose a precise esigenze politiche. Il tragitto 

prevedeva di scendere lungo tutta la penisola per far conoscere alla 

neonata Italia i futuri sovrani, nell'intento di creare un'unità di 

sentimenti, dopo il raggiungimento di quella politica (per quanto 

mancasse l'ultima conquista, quella di Roma). Gli sposi si diressero 

quindi verso la capitale, Firenze. Il 27 lasciarono Torino, raggiungendo 

la prima importante tappa del viaggio tre giorni più tardi, dopo aver 

toccato Alessandria, Piacenza, Parma, Modena e Bologna.  

La mattina del 30 fecero ingresso nella capitale, accolti 

dall'entusiasmo della folla, ricevendo in dono dal sindaco Lorenzo 

Ginori Lisci «un giglio costellato di rubini con una margherita dalle 

foglie di brillanti», omaggio alla principessa anche nella scelta del fiore 

chiamato ad ornare il simbolo della città. La sera, a Palazzo Pitti, la 

sontuosa festa si svolse all'insegna del fasto, mentre Margherita non 

lesinava sorrisi e, come già durante il giorno, manifestazioni anche 

plateali di gioia o di affetto per il fratello più piccolo. In seguito, il 

viaggio proseguì per Genova e Venezia, e, dopo l'estate a Monza 

presso la villa di Casa Savoia, si estese nell'inverno a Napoli e alla 

Sicilia.  

Gli anni napoletani e la nascita di Vittorio Emanuele III  

Occorreva continuare a veicolare un messaggio unitario. In questo 

senso, le ragioni politiche dettarono anche la scelta della nuova 

residenza: Napoli. La città, ancora divisa tra la popolazione 

filoborbonica e quella favorevole ai nuovi sovrani, doveva sapere 

come i Savoia avevano esteso i loro interessi, non limitandoli più al solo 

Piemonte. Il 28 giugno 1869 fu dato l'annuncio della gravidanza di 

Margherita. Dopo l'ormai già tradizionale estate monzese (cui si univa 

spesso un soggiorno presso la villa della madre Elisabetta a Stresa), l'11 

ottobre i coniugi tornarono a Napoli. Il parto si avvicinava quando 

giunse la notizia che il re era gravemente ammalato a San Rossore. 

Alessandro Riberi, medico reale, non nascondeva il proprio 

pessimismo, tanto che accorse anche don Giuseppe Renai per 

impartire a Vittorio Emanuele l'estrema unzione. Tutti aspettavano la 

notizia del decesso, ma il re si riprese.  
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I preparativi per la nascita fervevano: si trattava del primo parto in 

seno alla monarchia sabauda dopo l'Unità d'Italia. Il Consiglio 

municipale della città si occupò di istituire una commissione di artisti, 

presieduta da Domenico Morelli, per forgiare la culla del nascituro. 

Maria Maisto, popolana di Grumo Nevano, era già stata scelta come 

balia in estate. Nel periodo precedente la nascita del bambino 

Margerita passeggiava regolarmente lungo la Riviera di Chiaia, 

mostrandosi al popolo. Il pomeriggio del 9 apparve al passeggio per 

l'ultima volta: due giorni dopo, verso sera, cominciarono le doglie del 

parto.  

Nella stanza di Margherita ci fu un simbolico affollamento: la presenza 

dei generali Roberto de Sauget e Enrico Cialdini, voluta dal re, 

indicava come il nascituro appartenesse a una stirpe di soldati, mentre 

il principe Eugenio di Carignano (in rappresentanza del re ancora 

convalescente), il presidente del Senato Gabrio Casati e il sindaco 

partenopeo Guglielmo Capitelli dimostravano la rilevanza politica del 

momento. Alle dieci e tre quarti nacque un maschio, cui fu subito 

amministrata l'acqua lustrale. Era venuto alla luce Vittorio Emanuele 

Ferdinando Maria Gennaro. 

Nemmeno la scelta dei nomi era casuale: se Vittorio ed Emanuele si 

inserivano naturalmente nella tradizione sabauda, Ferdinando 

costituiva un omaggio al nonno materno (ma non è escluso potesse 

voler accontentare anche i nostalgici della monarchia borbonica, 

come sostenuto da alcuni storici ma poi recisamente negato da 

Romano Bracalini) mentre il nome Gennaro voleva esprimere la 

vicinanza alla città, come il titolo di principe di Napoli che fu 

assegnato al bambino. Maria, infine, era il nome cristiano per 

eccellenza. Margherita era una credente convinta, e, in tempi di 

scontro con il pontefice e con la Chiesa, bisognava anche ribadire la 

propria appartenenza cattolica. 

A mezzanotte, centouno colpi sparati dal forte di sant'Elmo 

annunciarono che era nato un maschio. Il parto, tuttavia, era stato 

molto doloroso. Si dovette ricorrere al taglio cesareo, e la principessa 

seppe presto di non poter avere altri figli. Il notevole sforzo la costrinse 

a letto per oltre due settimane. I poeti e gli intellettuali, intanto, non 

lesinavano energie per celebrare l'evento. 
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 I versi prateschi, dedicati a Margherita, si aggiungevano a una 

pagina di Luigi Settembrini in lode della culla. Non tutti gli artisti della 

penna, però, si dimostrarono entusiasti; Felice Cavallotti compose Il 

Parto e l'Amnistia, trentotto ottave in cui si scagliava contro la 

monarchia. Il titolo fa riferimento all'amnistia concessa il 14 novembre 

per i reati politici che «non siano commessi o accompagnati a crimini 

o delitti contro la persona, la proprietà, le leggi militari, o a reati di 

associazione di malfattori o di complicità nei medesimi». Umberto 

aveva inoltre erogato un sussidio di 100.000 lire per i poveri. 

 

Le mura abbattute dopo la presa di Roma 

Se buona parte della popolazione aveva manifestato il proprio calore 

per l'evento, assecondata dalle autorità civili, i rapporti con la Chiesa 

erano tesi – e doveva ancora esserci la Breccia di Porta Pia –, come 

testimoniò l'atteggiamento dell'arcivescovo di Napoli Sisto Riario 

Sforza, che rifiutò di benedire il neonato e di presenziare al solenne Te 

Deum che si tenne nella Basilica di San Lorenzo. 

All'inizio del 1870 il Duomo di San Gennaro fu teatro di una cerimonia 

ufficiale di ringraziamento e il 20 febbraio Margherita poté mostrare 

per la prima volta il piccolo al re, quando questi, completamente 

ristabilito, guadagnò la città partenopea. Divenuta madre, la 

principessa manifestava la propria gioia pubblicamente – come 

quando alla stazione, dov'era venuta ad accogliere il suocero, esibì il 

figlioletto alle donne del mercato – e privatamente, nelle missive alle 

amiche più intime. Parlando del bambino, cui era stata assegnata la 

governante cattolica irlandese Elizabeth Lee e la succitata balia Maria 

Maisto, così si rivolgeva il 16 marzo a Natalia della Rocca: «Il mio ometto 

comincia a divertirmi: è così grazioso e vuole acchiappare la luce con le sue 

zampine. Naturalmente io lo trovo bello perché sono sua madre». 
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La villeggiatura monzese cominciò prima del solito: in aprile i principi 

erano già nella località in cui Umberto verrà ucciso trent'anni più tardi. 

Margherita inaugurò una serie di incontri con letterati illustri che la 

porteranno, in futuro, a stringere amicizia con Edmondo de Amicis e 

con Giosuè Carducci. Prima di loro conobbe Alessandro Manzoni, che 

fu accolto con molte attenzioni e parlò brevemente con la 

nobildonna.  

Il 20 settembre determinò un'ulteriore complicazione nel confronto con 

la Chiesa e con il Papa, rafforzando anche all'interno dell'aristocrazia 

la spaccatura tra "bianchi" (fedeli alla monarchia) e "neri" (schierati 

con il pontefice). La cattolica principessa dovette quindi mediare tra 

l'appartenenza politica e la fede religiosa. 

Il trasferimento a Roma 

 

Il cardinale Giacomo Antonelli 

Intanto, esauriti i motivi per risiedere a Napoli, i futuri sovrani dovettero 

trasferirsi laddove si giocava ormai l'equilibrio politico del paese. Il 

pomeriggio del 23 gennaio 1871 fecero quindi il loro ingresso a Roma, 

dopo che la mattina Vittorio Emanuele era giunto «quasi 

clandestinamente». L'accoglienza fu migliore di quanto paventato e 

più calorosa di quella riservata al re: la pioggia battente non aveva 

impedito a una folla numerosa di riunirsi per salutare i principi ereditari, 

né Margherita si risparmiò un gesto per accattivarsi le simpatie della 

popolazione. Dette ordine di scoprire la carrozza per essere visibile e 

«le acclamazioni – dicono i contemporanei – salirono al cielo». 
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Cominciò una serie di scaramucce più o meno significative con il 

Vaticano, destinate a diventare un vero e proprio leitmotiv. Già il 

giorno dell'insediamento al Quirinale il cardinale Antonelli sminuì, in 

una circolare, la portata dell'entusiasmo popolare, che aveva invece 

incitato più volte i principi a comparire sul balcone tra gli applausi 

generali. Al tempo stesso si fraintendevano volentieri le omelie dei 

sacerdoti, come quando il padre gesuita Curci infierì «contro i giovani 

che perdevano la testa dietro a sgualdrine». Alcuni, «o malvagi, o 

stolti», «lo accusarono di aver alluso ai gentiluomini aspiranti ad 

appartenere alla Corte della principessa Margherita». Curci, 

naturalmente, protestò contro l'accusa gratuita.  

La maggioranza delle famiglie aristocratiche della città rimaneva 

(nella quasi totalità dei suoi componenti) filopapale.  

Qualcuno accettò tuttavia di partecipare alla vita civile: Francesco 

Rospigliosi Pallavicini fu sindaco di Roma, e Filippo Doria Pamphili 

accettò dal re la carica di prefetto di palazzo. Anche il duca Lante 

della Rovere e Michelangelo Caetani (che però in punto di morte si 

riconciliò con il Vaticano) appoggiavano la monarchia sabauda. 

Quando arrivò la prima domenica capitolina, si determinò un nuovo 

problema da risolvere: dove andare a Messa. Il confessore del re, 

Valerio Anzino, non poteva celebrarla in Quirinale a causa 

dell'interdetto. Così, Margherita si recò con il coniuge a Santa Maria 

Maggiore, dove i canonici più sensibili mostrarono per loro una certa 

premura, dotandoli di cuscini e di un inginocchiatoio, subendo 

immediatamente il rimbrotto dalla corte papalina. I Savoia, 

comunque, inaugurarono così una tradizione che manterranno per un 

certo periodo: a Santa Maria Maggiore, dove celebrava monsignor 

Anzino, la folla accorreva numerosa, «attratta dall'inconsueto 

spettacolo e curiosa di controllare il fervore dei Savoia nella 

preghiera». L'anno successivo, con la consacrazione della chiesa del 

Sudario, di proprietà dei Savoia, la questione si risolse e si allontanò 

dalle luci della ribalta.  
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A corte, Margherita aveva un ascendente notevole sulle scelte del 

marito, ma ufficialmente si occupava dei ricevimenti e ben presto 

acquisirono grande fama i suoi incontri del giovedì, giorno in cui 

convenivano intellettuali di spicco, sedotti dalla conversazione della 

padrona di casa, interessata ad affrontare tematiche che di solito 

rimanevano lontane dai palazzi reali, più inclini a serate frivole. Anche 

la scelta degli ospiti, in cui il rango non aveva un ruolo decisivo, 

rappresentò un elemento nuovo che concorse a dare notorietà alle 

serate della principessa, alimentandone il mito presso i poeti e, quindi, 

presso l'immaginario comune.  

 

Marco Minghetti 

Il giovedì si riunivano quindi al Quirinale nomi quali Ruggero Bonghi, il 

colto ministro Marco Minghetti (amico intimo di Margherita e 

successivamente Presidente del Consiglio per la seconda volta, dopo 

il primo governo degli anni Sessanta), l'illustre storico Ferdinand 

Gregorovius, Emilio Broglio, il marchese Francesco Nobili Vitelleschi e il 

barone archeologo Giovanni Barracco, per citare i più significativi. Le 

donne entravano nel cenacolo solo in quanto consorti di politici vicini 

alla principessa: fra loro vi erano Laura Minghetti, Antonietta Farini 

(moglie di Domenico), Bice Tittoni (sposata con il senatore Tommaso) e 

Carolina Rattazzi, nuora del noto Urbano.] 
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I balli, che si tenevano l'ultimo mercoledì del mese, rappresentavano 

un momento più diplomatico che mondano: servivano da un lato a 

rafforzare i legami con l'aristocrazia rimasta in contatto con la casa 

reale, dall'altro a far risaltare il fascino della principessa attraverso una 

grande cura dell'abbigliamento e delle maniere. Talvolta venivano 

invitati anche esponenti di colore politico avverso, come quando nel 

1875 il repubblicano Giovanni Nicotera si esibì con la nobildonna in 

una quadriglia. Nel carnevale del 1872, inoltre Margherita si recò ai 

balli organizzati dai Doria, dai Pallavicini, dagli Sforza Cesarini e dai 

Caetani.  

Furono anche anni di viaggi. Già nel 1872 Margherita fu invitata a 

Berlino per fare da madrina al battesimo della figlia dell'intimo amico 

Federico di Prussia, principe ereditario e futuro Federico III. 

A testimonianza della riconoscenza e dell'affetto che li legava, la 

bambina fu chiamata Margherita. Dal soggiorno in terra teutonica 

ricavò una buona impressione che le fece formulare la famosa frase: 

«In Italia tutti comandano, in Germania tutti obbediscono». Prima di 

diventare regina, compì ancora una trasferta significativa che la portò 

a Pietroburgo e Vienna nel 1876.  

Regina d'Italia 

Il 3 gennaio 1878 Vittorio Emanuele II avvertì una febbre che lo 

costrinse a letto due giorni più tardi. Si trattava di febbre malarica 

trasformatasi in pneumo-polmonite. Ormai conscio del trapasso 

imminente, il re ricevette, secondo la tradizione, le persone più intime 

al proprio capezzale. Così, anche Margherita si trattenne per qualche 

istante nella stanza del sovrano morente. Le condizioni del malato 

peggiorarono rapidamente; le 14.35 del 9 gennaio segnarono l'ora del 

decesso e l'ascesa al trono della principessa di Piemonte. Margherita 

diventava la prima regina d'Italia, dato che Maria Adelaide era morta 

prima del 1861. Tra i monarchici il dolore fu grande, ma il racconto di 

Filippo Crispolti, che quella sera stessa si trovava al Circolo di San 

Pietro, certifica come neppure i «papalini» festeggiassero, e come 

l'atmosfera fosse improntata a un sincero rispetto per quanto capitato 

nel pomeriggio.  
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Scaduti sei mesi di lutto, durante i quali era morto Pio IX e il conclave 

aveva eletto Leone XIII al soglio pontificio, la coppia reale, sulla 

falsariga dell'itinerario di dieci anni prima, intraprese un viaggio 

attraverso l'Italia per promuoversi quale simbolo dell'unità del paese. In 

agosto i nuovi sovrani cominciarono a risalire la penisola. A La Spezia 

assistettero al varo della nave Dandolo, e pochi giorni riguadagnarono 

la loro città d'origine. Dopo Torino furono a Milano, Venezia, Brescia, 

Mantova e Verona, prima di concedersi una pausa con la tradizionale 

villeggiatura monzese, preludio alla visita bolognese, che avvenne in 

novembre.  

 

Giosuè Carducci 

Si aprì così il mese più intenso: la città felsinea preoccupava i reali, che 

temevano un'accoglienza fredda nella culla dei repubblicani e delle 

società operaie. Non fu così: il 4 la loro apparizione in stazione fu 

accompagnata dallo sventolìo festoso di quaranta bandiere di 

società operaie, e l'accoglienza superò le più rosee aspettative, 

attraversando il bagno festante della folla. «Il successo che ha la 

Regina qui a Bologna, come donna e come Sovrana, è indescrivibile», 

annotò Alessandro Guiccioli due giorni dopo. Era una giornata di 

«fango in terra e fango in cielo» quella che vide il corteo passare per 

la centrale via Galliera, laddove d'improvviso il Carducci vide 

Margherita: «In quella confusione la figura della Regina mi passò avanti come 

un che bianco e biondo, come una imagine romantica in mezzo una descrizione 

verista, potente se volete, ma che non finisce mai ed annoia». 
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 La giornata trionfale culminò nella serata al teatro Brunetti in mezzo 

agli operai acclamanti Umberto.  

Il giorno successivo Carducci fu ricevuto dai reali e poté parlare 

personalmente con Margherita, avviando un'amicizia che si tradurrà 

nella celebre ode Alla regina d'Italia, scritta pochi giorni dopo, in altre 

dediche poetiche e in incontri frequenti nel periodo estivo, quando 

entrambi sceglievano le montagne della Valle d'Aosta. 

«Ella stava diritta e ferma in mezzo la sala; [...] troneggiava ella da vero in mezzo la 

sala. Tra quelli abiti neri a coda, come si dice, di rondine, e quelle cravatte 

bianche, ridicole insegne d'eguaglianza sotto cui l'invidia cinica del terzo stato 

accomunò l'eroe al cameriere, ella sorgeva con una rara purezza di linee e di 

pòse nell'atteggiamento e con una eleganza semplice e veramente superiore sí 

dell'adornamento gemmato sí del vestito (color tortora, parmi) largamente 

cadente. In tutti gli atti [...] mostrava una bontà dignitosa; ma non rideva né 

sorrideva mai [...] e tra ciglio e ciglio un corusco fulgore di aquiletta balenava su 

quella pietà di colomba. » 

In generale la giovane regina, dotata di fascino, seppe accattivarsi le 

folle, anche parte di quelle contrarie alla monarchia. Tuttavia non era 

tutto oro quello che riluceva, e le folle entusiaste non rappresentavano 

che una parte dell'umore popolare e politico. I contrasti con la Chiesa 

rimanevano evidenti, ma anche i repubblicani e gli anarchici 

avversavano il potere regio. Le punte più estreme del dissenso presero 

forma nel prosieguo del viaggio. Se a Firenze ci fu un'accoglienza 

meno trionfale, è a Foggia che accadde un episodio che può essere 

visto come prodromo dell'attentato napoletano. Il 16 novembre, alla 

stazione, un certo Alberigo Altieri tentò di lanciarsi contro il re, fermato 

in tempo dalla sicurezza. La stampa non ne parlò, ma un documento 

del 23 novembre fa riferimento all'avvenimento nell'ambito di un 

complotto volto a uccidere il sovrano.  

Il 17, a Napoli, l'anarchico Giovanni Passannante tentò di accoltellare 

Umberto. La regina, nonostante cercasse di mostrarsi calma e 

sorridente fino alla fine della parata, si sentì male al ritorno nella 

reggia. Accolta e consolata dal sindaco di Napoli, Guglielmo Capitelli, 

la regina gli mormorò: «Si è rotto l'incantesimo di Casa Savoia!».  
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Era nota soltanto ad una strettissima cerchia di Corte la realtà del 

fallito matrimonio tra Umberto e Margherita. Umberto infatti era legato 

dal 1864 alla duchessa Eugenia Attendolo Bolognini Litta, di sette anni 

maggiore di lui, che amerà tutta la vita. All'inizio del matrimonio, infatti, 

Margherita, mal sopportando la situazione nella quale si era venuta a 

trovare, avrebbe voluto separarsi: ma poi decise di resistere e alimentò 

tutta la vita la finzione del suo felice matrimonio. In quest'ottica il 22 

aprile 1893 furono celebrate con sfarzo le nozze d'argento. 

La mattina dei festeggiamenti a Roma furono sparati 101 colpi di 

cannone. Per tale occasione era prevista l'emissione di un francobollo 

speciale detto appunto Nozze d'argento di Umberto I, che però non fu 

emesso. 

La sua figura fu esaltata dal poeta Giosuè Carducci negli ultimi anni 

della sua vita, nonostante il suo passato repubblicano e il suo dispregio 

verso tutti i monarchi, tanto da guadagnarsi critiche da diversi 

repubblicani. 

 

La regina Margherita con il figlio Vittorio Emanuele, 1877. 
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Da regina promosse le arti e la cultura, introdusse la musica da 

camera in Italia, fondò il quintetto d'archi di Roma. Una volta alla 

settimana radunava attorno a sé al Quirinale il meglio della cultura 

italiana e di quella europea di passaggio nella capitale. Basti pensare 

a Ruggiero Bonghi, Theodor Mommsen, Ferdinand Gregorovius, 

Giuseppe Martucci. Fu grazie ad una borsa distudio da lei concessa 

che, dal 1880 al 1883, poté studiare al Conservatorio di Milano il 

giovane Giacomo Puccini. 

Appassionata alpinista, scalò, prima donna, una delle più alte vette 

delle Alpi: Monte Rosa, per questo motivo le venne dedicato il rifugio 

Margherita costruito in prossimità della cime della montagna. 

Morte di Umberto I 

Il 29 luglio del 1900 re Umberto I e la regina Margherita erano in visita a 

Monza, invitati dalla società ginnastica monzese Forti e Liberi per 

premiare vari atleti nel quadro di una manifestazione sportiva. 

Avrebbero dovuto trattenersi solo alcuni giorni per poi trasferirsi a 

Gressoney-Saint-Jean per un periodo di riposo. 

Alle 22:30 quattro colpi sparati da una pistola Hamilton and Booth, tre 

dei quali andati a segno, posero fine alla vita del secondo sovrano 

d'Italia. La regina, che lo attendeva nella Villa Reale, si vide riportare 

indietro un cadavere. 

Il regicida era Gaetano Bresci, un anarchico emigrato in America nel 

1897 e tornato in Italia per vendicare i morti dovuti alla repressione dei 

moti di Milano, ad opera del generale Bava Beccaris, cui Umberto I 

aveva conferito un'alta onorificenza per aver domata quella che 

riteneva una rivolta socialista antimonarchica. 

L'11 agosto 1900 il trono passò al figlio, che divenne re Vittorio 

Emanuele III. 
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Regina madre 

 

La regina Margherita in una foto ufficiale del 1908 come regina madre 

Dopo la morte del marito, la regina dovette adattarsi al ruolo di regina 

madre. In tale veste si dedicò ad opere di beneficenza e 

all'incremento delle arti e della cultura, incoraggiò artisti e letterati e 

fondò istituzioni culturali. Tutta la sua precedente vita era stata 

consacrata al ruolo di moglie del re, ora doveva adoperarsi a favore 

del figlio e della nuora Elena. 

Sue sono la preghiera composta per la Campana di Rovereto che 

ricorda coi suoi rintocchi i caduti della Grande Guerra e quella per il 

defunto re Umberto. 

La regina, dopo il periodo di lutto si trasferì a Roma a Palazzo 

Margherita, assieme alla sua corte personale (4 gentiluomini e 8 

dame). La regina riceveva regolarmente e continuò ad essere un 

centro d'attrazione per artisti, letterati, nobili e uomini di mondo. Nel 

1904 il vivaio belga Soppelt & Notting dedicò alla regina una rosa 

molto rara. 

Poi venne la guerra e la regina madre trasformò in ospedale 

(Ospedale n.2, l'1 era il Quirinale dove operava come crocerossina 

Elena) la sua residenza romana. Finita la guerra, si rifugiò a Bordighera. 
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In campo politico si mostrò favorevole al fascismo, che vedeva al 

momento come l'unico movimento che si opponeva contro i disordini 

dei socialisti e dei bolscevichi, che minacciavano l'istituzione 

monarchica stessa. Nell'ottobre del '22 i quadrumviri andarono a 

Bordighera a renderle omaggio prima della marcia su Roma. 

Morì a Bordighera il 4 gennaio 1926. 

Margherita ebbe onoranze funebri prima a Bordighera, e poi a Roma, 

ove fu tumulata nelle tombe reali del Pantheon. In questa occasione si 

dimostrò tutto l'affetto popolare, al passaggio del convoglio 

ferroviario, dove una folla commossa, ostacolava e rallentava 

l'andamento dello stesso, per potersi avvicinare e gettare fiori. 

Il garage della Regina Margherita 

Margherita di Savoia fu tra le prime utilizzatrici degli automobili e 

convinta sostenitrice del nuovo mezzo di locomozione. Intrattenne 

cordiali e frequenti rapporti con molti pionieri del motorismo, come 

Emanuele Bricherasio o Carlo Biscaretti, ed ebbe tra i suoi chaffeur 

anche valenti piloti, come il campione Alessandro Cagno. Fu 

soprattutto grande promotrice dell'industria automobilistica italiana, 

nel primo decennio del XX secolo, compiendo arditi raid turistici sulle 

sconnesse strade dell'epoca, seguitissimi dalla stampa di tutta Europa, 

a cominciare dal lungo viaggio del 1905 di quasi 5.000 chilometri, 

attraverso Francia, Olanda e Germania, con il suo "Sparviero" su 

autotelaio Fiat 24/32 HP. 

 

La "Palombella" su autotelaio Itala 35/45 HP del 1909 
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Divenne presto celebre il fornitissimo garage della Regina, suddiviso 

nel "reparto di città" e "reparto di campagna", ove quale erano 

custodite le vetture per i servizi di corte, ognuna identificata con il 

nome di un volatile, secondo il tipo di servizio cui era assegnata. 

Secondo i registri del Grande Scudiere Reale, generale Alberto Solaro 

del Borgo, ad uso esclusivo della Regina madre erano riservati il 

"Falco", per le brevi gite, e il landaulet "Palombella", destinato alle 

occasioni ufficiali. Per i lunghi viaggi estivi e invernali erano impiegati 

gli automobili "Aquila", "Rondine", "Sparviero" e "Rondinella", mentre per 

le piccole passeggiate era a disposizione la vetturella "Alcione". Non 

mancavano gli automezzi pesanti come il "Condor", una grossa 

torpedo trasformabile per il trasporto dei bagagli e il "Cigno", un 

omnibus con camera da letto e da bagno che, probabilmente, 

rappresentò il primo esempio di camper ante litteram. Gli automobili 

"Airone", "Allodola" e "Falchetto" erano a disposizione per le visite dei 

reali Prìncipi, mentre il "Passero" e il "Francolino" erano al servizio della 

real Corte. Chiudeva la rassegna lo "Stornello", utilizzato dalla Dama di 

servizio Paola Rigon. 

Naturalmente le case automobilistiche e i carrozzieri facevano a gare 

per fornire il garage reale, attuando lavori accurati a prezzi 

particolarmente convenienti, nella speranza di ottenere il decreto di 

"Fornitore ufficiale della Real Casa". Allestite dai principali carrozzieri 

dell'epoca, come Alessio, Lanza o Castagna, occupavano il garage 

di Margherita automobili Züst, Florentia, Rapid, FIAT e Itala, quest'ultima 

rappresentando la marca prediletta dalla Regina. 

Nei mesi successivi alla morte di Margherita di Savoia, il garage venne 

dismesso e le automobili vendute o cedute, per essere messe all'asta a 

fini di beneficenza. 
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Vittorio Emanuele III di Savoia 

Vittorio Emanuele III di Savoia (Vittorio Emanuele Ferdinando Maria 

Gennaro di Savoia; Napoli, 11 novembre 1869 – Alessandria d'Egitto, 

28 dicembre 1947) fu re d'Italia (dal 1900 al 1946), imperatore d'Etiopia 

(dal 1936 al 1943) e re d'Albania (dal 1939 al 1943). Abdicò il 9 maggio 

1946 e gli succedette il figlio Umberto II. 

Figlio di Umberto I di Savoia e di Margherita di Savoia, ricevette alla 

nascita il titolo di principe di Napoli, nell'evidente intento di 

sottolineare l'unità nazionale, raggiunta da poco. 

Il suo lungo regno (quarantasei anni) vide, oltre alle due guerre 

mondiali, l'introduzione del suffragio universale maschile (1912), delle 

prime importanti forme di protezione sociale, il declino e il crollo dello 

Stato liberale (1900-1922), la nascita e il crollo dello Stato fascista 

(1925-1943), la composizione della Questione romana (1929), il 

raggiungimento dei massimi confini territoriali dell'Italia unita, le 

maggiori conquiste in ambito coloniale (Libia ed Etiopia). Morì quasi 

due anni dopo la caduta del Regno d'Italia. Per la sua partecipazione 

a due guerre mondiali, e la vittoria nella prima fu soprannominato Re 

soldato e Re vittorioso[ 
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Gli studi 

Figlio unico di cugini primi, crebbe in un ambiente familiare rigido e ricevette 

un'educazione militare: fu scelto come suo precettore il colonnello di Stato 

Maggiore Egidio Osio, che ne fece un monarca sul modello prussiano di re in 

arme. 

Vittorio Emanuele, cresciuto lontano dagli affetti della famiglia (gli era permesso 

consumare pasti coi genitori soltanto due volte a settimana), maturò col tempo un 

carattere schivo, ma insieme riflessivo e curioso. 

Ebbe educazione accurata, comprendente tra l'altro la frequenza della 

prestigiosa Scuola militare "Nunziatella" di Napoli, che completò con lunghi viaggi 

all'estero. Elevato al rango regio, divenne solito frequentare le sedute 

d'inaugurazione dell'Accademia dei Lincei, così come di altre associazioni di 

stampo scientifico, alle quali si avvicinava, per i suoi interessi. Tra tutte le sue 

passioni, in ambito culturale, svettavano forse la numismatica e la geografia: la 

sua conoscenza in queste materie era riconosciuta ad alti livelli, anche fuori dal 

Regno (scrisse un trattato sulla monetazione italiana, il Corpus Nummorum 

Italicorum). In più occasioni Vittorio Emanuele venne chiamato, in virtù della sua 

profonda conoscenza in campo geografico, come mediatore nei trattati di pace. 

Nei momenti di solitudine, amava leggere e studiare: tra i luoghi a lui più cari, vi 

erano i castelli di Racconigi e di Pollenzo, nei quali soleva ritirarsi nei suoi soggiorni 

in Piemonte[4]. Qui, si dilettava anche in agricoltura, studiando le tecniche che 

l'avrebbero portato a fondare a Roma l'Istituto Internazionale d'Agricoltura. 

Estimatore di Shakespeare, parlava quattro lingue, ma non amava né i concerti 

né il teatro. 

  

La regina Margherita con il principe di Napoli. 
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Vittorio Emanuele III da giovane con l'uniforme della Nunziatella. 

Il matrimonio 

 

La Principessa di Napoli nel 1897 

L'alto livello di endogamia, che aveva caratterizzato i matrimoni 

contratti nelle ultime generazioni, cominciò a suscitare seri timori per la 

continuità della dinastia, nel caso di una rinnovata unione tra stretti 

consanguinei. 
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Al fine di scongiurare un simile rischio, venne combinato il matrimonio 

tra il ventisettenne principe di Napoli e una principessa montenegrina, 

Elena, la cui famiglia era molto legata, per vincoli politici e familiari, 

alla Corte di San Pietroburgo. Allo stesso tempo, il matrimonio con 

un'esponente della più antica famiglia autoctona di principi balcanici, 

nonostante la relativa povertà e l'inferiorità del lignaggio, se 

comparato a quello sabaudo, rafforzava la politica italiana nelle 

regioni al di là dell'Adriatico. 

Il matrimonio, per nulla sfarzoso, fu celebrato al Quirinale con rito civile 

seguito da quello religioso cattolico nella Basilica di Santa Maria degli 

Angeli e dei Martiri il 24 ottobre 1896[5]. Per commemorare l'evento fu 

previsto un francobollo noto come "Nozze di Vittorio Emanuele III" che 

però non venne mai emesso e del quale esistono a tutt'oggi 100 

esemplari in tutto. Al suo arrivo in Italia, il 19 ottobre 1896, Elena del 

Montenegro aveva abiurato all'ortodossia, sua fede d'origine, e 

professato il credo cattolico nella Basilica di San Nicola di Bari. 

 

Vittorio Emanuele III e famiglia (1915). 

La coppia, felicissima dal lato affettivo, tardò ad avere figli. Dopo 

quattro anni, nacque la principessa Jolanda (1901), che nel 1923 

sposò, non senza iniziali impedimenti per la disparità di nobiltà, il conte 

Giorgio Carlo Calvi di Bergolo. Dopo la nascita di Mafalda (1902), che 

sposò nel 1925 il langravio Filippo d'Assia, arrivò l'atteso erede maschio, 

Umberto (1904), principe di Piemonte, che nel 1930 sposò Maria José 

del Belgio. La quartogenita Giovanna (1907) sposò nel 1930 Boris III di 

Bulgaria e, infine, l'ultimogenita Maria Francesca (1914) sposò nel 1939 

il principe Luigi di Borbone-Parma. 
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L'ascesa al trono e l'orientamento politico 

La notizia dell'assassinio a Monza del padre, Umberto I, giunse a 

Vittorio Emanuele mentre si trovava in crociera nel Mediterraneo con 

la moglie Elena: il principe di Napoli considerava ancora remota 

l'ascesa al trono, data l'età del padre, di appena cinquantasei anni. 

Sbarcato rapidamente a Reggio Calabria, Vittorio Emanuele il 2 

agosto 1900, a pochi giorni dal regicidio, nel suo primo discorso alla 

Nazione dettagliava i capisaldi della sua visione politica. 

L'11 agosto giurò fedeltà allo Statuto, nell'aula del Senato, davanti al 

presidente Giuseppe Saracco e ai due rami del Parlamento, disposto 

alle sue spalle. Dal discorso, scritto di suo pugno, delineava una 

politica conciliante e parlamentarista: 

«Monarchia e Parlamento procedono solidali in quest'opera salutare.» 

(Discorso di Vittorio Emanuele III in occasione del suo giuramento, 11 agosto 1900) 

Infine, la riconciliazione nazionale voluta dal Sovrano prese forma con 

il regio decreto 11 novembre 1900, n. 366, per il quale il Re concedeva 

l'amnistia per i reati di stampa e per i delitti contro la libertà di lavoro e 

condonava la metà delle pene irrogate per i moti del 1898. Nel 1901 

venne emessa la prima serie di francobolli che inaugurò le lunghe 

emissioni filateliche del suo Regno. Tale serie, detta "Serie Floreale 

1901" portava intrinsecamente la novità di usare il nuovo stile detto 

Liberty ma che negli anni a venire fu appunto italianizzato in Floreale. 

La politica estera: tra Triplice Alleanza e nuove intese 

Secondo la tradizione sabauda e nel rispetto delle prerogative 

statutarie, Vittorio Emanuele III esercitò una rilevante azione nel 

campo della politica estera e militare. Salutato da molti osservatori 

come "antitriplicista", egli, pur mantenendosi nel solco della Triplice, 

sostenne il ravvicinamento alle altre Potenze escluse dall'alleanza e 

contro le quali essa potenzialmente era stata costituita: la Russia, che 

ostacolava i disegni di espansione austriaci, e la Francia, di cui i 

tedeschi temevano il desiderio di rivincita. 
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Il riavvicinamento alla Francia 

 

Il presidente francese Émile Loubet 

La normalizzazione dei rapporti con la Francia era cominciata qualche 

anno prima dell'ascesa al Trono di Vittorio Emanuele, con la firma delle 

tre convenzioni tra l'Italia e la Tunisia del 30 settembre 1896 e 

successivamente con l'accordo commerciale italo-francese del 21 

novembre 1898, che poneva termine alla guerra doganale tra le due 

potenze. Nel dicembre del 1900, con lo scambio di note Visconti 

Venosta-Barrère, il governo italiano ottenne un primo riconoscimento 

francese del suo interesse per la Tripolitania-Cirenaica. L'accordo 

ebbe l'effetto di svuotare la Triplice Alleanza di una parte del suo 

contenuto, legato al contrasto italo-francese nel Mediterraneo. 

L'accordo venne rinforzato nel luglio del 1902 dallo scambio di note 

Prinetti-Barrère, che impegnava le due potenze a mantenersi neutrali 

nel caso di conflitto con altre Potenze. Il ravvicinamento italo-francese 

fu suggellato dalla visita a Parigi di Vittorio Emanuele, insignito della 

Legion d'Onore, al presidente Émile Loubet, nell'ottobre del 1903, 

ricambiata a Roma nel 1904. 

La politica estera italiana disegnava così un sistema che avrebbe reso 

meno rigida la divisione tra "blocchi di Potenze", che avrebbero 

portato alla deflagrazione del conflitto mondiale: in questo contesto, si 

spiega il comportamento italiano alla Conferenza di Algeciras sul 

Marocco del 1906, in cui il rappresentante italiano, Visconti Venosta, fu 
istruito a non appoggiare la Germania di Guglielmo II. 
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Russia e Balcani 

 

Nicola II di Russia 

Lo stabilimento di buoni rapporti con la Russia, di cui più evidente 

manifestazione di ravvicinamento era stato in età umbertina il 

matrimonio di Vittorio Emanuele con Elena di Montenegro, era il 

necessario corollario delle direttrici di politica estera nell'area 

balcanica, il cui status quo, che almeno formalmente la Triplice 

s'impegnava a mantenere, era minacciato dalla inarrestabile crisi 

dell'Impero ottomano, e dai confliggenti appetiti austriaci e russi, fra i 

quali l'Italia intendeva inserirsi, cercando di limitare i tentativi 

dell'alleato asburgico volti a mutare la situazione a proprio vantaggio, 

in violazione dell'articolo VIII del trattato. 

L'Italia guardava ai Balcani quale potenziale area d'influenza per la 

propria economia. Di fronte alle mire espansionistiche della Serbia, 

Vittorio Emanuele si pose quale mediatore per la creazione di uno 

Stato cuscinetto che impedisse a Pietro I lo sbocco sull'Adriatico: 

l'Albania. Il comportamento austriaco, che nel 1908 aveva annesso 

senza preavviso la Bosnia ed Erzegovina, suscitando forti proteste da 

parte serba e russa, oltre che italiana, portò il Governo italiano a 

stringere accordi con quello russo: il 24 ottobre 1909 venne firmato tra 

le due Potenze il trattato di Racconigi, che da parte russa poneva fine 

alla politica di accordi esclusivi con l'Austria sui Balcani, per i quali si 

prospettava l'attuazione del principio di nazionalità e un'azione 

diplomatica comune delle due Potenze in tal senso; inoltre, la Russia 

riconosceva l'interesse italiano per la Tripolitania-Cirenaica. 
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Arbitrati internazionali 

I tradizionali buoni rapporti con l'Inghilterra e la stima in ambito 

internazionale del Re d'Italia vennero confermati nella scelta di Vittorio 

Emanuele come arbitro per stabilire i confini tra Brasile e Guiana 

Britannica nel 1903-1904, e per i confini in Barotseland tra Portogallo e 

Gran Bretagna nel 1905. Anche Francia e Messico ricorsero nel 1909 

all'arbitrato di Vittorio Emanuele III per definire il possesso dell'isola di 

Clipperton. 

La politica interna: apertura a sinistra e pace sociale 

 

Il re con Francesco Saverio Nitti a Torino nel 1911 per il cinquantenario dell'unità d'Italia. 

«Conviene ora con prudente risolutezza proseguire sulla strada che la giustizia sociale consiglia [...] 

in sollievo delle classi lavoratrici. Sono felici portati della civiltà nuova l'onorare il lavoro, il 

confortarlo di equi compensi e di preveggente tutela, l'innalzare le sorti degli obliati dalla fortuna. Se 

a ciò Governo e Parlamento provvedano, egualmente solleciti dei diritti di tutte le classi, faranno 

opera memoranda di giustizia e di pace sociale.» 

(Discorso della Corona, 20 febbraio 1902) 

L'operato di Vittorio Emanuele III in politica interna riguarda in primo 

luogo la realizzazione della pace sociale, attraverso una legislazione 

volta a superare "l'ardente contrasto fra capitale e lavoro". La pace 

sociale e la necessità di operare con equità tra le classi sociali sono, 

infatti, temi ricorrenti dei discorsi della Corona, normalmente redatti di 

proprio pugno dal re. 

Nella visione politica del sovrano, punto fondamentale per il 

raggiungimento della desiderata pace sociale era "conseguire una 

più elevata condizione intellettuale, morale ed economica delle classi 

popolari", in particolare assicurando un completo livello di istruzione a 

tutti i cittadini. 
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Le leggi promulgate tra 1900 e 1921 nell'ambito della legislazione 

sociale voluta da Vittorio Emanuele III riguardano: la tutela giuridica 

degli emigranti (1901), la tutela del lavoro delle donne e dei minori 

(1902), le misure contro la malaria e per la chinizzazione (1902), 

l'istituzione dell'Ufficio del lavoro (1902), l'edilizia popolare (1903), 

gl'infortuni sul lavoro (1904), l'obbligo del riposo settimanale (1907), 

l'istituzione della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali (1907), la 

mutualità scolastica e l'istituzione della Cassa nazionale per la 

maternità (1910), l'assistenza a favore dei colpiti da disoccupazione 

involontaria (1917). Sempre nel 1917, fu istituita l'Opera Nazionale 

Combattenti. 

Dato l'interesse di Vittorio Emanuele III per la questione sociale, molti 

contemporanei lo dipinsero come un "Re socialista"[12]. Attento alle 

esigenze di progresso del Paese, che alla vigilia della Grande Guerra 

era divenuto la settima Potenza industriale al mondo, diede lo status di 

ente morale nel 1908 alla Società Italiana per il Progresso delle Scienze 

fondata nel 1839. Contribuì finanziariamente alla fondazione a Milano 

della prima Clinica di medicina del lavoro d'Europa e di uno dei primi 

istituti per lo studio e la cura del cancro. 

Gli attentati 

Il 14 marzo 1912 il muratore romano Antonio D'Alba, anarchico, sparò 

uno o due[13] colpi di pistola contro di lui, mancandolo. Poche ore 

dopo il fallito attentato, Vittorio Emanuele ricevette la visita dei 

socialisti riformisti Ivanoe Bonomi, Leonida Bissolati e Angiolo Cabrini, 

che si felicitarono con il Re; questo gesto diede poi il pretesto alla 

maggioranza del PSI di espellere i tre riformisti colpevoli di aver 

appoggiato il quarto governo Giolitti nella guerra contro la Turchia. 
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I rapporti tra Stato e Chiesa 

In politica ecclesiastica, Vittorio Emanuele si mostrò restio ad aperture 

verso le pretese politiche della Chiesa cattolica: la firma, nel 1929, dei 

Patti Lateranensi è da imputarsi più all'iniziativa di Mussolini che al 

monarca, che avrebbe fatto cadere un precedente tentativo di 

Orlando nell'immediato primo dopoguerra. In questo primo periodo, 

pur nel massimo rispetto delle istituzioni ecclesiastiche e della fede 

della propria Casa e degli Italiani, il Re volle mantenere il sistema di 

separazione fra Stato e Chiesa, senza ricucire per via concordataria o 

pattizia i rapporti rotti con la Breccia di Porta Pia e con le campagne 

risorgimentali. 

Vittorio Emanuele, in effetti, considerava la Questione Romana risolta 

con la Legge delle guarentigie, che assicuravano la piena autonomia 

al Pontefice, al quale venivano riconosciuti i diritti di legazione attiva e 

passiva e la cui persona veniva equiparata, per certi aspetti, 

specialmente di rilievo penale, a quella del Re. 

Un alto livello di tensione nei rapporti tra Stato e Chiesa fu causato 

dalla visita del 1904 del presidente francese Émile Loubet a Vittorio 

Emanuele: la Santa Sede protestò per il fatto che un Capo di Stato 

cattolico in visita a Roma avesse reso omaggio al Re d'Italia prima che 

al Papa. L'incidente produsse in Francia il rafforzamento delle posizioni 

anticlericali e la rottura delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. 

La guerra di Libia 

La visita dello zar Nicola nell'ottobre 1909 portò, tra le altre cose, al 

riconoscimento dell'influenza italiana nell'Africa che si affaccia sul mar 

Mediterraneo e, nello specifico, nell'area libica. Da ciò, già si poteva 

scorgere l'inizio dell'impresa militare nella Tripolitania e nella Cirenaica, 

nel 1911: non tardò, per giovare a questo fine, la divisione delle sfere di 

influenza nel Mediterraneo africano tra Francia e Italia a seguito delle 

crisi marocchine, nelle quali Vittorio Emanuele si schierò a fianco di 

Parigi, riconoscendo, a sua volta, la priorità francese nell'area più 

occidentale del Sahara. 
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L'iniziativa coloniale italiana era, tuttavia, già attiva sul continente 

africano. Già era occupata l'Eritrea, mentre la Somalia era colonia dal 

1907, ma le loro posizioni, sul Corno d'Africa, le rendevano remote e, in 

ogni caso, la loro conformazione territoriale e la scarsa importanza sul 

piano strategico non davano lustro alla politica coloniale italiana. 

L'Italia era anzitutto Mediterraneo, e l'ultima terra ancora non posta 

sotto il dominio di una qualche potenza europea era la Libia. 

Il governo italiano agì con cautela: la Cirenaica e la Tripolitania erano 

poste sotto il controllo dell'Impero ottomano, minato ormai da un 

cancro interno che lo rendeva un'entità ormai moribonda, ma in ogni 

caso, da non trascurare: la rivolta dei Giovani Turchi servì come 

trampolino di lancio per l'operazione militare. 

Il 29 settembre 1911 iniziò lo sbarco italiano in Libia, annessa, secondo 

decreto regio, il 5 novembre, senza considerare la grande debolezza 

dell'occupazione, che risentiva di un esercito ancora arretrato e la 

resistenza attiva dei capi tribali delle aree interne. Non a caso, 

nell'occasione dell'imminente prima guerra mondiale, la Libia non 

tarderà ad riprendersi, con l'esercito italiano tutto impiegato su altri 

fronti, un'autonomia praticamente completa. Nell'ambito della Guerra 

Italo-Turca, furono anche annesse, nel 1912, le isole greche del 

Dodecanneso. Con la pace di Losanna, del 18 ottobre 1912, l'Impero 

ottomano riconobbe all'Italia il possesso della Tripolitania e della 

Cirenaica. 

La prima guerra mondiale

«La guerra contro l'Austria-Ungheria che, sotto l'alta guida di S.M. il Re, duce supremo, l'Esercito 

Italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace 

valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi è vinta.» 

 

(Bollettino della Vittoria, 4 novembre 1918) 
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Vittorio Emanuele III con re Alberto I del Belgio. 

Nella prima guerra mondiale, Vittorio Emanuele III sostenne la 

posizione inizialmente neutrale dell'Italia. Molto meno favorevole del 

padre alla Triplice Alleanza (di cui l'Italia era parte con Germania ed 

Impero austro-ungarico) e ostile all'Austria, promosse la causa 

dell'irredentistismo del Trentino e della Venezia Giulia. Le vantaggiose 

offerte dell'Intesa (formalizzate nel Patto di Londra, stipulato in segreto 

all'insaputa del parlamento) indussero Vittorio Emanuele ad 

appoggiare l'abbandono della triplice alleanza (4 maggio 1915) 

passando a combattere a fianco dell'Intesa (Francia, Gran Bretagna e 

Russia). 

Ad inizio maggio, l'azione neutralista di Giolitti insieme alla diffusione di 

notizie circa concessioni territoriali da parte austriaca aprirono una crisi 

parlamentare. Il 13 maggio, Salandra rimetteva nelle mani del Re il 

mandato. Il Corriere della Sera scrisse: “L'on. Giolitti e i suoi amici 

trionfano. Più ancora trionfa il Principe di Bülow. Egli è riuscito a far 

cadere il Ministero che conduceva il Paese alla guerra.”; e il 

Messaggero: “L'on. Salandra dà partita vinta agli organizzatori del 

malefico agguato; si arrende alle male arti diplomatiche del Principe 

di Bülow.” 
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Giolitti fu convocato di conseguenza dal Re, per formare il nuovo 

governo. Questi però, informato dei nuovi impegni presi con la Triplice 

Intesa decise di rifiutare l'incarico, così come altri politici convocati. 

Il 16 maggio Vittorio Emanuele respingeva ufficialmente le dimissioni di 

Salandra. Il 20 e il 21 maggio, a stragrande maggioranza, le due 

camere del Parlamento votarono a favore dei poteri straordinari al 

Sovrano e al Governo in caso di ostilità. Il 23 maggio l'Italia dichiarava 

guerra all'Austria-Ungheria. 

Fin dall'inizio delle ostilità sul fronte italiano (24 maggio 1915) fu 

costantemente presente al fronte, meritandosi da allora il soprannome 

di «Re soldato». Durante le operazioni belliche affidò la luogotenenza 

del Regno allo zio Tommaso, duca di Genova. Si stabilì in un paese, 

Torreano di Martignacco, presso Villa Linussa (da allora chiamata Villa 

Italia) con un piccolo seguito di ufficiali e gentiluomini. 

Ogni mattina, seguìto dagli aiutanti da campo, partiva in macchina 

per il fronte o a visitare le retrovie. La sera, quando ritornava, un 

ufficiale di Stato Maggiore veniva a ragguagliarlo sulla situazione 

militare. Il Re, dopo aver ascoltato, esprimeva i suoi pareri, senza mai 

scavalcare i compiti del Comando Supremo. 

Soggiornò brevemente a Monteaperta (presso l'ospedale militare del 

Gran Monte) durante i combattimenti vista la notevole importanza 

logistica di Monteaperta alle spalle del fronte 

 

Immagine di Vittorio Emanuele III durante la Grande Guerra. 
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Dopo la rotta di Caporetto, il Re sostituì Cadorna con il generale 

Armando Diaz e l'8 novembre 1917, al convegno di Peschiera, 

convinse i primi ministri alleati, specialmente il britannico Lloyd George, 

scettici della volontà dei politici italiani di resistere, della 

determinazione dello Stato Maggiore italiano di fermare l'avanzata 

nemica sul Piave, gettando così le basi della vittoria di Vittorio Veneto 

del novembre successivo. 

La vittoria italiana portò all'annessione all'Italia del Tirolo meridionale 

(con Trento), della Venezia Giulia, di Zara e di alcune isole dalmate 

(tra le quali Lagosta). 

Dal primo dopoguerra al primo Governo Mussolini  

A causa della crisi economica e politica che seguì la guerra, l'Italia 

conobbe una serie di agitazioni sociali che i deboli governi liberali 

dell'epoca non furono in grado di controllare. Nel Paese si diffuse il 

timore di una rivoluzione comunista simile a quella in corso in Russia e 

nel contempo le classi possidenti temevano di essere travolte dalle 

idee socialiste; queste condizioni storiche portarono all'affermarsi di 

movimenti politici antidemocratici e illiberali. 

Uno di questi erano i Fasci di combattimento, movimento costituito nel 

1919 dall'ex direttore dell'Avanti Benito Mussolini. Al movimento erano 

collegate le squadre d'azione, che successivamente sarebbero state 

integrate nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Mussolini 

aveva chiaramente scelto di sovvertire l'ordine democratico. Il Re era 

consapevole di tale spinta eversiva del fascismo e dei suoi obiettivi 

finali. Nell'ottobre 1922 Mussolini, eletto da un anno deputato alla 

Camera, fece scattare il suo piano di occupazione del potere. Il 27 

ottobre iniziarono i primi movimenti squadristici con l'occupazione, 

nell'Italia settentrionale, di prefetture e caserme. Vittorio Emanuele si 

precipitò a Roma e comunicò al primo ministro Luigi Facta la propria 

intenzione di decidere personalmente sulla crisi in atto. 

Alle sei del mattino del 28 ottobre Facta riunì il Consiglio dei ministri, 

che deliberò, su precise insistenze del generale Cittadini, primo 

aiutante di campo del Re, il ricorso allo stato d'assedio per bloccare la 

marcia su Roma. 
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 Ma quando alle 9 Facta si recò dal Re al Quirinale per la controfirma, 

ricevette il rifiuto del monarca a sottoscrivere l'atto. «Queste decisioni 

spettano soltanto a me. Dopo lo stato d'assedio non c'è che la guerra 

civile. Ora qualcuno si deve sacrificare». 

Questo improvviso mutamento d'indirizzo non è ancora stato chiarito 

dalla storiografia. Renzo De Felice, il maggiore storico del fascismo, 

abbozza un elenco di possibili motivi che potrebbero avere indotto il 

re ad evitare lo scontro col fascismo, cioè: 

 la debolezza del governo Facta; 

 i suoi timori per gli atteggiamenti filofascisti del Duca d'Aosta; 

 le incertezze dei vertici militari. 

Secondo Mauro Canali[16] bisogna aggiungerne un altro, riconducibile 

alla personalità del re, cioè alla sua supposta pavidità che lo indusse a 

non sfidare sul terreno militare lo squadrismo fascista. "Le sue 

preoccupazioni - aggiunge Canali - erano assolutamente fuori luogo, 

dato lo squilibrio delle forze in campo". Infatti le forze dell'esercito di 

stanza a Roma erano molto superiori a quelle dei fascisti: 28 000 uomini 

contro qualche migliaio, ed equipaggiati alla meglio. Su questo dato 

concordano tutti gli storici, ma devono essere considerate le 

menzionate "incertezze" dei vertici militari, le pressioni della classe 

dirigente, la volontà di evitare il deterioramento della crisi interna. 

In conseguenza della decisione del Re, Facta presentò le dimissioni, 

subito accolte dal Sovrano. Il 29 ottobre 1922, Vittorio Emanuele, 

consultatosi con i massimi esponenti della classe dirigente politica 

liberale (Giolitti, Salandra) e militare italiana (Diaz, Thaon di Revel), 

dopo la bocciatura da parte mussoliniana di un possibile gabinetto 

Salandra-Mussolini, con l'intento di far rientrare il movimento fascista 

nell'alveo costituzionale parlamentare e di favorire la pacificazione 

sociale, affidò al capo del fascismo Benito Mussolini, deputato dal 

1921, l'incarico di formare un nuovo governo. 

Mussolini, che si indirizzò al Parlamento con tono minaccioso ("Avrei 

potuto fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli..."), ricevette 

una larga fiducia dal Parlamento, ottenendo alla Camera 316 voti a 

favore, 116 contrari e 7 astenuti. 
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 Ricordiamo i voti favorevoli di Giovanni Giolitti, di Benedetto Croce, in 

seguito il massimo rappresentante dell'antifascismo liberale e di Alcide 

De Gasperi[17], poi padre della repubblica italiana, mentre Francesco 

Saverio Nitti lasciò l'aula in segno di protesta[18]. Il Governo, composto 

da quattordici ministri e sedici ministeri, con Mussolini capo del 

Governo e ministro ad interim di Esteri e Interni, era formato da 

nazionalisti, liberali e popolari, tra i quali il futuro presidente della 

repubblica Giovanni Gronchi, sottosegretario all'Industria. 

Secondo De Felice, "senza il compromesso con la monarchia è molto 

improbabile che il fascismo sarebbe mai potuto arrivare veramente al 

potere", tuttavia, la composizione del Governo e l'amplissima fiducia 

parlamentare testimoniano l'incapacità della classe dirigente liberale 

e popolare di trovare un'alternativa valida alla nomina di Mussolini. 

Lo Stato fascista (1925-1943) 

Nell'aprile del 1924 vennero indette nuove elezioni, svoltesi tra gravi 

irregolarità. Il deputato socialista Giacomo Matteotti, che aveva 

denunciato queste irregolarità, venne rapito il 10 giugno 1924 e 

trovato morto il 16 agosto dello stesso anno. Il fatto scosse il mondo 

politico e aprì un semestre di forte crisi interna, risolto infine il 3 gennaio 

1925 quando Mussolini, rafforzato sul piano internazionale dal recente 

incontro con Chamberlain, rivendicò la responsabilità non materiale 

dell'accaduto, indicando al parlamento la procedura di messa in 

stato d'accusa conformemente all'articolo 47 del Regio Statuto. La 

Camera, dove l'opposizione era frantumata nelle molteplici correnti e 

incapace di accordarsi su strategie condivise, non procedette e 

Mussolini diede inizio, per via parlamentare, alla trasformazione in 

senso autoritario e poi totalitario dello Stato. Il Re, che fino ad allora 

aveva conservato il controllo dell'esercito, non si oppose. Del resto, il 

Parlamento, dove alla Camera per soli sette seggi gli iscritti al P.N.F. 

erano la maggioranza assoluta, indebolito dalla secessione 

dell'Aventino, non aveva fornito alcun pretesto giuridico per chiedere 

le dimissioni di Mussolini né elaborato una credibile compagine di 

governo alternativa. Né la scelta extraparlamentare dell'opposizione 

era riuscita a mobilitare le masse. 
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Il Re restò quindi in attesa di un'iniziativa parlamentare nel rispetto 

delle regole istituzionali. Quando il senatore Campello presentò a 

Vittorio Emanuele le prove della responsabilità del presidente del 

Consiglio dei ministri nel delitto Matteotti, il Re avrebbe risposto: «Sono 

cieco e sordo. I miei occhi e le mie orecchie sono la Camera e il 

Senato»[22]. Francesco Saverio Nitti, durante il suo esilio dovuto alle 

intimidazioni fasciste, inviò una lettera al monarca in cui gli rivolse 

accuse di ignavia connivenza con Mussolini e lo esortò a prendere 

provvedimenti contro il regime. 

Il 27 dicembre iniziò ad essere pubblicato su Il Mondo e poi su altri 

giornali il memoriale dello squadrista Cesare Rossi, nel quale Mussolini 

veniva documentatamente indicato come mandante di un gran 

numero di atti di violenza politica prima del delitto Matteotti e, almeno 

implicitamente, anche di quest'ultimo. Ma nemmeno queste rivelazioni 

portarono il Re a dimettere Mussolini il quale secondo la procedura 

avrebbe prima dovuto essere messo dal Parlamento in stato d'accusa. 

D'altronde grazie alla legge elettorale Acerbo ed ai brogli denunciati 

da Matteotti, i fascisti avevano, sia pur di sette seggi, la maggioranza 

parlamentare assoluta. Il mancato ricorso all'articolo 47 non 

testimoniava, quindi, l'innocenza di Mussolini ma piuttosto il suo 

controllo sul Parlamento stesso 

Nei giorni successivi (gennaio 1925) furono chiusi 35 circoli politici di 

opposizione, sciolte 25 organizzazioni definite "sovversive", arrestati 111 

oppositori ed eseguite 655 perquisizioni domiciliari. Nel novembre 1925 

il Re firmò le cosiddette Leggi Fascistissime con cui furono sciolti tutti i 

partiti politici (tranne il P.N.F.) e instaurata la censura sulla stampa. Con 

la legge del 24/12/1925 venne modificato lo Statuto Albertino[26], 

attribuendo al Capo del Governo, responsabile solo di fronte al Re, la 

nomina e revoca dei ministri; nel 1926 il Re autorizzò la nascita del 

Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, che sottraeva alla 

magistratura ordinaria tutti i reati politici, e la formazione della polizia 

politica segreta (O.V.R.A.). Venne istituito il confino di polizia per gli 

oppositori. I successivi rapporti con Mussolini furono caratterizzati da 

burrascose scenate private, nelle quali il Re difendeva le proprie 

prerogative, preoccupato di salvaguardare una legalità formale e 

rigorosi silenzi pubblici. 
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L'apice del consenso al regime fascista 

Al termine della vittoriosa guerra d'Etiopia le truppe italiane entrarono 

in Addis Abeba il 5 maggio 1936 e il 9 successivo Vittorio Emanuele III 

assunse il titolo imperiale. L'Impero d'Etiopia insieme alle altre colonie 

italiane (Eritrea e Somalia) furono unite nell'Africa Orientale Italiana. La 

conquista dell'Etiopia e del titolo imperiale furono progressivamente 

riconosciuti dalla maggior parte dei membri della comunità 

internazionale, tra cui l'Inghilterra e la Francia, con l'eccezione di Stati 

Uniti e Russia, nonostante l'imperatore etiopico in esilio Hailé Selassié 

avesse denunciato presso la Società delle Nazioni le gravi violazioni 

della Convenzione di Ginevra perpetrate dalle truppe italiane (luglio 

1936). 

Nel 1938, all'apice del consenso popolare del regime, che aveva 

ottenuto la firma del Manifesto della razza da parte di grandi 

esponenti della cultura italiana tra cui il futuro padre costituente 

Amintore Fanfani, il Re firmò le leggi razziali del governo fascista, che 

introdussero discriminazioni nei confronti degli Ebrei. Di formazione 

liberale, Vittorio Emanuele avversò sinceramente, sia pur non 

pubblicamente, queste disposizioni che cancellavano uno dei più 

notevoli apporti di Casa Savoia al Risorgimento Italiano, il principio di 

non discriminazione e di parità di trattamento dei sudditi 

indipendentemente dal culto professato stabilito nel 1848. In effetti, 

l'attuazione delle leggi razziali fu alla base di un ulteriore inasprimento 

dei rapporti tra la Corona e il Duce, sempre più stanco degli ostacoli 

frapposti dalla prima (rimasta l'unico serio freno-opposizione insieme 

alla Chiesa cattolica) e intenzionato a cogliere il momento opportuno 

per instaurare un regime repubblicano. 

Nell'aprile del 1939 venne conquistata l'Albania, della quale Vittorio 

Emanuele III, pur scettico sull'opportunità dell'impresa, fu proclamato 

re. 

I rapporti con il Fascismo 

« C'è voluta la mia pazienza, con questa Monarchia rimorchiata. Non ha mai fatto un gesto 

impegnativo verso il regime. Aspetto ancora perché il Re ha 70 anni e spero che la natura mi aiuti, 

e quando alla firma del Re, si sostituirà quella meno rispettabile del principe potremo agire. » 

(Mussolini a Ciano, Diario di Ciano, 1937-1943, 17 luglio 1938) 
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I rapporti tra Vittorio Emanuele III e Mussolini non andarono mai al di là 

dei rapporti formali tra capo di Stato e capo del Governo. Il Re, di 

formazione liberale, durante tutto il periodo fascista non mancò di 

ricordare positivamente a Mussolini e ai suoi collaboratori l'esperienza 

dello Stato liberale. Vittorio Emanuele non celò le sue idee 

profondamente anti-tedesche in generale, e anti-naziste in 

particolare, idee che si rafforzarono durante la visita di Stato di Hitler a 

Roma nel maggio 1938. D'altra parte l'ostilità tra Hitler e Vittorio 

Emanuele III era reciproca e più volte il dittatore austriaco 

naturalizzato tedesco e i suoi collaboratori suggerirono a Mussolini di 

sbarazzarsi della Monarchia. Il duce del Fascismo già da tempo 

meditava l'abolizione dell'istituto monarchico, in modo da ritagliarsi 

maggiore spazio d'azione, ma rinviò più volte la decisione a causa 

dell'ampio sostegno popolare alla monarchia. 

Il Re si mostrò particolarmente ostile alle innovazioni istituzionali del 

regime, all'introduzione di nuove onorificenze e cerimonie che 

contribuivano a rafforzare il peso del capo del Governo, ai progetti di 

"modifica dei costumi italiani", come l'introduzione del saluto fascista, 

la questione del lei e, maggiormente, la questione razziale. Questa 

opposizione, sia pur non espressa pubblicamente, esasperò le relazioni 

con Mussolini e gli ambienti più radicali del partito fascista, fedeli al 

programma originario del partito e sostenitori della scelta 

repubblicana del regime. 

Il 28 dicembre 1939, l'incontro di Vittorio Emanuele III e papa Pio XII, la 

prima di un pontefice al Quirinale dopo la presa di Roma, fu letto 

come un tentativo in favore della pace in Europa. 
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La seconda guerra mondiale 

 

Vittorio Emanuele III in divisa militare nel 1936. 

A seguito dell'avvicinamento tra Italia fascista e Germania nazista, 

simboleggiato dalla nascita dell'Asse Roma-Berlino dell'ottobre 1936 e 

della firma del Patto d'Acciaio del 22 maggio 1939, il 10 giugno 1940 

Mussolini dichiarò guerra a Francia e Gran Bretagna, schierandosi a 

fianco dei tedeschi nella seconda guerra mondiale. Il Re aveva 

inizialmente espresso il proprio parere contrario alla guerra sia perché 

conscio dell'impreparazione militare italiana, sia perché da sempre 

filo-britannico e avverso alle politiche della Germania nazista. Nei mesi 

precedenti, Vittorio Emanuele III, tramite il ministro della Real Casa 

Acquarone, aveva messo in atto un tentativo di rovesciare Mussolini; la 

legalità formale sarebbe stata salvaguardata ottenendo un voto di 

sfiducia dal Gran Consiglio del Fascismo e Ciano, che rifiutò, sarebbe 

stato chiamato a guidare il nuovo governo. Lo schema sarebbe stato 

ripreso tre anni dopo a guerra ormai persa. 

Dopo qualche effimero successo in Egitto e nell'Africa orientale, i 

disastri che sopravvennero fra l'autunno 1940 e la primavera 1941 

(fallito attacco alla Grecia, sconfitte navali di Taranto e Capo 

Matapan, perdita di gran parte dei territori italiani in Libia, perdita 

totale dei possedimenti in Africa orientale) rivelarono la debolezza 

delle forze italiane, che dovettero essere tratte d'impaccio dall'alleato 

tedesco sia nei Balcani (primavera 1941) che in Africa settentrionale. 
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Vittorio Emanuele, sfuggito ad un attentato durante una visita in 

Albania nel 1941, osservò con sempre maggior preoccupazione 

l'evolversi della situazione militare ed il progressivo asservimento delle 

forze italiane agli interessi tedeschi, cui egli era inviso. La sconfitta nella 

seconda battaglia di El Alamein del 4 novembre 1942 portò nel giro di 

pochi mesi all'abbandono totale dell'Africa e poi all'invasione alleata 

della Sicilia (Operazione Husky, iniziata il 9 luglio 1943) e all'inizio di 

sistematici bombardamenti alleati sulle città italiane. 

La caduta del Fascismo 

Queste nuove sconfitte spinsero il Gran Consiglio del Fascismo a votare 

contro il supporto alla politica di Mussolini (25 luglio 1943). Lo stesso 

giorno, Vittorio Emanuele dimissionò Mussolini, che, posto sotto 

custodia, riconobbe la sua lealtà al Re e al nuovo governo Badoglio. 

Già da giugno Vittorio Emanuele aveva intensificato i suoi contatti con 

esponenti dell'antifascismo, direttamente o mediante il ministro della 

Real Casa d'Acquarone. Il 22 luglio, all'indomani del vertice di Feltre tra 

Mussolini e Hitler e dopo il primo bombardamento di Roma, il sovrano 

aveva discusso con Mussolini della necessità di uscire dal conflitto 

lasciando soli i tedeschi e dell'evenienza di un avvicendamento alla 

presidenza del Consiglio. 

Il nuovo Governo Badoglio ereditò il gravoso compito di elaborare una 

strategia di uscita dal conflitto e di garantire l'ordine pubblico 

all'interno del Paese. Le condizioni interne non rendevano realmente 

possibile la continuazione della guerra a fianco dell'alleato tedesco: 

urgeva quindi siglare un armistizio con le Nazioni Unite ed evitare che 

l'esercito tedesco, che a seguito degli accordi presi con il precedente 

Governo stava rafforzando la sua presenza nella Penisola, riversasse la 

sua potenza contro le truppe e la popolazione italiana. Il Governo 

annunciò quindi la continuazione della guerra, ma intavolò negoziati 

con gli Alleati. 
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L'Armistizio 

Il 3 settembre fu firmato a Cassibile l'armistizio con gli Alleati, che lo 

resero noto l'8 settembre contrariamente a quanto calcolato dal 

Governo Badoglio. 

 

Proclama del Re ai marinai d'Italia dopo l'armistizio (25 settembre 1943). 

In effetti, l'annuncio dell'armistizio l'8 settembre colse di sorpresa il Re 

che aveva convocato al Quirinale Badoglio, il ministro Guariglia, i 

generali Ambrosio, Roatta, Carboni, Sandalli e Zanussi, l'ammiraglio De 

Courten, il maggiore Marchesi, il duca Acquarone e Puntoni, aiutante 

di campo del Re. Alla riunione Carboni e De Courten proposero di 

sconfessare l'armistizio e conseguentemente l'operato di Badoglio e di 

continuare la guerra a fianco dei tedeschi. La proposta, appoggiata 

inizialmente dalla maggioranza dei convenuti, dopo essere stata 

definita irrealistica da Marchesi, venne respinta da Vittorio Emanuele e 

Badoglio comunicò l'armistizio ormai reso pubblico dagli Alleati. 

L'esercito, lasciato senza un chiaro piano d'azione in risposta ad 

un'offensiva dell'ex alleato tedesco, si trovò disorientato ad affrontare i 

colpi delle numerose unità tedesche che erano state inviate in Italia 

all'indomani della caduta di Mussolini. In effetti, Badoglio, che riteneva 

che ai tedeschi, come avrebbe voluto Rommel, sarebbe convenuto 

ritirarsi dall'Italia, comunicò che le truppe italiane non dovessero 

prendere l'iniziativa di attacchi contro l'ex alleato, ma limitarsi a 

rispondere. 
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La notte tra l'8 e il 9 settembre il Re, dopo un'iniziale esitazione e 

convinto da Badoglio della necessità che non cadesse nelle mani 

tedesche[36], fuggì da Roma alla volta di Brindisi, città libera dal 

controllo tedesco e non occupata dagli anglo-americani, 

imbarcandosi ad Ortona sulla Corvetta "Baionetta". Alla difesa di 

Roma, dichiarata città aperta, il Re lasciò il genero, il generale Giorgio 

Carlo Calvi di Bergolo, comandante del Corpo d'armata della città. 

Tuttavia, il maresciallo Badoglio, che probabilmente credeva ancora 

di poter raggiungere un qualche accordo con la Germania, non 

diede l'ordine di applicare il piano militare ("Memoria 44") elaborato 

dall'Alto comando per affrontare un eventuale cambio di fronte[37]. 

Seguirono dure rappresaglie tedesche contro l'esercito italiano; la più 

nota è l'eccidio di Cefalonia. 

Il 12 settembre 1943 i tedeschi liberarono Mussolini, che il 25 settembre 

successivo proclamò la nascita della Repubblica Sociale Italiana a 

Salò, dividendo anche di fatto in due parti l'Italia. Questa situazione 

terminò il 25 aprile 1945, quando un'offensiva alleata e del ricostituito 

Regio Esercito insieme all'insurrezione generale proclamata dal CLN 

portarono le truppe dell'Asse alla resa. 

Il "Regno del Sud" 

Il trasferimento del Re e dei ministri militari a Brindisi garantiva la 

continuità formale dello Stato soprattutto agli occhi degli Alleati, ma le 

modalità improvvise e segrete con cui il Capo dello Stato si metteva in 

salvo lasciando la Capitale indifesa nelle mani dei tedeschi e migliaia 

di soldati dislocati su immensi fronti di guerra furono percepite 

largamente come una 'fuga', termine che tuttora viene usato 

antonomasticamente per indicare tale trasferimento. In questo modo 

gli Alleati vedevano garantita la validità dell'armistizio mentre la 

presenza di un governo legittimo evitava all'Italia l'instaurazione di un 

duro regime di occupazione, almeno nelle zone meridionali. A Brindisi 

venne fissata la sede del governo. Assicuratosi il riconoscimento anglo-

americano, Vittorio Emanuele dichiarò formalmente guerra alla 

Germania il 13 ottobre, e gli Alleati accordarono all'Italia lo status di 

«nazione cobelligerante». Nel frattempo si procedette alla 

riorganizzazione dell'esercito. Il Re dovette affrontare la fronda dei 

ricostituiti partiti politici, allora ancora dei comitati di notabili, in 

particolare di quelli riuniti nel CLN di Roma presieduto da Bonomi.  
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Anche da parte di notabili rimasti leali alla Corona, tra cui Benedetto 

Croce in un acceso discorso al Congresso di Bari, furono sollevate 

richieste di abdicazione del sovrano. Ma Vittorio Emanuele non 

cedette neppure dinanzi alle forti pressioni esercitate dagli Alleati, 

intendendo così difendere il principio monarchico e dinastico che lui 

stesso rappresentava e, al contempo, tentando di riaffermare almeno 

formalmente l'indipendenza dello Stato dalle ingerenze esterne, 

sebbene vada notato che diverse clausole del cosiddetto "armistizio 

lungo", di carattere essenzialmente politico, facevano gravare una 

pesantissima ipoteca sull'indipendenza dello Stato al cospetto delle 

Nazioni Unite che lo avevano costretto ad una resa senza condizioni. 

Il 12 aprile 1944 un radiomessaggio diffondeva infine la decisione del 

Re di nominare Umberto luogotenente a liberazione di Roma 

avvenuta. La soluzione della Luogotenenza, istituto cui già Casa 

Savoia era ricorsa più volte in passato, venne caldeggiata dal 

monarchico Enrico De Nicola in un suo incontro con il sovrano. 

Il 5 giugno 1944 affidò al figlio Umberto la Luogotenenza del Regno, 

senza però abdicare. 

Gli ultimi anni 

 

Funerali di Vittorio Emanuele III ad Alessandria d'Egitto 

Vittorio Emanuele, in un estremo ma tardivo tentativo di salvare la 

monarchia, abdicò a Napoli in favore del figlio Umberto II di Savoia il 9 

maggio 1946, circa un mese prima del referendum istituzionale del 2 

giugno 1946. L'autenticazione della firma del re, anziché dal 

Presidente del Consiglio, fu fatta da un notaio. 
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Morì ad Alessandria d'Egitto dove, con il titolo di «Conte di Pollenzo», si 

era ritirato in esilio prima della consultazione referendaria, il 28 

dicembre 1947, il giorno dopo la firma della Costituzione italiana che 

con la XIII disposizione finale avrebbe visto lo Stato avocare a sé i beni 

in Italia degli ex re di Casa Savoia e delle loro consorti. La morte di 

Vittorio Emanuele III in una casetta della campagna egiziana, limitò 

ogni avocazione al solo Umberto II. Il re d'Egitto Faruq tributò funerali di 

Stato e oggi la salma di Vittorio Emanuele III riposa nella Cattedrale di 

Alessandria d'Egitto. 

Elena del Montenegro 

lena del Montenegro, nata Jelena Petrović-Njegoš e, dopo il 

matrimonio, nota come Elena di Savoia (Cettigne, 8 gennaio 1873 – 

Montpellier, 28 novembre 1952), principessa del Montenegro, sesta 

figlia di re Nicola I del Montenegro e di Milena Vukotić, è stata la 

seconda regina d'Italia come consorte di Vittorio Emanuele III e madre 

di Umberto II. Di animo sensibile e pragmatico, la regina Elena si tenne 

sempre lontana dalle questioni politiche e profuse il suo impegno in 

numerose iniziative caritative e assistenziali, che le assicurarono vasta 

simpatia e popolarità. Rosa d'oro della cristianità, nel 2001 è stata 

proclamata Serva di Dio in occasione dell'apertura del processo di 

canonizzazione. 
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Nacque a Cettigne (Cetinje), allora "modesta" capitale del 

Montenegro, poiché era poco più che un borgo di montagna, abitato 

per lo più da pastori. Figlia del futuro re del Montenegro Nicola I 

(Nikola Mirkov Petrović Njegoš), fu educata ai valori e all'unione della 

famiglia; la conversazione a tavola si svolgeva in francese e si 

discuteva con eguale disinvoltura di politica e di poesia; le abitudini e 

le relazioni nella famiglia Petrović Njegoš erano accurate ma non 

soffocavano la spontaneità dei caratteri e delle personalità. 

Elena crebbe schiva e riservata ma anche piuttosto caparbia, era ben 

difficile farle cambiare idea. Molto attaccata alle tradizioni, di animo 

sensibile e una mente vivace e curiosa, era dotata di un forte amore 

per la natura: il suo fiore preferito era il ciclamino. Studiò nel collegio 

Smol'nyj di Pietroburgo, frequentò la casa reale russa e collaborò con 

la rivista letteraria russa Nedelja pubblicando poesie. Era una donna 

molto alta (180 cm) e dalla corporatura robusta. 

L'incontro con Vittorio Emanuele III  

 

Principessa Elena del Montenegro 1897. 
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In Italia nel frattempo, la Regina Margherita si preoccupava per le sorti 

dell'unico figlio, futuro re e, in accordo con Francesco Crispi, di origini 

albanesi che auspicava una maggiore apertura dell'Italia verso il 

mondo slavo, combinarono l'incontro tra i due giovani che avvenne al 

teatro La Fenice di Venezia in occasione dell'Esposizione 

Internazionale d'Arte. 

La scelta può essere vista come il tentativo di arginare gli effetti delle 

nozze fra consanguinei che affliggevano grande parte della nobiltà 

europea dell'epoca, favorendo il diffondersi di difetti genetici e di 

malattie come l'emofilia. Vittorio Emanuele III, figlio di cugini primi, non 

avrebbe potuto generare un erede sano con una sposa troppo vicina 

a lui per albero genealogico. Grazie al matrimonio con Elena, invece, 

ebbe come erede Umberto II, niente affatto simile al padre per 

quanto riguardava statura e salute. 

Fu dichiaratamente amore: dopo un altro incontro in Russia, Vittorio 

Emanuele formulò la richiesta ufficiale al padre di Elena, Nicola I. 

Essendo di religione ortodossa, per potersi sposare con un principe 

cattolico Elena dovette abiurare e conseguentemente convertirsi alla 

fede cattolica. 

Il matrimonio e figli 

Il matrimonio fu celebrato il 24 ottobre 1896: la cerimonia civile si tenne 

al Quirinale, quella religiosa nella Basilica romana Santa Maria degli 

Angeli alla quale la madre di Elena non partecipò perché ortodossa 

osservante. Elena indossava in capo un velo intessuto di fili d'argento 

che disegnavano migliaia di margherite. Il corteo era composto da sei 

berline di gran gala, alcune tirate da sei cavalli bai, precedute da 

corazzieri. A seguito della sconfitta di Adua, non furono nozze sfarzose, 

non c'erano reali stranieri tra gli invitati. Per l'evento fu prevista 

l'emissione di un francobollo speciale, noto come Nozze di Vittorio 

Emanuele III, che però non fu mai emesso.. 

In viaggio di nozze gli sposi si recarono con il panfilo Jela (Elena in 

lingua montenegrina) sull'isola di Montecristo dove vissero il loro amore 

semplicemente, evitando gli appuntamenti mondani. 
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 Elena assecondò il marito in tutto. La sua presenza accanto al 

sovrano si mantenne sempre umile e discreta, non fu mai coinvolta in 

questioni strettamente politiche, ma dedita e attenta ai bisogni del suo 

popolo adottivo. Predisposta particolarmente per lo studio delle lingue 

straniere, fece da traduttrice al marito per il russo, il serbo e il greco 

moderno, tenendogli in ordine l'emeroteca dei giornali stranieri. 

Ebbe cinque figli: 

 Iolanda Margherita di Savoia (1901 - 1986) 

 Mafalda Maria Elisabetta di Savoia (1902 - 1944) 

 Umberto (1904 - 1983) 

 Giovanna di Savoia (1907 - 2000) 

 Maria Francesca di Savoia (1914 - 2001) 

 

Iolanda Margherita di Savoia  Mafalda di Savoia    Giovanna di Savoia  Maria Francesca di Savoia 

La Regina e le guerre 
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La regina Elena 

L'11 agosto 1900, in seguito all'assassinio del padre, Vittorio Emanuele 

dovette improvvisamente salire al trono. Dal punto di vista ufficiale 

Elena assunse tutti i titoli del marito S.M. Vittorio Emanuele III: Regina 

d'Italia e con l'avvento dell'Impero Coloniale, Regina d'Albania e 

Imperatrice d'Etiopia. La coppia reale si trasferì a Roma, al Quirinale. 

Nel 1903 la sua passione per l'arte la portò a fare pressioni affinché 

fosse ideata una nuova serie di francobolli utilizzando come bozzettista 

il pittore Francesco Paolo Michetti a cui diede precise indicazioni 

grafiche. Dai bozzetti fu poi ricavato il francobollo noto come Michetti 

a destra in quanto illustrava l'effigie di Vittorio Emanuele III rivolta a 

destra. 

Il 28 dicembre 1908 Messina fu colpita da un disastroso terremoto e 

maremoto. La regina Elena si dedicò subito ai soccorsi, come 

mostrano fotografie dell'epoca; ciò contribuì ad aumentare la sua 

popolarità. Durante la prima guerra mondiale Elena fece l'infermiera a 

tempo pieno e con l'aiuto della Regina Madre, trasformò in ospedali 

sia il Quirinale che Villa Margherita; per reperire fondi, lei stessa inventò 

la "fotografia autografata" che veniva venduta nei banchi di 

beneficenza, mentre alla fine del conflitto propose la vendita dei tesori 

della corona per estinguere i debiti di guerra. 

Fu la prima Ispettrice della Infermiere Volontarie della Croce Rossa 

Italiana dal 1911 al 1921. Studiò medicina e ne ebbe la laurea honoris 

causa; finanziò opere benefiche a favore degli encefalitici, per madri 

povere, per i tubercolotici, per gli ex combattenti ecc.  
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Il Sommo Pontefice Pio XI il 15 aprile 1937 le conferì la Rosa d'oro della 

Cristianità, la più importante onorificenza possibile a quei tempi per 

una donna da parte della Chiesa cattolica. Il papa Pio XII nel 

messaggio di condoglianze inviato al figlio Umberto II per la morte di 

Elena, la definì "Signora della carità benefica". 

L'impegno contro le malattie era un dovere che sentiva 

profondamente, promosse infatti negli anni iniziative per la formazione 

e l'aggiornamento professionale dei medici e degli operatori sanitari, 

per la ricerca contro la poliomielite, per il morbo di Parkinson e 

soprattutto contro il cancro. Nel 1939, tre mesi dopo l'invasione 

tedesca della Polonia e la dichiarazione di guerra della Gran Bretagna 

e della Francia alla Germania, Elena scrisse una lettera alle sei sovrane 

delle nazioni europee ancora neutrali (Danimarca, Olanda, 

Lussemburgo, Belgio, Bulgaria e Jugoslavia), al fine di evitare all'Europa 

e al mondo l'immane tragedia della seconda guerra mondiale. 

Nel luglio 1943 il re Vittorio Emanuele III fece arrestare Mussolini e lasciò 

Roma il 9 settembre rifugiandosi a Brindisi aiutato dai nuovi alleati. 

Elena seguì il marito nella cosiddetta "fuga". Il 23 settembre la figlia 

Mafalda venne arrestata dai nazisti e portata nel lager di Buchenwald 

dove morirà nel 1944. Terminata la guerra, il 9 maggio del 1946, Vittorio 

Emanuele III abdicò a favore del figlio Umberto, assunse il nome di 

Conte di Pollenzo e andò in esilio con Elena. 

L'esilio 

La coppia reale si ritirò a Villa Jela, ad Alessandria d'Egitto, ospite di re 

Farouk I d'Egitto che ricambiò così l'ospitalità data a suo tempo dal re 

italiano a suo padre. Durante l'esilio i due coniugi festeggiarono il 

cinquantesimo anniversario di matrimonio. Elena rimase col marito in 

Egitto fino alla morte di quest'ultimo, avvenuta il 28 dicembre 1947. 

Tre anni dopo si scoprì malata di cancro e si trasferì in Francia a 

Montpellier e nel novembre 1952 si sottopose a un difficile intervento 

chirurgico nella clinica di Saint Cóm dove morì il 28 novembre. Fu 

sepolta, come suo desiderio, in una comune tomba del cimitero 

cittadino a Montpellier. 
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 L'intera città si fermò per assistere e partecipare al suo funerale. La 

Municipalità di Montpellier ha intitolato il viale che porta al cimitero 

alla regina Elena e le ha innalzato un monumento. 

Canonizzazione 

Nel 2001, in occasione dell'apertura delle celebrazioni per il 50º 

anniversario della morte della regina Elena, il vescovo di Montpellier 

ha avviato la fase diocesana del suo processo di canonizzazione. In 

riconoscimento alla sua grande fede e alle attività benefiche da lei 

sostenute, il pontefice Pio XI le conferì la più alta onorificenza prevista 

a quei tempi per una donna, la “Rosa d'oro  

Umberto II di Savoia 

Umberto II (Umberto Nicola Tommaso Giovanni Maria di Savoia; 

Racconigi, 15 settembre 1904 – Ginevra, 18 marzo 1983) è stato 

luogotenente generale del Regno d'Italia dal 1944 al 1946 e ultimo re 

d'Italia, dal 9 maggio 1946 al 18 giugno dello stesso anno sebbene, per 

i gravi contrasti sorti in merito ai risultati del referendum istituzionale del 

2 giugno, lasciò il Paese il 13 giugno 1946. 

In virtù del breve periodo di regno (poco più di un mese), è anche 

detto Re di maggio. 
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Umberto II era figlio di Vittorio Emanuele III e di Elena del Montenegro, 

aveva 4 sorelle: Iolanda, Mafalda, Giovanna e Maria Francesca. 

Nacque nel Castello di Racconigi, alle 23:15 del 15 settembre 1904 e 

alla nascita pesava 4 chili e 550 grammi[1]. Vittorio Emanuele III 

telegrafò immediatamente dopo, nell'ordine, alla Palazzina di Caccia 

di Stupinigi dove si trovava la madre, Margherita di Savoia: «Mamma, 

abbiamo avuto un figlio. Lo chiameremo Umberto», al sindaco di 

Roma e al presidente del Consiglio Giovanni Giolitti, comunicando 

che avrebbe devoluto un milione di lire alla Cassa nazionale di 

previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. Quel giorno 

stesso la Camera del Lavoro di Milano aveva accolto la proposta di 

sciopero generale, il primo in Italia, che sarebbe durato altri cinque 

giorni. 

A causa di questo l'avvenimento divenne di dominio pubblico in 

modo defilato, poiché il 16 settembre solo il Corriere della Sera poté 

andare in stampa, e contrastato: a Milano gli scioperanti costrinsero il 

sindaco Barinetti a togliere la bandiera dal balcone del municipio[2] e 

Giolitti, già impegnato a Roma col governo nel varare misure atte a 

risanare la pace sociale e politica, impiegò alcuni giorni ad arrivare, in 

veste di notaio della Corona, a Racconigi, per stendere l'atto di 

nascita. 
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 Il bambino, battezzato la sera del 16 coi nomi di Umberto Nicola 

Tommaso Giovanni Maria, il 20 settembre venne infine regolarmente 

registrato, con atto firmato dal presidente del Consiglio, controfirmato 

da Giuseppe Saracco presidente del Senato come ufficiale di stato 

civile e da Vittorio Emanuele III e presenti come testimoni Costantino 

Nigra e Giuseppe Bancheri, presidente della Camera. 

Il 29 settembre veniva concesso con regio decreto (pubblicato il 18 

ottobre) all'erede il tradizionale titolo nobiliare di principe di Piemonte: 

il Re era più propenso a principe di Roma, ma la regina Margherita lo 

convinse a evitare un gesto che sarebbe stato recepito come ostile 

dal Vaticano, a cui bisognava chiedere il permesso per il battesimo 

ufficiale del bambino ancora da celebrare, gravante tuttora sui 

Savoia la scomunica inferta dopo la Breccia di Porta Pia. Infatti da 

tradizione per i principi, al fine di venire incontro a ovvie richieste 

protocollari, si dava appena nati il battesimo con acqua e 

l'imposizione delle mani e in un secondo tempo, organizzata la 

cerimonia e giunti dall'estero i membri delle altre case regnanti, si 

procedeva con gli esorcismi, il sale, l'olio, il cero e la veste candida. Il 

battesimo ufficiale si ebbe solo tre mesi dopo, il 4 novembre 1904, nella 

Cappella Paolina del Quirinale, i cui altari erano dal 1870 sconsacrati 

per volontà di Pio IX e fu celebrato con dispensa speciale da 

monsignor Giuseppe Beccaria: nessun membro dell'alto clero 

celebrava, ma la concessione per la prima volta del Quirinale per una 

cerimonia di Casa Savoia venne ugualmente considerata un gesto di 

distensione da parte di Pio X. Padrini furono Guglielmo II di Germania, 

rappresentato dal fratello Enrico di Prussia, ed Edoardo VII del Regno 

Unito, rappresentato dal fratello duca di Connaught Arturo di 

Sassonia-Coburgo-Gotha; presenti esponenti di tutte le case reali 

europee, a partire da quelle più strettamente legate per vincoli 

familiari, quali Nicola I del Montenegro con la moglie Milena, 

Napoleone Vittorio Bonaparte figlio di Maria Clotilde di Savoia, il duca 

di Oporto figlio della regina di Portogallo Maria Pia. 
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Umberto piccolo corazziere (1907) 

La nascita di Umberto sollevava i genitori dal timore che la dinastia si 

estinguesse, lasciando il trono al ramo collaterale dei Savoia-Aosta: se 

Umberto I aveva avuto un unico figlio maschio (Vittorio Emanuele III), 

suo fratello Amedeo ne aveva avuti quattro il primogenito dei quali, 

fino ad allora l'erede presuntivo al trono Emanuele Filiberto di Savoia-

Aosta, era già padre di due figli ed era diviso dal cugino sovrano da 

una non velata rivalità. Agli albori della civiltà della comunicazione di 

massa, il sovrano, alto poco più di un metro e cinquanta, né bello né 

affascinante e dedito a una vita schiva e borghese (come molti gli 

rimproveravano), era oggettivamente sminuito nel confronto con i 

cugini Aosta, tutti alti, belli, muscolosi per la vita attiva e all'aria aperta 

che conducevano[4] e dalla brillante vita sociale[5]. Il Quirinale impiegò 

l'immagine del piccolo erede al trono, e le sue foto a tre anni vestito 

alla marinara, da piccolo corazziere, con l'uniforme storica della 

scuola militare Nunziatella e con l'uniforme da boy scout del Corpo 

Nazionale dei Giovani Esploratori Italiani, assieme alle sorelle nel parco 

della villa di san Rossore vennero fatte pubblicare sulla rivista 

L'Illustrazione Italiana o come cartoline, rendendo Umberto il nuovo 

simbolo di Casa Savoia. 
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La regina Elena 

Abitavano nella Palazzina del Fuga al Palazzo del Quirinale, alla fine 

della cosiddetta Manica Lunga, la regina e i figli al primo piano, il re al 

secondo, mentre in estate soggiornavano prima a San Rossore e poi, 

dopo la chiusura estiva di Camera e Senato, a Racconigi, luogo cui il 

sovrano resterà sempre molto legato sia per la relativa libertà di cui 

godeva, sia per le «spedizioni e le corse nel parco. Le scoperte delle 

soffitte, dove si conservavano abiti e cimeli antichi». Nei suoi primi anni 

di vita l'educazione venne lasciata in mano alla madre, donna di gusti 

estremamente semplici e casalinghi, dolce e sensibile, verso la quale il 

figlio avrebbe sviluppato un legame profondo e un affetto duraturo, 

che andava a compensare il rapporto distaccato col padre. Quanto 

Elena era una madre premurosa e protettiva, che cercava quanto più 

possibile di mitigare le asprezze del protocollo e della vita di corte[9], 

Vittorio Emanuele III era un uomo intelligente e colto, ma 

«caratterialmente arido, riservato, diffidente, che nell'introspezione 

nasconde un groviglio di frustrazioni per l'inferiorità fisica e per il peso di 

una formazione troppo severa». 
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I problemi derivati dall'altezza, l'educazione di stampo militaresco 

impartitagli dal colonnello Egidio Osio, suo governatore nella prima 

giovinezza, gli avevano reso estremamente difficile relazionarsi con gli 

altri, compresi i figli e soprattutto Umberto, in cui vedeva prima di tutto 

un erede al trono da educare come tale: vigevano nelle relazione del 

padre verso il figlio «autorità, etichetta, rigore, un sostanziale distacco 

in cui si mescolano la naturale freddezza emotiva del sovrano e la 

volontà di imporre un modello regale di comportamento». 

Nel 1911 la famiglia si trasferì dal Quirinale, considerata una reggia 

troppo sfarzosa, nella più raccolta Villa Ada, circondata da ampio 

parco che la rendeva quasi un doppione del paesaggio agreste di 

san Rossore. Nello stesso anno venne dichiarata guerra all'Impero 

ottomano per la sovranità sulla Libia e Umberto con le sorelle 

cominciarono a essere portati in visita dei feriti e dei mutilati alloggiati 

negli ospedali militari e anche, per volontà della regina, in un'ala del 

Quirinale e della Reggia di Caserta. 

1913-1925: apprendistato da re 

Il 13 novembre 1913 Vittorio Emanuele III conferì all'ammiraglio Attilio 

Bonaldi il compito di occuparsi dell'educazione del principe ereditario, 

seguendo quella tradizione educativa radicata in Casa Savoia, di cui 

lo stesso sovrano aveva pagato il prezzo divenendo un «uomo dal 

cuore freddo e dalla testa chiara». Bonaldi impartì al giovanissimo 

Umberto un'educazione eccessivamente rigida, che ebbe 

certamente delle conseguenze sulla personalità del futuro sovrano. E 

se Vittorio Emanuele III mantenne fino all'ultimo dei rapporti addirittura 

affettuosi con il suo precettore Osio, Umberto preferì prendere le 

distanze dal suo austero educatore, fino al punto da non recarsi alle 

sue esequie. Anni dopo Umberto avrebbe commentato così: «Io stesso 

credo di aver dato il segno di non aver gradito il peso, ma allora nella 

mia casa si usava così. A nessuno sarebbe mai passato per la mente di 

farmi diventare un buon uomo di scienza o un esperto giurista. I Savoia 

erano re soldati e si preparavano fin da bambini a questo destino. Con 

mio padre avevo contatti normali nell'ambito di questa educazione». 
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Nessuna scuola pubblica per l'erede, ma una decina di precettori 

coordinati da un militare: se un tipo di educazione simile poteva essere 

anche considerata accettabile nel 1880, dopo oltre trent'anni era del 

tutto anacronistica e fuori dai mutamenti pedagogici e sociali nel 

frattempo occorsi:. Obbediente e rispettoso, cresce in solitudine e si 

forma un carattere dominato dall'ossequio all'autorità e alla gerarchia, 

fortemente dominato da un rigido autocontrollo.  

Secondo la prassi per ogni principe ereditario, Umberto compie una 

rapida carriera militare divenendo generale dell'esercito. Dopo il 1925 

si stabilisce nel Palazzo Reale a Torino dove fino al matrimonio 

conduce una vita spensierata. Vive in una realtà sostanzialmente 

estranea dalla politica attiva, essendo relegato, per volontà dello 

stesso regime fascista, in una posizione marginale. Di formazione 

liberal-conservatrice e (contrariamente alla tradizione familiare) 

profondamente credente, Umberto non suscita particolari simpatie in 

Benito Mussolini, che diede disposizione sin dalla fine degli anni Venti di 

raccogliere un dossier relativo alla presunta omosessualità del 

principe, che vedeva coinvolti personaggi quali l'attore Jean Marais e 

diversi ufficiali suoi sottoposti e giovani amici, tra i quali figura anche 

Luchino Visconti. 

Tuttavia, anche a causa dell'uso che ne fece Benito Mussolini per la 

propaganda della Repubblica di Salò, si pensa che le voci sulla 

presunta omosessualità di Umberto II furono il frutto di un'azione 

diffamatoria nei suoi confronti. Sull'altro versante, la sua amicizia con la 

cantante Milly è stata enfatizzata dalle voci popolari e, nel secondo 

dopoguerra, anche dalla cronaca rosa. 

Il matrimonio 

L'8 gennaio 1930, nella cappella Paolina del Quirinale, si sposa con 

Maria José, principessa del Belgio. L'evento viene commemorato in 

una serie di francobolli nota come Nozze del Principe Umberto II. 

Umberto veste l'uniforme di colonnello di fanteria. Secondo la 

leggenda sarebbe un matrimonio d'amore, ma la storia sarà 

comunque contrastata a causa dei diversi interessi culturali, politici e 

sociali e soprattutto dal divario fra le due educazioni ricevute. Dopo la 

funzione gli sposi sono ricevuti da papa Pio XI, segnale di un 

progressivo disgelo fra l'Italia e il Vaticano. 
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1930-1931: il periodo torinese 

 

Umberto II di Savoia e Maria José del Belgio il giorno delle nozze. 

Terminato il viaggio di nozze, i coniugi rientrarono a Torino il 2 febbraio, 

occupando gli appartamenti di Vittorio Emanuele II e della regina 

Maria Adelaide al Palazzo Reale di Torino. 

Da sposato, il principe ereditario fu a lungo diviso tra impegni ufficiali e 

di rappresentanza, e tale periodo della sua vita fu reso complicato 

dalla non facile vita coniugale con Maria José. Tra i coniugi 

affiorarono infatti forti differenze caratteriali e culturali e, pur 

continuando a non aver nessun peso sulla scena politica e di corte, 

Umberto finì al centro di pettegolezzi e indiscrezioni soprattutto in 

ambienti fascisti, tese a denigrarlo e a sminuirlo. 

Pur avendo ambedue gli sposi mantenuto sempre uno strettissimo 

riserbo circa la loro vita privata, gli storici concordano su fondamentali 

differenze tra loro: Umberto era un uomo di carattere riservato e 

introverso, cresciuto con una madre molto affettuosa e un padre 

autoritario; Maria José era figlia di due genitori espansivi, interessati 

alla cultura contemporanea e molto informali, almeno nell'ambito 

famigliare. 
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 Umberto era religioso, amava il rispetto dell'etichetta, lo sfarzo regale 

e si trovava a suo agio con l'alta nobiltà, il clero, gli accademici; Maria 

José, fumatrice e bevitrice in un'epoca in cui ciò era ragione di 

scandalo, specie per una nobildonna, si mostrava disinteressata alla 

religione e alle occasioni mondane formali, preferendo una vita 

spartana e ritirata e compagnie intellettualmente stimolanti. Inoltre, è 

stato ipotizzato che ci fossero delle incomprensioni a livello sessuale, 

dovute forse alla freddezza dello sposo, non aiutata in questo dalla 

passività della sposa, naturale comunque in una giovane donna del 

periodo. 

L'ambiente di corte torinese era freddo, formale e subito ostile alla 

principessa, chiamata negresse blonde per via dei capelli ispidi e ricci; 

lei, d'altra parte, mostrava il minimo di simpatia richiesta verso la 

nobiltà locale e i suoi riti provinciali, che anni dopo sintetizzò con A 

Torino c'erano poche, o nessuna, cure intellettuali. [...] La nobiltà torinese [...] si 

rovinava in balli per il Principe. La società era divisa in due clan: quelli che erano 

per il vermouth non andavano dai produttori di Fiat, e viceversa. Persino la 

famiglia reale era divisa.  

Mentre Umberto continuava la sua vita da ufficiale, trascorrendo la 

mattinata e buona parte del pomeriggio in caserma, per tenersi 

impegnata la principessa seguì un corso di crocerossina e organizzò 

concerti a Palazzo Reale, oltre a seguire attività caritatevoli, quando 

gli impegni ufficiali non ne richiedevano l'attenzione e la presenza. 

Il primo impegno ufficiale di rilievo della giovane coppia furono le 

nozze di Giovanna di Savoia con re Boris III di Bulgaria, ad Assisi 

nell'ottobre del 1930. Poi, dal 3 al 24 maggio 1931, vi fu l'ostensione 

della Sacra Sindone, la prima dal 1898, durante la quale Casa Savoia 

(allora proprietaria della reliquia) fu sempre presente: Umberto nel 

pomeriggio del 3, in rappresentanza del Re, con la moglie, la sorella 

Mafalda, e Bona di Savoia-Genova con il marito Conrad di Baviera e 

Lydia d'Arenberg, consegnò le chiavi dell'urna che la conteneva 

all'arcivescovo Maurilio Fossati e fornì gran parte dei 61 pezzi esposti 

nella mostra che accompagnò l'evento, come quadri e oggetti 

liturgici. In segno di devozione, Maria José donò il proprio manto di 

nozze, da cui vennero ricavati otto pianete. Infine, nel luglio 1931, ci 

furono le esequie solenni di Emanuele Filiberto Duca d'Aosta. 
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A questi impegni, di carattere prettamente dinastico, se ne 

affiancavano di politici, nei quali il Regime richiedeva la presenza del 

futuro sovrano: gare di sci per la Coppa delle Federazioni Fasciste, 

l'inaugurazione della nuova Casa del Fascio di Torino, sfilate della 

Milizia, l'inaugurazione della Casa Torinese del Balilla. Nonostante 

queste attività però l'OVRA vigilava e teneva strettamente sotto 

controllo Umberto, aumentando calunnie e voci sul suo conto. 

 I moltissimi dispacci si contraddicevano l'un con l'altro: o parlavano di 

innumerevoli avventure con donne di tutti i ceti sociali, oppure 

dell'impossibilità fisica del Principe di dare un erede alla casata, 

oppure di avere tresche con giovani camerieri antifascisti o soldati. 

Alla fine quell'ambiente ipocrita e malevolo colmò la notevole 

pazienza di Umberto e una voce in particolare fece decidere al 

Sovrano di trasferire in altra sede il figlio, da febbraio promosso 

generale di brigata: Vittorio Emanuele scelse personalmente Napoli, 

città leale alla monarchia e in cui egli stesso aveva trascorso gli anni 

da principe ereditario. 

1931-1935: l'inizio del periodo napoletano  

 

Battesimo di Maria Pia di Savoia 

Arrivarono a Napoli il 4 novembre, prendendo residenza nel Palazzo 

Reale: l'indomani ci fu un solenne Te Deum in cattedrale, un 

ricevimento a Palazzo San Giacomo e infine la serata di gala al Teatro 

San Carlo, mentre i napoletani si dimostravano entusiasti dell'arrivo dei 

Principi, profondendosi in molteplici manifestazioni– preparate e 

spontanee– d'omaggio. La coppia lasciò ben presto la reggia 

borbonica, destinata a occasioni ufficiali, in favore di Villa Rosebery, 

presso Posillipo, dotata di spiaggia privata, dove Maria José e il marito 

amavano fare bagni notturni. 
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 La Principessa di Piemonte in questo periodo poté contattare, tramite 

l'amico Umberto Zanotti Bianco, prima Benedetto Croce e poi altri 

esponenti dell'alta società avversi al fascismo, come lo stesso 

arcivescovo Alessio Ascalesi: Umberto lasciava fare, senza favorire o 

dissuadere la moglie. Naturalmente, come a Torino, l'OVRA vigilava e 

Arturo Bocchini ordinava di sorvegliare costantemente la vita della 

coppia alla ricerca di rotture e infedeltà, incrementando voci che 

naturalmente facevano il giro della città, alimentate a dismisura da 

soffiate anonime. Un viaggio a Bruxelles della Principessa venne inteso 

come prodromo di una separazione, quando invece era solo sintomo 

della solitudine che la donna provava in climi tanto ostili. 

Continuavano intanto le cerimonie ufficiali e di rappresentanza: 

l'incontro con il vecchio Gabriele d'Annunzio al Vittoriale nel novembre 

1932 e la nuova ostensione della Sindone, dal 24 settembre al 15 

ottobre 1933, in occasione dell'Anno Santo. Dopo lunga attesa (tanto 

che all'inizio del 1932 Vittorio Emanuele III aveva mandato la nuora, 

accompagnata dal medico di corte, da un illustre ginecologo in 

Germania a farsi visitare) il 5 febbraio 1934 il ginecologo di Casa 

Savoia, Valerio Artom di Sant'Agnese, poté confermare la prima 

gravidanza: due settimane dopo in un incidente in montagna moriva 

Alberto I del Belgio, e per il suo stato Maria José dovette rinunciare ad 

andare ai funerali. Il 24 settembre, a Palazzo Reale a Napoli, alla 

presenza anche di Elena di Savoia ed Elisabetta del Belgio, nasceva la 

primogenita Maria Pia: portava lo stesso nome della Regina del 

Portogallo, sorella di Umberto I, che alla proclamazione della 

repubblica si era rifugiata in esilio in Italia, a Stupinigi,e di cui Umberto 

aveva alcuni affettuosi ricordi. Vennero distribuiti 2350 sussidi e borse di 

studio "Maria Pia di Savoia", Vittorio Emanuele III offrì un pranzo per 400 

poveri, e villa Rosebery venne ribattezzata Villa Maria Pia. Una 

settimana dopo ci fu il battesimo, madrina la zia paterna Maria, 

padrino lo zio materno Leopoldo III del Belgio, rappresentato per 

procura da Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta. 

La gravidanza, nei primi mesi, venne sommersa di voci maliziose su una 

sua possibile origine non naturale: si disse che era frutto di 

inseminazione artificiale, richiesta per l'inabilità di Umberto a 

procreare, pratica allora non ortodossa e guardata con sospetto.  
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La voce divenne così di dominio pubblico che Luigi Pirandello in un 

caffè romano ne parlò scandalizzato ad Alberto Moravia e ancora 

anni dopo, di nuovo incinta, Maria José volle smentirlo con Ciano, che 

al 30 dicembre 1939 registrò che la Principessa «mi ha lasciato 

intendere che il figlio che nascerà è di lui, senza intromissioni di medici 

e siringhe». Interrogato in merito, Ferdinando Savignoni, assistente di 

Artom, dichiarò che «i figli del Principe di Piemonte nacquero nel 

modo più naturale possibile». Oltretutto, nonostante le molteplici visite 

mediche che la principessa fece, l'ipotesi dell'applicazione di una 

pratica allora in fase di studio iniziale, è abbastanza ardita e priva di 

fonti che la possano suffragare. 

Umberto nello stesse periodo venne nominato comandante di 

divisione, assumendo il comando della Volturno, e poi membro del 

Consiglio dell'Esercito, ma questo non cambiò la sua situazione di 

escluso dall'ambiente politico che decideva, tanto che della prossima 

campagna d'Etiopia lo seppe da Italo Balbo. Alla fine del 1935 infatti i 

Principi di Piemonte partirono per un viaggio nel nord Africa, prima 

tappa la colonia di Libia e poi l'Egitto, dove regnava re Farouk, amico 

di vecchia data di Casa Savoia. 

Il governatore fresco del successo personale della crociera atlantica, 

offrì agli ospiti sorvoli aerei della Tripolitania e, nella sua residenza, il 

castello di el-Serai, il proprio punto di vista e i propri dubbi sul regime e 

sulla sua scarsa preparazione militare. «In Libia, Balbo ci parlò in modo 

molto scettico riguardo al regime e a Benito Mussolini. Disse che la 

ciambella del fascismo non era riuscita secondo le iniziative e che un 

paese dove non si può manifestare liberamente la propria opinione 

non ha futuro. Il governatore, inoltre, sembrava essere già al corrente 

delle intenzioni che il Duce, di lì a qualche mese, avrebbe manifestato 

a proposito dell'Etiopia». Da quel momento iniziò un regolare scambio 

di missive tra i principi e Balbo, e altre visite di Maria José in Libia, tutti 

fatti che irritarono Mussolini e le alte gerarchie del partito[29]. In ogni 

caso Umberto non disse nulla al padre né chiese informazioni su 

quanto aveva sentito, nonostante egli stesso a Napoli salutasse 

molteplici truppe in partenza per il porto di Massaua, ufficialmente per 

esercitazioni. 
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1935-1937: l'Impero d'Etiopia e il nuovo erede al trono  

Il 2 ottobre Mussolini dichiarò guerra all'Etiopia, e l'11 scattarono le 

sanzioni della Società delle Nazioni, cui il regime rispose con la 

"Giornata della fede", sotto lo slogan dell'"oro alla Patria". All'Altare 

della Patria la regina Elena consegnò le fedi nuziali sue e del Re, 

pronunciando uno dei suoi rarissimi discorsi pubblici, mentre lo stesso 

facevano a Napoli Maria José e a Torino Jolanda di Savoia. Umberto 

donò il proprio collare dell'Annunziata, il Re alcuni lingotti d'oro e 

d'argento, Luigi Pirandello la medaglia del Nobel, Benedetto Croce e 

Albertini beni personali: lo stato ottenne oltre 500 milioni in oro, e 

l'iniziativa fu quindi un notevole successo[. Il Re però non condivise il 

fascino dell'avventura militare e a Dino Grandi, davanti alle truppe in 

sfilata disse: "Ed è con queste facce e queste pance da curati e da 

notai di campagna che il suo duce vuole fare la guerra?" 

Nonostante lo scetticismo personale, Vittorio Emanuele III desiderava 

che anche il figlio prendesse parte alla campagna militare, ottenendo 

in tal modo un po' di gloria e prestigio, come fecero e avrebbero fatto 

per tutta la durata delle operazioni gerarchi di ogni grado, ottenendo 

encomi e medaglie non sempre meritate. Ma Umberto restò confinato 

in Patria per volere di Mussolini, che voleva che quella guerra fosse 

«una sfida del regime dalla quale la monarchia potrà ricevere 

l'incoronazione imperiale ma sulla quale non dovrà accampare 

meriti». La scusa ufficiale fu che il Duce non desiderava fosse messa in 

pericolo la vita dell'erede al trono; al fronte andarono i tre cugini 

Savoia-Genova, parenti di secondo piano, e Aimone di Savoia-Aosta, 

ma non Amedeo d'Aosta, allora secondo in linea di successione al 

trono, piccola vendetta del Re contro l'aitante nipote di simpatie 

fasciste. 

Umberto, a terra, passò in rassegna le truppe in partenza e così 

"garantisce la legittimità dell'impresa, ma a combattere in prima linea 

è il fascismo, cui andrà il merito della vittoria e venne impegnato nelle 

solite occasioni ufficiali, come la presenza al funerale di Giorgio V del 

Regno Unito agli inizi del 1936: occasione impegnativa, trattandosi di 

un viaggio in un paese ostile, tra i primi sostenitori delle sanzioni.  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Sanzioni_economiche_all%27Italia_fascista
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_delle_Nazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Slogan
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittoriano
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittoriano
http://it.wikipedia.org/wiki/Benedetto_Croce
http://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_II_d%27Italia#cite_note-30
http://it.wikipedia.org/wiki/Dino_Grandi
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_V_del_Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_V_del_Regno_Unito


498 
 

 

 

A marzo venne promosso al comando del Corpo d'Armata di Napoli, 

ma per l'Etiopia partì la moglie, che il 26 dello stesso mese si imbarcò 

come crocerossina sulla nave ospedaliera Cesarea. Alla 

proclamazione dell'Impero, il 5 maggio 1936 al balcone del Quirinale si 

affacciarono Vittorio Emanuele III, che rispose alle ovazioni della folla 

con il saluto militare, e Umberto, sull'attenti. "L'avvenire accanto al 

presente" scrisse Ugo Ojetti. 

Ad agosto, per la chiusura delle Olimpiadi di Berlino, Umberto fu sul 

palco al fianco di Hitler, che disprezzava, ricambiato, e accettò la 

gran croce d'oro dell'Ordine dell'Aquila Nera e poco dopo, a Napoli, 

ricevette in compagnia della moglie Primo Carnera. Anche in questa 

occasione le calunnie dell'OVRA non si fecero attendere e si registrò di 

avances al pugile, secondo alcuni fatte da Maria José, secondo altri 

da Umberto. A queste menzogne si aggiunsero quelle, naturali 

considerato quanto già avvenuto nel 1934, sorte quando nell'ottobre 

del 1936 venne annunciata la nuova gravidanza della Principessa di 

Piemonte, tutte tese ad attribuirla a padri illegittimi. Si osservò che era 

rimasta incinta a ridosso della partenza per l'Africa, e si tirò fuori la 

storia dell'amicizia tra la Principessa e gli aitanti, sportivi e gaudenti 

cugini Savoia-Aosta, Aimone e Amedeo: si disse che aveva incontrato 

due volte il secondo, mentre in realtà a incontrare Maria José, due 

volte, era stato Aimone, sulla Cesarea, alla presenza comunque di 

altre autorità. Era nota infatti la simpatia tra lei e i due fratelli, 

anticonformisti, esuberanti e insofferenti all'etichetta: che vi fosse una 

particolare simpatia verso il futuro viceré d'Etiopia lo si pensò quando 

Maria José dedico il suo primo libro A la memoire du valeureux et 

chavaleresque Amédée pubblicando la foto di suo figlio Vittorio 

Emanuele appoggiato alla "quercia di Amedeo". 
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Vittorio Emanuele III con il nipote omonimo 

Il 12 febbraio 1937, alle 14:30, nacque l'atteso erede maschio cui 

venne imposto il nome del nonno, e a seguire molti altri, di carattere 

dinastico o familiare. A questa gioia e motivo di orgoglio seguì due 

mesi dopo, il 5 aprile 1937, il conferimento alla regina Elena da parte di 

papa Pio XI della Rosa d'Oro, il più importante segno di benevolenza 

papale verso le sovrane. Il battesimo fu celebrato il 31 maggio nella 

Cappella Paolina, dove si erano sposati i genitori, ed era il primo 

battesimo di un erede al trono in pompa magna a Roma. Alle undici 

del mattino: obbligatorio per gli uomini divisa o panciotto e marsina e 

coccarda di raso azzurro Savoia, per le donne velo bianco, bande di 

pizzo e l'iniziale in brillanti della Regina o della Principessa ereditaria. Il 

corteo era aperto dai padrini, Vittorio Emanuele III ed Enrichetta del 

Belgio duchessa di Vendôme (in rappresentanza della madrina la 

regina Elisabetta del Belgio), Umberto con la madre Elena e Maria 

José al braccio del cugino monsignore il principe Giorgio di Baviera. 
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Mussolini era assente, sia alla funzione sia al ricevimento, 

probabilmente perché insofferente di fronte a un rito che era una 

chiara autoesaltazione della monarchia, in un periodo in cui il Duce si 

legava sempre più al Führer, che invidiava perché non aveva nessuno 

sopra di sé e non doveva dividere fama e onori con una dinastia 

sovrana. La stampa invece sottolineava nella cerimonia i fasti della 

Diarchia: "guardando la bellezza del bambino che sarà re, non c'è 

italiano che oggi non sia orgoglioso della sua Patria, della nostra Italia 

trionfante sui nemici, del Duce che ci guida"]. 

1937-1939: crisi nella Diarchia, antinazismo e velleità di golpe  

 

Amedeo di Savoia-Aosta, nominato Viceré, riceve gli omaggi dei ras 

Nel settembre del 1937 Mussolini in visita in Germania restò affascinato 

dalla potenza che sprigionava il regime nazista a novembre firmò il 

patto anti-Comintern e a dicembre uscì dalla Società delle Nazioni. 

Mentre Mussolini si avvicina a Hitler e diventa sempre più insofferente 

nei confronti della Casa Reale, suo genero e ministro degli esteri, 

antitedesco, Galeazzo Ciano provava a stringere con i Principi di 

Piemonte rapporti più stretti. I principi avevano di Ciano l'impressione 

di un uomo snob e di scarso acume (cui si aggiungeva una sana 

antipatia tra Maria José ed Edda Ciano), ma in seguito ne 

apprezzarono l'antinazismo, le molte informazioni cui poteva arrivare e 

infine il modo di fare più garbato e intellettuale rispetto a quello tipico 

di altri gerarchi come Achille Starace, Ettore Muti o Farinacci: era 

insomma uno dei pochi gerarchi frequentabili. Ciano cominciò a 

organizzare vari incontri, più o meno casuali, con il Principe ereditario, 

riportandone sempre le impressioni, che passarono da un "colloquio 

scialbo" il 31 agosto a un "gran calore" per le felicitazioni alla nascita 

del figlio Marzio il 19 dicembre. 
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Tale evoluzione fu forse dovuta anche a una reazione al fatto che 

Mussolini mostrava sempre più fiducia in Amedeo d'Aosta, proposto a 

Franco come possibile re di Spagna e intanto nominato viceré 

d'Etiopia al posto del maresciallo Graziani, mentre Umberto rimaneva 

in una posizione defilata. I sospetti esplosero quando ai principi 

divenne nota la clausola inerente alla successione al trono votata dal 

Gran Consiglio nel 1928, e spinsero Maria José a irrompere a Palazzo 

Venezia per aver lumi: Mussolini rispose che la norma andava 

applicata solo in mancanza di discendenza diretta, cosa che in quel 

momento non si verificava. 

Nell'aprile del 1938 la crisi tra Corona e Regime toccò il suo punto più 

alto, con il colpo di mano della creazione del grado di Primo 

Maresciallo dell'Impero: Starace e Ciano fecero approvare di sorpresa 

prima alla Camera, per acclamazione, poi al Senato, questo nuovo 

grado, attribuito sia al Re che al Duce, il che li equiparava di fatto, e 

violava gravemente i poteri regi. Le rimostranze di Vittorio Emanuele III 

furono veementi, tanto da dire a Mussolini che gli portava la legge da 

firmare: «Questa legge è un altro colpo mortale contro le mie 

prerogative sovrane. [...] questa equiparazione mi crea una posizione 

insostenibile perché è un'altra patente violazione dello Statuto del 

Regno» e che avrebbe preferito abdicare, se l'Italia non fosse in quel 

mentre attiva sul fronte spagnolo, pur di non indossare quella doppia 

greca. Un possibile motivo di arrendevolezza del sovrano in questo 

frangente è desumile da quanto riportato il 2 aprile da Ciano nel suo 

Diario: «Mussolini [...] mi ha detto: "Basta. Ne ho le scatole piene. Io 

lavoro e lui firma. [...] Ho risposto che potremo andare più in là alla 

prima occasione. Questa sarà certamente quando alla firma 

rispettabile del Re si dovesse sostituire quella meno rispettabile del 

Principe. Il duce ha annuito e, a mezza voce, ha detto: "Finita la 

Spagna, ne riparleremo"».: pare realistico pensare che Vittorio 

Emanuele III allora, e altre volte in futuro, evitasse di coinvolgere il figlio 

negli affari di Stato o cedergli qualsiasi scampolo di potere effettivo 

per proteggerlo da queste oscure manovre del Regime. 

Di lì a poco si ebbe la visita di Hitler e del suo seguito a Roma: la Corte 

si dimostrò palesemente antinazista, e i capi del nazismo avversi alla 

Monarchia, con uno scambio di battute di scherno dall'una e dall'altra 

parte.  
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Umberto era antinazista per più motivi: come cattolico (Pio XI aveva 

già condannato il nazismo con l'enciclica Mit brennender Sorge, e in 

quei giorni andò a Castel Gandolfo ordinando di lasciare al buio le 

chiese come segno di protesta), come uomo di una certa 

preparazione culturale, come figlio di Vittorio Emanuele, la cui 

avversione alla Germania durava dalla fine dell'Ottocento, e come 

principe ereditario davanti a un regime chiaramente antimonarchico. 

Maria José considerava l'espansionismo nazista un'ovvia minaccia al 

suo Belgio e detestava i fascisti (il 7 settembre 1938 andò al concerto 

di Lucerna di Arturo Toscanini, di fatto esule, perché gli era stato 

appena ritirato il passaporto). Queste ragioni, unite al sempre più forte 

legame che Mussolini stava creando tra fascismo e nazismo, li spinsero 

a complottare per un golpe. 

Un documento del Foreign Office britannico attesta che il 26 

settembre Umberto avrebbe dovuto rinunciare ai propri diritti come 

erede al trono in favore del figlio con un documento da consegnare a 

un avvocato di Milano di cui non si conosce il nome, forse un politico 

del periodo pre-fascista. Maria José, costretto Vittorio Emanuele III ad 

abdicare, sarebbe stata proclamata reggente e Badoglio avrebbe 

ottenuto pieni poteri per mantenere l'ordine, a cui sarebbe seguito un 

nuovo governo guidato dall'avvocato milanese. L'esercito, sotto gli 

ordini di Graziani, avrebbe preso possesso dei punti vitali di Roma, 

Milano, Torino, Venezia e Verona nella mattina del 27 e il 28, alle 15, 

Umberto avrebbe messo davanti al padre il fatto compiuto e 

successivamente fatto mandare in onda alla radio le dichiarazioni 

della reggente e del nuovo primo ministro. Invece il pomeriggio del 25 

Hitler emanò un ultimatum di sei giorni alla Cecoslovacchia e, in uno 

scenario internazionale così teso, Umberto indugiò: il 27 giunse la 

notizia dell'intenzione di Mussolini di mobilitare le truppe se l'avesse 

fatto Hitler e del dissenso del sovrano; l'indomani fu comunicata la 

notizia che Hitler avrebbe incontrato a Monaco i premier d'Italia, 

Francia e Inghilterra per decidere le sorti della Cecoslovacchia. 

Apparendo così Mussolini uno dei difensori della pace europea, il 

piano venne archiviato, mentre anche in Germania un piano dei 

generali Beck ed Halder era accantonato per simili motivi. 
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Appena un mese dopo, il 29 ottobre, partecipò alle nozze del cugino 

Eugenio di Savoia-Genova con Lucia di Borbone-Due Sicilie, che 

avvennero a Monaco di Baviera, dove viveva la famiglia della sposa, 

di idee antinaziste, e officiate dal cardinale Michael von Faulhaber, 

anch'esso inviso al regime: forse per riequilibrare quella presenza che 

denunciava le sue idee, chiese un incontro privato con Hitler: questi lo 

invitò due giorni dopo a un pranzo all'Obersalzberg, trasformando 

quella richiesta in un'occasione di propaganda per il regime ad 

appena un mese dal convegno di Monaco. Umberto ascoltò il 

monologo del Führer, che espresse la sua soddisfazione per la 

soluzione del problema cecoslovacco, per la crescente forza della 

Germania, l'avversione per gli Stati Uniti, il desiderio di un'alleanza 

duratura con l'Italia; l'ambasciatore a Berlino, Bernardo Attolico, 

mandò una relazione a Roma; Mussolini fu probabilmente soddisfatto 

dell'incontro, il Re assolutamente no. Il Principe di Piemonte, per 

ingenuità o per inesperienza politica, aveva scelto di incontrare per 

mera cortesia il dittatore, ma, tenuto conto che Umberto si era sempre 

tenuto rigorosamente al di fuori di attività o manifestazioni di simpatie 

politiche, l'avvenimento poté essere inteso come una sostanziale 

comunità di vedute o come ammirazione per l'uomo che aveva 

appena soppresso la libertà della Cecoslovacchia. 

Divenuto intanto generale designato d'Armata e ispettore di fanteria, 

Umberto cominciò a esprimere, a chi glielo domandava, il suo 

profondo scontento verso le risorse effettive delle truppe: Mussolini, 

che oramai non si fidava più e cominciava a ritenerlo, se non 

pericoloso, almeno palesemente avverso, gli impedì di andare a 

Parigi, covo dei fuoriusciti antifascisti, a inaugurare un busto del 

defunto suocero Alberto I del Belgio. In un clima così teso, le nozze 

dell'ultimogenita dei sovrani, Maria con il principe Luigi di Borbone-

Parma avvenute il 23 gennaio 1939, ebbero il minimo dell'attenzione e 

dell'organizzazione possibile. Tre mesi dopo, infatti, l'Italia invadeva 

l'Albania (di cui Vittorio Emanuele III era proclamato sovrano) e, il 22 

maggio, veniva firmato il Patto d'Acciaio. A marzo, incontratolo a 

Salisburgo, Italo Balbo aveva già anticipato l'avvenimento a Maria 

José, oramai certa di quale sarebbe stata la sorte del Belgio davanti 

all'aggressività tedesca. 
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 Le intenzioni, le idee e la fronda dei principi di Piemonte erano così 

note anche all'estero che nei giorni della firma del Patto d'Acciaio sul 

Daily Mirror uscì un articolo anonimo dal titolo "Il duce spedisce il 

principe in esilio", dove si diceva che Umberto e la moglie si sarebbero 

a breve rifugiati a Bruxelles in una "sorta di esilio dettato dal signor 

Mussolini [...] Il principe ereditario non ha mai nascosto la sua 

opposizione al fascismo"; inoltre si aggiungeva che erano sorte tensioni 

fra lui e Ciano (cosa possibile, poiché dopo l'incontro del 6 novembre 

1938 il ministro ne ha uno solo il 18 novembre 1939); notizie tutte riprese 

lo stesso giorno dal News Chronicle. Naturalmente erano esagerazioni, 

ma davano l'idea di come la posizione dei principi ereditari fosse nota. 

 

Aimone e Irene di Grecia 

Fu quindi naturale che il Duce, nella preparazione dei comandi per la 

guerra prossima, scegliesse accuratamente di porre in secondo piano 

il principe ereditario, escludendolo non solo dalla possibilità di 

prendere decisioni, ma anche dal ricevere gloria militare, cosa che 

probabilmente sarebbe stata approvata da Hitler il quale, il 22 agosto 

1939, disse ai suoi generali che «Mussolini è messo in pericolo da 

quell'imbecille di un re e da quel perfido furfante di un principe 

ereditario». 
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 La manovra naturalmente non sfuggì al Re che, nel suo incontro con 

Ciano del 24 agosto, pretese che il duce «dia al principe di Piemonte un 

comando. Hanno il comando quei due imbecilli di Bergamo e di Pistoia, può ben 

averlo mio figlio, la cui testa vale quella del duca d'Aosta». Questa schiettezza 

e comunicatività del Re, notoriamente uomo di poche parole, col 

ministro degli esteri, neo collare dell'Annunziata, era motivata dal 

comune sentimento antitedesco, aumentato in Ciano dopo il suo 

incontro dell'11 agosto con von Ribbentrop e Hitler. Il colloquio terminò 

con una confidenza del sovrano: «paternamente ha aggiunto che il Principe 

a me vuol bene, molto bene e che di me sempre gli parla con fiducia e 

speranza». In situazioni simili naturalmente la nuova gravidanza di Maria 

José non fu oggetto neppure delle calunnie dell'OVRA. 

Ma la crisi tra regime e Corona non coinvolgeva più solo i principi di 

Piemonte: il 1º luglio 1939 a Firenze, in Santa Maria del Fiore, Aimone di 

Savoia-Aosta si era sposato con Irene di Grecia, testimoni per lui il 

viceré Amedeo e Umberto: Mussolini non era intervenuto neppure a 

questa cerimonia di Casa Savoia, sia per non incontrare il re Giorgio II 

di Grecia, fratello della sposa, contro il quale tra pochi mesi manderà 

le truppe, sia perché dopo appena due anni di viceregno Amedeo ha 

mutato del tutto opinione sulla preparazione dell'esercito e sulla reale 

solidità del regime e dei suoi uomini. 

1939: non-belligeranza e desiderio di neutralità 

 

Pio XII al Quirinale 
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Il 1º settembre 1939 la Germania invase la Polonia, due giorni più tardi 

entrarono in guerra Francia e Inghilterra, l'Italia dichiarò la propria non-

belligeranza e tutti coloro che erano antitedeschi iniziarono ad avere 

contatti sempre più fitti, scambiandosi informazioni e opinioni. A fine 

ottobre Umberto espresse con Ciano la propria soddisfazione nella 

rimozione di Achille Starace dalla guida del PNF e lo informò che Hitler 

aveva chiesto la rimozione, tramite Filippo d'Assia, di Bernardo Attolico, 

ambasciatore a Berlino, ostile all'espansionismo tedesco. Il 27 

novembre la regina Elena scrisse una lettera appello in favore della 

pace alle sovrane di Belgio, Olanda, Lussemburgo, Danimarca, 

Jugoslavia e Bulgaria, che vennero fermate da Mussolini, con la 

motivazione che era un gesto inopportuno. Il 4 dicembre Maria José 

seppe dell'idea di suo fratello Leopoldo III di indire una conferenza dei 

paesi non belligeranti per il giorno di Natale, proposta che il Duce 

rifiutò. Il 21 dicembre i sovrani andarono in vista dal Papa in Vaticano e 

il 28 dicembre Pio XII compì un viaggio di stato fino al Quirinale, antica 

reggia pontificia dove dal 1870 nessun Papa era più entrato: a 

colloquio con Vittorio Emanuele III si scagliò con forza contro Hitler, 

Due giorni dopo Ciano comunicò alla principessa di Piemonte che era 

imminente l'invasione del Belgio. 

Il 22 febbraio si ebbe un nuovo colloquio tra Ciano e Umberto, dove 

questi, a detta del genero del Duce si mostrò «molto antitedesco e 

convinto della necessità di rimanere neutrali. Scettico - 

impressionantemente scettico - sulle possibilità effettive dell'esercito 

nelle attuali condizioni -che giudica pietose- di armamento». A Napoli, 

due giorni dopo, nacque la figlia Maria Gabriella e l'indomani a Roma 

il sottosegretario di Stato statunitense Summer Wells fece capire al re 

che gli Stati Uniti contavano su di lui per mantenere l'Italia fuori dalla 

guerra, ottenendo per risposta «Ho l'impressione che il suo presidente 

non si renda conto di quanto poco possa fare io». Il 14 marzo il duca 

d'Aquarone espresse a Ciano, al circolo del Golf dell'Acquasanta, il 

desiderio del sovrano di restare neutrali a tutti i costi, compreso quello 

di rimuovere Mussolini, purché avvenisse in maniera legale, al fine di 

evitare una guerra civile: il ministro degli esteri confermò al duce che 

Mussolini non avrebbe convocato il Gran Consiglio per la 

dichiarazione di guerra, ma che avrebbe riflettuto se cercare di 

convincere il suocero in tal senso. 
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 Due settimane dopo anche Umberto volle parlare con Ciano: il 

principe «non ha nascosto la sua preoccupazione [...] aggravata dalla 

sua conoscenza delle nostre condizioni militari. Nega che dal 

settembre a oggi siano stati realizzati effettivi progressi nell'armamento: 

il materiale è scarso e lo spirito depresso». 

Il 9 aprile la Germania invase Danimarca e Norvegia e il 24 Pio XII e 

Paul Reynaud chiesero ufficialmente a Mussolini di non entrare in 

guerra. Sei giorni dopo il pontefice incontrò i principi di Piemonte in 

Vaticano e «con un modo di fare affettuoso e paterno iniziò subito la 

conversazione. Insistette soprattutto sul pericolo del nazismo e delle 

persecuzioni religiose. Poi evocò l'imminenza di un'aggressione 

tedesca in Belgio e in Olanda. Per tre volte affermò questo, voltandosi 

verso di me con aria angosciata, un po' interrogativa, aspettando 

forse un chiarimento, oppure una conferma da parte mia»[70]. Il 1º 

maggio Maria José avvisò del pericolo l'ambasciatore belga, che 

l'indomani la tranquillizzò affermando che erano tutte voci di agenti 

provocatori tedeschi operanti in Vaticano. Ciano, interpellato lo stesso 

giorno, confermò l'informazione aggiungendo che si trattava di 3 

divisioni, e il 10 maggio si ebbe l'invasione. La principessa di Piemonte 

parlò poi con Balbo e Amedeo d'Aosta, perché facessero recedere il 

duce dalle sue intenzioni, invano. 

1940: la campagna di Francia 

 

Umberto II di Savoia, insieme a Benito Mussolini. 
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Il 29 maggio il Duce annunciò ai vertici militari la sua decisione 

irrevocabile di entrare in guerra a fianco della Germania, nonostante i 

più fossero contrari e Umberto esprimesse al padre tutta la sua 

contrarietà: «Gli dissi che non si poteva andare avanti rassegnati verso 

la catastrofe, che bisognava fare qualche cosa». 

Il 10 giugno al Principe venne conferito il comando delle armate 

operanti al confine francese, 12 000 ufficiali e trecentomila soldati, 

praticamente inutili, poiché la Francia era prossima al tracollo e 

Mussolini stesso aveva vietato operazioni di attacco: dieci giorni dopo 

l'entrata in guerra si ebbe una manovra militare che durò tre giorni, dal 

21 al 24 giugno e portò alla presa di Mentone con 600 caduti italiani 

circa, commentata in un protocollo segreto dal generale Guzzoni, 

comandante della IV Armata con "Se non fosse stato per le condizioni 

climatiche sfavorevoli i francesi avrebbero continuato ad avanzare"[72]. 

Pochi giorni dopo, nei pressi di Mentone, Umberto incontrò la moglie, 

ispettrice della Croce Rossa, che riportò sul suo diario testimonianze 

del profondo scetticismo del Principe sulla preparazione e sulle 

attrezzature della truppa. 

Il 25 ottobre Umberto incontrò a Torino il maresciallo Enrico Caviglia 

che scrisse sul proprio diario come Umberto gli raccontasse di essere 

dolente per l'inattività in cui la nuova situazione militare lo poneva 

(essendo escluso che l'erede al trono potesse essere dislocato su 

qualche lontano fronte), di Hitler che cercava l'aiuto della Svezia per 

una pace con l'Inghilterra e che a suo dire era necessario fermare le 

operazioni militari in Libia per concentrare uomini e mezzi in Grecia, 

opinione quest'ultima non condivisa da Caviglia. In Libia infatti il 

governatore Rodolfo Graziani già a giugno aveva chiesto più mezzi, o 

un rinvio dell'attacco, che a fine agosto Badoglio, capo di stato 

maggiore, aveva rifiutato: dal diario di Ciano, in data 6 settembre, si 

apprende che Umberto aveva espresso le «più ampie riserve sulla 

possibilità e sull'inopportunità dell'impresa». 
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1941-1942: forzata inattività 

 

Umberto di Savoia incontra gli alpini del Monte Cervino in procinto di partire per la Russia 

Nei mesi successivi il fronte greco-albanese mostrò l'inadeguatezza 

dell'esercito italiano e, a fronte dei rovesci e degli insuccessi, Umberto 

chiese di essere mandato in visita d'ispezione, cosa che Mussolini 

rifiutò, preferendo scegliere per l'occasione alti esponenti del partito, 

come Ciano, Farinacci, Bottai e infine sé stesso, nel marzo 1941. 

Ugualmente gli fu negata la possibilità di andare in Libia, durante 

l'offensiva inglese, anche per veto di Erwin Rommel. Di questi fatti il 

maresciallo Caviglia stese una rapida sintesi nel proprio diario, 

osservando come la politica dinastica di Mussolini fosse «ambigua. Egli 

sta [...] esaltando il Duca d'Aosta, così come faceva con il defunto padre di lui. 

[...] Il principe di Piemonte è messo in disparte: non gli danno nessun comando. 

Non glielo diedero in Albania [...] e il re nulla fa per salvare la dinastia» 

E mentre Mussolini ufficiosamente osteggiava l'erede al trono, dal 

gennaio 1941 Umberto si trovava a Lucera, in provincia di Foggia, 

come generale d'armata, questi iniziava a stringere legami con Bottai 

e Ciano, che annota al 15 maggio di quell'anno un grave moto di 

scontento del principe in seguito alla stabilizzazione della situazione 

jugoslava dopo l'intervento tedesco: «Lui - sempre così prudente - ha 

criticato con parole aperte il sistema in genere, e la stampa in particolare. Vive 

nell'ambiente militare ed ha assorbito in questi mesi una buona dose di veleno, 

che in lui ha fatto effetto». Il 6 maggio i tedeschi avevano invaso la 

Jugoslavia, che s'era arresa il 18, si era costituito lo Stato indipendente 

di Croazia 10 (cui re fu designato Aimone di Savoia, quarto duca 

d'Aosta come Tomislavo II) e permesso l'erezione di un nuovo 
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 regno di Montenegro, di cui fu offerta la corona al nipote della regina 

Elena Michele, teorico erede al trono della dinastia Petrović Niegoš, 

ma questi rifiutò. La restaurazione era caldeggiata vivamente dai 

sovrani italiani. Poiché altri candidati rifiutarono la corona, fu istituita in 

Montenegro una reggenza. Elena aveva declinato l'offerta di salire sul 

trono del padre, soluzione che sarebbe stata ben vista dalla 

popolazione montenegrina. 

Mentre i successi germanici iniziavano ad arrestarsi Umberto 

nascondeva sempre meno la propria radicata avversione ai nazisti, 

come si apprende da Ciano, sempre più presente nell'entourage del 

principe. A fine ottobre, durante una battuta di caccia con von 

Ribbentrop, questi, con il genero del Duce, definì espressamente 

Umberto come ostile, dopo aver affermato che a Corte si intriga. 

Quanto il tedesco avesse ragione è sancito da ciò che Ciano scrisse 

poco dopo, al 7 novembre 1941: del principe era chiaro il suo 

preconcetto contro gli alleati che giudica insopportabilmente 

grossolani. Intanto continuavano a essergli negati comandi effettivi: 

nel giugno del 1941 quello del CSIR, le prime truppe italiane nella 

campagna di Russia, e poi quello dell'ARMIR, sempre in Russia, nel 

febbraio 1942, compensato pateticamente pochi mesi dopo dal 

comando delle Armate Sud al posto del maresciallo Emilio De Bono. 

Questi avvenimenti suscitarono abbastanza scalpore nelle alte sfere 

politiche e militari. Caviglia osservò che su un esercito di 70 divisioni, 35 

delle quali nei Balcani, al principe ne erano state affidate alcune 

peninsulari, con due di riserva strategica in caso di sbarco nemico. Il 

conte di Torino, che pure non era tra i membri più importanti o più 

scaltri di Casa Savoia, si lamentò con Giovanni Agnelli che Mussolini 

aveva apposta ostacolato Umberto che dovrebbe invece poter 

acquistare maggior popolarità, altrimenti che cosa succederà alla 

morte del re?  

A sintetizzare tutta la situazione, con i pro e i contro e un giudizio valido 

anche per gli avvenimenti futuri, fu ancora Caviglia nel suo diario, 

riportando un proprio colloquio con De Bono: Umberto non accettava 

sia perché aveva già delle armate assegnate, sia perché si sarebbe 

trovato gerarchicamente agli ordini dei tedeschi, cosa che Caviglia 

trovava anche accettabile. 
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 Eppure il maresciallo era d'idea che il Principe dovesse andare lo 

stesso in Russia, così da farsi fama di buon soldato. Se la situazione 

della dinastia, oggi, in Italia, fosse migliore, se l'attuale sovrano non 

fosse tanto scaduto nella opinione pubblica [...] non vi sarebbe 

bisogno del sacrificio del Principe di Piemonte. Perché, in caso di 

rovescio militare, quel sacrificio potrebbe salvare la dinastia. 

Così, scartata anche l'eventualità di un incarico in Africa Orientale, a 

Umberto e a Maria José rimase solo la possibilità di alleviare con gesti 

pratici le sorti degli italiani vittime delle ristrettezze dei lutti apportati 

dalla guerra: si prodigò per il rientro dalla prigionia in mani inglesi del 

generale Alberto Cordero di Montezemolo e della famiglia; a fine 1942 

provvide, su richiesta di Enrico Marone Cinzano alla sistemazione di 

circa 200 persone, dipendenti e famiglie della Cinzano, tutti sfollati per 

i bombardamenti; donò indumenti ai sinistrati e fece restaurare a sue 

spese oggetti antichi delle collezioni d'arte torinesi danneggiate dai 

bombardamenti[79]. E mentre Maria José si intratteneva al Quirinale 

con antifascisti di vari ambienti come Benedetto Croce, monsignor 

Montini, Paolo Monelli, Antoni Gonella, Umberto incontrò più volte il 

capo della Polizia Carmine Senise, membri delle Forza Armate come 

Caviglia e Cavallero, e del Partito come Bottai. Questi il 21 ottobre 

1942 registrò sul suo diario che Gente, per solito sennata, viene a 

confidarti [...] di complotti capitanati dal principe ereditario e dalla 

sua consorte. Si danno per veri ordini impartiti alla polizia di sorvegliare 

gli edifici tipici dei colpi di stato. 

In questo periodo si hanno le prime fonti sull'esistenza di un dossier 

scandalistico contro il Principe di Piemonte preparato contro di lui dal 

Partito per contrastare le sue ambizioni con la minaccia di rendere 

pubblici dei compromettenti documenti sulla sua vita privata, citato 

da una nota dell'ambasciatore polacco presso la Santa Sede al 

Foreign Office. Domenico Bartoli scrisse che già a metà degli Anni 

Trenta Italo Balbo aveva fatto avvertire il Re dell'esistenza di questo 

dossier da un suo uomo di fiducia, cui il ministro della Real Casa 

Mattioli Pasqualini disse che il Re già sapeva tutto. Da esso fu tratto 

qualche stralcio, che il Popolo d'Alessandria utilizzò per costruirci su 

una storia pubblicata a puntate basata sui vizi e deboscerie di un 

principe soprannominato Stellassa. 
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 Eppure per motivi ancora non chiari Mussolini non lo utilizzò mai 

interamente e pubblicamente, neppure durante il periodo della 

Repubblica Sociale. 

Il suo pessimismo sulle sorti della guerra e del regime si acutizzò e si 

cristallizzò in una visione lucida ma priva di spunti d'iniziativa 

fedelmente registrata in molteplici passi del diario di Ciano, che ne 

giudica le capacità superiori alla fama; lo stesso Mack Smith gli 

riconosce idee politiche piatte e convenzionali, ma non reazionarie 

[...] disposto a imparare. Però, al di là del suo sempre maggiore 

scontento, non tessé una forte rete di contatti con le opposizioni 

liberali come la moglie, non elaborò una idea per deporre Mussolini e 

non riuscì neppure a uscire dal cono d'ombra politico in cui il padre e il 

regime lo avevano posto. 

1943: golpe ventilato 

Probabilmente fu anche per blandire il Principe, oggetto e soggetto di 

tante voci, che Mussolini lo propose per la nomina di Maresciallo 

d'Italia, il che venne ratificato il 28 ottobre 1942, anniversario della 

Marcia su Roma. Nonostante questo Umberto continuò ad affiancare i 

propri impegni ufficiali con i frequenti contatti con gli oppositori del 

regime e con militari come Badoglio e Vittorio Ambrosio, da poco 

nominato nuovo Capo di Stato Maggiore Generale. Probabilmente è 

in questo periodo che anche il principe ereditario iniziò a vedere 

Badoglio come una possibile carta spendibile per l'affossamento di 

Mussolini, pur dimostrando di non averne molta fiducia. Confidò a un 

uomo vicino a Caviglia (l'altro maresciallo in predicato di essere 

successore del Duce alla guida del governo), che giudicava il collega 

Badoglio «un cane da pagliaio che va dov'è il boccone più grosso», 

che condivideva il giudizio, ma ugualmente vedeva nel militare 

piemontese l'unico in grado di avere la fiducia dei fascisti frondisti, del 

sovrano e degli alti papaveri dell'esercito. 

Il 2 febbraio del 1943 nacque al Quirinale l'ultimogenita dei principi di 

Piemonte, Maria Beatrice, il cui atto di nascita venne rogato il 4 

febbraio da Ciano, che scrisse sul suo diario di aver avuto un breve 

colloquio con Umberto, che vede le cose con molta esattezza. 
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 E ne è giustamente pensoso. Quella fu l'ultima incombenza ufficiale 

del genero del Duce da ministro degli esteri: due giorni dopo divenne 

ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede. 

Molto probabilmente furono anche le voci di fronda legate ai principi 

ereditari, oltre all'ostilità nazista, che nel rimpasto di governo del 

febbraio 1943 costarono il posto a Ciano, Bottai, Grandi e poi anche a 

Senise (quest'ultimo da capo della polizia). Lord Edward Halifax, 

ambasciatore britannico a Washington scrisse nel suo rapporto che un 

italiano da poco rientrato in Turchia (non lo nomina, ma è possibile 

che fosse l'ambasciatore in quello stato, il Barone Raffaele Guariglia, 

futuro ministro degli Esteri del governo Badoglio) aveva riferito che tutti 

quei mutamenti politici erano dovuti alla scoperta da parte della 

Gestapo che c'era un complotto per dare il potere al principe di 

Piemonte e rovesciare il governo [...]. Grandi, il precedente 

ambasciatore a Londra, e il conte Ciano organizzarono il movimento 

sicuramente con la conoscenza del principe Umberto 

Vittorio Emanuele III non gradiva affatto l'attivismo politico del figlio e 

della nuora. Per quanto riguardava Maria José, che manteneva 

contatti sia coi politici dell'Italia pre-fascista, con intellettuali di varia 

estrazione e con ambienti vaticani, il re non tollerava che fosse una 

donna a occuparsi di politica, che ci si fidasse di vecchi revenants 

(fantasmi, come con disprezzo definiva Bonomi, Nitti e gli altri notabili 

d'epoca giolittiana) e di preti (noto era il suo anticlericalismo)[87]. 

Quanto al figlio, il sovrano era dell'idea, leit-motiv di Casa Savoia, che 

"si regna uno alla volta". 

A posteriori, Umberto diede la sua versione dei fatti, spiegando che 

l'idea di rimuovere Mussolini venne in seguito al disastro di El Alamein 

che irritò non soltanto il Re mio padre, ma anche le sfere superiori 

militari [...] Fin dall'autunno 1942 cominciarono ad affluire in Quirinale 

alte personalità militari, persino il vecchissimo generale Zuppelli, per 

invocare l'intervento della Corona [...] Nella primavera anche il 

generale Ambrosio fece conoscere il suo piano 

Nella primavera del '43 Maria José facilitò un incontro tra Ivanoe 

Bonomi e il marito, che egli raccontò nel suo Diario di un anno: gli dico 

che bisogna puntare su un generale, Badoglio o Caviglia. 
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 Lui dice di preferire Badoglio, perché Caviglia è troppo vecchio [...] 

Ma alla proposta di andare tutti dal Re per spingerlo a decidersi, 

Umberto di nuovo tentenna. [...] la Principessa mi aveva detto: il figlio 

non farà nulla contro il padre [...] Il Principe ha idee chiare, peccato 

non abbia la ferma volontà di fare. 

Tra marzo e aprile del '43 Umberto ebbe un colloquio con il cognato 

Filippo d'Assia, che si concluse con la comune intenzione di chiedere a 

Hitler una pace prima che la situazione ancora peggiorasse. Il principe 

d'Assia ne parlò con il Führer nella prima settimana d'aprile a 

Klessheim, appena terminati i colloqui con Horthy e Mussolini, 

causando la sua ira: accusò i Savoia di essere degli ingrati nei 

confronti del Duce e affermò che tutto si sarebbe aggiustato anche 

sul fronte italiano. Pochi giorni dopo Filippo d'Assia venne consegnato 

a Berchtesgarden, e poi a Rastenburg, per essere infine arrestato l'8 

settembre. 

Il 22 luglio, dalla sede del Comando delle armate Sud, che si trovava a 

Sessa Aurunca, Umberto tornò a Roma dove, l'indomani, incontrò il 

duca Acquarone e il cugino Aimone di Savoia-Aosta, e in seguito 

tornò a Sessa e qui venne sorpreso dal voto del Gran Consiglio e dalla 

successivo arresto di Mussolini. Quello stesso giorno Hitler espresse il 

proprio desiderio di arrestare tutti i membri della Casa Reale, e Keitel 

osservò che il principe ereditario «era più importante del vecchio» 

Il 26 luglio Umberto partì per Roma all'alba e nella mattinata incontrò 

di nuovo Acquarone, il cugino Aimone e il generale Sartoris, che lo 

resero edotto sugli ultimi avvenimenti, sui quali il Re diede la sua 

versione durante il pranzo, a cui lui e Maria José erano invitati. 

Probabilmente insoddisfatto dai colloqui, ebbe di nuovo un incontro 

nel pomeriggio con Acquarone, cui seguì uno con Roatta e Ambrosio. 

Umberto, da sempre antinazista, era probabilmente in disaccordo con 

il proclama di Badoglio, ma ligio all'autorità, non protestò né fece 

partecipe il padre dei suoi dubbi, continuando così a stare tra 

l'Abruzzo e la Campania, visitando città e accampamenti. 
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Il 4 agosto festeggiò il compleanno della moglie che, tre giorni dopo, 

venne mandata con le bambine per ordine di Vittorio Emanuele III nel 

castello di Sant'Anna di Valdieri in Piemonte, ufficialmente per motivi di 

sicurezza, ma in realtà perché l'attivismo politico e di stampo liberale di 

Maria José erano invisi al sovrano e a Badoglio. 

Da Roma a Brindisi 

Nei giorni immediatamente precedenti alla resa italiana, Umberto 

ebbe un'intensa attività: il 6 settembre ispezionò la V armata a Orte, la 

mattina del 7 incontrò il maresciallo von Richtofen e, nel tardo 

pomeriggio, ad Anagni, il maresciallo Graziani, che lì viveva ritirato dal 

1941. A una precisa domanda del militare sulla possibilità d'un 

armistizio il principe rispose «solo voci!», come gli era stato detto dal 

ministro della Real Casa, duca d'Aquarone il 3 settembre, a Roma 

(sebbene questi fosse al corrente che nel frattempo l'armistizio veniva 

firmato a Cassibile), e il 6, ad Anagni. Partì per Roma alle 17:55 dell'8 

settembre, giungendo al Quirinale dopo quasi un'ora ove, all'oscuro di 

tutto, venne finalmente informato circa l'armistizio da Acquarone. Il 

colloquio risulta essere avvenuto dopo le 19:10, come registrato dal 

primo aiutante di campo del principe nel proprio diario. 

Il Principe mandò una macchina ad Anagni per prelevare alcuni 

membri del suo entourage, tra i quali l'ammiraglio Bonetti e il generale 

Cavalli, e scrisse alcune lettere a ufficiali, compresa una a Graziani, 

non solo perché era "pur sempre maresciallo d'Italia", ma anche 

perché non voleva questi pensasse che gli avesse mentito: il latore 

della missiva, tenente colonnello Radicati, fu però arrestato il giorno 

dopo dai tedeschi e la lettera non giunse a destinazione. Nella nottata 

il capitano maggiore pilota Carlo Maurizio Ruspoli, su incarico del 

principe, telefonò al ministro degli esteri Raffaele Guariglia, che 

avrebbe sostenuto in quella occasione di non essere stato avvisato da 

alcuno delle decisioni di Badoglio. In verità Guariglia era informato, e 

anzi aveva reso edotto personalmente l'ambasciatore a Roma, von 

Mackensen, circa l'armistizio e il suo significato. 
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Poco prima che Umberto venisse informato, alle 18:45 dell'8 settembre 

si svolse al Quirinale una riunione presenti il Re, Badoglio, Acquarone, 

Carboni, i ministri della Guerra e dell'Aeronautica, durante la quale 

sarebbe stato riferito al Re che l'unica soluzione era spostarsi nell'unica 

zona d'Italia non ancora occupata dalle due parti del conflitto, così 

da "salvaguardare l'indipendenza del governo e negoziare condizioni 

d'armistizio più onorevoli". 

Alle 19:30, i sovrani tornarono al Quirinale, dove giunsero anche i 

piccoli Ottone ed Elisabetta d'Assia con la tata: la regina chiamò 

l'addetto alla sicurezza Nicola Marchitto e gli disse di portarli al sicuro 

in Vaticano, perché troppo piccoli per essere portati con loro. Alle 

21:20 il corteo si diresse al ministero della guerra, e intorno alle 5 del 

mattino partì uscendo furtivamente da un portone secondario di 

Palazzo Baracchini, sulla stretta via Napoli. Rosa Perone Gallotti, 

cameriera personale dei sovrani, definì la partenza come un 

«pandemonio […] Ministri, militari e gentiluomini volevano partire per 

primi, facevano ressa per la paura. Fu una vergogna, davvero.». Della 

partenza da Roma e di come si svolse Umberto II parlò durante 

un'intervista televisiva con lo storico Nicola Caracciolo, avvenuta nel 

1979, confluita nel documentario "Il piccolo re". 

«Aver lasciato Roma in quel modo può essere stato uno sbaglio […] In quel modo, senza avvisare i 

ministri. E ancor adesso sono convinto che i ministri non abbiano avuto modo di raggiungere - non 

so - il re, oppure non aver potuto prendere le disposizioni. Si sarebbero svegliati la mattina […] e 

avrebbero potuto trovarsi i tedeschi in casa e rischiare veramente molto. Cosa che […] non 

accadde. Ma l'impressione che loro diedero fu molto sfavorevole, soprattutto al maresciallo 

Badoglio. L'impressione di essere stati dimenticati. » 

Nella stessa intervista, alla precisa domanda sul perché il governo 

avesse deciso di lasciare la capitale senza organizzare alcuna 

resistenza militare, disse: 

« Non c'era il mezzo di poter difendere Roma. E poi, se anche uno avesse potuto farlo, avrebbe 

dato ragione e agli alleati e ai tedeschi di reagire. E sappiamo in che modo avrebbero reagito. […] 

Avrebbero avuto ragione per bombardare. Se i tedeschi avessero fatto qualcosa su Roma, sarebbe 

stata la fine di Roma […] e poi era stata anche dichiarata città aperta. E poi c'era la questione 

della presenza del Papa […]» 
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Tale parere di Umberto, tuttavia, è smentito da diverse fonti e da 

diversi dati storici. Sia il comandante tedesco del fronte Sud, 

Feldmaresciallo Albert Kesselring, sia il suo Capo di Stato Maggiore, 

Siegfrid Westphal nel dopoguerra sostennero che, in presenza di 

resistenza armata italiana organizzata a Roma e visto il 

contemporaneo Sbarco di Salerno, la situazione tedesca si sarebbe 

fatta "disperata" e le probabilità di occupare con successo Roma e 

gran parte d'Italia molto remote. Per altro, parallelamente alla fuga 

dei reali in auto lungo la via Tiburtina, avvenne quella del personale 

diplomatico tedesco via treno, inclusi l'ambasciatore germanico e il 

console Eitel Moellhousen, che avevano in tutta fretta disposto la 

distruzione di tutti i documenti sensibili dell'ambasciata tedesca 

appena dopo esser stati personalmente informati da Guariglia della 

situazione, evidentemente giudicata anche da essi come disperata. 

Umberto partì quindici minuti dopo i genitori e per tutta la durata del 

viaggio espresse più volte la propria intenzione di restare, come 

comandante militare, a guidare una resistenza delle truppe e a 

rappresentare la Corona nella capitale, contestando l'ordine del 

padre[101]. Era conscio che, sebbene apparisse ragionevole tentare 

salvare la continuità delle istituzioni statali, il trasferimento del Re e del 

governo, operato in quella maniera, si stava svolgendo nel modo 

peggiore, tale da arrecare un danno gravissimo anche al prestigio 

della Corona. 

Nel viaggio da Roma, al bivio per Bracciarola (presso Chieti, quasi 

giunti alla destinazione prevista di Pescara), fermatosi il convoglio per 

un carretto in mezzo alla strada, il Principe scese e si affiancò alla 

macchina dove c'era il Re per esprimergli l'intenzione di tornare 

indietro: il padre gli rispose in piemontese «Beppo, s'at piju, at massu» 

cioè «Beppo, se ti prendono ti ammazzano». Più tardi, giunti presso il 

castello di Crecchio, ospiti dai duchi di Bovino, parlando con il 

maggiore pilota Carlo Ruspoli, già suo compagno di corso al collegio 

militare, Umberto esplorò lo possibilità di tornare nella capitale in 

aereo, e di questo parlò con il generale Puntoni, aiutante di campo 

del Re. «La mia partenza da Roma è stato semplicemente uno sbaglio. 

Penso che sarebbe opportuno io tornassi indietro: la presenza di un 

membro della mia Casa nella capitale, in momenti così gravi la reputo 

indispensabile». 
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Badoglio gli disse «Le devo ricordare che lei è un soldato, e poiché 

porta le stellette deve obbedire»: egli, il Re e Acquarone addussero 

motivi di sicurezza personale e politici: il suo gesto avrebbe screditato il 

governo e il sovrano. La stessa duchessa di Bovino Antonia de Riseis 

cercò di convincerlo a tornare a Roma per organizzare una resistenza 

armata e galvanizzare il morale delle truppe, ma il Principe le rispose 

che in quel momento un tale atto sarebbe parso una ribellione, 

mentre tutti dovevano collaborare per non indebolire l'autorità 

sovrana, stringendolesi attorno. Ulteriore tentativo di Umberto di 

opporsi alle decisioni regie e governative avvenne all'aeroporto di 

Pescara, nel pomeriggio del 9 settembre, alla presenza di una nutrita 

parte della comitiva, quando egli espresse il desiderio di voler tornare 

a Roma per difendere l'onore di Casa Savoia: fu la regina, questa 

volta, a dirgli Beppo, tu n'iras pas on va te tuer cioè «Non andrai 

Beppo, ti uccideranno». 

Nell'intervista del 1979, invece, Umberto II smentì questi fatti: 

«Si è detto che durante il viaggio io dissentivo, è vero, ma non dalla decisione di mio padre, che mi 

è sempre parsa meditata, ma da come i fatti andavano evolvendo. […] Ci fu una riunione e io dissi, 

se avete bisogno che qualcuno torni a Roma, ovviamente io sono disponibile. Non andrai oltre, 

assolutamente. » 

Questa menzogna fu frutto di lealismo dinastico e di insita disciplina 

familiare, tale da fargli preferire essere accomunato nelle critiche 

rivolte al padre e a Badoglio che, dimostrando a posteriori di essere 

stato più lungimirante di loro, condannare le scelte paterne. 

L'imbarco al molo di Ortona per Brindisi avvenne, sotto l'oscuramento, 

alle 23.30 e nella calca frenetica dei molti ufficiali e dignitari che 

volevano salire sulle due navi mandate dal ministro Raffaele de 

Courten, il Principe dovette fendere personalmente la folla, per poter 

passare assieme ai genitori. A Brindisi il Principe prese alloggio nella 

palazzina dell'ammiragliato, dove ebbe un colloquio con Roatta e il 

maggiore Ruspoli. 
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La Luogotenenza 

 

Umberto II con Maria José e i figli. 

Nel giugno del 1944, dopo la liberazione di Roma, Vittorio Emanuele III 

nominò il figlio Luogotenente Generale del Regno in base agli accordi 

tra le varie forze politiche che formavano il Comitato di Liberazione 

Nazionale, e che prevedevano di «congelare» la questione 

istituzionale fino al termine del conflitto. Umberto, dunque, esercitò di 

fatto le prerogative del sovrano senza tuttavia possedere la dignità di 

re, che rimase a Vittorio Emanuele III, rimasto a Salerno. Si trattava di 

un compromesso suggerito dall'ex presidente della Camera Enrico De 

Nicola, poiché i capi dei partiti antifascisti avrebbero preferito 

l'abdicazione di Vittorio Emanuele III, la rinuncia al trono da parte di 

Umberto e la nomina immediata di un reggente civile. Il Luogotenente 

si guadagnò ben presto la fiducia degli Alleati grazie alla scelta di 

mantenere la monarchia italiana su posizioni filoccidentali. 

Umberto firmò su pressione americana il decreto legislativo 

luogotenenziale 151/1944, che stabiliva che «dopo la liberazione del 

territorio nazionale le forme istituzionali» sarebbero state «scelte dal 

popolo italiano, che a tal fine» avrebbe eletto «a suffragio universale, 

diretto e segreto, un'Assemblea Costituente per deliberare la nuova 

costituzione dello Stato» dando per la prima volta il voto alle donne. 

Formò quindi la Commissione per redigere lo Statuto della Sicilia in 

conformità con il suo intento di evitare la secessione dell'isola a opera 

dei movimenti indipendentisti. 
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Nel corso dei due anni trascorsi al Quirinale, Umberto era assecondato 

da una piccola cerchia di fedelissimi formata più da tecnici che da 

politici. Il suo consigliere più ascoltato era il ministro della Real Casa 

Falcone Lucifero. I margini di azione della corte erano però limitati, 

anche a causa dell'esiguità dei fondi a disposizione (il Luogotenente 

disponeva solo della metà della "lista civile", il resto spettante al 

padre). La celebre storia dei cosiddetti "conti di Ciampino" appare 

infondata: Umberto II, quando si era recato a Ciampino il 13 giugno 

1946, era stato accompagnato da un folto seguito, nel quale si 

trovavano anche alcune persone che avevano richiesto un titolo 

nobiliare. Nella confusione del momento, Umberto II si stava 

raccomandando con il ministro della Real Casa Falcone Lucifero di 

"far bene tutti i conti". Il riferimento era relativo alle spese che erano 

state sostenute nei giorni precedenti al referendum. Questa sua 

raccomandazione, però, è stata fraintesa da alcuni storici, che hanno 

ritenuto invece che, per gratitudine nei confronti di quei fedeli, 

Umberto II avesse voluto «farli tutti conti». 

Abdicazione del padre 

 

Il primo giorno di regno di Umberto II di Savoia 

Il 9 maggio 1946, ad appena un mese dallo svolgimento del 

referendum istituzionale che dovrà decidere tra monarchia e 

repubblica, Vittorio Emanuele III abdicò e si trasferì in Egitto con la 

regina Elena, assumendo il nome di Conte di Pollenzo.  
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Gli esponenti dei partiti di sinistra e i repubblicani denunceranno la 

violazione della tregua istituzionale negoziata attraverso l'istituto della 

luogotenenza, che avrebbe dovuto essere mantenuta fino alla 

risoluzione del nodo istituzionale (anche se il presidente del consiglio 

Alcide De Gasperi cercò di minimizzare parlando di "fatto interno a 

casa Savoia"). La speranza di Casa Savoia era di far recuperare 

consensi all'istituto monarchico con l'uscita definitiva di scena del 

vecchio Re e grazie anche alla maggiore popolarità del nuovo 

sovrano Umberto II. Non vennero effettuate cerimonie formali di 

successione, in quanto lo stesso Statuto albertino prevedeva che 

all'abdicazione del sovrano seguisse la successione come monarca 

del principe ereditario. 

Il 15 maggio 1946 Umberto II promulgò lo Statuto della Sicilia, che rese 

la regione autonoma. Fu la prima volta che in Italia si iniziò a parlare di 

autonomia regionale nell'ottica del rispetto delle particolarità locali. Lo 

Statuto è ancora oggi quello su cui si fonda la Regione Siciliana. 

Referendum istituzionale 

 

Umberto II si reca a votare il 2 giugno 1946 per il referendum istituzionale. 

« Di fronte alla comunicazione di dati provvisori e parziali fatta dalla Corte Suprema; di 

fronte alla sua riserva di pronunciare entro il 18 giugno il giudizio sui reclami e di far 

conoscere il numero dei votanti e dei voti nulli; di fronte alla questione sollevata e non 

risolta sul modo di calcolare la maggioranza, io, ancora ieri, ho ripetuto che era mio diritto 

e dovere di Re attendere che la Corte di Cassazione facesse conoscere se la forma 

istituzionale repubblicana avesse raggiunto la maggioranza voluta. Improvvisamente 

questa notte, in spregio alle leggi e al potere indipendente e sovrano della Magistratura, il 

governo ha compiuto un gesto rivoluzionario, assumendo, con atto unilaterale e 

arbitrario, poteri che non gli spettano, e mi ha posto nell'alternativa di provocare 

spargimento di sangue o di subire la violenza. » 

(Umberto II, proclama agli italiani del 13 giugno 1946) 
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Il 16 marzo 1946 il principe Umberto aveva decretato[111] che la forma 

istituzionale dello Stato sarebbe stata decisa mediante referendum, 

contemporaneo alle elezioni per l'Assemblea Costituente. Il decreto 

per l'indizione del referendum recitava, in una sua parte: "... qualora la 

maggioranza degli elettori votanti si pronunci... ", tale frase poteva 

essere interpretata che esistesse anche la possibilità che nessuna delle 

due forme istituzionali proposte (monarchia o repubblica) 

raggiungesse la maggioranza degli elettori votanti, ossia la somma 

non soltanto dei voti attribuiti alla monarchia o alla repubblica, ma 

anche delle schede bianche e delle schede nulle. 

Assunta la corona, il nuovo re confermò la promessa fatta di rispettare 

il volere dei cittadini, liberamente espresso, circa la scelta della forma 

istituzionale. 

Nella giornata del 2 giugno e la mattina del 3 giugno 1946 ebbe 

dunque luogo il referendum per scegliere fra monarchia o repubblica. 

Sia pure di misura, si ebbe una maggioranza dei voti validi in favore 

della soluzione repubblicana, anche se non mancheranno ricorsi e 

voci di brogli. 

Il 10 giugno, alle ore 18:00, nella Sala della Lupa a Montecitorio la 

Corte di Cassazione diede lettura dei risultati del referendum così 

come erano stati inviati dalle prefetture (la repubblica ottenne 

12.717.923 voti, mentre i favorevoli alla monarchia risultarono 

10.719.284), senza però procedere alla proclamazione della 

repubblica e rimandando al 18 giugno il giudizio definitivo su 

contestazioni, proteste e reclami. 

La notte del 12 giugno il governo si riunì su convocazione di De 

Gasperi. De Gasperi aveva ricevuto in giornata una comunicazione 

scritta dal Quirinale nella quale il re si dichiarava intenzionato a 

rispettare il responso degli elettori votanti, come stabilito dal decreto di 

indizione del referendum, aggiungendo che avrebbe atteso il giudizio 

definitivo della Corte di Cassazione secondo quanto stabilito dalla 

legge.  
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La lettera, che sollevava la questione del quorum, suscitò le 

preoccupazioni dei ministri intenzionati alla proclamazione immediata 

della repubblica (secondo la celebre frase dell'allora Ministro degli 

Interni, e noto esponente socialista Giuseppe Romita: «o la repubblica o il 

caos!»), mentre, nello stesso tempo, era necessario far fronte alle 

crescenti proteste dei monarchici, represse sanguinosamente il giorno 

prima a Napoli in via Medina dagli ausiliari di Romita, dove 9 

manifestanti avevano perso la vita e 150 erano rimasti feriti. Lo stesso 

12 giugno una manifestazione monarchica era stata dispersa 

violentemente. 

Il consiglio dei ministri stabilì che, a seguito della proclamazione dei 

risultati provvisori del 10 giugno, si era creato un regime transitorio e di 

conseguenza le funzioni di capo dello Stato passavano ope legis al 

presidente del consiglio. Ciò avvenne nonostante il disposto dell'art. 2 

del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, che 

imponeva di attendere la proclamazione ufficiale da parte della 

Corte di Cassazione. Il governo assunse perciò unilateralmente poteri 

che, fino al pronunciamento definitivo della Cassazione, ancora non 

gli sarebbero spettati, deponendo di fatto Umberto II. Il ministro del 

Tesoro Epicarmo Corbino chiese a De Gasperi se si rendesse conto 

della responsabilità che si assumeva, dal momento che l'indomani 

sarebbe potuto apparire come un usurpatore del trono. 

Umberto reagì diramando un polemico proclama, nel quale parlava 

di gesto rivoluzionario compiuto dal governo. 

Messo di fronte all'azione del governo, Umberto II, informato dal 

generale Maurice Stanley Lush che gli angloamericani non sarebbero 

intervenuti a difesa del sovrano e della sua incolumità neanche in 

caso di palese spregio delle leggi, e in particolare nel caso di un 

possibile assalto al Quirinale sostenuto dai seguaci dei ministri 

repubblicani, volendo evitare qualsiasi possibilità di innesco di guerra 

civile, cosa che era nell'aria dopo i morti di Napoli, decise di lasciare 

l'Italia. 

La partenza del re dava via libera alla proclamazione senza intoppi 

della forma repubblicana, dal momento che alla Corte di Cassazione 

non restava che avallare il fatto compiuto. 
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 Così la Corte, con dodici magistrati contro sette, con il voto contrario 

del presidente Giuseppe Pagano stabilì che per maggioranza degli 

elettori votanti, prevista dalla legge istitutiva del referendum, si 

dovesse intendere maggioranza dei voti validi, sancendo di fatto la 

vittoria repubblicana. 

Nel 1960 il presidente della Corte di Cassazione, Pagano, in 

un'intervista a Il Tempo di Roma affermò che la legge istitutiva del 

referendum era di applicazione impossibile, in quanto non lasciava il 

tempo alla Corte di svolgere i suoi lavori di accertamento, e che ciò fu 

reso ancor più evidente dal fatto che numerose corti di appello non 

riuscirono a mandare i verbali alla Cassazione entro la data prevista. 

Infine, "l'angoscia del governo di far dichiarare la repubblica era stata 

tale da indurre al "colpo di Stato" prima che la Corte Suprema 

stabilisse realmente i risultati validi definitivi". 

Il motivo per cui il governo non volle attendere la seduta della Corte di 

Cassazione fissata per il 18 giugno non è mai stato ufficialmente 

chiarito. Da parte monarchica si sostiene che il governo non volle dare 

il tempo alla Suprema Corte di ricontrollare le schede elettorali, 

ricontrollo che avrebbe potuto portare alla luce eventuali brogli 

L'esilio 

 

Umberto II si prepara a partire da Ciampino il 13 giugno 1946. 
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«Ripenso alle ultime ore a Roma, a quando mi fu detto che allontanandomi per poco dalla città 

tutto sarebbe stato più semplice e invece: quel "trucco" che non voglio qui definire in termini 

"appropriati"!» 

(Umberto II, lettera a Falcone Lucifero scritta dal Portogallo il 17 giugno 1946.)  

« La mia partenza dall'Italia doveva essere una lontananza di qualche tempo in attesa che le passioni 

si placassero. Poi pensavo di poter tornare per dare anch'io, umilmente e senza avallare turbamenti 

dell'ordine pubblico, il mio apporto all'opera di pacificazione e di ricostruzione » 

(Umberto II, intervista con Edith Wieland).  

« Mai si parlò di esilio, da parte di nessuno. Né mai, io almeno, ci avevo pensato. » 

(Umberto II, intervista a Bruno Gatta.)  

Benché da parte filomonarchica gli pervenissero inviti a resistere in 

quanto si sospettavano brogli elettorali, Umberto II preferì prendere 

atto del fatto compiuto; l'alternativa poteva essere una guerra civile 

fra monarchici e repubblicani, cosa che era nell'aria dopo i fatti di 

Napoli, e il Re volle evitare a un paese appena uscito da una guerra 

disastrosa un'ulteriore tragedia. Così il 13 giugno, accompagnato dai 

suoi più stretti collaboratori il generale Giuliano Cassiani Ingoni, il 

generale Carlo Graziani e il dottor Aldo Castellani, Umberto II partì in 

aeroplano da Ciampino dopo aver diramato un proclama dove si 

parla, fra l'altro, di un gesto rivoluzionario del Consiglio dei ministri. 

Giorni prima, Umberto II, nel considerare la legittimità della monarchia 

come forma di regime di una nazione nei confronti del risultato 

referendario, aveva detto: 

«La Repubblica si può reggere col 51%, la Monarchia no. La Monarchia non è un partito. È un 

istituto mistico, irrazionale, capace di suscitare negli uomini incredibile volontà di sacrificio. Deve 

essere un simbolo caro o non è nulla.» 

(Umberto II, in G. Navone, D. Bartoli) 

Come meta scelse Cascais, in Portogallo, perché non sarebbe stato 

accettato da una nazione confinante con l'Italia: volendo vivere in un 

paese dal clima mediterraneo ma non in Spagna, dove Francisco 

Franco era salito al potere anche grazie all'Italia fascista, non 

rimaneva che il Portogallo.  
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Non estraneo alla scelta di questa destinazione fu sicuramente anche 

il ricordo dell'esilio del trisnonno, il re Carlo Alberto, morto ad Oporto 

nel 1849. 

Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana il 1º gennaio 

1948 l'esilio di Umberto II di Savoia acquista forza di legge 

costituzionale, essendo previsto dal primo capoverso della XIII 

disposizione finale e transitoria, i cui effetti cesseranno solo nel 2002 a 

seguito di una legge di revisione costituzionale. 

Dopo il 1950 Umberto II di Savoia riprese l'esercizio della Sovrana 

Prerogativa e, da allora, emanò numerosi provvedimenti nobiliari sia di 

grazia sia di giustizia, i cosiddetti "titoli nobiliari umbertini". 

L'unione con Maria José, in crisi da lungo tempo, si incrinerà 

definitivamente. L'ex regina lascia ben presto Cascais per trasferirsi a 

Merlinge, nei pressi di Ginevra, con il piccolo Vittorio Emanuele. Con 

Umberto rimangono le tre figlie Maria Pia, Maria Gabriella e Maria 

Beatrice, che sovente saranno oggetto di morbose attenzioni da parte 

della stampa popolare ed in qualche caso fonte di ulteriori dispiaceri 

per il padre]. 

A partire dal 1964 Umberto II subisce una serie di pesanti interventi 

chirurgici, probabilmente a causa del tumore che dopo lunghe 

sofferenze sarà la causa della sua morte. Muore a Ginevra alle 15.45 

del 18 marzo 1983, in una clinica dove era stato trasferito pochi giorni 

prima da Londra in un estremo quanto inutile tentativo di allungargli la 

vita. Al momento della fine era solo: un'infermiera, entrando nella 

stanza, si accorse del suo stato e gli prese la mano negli ultimi istanti di 

vita, morente mormorava più volte "Italia","Italia". 

Nel suo testamento Umberto lascia al Papa la Sindone, che dal 1578 

era conservata nel Duomo di Torino a titolo di deposito. Trattandosi di 

una delle tante proprietà pervenute ai Savoia prima della 

proclamazione del Regno d'Italia, essa è stata esclusa dall'avocazione 

a favore dello Stato sancita dal secondo capoverso della XIII 

disposizione finale e transitoria della Costituzione. 
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Le spoglie dell'ultimo sovrano d'Italia riposano, per suo espresso volere, 

nell'Abbazia di Altacomba a fianco di quelle del re Carlo Felice, nel 

dipartimento francese della Savoia dalla quale Casa Savoia ha tratto 

le sue origini storiche. 

Umberto II ha voluto che, nella propria bara, fosse riposto il sigillo reale, 

grosso timbro che si trasmette di generazione in generazione quale 

simbolo visibile della legittimità nella linea dinastica e simbolo del gran 

maestro degli ordini cavallereschi di Casa Savoia. In tal modo, si ritiene 

che egli abbia inteso distinguere i suoi eredi dinastici da quelli civili, 

impedendo a questi ultimi di entrare in possesso del simbolo che 

avrebbe potuto ingenerare, nella pubblica opinione, la convinzione 

della loro qualità di successori dinastici. 

Nel suo quasi quarantennale esilio Umberto II svolse opera di aiuto e 

sostegno verso gli italiani indiscriminatamente, in occasione di bisogni 

personali o di eventi drammatici. Tramite suoi rappresentanti fu sempre 

presente, anche come sponsor, a manifestazioni culturali, patriottiche 

o sociali. A Cascais ricevette decine di migliaia di persone e a tutti 

coloro che gli scrivevano rispondeva. Appassionato collezionista, 

costituì un'importante collezione di cimeli sabaudi. Scrisse un vastissimo 

volume sulla medaglistica sabauda. 

Al suo funerale, disertato dalle autorità italiane (con l'eccezione del 

console italiano di Lione), parteciparono 10.000 italiani che 

raggiunsero l'Abbazia di Altacomba vicino ad Aix-les-Bains in Savoia. 

La RAI non trasmise la diretta televisiva. Alle esequie erano presenti: il 

Re e la Regina di Spagna, il Re e la Regina dei Belgi, il Granduca e la 

Granduchessa del Lussemburgo, il principe Ranieri di Monaco col figlio 

Alberto, il Duca di Kent in rappresentanza della Regina del Regno 

Unito, i Re detronizzati di Bulgaria, Romania e Grecia, i rappresentanti 

delle Case d'Asburgo, Borbone, Baviera e di altre Case già regnanti. 

La Santa Sede era rappresentata dal Nunzio apostolico a Parigi. I 

giocatori della Juventus, nella partita del 20 marzo contro il Pisa, 

portarono il segno del lutto al braccio: questa fu la sola manifestazione 

di cordoglio, resa pubblicamente in Italia al Re Umberto II. 
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Figli: 

Maria Pia di Savoia (1934) 

Ha sposato a Cascais (Portogallo) il 12 febbraio 1955 Alessandro 

Karađorđević, principe di Jugoslavia (White Lodge, Richmond, Londra, 

13 agosto 1924) da cui ha avuto quattro figli: 

 Dimitri Umberto Anton Peter Maria (Boulogne-sur-Seine, 18 giugno 

1958) 

 Michele Nicolas Paul George Maria, (Boulogne-sur-Seine, 18 

giugno 1958) 

 Sergio Wladimir Emanuel Marie, (Boulogne-sur-Seine, 12 marzo 

1963) 

 Elena Olga Lydia Tamara Maria, (Boulogne-sur-Seine, 12 marzo 

1963) 

La coppia si è separata nel 1967. 

Maria Pia si è risposata a Manalapan, in Florida, il 15 maggio 2003 con 

il principe Michele di Borbone-Parma (Parigi, 4 marzo 1926 

 

Vittorio Emanuele di Savoia 

Vittorio Emanuele Alberto Carlo Teodoro Umberto Bonifacio Amedeo 

Damiano Bernardino Gennaro Maria di Savoia, noto solo come Vittorio 

Emanuele di Savoia (Napoli, 12 febbraio 1937), è un membro di Casa 

Savoia e imprenditore italiano naturalizzato svizzero. 

È figlio dell'ultimo re d'Italia Umberto II e di Maria José. È sposato con 

Marina Ricolfi Doria da cui ha avuto un figlio, Emanuele Filiberto 

Acclamato alla nascita (1937) principe dell'Impero, Vittorio Emanuele 

ricevette dal nonno il titolo di principe di Napoli, come d'uso in Casa 

Savoia per i principi ereditari e loro primogeniti in alternanza con 

quello storico di principe di Piemonte, allora attribuito al padre 

Umberto, in quel momento erede al trono. 
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Il 7 agosto 1943, su ordine del re Vittorio Emanuele III, lasciò Roma con 

la madre Maria Josè e le tre sorelle, raggiungendo Sant'Anna di 

Valdieri in Piemonte. L'allontanamento dalla capitale fu 

probabilmente al contempo una misura atta a stroncare il pericoloso 

"attivismo" della principessa di Piemonte, sia un tentativo di mettere al 

riparo il futuro principe ereditario da operazioni di cattura tedesche[2]. 

Trasferitisi, per motivi di sicurezza, al Castello di Sarre, la sera dell'8 

settembre 1943 ricevettero l'ordine di partire per la Svizzera. A guerra 

finita, Vittorio Emanuele e le sorelle poterono tornare a Roma, 

preceduti di qualche giorno dalla madre. 

All'abdicazione di Vittorio Emanuele III il 9 maggio 1946, Vittorio 

Emanuele divenne principe reale ereditario. Il 5 giugno 1946, poco 

dopo le votazioni per il referendum istituzionale del 2 e 3 giugno 1946, 

data l'ostilità dei ministri e dei capi di partito, Umberto II ordinò a Maria 

Josè di lasciare l'Italia con i figli, in modo da attendere i risultati delle 

consultazioni al riparo da rischi per le loro vite. 

Nella notte tra il 12 e il 13 giugno 1946 il governo, senza attendere la 

proclamazione dei risultati definitivi da parte della Corte di cassazione 

(prevista per il 18 giugno), conferì i poteri di Capo provvisorio dello 

Stato al presidente del Consiglio. Umberto, giudicandolo un gesto 

rivoluzionario, decise di lasciare l'Italia nell'intento di evitare ulteriori 

spargimenti di sangue. 

La costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1º gennaio 1948, 

stabilì per i discendenti maschi di casa Savoia il divieto di ingresso e di 

soggiorno nel territorio nazionale. 

Durante l'esilio, conclusosi alla fine del 2002 Vittorio Emanuele ha svolto 

un'attività di intermediario finanziario stringendo amicizie e legami 

d'affari con grandi industriali, in particolare la famiglia Agus 

Marina Ricolfi Doria 

Marina Ricolfi Doria, nota come Marina Doria (Ginevra, 12 febbraio 

1935), è un'ex sciatrice nautica svizzera, di origini italiane. Ha sposato 

Vittorio Emanuele di Savoia 
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È figlia di René Italo Ricolfi Doria (1901-1970), industriale elvetico di 

origine italiana, e di Iris Amalia Benvenuti (1905-2004). La famiglia dei 

Ricolfi Doria è originaria del genovese e possedeva un palazzo 

signorile a Novi Ligure. Il fondatore della famiglia fu Giovanni Ricolfi, 

abate, che, in piena rivoluzione francese, aveva dismesso gli abiti sacri 

per sposare con rito civile Geronima Angiola Maria Doria, figlia di 

Francesco Agostino Doria e di Teresa Sauli. Francesco Agostino Doria 

apparteneva a un ramo cadetto della grande famiglia genovese 

staccatosi alla fine del XII secolo; sua figlia Geronima Angiola Maria 

Doria, vedova di tale Giovanni Battista Vincenzo Franzoni, aveva 

sposato in seconde nozze l'abate spretato giacobino e morì subito 

dopo la nascita dell'unico figlio, Giuseppe Giovanni Battista Tito Ricolfi 

Doria. Il figlio di costui, Francesco Adriano Ricolfi Doria, si trasferì a 

Ginevra dove ottenne la cittadinanza svizzera. Sua moglie, Éveline 

Claparède, apparteneva ad un'antica famiglia borghese ginevrina di 

origine francese imparentata con il celebre banchiere Jacques 

Necker.  

Carriera sportiva 

Marina è stata campionessa di sci nautico conquistando nella sua 

carriera sportiva ben 23 titoli svizzeri, 12 titoli europei e 4 titoli mondiali. 

Matrimonio 

Fidanzata fin dal 1954 con Vittorio Emanuele di Savoia, lo sposa l'11 

gennaio 1970, con rito civile a Las Vegas, ed il 7 ottobre 1971, con rito 

religioso a Teheran. 

Il matrimonio fu contrastato da Umberto II, che non diede il suo 

assenso. Ciò portò al passaggio di tutti i diritti sul trono d'Italia ad 

Amedeo di Savoia, secondo i suoi sostenitori.  

Il 15 dicembre 1969 Vittorio Emanuele si autoproclamò "Re d'Italia" in 

modo da scavalcare l'opposizione del padre, Umberto II, al suo 

matrimonio con Marina Doria. 

La coppia ha un figlio, Emanuele Filiberto. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Italo_Ricolfi_Doria
http://it.wikipedia.org/wiki/Genova
http://it.wikipedia.org/wiki/Novi_Ligure
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Ginevra
http://it.wikipedia.org/wiki/Jacques_Necker
http://it.wikipedia.org/wiki/Jacques_Necker
http://it.wikipedia.org/wiki/Sci_nautico
http://it.wikipedia.org/wiki/1954
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/1970
http://it.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas
http://it.wikipedia.org/wiki/1971
http://it.wikipedia.org/wiki/Teheran
http://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_II_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Amedeo_di_Savoia-Aosta_(1943)
http://it.wikipedia.org/wiki/1969
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Emanuele_Filiberto_di_Savoia_(1972)


531 
 

 

 

Emanuele Filiberto di Savoia (1972) 

Emanuele Filiberto Umberto Reza Ciro René Maria di Savoia, noto 

come Emanuele Filiberto di Savoia o, nel mondo dello spettacolo, 

solamente come Emanuele Filiberto (Ginevra, 22 giugno 1972), è un 

discendente di Casa Savoia e un personaggio televisivo nato e vissuto 

in Svizzera a causa del regime di esilio previsto dalla Costituzione 

repubblicana per alcuni discendenti dell'ex casa reale italiana. Ha 

fatto il suo primo ingresso in Italia[1] soltanto a fine 2002. È figlio di 

Vittorio Emanuele e di Marina Ricolfi Doria e nipote dell'ultimo re 

d'Italia, Umberto II di Savoia. La sua piena appartenenza alla Casa di 

Savoia è al centro della questione dinastica emersa in seguito al 

matrimonio dei genitori. 

25 settembre 2003 Emanuele Filiberto ha sposato a Roma, nella 

basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, già luogo del 

matrimonio del bisnonno paterno, l'attrice francese Clotilde Courau, 

dalla quale ha avuto due figlie 

 

Maria Gabriella di Savoia 

Maria Gabriella di Savoia (Maria Gabriella Giuseppa Aldegonda 

Adelaide Margherita Ludovica Felicita Gennara di Savoia; Napoli, 24 

febbraio 1940) è un membro di Casa Savoia, figlia dell'ultimo re d'Italia 

Umberto II e di Maria José. 

Portata con la famiglia in esilio in Portogallo all'indomani del 

referendum istituzionale del 2 giugno 1946, ha vissuto l'infanzia con il 

padre a Cascais. Conseguita la Maturità Scientifica presso il Liceo 

Italiano di Madrid, si iscrisse poi alla Scuola per Interpreti dell'Università 

di Ginevra conseguendo il diploma di Interprete - traduttore in italiano, 

francese e spagnolo. Trasferitasi in seguito a Parigi, terminò con 

successo dopo quattro anni di studio l'Ecole du Louvre, famoso istituto 

di storia dell'arte. Ha creato la Fondazione Umberto II e Maria José di 

Savoia, centro di studi storici sul casato che ancora prima di unificare 

l'Italia aveva governato territori d'Europa divenuti poi italiani, francesi e 

svizzeri.  
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È stata presidente della Fondazione professor Mario Dogliotti, che 

prende il nome dal noto cardiochirurgo torinese, diretta ad aiutare i 

bambini malati di famiglie bisognose. 

Di animo libero e anticonvenzionale, non volle legarsi con matrimoni 

reali, rifiutando le richieste di Juan Carlos di Borbone, futuro re di 

Spagna e dello scià di Persia Mohammad Reza Pahlavi. Il 16 giugno 

1969 sposò civilmente a Saint-Mesme (matrimonio religioso a Eze-sur-

Mer il 21 giugno 1969) il finanziere Robert Zellinger de Balkany (Iklod, 

Ungheria, 4 agosto 1931), dal quale si è separata nel 1976 e divorziata 

nel 1990[2]. La coppia ha una figlia, Maria Elisabetta Zellinger de 

Balkany (Losanna, 2 marzo 1972) a sua volta sposatasi a Chêne-Bourg 

presso Ginevra il 31 ottobre 2002 con Olivier Janssen dal quale ha 

avuto due figli: Gabriella Luisa Maria Asia Janssens (Bangkok, 7 marzo 

2004) e Tommaso Janssens (Ginevra, 13 gennaio 2006)[3]. 

In questi ultimi anni Maria Gabriella, sull'esempio della madre, si è 

dedicata alla ricerca storica sulla casa di Savoia, pubblicando vari libri 

con fotografie inedite, tra cui I gioielli di casa Savoia e La vita alla 

corte dei Savoia. Allieva a Parigi di Oskar Kokoschka, è nota 

acquerellista 

Maria Beatrice di Savoia (1943) 

Maria Beatrice di Savoia (Maria Beatrice Elena Margherita Ludovica 

Caterina Francesca Romana; Roma, 2 febbraio 1943) è l'ultima figlia 

del re d'Italia Umberto II e di Maria José. 

Andata in esilio coi genitori all'età di tre anni, rimase fino alla maggiore 

età presso il padre a Cascais. Due progetti di matrimonio con il cugino 

Amedeo di Savoia, V duca d'Aosta e successivamente col principe 

Carlo Ugo di Borbone-Parma, capo poi della casa ducale di Parma, 

non ebbero seguito. 
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Conosciuta alla cronaca come la principessa Titti, dopo una 

chiaccheratissima storia d'amore con l'attore Maurizio Arena ha 

sposato a Ciudad Juarez, Messico il 1º aprile 1970 Luis Reyna Corvalán 

y Dillon nato a Córdoba, Argentina il 18 aprile 1939 e morto a 

Cuernavaca, Messico il 17 febbraio 1999 in circostanze mai del tutto 

chiarite. Il matrimonio religioso avvenne a Córdoba, Argentina nel 

1971. Si sono separati nel 1995. La coppia ha avuto tre figli: 

 Rafael Reyna e di Savoia, (Città del Messico, 21 settembre 1970 - 

Boston, USA, 29 aprile 1994) 

 Patrizio Reyna e di Savoia, (1971 - 1971) 

 Azaea Reyna e di Savoia, (New York, 11 novembre 1973) 

MATRIMONIO 

Maria José del Belgio 

Marie José Carlotta Sofia Amelia Enrichetta Gabriella di Sassonia 

Coburgo-Gotha nota come Maria José del Belgio (Ostenda, 4 agosto 

1906 – Thônex, 27 gennaio 2001), nata principessa del Belgio, fu l'ultima 

regina d'Italia come consorte di Umberto II di Savoia. Poiché il suo 

regno durò solamente dal 9 maggio al 18 giugno 1946, venne 

soprannominata dagli italiani Regina di maggio. 
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Era figlia di Alberto I di Sassonia-Coburgo-Gotha, divenuto re dei belgi 

dal 1909, e di Elisabetta di Wittelsbach, nata duchessa in Baviera. 

I suoi nonni paterni erano il conte Filippo di Fiandra e la principessa 

Maria di Hohenzollern-Sigmaringen; quelli materni il duca in Baviera 

Carlo Teodoro e la sua seconda moglie Maria José di Braganza, nata 

infanta di Portogallo. 

Crebbe con i due fratelli maggiori Leopoldo e Carlo Teodoro in un 

ambiente famigliare aperto, intriso di cultura, dove, grazie ai vasti 

interessi dei genitori, sviluppò sia le sue doti artistiche studiando il 

pianoforte e il violino, sia le sue doti sportive ed apprese, guidata dal 

padre, il quale era tra l'altro incline alle idee socialiste, sia la cultura 

classica che quella contemporanea. 

Durante la sua infanzia dovette affrontare il tragico periodo della 

prima guerra mondiale, durante il quale venne mandata con i fratelli 

a vivere in Inghilterra, mentre il padre in patria comandava 

personalmente l'esercito belga, guadagnandosi il soprannome di "Re 

cavaliere", e la madre svolgeva attività di assistenza presso i feriti. 

Venne educata per un matrimonio reale e destinata dai genitori, fin 

da piccola, a sposare Umberto di Savoia, erede al trono d'Italia, figlio 

di Vittorio Emanuele III e di Elena del Montenegro. Per questo motivo 

frequentò il collegio della Santissima Annunziata a Villa di Poggio 

Imperiale, dove apprese la lingua italiana. Il primo incontro dei due 

futuri sposi avvenne nel 1916, al castello di Lispida a Battaglia Terme. 

Terminati gli studi in Italia nel 1919, si iscrisse al collegio delle suore del 

Sacro Cuore di Linthout, in Belgio; in precedenza, nel 1915 (mentre era 

rifugiata in Inghilterra), aveva studiato presso il convento delle Orsoline 

di Brentwood. 

Il matrimonio 

Le nozze con il Principe di Piemonte furono celebrate a Roma l'8 

gennaio del 1930 nella Cappella Paolina del palazzo del Quirinale. 

Dopo la funzione gli sposi furono ricevuti da Pio XI,  
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Torino 

La coppia trascorse i primi anni di matrimonio a Torino, dove Umberto 

comandava il 92º reggimento di fanteria con il grado di colonnello. 

Maria José non ebbe mai buoni rapporti con i membri di Casa Savoia. 

La sua provenienza dal più aperto ambiente reale belga e 

l'educazione di stampo moderno che aveva ricevuto, si scontravano 

con il rigore della più chiusa monarchia italiana. La più classica 

educazione e istruzione dello stesso Umberto e, soprattutto, il ligio 

ossequio del principe all'etichetta, alle regole e all'autorità paterna, 

furono tutti fattori di ostacolo alla riuscita della sua unione, già non 

perfetta, con l'erede al trono. 

Negli anni torinesi la principessa preferì sottrarsi ai rapporti con gli 

esponenti della nobiltà e con la cerchia delle amicizie del marito, 

ritagliandosi spazi e frequentazioni personali. Anche a Roma, 

nell'appartamento privato del Quirinale, dotato di pianoforte a coda, 

ricevette filosofi, intellettuali e scrittori in modo del tutto indipendente 

da Umberto. 

Napoli 

 

Maria José con il piccolo Vittorio Emanuele 

Diverso e, sotto alcuni aspetti più felice, fu il periodo trascorso da 

Maria José e Umberto a Napoli, dove essi si trasferirono nel 1933; la 

principessa avrebbe conservato un ottimo ricordo dei napoletani.  
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Di certo la vita di coppia venne allietata in questo periodo dalla 

nascita di tre dei loro quattro figli: Maria Pia il 24 settembre 1934; il 

futuro erede al trono Vittorio Emanuele il 12 febbraio 1937; Maria 

Gabriella il 24 febbraio 1940. La quartogenita, la principessa Maria 

Beatrice, nacque a Roma il 2 febbraio 1943. 

Maria José si occupò personalmente dei suoi figli, sia nei soggiorni 

autunnali al Castello Reale di Racconigi che in quelli estivi di Villa 

Maria Pia a Posillipo. Sul piano educativo non ottenne però la 

possibilità di lasciare loro frequentare la scuola pubblica, ma dovette 

accontentarsi di un'istitutrice montessoriana, la signorina Paolini, che fu 

molto amata dai bambini e che li avrebbe seguiti fino alla caduta 

della monarchia e il conseguente esilio. 

Nei medesimi anni, tuttavia, gravi lutti familiari colpirono la Principessa. 

Il 17 febbraio 1934, in un incidente di montagna, morì l'amato padre 

Alberto, proprio mentre Maria José era in attesa della prima figlia. La 

circostanza sconsigliò la sua stessa partecipazione al funerale. 

Appena un anno dopo, il 29 agosto 1935, un incidente automobilistico 

avrebbe ucciso la cognata Astrid di Svezia, moglie di Leopoldo III del 

Belgio nei pressi di Küssnacht in Svizzera. 

La permanenza a Napoli si protrasse fino allo scoppio della seconda 

guerra mondiale, quando la famiglia si trasferì al Quirinale. Ai luoghi 

maggiormente amati in Italia da Maria José, oltre al Castello di 

Racconigi e Napoli, devono aggiungersi Capri e Firenze. 

I rapporti con il regime fascista 

Determinanti nel suo approccio all'Italia furono gli ottimi rapporti che 

intercorrevano tra Mussolini e la famiglia Savoia: di considerazione e 

rispetto da parte del primo e di stima ed ammirazione da parte dei 

secondi. Tutto questo portò la Principessa a considerare, in un primo 

tempo, in modo favorevole la politica del Partito Fascista. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Pia_di_Savoia_(1934)
http://it.wikipedia.org/wiki/1934
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/1937
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Gabriella_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Gabriella_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/1940
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Beatrice_di_Savoia_(1943)
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Beatrice_di_Savoia_(1943)
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/1943
http://it.wikipedia.org/wiki/Castello_Reale_di_Racconigi
http://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Rosebery
http://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Rosebery
http://it.wikipedia.org/wiki/Posillipo
http://it.wikipedia.org/wiki/Scuola
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori
http://it.wikipedia.org/wiki/Monarchia
http://it.wikipedia.org/wiki/Esilio
http://it.wikipedia.org/wiki/1934
http://it.wikipedia.org/wiki/Alberto_I_del_Belgio
http://it.wikipedia.org/wiki/1935
http://it.wikipedia.org/wiki/Astrid_di_Svezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_III_del_Belgio
http://it.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_III_del_Belgio
http://it.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCssnacht
http://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Capri_(Italia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Firenze


537 
 

 

 

Le cose cominciarono a cambiare quando si delineò l'alleanza con la 

Germania e la sudditanza nei confronti di Hitler. Nel 1935 vi fu la 

Guerra d'Etiopia, che valse all'Italia le sanzioni della Società delle 

Nazioni e la condanna delle maggiori potenze europee e mondiali. 

Nel 1936 venne firmato il trattato di amicizia tra Italia e Germania, 

chiamato Asse Roma-Berlino. Nel 1938 vi fu la promulgazione delle 

leggi razziali. Quando, sempre nel 1938, Hitler fece visita in Italia ospite 

al Quirinale, Maria José provava già sentimenti di ostilità nei confronti 

dell'operato di Mussolini e anche Umberto, del resto, faticava a 

nascondere un certo dissenso. 

Da questo momento in avanti Maria José cercò di avere contatti 

molto limitati anche con le altre principali personalità del regime, e 

alcune di esse furono messi addirittura al bando pubblicamente, 

come Achille Starace, Ettore Muti, Roberto Farinacci e Alessandro 

Pavolini. Anche ad Umberto erano graditi solo coloro che anche la 

moglie accettava, cioè i fedeli monarchici come Emilio De Bono, Italo 

Balbo e Cesare Maria De Vecchi. Ma mentre Umberto si atteneva 

scrupolosamente alle regole del regime, Maria José frequentava 

chiunque le aggradasse, senza preoccuparsi delle conseguenze. 

Umberto però non fece nulla per dissuadere la moglie ad agire in 

questo modo. 

Nel 1932 fece visita al Vittoriale da Gabriele d'Annunzio; di questa 

visita conservò un divertente ricordo; nell'estate del 1935 i Principi si 

recarono a Tripoli dal maresciallo Italo Balbo, esiliato in Libia; in seguito 

vi ritornò altre volte senza Umberto; nel 1939 assisté, sola, a Lucerna al 

concerto di Arturo Toscanini, l'ultimo che il maestro tenne in Europa. 

Durante i suoi frequenti soggiorni all'estero volle conoscere anche 

Thomas Mann, Giuseppe Antonio Borgese, Maurice Maeterlinck, tutte 

persone considerate fuorilegge dal regime, ma con le quali lei 

intrattenne duraturi rapporti di sincera amicizia. 

Mussolini, dal canto suo, trattò sempre Maria José con una certa 

freddezza, volle essere informato di ogni sua mossa e affidò la 

sorveglianza della Principessa al capo della Polizia, Arturo Bocchini, 

fino al 1939, cioè fino a quando ritenne di avere sottomesso i Savoia, 

con lo stravolgimento dello Statuto Albertino e con l'intervento del 

Gran consiglio nella successione al trono.  
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Inoltre egli proibì espressamente ai mezzi di informazione di nominare 

Umberto e Maria José come Principi ereditari, e li obbligò a chiamarli 

solamente Principi di Piemonte. 

La seconda guerra mondiale 

Il 1º settembre 1939 la Germania invase la Polonia, dando così inizio al 

secondo conflitto mondiale, che terminerà nel 1945. L'Italia entrò 

ufficialmente in guerra il 10 giugno 1940, dichiarando guerra alla 

Francia e alla Gran Bretagna. Una decisione avventata da parte di 

Mussolini che conosceva bene l'impreparazione dell'esercito italiano e 

che valutò male i tempi della durata del conflitto. 

Nell'ottobre dello stesso anno l'Italia invase anche la Grecia, 

nonostante le risorse del Paese non fossero sufficienti a sostenere tale 

azione. La guerra di Grecia si rivelò infatti una disastrosa sconfitta e la 

posizione di Mussolini si indebolì progressivamente. Alla luce di questi 

fatti Maria José, che aveva sempre sostenuto che l'Italia non avrebbe 

mai potuto vincere la guerra e che l'unico modo per risparmiare al 

popolo delle inutili sofferenze era quello di eliminare Mussolini e il 

fascismo[5], intraprese a partire dal 1941 fino al colpo di stato del 25 

luglio 1943, un'azione segreta volta a collegare l'ambiente antifascista 

direttamente con i Savoia. 

Incurante dei rischi che correva, incontrò personaggi come Benedetto 

Croce del quale aveva letto le opere prima di giungere in Italia, 

Umberto Zanotti Bianco liberale fortemente contrario al regime, Ugo la 

Malfa, Carlo Antoni, Ferdinando Arena che divenne anche suo 

medico personale, Ivanoe Bonomi, Elio Vittorini, Alcide de Gasperi, 

Monsignor Montini allora sostituto segretario di Stato di papa Pio XII e 

moltissimi altri. Mussolini, nonostante fosse al corrente delle azioni della 

Principessa, non fece nulla per impedire il suo operato. Di ogni cosa 

che veniva a sapere Maria Josè informava il suocero tramite il Ministro 

della Real Casa Pietro d'Acquarone. Nell'ambiente della monarchia 

ella venne definita da molti l'unico uomo di Casa Savoia. Dopo il 

bombardamento su Roma del 19 luglio 1943, il Re si decise ad agire. 
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Il 25 luglio Maria José seppe del risultato della seduta del Gran 

Consiglio e dell'arresto di Mussolini due ore prima che la notizia fosse 

diffusa dalla radio. Pietro Badoglio annunciò di essere il nuovo capo 

del Governo dichiarando: "la guerra continua al fianco dell'alleato germanico". 

Il 6 agosto Maria José venne convocata dal suocero, il quale non le 

parlava direttamente da più due anni, e le venne espressamente 

ordinato di troncare immediatamente ogni rapporto con l'opposizione 

antifascista e ogni attività politica, inoltre la costrinse a ritirarsi con i 

quattro figli nella residenza estiva dei Savoia a Sant'Anna di Valdieri, 

sotto la sorveglianza della cognata Jolanda, e di rimanervi fino a che 

lui stesso non l'avesse espressamente richiamata a Roma[5]. L'8 

settembre la Principessa si trovava Sarre, dove si era trasferita da dieci 

giorni e, come il resto degli italiani, apprese la notizia dell'Armistizio 

dalla radio. 

In questo momento di grave pericolo per i membri della famiglia reale 

e, in particolar modo, per il nipote maschio del Re, Maria José e i suoi 

figli riuscirono comunque a rifugiarsi in Svizzera a Montreux. Poi 

dovettero spostarsi a Clion, perché la polizia elvetica venne a 

conoscenza di un piano di Hitler per rapire il piccolo Vittorio Emanuele. 

Infine si stabilirono a Oberhofen sul Lago di Thun 

Qui Maria José riprese i contatti con le persone con cui aveva 

collaborato precedentemente il colpo di Stato, in particolare con Luigi 

Einaudi, anch'egli riparato in Svizzera. Fu tentata ad unirsi alla 

Resistenza ma le autorità elvetiche la sorvegliavano strettamente. 

Riuscì comunque, in diverse occasioni, a trasportare armi per i 

partigiani. 

Solo nel febbraio del 1945, mentre la Germania stava cadendo, Maria 

José si decise a rientrare in Italia. Fu un percorso durissimo in pieno 

inverno e con gli sci ai piedi attraversò il confine sulle Alpi, scortata da 

due guide e dai pochi uomini che le erano rimasti vicino. Ad 

accoglierla in Italia c'erano i partigiani che la scortarono fino a 

Racconigi. Qui attese fino al giugno seguente, quando fu mandato un 

aereo per portarla a Roma, dove ad aspettarla c'era Umberto[5]. Non 

si vedevano da circa due anni. Ad agosto andarono a prendere i 

bambini e la famiglia fu di nuovo riunita. 
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La "Regina di maggio" 

L'ultimo anno che trascorse in Italia fu in solitudine. Umberto era 

sempre lontano impegnato nel suo nuovo ruolo di luogotenente del 

Regno, e comunque fra i due coniugi ormai vi era una frattura 

insanabile[5]. Riprese a fare l'ispettrice della Croce Rossa, visitando i 

posti più colpiti dalla guerra e fu proprio mentre tornava da Cassino, 

da una di queste visite, che venne informata di essere regina. Era il 9 

maggio del 1946. Il Re aveva abdicato in favore di Umberto. Fonti 

contemporanee riportano che non manifestò nessun entusiasmo, ma 

che era già rassegnata alla previsione che la monarchia avrebbe 

perso il referendum che si sarebbe tenuto di lì a poco, il 2 giugno. 

L'esilio e la morte 

Il 5 giugno Umberto la informò che l'Italia era una Repubblica e le 

comunicò che sarebbe partita la sera stessa per Napoli e, il giorno 

seguente, per il Portogallo. Pregò il marito di lasciarle un giorno in più 

per poter rivedere Napoli, ma Umberto non lo permise, in quanto così 

aveva promesso ad Alcide De Gasperi. Egli la raggiunse dopo una 

settimana a Cascais, ma si separarono quasi subito. Con la scusa di 

dover subire un'operazione agli occhi Maria José si trasferì in Svizzera a 

Merlinge, con il figlio Vittorio Emanuele. Le tre figlie rimaste in 

Portogallo con il padre, la raggiunsero in seguito vari anni dopo. 

In questi anni viaggiò moltissimo visitando la Cina, l'India, l'Unione 

Sovietica, la Polonia, Cuba e anche gli Stati Uniti d'America, prima con 

la madre Elisabetta, poi da sola. Si dedicò anche a studi storici su 

Casa Savoia pubblicando vari volumi, e alla cultura musicale 

istituendo un premio di composizione. Ricevette dalla Repubblica 

francese la Legion d'onore per i suoi scritti sui Savoia. Ebbe il permesso 

di rientrare in Italia soltanto nel 1987, in quanto vedova, ma vi rientrò 

solo il 1º marzo 1988 per assistere ad un convegno storico nella città di 

Aosta. 
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Abbazia medievale di Altacomba. 

In più di cinquant'anni di esilio la Regina visse in profonda solitudine: 

separata dal marito, che vedeva raramente e in disaccordo con i figli, 

che la accusavano di avere un carattere difficile e di essere 

autoritaria. In un'intervista, rilasciata in questi anni, confidò alla 

giornalista: "Avrei dovuto fuggire la notte delle nozze". Mentre in 

un'altra intervista rilasciata alla figlia Maria Gabriella, dichiarò aver 

votato scheda bianca al referendum Monarchia-Repubblica (perché 

non le sembrava "elegante" votare per il marito e se stessa) e per il 

socialdemocratico Giuseppe Saragat alla Costituente. 

Negli ultimi anni ci fu un avvicinamento con l'ultima figlia, Beatrice. Nel 

1992 vendette la sua casa in Svizzera e si trasferì presso di lei a 

Cuernavaca, in Messico, fino al 1996, anno in cui fece ritorno presso 

l'altra figlia Maria Gabriella. Di lei scrisse il giornalista Domenico Bartoli: 

«La prima delusione venne dal cuore e, forse, fu la più grave. Le altre colpirono 

l'intelligenza e l'ambizione. Tutte ferirono l'orgoglio...». 

Morì il 27 gennaio 2001 a Ginevra e per suo espresso volere venne 

sepolta nell'Abbazia di Altacomba in Alta Savoia a fianco del marito. 

Su sua disposizione, ai funerali venne eseguito S'hymnu sardu nationale 

(l'Inno nazionale sardo), inno del Regno di Sardegna. Durante le 

solenni esequie, inoltre, furono eseguiti alcuni canti degli alpini da 

parte del Coro A.N.A. di Milano. 
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