
Gli «altri» Sa voia

Le biografie di viventi sono impre-
se rischiose. Camminano sul rasoio: 
compiacente apologia o malevolenza 
occulta? Il sospetto è maggiore quan-
do il biografato scende in campo col-
loquiando con lo scrittore. E’ il caso di 

«Cifra Reale» firmato da Danila Satta e da Amedeo 
di Savoia (ed. La Compagnia del Libro, pp. 304, € 
14,90). Contro ogni riserva, il risultato supera bril-
lantemente la sfida. Attraverso le vicende del nipote 
di Emanuele Filiberto, il Duca Invitto, trecento pa-
gine fitte di eventi e di nomi conducono e a rivisi-
tare la storia d’Italia sulla traccia del gioiello che dà 
titolo al volume: la «cifra reale», la «I» di diamanti, 
donata alla contessa Matilde di Bellegarde, quando 
venne accolta nell’intimità della principessa Irene 
di Grecia, prossima alle nozze con Aimone di Aosta, 
duca di Spoleto (1939). Il polso della scrittrice Dani-
la Satta, regista e autrice di sceneggiature di opere 
radiofoniche e televisive, si salda con la vivacità dei 
ricordi del principe e con la dovizia dei documenti. 
Un’impresa niente affatto facile: i settant’anni del 
Capo della Casa di Savoia evocano la grande e tante 
piccole storie, una folla di personalità e di eventi che 
alternano pagine drammatiche, ammiccanti sottin-
tesi e profondi silenzi. Il volume è nato dai lunghi 
colloqui nel «grande casale di pietra rosata» (splen-

dido endecasillabo) a Meliciano (Castiglion Fiboc-
chi) e al dammuso nella Valle dei Rovi a Pantelleria 
tra la scrittrice, il Duca e la Duchessa Silvia, che di 
Amedeo condivide opere, giorni e l’«orsaggine»: 
non per superba distanza nei riguardi dei tanti che li 
vorrebbero ospiti sempre e ovunque ma per rispetto 
del Tempo, della Memoria, di una sacralità che esige 
raccoglimento (del resto, confida sorridente la Du-
chessa, «mille volte meglio scrivere, leggere, potare 
le rose» che una qualunque «serata mondana»).  

Paradossalmente, la lettura dell’opera può comin-
ciare non dal primo dei 33 capitoli (quanto quelli di 
una Cantica dantesca) ma spalancando l’immensa 
«tavola» che la correda. Sommessamente intitolata 
«Note di genealogia dei personaggi citati nel testo», 
è l’intrigante sintesi dell’intreccio fra le Case di Da-
nimarca e Grecia e quelle dei Savoia e degli Orléans. 
Vi si affollano un centinaio di nomi che ne sottinten-
dono molti e molti altri ancora. Quando poi si osser-
vi che la Casa di Danimarca e di Grecia è coniugata 
con i Windsor del Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda, e con i Romanov, zar di Russia; quando si 
constati che gli Orléans sono un ramo dei Borbone 
di Francia e di Spagna (che all’Italia ha dato Carlo 
III di Napoli, il grande sovrano riformatore di metà 
Settecento, e i Duchi di Parma e Piacenza sino al 
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SANGUE REALE 
Gli Aosta, prima e dopo

Una biogra� a originale ripropone la � gura di Amedeo d’Aosta, che si 
de� nisce «un uomo normale che ha potuto vivere eventi straordinari 
e conoscere persone straordinarie». Un’occasione per ripercorrere le 
vicende di una famiglia che ha dato all’Italia uomini d’arme, alpinisti, 
marinai, eroi. E a Spagna e Croazia anche due re. Che potrebbero 
diventare tre se anche da noi tornasse la Monarchia. Infatti Amedeo 
d’Aosta contende al cugino Vittorio Emanuele, � glio di Umberto II, il 
ruolo di Capo di Casa Savoia

di Aldo A. Mola
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1859) e con 
Luigi Filip-
po, il «re bor-
ghese», furono 
sul trono di Francia 
sino al 1848, si percepi-
sce la vastità dell’orizzon-
te storico di ciascuno dei suoi 
componenti. Se poi si ricordi che, dopo 
sette secoli di condivisione di ruoli e responsabilità 
nell’ambito del Sacro Romano Impero, con Carlo Al-
berto (1831-1849) e Vittorio Emanuele II (1849-1878) i 
Savoia furono protagonisti e artefici dell’unificazio-
ne d’Italia nell’ambito della grande storia europea, si 

compren-
de perché 

la vita di un 
principe sa-

baudo è sintesi 
della carducciana 

«itala gente da le mol-
te vite», ma, appunto, in un 

contesto di legami parentali e quin-
di di assonanze e somiglianze: tanto che a Mosca il 
tassista si domandò se i due passeggeri accomodati 
nel sedile posteriore fossero congiunti dello zar Ni-
cola II Romanov tanto gli assomigliano sia Amedeo, 
Duca di Savoia, sia suo figlio, Aimone, duca di Aosta 
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Gli «altri» Sa voia L’arme del ramo Aosta di Casa 
Savoia: «di rosso alla croce 
d’argento; con la bordura 
composta d’oro e d’azzurro»



vano di notte la tela che avevano 
tessuto di giorno o viceversa e che 
a volte risultavano spregiudicati, 

ranti (fu il caso di Carlo Michele 
Buscalioni, promotore di una lega 
italo-ellenica e poi di una lega elle-
nico-latina, con solidi agganci nella 
penisola iberica e soprattutto nella 
Spagna del generale Prim), il sovra-
no elevò la Casa a pilastro portante 
della pax europea: le nozze tra la 
primogenita, Maria Clotilde, e Ge-
rolamo Bonaparte avevano unito 
Regno di Sardegna (e poi d’Italia) 
all’Impero di Francia. Quale scan-
dalo? Forse che Francesco d’Asbur-
go non aveva dato la figlia Maria 
Luisa in sposa a Napoleone I, di-
vorziato dall’imperatrice Giusep-
pina Beauharnais? Il disegno con-
tinuò con l’unione tra Maria Pia e 
Luigi di Portogallo e, all’indomani 
del crollo di Napoleone III, riprese 
con l’ascesa del secondo maschio, 
Amedeo, duca d’Aosta, sul trono di 
Madrid [vedi box NdR] 

L’osservatore sbrigativo potrebbe 
concluderne che i sovrani strappa-

e da un decennio apprezzatissimo 
stratega della Pirelli in Russia e 
studioso profondo della società e 
dell’economia dell’antico impero. 

Negli anni immediatamente se-
guenti alla nascita del regno d’Ita-
lia, sorto dalla felice convergenza 
tra Corona, cospirazione culturale 
alla luce del sole (i troppo dimen-
ticati Congressi degli Scienziati 
Italiani: 1839-1846) e movimento di 
popolo (il Garibaldi di «Italia e Vit-
torio Emanuele»), Casa Savoia fu 
l’asse di una Europa della pace con-
trapposta a quella degli imperiali-
smi militaristici e della rivoluzione 
sanguinaria, che aveva già dato 
pessime esibizioni nel 1792 a Parigi 
(ove nel 1792 la plebaglia linciò Ma-
ria Luisa di Savoia, principessa di 
Lamballe, ne staccò la testa dal bu-
sto e la portò sotto le finestre della 
regina Maria Antonietta), nel 1848 
e poi ancora nel 1871. Anche grazie 
a una fitta rete di uomini lungimi-

La biogra� a di Amedeo di Savoia 
è stata scritta in «Cifra Reale» (La 
Compagnia del Libro, 320 pp., €14,90) 
dal Duca insieme a Danila Satta
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Amedeo Ferdinando Maria di Savoia, Duca di Aosta 
(1845- 1890), fu il terzogenito di Vittorio Emanuele, 
all’epoca Duca di Savoia, e di Maria Adelaide d’Asbur-

go, Arciduchessa d’Austria. Senatore del regno dal 30 maggio 
1866, ferito e medaglia d’oro durante la sfortunata battaglia 
di Custoza, nel corso della Terza guerra d’Indipendenza, nel 
1867 il ventiduenne Amedeo sposò Maria Vittoria Dal Pozzo 
della Cisterna. Già nel 1863 era stata prospettata la sua asce-
sa sul trono di Grecia. Ma il destino aveva in programma al-
tro… Nel luglio 1870 scoppiò infatti la guerra tra Francia e il 
regno di Prussia. A scatenarlo fu la ruvida richiesta di Napo-
leone III a Guglielmo IV di Prussia: Parigi pretendeva che Ber-
lino dichiarasse che mai un principe tedesco avrebbe mirato 
al trono di Spagna, precedentemente proposto a Leopoldo 
di Hohenzollern-Sigmaringen. La Francia non voleva rischia-
re di essere presa in una tenaglia austro-germanica come nel 
Cinque-Seicento. A generare la crisi fu uno stretto passaggio 
dell’affannosa ricerca di un re per il trono di Spagna. Dopo la 
monarchia «costituzionale» (1834-1868), cacciata la non spec-
chiatissima Isabella II di Borbone gli spagnoli imboccarono la 
difficile strada della monarchia democratica. 

Inizialmente la corona fu offerta ad Antonio di Orléans, duca 
di Montpensier, osteggiato dai progressisti, e poi a Fernando 
di Coburgo, padre di Luigi I di Portogallo, che rifiutò. Quindi, 
su indicazione del generale Juan José Prim, la scelta cadde su 
Amedeo di Savoia, anche per gli antichi titoli sabaudi alla suc-

cessione sul trono di Spagna, ma la proposta non ebbe risposta 
positiva. Perciò si puntò su altre ipotesi. Escluso Alfonso XII, fi-
glio di Isabella II e scartate l’ipotesi di una reggenza l’opzione 
cadde sul tedesco Leopoldo di Hohenzollern, con le conseguen-
ze catastrofiche che si è detto. La questione di puntiglio scatenò 
la guerra franco-germanica, il crollo di Napoleone III, la Commu-
ne a Parigi... A quel punto Prim ripropose «don Amadeo». Il 16 
novembre le Cortes lo votarono: 161 «si» contro 120 «no»: una 
maggioranza non esaltante. Il difficile, dunque, sarebbe venuto 
dopo. Vittorio Emanuele II aderì. Dinnanzi al caos europeo, Casa 
Savoia fece la sua parte con determinazione. Il venticinquenne 
Duca di Aosta, che non parlava una parola di spagnolo, accet-
tò. Il «Times» di Londra scrisse che aveva accettato «un compito 
difficile e fece del suo meglio per adempiervi onoratamente. 
Nessun atto tirannico o di viltà macchiò il suo regno. Dovette 
lasciare perché gli spagnoli, come dichiararono, non possono e 
non vogliono essere governati da uno straniero».

Amedeo I mostrò il freddo coraggio della Casa. Ripetutamente 
bersaglio di attentati, assecondò le correnti liberali, ma gli spa-
gnoli non assecondarono lui. Fu un susseguirsi di crisi: quattro 
governi e un centinaio di ministri in due anni. Dopo nuove 
elezioni (agosto 1872) e ulteriore polverizzazione dei «partiti» 
nel Natale seguente «don Amadeo» decretò l’abolizione della 
schiavitù nell’isola di Portorico: «nobile gesto di giustizia» a 
giudizio suo, ma non gradita a quanti temevano un danno per 
l’economia delle colonie. Il 29 gennaio 1873 nacque a Palazzo 

1870: un Savoia sul trono di Spagna 



mente, e da sempre, eredi al trono 
nell’ambito di una Dinastia fondata 
sulla legge salica, cioè la successione 
di maschio in maschio. La Coro-
na d’Italia, accettata obtorto collo 
dalle Nazioni Unite quale interlo-
cutore per la resa senza condizioni 
sottoscritta a Cassibile il 3 settembre 
1943, era rappresentata da Vittorio 
Emanuele III, seguito dal principe 
Umberto di Piemonte, nato nel 1904, 
e da suo figlio Vittorio Emanuele, 
principe di Napoli, di appena sette 
anni. Non è indelicato, sotto il pro-
filo rigorosamente storiografico, 
ricordare che in quell’Europa non 
c’era nulla di più precario che la vita. 
Valeva per tutti. Anche i principi 
contraevano il tifo o potevano esse-

assevera l’Annuario della Nobiltà 
Italiana, è emblematica.
 
Dall’armistizio annunciato venti 
giorni prima della sua nascita, l’Ita-
lia era divisa in due: anglo-america-
ni al Sud, i tedeschi nel Centro-nord. 
Se ogni italiano era nella bufera, i so-
vrani e i principi lo erano ancora più 
degli altri perché, piaccia o meno, la 
guerra tra gli Stati è anche guerra di 
Simboli, di Bandiere. I capi di Stato 
e i loro eredi per immutabili leggi 
dinastiche ne sono l’incarnazione 
vivente, come i papi, i patriarchi, il 
Dalai Lama e quanti riassumono in 
sé la sacralità delle comunità. I Du-
chi di Aosta, inoltre, non erano solo 
«principi del sangue» ma potenzial-

persino impietosi nei confronti dei 
loro stessi congiunti. Ne è esempio 
la formazione del regno d’Italia, che 
sorse dalle guerre sabaude contro 
gli Asburgo e dall’invasione (senza 
dichiarazione di guerra) del regno 
delle Due Sicilie da parte di Vittorio 
Emanuele II, che ne cacciò France-
sco II di Borbone, figlio di Ferdi-
nando II e della sabauda «reginella 
santa». Ma sarebbe giudizio super-
ficiale, perché ogni principe, nei 
secoli dei secoli, si muove sull’onda 
del popolo nel quale si riconosce e 
dal quale è riconosciuto. La vicenda 
di Amedeo di Savoia (nato a Firenze 
il 27 settembre 1943), Duca di Savoia 
e Capo della Real Casa, come sulla 
scorta di documenti inconfutabili 

Amedeo Ferdinando Maria di 
Savoia, Duca di Aosta (1845- 1890) 
e re di Spagna come Amedeo I
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La vita di un principe sabaudo è sintesi della carducciana «itala gente 
da le molte vite», ma in un contesto di legami parentali e di somiglianze, 

tanto che a Mosca un tassista si domandò se Amedeo e Aimone, suoi 
passeggeri, fossero congiunti di Nicola II Romanov tanto gli assomigliano

1870: un Savoia sul trono di Spagna 

Reale il terzogenito, Luis Amadeo, futuro Duca degli Abruzzi. 
Alle Cortes si stava ormai formando una maggioranza repub-
blicana o, più correttamente, contraria al «re italiano». Amedeo 
I giunse alla conclusione: «Estamos en una casa de locos». Ab-
dicò l’11 febbraio 1873, dopo 777 giorni di regno. Partì con la 
Regina e i tre figli (Emanuele Filiberto, Vittorio Emanuele conte 
di Torino e il neonato Luigi Amedeo) per Lisbona lasciando un 
messaggio letto l’indomani alle Cortes: «La Spagna continua 
a vivere in perenne conflitto, nel clamore confuso, assordante 
e contraddittorio dei partiti. Oggi sono fermamente convinto 
che i miei sforzi sarebbero sterili». 

Perciò rinunciò alla corona, per sé e i successori, e la restituì 
alla nazione spagnola. A Madrid le Cortes proclamarono la re-
pubblica, che generò il caos, durò poco e fu spazzata via con la 
restaurazione della monarchia a beneficio di Alfonso XII di Bor-
bone (1857-1885). Padre di Emanuele Filiberto, futuro coman-
dante della Terza Armata durante la Grande Guerra, di Vittorio 
Emanuele conte di Torino, e di Luigi Amedeo, Duca degli Abruz-
zi, Amedeo visse a Torino e vi morì appena quarantacinquenne, 
amato, rispettato e ammirato come Cavaliere dell’Ideale: così 
come venne immortalato nel monumento di Davide Calandra 
a Torino, dinnanzi al Castello del Valentino, con l’immagine 
dell’anarchia alla base... L’artista aveva impresso nel bronzo la 
verità elementare: i popoli che non si contentano di un sovra-
no costituzionale e si lacerano in esasperanti gare di fazioni 
finiscono fatalmente nelle spire della tirannide. (AAM) n



CC 4.0 by SA Emanuele Mastrangelo 2015 

SPAGNA
Amedeo I
1871-1873 

CROAZIA
Tomislavo II 

DUE SICILIE
Maria Cristina 
(1832-1836)

PORTOGALLO
Maria Pia

(1862-1889)

IMPERO D’AUSTRIA
Maria Anna 
(1831-1848)

BULGARIA
Giovanna

(1930-1943)

ETIOPIA
Vittorio Emanuele III 

(1936-1943)

CASA SAVOIA NEL XIX e XX SECOLO
Regnanti sabaudi fuori dal Regno di Sardegna e di Italia

SOVRANI DI CASA SAVOIA

REGINE CONSORTI DI CASA SAVOIA

CC 4.0 by SA Emanuele Mastrangelo 2015 CC 4.0 by SA Emanuele Mastrangelo 2015 

SPAGNA
Amedeo I
1871-1873 

CROAZIA
Tomislavo II 

DUE SICILIE
Maria Cristina 
(1832-1836)

PORTOGALLO
Maria Pia

(1862-1889)

IMPERO D’AUSTRIA
Maria Anna 
(1831-1848)

BULGARIA
Giovanna

(1930-1943)

ETIOPIA
Vittorio Emanuele III 

(1936-1943)

CASA SAVOIA NEL XIX e XX SECOLO
Regnanti sabaudi fuori dal Regno di Sardegna e di Italia

SOVRANI DI CASA SAVOIA

REGINE CONSORTI DI CASA SAVOIA

mano lieve e attenzione per i mes-
saggi emblematici.

Mentre lasciamo al lettore il pia-
cere di ripercorrerli, in una rivista 
di storia merita fermare l’attenzio-
ne su tre passaggi fondamentali. In 
primo luogo, una documentazio-
ne mai confutata (pubblicata per 
la prima volta nel 2006) dice che 
Umberto II cancellò il figlio, Vitto-
rio Emanuele, principe di Napoli, 
dalla successione al trono, perché 
contraendo nozze senza preventivo 
permesso paterno questi aveva vio-
lato consapevolmente le leggi che 
regolano Casa Savoia, insindaca-
bili da poteri esterni, incluse quelli 
della Repubblica italiana. In secon-
do luogo, nessun monarchico aprì 
pubblicamente le questioni interne 
alla Casa sino a quando la Repub-
blica conservò in vigore le dispo-
sizioni che vietavano il rientro e il 
soggiorno in Italia a re Umberto 
(morto il 18 marzo 1983) e ai suoi 

ostaggi illustri (tra i molti bastino i 
nomi del figlio di Pietro Badoglio 
o quello della principessa Mafalda 
di Savoia, figlia di Vittorio Ema-
nuele III e consorte di Filippo 
d’Assia) e lo «presero sotto prote-
zione», ovvero lo deportarono in 
ostaggio. Si ricongiunse al padre 
solo nel 1945. Dopo la discutibile 
vittoria della Repubblica del 2-3 
giugno 1946 e il colpo di stato del 
13 giugno seguente Umberto II la-
sciò l’Italia e ordinò a tutti i prin-
cipi di lasciare immediatamente 
l’Italia: la diaspora della Storia 
d’Italia. Già rimosso dal comando 
per calcoli politici, Aimone andò 
in Argentina. Vi morì, a Buenos 
Aires, nel fiore degli anni il 29 
gennaio 1948. Suo figlio, Amedeo, 
crebbe in Italia: cittadino di pieno 
diritto e al tempo stesso vindice 
della Corona: una responsabili-
tà immane, vissuta con le alterne 
fortune narrate senza reticenze a 
Danila Satta che le ripercorre con 

re vittime degli incidenti più banali, 
a parte bombardamenti o attentati 
mirati. Se i discendenti di Umber-
to I erano appena tre, quelli di suo 
fratello, Amedeo d’Aosta, il Re di 
Spagna, erano due. Morto Emanue-
le Filiberto, II Duca di Aosta (figlio 
del primo Duca di Aosta e Re di 
Spagna e il solo ad avere dato ere-
di alla Casa), dopo la morte senza 
eredi di Umberto, conte di Salemi, 
e di Amedeo, III Duca di Aosta, già 
viceré d’Etiopia, caduto prigioniero 
degli inglesi, spentosi nel campo di 
Nairobi il 3 marzo 1942, rimaneva-
no Aimone (1900-1948), già Duca di 
Spoleto, poi IV Duca di Aosta, am-
miraglio, comandante del Diparti-
mento marittimo dell’Alto Tirreno, 
nominato re di Croazia il 3 maggio 
1941 (ma non assunse mai né le fun-
zioni) e, dal 27 settembre 1943, suo 
figlio, Amedeo.

Il neonato cadde subito nelle mire 
dei tedeschi, che facevano incetta di 

Nel XIX secolo Casa Savoia, ascesa al rango reale nel 1713 dopo la Guerra di Successione spagnola, poteva vantare molte regine 
consorti (e un’Imperatrice) sui vari troni europei e - anche se solo per meno di due anni - Amedeo d’Aosta sul trono di Spagna

STORIA IN RETE | 80 Aprile 2015

Una documentazione mai confutata rivela che Umberto II cancellò il figlio, 
Vittorio Emanuele, principe di Napoli, dalla successione al trono, perché 
contraendo nozze senza preventivo permesso paterno aveva violato 
consapevolmente le leggi di Casa Savoia, insindacabili da poteri esterni



discendenti maschi: era una que-
stione di stile. Nella sua ristrettezza 
di cultura istituzionale, la Repub-
blica non considerò che la succes-
sione ai diritti dinastici passa non 
solo di padre in figlio ma anche di 
ramo in ramo... sino a quando non 
si trovi il successore legittimo se-
condo le leggi della Casa, altra cosa 
dai capricci individuali di chi le 
ignora, le irride o le rende ridico-
le calpestando quotidianamente la 
memoria della Casa.

Nel luglio 2006 con una «Pram-
matica Sanzione» [termine con cui 
si indica, fin dall’antichità, una di-
sposizione solenne di un sovrano, 
NdR], di concerto con la Consulta 
dei senatori del regno, costituita nel 
1955, Amedeo di Savoia ha enuncia-
to quanto implicito da anni: è lui 
il Capo della Casa Savoia mentre 
suo figlio, Aimone, è il VI Duca di 
Aosta; alla cugina, Maria Gabriel-
la di Savoia, figlia di Umberto II e 
studiosa di rango, sono affidate la 
memoria storica e la tutela dell’im-
magine della Casa di Savoia nella 
cultura internazionale, come ha 
sempre fatto, a fianco di sua ma-
dre, la Regina Maria José, morta nel 
2001. «Cifra Reale» fa conoscere un 
mondo che non è quello dei rotocal-
chi inclini a rovistare la vita priva-
ta e a confonderla con quella delle 
Istituzioni. Chiuso il libro, l’occhio 
si ferma sulla IV di copertina: «Io 
sono un uomo normale – vi scrive 
Amedeo di Savoia – che ha potuto 
vivere eventi straordinari e cono-
scere persone straordinarie». Solito 
a parlare con sorridente disincanto 
della sua densissima vita, una volta 
tanto con frase lapidaria dice di sé: 
«Io sono...». Riecheggia il bisnon-
no, Re di Spagna: «Yo, el rey...», così 
come dicevano i suoi predecessori. 
Perché quella è la funzione del so-
vrano: portare sulle spalle il «brut 
fardel» della Corona, delle sorti di 
un popolo, il grave peso della Storia. 

Aldo A. Mola 
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