
Senso e Sentimento:
lo Spirito di un Secolo 

Il matrimonio tra Vittorio Emanuele di Savoia, Principe di Na-

poli, ed Elena, sesta figlia di Nicola Petrovich Njegosh e di Mi-

lena Vukotich, Sovrani del Montenegro, fu celebrato a Roma il

24 ottobre 1896 in un grigio e piovoso sabato di ottobre.

La cerimonia civile si svolse nella sala da ballo del Quirinale com-

pletamente decorata da magnifici fiori bianchi con un rito, molto

semplice, amministrato da Domenico Farini1, presidente del Senato,

con l’assistenza di Antonio Starrabba, marchese di Rudinì, capo del

Governo, detto il barone rosso per il colore dei capelli… Le Signo-

re in grande toilette scollata col manto, les barbes 2 e il velo bianco

che copre loro le spalle, i Signori in uniforme 3…

La più elegante era la Regina Margherita in abito di seta color aran-

cio a fiori, con lungo strascico, manto della stessa tinta, diadema e

parure di brillanti, accompagnati dalle immancabili perle, che lei

tanto amava, anche se si diceva, neanche troppo segretamente, che

ad ogni giro corrispondeva un’infedeltà del marito.

Un’ora dopo, il rito religioso fu officiato, con sessanta sacerdoti e in

paramenti solenni, dal Gran Priore, Monsignor Oderisio Piscicelli

dei Conti Taeggi, giunto appositamente da Bari, in Santa Maria de-

gli Angeli. La chiesa michelangiolesca, con il bellissimo altare del

Vanvitelli, era fastosamente impreziosita da Gobelins e pregiati

arazzi del XVIII secolo, drappi in velluto cremisi a frange dorate,

raffinate tappezzerie - dono di Napoleone a Pio VII - e sei gigante-

schi candelieri dorati alternati a splendide decorazioni floreali, con

le varietà più rare di fiori bianchi e piante di aranci fioriti, dal pro-
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fumo intenso ed inebriante, effetto di un’accurata e abile regia del-

l’architetto conte Giuseppe Sacconi, artefice del Vittoriano 4, alla

presenza di cinquemila invitati, tra i quali gli ambasciatori di Stati

Uniti, Spagna, Russia, Gran Bretagna, Serbia, Giappone e Turchia.

Mancavano principi e sovrani stranieri, la madre della sposa, ferven-

te ortodossa, che si era rifiutata di assistere al matrimonio cattolico,

e la Principessa Clotilde di Savoia Bonaparte 5, rimasta a Moncalie-

ri perché … le ripugnava di venire a Roma dove Leone XIII era pri-

gioniero di se stesso6… Non c’era nemmeno Luigi, Re del Porto-

gallo, marito di Maria Pia, che Margherita definì bestia e imbecille,

confessando a Farini che l’anno prima, a proposito di vecchie beghe

familiari… avrebbe voluto prenderlo a schiaffoni.

Vittorio Emanuele era in uniforme da generale, Elena indossava un

abito di raso bianco ricamato con fiori d’arancio sul petto e un velo

di Burano intessuto di fili d’argento e impreziosito da migliaia di

margherite, regalo della suocera, su cui era posato un diadema di

brillanti, dono di Umberto I. L’ingresso degli sposi fu scandito dal-

le note dall’Entrata solenne per organo del maestro Capocci, cui se-

guì la Messa del Palestrina e infine una Benedizione Nuziale, parti-

colarmente suggestiva.

L’omelia fu pronunciata a voce molto bassa, quasi sussurrata, in

modo che la sentissero solo gli sposi, per evitare, si disse, di urtare

il Pontefice o Casa Savoia… Monsignor Piscicelli fa un discorsino

agli sposi. Non se ne ode quasi verbo o non se ne coglie il senso…

Noto subito e n’avverto subito Rudinì che l’abate palatino nomina

sempre Sua Altezza o le Loro Altezze, omettendo sempre il Reale 7…

Alla fine della funzione, quando Vittorio Emanuele ed Elena si af-

facciarono a salutare la folla dal balcone del Quirinale, un numero

imprecisato di colombi bianchi - duecento o cinquecento - volarono

alti nel cielo azzurro di Roma, diretti a Cettigne, la capitale del
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Montenegro ad annunciare la lieta novella. 

La sera, alle 20, al Quirinale, centoventidue persone a tavola, su mu-

siche di Schubert, Cherubini, Mozart e Beethoven gustarono un cre-

scendo di delicate portate - Frutti di mare di Fusaro, Consommé Vit-

toria, Trota salmonata alla veneziana, Sella di vitello alla Régence

in salsa Yquem, Cerbiatto alla Sant’Uberto in salsa italiana, Pollo

Regina alla Medici in salsa vellutata, Suprême di fegato alla prin-

cipessa, Tartufi di Norcia allo champagne, Fagiano in crosta arro-

stito, Insalata Alsaziana - annaffiate da  Château-Raban, Barolo,

Saint Emilion e Johannisberg Cabinet. 

Lo squisito dessert - Pesche alla Letizia, Cesta Montmorency, gela-

to Auveline à la Duchesse, petite patisserie à la Corbeille Printaniè-

re - fu accompagnato, per i brindisi d’auguri a due sposi felici e al

loro amore, da Brut Impérial e Moscato di Siracusa.

I quattro anni successivi trascorsero quietamente in un’esistenza in-

tima e lontana dalle insidie e dagli effimeri piaceri del bel mondo

che segnò una grata stagione, troppo breve e interrotta, alle 22.30

del 29 luglio 1900, dai quattro colpi di pistola di Gaetano Bresci.

Umberto I morì, cinquantaseienne, a ventidue anni dalla sua asce-

sa al trono, dopo aver assistito a un saggio della società ginnica For-

ti e Liberi a Monza, cui aveva partecipato, con i generali Ponzio-Va-

glia e Avogadro di Quinto 8, per onorare, con la sua presenza, la ce-

rimonia di chiusura del Concorso, presenti le squadre di Trento e

Trieste. 

Poco dopo le 21, il Re si congedò dalla moglie e scese nel parco do-

ve lo attendeva la carrozza, una Daumont a quattro posti scoperta a

causa della calura estiva, motivo per il quale egli rinunciò anche a

indossare, sotto il panciotto, il giaco, la sottile maglia d’acciaio di

protezione, che avrebbe potuto deviare i due colpi che lo centrarono

nella regione cardiaca. Da tempo due ispettori di polizia, abili, at-
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tenti e zelanti, il Galeazzi e il Piani, prestavano la loro opera per il

servizio di sicurezza a Corte, ma il secondo non piaceva al Sovrano

che lo riteneva troppo apprensivo, eccessivamente circospetto, ra-

gione per cui fece in modo di allontanarlo dal suo incarico. Quella

drammatica sera dunque egli aveva con sé una sola guardia del cor-

po che, senza nessun altro aiuto, non fu in grado di evitare ciò che

avvenne.

Raggiunta la palestra di via Matteo da Campione, Umberto sembrò

divertirsi alle evoluzioni degli atleti, procedette alla loro premiazio-

ne e si intrattenne con i vincitori, soprattutto con la squadra di Tren-

to cui consegnò la Coppa della Città di Monza, raffigurante la Sta-

tua della Libertà.

Salito in vettura, salutò la folla festante, ripetendo: “Grazie, giova-

notti, grazie!” accompagnando le parole con larghi gesti delle mani

e sorridendo sotto i suoi candidi baffoni a manubrio; fiero e digni-

toso, indossava con fair play la redingote scura e il cilindro. Gaeta-

no Bresci, vestiva un abito marrone e la cravatta nera degli anarchi-

ci, quando saltò sul predellino della carrozza e sparò quattro colpi:

uno si disperse, tre colpirono spalla, cuore e polmone del Sovrano.

Umberto mormorò: “Non credo sia niente!” e si accasciò esanime.

Dieci minuti dopo, la carrozza varcava il cancello della Villa Reale

di Monza. Una folla muta e silenziosa si raccolse fuori, nell’attesa

di notizie. La Regina Margherita era sconvolta: non era morto suo

marito ma la sacra persona del Re. Abbracciandone il corpo freddo

esclamò: “Questo è il più grande delitto del secolo!”. 

Una tragedia annunciata, il 17 novembre 1878, dai pugnali di Gio-

vanni Passanante - cuoco disoccupato, nativo di Salvia, in provincia

di Potenza, che per reazione prese il nome di Savoia di Lucania, co-

sì come altrettanto rapidamente Saline di Barletta, in provincia di

Foggia, diventò Margherita di Savoia, alla quale volle rendere
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omaggio per aver gettato contro l’attentatore il mazzo di fiori che

una popolana le aveva appena offerto - e di Pietro Acciarito, il 22

aprile 1897, che non colpirono il Sovrano ma che gli fecero pronun-

ciare la famosa frase: “Sono gli incerti del mestiere. Finora l’ho

scampata perché hanno adoperato un pugnale. Se useranno un’arma

da fuoco sarà finita per me”.

Per lui, come per altri. L’ultimo decennio del secolo aveva visto

un’ondata di atti terroristici in molti paesi: il presidente francese

Carnot era stato ucciso nel 1884 a Lione dall’italiano Caserio, nel

1897 Michele Angiolillo aveva sparato contro il primo ministro spa-

gnolo Antonio Canovas e Luigi Luccheni, nel 1898, a Ginevra ave-

va pugnalato a morte l’imperatrice Elisabetta d’Austria, la dolce e

sventurata Sissi, mentre dinamitardi come Ravachol, Emile Henry e

Auguste Vaillant, irruenti, spregiudicati, decisi a tutto, erano andati

alla ghigliottina al grido di “Viva la rivoluzione! Viva l’anarchia!”.

La notizia dell’assassinio di Umberto fece il giro del mondo e com-

mosse l’Italia, suscitando orrore e sgomento. Soltanto allora si com-

prese quanto era radicato nell’animo della maggior parte del popo-

lo il sentimento monarchico e come era forte e sincero il legame con

la dinastia Sabauda… Quale fosse il sentimento popolare, si vide su-

bito dalla prontezza e dall’eloquenza con la quale i vescovi e gli ar-

civescovi parteciparono alla generale esecrazione…

Era morto il Re Buono, il Re tanto amato che suscitava ondate inde-

scrivibili di entusiasmo al suo passaggio, il Re della beneficenza se-

greta, delle inondazioni del Veneto, del terremoto di Casamicciola,

del colera a Napoli, il Re che aveva dato il nome a un’epoca: la sua,

quella umbertina. 

I giornali socialisti, il giorno dopo, uscirono listati a lutto e, per un

anno, tutti gli uffici pubblici e tutte le scuole usarono carta con la

barra nera. Le Prefetture, i Comuni, la Corte stessa, furono inonda-
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ti da migliaia di messaggi di cordoglio che giunsero non soltanto dai

Capi di Stato delle nazioni amiche ma anche da semplici cittadini

che piansero la perdita di un Sovrano entrato di diritto nella leggen-

da, riscattando se stesso e i suoi eventuali errori con una morte vio-

lenta che tutto aveva cancellato e redento9. 

I cantastorie girovaghi cantarono per le strade: “Il 29 luglio del

1900/Umberto I spento/ fu da vigliacca man!”.

Paolo Paulucci, nel suo Diario10 annotò: “A Monza il Re Umberto

che erasi recato ad assistere ad una gara di ginnasti, viene ucciso

con tre colpi di rivoltella da Gaetano Bresci mentre saliva in vettu-

ra… Povero Re, così buono, così generoso, così amante del suo po-

polo. Ed io che ebbi la fortuna di avvicinarlo per quattr’anni come

suo Aiutante di campo sento dal più profondo del cuore la gran per-

dita che ha fatto l’Italia. E’ il terzo attentato: prima Passanante, poi

Acciarino ed ora quello fatale del Bresci. Sono invitato dal Ministe-

ro ai funerali di S.M. il Re Umberto”.

La salma fu spogliata e le ferite lavate. Una prima indagine dimostrò

che due proiettili lo avevano colpito al cuore e il terzo alla gola.

Gli occhi del Re… spalancati in uno stupore senza fine… furono

chiusi dal dottor Savio e dal chirurgo Vercelli che tentarono invano di

conservare intatto, nel caldo estivo, il corpo. Inutili furono sia l’im-

mersione in una vasca colma di una grande quantità di ghiaccio sia

l’uso di d’alcool e formalina, che non titardarono la decomposizione.

La camera da letto dell’appartamento privato fu allestita come una

cappella: molti fiori, raccolti nel giardino, la bandiera, l’effigie del-

la Madonna del Barabino, ceri ovunque, un crocefisso e una pietra

d’altare, perché monsignor Bignami, cappellano di Corte, potesse

celebrare la messa di suffragio. Margherita, dopo aver appuntato sul

petto del marito la medaglia d’oro guadagnata a Villafranca, duran-
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te la battaglia di Custoza, restò in preghiera tutta la notte, attenden-

do l’arrivo del figlio e della nuora, in crociera sull’Egeo, e l’autoriz-

zazione pontificia a celebrare le esequie religiose, a seguito della re-

voca della scomunica che aveva colpito i Savoia, responsabili di

aver strappato Roma alla Chiesa.

Vittorio Emanuele, giunto la sera del primo agosto, venne accolto,

sullo scalone della Villa Reale dagli zii Maria Pia del Portogallo,

Clotilde Bonaparte e Tommaso di Genova che lo accompagnarono

da Margherita. Dopo aver sostato a lungo davanti alla salma del pa-

dre, si chinò a baciargli la fronte e presenziò alla chiusura della cas-

sa, disponendo inoltre che le esequie si svolgessero l’8 a Monza e il

9 nella Capitale.… in quelle ore, Elena non era più la principessa,

né Regina: era solo la fida compagna del marito amatissimo… Ele-

na sapeva trovare le sole parole che fossero di consolazione ai do-

lori invincibili dell’Orfano… 

I funerali furono solenni e grandiosi: la bara, su un affusto di can-

none, coperta dalla bandiera della Corazzata Roma, che aveva ap-

poggiato dal mare nel 1870 le operazioni militari per la presa della

città - oggi visibile nel Museo della Caserma Santa Barbara di Mi-

lano, le gloriose Voloire, cui fu donata dalla Regina Margherita nel

1905 - fu seguita da una folla enorme.

Il feretro, dalla stazione di Monza fu trasportato a Roma su un con-

voglio speciale, composto di due macchine e undici vagoni in uno

dei quali era esposta la cassa su un’impalcatura funebre, circondata

da quattro ceri, completamente rivestito di velluto rosso con listoni

d’oro, all’interno e all’esterno, secondo la tradizione, con la U rica-

mata in oro. Sul treno presero posto la Regina Margherita, il Duca

d’Aosta, il Conte di Torino, l’Arciduca Ranieri, il Principe Vittorio

Napoleone, Nicola Petrovich, il Duca d’Oporto, il Duca di Genova,

il principe Enrico di Prussia, il Principe Ferdinando di Bulgaria, il
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Granduca Pietro di Russia, il Duca d’Argyl e il Principe di Sparta,

gli esponenti del Clero di Corte e i rappresentanti del Comune di

Monza con la Corona Ferrea, già usata come simbolo di regalità per

Vittorio Emanuele II. 

Il giorno dopo un colpo di cannone annunciò ai romani l’arrivo del

loro Re. Settantamila persone e novantasei reggimenti di fanteria

schierati lungo il percorso, paludato con panni funebri e piante, le

bandiere a mezz’asta a tutte le finestre, salutarono il feretro, in un

silenzio rarefatto. Su un affusto di cannone rivestito di nero e tirato

da sei cavalli, dodici corazzieri deposero la bara nera, listata d’oro e

avvolta nel grande ed eroico vessillo, sulla quale fu deposto l’elmet-

to piumato di Umberto e, a fianco, una corona d’alloro e palme, con

un lungo nastro che recava in oro i nomi di Margherita, Vittorio

Emanuele ed Elena.

…Assisto al trasporto. Il Maggiore Generale Avogadro di Quinto

precede il feretro con la spada del Re. Segue il Gen. San Marzano

che porta la Corona di ferro 11…

Al corteo funebre partecipò, accompagnato da uno scudiero e con-

dotto da un valletto, anche Muschetto, il baio preferito del Re, co-

perto da un velo funebre, che, in via Nazionale, disturbato forse dal

rumore di una seggiola che si era rotta sotto il peso di un curioso,

s’impennò improvvisamente. Nicola del Montenegro e Amedeo

d’Aosta, Duca delle Puglie, temendo un attentato contro il nuovo

Sovrano, estrassero la spada, subito emulati dai corazzieri e dagli

ufficiali, che si strinsero intorno a Vittorio Emanuele. Alla fine del

parapiglia che seguì, si contarono una quarantina di feriti calpestati

dalla folla e un morto.

All’interno del Pantheon il feretro fu deposto su un imponente cata-

falco mentre il coro, composto di centosessanta cantori e diretto dal

maestro Pietro Mascagni, intonava musiche di Pierluigi da Palestri-
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na e il Requiem e il Kyrie di Anerio. Gli uomini in piedi, sull’atten-

ti, Margherita, Elena, le Principesse e le Dame di Corte, in ginoc-

chio, pregando, resero l’ultimo omaggio a Umberto I.

Vittorio Emanuele non volle un provvedimento speciale per punire

il regicida: “Esistono leggi in proposito - affermò - cominciamo a

servirci di queste. Basteranno”. 

Un mese dopo l’assassinio, Gaetano Bresci fu giudicato dalla Corte

d’Assise di Milano alla quale il nuovo Sovrano aveva fatto sapere di

non volere la condanna a morte. Si difese dichiarando: “Non ho uc-

ciso Umberto. Ho ucciso un Re. Ho ucciso un principio”. Condan-

nato all’ergastolo, si tolse la vita nel 1901… strangolandosi col-

l’asciugatoio all’inferriata… nella cella del carcere di Porto Santo

Stefano, ma il suicidio non convinse nessuno e dall’autopsia risultò

che la morte risaliva a qualche giorno prima di quel 22 maggio, in-

dicato come data del decesso.

Il fratello di Bresci, ottimo ufficiale di artiglieria, cambiò il suo co-

gnome, autorizzato dal Sovrano, e la Regina Elena, impietosita, fe-

ce assegnare una pensione alla madre.

Pochi anni dopo un uomo chiese al sindaco socialista di Monza di

visitare la Cappella Espiatoria, costruita in memoria di Umberto sul

luogo del delitto, per volontà della Regina Margherita. Su di essa,

con un sasso scheggiato, scrisse: “Monumento a Bresci”. L’uomo si

chiamava Benito Mussolini ed era lo stesso che, la sera della morte

del Re, aveva urlato per le strade di Forlimpopoli: “Finalmente han-

no ucciso il peggior sovrano imperialista!”.

La cerimonia dell’incoronazione e del giuramento, avvenne sabato

11 agosto 1900, a Roma a Palazzo Madama. Vittorio Emanuele, che

non aveva ancora compiuto 31 anni, prese posto sul trono, una pol-

trona rossa trasportata a Roma nel 1870, sulla quale si erano seduti
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Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II, Umberto I; indossava l’unifor-

me di generale con fascia nera al braccio, il Collare della SS. An-

nunziata e la sciarpa verde dei Santi Maurizio e Lazzaro. Prima di

pronunciare il suo giuramento, si girò verso la tribuna reale, dove si

trovava la moglie Elena col capo coperto da un velo di crespo nero,

e la salutò militarmente. 

Il discorso, scritto personalmente dal nuovo Re, suscitò consensi e

applausi scroscianti: “Non mancherà mai in me la più serena fidu-

cia nei nostri liberali ordinamenti e non mi mancherà la forte inizia-

tiva per difendere vigorosamente le gloriose istituzioni del paese, re-

taggio prezioso dei nostri maggiori”.

Dopo un accenno alla Regina Margherita, Vittorio Emanuele prose-

guì con un omaggio alla moglie: “Rispondo ugualmente della mia

augusta sposa; viene da una razza valorosa e voi potete contare sul-

la sua inalterabile devozione per la sua patria d’adozione”.

Quel giorno impresse un nuovo corso alle cose, introducendo una

novità assoluta nella vita istituzionale e politica, non soltanto scri-

vendo da solo l’orazione ma rifiutando di firmare i decreti che il pa-

dre aveva lasciato in sospeso. All’attonito Saracco che si permise di

obiettare che fino a quel momento il Sovrano si atteneva alla firma

dei documenti, Vittorio Emanuele rispose: “D’ora in poi il Re firme-

rà soltanto i propri errori, non quelli degli altri!”.

I poeti inneggiarono al nuovo Monarca e parlarono di una novella au-

rora, di un’alba di regno. Fuori, nelle strade, tra la gente, c’era attesa,

curiosità mista ad apprensione, timore e speranza. Tanta speranza.

Gabriele D’Annunzio scrisse l’Ode al Re giovine: 

“… Tendi l’Arco, accendi la Face/Colpisci, illumina, eroe

latino!/Venera il lauro, esalta il forte!/Apri alla nostra virtù le por-

te/Dei domini futuri!/…Giovine Re che assunto dall’amore/Fosti re

nel mare…”
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