
Mauro Ferranti

Eugenio
di Savoia-Carignano
UN ARTEFICE DEL RISORGIMENTO ITALIANO

Roma



impaginato foto  19-02-2013  17:54  Pagina 1



Dedico questo libro 
alla mia amatissima moglie Lidia 

che con tanta passione e determinazione 
ha reso possibile la realizzazione 

di quest’opera.

impaginato foto  19-02-2013  17:54  Pagina 2



INDICE

Prefazione. pag.     7

L’Europa nel 1816. 9

Le origini del ramo Savoia Carignano Villafranca.                                                                      

Luigi Eugenio Maria Ilarione, principe di Savoia Carignano 

e primo conte di Villafranca.                                                                           10 

Giuseppe Maria, secondo conte di Villafranca e cavaliere di Savoia. 

La contesa fra le famiglie Villafranca e Savoia Carignano.                                 18

La restaurazione e la nascita di Eugenio Emanuele.                                       27     

L’ascesa di Carlo Alberto di Savoia Carignano e l’arrivo di Eugenio 

a Torino.

Carlo Alberto è chiamato a Corte.                                                    31 

Eugenio giunge a Torino.                                                                             36

Eugenio entra nella Regia Scuola di Marina di Genova.                                39 

La malattia di Carlo Felice, i moti del 1831 e l’ascesa al trono 

di Carlo Alberto.                                                                                                                 43

Eugenio: la sua vita in Marina e il suo riconoscimento 

quale “principe del sangue”.                    

Eugenio sulle fregate “Beroldo”, “Commercio”e “Regina”.                          46 

Eugenio è riconosciuto quale principe del sangue.                                         52

Eugenio a Torino. Il giro del  mondo sulla fregata “Regina”. 

Dona Januaria di Braganza e Maria Carolina d’Asburgo.

Eugenio a Torino.                                                                                            54    

Il giro del mondo sulla fregata “Regina”.                                                        58

Dona Januaria di Braganza.                                                                             65

Maria Carolina d’Asburgo.                                                                              70    

Eugenio al comando della Marina Sarda.                                                        76

La prima guerra d’indipendenza.

Il 1848.                                                                                                             82 

Eugenio è nominato Luogotenente Generale del re. 88 

Il conflitto tra l’Austria e il Piemonte. 90 

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”



S’inaugura il nuovo Parlamento. pag.   97    

L’armistizio di Cherasco. 103 

La ripresa delle ostilità. Carlo Alberto in esilio. 112

L’ascesa al trono di Vittorio Emanuele di Savoia.      

La ricerca della pace, la morte di Carlo Alberto e il trasporto

della salma a Torino. 118  

Il difficile dopoguerra. 125    

Il dramma della Marina Sarda. Cavour è nominato Ministro della                            

Marina. 127

La missione di Eugenio in Inghilterra. 129    

Il principe Eugenio e le presunte cospirazioni del 1851. 136

La situazione in Europa. 139

Il conflitto d’Azeglio - Cavour. 140 

Il primo ministero Cavour. 142

Rattazzi e lo scontro con la Chiesa.                                                              144

Il problema degli emigrati.                                                                           146   

Napoleone III imperatore dei francesi. La guerra di Crimea 

e il Congresso di Parigi.                                                             

Napoleone III imperatore dei francesi.                                                            148 

La guerra di Crimea.                                                                                        149

La malattia di Vittorio Emanuele e la sua visita a Parigi e a Londra.             150

Il Congresso di Parigi.                                                                                     152

Cavour e gli esiti del Congresso.                                                                     165 

La seconda guerra d’indipendenza.                                                                

Gli anni di preparazione alla guerra del 1859.                                                 167 

L’attentato di Felice Orsini.                                                                             173

La guerra del 1859.                                                                                          175

Le battaglie di Solferino e San Martino.                                                          187

L’armistizio di Villafranca.                                                                             188  

Le dimissioni di Cavour.                                                                                 189    

L’epoca dei plebisciti.

Il Regno dell’Italia Centrale. Eugenio è invitato ad accettare 

la reggenza.   191

Il plebiscito in Toscana.                                                                                  200    

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”



Il trattato di Zurigo.                                                                                     pag. 203

Il secondo ministero Cavour.                                                                          207

La visita di Vittorio Emanuele a Milano.                                                        211

Le elezioni in Toscana, Emilia, Parma e Modena.                                          214 

La luogotenenza di Eugenio in Toscana.   

L’arrivo di Eugenio a Firenze.                                                                        220

La luogotenenza.                                                                                             221 

La rivoluzione in Sicilia e la situazione nell’Italia centrale. 224

La visita di Vittorio Emanuele alle nuove province.                                       228

Cavour e Garibaldi.                                                                                          229

L’impresa dei “mille”.

La situazione a Napoli. 233

Garibaldi salpa per la Sicilia. 234

Lo sbarco a Talamone. 236

La situazione in Toscana.                                                                                238

Garibaldi in Sicilia. 240

Si sfiora la crisi di governo. 249

Eugenio e il conte di Siracusa. 255

Napoleone, il Piemonte e i Borboni di Napoli. 259

La campagna nelle Marche e nell’Umbria.

Il porto di Livorno. 265

La mancata insurrezione a Napoli.                                                                  268

La lettera del conte di Siracusa a Francesco II e l’intervento 

nelle Marche e nell’Umbria. 275

Eugenio è nominato Luogotenente Generale del Regno. 281

Eugenio a Torino. 287

Il principe Eugenio a Napoli. 

La nomina di Eugenio a Luogotenente Generale delle Province meridionali. 290 

L’arrivo di Eugenio a Napoli. 293

L’assedio di Gaeta. 296

Nasce il Regno d’Italia. 316

La luogotenenza a Napoli.                                                316

La morte di Cavour.                                                                                          324

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”



L’Italia dal 1861 al 1865.

L’esposizione di Firenze del 1861.                                                                  pag. 325

La vita politica nel 1861.                                                                                 327

Il matrimonio di Eugenio di Savoia. 328

Mazzini, Venezia e lo Stato Pontificio. 329 

La Convenzione di settembre. 331 

Firenze, la nuova capitale del Regno. 333 

Pio IX e le trattative con l’Italia. 334 

La vita nel Parlamento italiano. 335

Il Consorzio nazionale.                                                                                     338

La terza guerra d’indipendenza

Il trattato di Berlino. 339

Il 1866. 340 

Eugenio è nominato Luogotenente Generale del Regno. 340

Lo sviluppo delle operazioni. 342

La battaglia di Lissa. 352

Gli esiti del processo a Persano e i suoi rapporti col principe Eugenio.           358

La questione romana

I rapporti tra il Regno d’Italia e lo Stato Pontificio.                                         361

Le elezioni del marzo 1867. Il principe Eugenio è inviato a Napoli. 363 

Il Ministero Rattazzi. 372 

La campagna dell’Agro Romano.                                                                     377

Verso il 1870.

Il gabinetto Menabrea e la crisi delle ideologie. 382

Le nozze di Umberto e Margherita. 384

La malattia del re e la nascita del principe Vittorio Emanuele. 386

La crisi franco – austriaca del 1870. 388

L’occupazione di Roma. 389

Un Aosta sul trono di Spagna.                                                                         390

Il principe Eugenio a Torino. 

Il principe  Eugenio e la sua vita a Torino. 400

La villa di Rivoli. 404

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”



La morte di Vittorio Emanuele II e l’avvento al trono di Umberto I. 

La morte di Vittorio Emanuele II                                                                     pag. 408

L’inizio del regno di Umberto I. 414

Il viaggio del nuovo re nelle regioni italiane. 418

L’attentato a Umberto I.                                                                                   420

Gli ultimi anni di vita di Eugenio di Savoia. 

I rapporti di Eugenio con Umberto I. 422

Il riconoscimento del matrimonio del principe  Eugenio.                                431

La morte di Eugenio. 433

L’ultimo saluto al principe Eugenio.                                                                438  

La cerimonia nel trigesimo della morte.                                                           446

Il principe Eugenio nel ricordo dei contemporanei.                                         449

Bibliografia 450

Indice dei nomi 454

Tavole genealogiche 460

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

impaginato indice  4-10-2012  11:51  Pagina 6



 7 

PREFAZIONE 

 

Mi sono accinto a scrivere di Eugenio di Savoia, principe di Carignano e conte di Villafranca, 

più per motivi affettivi che per il desiderio di ricercare, attraverso l'indagine sul personaggio e il 

periodo storico in cui ha vissuto, elementi di valutazione o semplici notizie che consentissero di 

meglio configurare o interpretare un periodo di tempo tanto importante nella storia dell'Italia. 

In realtà, il periodo del Risorgimento, sviluppatosi in appena cinquanta anni, ha caratterizzato, 

sotto il profilo politico ed economico, la storia delle popolazioni di ascendenza e di cultura italica 

molto più dei dieci secoli precedenti, con un'accelerazione tale da far ricordare, seppur su scala 

ridotta, considerati i vincoli imposti dalla velocità dei trasporti e dalle capacità dei mezzi di 

comunicazione allora esistenti, ciò che è avvenuto e sta tuttora avvenendo in tema di sviluppo dei 

fattori economici e di globalizzazione dei mercati. 

Le note vicende storiche e l'eccessiva enfatizzazione con cui i fatti riguardanti il Risorgimento 

sono stati presentati - e in molti casi strumentalizzati - per tutta la prima metà del ventesimo secolo, 

ne hanno snaturato sviluppo, conseguenze e significato riducendoli a semplici oggetti didascalici, a 

fattori pedagogici e a modelli eroici di una società in gran parte inesistente che, a torto o a ragione, 

si voleva creare avendo però, come base, un substrato che si era andato evolvendo molto più 

rapidamente di quanto non avessero saputo o potuto fare le istituzioni a ciò preposte.      

L'oblio che ne è seguito e che perdura sostanzialmente da oltre mezzo secolo ha, di fatto, 

pressoché cancellato dalla memoria storica collettiva ciò che in tale periodo è avvenuto.  

Fermo restando un particolare richiamo al Rinascimento, considerato, senza troppa fatica, il 

periodo d'oro della cultura per tutte le popolazioni italiane (peraltro, l'universalità del fenomeno e la 

lucidità con cui è apprezzato da tutti i paesi di civiltà occidentale, ne renderebbero impossibile una 

cancellazione dalla memoria storica degli italiani, anche se ne dovessero sussistere i presupposti 

culturali, o, per meglio dire, di assenza di cultura) la storia d'Italia, nell'immaginario collettivo, si 

riduce a poche sintetiche tappe. Dal Risorgimento si piomba, senza alcuna soluzione di continuità, 

nella brutta e dolorosa I^ Guerra Mondiale, malissimo condotta a livello politico e militare, 

combattuta crudamente, a prezzo di enormi perdite, per lo più da combattenti provenienti dal 

meridione, poco motivati, male armati e male addestrati; scivola quindi sul fascismo, esecrato al 

punto da essere dimenticato tranne che per gli aspetti, deteriori, di utile impiego a fini di parte; 

s'infiamma poi sulla resistenza, fenomeno elitario che finì per essere un incunabolo ove raccogliere, 

a posteriori, tutto ciò che si era sviluppato, anche se in modo del tutto autonomo dalla politica, 

senza seguire l'etica o la morale fascista; indugia, compiaciuto, sul comunismo, va da sé italiano, 

sopravvissuto, grazie alla capacità e all’intelligente lungimiranza dei suoi dirigenti, al tracollo 

dell'ideologia comunista a livello mondiale e s’inebria, infine, allorché sente parlare dell'Europa, 

della moneta unica, dell'Italia che in realtà sembra superare se stessa sciogliendosi nel caldo e 

accogliente ventre della famiglia europea, con un occhio rivolto alle supposte migliori capacità 

organizzative e tecnico-amministrative dei nostri “partner” e, con l'altro, all'ampliamento dei 

mercati e ai buoni affari che, si pensa, ne possano derivare.  

Tutto questo ha subito un’inaspettata e brusca frenata con lo scoppiare e il drammatico 

svilupparsi della crisi, non solo e non tanto economica, che ha investito il mondo intero a partire dal 

2008 e che non accenna a risolversi. In questo contesto, l’Italia ha dimostrato tutta la sua incapacità 

a trovare una via unitaria che consentisse di adottare le misure necessarie per affrontare le nuove e 

pericolosissime situazioni di instabilità che ne stanno mettendo in serio rischio il possibile futuro. 

E’ il destino dell’Euro che è in gioco, è il sogno di tanti europeisti che rischia di naufragare in quel 

mare maleodorante dove gli interessi contrapposti non rappresentano una ricchezza da cui trarre, 

con un lavoro di sintesi, le soluzioni di volta in volta più idonee per far crescere il paese ma il 

terreno di scontro per annientare ad ogni costo l’avversario paralizzandone l’attività e 
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addebitandogli ogni sorta di nefandezze in modo da distruggerne la credibilità e metterne in dubbio 

capacità e moralità.  

Di certo, la classe politica, e non solo, ne esce gravemente colpita ed è naturale tentare di fare un 

raffronto con situazioni di particolari difficoltà vissute in passato per valutare quanto accaduto, 

individuare i possibili rimedi e, soprattutto, trovare delle motivazioni che aiutino tutti e ciascuno  a 

fare affidamento sulle proprie capacità e su quelle, potenzialmente molto importanti, dell’Italia che 

ne hanno fatto un grande paese.    

Con questo lavoro ho inteso ripercorrere, seguendo la vita, certamente molto interessante, di 

Eugenio di Savoia, una tappa tanto importante della nostra storia, dall'Italia della restaurazione post 

- napoleonica allo sviluppo dell'idea liberale, dai primi moti del 1821 al susseguirsi degli eventi che 

in meno di cinquanta anni portarono all'unificazione dell’Italia, dagli ultimi sussulti dell'assolutismo 

alla nascita e al rafforzarsi del costituzionalismo e del parlamentarismo. Il quadro che si è venuto 

via via formando, pur senza stravolgere l'evolvere degli avvenimenti così come fino ad ora erano 

conosciuti, getta una nuova luce su molti degli eventi occorsi e aiuta, al di là delle enfatizzazioni 

poste dai cronisti e dagli storiografi del tempo, a meglio interpretare le cause che tali eventi 

produssero e le relative conseguenze. 

La figura del principe Eugenio si è rivelata, a tale scopo, particolarmente stimolante e fonte 

d’innumerevoli notizie. E' da rilevare, infatti, che egli fu al centro e all'acme del potere per tutto 

questo tempo, talora in posizioni di grande evidenza e di grandi responsabilità (da ammiraglio 

comandante della Marina Sarda a Luogotenente del re in più occasioni, ad incaricato di missioni 

politiche e diplomatiche di delicata importanza), sempre, in ogni modo, quale ascoltato consigliere a 

fianco di tre re: Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II e Umberto I e interlocutore attento, capace ed 

autorevole di tutti gli uomini politici del tempo; dal Cavour al Farini e al Crispi, dal Ricasoli al 

Nigra, al Minghetti e al Sella, solo per citarne alcuni. 

Stimato e ammirato allora per le sue capacità e il suo attaccamento all’Italia e alla casa regnante, 

andrebbe nuovamente celebrato come lo storico Emilio Pinchia ebbe modo di fare con le seguenti 

parole nel suo volume “Italia e Casa Savoia”, saggi Barbèra, pubblicato a Firenze nel 1899: 

“……l’amico, lo zelante, prudente, modesto e sicuro consigliere di Vittorio Emanuele, re d’Italia”, 

per poi concludere: “La nostra nazione deve ricordare quanto tatto, quanto patriottismo, quanto 
accorgimento politico fosse in quel principe che si mantenne volontariamente in disparte, discreto e 
devoto a lato del trono, pronto all’opera, fido nei consigli, e con un riserbo tanto più meritevole 
quanto più era sicuro il suo ingegno. Il nobile portamento, la dignità dei modi, l’inflessibile lealtà 
della sua condotta, lo fanno degno di reverente memoria, come italiano e come principe di Savoia”.  

Resta un ultimo interrogativo: perché un personaggio di tale statura, che tanto ha influito sugli 

eventi che hanno contraddistinto uno dei periodi più importanti, significativi e complessi della storia 

d'Italia, ha trovato così poco riscontro presso gli storici tanto da essere quasi dimenticato? 

Credo che la risposta vada ricercata, da un lato, nell'enfasi con cui la storia di quel periodo è stata 

scritta e nella necessità di creare un effetto totalizzante che indirizzasse l'attenzione dei lettori verso 

poche figure, istituzionalmente significative, in grado di simbolizzare e di perpetuare l'eroicità degli 

eventi e, dall'altro, il sostanziale oblio che su tale periodo è caduto e che ha distratto gli storici dal 

ripercorrere e dall'approfondire gli eventi stessi.  

Terminate da poco le celebrazioni per il 150° anno dalla proclamazione del Regno d’Italia, credo 

di poter contribuire, con questo mio scritto, a mantenere acceso un giusto interesse verso questo 

periodo cardine della storia d'Italia e di offrire, nel contempo, al lettore la possibilità di avvicinarsi a 

un uomo, militare e statista, senz'altro d’altri tempi, ma estremamente moderno per apertura 

mentale, acume e senso politico.    
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L’Europa nel 1816 

 

E’ il 1816, l’Europa cerca di uscire dal lungo periodo di profondo stravolgimento che ha messo a 

durissima prova l’assetto settecentesco e guarda all’avvenire con grande inquietudine. L’Impero 

napoleonico è caduto. Il Congresso di Vienna, fortemente voluto dal Primo Ministro austriaco, il 

principe di Metternich
1
, si è concluso da poco nell’utopia che un nuovo equilibrio, imperniato sulla 

rifondazione dell’assetto geo - politico esistente prima della Rivoluzione francese e sul principio di 

legittimità (entrambe insiti nel concetto di restaurazione), possa dare all’Europa un assetto duraturo, 

in grado di non produrre nuove occasioni di conflitto armato. Si vuole, in particolare, dare risalto 

alle attività di prevenzione dei conflitti mettendo in opera meccanismi atti a evitare i ricorsi alla 

forza.  

La restaurazione del vecchio assetto è accompagnata da una serie di misure tese a neutralizzare, 

al suo insorgere, qualunque controversia possa minare la pace e soprattutto mettere in pericolo 

l’esistenza delle case regnanti. La Santa Alleanza tra le potenze europee: Russia, Austria, Prussia e 

Francia (non vi aderiscono l’Inghilterra e lo Stato Pontificio), promossa dallo zar Alessandro I 
2
 di 

Russia, siglata nel settembre del 1815, è il suggello di tale politica. Come gli uomini, secondo i 

principi del Vangelo, devono considerarsi fratelli e amarsi e aiutarsi l’un l’altro, così i sovrani, 

ponendosi a difesa e a esaltazione della religione cristiana, devono considerarsi fratelli in Cristo e 

prestarsi reciprocamente aiuto, proteggendo la religione, la patria e la giustizia.  

Quanto velleitaria fosse questa iniziativa appare chiaramente se si considera che l’Inghilterra, 

artefice della sconfitta di Napoleone e principale beneficiaria del grave ridimensionamento dato alla 

potenza francese, non vuole sentire minimamente parlare di un’interferenza russa in Europa e che il 

Papa Pio VII
3
, che avrebbe dovuto almeno guardare con simpatia a un avvenimento che mirava a 

                                                             
1
 Metternich Winneburg Klemens Werzel Lhotar, conte poi (1813) principe, uomo di stato austriaco, nato a 

Coblenza nel 1773, morto a Vienna nel 1859. Ministro plenipotenziario prima a Dresda poi a Berlino e Parigi. Nel 1810 

come Ministro degli Esteri negoziò il matrimonio di Maria Luisa d’Austria con Napoleone. Forte della fiducia che 

riponeva in lui Francesco I e della rinnovata potenza militare austriaca, restaurò il predominio asburgico in Italia e in 

Germania e ristabilì, col Congresso di Vienna (1815), l’equilibrio europeo. Si oppose con tutte le sue forze ai 

movimenti liberali e nazionali e riuscì a soffocare i moti liberali in Italia in Germania ed in Spagna.  
2
 Alessandro I Pavlovic, nato a Pietroburgo nel 1777, morto a Taganrog nel 1825, zar di Russia dal 1801 al 1825, 

figlio di Paolo I. Liberaleggiante, introdusse importanti riforme come l’abolizione della tortura, la creazione di otto 

ministeri con capi responsabili, la riorganizzazione delle università ecc. ma seguì la tradizione zarista mantenendo un 

atteggiamento autocratico in altri campi creando, ad esempio, i tribunali per i crimini politici. Nel 1805 si alleò con 

l’Inghilterra e l’Austria contro la Francia di Napoleone. Sconfitto più volte, firmò nel luglio del 1807 la pace di Tilsit 

che sancì l’avvicinamento della Russia alla Francia. Ostile alla politica di Napoleone (creazione di un granducato a 

Varsavia, installazione sul trono di Napoli del Murat ecc.) finì col rompere con la Francia e aprì i porti alle navi inglesi. 

Scoppiata la guerra del 1812, si oppose in ogni modo all’invasione francese tanto da ricorrere all’incendio di Mosca e 

respinse tutte le proposte di pace avanzate da Napoleone, costringendo le truppe francesi a una disastrosa ritirata. 

Entrato a Parigi nel 1814, lo Zar si lasciò convincere dal Talleyrand ad accettare il ritorno di Luigi XVIII sul trono di 

Francia. Dopo Waterloo (giugno 1815), si oppose ad ogni smembramento della Francia e promosse la Santa Alleanza 

allo scopo di assicurare un lungo periodo di pace all’Europa. Avversario del Metternich che sostituì la Santa Alleanza 

con la Quadruplice Alleanza, non si oppose all’intervento degli austriaci a Napoli e in Piemonte nel 1821 e, spaventato 

dall’ammutinamento di parte della sua guardia, inaugurò una politica sempre più reazionaria arrivando, sempre nel 

1821, a negare l’aiuto ai greci sollevatisi contro i turchi. Scoraggiato dal fallimento della sua politica e in preda a crisi 

mistiche morì improvvisamente poco dopo aver deciso di cedere il trono al fratello Nicola. 
3
 Pio VII (Gregorio Luigi Barnaba Chiaromonti) nato a Cesena nel 1740, morto a Roma nel 1823, papa dal 1800 al 

1823. Di carattere mite ed austero affrontò, subito dopo l’elezione, il problema dei rapporti tra la Chiesa e la Francia 

riuscendo a firmare un concordato nel 1801 con Napoleone che incoronò nel 1804 imperatore a Parigi. Acuitisi i 

contrasti con quest’ultimo per la sua politica d’egemonia nei confronti della Chiesa di Francia e dell’Italia dovette 

assistere, nel 1809, all’occupazione di Roma da parte dei francesi cui rispose con la bolla “Quum memoranda” del 10 

luglio di quell’anno con cui scomunicava tutti quelli che si erano resi colpevoli di violenze contro la Santa Sede. 

Arrestato da Napoleone, fu rinchiuso prima nel palazzo vescovile di Savona e poi a Fontainebleau dove fu costretto, il 
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celebrare il trionfo della religione cristiana, non dà il suo assenso, preoccupato per la nascita di un 

soggetto politico in cui coabitano differenze confessionali talmente forti (la Russia ortodossa, 

l’Austria cattolica e la Prussia protestante) da mettere in forse lo stesso primato della Chiesa di 

Roma. La conseguenza di questo vizio di nascita sarà il rapido degenerare dell’utopia iniziale che 

finirà per identificarsi in una sorta di alleanza offensiva e difensiva tra le potenze firmatarie in nome 

di un conservatorismo ormai del tutto superato e contro ogni forma di liberalismo. E’ illuminante, a 

tal proposito, la seguente frase riportata nel trattato: “Se nell’interno di uno Stato si dovessero 
manifestare movimenti di rivolta, gli altri Stati s’impegnano ad intervenire con la forza per 
ristabilire l’ordine costituito”. E’ la politica dell’intervento che prende corpo ed è come una spada 

di Damocle continuamente sospesa sulle classi politiche e sui movimenti sorti sulla scia degli aneliti 

alla libertà, alla fratellanza e all’eguaglianza generati dalla Rivoluzione francese. 

La Francia esce dal conflitto stremata economicamente e profondamente umiliata: essa ha 

condotto, con Napoleone, una politica di potenza sulla scia di quanto fatto dagli altri imperi allora 

esistenti, ma a differenza di questi che aspiravano a rendere sempre più grandi e importanti i loro re 

e imperatori, si era sentita impegnata in una missione che potrebbe definirsi quasi sacra: affermare 

la dignità dell’uomo e i suoi diritti a godere della libertà e del rispetto prescindendo da qualsiasi 

considerazione di carattere sociale. La sconfitta è quindi ancora più cocente perché umilia non solo 

le classi dirigenti e in modo speciale la borghesia in ascesa, ma tutto il popolo e, in particolare, le 

classi meno abbienti che nella Rivoluzione avevano visto e tuttora vedevano uno strumento di 

riscossa.  

In questa Francia, ridotta ai confini anteriori al 1789, sono tornati i Borboni ed è Luigi XVIII
4
 

che dal 1815 siede sul trono. Parigi è una città spenta, impoverita, incapace di risollevarsi e di 

ritrovare fiducia in un qualche tipo di futuro. E’ in questa città e in questo clima che il 14 aprile del 

1816 nasce Eugenio Emanuele, da Giuseppe Maria, conte di Villafranca e cavaliere di Savoia, e da 

Maria Paolina Benedetta Quélen De La Vauguyon. Giuseppe Maria, sebbene sia di origini 

piemontesi, è nato e vissuto sempre in Francia e la madre è francese. La famiglia, quindi, può 

considerarsi francese a tutti gli effetti, ma i vincoli che la legano al Piemonte sono tuttora molto 

saldi e ciò avrà un gran peso sul destino del nuovo nato. 

  

 

Le origini del ramo Savoia Carignano Villafranca. 

 

Luigi Eugenio Maria Ilarione, principe di Savoia Carignano e primo conte di Villafranca.  
Occorre, prima di procedere, dare uno sguardo al passato e tornare al 1775, quando Luigi 

Eugenio Maria Ilarione, nato il 21 ottobre del 1753, principe di Savoia Carignano
5
 e futuro nonno di 

Eugenio Emanuele, decide di trasferirsi in Francia dalla natia Torino. E’ l’ottavo figlio di Luigi 

Vittorio
6
, quarto principe di Carignano, il secondo dei maschi, e non è disposto a svolgere ruoli che 

lo releghino in posizioni di secondo piano nella vita della famiglia e del Regno di Sardegna.  

                                                                                                                                                                                                          

25 gennaio 1813, a firmare un nuovo concordato d’ispirazione gallicana. Caduto l’impero napoleonico, rientrò a Roma 

il 24 maggio del 1814 e si dedicò alla ricostruzione dei suoi Stati pressoché integralmente restituitigli dal Congresso di 

Vienna (1815). Concluse concordati co1 Piemonte (1817), con le Due Sicilie (1818), con la Prussia (1821) ecc. 

Nell’agosto del 1814 ricostituì la Compagnia di Gesù e diede un grande impulso all’attività missionaria.  
4
 Luigi XVIII, nato a Versailles nel 1755, morto a Parigi nel 1824. Re di Francia nel 1814 - 1815 e dal 1815 al 1824, 

secondogenito del Delfino Luigi, figlio di Luigi XV e fratello di Luigi XVI. Sposò nel 1771 Luisa Maria Giuseppina di 

Savoia, figlia di Vittorio Amedeo III, dalla quale non ebbe figli. 
5
 La linea dinastica dei principi di Carignano risale a Tommaso Francesco (1596-1656), figlio minore del duca Carlo 

Emanuele I di Savoia (1542-1630).  
6
 Luigi Vittorio, figlio di Vittorio Amedeo e di Vittoria Francesca di Savoia, marchesa di Susa, figlia legittimata di 

Vittorio Amedeo II, nato a Parigi il 25 settembre 1721, morto a Torino il 7 dicembre 1778. E’ sepolto a Superga. 
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Il padre è un principe del sangue
7
, il primo, in ordine d’importanza, della Casa di Savoia, cugino, 

confidente, collaboratore capace, attento e affezionato di Carlo Emanuele III
8
, allora sul trono di 

Sardegna. Da giovanissimo, Luigi Vittorio aveva rappresentato anche una risorsa nelle mani della 

dinastia cui ricorrere nel caso in cui il ramo primogenito non avesse avuto eredi maschi e in tal 

senso era stato anche educato e seguito. Non solo, ma il re Carlo Emanuele, per stringere ancora di 

più il legame che lo legava al cugino, si era adoperato affinché questi sposasse Cristina Enrichetta 

d’Assia - Rheinsfeld Rottenburg
9
, sorella minore della regina Polissena, sua prima moglie, e ne 

divenisse, quindi, anche il cognato.  

Vittorio Amedeo III
10

, successo a Carlo Emanuele, appena assunto al trono ne aveva riconosciuti 

il coraggio, la fermezza e la prudenza e lo aveva nominato capitano generale del suo esercito, 

colonnello degli svizzeri Vallesani e capo di un reggimento grigione.  

Luigi Eugenio, come già accennato, non vive bene il suo ruolo di secondogenito. Nella rigida 

norma che regola i diritti di successione, in specie nella famiglia Carignano, spetta al fratello 

maggiore, Vittorio Carlo Amedeo, di dieci anni più anziano, l’onere di raccogliere, un giorno, la 

parte sostanziale dell’eredità paterna e al fratello cadetto non resta che sacrificarsi a vantaggio del 

primogenito; Luigi Eugenio, impulsivo, sognatore, insofferente della vita familiare, un po’ ribelle 

non può fare altro che guardare oltre i confini del Piemonte, verso la Francia.  

Recatosi a Parigi col padre nel 1776 per assistere all’incoronazione di Luigi XVI
11

, egli chiede e 

ottiene dal genitore di fermarsi in quella città dove può contare anche sull’aiuto di Maria Teresa, 

sua sorella, andata in sposa, nel 1767, a un Borbone, Luigi Alessandro principe di Lamballe
12

. Luigi 

XVI si mostra ben lieto che questa nuova branca cadetta dei Savoia si trasferisca nel suo paese; 

dopo tutto, Luigi Eugenio è un principe del sangue, cui spetta, per nascita, il diritto di succedere sul 

trono di Sardegna nel caso in cui la situazione lo avesse richiesto. Quale migliore occasione, quindi, 

per il re di Francia di avere al proprio servizio un principe che, in ogni modo, lui o la sua progenie, 

avrebbe potuto un giorno essere posto sul trono di Sardegna.  

Luigi Eugenio, sotto il nome di conte di Villafranca 
13

 
14

, è nominato da Luigi XVI, anche per 

l’interessamento della regina Maria Antonietta
15

, colonnello proprietario del Reggimento di fanteria 

                                                             
7
 Tutti quelli che sono legati al Sovrano da vincoli di parentela, fanno parte della “Famiglia Reale”. Ai discendenti 

diretti del re è riconosciuta la qualità di “Principi Reali” insieme al titolo di “Altezza Reale” ed agli altri quella di 

“Principi del Sangue” unitamente al titolo di “Altezza Serenissima”. I principi del sangue non entravano a far parte del 

Consiglio della Corona né s’ingerivano nelle faccende di governo. Erano i loro meriti personali che li mettevano in 

maggiore o minore credito verso il Re.    
8
 Carlo Emanuele III nato a Torino nel 1701, morto a Torino nel 1773, figlio di Vittorio Amedeo II e di Anna di 

Francia, re di Sardegna dal 1730 al 1773. 
9
 Cristina Enrichetta d’Assia Rheinsfeld - Rottenburg, sorella di Polissena, seconda moglie di Carlo Emanuele III, re 

di Sardegna, nata il 24 novembre 1717, morta a Torino il 1° settembre 1778, sepolta nei sotterranei della cattedrale di 

Torino e traslata a Superga nel 1835 insieme alle spoglie del marito. 
10

 Vittorio Amedeo III, nato a Torino nel 1726, morto a Moncalieri nel 1796, figlio di Carlo Emanuele III e di 

Polissena Cristina d’Assia Rheinfeld, re di Sardegna da 1773 al 1796. 
11

 Luigi XVI, nato a Versailles nel 1754, morto a Parigi nel 1793, re di Francia dal 1776 al 1791. Figlio del Delfino 

Luigi e di Maria Giuseppina di Sassonia, sposò Maria Antonietta d’Austria nel 1770. Di mentalità piccolo borghese, dal 

comportamento poco regale, poco amante della politica, dedito ad attività manuali, si affidò troppo ai suoi collaboratori 

e dovette subire, di volta in volta, l’opposizione dei privilegiati, dei nobili, del clero, della piccola borghesia e dei 

contadini. Con la convocazione degli stati generali del 5 maggio 1789 ebbe inizio la rivoluzione e Luigi XVI ne restò 

travolto. Arrestato nell’aprile del 1791 e rinchiuso nella prigione del Tempio fu processato e condannato a morte. 

L’esecuzione avvenne il 21 gennaio del 1793. 
12

 Luigi Alessandro di Borbone Lamballe, nato il 7 settembre 1747, morto nel castello di Luciennes, presso 

Versailles, il 7 maggio 1768, figlio del duca Luigi di Borbone Penthiève, figlio naturale di Luigi XIV, e di Maria 

Felicita d’Este. 
13

 Da Villafranca del Piemonte, feudo dei Savoia fin dal 1334, dato in appannaggio nel 1620 dal duca Carlo 

Emanuele I al figlio Tommaso Francesco, capostipite della linea Savoia Carignano e quindi da Luigi Vittorio al giovane 

Luigi Eugenio Ilarione. 
14

 Da Luigi Eugenio Ilarione ha origine il ramo cadetto dei Savoia Carignano, quello dei Savoia Carignano 

Villafranca.  
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Savoia Carignano “sur le pied étranger” e comincia così una nuova vita nell’attesa e nella speranza 

che, così come successo a molti dei suoi avi, (non va dimenticato che egli discende direttamente dal 

principe Tommaso Francesco, capostipite della branca dei Savoia Carignano e gran condottiero, e 

che, nella sua ascendenza, si trova anche il celebre Eugenio di Savoia Carignano Soissons
16

, 

stratega e combattente di primissimo ordine, particolarmente noto per avere arrestato e respinto 

definitivamente l’assalto dell’impero ottomano all’Europa), possa affermarsi nel mondo delle armi. 

L’avventura di Luigi Eugenio in terra di Francia non sarà, però, né lunga né felice e nel corso della 

sua breve esistenza non avrà mai l’occasione di sfoderare la spada.     

Delle sue numerose sorelle, Leopolda ha sposato nel 1767 Giovanni Andrea Doria Pamphili 

Landi
17

, Gabriella si è coniugata nel 1769 con Ferdinando di Lobkowitz.
18

 e Maria Teresa, nata l’8 

settembre del 1749, si è sposata, come già accennato, nel 1767, con un Borbone, un matrimonio che 

si rivelerà molto sfortunato
19

, e vive presso la Corte del re di Francia.   

Nel 1778 Luigi Eugenio perde entrambe i genitori; nel settembre la madre, Cristina Enrichetta 

d’Assia Rheinsfeld - Rottenburg, e nel dicembre il padre, Luigi Vittorio. I figli, Vittorio Carlo 

Amedeo e Luigi Eugenio Ilarione, e le due figlie ancora nubili, Carlotta e Caterina
20

, eredi del 

patrimonio dei Carignano, si riuniscono, nel febbraio del 1779, presso il Palazzo Reale di Torino e 

stipulano un contratto col quale riconoscono i rispettivi diritti e obblighi. I punti salienti del 

contratto sono riportati in un atto ufficiale redatto dal notaio della Corona, di notevole valore 

documentale, di cui si riporta in nota un ampio stralcio
21

. 

                                                                                                                                                                                                          
15

 Maria Antonietta, regina di Francia, nata a Vienna nel 1755, morta a Parigi nel 1793. Figlia dell’imperatore 

d’Austria Francesco I e di Maria Teresa, sposò nel 1770 Luigi XVI. Bella, graziosa, frivola, imprudente, esercitò una 

crescente influenza sulla Corte, ispirata dal desiderio di vivere come più le piaceva. Allo scoppio della rivoluzione 

incitò Luigi XVI a resistere. Guadagnò simpatie alla monarchia, ma non seppe utilizzarle. Quando si accorse che la 

causa per la monarchia era perduta, si occupò della salvezza sua e della sua famiglia, ma agì in modo da far precipitare 

la situazione. Il risultato fu la caduta della monarchia (10 agosto 1792). La regina seguì il re nella prigione del Tempio e 

dopo la morte di lui (21 gennaio 1793) fu trasferita alla Conciergerie e separata dai figli. Tradotta davanti al tribunale 

rivoluzionario, si difese nobilmente. Condannata a morte, morì coraggiosamente il 16 ottobre del 1793. 
16

 Eugenio di Savoia Carignano Soissons, generale italiano al servizio dell’Impero, nato a Parigi nel 1663, morto a 

Vienna nel 1736, figlio di Eugenio Maurizio di Savoia Carignano, conte di Soissons, e di Olimpia Mancini, nipote del 

cardinale Mazzarino. Avviato alla carriera ecclesiastica per la sua gracilità, preferì dedicarsi alla carriera delle armi. 

Dopo il rifiuto di Luigi XIV, passò nel 1683 al servizio dell’Impero e a 24 anni raggiunse il grado di generale. Dopo la 

vittoria nella battaglia di Zenta del 1697 contro gli ottomani fu nominato feldmaresciallo. Dopo la pace di Karlowitz 

(1699) ottenne dall’Imperatore possedimenti tra il Danubio e la Drava e il permesso di costruire a Vienna il palazzo del 

Belvedere. Inviato in Italia nel 1701 per la conquista del Milanese nel corso della guerra di Successione spagnola, 

riportò sui francesi numerose vittorie (Carpi, Chiari e Luzzara), ma non riuscì nell’intento. Domata nel 1703 la rivolta 

ungherese, partecipò nel 1704, col duca di Marlborough, alla vittoriosa battaglia di Hochstadt. Sebbene sconfitto a 

Cassano d’Adda dal Vendome nel 1705, nel 1706 corse in aiuto del cugino, il re Vittorio Amedeo di Savoia, e costrinse 

i francesi a togliere l’assedio a Torino e a lasciare il Piemonte. Negoziò nel 1714 la pace di Rastatt quindi sbaragliò gli 

ottomani a Petervorodino (1716) e conquistò Belgrado (1717) costringendoli alla pace di Passarowitz (1718). Si dette 

poi al riordino degli ex-territori turchi e a riorganizzare l’esercito asburgico che comandò ancora durante la guerra di 

Successione polacca dal 1733 al 1735. Fu considerato uno dei più grandi strateghi di tutti i tempi e raccolse nel suo 

palazzo preziose collezioni di libri e di opere d’arte.   
17

 Doria Pamphili Landi, ramo dei Doria estintosi nel 1958 con la morte di Filippo Andrea. 
18

 Lobkowitz, forma tedesca di Lobkovic, antica e nobile famiglia boema, elevata alla dignità principesca nel 1807. 
19

 Maria Teresa di Savoia Carignano Lamballe. Nata a Torino l’8 settembre 1749, assassinata a Parigi il 3 settembre 

1792. Vedova di Luigi Alessandro di Borbone Lamballe a diciotto anni, a meno di un anno dalle nozze, la principessa di 

Lamballe diventa, nel 1774, la soprintendente della Casa della giovane regina Maria Antonietta e la sua confidente. Al 

momento della fuga della famiglia reale da Parigi lascia le Tuileries insieme con lei, ma poi si dirige verso Boulogne e 

l’Inghilterra. Tornata al servizio della regina segue la famiglia reale all’Assemblea il 10 agosto 1792 quindi al Tempio. 

E’ trasferita il diciannove all’Hotel de Ville per poi finire nella prigione della Force dove resta vittima dei massacri di 

settembre. La sua testa, posta in cima a una picca, sarà portata fino al Tempio perché Maria Antonietta potesse vederla 

dalla finestra della prigione. 
20

 Carlotta rimarrà nubile e morirà il 21 febbraio 1794; Caterina andrà in sposa nel 1780 al principe Filippo 

Giuseppe Colonna di Roma e morirà il 4 settembre 1823.  
21

  Stralcio del contratto stipulato dagli eredi di Luigi Vittorio di Savoia Carignano il 21 febbraio 1779: 
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- i Principi Vittorio Carlo e Luigi Eugenio ricevono, ciascuno, la metà del denaro contante conservato nella cassaforte 

privata del loro defunto padre; 

- il Principe Luigi Eugenio rinuncia per sé e per i suoi successori, in favore del Principe Vittorio Carlo e dei suoi 

discendenti maschi, successori all’appannaggio, a ogni ragione, diritto e pretesa che si possa reclamare a qualsiasi titolo, 

anche per diritto di sangue, sulle eredità paterne e materne come anche sul patrimonio, beni, pensioni, rendite ed effetti 

d’ogni tipo che facciano parte o meno dell’appannaggio, o ltri posseduti dai suoi predecessori e dal Principe Luigi 

Vittorio e che gli siano appartenuti negli stati sabaudi o altrove. Conseguentemente, il Principe Vittorio Carlo ha 

promesso e promette per lui e per i suoi successori che il Principe Luigi Eugenio non sarà assolutamente chiamato in 

causa per motivi che siano attribuibili alle suddette eredità; 

- in esito alla suddetta rinuncia e tenuto conto dei diritti riconosciuti alla Primogenitura, secondo quanto stabilito dal 

Principe Emanuele Filiberto, e delle altre rendite appartenenti al Principe Vittorio Carlo, quest’ultimo ha promesso e 

promette di pagare e di far pagare al Principe Luigi Eugenio, suo fratello, una pensione vitalizia annua di 40.000 

franchi, equivalenti a 33.000 lire del Piemonte, che deve servire per il mantenimento dignitoso e conveniente del 

suddetto Principe e sarà pagabile negli stati del Regno di Sardegna alla scadenza di ciascun semestre a cominciare dal 

1° gennaio del 1779 dal suddetto Principe Vittorio Carlo o dai suoi eredi successori all’appannaggio a condizione che il 

Principe Luigi Eugenio o altri aventi causa né direttamente né indirettamente fuori da questi stati intentino alcuna 

azione personale o reale; 

- il Principe Luigi Eugenio sarà inoltre libero di esigere dal Principe Vittorio Carlo la somma di 60.000 lire del 

Piemonte e di avere in proprietà tutti i mobili, l’argenteria, gli effetti personali e quanto avuto, a suo tempo, dal padre 

quando si stabilì in Francia. In tal caso il Principe Luigi Eugenio rinuncia a una parte della sua pensione fino a un 

massimo di 13.000 lire del Piemonte. Nel caso in cui il Principe Luigi Eugenio abbia ricevuto la somma di 60.000 lire e 

sia entrato nella piena disponibilità dei beni mobili di cui sopra, il Principe Vittorio dichiara e promette per sé e per i 

suoi successori di accordargli un’ulteriore somma di 10.000 lire di pensione annua da aggiungere a quella già goduta nel 

caso in cui il Principe Luigi Eugenio decida di tornare a vivere a Torino o negli stati del Re di Sardegna; 

- il Principe Luigi Eugenio e i suoi discendenti maschi legittimi e naturali conserveranno il diritto di rivendicare 

l’appannaggio costituito col contratto del 17 ottobre 1620 e confermato dai contratti posteriori del 18 settembre 1732 e 

del 7 ottobre 1743, così come agli effetti e alle rendite a esso collegati e a ogni altro impegno di famiglia secondo le 

leggi sull’appannaggio; 

- il Principe Vittorio Carlo, per porre l’accento sulla sua amicizia fraterna verso il Principe Luigi Eugenio, avuto 

riguardo della rinuncia generale che quest’ultimo gli ha fatto confermando, così, senza riserve, i diritti della 

Primogenitura stabilita dal Principe Emanuele Filiberto Amedeo col testamento custodito negli archivi del Senato fin 

dal 5 settembre 1698 e aperto il 24 aprile del 1709, ha riunito nella suddetta Primogenitura sia i beni compresi nella 

rinuncia del Principe Eugenio sia tutti gli altri beni ereditati dal loro padre in favore di tutti i discendenti maschi del 

Principe Vittorio Carlo, abili a succedere all’appannaggio e, in mancanza di questi e nel caso in cui il Principe Luigi 

Eugenio e i suoi discendenti dovessero succedere nell’appannaggio, egualmente a favore del suddetto Principe Luigi 

Eugenio e di tutti i suoi discendenti successori al detto appannaggio in modo che, succedendo al detto appannaggio, essi 

succedano anche per sempre e secondo l’ordine stabilito nel contratto d’appannaggio alla detta Primogenitura e ai 

relativi beni. Resta inteso che questa successione non potrà riguardare che la quantità dei beni che esisteranno e con gli 

oneri e le ipoteche dalle quali saranno eventualmente gravati e senza pregiudizio per terze persone. Conseguentemente, 

la suddetta riunione dei beni vincolati alla Primogenitura si considererà compiuta in ragione del diritto reale a poterne 

disporre con un atto o un contratto tra viventi secondo le ultime volontà che il Principe Vittorio Carlo si è riservato e si 

riserva per sé e per il Principe Carlo suo figlio o per qualche altro figlio maschio che egli potrebbe avere e potrebbe 

succedere all’appannaggio. Lo stesso diritto si estenderebbe egualmente alle figlie discendenti del suddetto principe 

Vittorio Carlo che fossero ancora nubili e sprovviste di dote all’avvento del caso considerato in modo da essere 

mantenute fino al matrimonio e in tal caso provviste opportunamente di dote.  

Quanto alle Principesse Carlotta e Caterina l’accordo su cui si conviene è il seguente: 

- entrambe rinunciano a favore del primogenito a ogni diritto sull’eredità materna e paterna; 

- ciascuna di loro avrà la facoltà di disporre liberamente della somma di 40.000 lire del Piemonte e della metà di questo 

capitale che esse potranno dividersi nel caso che restassero nubili; 

- il Principe Vittorio ha promesso e promette di pagare a ciascuna di loro per il loro guardaroba e le piccole spese, la 

somma annua di 5.000 lire del Piemonte a iniziare dal 1° gennaio del 1779; 

- il Principe Vittorio ha promesso inoltre e promette che provvederà alle spese per il loro mantenimento, per la 

biancheria, per i domestici e per ogni altra esigenza; 
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Luigi Eugenio rinuncia, col suindicato atto, a vantaggio del fratello primogenito, Vittorio Carlo 

Amedeo, a qualsiasi suo diritto futuro sul patrimonio della famiglia in cambio di una somma “una 

tantum” e di un appannaggio annuale di 40.000 franchi.  

Nel 1779 Eugenio di Villafranca e il principe de Broglie, con i loro reggimenti, sono  accantonati 

nelle terre di proprietà dei Magon de Boisgarin, situate nei pressi di Saint-Malò, sotto la 

giurisdizione della diocesi di Dol il cui territorio si estende fino alle porte della suddetta città. Il 

principe de Broglie, parente prossimo del signor de Boisgarin, padre di sei figli, usa fare delle 

frequenti visite a quella famiglia, attirato sicuramente dal fascino che esercita su di lui quella 

numerosa gioventù. Eugenio, incuriosito dai commenti del principe de Broglie, prega quest’ultimo 

di essere presentato ai Boisgarin ma ottiene un netto rifiuto. I de Boisgarin - che avevano da qualche 

tempo assunto la decisione di non ammettere nella loro società personaggi della Corte, eccetto i loro 

parenti - non avevano, infatti, alcuna intenzione di tornare sulle loro decisioni. Le richieste, però, si 

ripetono e diventano così pressanti e insistenti da indurli a cedere. Non passa molto tempo e il 

giovane si invaghisce, ricambiato, della più giovane delle figlie, di nome Elisabetta Anna, una 

ragazza molto bella, di soli quattordici anni (è nata a Spires il 22 febbraio 1865) di “privata 

condizione” ma non di ascendenza reale
22

. A conferma del fatto che non tutti i matrimoni a quel 

tempo erano combinati, Luigi Eugenio decide di superare ogni ostacolo e di sposarsi per amore. 

Tutto, però, sembra opporsi a un matrimonio così ineguale, per di più osteggiato a lungo anche dalla 

famiglia di lei. Tra l’altro Eugenio è un principe del sangue e, per il matrimonio, è necessario che 

abbia il consenso del re di Sardegna. Non per niente prima della sua partenza per la Francia e dopo 

che gli era stato negato l’assenso al matrimonio con una certa signorina Provana, il re Vittorio 

Amedeo gli aveva detto chiaramente che non gli avrebbe impedito di sposarsi ma che desiderava lo 

facesse dopo la promulgazione della legge che avrebbe dovuto regolare la posizione di figli nati da 

matrimoni tra persone di diversa condizione sociale.  

Il principe, consapevole del fatto che il re non avrebbe dato mai il suo assenso, non si da per 

vinto; egli stesso scrive una lettera in cui dichiara di essere stato autorizzato a contrarre un 

matrimonio segreto e la invia anche ai vescovi di Saint - Malò, luogo di nascita della giovane, e di 

Dol sotto la cui giurisdizione ricade anche la località di Saint Méloir des Ondes, luogo di residenza 

della ragazza. Il vescovo di Dol è il primo ad accordare la dispensa seguito dal vescovo di Saint - 

Malò. Per ultimo, Eugenio scrive a sua sorella, la principessa di Lamballe, col pretesto di chiederle 

l’allontanamento del suo reggimento dalla Bretagna. In questo modo ottiene che tutta la famiglia 

creda che il giovane goda della protezione speciale e potentissima di questa principessa, amica della 

regina, e di suo suocero, il duca di Pentièvre. In tale contesto nessuno pensa di indagare sulla 

veridicità o meno del presunto consenso dato dal re di Sardegna. Le nozze sono celebrate secondo 

                                                                                                                                                                                                          

- il trattamento suddetto durerà fino a quando le principesse resteranno nubili; 

- nel caso in cui solo una delle principesse restasse nubile il Principe Vittorio Carlo ha accordato e promesso per sé e 

per i suoi successori che aumenterà di mille lire la somma di 5.000 lire fissata per il guardaroba e per le piccole spese. 

      I Principi Vittorio Carlo e Luigi Eugenio e le Principesse Carlotta e Caterina, essendo d’accordo su quanto 

convenuto nel contratto, promettono di osservarne esattamente le clausole. Conseguentemente, avendo gli aventi causa 

supplicato S.M. il Re di approvare il suddetto accordo, quest’ultimo ha dato la sua approvazione ed ha ordinato al 

Notaio della Corona, Ministro e primo Segretario di Stato per gli Affari Interni di registrare il contratto. 

    
22

 La ragazza discende dalla branca militare dei Magon di Bretagna, iscritti nel registro della nobiltà della provincia 

fin dal 1600. Il nonno era un brigadiere delle armate del re. Due suoi zii erano tenenti generali delle armate di sua 

maestà. 25 suoi parenti erano cavalieri dell’ordine di San Luigi. Sua madre era la nipote del conte dell’Aquila, di 

origine normanna, e aveva conosciuto e poi sposato il signor Giovanni Battista de Boisgarin mentre lo zio era 

comandante in capo delle armate del Re a Saint-Malò. La moglie del Maresciallo de Broglie era la nonna di Elisabetta 

Maria. La marchesa De Contasse era una Magon. La Marchesa Dauvet, madre del Tenente Generale Dauvet e Gran 

croce di San Luigi, era una Magon. Gli altri parenti di Elisabetta erano quasi tutti magistrati nel parlamento nobile di 

Bretagna. 
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le formalità prescritte dalle leggi francesi nella parrocchia di Saint Méloir des Ondes il 20 novembre 

del 1779.   

Il matrimonio rimane segreto per poco. I primi a darne notizia sono la principessa di Lamballe e 

l’ambasciatore sardo presso la Corte di Francia, conte di Scarnafigi. La principessa di Lamballe 

spedisce addirittura un corriere a Torino per informarne al più presto il principe di Carignano, 

Vittorio Carlo, suo fratello, e l’11 dicembre l’ambasciatore sardo invia alla Segreteria Estera 

(denominazione del Ministero per gli Affari Esteri) di Torino l’atto di matrimonio con la copia di 

due lettere scritte dai vescovi di Dol e di Saint- Malò che riferiscono su quanto avvenuto e spiegano 

le ragioni del loro comportamento.  

Vittorio Amedeo III accoglie la notizia con grande irritazione (nei documenti dell’epoca si parla 

di grave disgusto). Luigi Eugenio Ilarione aveva ritenuto di non rispettare la sua volontà e questo 

mancato rispetto per la parola data lo aveva reso ancora più ostile verso quel suo parente così 

indisciplinato. Pensa al da farsi, ma di una cosa è profondamente convinto. L’unione è stata sancita 

con un atto della Chiesa e non può, quindi, essere sciolta in nessun modo senza trasgredire un 

dovere religioso e suscitare delle reazioni da parte del Papa. In data 8 dicembre fa, quindi, scrivere 

dal suo Ministro degli Esteri al conte di Scarnafigi che il re non intende adoperarsi in nessuna 

maniera per far dichiarare nullo il matrimonio ma che lo riprova altamente e che non lo avrebbe mai 

riconosciuto. Da un dispaccio del conte di Scarnafigi in data 18 dicembre risulta che il Governo 

francese era disposto a far uso di tutti gli espedienti che l’autorità e la giustizia mettevano a sua 

disposizione affinché il matrimonio restasse segreto; lo stesso ambasciatore soggiungeva che il 

conte di Maurepas
23

, Ministro di Stato francese, e il conte di Vergennes
24

 gli avevano assicurato che 

la Corte di Francia non avrebbe mai riconosciuto la signorina de Boisgarin come moglie di Luigi 

Eugenio Ilarione.  

Il problema per Vittorio Amedeo consiste, ora, nel come conciliare la validità del matrimonio 

religioso, che egli non intende assolutamente mettere in discussione, con la necessità che questo non 

abbia effetti civili, e nel come rendere applicabile la legge da lui voluta ad atti anteriori 

all’emanazione della stessa. In sintesi, il fine che si intende perseguire è il seguente: lasciar 

sussistere il matrimonio come sacramento, ma privare i figli che ne fossero nati sia del diritto alla 

successione sia del diritto all’appannaggio. Il pericolo che maggiormente s’intravede è, infatti, che, 

venendo a mancare in Piemonte la Casa dei Savoia Carignano (il principe Vittorio Carlo Amedeo 

ha un solo figlio maschio, Carlo Emanuele
25

, nato nel 1770), il relativo appannaggio possa passare a 

Luigi Eugenio e, quindi, in Francia.  

In realtà, si spera molto nell’estinzione della branca cadetta dei Carignano e la scelta fatta da 

Luigi Eugenio si presta molto bene alla bisogna. Scegliendo egli per moglie la figlia di un semplice 

gentiluomo si sarebbe potuto disporre meglio dei suoi figli, avviandoli eventualmente alla vita 

ecclesiastica, e la stessa fine avrebbe fatto anche la loro madre nel caso in cui fosse rimasta vedova. 

In tal modo, il ricco appannaggio sarebbe potuto essere destinato ad altre branche della Casa dei 

Savoia, forse più benviste dalla corona e di certo molto meno facoltose. Il re vuole, peraltro, che il 

matrimonio sussista come sacramento anche per impedire che Luigi Eugenio, tornato di nuovo 

libero, possa contrarre un altro matrimonio con una persona di livello sociale tale da non 

consentirgli di negare il suo consenso.   

                                                             
23

 Maurepas (conte), uomo politico francese, nato a Versailles nel 1701, morto a Versailles nel 1781, nominato da 

Luigi XVI nel 1774 Ministro di Stato e capo del consiglio delle finanze. 
24

 Vergennes (Charles-Gravier, conte), uomo politico francese, nato a Digline nel 1717, morto a Versailles nel 1787, 

nominato da Luigi XVI Ministro degli Esteri nel 1774. Fu tra gli artefici del trattato di Parigi (settembre 1783) con cui 

Londra riconosceva l’indipendenza degli Stati Uniti d’America. 
25

 Carlo Emanuele, figlio di Vittorio Amedeo e di Giuseppina di Lorena Armagnac, quinto Principe di Savoia 

Carignano, nato il 24 ottobre 1770, morto a Chaillot (Parigi) il 16 agosto 1800, sepolto a Chaillot e poi a Superga l’11 

ottobre 1835.  
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Sorgono subito delle difficoltà che appaiono insormontabili. Il diritto ecclesiastico francese non 

prevede che un matrimonio religioso possa non avere effetti civili, quindi il desiderio del re non può 

essere esaudito. Si decide, allora, di seguire un’altra strada. Si dichiari nullo il matrimonio di Luigi 

Eugenio ma, prima che questi possa rinnovarlo, sia dato al re di Sardegna il tempo di promulgare 

una legge che impedisca i supposti non voluti effetti civili.  

Il Governo di Torino, con una lettera del 22 aprile 1780, diretta al conte di Scarnafigi, avvia le 

pratiche volte a ottenere dal re di Francia l’annullamento del matrimonio. Nel frattempo, il re decide 

di richiamare Luigi Eugenio in Piemonte e di esiliarlo a Villafranca in attesa dell’emanazione della 

nuova legge, dopo di che egli sarebbe stato libero di ritornare in Francia per continuarvi il servizio e 

rinnovare, eventualmente, il suo matrimonio. 

Mentre a Parigi, nel Parlamento francese, si negozia per ottenere l’arresto di Luigi Eugenio, a 

Torino si lavora alacremente per preparare “La legge sui Matrimoni dei Principi del Sangue”; ne fa 

fede una lettera inviata il 2 settembre dal cavalier Colombo, redattore della citata legge, al conte di 

Scarnafigi ”Le Roi a appris avec plaisir ce que Monsieur le Comte de Maurepas vous a dit; que 
l’affaire de Monsieur le Prince Eugène pourrait être bientôt terminé. Profitant de cet avis Elle va 
faire rédiger la Loi qu’Elle a déterminé de faire touchant le Mariage des Princes laquelle sera 
prête à émaner aussitôt que l’on aura avis de l’Arrêt de Cassation »

 26
. 

Il Parlamento di Parigi, coerentemente colla richiesta del re, il 7 settembre 1780 emana l’ordine 

d’arresto del principe Luigi Eugenio e dichiara nello stesso tempo “nullo e abusivamente contratto 
il matrimonio fra il Principe Luigi Eugenio Ilarione di Savoia - Carignano, Cavaliere del Supremo 
Ordine della Santissima Annunziata, Colonnello del Reggimento di Savoia - Carignano al Servizio 
di Francia e la damigella Elisabetta Anna Magon, minore del Cavalier Giovanni Battista Magon 
Signore di Boisgarin e di altri luoghi, con proibizione ai medesimi di frequentarsi in avvenire”.  

Qualche giorno dopo (la data è quella del 13 settembre del 1780) sono emanate a Torino le Regie 

Patenti (o Regie Ordinanze) che privano dei diritti alla successione i discendenti da matrimoni 

contratti da principi del sangue con persone di stato e condizione inferiori. 

Il 20 settembre del 1780, Vittorio Carlo Amedeo, principe di Carignano, che nel 1768 aveva 

sposato la principessa Giuseppina di Lorena Armagnac
27

, muore. Ha solo trentasette anni. La 

vedova, donna colta, amante degli studi, non tarda a stancarsi della vita molto ritirata e austera che 

si conduce a Torino. Di lì a poco lascerà il Piemonte col figlio Carlo Emanuele per la Francia e 

metterà il ragazzo nel famoso, all’epoca, collegio di Sorèze, dove l’educazione è ispirata alle nuove 

idee di libertà che si stanno diffondendo nell’aristocrazia francese.  

L’emanazione delle Regie Patenti non ha, però, risolto tutti i problemi. C’è sempre il timore che 

il principe, tornato libero, possa decidere di non risposarsi con la Boisgarin e di contrarre un nuovo 

matrimonio con una persona di eguale condizione rendendo così vana la legge appena approvata. 

Come fare, allora, per convincere Luigi Eugenio a sposare ancora Elisabetta? La soluzione è presto 

trovata: il 28 ottobre del 1780 Vittorio Amedeo emana un “Regio Viglietto (o Biglietto) ” col quale, 

a parziale modifica di quanto previsto dalla legge appena promulgata, si consente al principe Luigi 

Eugenio e a lui soltanto che “qualora per motivi di coscienza o altri stimi di riabilitare il 
matrimonio da lui contratto nullamente in Francia, in tal caso e non altrimenti possa Egli ritenere 

                                                             
26

 “Il Re ha appreso con piacere quello che il Conte di Maurepas vi ha detto; che l’affare del Principe Eugenio 
potrebbe essere ben presto risolto. Approfittando di questa notizia S.M. farà redigere la legge che intende promulgare 
sul matrimonio dei principi in modo che possa essere emanata non appena si avrà la notizia dell’arresto disposto dalla 
Cassazione”.  

27
 Giuseppina Teresa di Lorena Armagnac, nata a Oulx il 26 agosto 1753, morta a Torino il 9 febbraio 1797, sepolta 

a Superga accanto alla tomba del marito. Era figlia di Carlo, duca di Lorena Armagnac, conte di Bionne e di Luisa di 

Rohan Montauban. La contea d’Armagnac, da cui aveva preso il nome un ramo della Lorena, riunita nel 1559 alla 

Francia, era stata conferita da Luigi XIV a Enrico di Lorena, discendente del primo duca di Guisa. Giuseppina era 

cognata della principessa di Lamballe perché ne aveva sposato un fratello.    
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e conservare i diritti di successione, prerogative e onorificenze della Famiglia nonostante il 
disposto in tal parte dell’articolo 2° delle Regie Patenti del 13 di settembre” 

28
 e, per rendere 

l’offerta ancora più allettante, interviene anche la principessa di Carignano, da poco tempo vedova, 

che promette di assicurare un dovario
29

 alla futura sposa.  

Tutto, quindi, è fatto seguendo tale logica. Si fa in modo che Luigi Eugenio rinnovi l’atto col 

quale rinuncia ai diritti alla successione di suo padre e di sua madre, si esige il suo impegno a far 

entrare i suoi figli maschi nella Chiesa o nell’Ordine di Malta e gli si da la possibilità di fare a sua 

moglie una donazione di 80.000 franchi, reversibile per i figli.  

Così avviene e il 22 febbraio del 1781 il principe Luigi Eugenio può rinnovare il suo 

matrimonio. Il Parlamento di Parigi - che aveva già cassato il precedente atto – non appena è messo 

a conoscenza del nuovo matrimonio, provvede a riconoscerlo con un’ordinanza speciale e il re 

Vittorio Amedeo, in base all’art. 2 della legge del 3 settembre 1780, si affretta a privare la moglie e 

i figli che verranno “de la possession des biens et revenus provenants de la Couronne et du droit 
d’y succeder, comme aussi de tous droits honorifiques de la famille30

”.   

L’unione, anche in tal caso, dovrebbe rimanere segreta, ma gli effetti civili sono ben definiti in 

un atto stilato nell’occasione, di cui si riporta un ampio stralcio, soprattutto per l’interesse che 

riveste sul piano documentale: “Davanti ai sottonotati notai residenti a Saint Malò si presentarono 
Eugenio Maria Luigi Ilarione di Savoia Carignano, Colonnello proprietario del Reggimento di 
Savoia fanteria, al servizio della Francia sotto il nome di Eugenio di Villafranca, maggiorenne, 
dimorante a Parigi, all’Arsenale, Parrocchia di Saint Paul, stipulante per lui ed in suo nome da 
una parte e Giovanni Nicola Magon di Boisgarin e la signora Luisa di Karuel, sua sposa, stipulanti 
per conto della signorina Elisabetta Anna Magon di Boisgarin, minorenne, loro figlia, dimorante 
con i suddetti genitori nel loro castello del Parco, Parrocchia di Saint Méloir des Ondes, vescovado 
di Saint Malò, presente all’atto e col suo consenso dall’altra parte, i quali, in occasione del 
matrimonio tra il suddetto Eugenio Maria Luigi Ilarione di Savoia Carignano, conosciuto in 
Francia col nome di… di Villafranca, e la suddetta signorina Elisabetta Anna Magon di Boisgarin, 
la cui celebrazione avverrà subito dopo, hanno definito le clausole e le condizioni civili del citato 
matrimonio come segue. 

Non vi sarà alcuna comunione di beni tra i futuri sposi e a tal fine essi rinunciano alle 
disposizioni in vigore a Parigi o a ogni altra disposizione che stabiliscano la comunione dei beni 
tra persone maritate. Essi godranno, conseguentemente e separatamente, dei beni che 
appartengono loro o a loro apparterranno in futuro e lo sposo autorizza irrevocabilmente la futura 
sposa a godere dei suoi beni e a provvedere ad ogni atto che riterrà opportuno per la loro 
amministrazione.  

La suddetta signorina, futura sposa, ed i figli che potranno nascere dal suddetto matrimonio non 
avranno alcuna dote prestabilita, quali che siano gli usi e i costumi dei luoghi in cui si troveranno i 
beni del futuro sposo, alla quale dote i suddetti De Boisgarin e la suddetta futura sposa rinunciano 
espressamente sia per la stessa sia per i figli che nasceranno. 

Se la futura sposa dovesse sopravvivere al futuro marito, ella riprenderà i suoi mobili, il suo 
guardaroba, i suoi merletti, i suoi gioielli ed i suoi diamanti ed inoltre la somma di ventimila 
franchi in denaro contante per le spese di abitazione.  

Il suddetto matrimonio sarà celebrato a condizione che questi rimanga sempre segreto, e che la 
suddetta futura sposa non porti altro nome che quello di (Contessa) de Pomery; e in considerazione 

                                                             

      
28

 Archivio di Stato di Torino. Miscellanea Quirinale. Famiglia Reale. Busta 45. 
29

 Il dovario o doario, secondo il diritto medievale, era la somma che il marito assegnava alla moglie in previsione 

dell’eventuale vedovanza.  
30

 “….del possesso dei beni e delle rendite provenienti dalla Corona e del diritto di successione, così come dei diritti 

onorifici della famiglia”. 
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del suddetto matrimonio il futuro sposo fa una donazione tra viventi, pura e semplice e irrevocabile 
e nella migliore forma in cui una donazione possa essere fatta, di ottantamila franchi che il 
suddetto futuro sposo impiegherà per l’acquisizione di beni o di rendite e nel modo che egli riterrà 
più opportuno. Dapprima la somma di ottantamila franchi apparterrà alla futura sposa solo in 
usufrutto e quindi diverrà proprietà dei figli che nasceranno da tale matrimonio. Nel caso in cui 
non dovessero esserci dei figli, o che questi perissero prima della futura sposa, la proprietà della 
suddetta somma di ottantamila franchi spetterà alla futura sposa. Nel caso, infine, in cui il futuro 
sposo dovesse sopravvivere alla futura sposa e non ci fossero figli o anche qualora i figli dovessero 
morire prima del futuro sposo, la suddetta somma di ottantamila franchi tornerà nella proprietà del 
futuro sposo”.31

       

La segretezza del matrimonio sarà sempre un fatto solo formale. L’esistenza di quella donna sarà 

sempre pubblica. Lei vivrà liberamente nella casa coniugale, porterà e userà lo stesso stemma 

gentilizio e sarà trattata e presentata da Luigi Eugenio come la sua sposa legittima. 

Dal matrimonio di Luigi Eugenio nasce un figlio, Giuseppe Maria, venuto al mondo a Parigi il 

30 ottobre 1783 che, in virtù degli impegni presi, è subito aggregato all’Ordine di Malta. Il nuovo 

nato non è naturalmente riconosciuto come membro della Casa di Savoia, con grande dolore del 

padre che invia istanze su istanze al re; egli spera anche di riuscirvi quando la morte lo coglie 

mentre si trova nella sua tenuta di Domart, nelle vicinanze di Amiens, da poco acquisita per la 

somma di 250.000 franchi, pagata peraltro solo in parte. Ha appena trentadue anni e lascia una 

moglie ancora minorenne e un figlio di nemmeno due anni.    

E’ il 30 giugno del 1785; la morte è stata improvvisa e Luigi Eugenio non ha avuto modo di dare 

nessuna disposizione né di prendere accordi con suo nipote, il principe di Carignano, o con le due 

Corti dalle quali dipendeva per assicurare un avvenire ai suoi cari.  

 

Giuseppe Maria, secondo conte di Villafranca e cavaliere di Savoia. La contesa fra le famiglie 
Villafranca e Savoia Carignano. 

Elisabetta è troppo giovane e inesperta perché sappia far valere i suoi diritti che, peraltro, 

nemmeno conosce, e di ciò approfittano i Savoia Carignano. Si procede innanzi tutto alla tutela del 

piccolo Giuseppe seguendo la prassi stabilita per i principi del sangue della casa reale di Francia e 

per quelli stranieri ivi stabilitisi. Il re di Francia emana, quindi, le lettere patenti, redatte d’intesa e 

su richiesta del re di Sardegna, che sono registrate presso il Parlamento di Parigi. La tutela è 

conferita alla contessa Maria Anna di San Maurizio, figlia naturale del principe Vittorio Amedeo  e 

zia di Luigi Eugenio, persona fidata di quella famiglia. Questa ha la fiducia assoluta della ragazza e 

se ne avvale per i propri scopi; si occupa di tutto, dispone per tutto e le fa assumere delle 

determinazioni non sempre in linea con i suoi interessi. 

Qui le notizie della famiglia si perdono e solo nel 1787 se ne fa nuovamente menzione ufficiale 

nel carteggio della Segreteria Estera di Torino. Si sa di dissapori sorti tra la contessa di San 

Maurizio e Madame de Pomery, come si faceva chiamare la vedova di Luigi Eugenio, circa 

l’educazione del piccolo Giuseppe. Si sa, inoltre, da una lettera scritta dalla badessa dell’abbazia di 

Sant’Antonio, nei pressi di Parigi, che nel settembre del 1787 Elisabetta aveva trovato rifugio 

presso quell’istituto religioso
32

.  

                                                             

      
31

 Archivio di Stato di Torino. Miscellanea Quirinale. Famiglia Reale. Faldone 46.  
32

 Lettera della badessa del convento di Sant’Antonio del 17 settembre 1787 (il destinatario non è noto): “Ho 
ricevuto la lettera nella quale mi chiedete di essere informato sulla condotta tenuta dalla contessa di Pomery da 
quando si è ritirata nella mia abbazia. E’ dolce per me di farne un elogio rendendo un omaggio il più fedele alla verità. 
Madame de Pomery compie tutti i doveri della religione, li ha sempre compiuti nel modo più edificante e ne ha fatto la 
sua consolazione nel dolore nel quale è ancora immersa per la perdita che ella ha avuto la disgrazia di subire. Vive 
sempre ritirata nel suo appartamento. Durante le malattie e le indisposizioni frequenti del cavaliere di Savoia, sua 




