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Cinquant’anni fa moriva Vittorio Emanuele III 

UN TRONO SENZA GLORIA 

di PIETRO RADIUS 
    

 Il re di Caporetto e del Piave fu anche colui che consegnò l’Italia a Mussolini. 
Regnò 46 anni, determinando, con la sua condotta durante il fascismo e dopo l’8 
settembre, la fine della dinastia.  

Cinquant’anni fa moriva esule, ad Alessandria d’Egitto, Vittorio Emanuele III, il re d’Italia a cui 
toccò il triste destino di concludere, dopo quasi dieci secoli, la sovranità della dinastia. E non si 
trattò di un lento declino causato dal logorio della storia: Vittorio Emanuele vide il proprio regno 
passare, in sette anni, dalla massima altezza a cui i Savoia fossero mai pervenuti al miserabile 
tonfo. E fu solo lui, il terzo re d’Italia, la causa della fine: modesta colpa si può dare al mite figliol 
suo, Umberto II, che regnò un mese. 

Si direbbe che solo un sovrano con il temperamento sanguigno e autoritario di Ivan il Terribile o di 
Federico il Grande avrebbe potuto esser causa di tanti guai in tanto poco tempo, ma Vittorio 
Emanuele di Savoia fu, al contrario, un uomo schivo e di scarsa personalità, indeciso e 
influenzabile, intelligente, per nulla malvagio, ma senza la forza di far cose grandi e benefiche. Chi 
lo voleva lodare lo definiva sempre sereno, imperturbabile, ma non pare che questi atteggiamenti 
fossero frutto di virtù. 

Angelo Gatti, noto storico militare che incontrò spesso il re durante le tragiche giornate di 
Caporetto, nel 1917, scrisse: «È sempre stato un enigma, per me, sapere se questo aspetto di 
tranquillità, di serenità del nostro re fosse questione di carattere o di maschera. Cabrini (primo 
scudiero del sovrano, ndr) mi assicura che è questione di carattere oramai. Il re vede benissimo, e 
capisce le cose: ma non è capace di reagire. Lo hanno, da piccolo, così costretto nell’educazione, che 
anche oggi gli manca la forza di "dar fuori"». 

La maschera dell’imperturbabilità, fosse o meno dovuta a una certa aridità d’animo, in più 
occasioni contribuì, tuttavia, a crear la leggenda dell’affidabilità del re in tempi cattivi. E la prima 
occasione gli si offrì il 30 luglio 1900, quando, mentre si trovava sul panfilo reale Yela, insieme con 
Elena del Montenegro, sposata quattro anni prima, ricevette il messaggio che annunciava la morte 
del padre, Umberto I, ucciso a Monza. «Calmo e imperturbabile» lo definì in quell’occasione 
l’amico e precettore colonnello Egidio Osio, e calmo e imperturbabile furono gli aggettivi più 
sfruttati nelle cronache dell’11 agosto, quando il nuovo re, trentunenne, giurò davanti al Senato. 

La rigida educazione certamente lo aveva voluto così, ma c’è ragione di credere che non sempre, in 
privato, Vittorio Emanuele seppe conservare l’autocontrollo. Alcuni biografi sfiorano, senza dir 
troppo, un fattaccio che sarebbe avvenuto nella primavera del 1915, e di cui probabilmente non 
sapremo mai più di quanto Angelo Gatti non abbia scritto nel suo diario di guerra: «La regina 
Elena non è la donna che ci vuole per lui, e, forse, non è nemmeno una buona donna. La felicità 
familiare del re è da qualche anno rovinata: e Vittorio ha veduto, con suo inesprimibile strazio, 
crollare vicino a sé ciò che gli era più sacro, l’affetto della famiglia. La crisi che il re ha attraversato 
al principio del 1915, crisi tremenda, svoltasi con terribili scene in famiglia, e culminata – benché 
nessuno possa accertarlo – con un tentativo forse di suicidio, ha portato uno sfacelo nella sua 
salute. Moralmente, lo ha condotto a questa tranquillità, a questo fatalismo, che colpisce chiunque 
lo veda». 



Ma il 1915 è l’anno dell’entrata in guerra dell’Italia, alla quale il re fu tanto favorevole da dichiararsi 
apertamente pronto ad abdicare qualora la Camera avesse respinto l’intervento a fianco della 
Francia e dell’Inghilterra. Ha qualcosa a che fare questo atteggiamento bellicista con la crisi 
familiare? E si deve pensare che fu una crisi lunga: per quarantuno mesi, tanti quanti durò la 
guerra, Vittorio Emanuele rimase in zona d’operazioni, lontano da Roma, e da casa. Suo dovere? Sì, 
anche: ma Gatti osserva che nessuno degli altri sovrani si era in tal modo immerso nella vita al 
fronte. 

Perlomeno, egli si trovò fra i soldati quando giunse, ottobre 1917, quella "dodicesima battaglia 
dell’Isonzo", come la chiamarono gli austriaci, che vide lo sfondamento del fronte italiano a 
Caporetto. E ancora una volta tutti, dagli alti comandi alle truppe, lo trovarono freddo e 
imperturbabile: indubbiamente, in quel frangente, di grande esempio. Non diciamo che fu merito 
di Vittorio Emanuele se la rotta poté essere fermata al Piave, ma il suo autocontrollo aiutò 
certamente il comandante supremo, Luigi Cadorna, a tenere i nervi saldi, fin quando, l’8 novembre, 
il fronte si stabilizzò. Cadorna fu immediatamente dopo silurato, con suo disappunto: si era illuso 
nell’appoggio a oltranza del sovrano. Il quale accettò che il nuovo comandante fosse Armando Diaz, 
opponendosi alla nomina del duca d’Aosta: proprio per evitare che la dinastia, in caso d’esito 
infausto della guerra, venisse coinvolta. 

Ma la guerra fu vinta e la dinastia ne ebbe grandissimo lustro. Poteva durare a lungo se, nell’ora 
della vittoria, o subito dopo, il re non avesse fatto la prima d’una serie di scelte che lo portarono 
alla rovina: nel 1922, quando Mussolini marciò su Roma, gli offrì l’incarico di formare il Governo. 
Sui rapporti fra Vittorio Emanuele e Mussolini si possono scrivere libri ma, in poche parole, 
diremmo che il "piccolo re" ebbe qualche ammirazione per il sanguigno dittatore, e non solo perché 
ne vedeva una protezione contro il bolscevismo: forse proprio perché era forte e volgare. Mentre il 
duce, del sovrano volle solo servirsi. «Uomo piccolo, acido e infido», lo definì. 

Abbiamo detto che proprio in questi anni, dopo la conquista dell’Etiopia e l’annessione 
dell’Albania, il regno dei Savoia giunse alla massima estensione. Sappiamo da molte fonti che 
Vittorio Emanuele non si entusiasmò troppo, al solito, per essere divenuto re d’Italia e d’Albania e 
imperatore d’Etiopia. Li considerava titoli folcloristici, forse meno prestigiosi di quello, più antico, 
appartenuto al nonno: re degli Stati Sardi. Comunque, se li tenne. 

Gli storici si stanno concentrando, proprio in questi anni, su una decisione che il duplice re e 
imperatore aveva preso pochi mesi prima della campagna d’Albania: quella di firmare, nel 
settembre 1938, le leggi razziali volute dal Governo fascista, con le quali decine di migliaia di buoni 
sudditi, di nulla colpevoli, venivano privati dei diritti civili, delle professioni, dei beni. Anche senza 
attendere gli esiti del profondo dibattito, possiamo intuire la verità: il re accettò la volontà del duce 
per fatalismo, scetticismo, aridità d’animo, incapacità di prender decisioni che gli avrebbero 
disturbato l’esistenza. Lasciò fare, pur rendendosi sicuramente conto della gravità di quei 
provvedimenti. 

Diversamente avvenne nel giugno 1940, quando Mussolini, temendo di restar tagliato fuori dal 
tavolo dei vincitori, dopo la vittoria sulla Francia delle armate tedesche, si affrettò, contro il parere 
di molti, a schierarsi accanto a Hitler. Il re firmò la dichiarazione di guerra, questa volta quasi 
convinto di far bene. Il generale Paolo Puntoni, suo aiutante di campo e autore di un 
importantissimo diario, scrisse, il 15 maggio 1940: «Durante il colloquio, mi rendo conto, per la 
prima volta, che Sua Maestà è seriamente preoccupato per la possibilità che l’Italia entri in guerra a 
breve scadenza. Accenna alla difficoltà di trovare il momento opportuno per l’intervento e dice che 
simili passi non si sa mai a che cosa possano portare. Una stabilizzazione delle operazioni potrebbe 
essere disastrosa. D’altra parte il più delle volte gli assenti hanno torto!». 

In questo modo, pur con qualche dubbio, il re mandò a morire seicentomila italiani in un conflitto 
da cui il Paese sarebbe uscito sconfitto e devastato. Avrebbe potuto negare a Mussolini il proprio 
assenso? Certamente sì. È difficile capire che cosa sarebbe successo, nel 1940, se fosse scoppiato un 
conflitto aperto fra il re e il duce. Il fascismo era ancora molto forte, Vittorio Emanuele ne sarebbe 



uscito forse sconfitto. E la dinastia sarebbe sopravvissuta. Comunque, il pensiero di opporsi 
neppure lo sfiorò. 

Venne la guerra, che mise poche settimane a prendere una brutta piega. Tutti i diari e le memorie 
del tempo mostrano, dopo l’estate 1940, quando le prospettive di una vittoria dell’Asse 
cominciarono ad appannarsi, il progressivo allontanamento di Vittorio Emanuele dal fascismo, che 
pure non gli era dispiaciuto, e dal suo capo. Nella primavera-estate 1943 questo atteggiamento era 
divenuto, anche se non apertamente, cospiratorio. Il re capiva che la guerra era perduta e, ora 
finalmente, si preoccupava per la salvezza del trono. «Sua Maestà», scriveva Puntoni ai primi di 
giugno, «è conscio della gravità della situazione e medita sul da farsi, ma ritengo che almeno per 
adesso sia ancora deciso ad appoggiare l’azione di Mussolini. Il piano che Sua Maestà sta 
elaborando nella sua testa è un mistero per tutti, ritengo che neppure Acquarone (il ministro della 
Real Casa, ndr) ne sia al corrente». 

 

Una brutta pagina di storia  

Il piano, oggi lo sappiamo tutti, era quello che venne eseguito il 25 luglio, quando Mussolini, messo 
in minoranza al Gran Consiglio del fascismo da un gruppetto di congiurati ispirati dal re, andò a 
colloquio a Villa Savoia e venne fatto arrestare. Soluzione tardiva e poco elegante, che sollevò le 
obiezioni, per ragioni d’etichetta, della regina Elena, ma, infine, una soluzione. La gente vide nella 
monarchia la forza che, bene o male, aveva rovesciato il fascismo e nominato il nuovo Governo 
Badoglio, non ancora democratico, ma sulla via di diventarlo. Avesse, il piccolo re, trovato in sé, a 
74 anni, la forza di vincere l’antica indolenza, lo scetticismo, avrebbe forse potuto salvare la 
situazione e cambiare il corso della storia. Ma ci volevano decisioni eroiche, che Casa Savoia non 
era in grado di prendere. 

La finestra, come si direbbe oggi, rimase aperta quarantacinque giorni sul trono dei Savoia, l’8 
settembre si chiuse. Gli storici, nel descrivere questa brutta pagina di viltà e di idiozia della storia 
d’Italia, ne attribuiscono la maggior responsabilità a Badoglio e ai capi militari, che fuggirono da 
Roma a Brindisi nella maniera più indecorosa, lasciando i subalterni senza ordini e alle prese con i 
tedeschi incattiviti e vendicativi. Il re, si argomenta, come al solito si mostrò abulico, senza nervi, 
ma almeno ebbe ragione nel volersi trasferire in quei territori della Patria su cui avrebbe potuto 
continuare a esercitare la sovranità. 

Tutto vero, obiettiamo: a meno che non volesse salvare il trono. In quel caso avrebbe dovuto agire 
diversamente. Era giunto il momento in cui un grande gesto tragico e maestoso, in quell’universo 
di sangue, si era reso necessario. Una casa regnante per grazia di Dio e volontà del Popolo non può 
avere miti sentimenti borghesi: ricordiamo tutti come solo 15 anni fa la regina Elisabetta mandò il 
figlio Andrea a combattere alle Falkland come molti altri giovani inglesi. La regina Elena invece, l’8 
settembre 1943, ordinò al re: «Beppo lo portiamo con noi a Brindisi». Vittorio Emanuele fu più che 
d’accordo e Beppo, che era poi il figlio Umberto, li seguì nella fuga: al Nord, fra i partigiani, si fece 
paracadutare Raffaele Cadorna. 

Una volta giunto nelle "province del re", come gli inglesi, con umor caustico, chiamavano la parte 
d’Italia sfuggita ai tedeschi (Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), Vittorio Emanuele cercò solo 
d’impiantare una piccola corte in cui vivacchiare secondo le proprie sobrie abitudini, lasciando che 
ai fastidi della guerra pensassero Badoglio e gli altri. Presto riapparvero i vecchi politici dell’Italia 
prefascista, che il re definì les révenants, i fantasmi. Non li amava e non ne era amato. Si accorse 
presto che i fantasmi gli volevano togliere il trono, e impiegò, per quasi un anno e mezzo, le poche 
energie per evitare l’abdicazione: ma senza il coraggio di fare un bel gesto. Preferiva piccole 
congiure con i sempre meno numerosi politici fidati. Che per lui era finita, Vittorio Emanuele lo 
dovette capire il 17 gennaio 1944, quando nei locali della libreria Laterza di Bari si riunirono i 
rappresentanti del Partito liberale, fra i quali dominava Benedetto Croce. «Croce», scrisse Agostino 
degli Espinosa, nel suo citatissimo Regno del Sud, «avvolto nel suo cappotto, con un bastoncino fra 



le gambe, sedeva dietro una piccola scrivania accanto a una finestra; presso di lui stava Arangio-
Ruiz e tutti gli altri gli stavano attorno, facendo ressa nella piccola stanza. Parlò con stile dimesso, 
amichevolmente, e disse che l’esigenza fondamentale della politica italiana era l’abdicazione del re, 
e che il concreto problema politico era quello di trovare il metodo per provocarla». 

Se il più famoso personaggio della cultura e del liberalismo italiano condannava il re, anche se, per 
il momento, non la monarchia, voleva dire che il suo momento era terminato. Eppure, nonostante 
l’opposizione "dimessa e amichevole" di Croce e dei moderati, e quella violenta e dissacrante degli 
azionisti e dei socialisti, Vittorio Emanuele continuò sordamente a rifiutare l’abdicazione: solo in 
giugno, dopo la liberazione di Roma, si rassegnò a fare un primo passo, nominando Umberto 
luogotenente generale del regno. 

E con questo decreto la vita pubblica del vecchio re, durata 44 anni, si concluse. Secondo qualche 
testimonianza, il luogotenente Umberto avrebbe insistito per raggiungere la Resistenza al Nord, 
senza riuscire a infrangere il divieto di papà. Insieme, padre e figlio, piantarono gli ultimi chiodi 
sulla bara della dinastia. 

Dovettero passare ancora due anni prima che, alla vigilia del Referendum istituzionale, il 9 maggio 
1946, Vittorio Emanuele si ritirasse definitivamente dalla scena, abdicando: Umberto II in tal 
modo ebbe la possibilità di regnare fino al 2 giugno, quando dodici milioni di italiani decisero, 
contro dieci milioni, la fine della monarchia. Il 13 giugno, il nuovo re partì per l’esilio, in Portogallo. 
Il padre, da un mese aveva lasciato l’Italia per l’Egitto. 

A Villa Yela, una palazzina di due piani piuttosto modesta, marito e moglie vissero l’anno e mezzo 
che gli restava come pensionati borghesi, ricevendo non frequenti visite di fedeli o di parenti. 
Poiché parte dei beni dei Savoia era stata congelata dalla Repubblica, e altra parte, che si trovava a 
Londra, dagli inglesi, sembra che Vittorio Emanuele ed Elena avessero avuto, nei primi tempi, 
perfino problemi di liquidità, al punto di limitare il personale di servizio. 

Vittorio Emanuele morì alle 14.20 del 28 dicembre 1947, dopo pochi giorni di una malattia 
improvvisa: congestione polmonare, si disse, ma poteva anche essere esaurimento finale delle 
energie. Al vecchio re, che aveva affrontato imperturbabile le disgrazie proprie e altrui, era mancata 
infine ogni voglia di vivere. 

 


