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Curiosità

LE TABACCAIE DEL RE.
ESUBERANTE, PASSIONALE, CACCIA-
TORE: VITTORIO EMANUELE II E LE

DONNE
Qual è il “legame” tra Vittorio Emanuele II, ultimo
re di Sardegna e primo re d’Italia, e il tabacco? Di
sicuro, il re fumava la pipa, come prova quella con
lo stemma dei Savoia in bella mostra in un famosis-
simo negozio di Milano custode di esemplari unici
di questo particolare oggetto, ma il “rapporto” ha
anche caratteristiche particolarmente curiose, che si
collegano alla esuberanza di Sua Maestà (scrive del
figlio futuro re, Maria Teresa di Toscana: “Io non so
veramente da dove sia uscito questo ragazzo; non assomiglia
a nessuno di noi e si direbbe venuto per farci disperare a tutti
quanti”) e al suo debole per le signore. 
Coniugato nel 1842 con Maria Adelaide, figlia del-
l’Arciduca Ranieri d’Asburgo Lorena, si concesse
l’abitudine di avere una politica personale, un “secret
du roi”, anche nelle vicende intime e private. Gli
sforzi dei dotti e austeri precettori ebbero scarso ef-
fetto sulla svogliatezza e la mancanza di interesse
per gli studi che dovevano competere ad un sovrano,
Vittorio Emanuele al contrario eccelleva nella caccia
e nell’equitazione e nell’arte della guerra. Sicura-
mente era un fanciullo a cui mancava totalmente
l’affetto fisico e morale della famiglia. A 18 anni gli
fu concesso il grado di colonnello: era libero di ca-
valcare, cacciare e salire sulle montagne, ma anche
di amare donne diverse dalle nobili piemontesi. Era
solito infatti, forte dell’educazione militare e delle
consuetudini ad essa legate, nelle varie campagne
Pastrengo, Santa Lucia, Goito, Custoza, accompa-
gnarsi al sesso femminile, preferibilmente di origini
umili e contadine, per la piacevole naturalezza e il
sapore che vi incontrava.

LA “BELLA ROSINA”, AL SECOLO
ROSA VERCELLANA, POI CONTESSA
DI FONTANAFREDDA E MIRAFIORI

Fra di esse, conosciuta nel 1847, predilesse Rosa
Vercellana, innamorandosene al punto di elevarla
al rango di contessa di Fontanafredda e Mirafiori,
località a 7 chilometri da Torino. La nobiltà pie-
montese compreso Cavour, detestava questa “po-
polana” che teneva il re lontano dalla vita culturale
e mondana di Torino. Con lei Vittorio Emanuele II
ebbe due figli e la sposò definitivamente con rito
morganatico nel 1869. Rosa, “la bella Rosin”, aveva

quattordici anni e il
re ventisei, già padre
di quattro figli, era
una donna procace,
selvaggia, con lun-
ghi e folti capelli
neri, i suoi linea-
menti erano forti e
incisivi; molto ma-
tura per la sua età ed
emanava gioia e
sensualità. Tra lei e Vittorio Emanuele II nacque un
amore che durò per tutta la vita: si incontravano e
si vedevano costantemente, il re la trasferì da Stu-
pinigi al Castello di Viaria. Dopo la morte prema-
tura della moglie Maria Adelaide, il re non si volle
mai più risposare e comperò di tasca sua nell’attuale
parco della Mandaria (vicino Torino) una tenuta
con annesso casale dove la “bella Rosina” lo atten-
deva cucinando per lui e preparando l’alcova.
Quando Firenze divenne capitale del Regno il re
trasferì la sua compagna nella città toscana, dopo
nel 1870 “con la breccia di Porta Pia” che consacrò
Roma capitale definitiva, Vittorio Emanuele II la ri-
trasferì, ancora una volta, nella città eterna e l’allog-
giò, in una villa sita in una traversa di via
Nomentana, che il re fece ingrandire per meglio
raggiungerla uscendo dal Quirinale.
Questa storia così profonda ed importante non
impedì al re di avere altre avventure: sempre e co-
munque con donne del popolo, così diverse dalle
aristocratiche che frequentava, più fresche e alle-
gre e disinibite. Nacquero anche dei bambini che
si chiamavano tutti di cognome “Guerrieri”.
La “Bella Rosina” sicuramente ebbe una sorte in-
dubbiamente più felice e fortunata delle altre “com-
pagne” di spensieratezza, cui il “re galantuomo”
appellativo che si procurò nell’opinione liberale ita-
liana e con la quale passò alla storia, come dono di
commiato era solito concedere la licenza di una
“Regia Rivendita di Sali e Tabacchi”. Ecco quindi
come anche il tabacco ha avuto un proprio ruolo
nel Risorgimento Italiano, sia nell’episodio storico
delle Cinque giornate di Milano, in cui i meneghini
rifiutarono di acquistare il tabacco dall’usurpatore
austriaco, sia nella vita privata del primo Re d’Italia,
Vittorio Emanuele II, che riteneva opportuno rin-
graziare le sue “favorite” offrendo loro la regia Ri-
vendita di Sali e Tabacchi.




