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Prefazione

Da quando, molti anni fa, ho tenuto per la prima volta tra le 

mani i protocolli cerimoniali della corte imperiale, sono rimasta 

affascinata dalla figura della giovane imperatrice Elisabeth. La 

timida sedicenne, presente nell’immaginario di ognuno di noi, mi 

ha affascinata con tutta la sua eleganza e il suo coraggio. Le pre-

ziose fonti conservate nell’Archivio di Stato austriaco dipingono 

un quadro chiaro della gigantesca e complessa organizzazione 

della corte imperiale di Vienna, allora considerata la più illustre 

della vecchia Europa. Le voci di questi grandi libri dalle numero-

se pagine e dalle ricche descrizioni raccontano un microcosmo in 

cui anche i momenti più intimi della vita dei regnanti – nascita, 

matrimonio e morte –, come pure la tipica vita quotidiana, erano 

inseriti in rituali fissi e cerimonie inalterabili.

Mentre studiavo le antiche fonti, mi sono chiesta come doves-

se essersi sentita l’inesperta e spaventata Elisabeth, posta al verti-

ce del regno a seguito del matrimonio con l’imperatore d’Austria 

Franz Joseph e presentata poi al popolo con la nomina di impera-

trice d’Austria. Come ha fatto una pubescente incerta a maturare 

sotto gli occhi sospettosi di cortigiani dalla lingua tagliente, di-

ventando una donna sicura di sé e autodeterminata che – rispetto 
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agli standard del XIX secolo – ha mostrato uno straordinario svi-

luppo personale?

Dopo aver letto centinaia di pagine, ho potuto intuire cosa deve 

aver significato per lei vivere stretta nel corsetto di questo rigido 

cerimoniale. Volevo saperne di più sull’abbagliante figura dell’im-

peratrice, le cui prime apparizioni alla corte viennese furono con-

traddistinte da una timidezza commovente. Come per tutte le 

giovani donne del suo tempo, essere comandata dagli altri faceva 

parte della vita quotidiana. La sua esistenza come moglie, madre 

e imperatrice limitava immensamente il suo campo d’azione per-

sonale, eppure è riuscita a diventare una delle prime icone dell’au-

todeterminazione femminile.

Come ogni ricercatore, anche io ho stabilito le priorità nel mio 

lavoro. Ho messo, infatti, la bambina Elise, la ragazza Elisabeth e 

la giovane imperatrice d’Austria al centro della mia ricerca. Come 

è cresciuta Elisabeth? Quali influenze ha subito nell’infanzia? In 

che modo la sua educazione era diversa da quella delle altre ragaz-

ze appartenenti alla stessa classe sociale? Quali speranze furono 

riposte in Elisabeth quando raggiunse l’età da matrimonio? Come 

si è adattata alla vita di corte imperiale? Come ha soddisfatto le 

aspettative in lei riposte in quanto imperatrice, first lady, moglie, 

madre, figlia, nuora? Quali eventi ed esperienze hanno fatto ma-

turare quella personalità che ci affascina ancora oggi e sfida ogni 

generazione a cercare nuove tracce nella storia di questa donna 

non convenzionale? Quali scherzi del destino e successi persona-

li sono diventati punti di svolta nella sua vita?

La mia idea per questo libro era basata sull’intenzione di non 

raccontare la vita da dietro le quinte: troppo spesso l’infanzia, la 

giovinezza e i primi anni di Elisabeth alla corte viennese sono 

stati analizzati basandosi sul mito di Sissi che si è creato. Troppo 

è stato interpretato a partire dai pochi materiali sull’evoluzione di 

Elisabeth, sulle esperienze dell’infanzia e della gioventù, troppo 

rapidamente le lacune della sua biografia sono state colmate da 
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congetture, e troppo spesso i suoi primi anni alla corte viennese 

sono stati raccontati come una storia di fallimento personale, an-

che se fu proprio durante questo periodo che divenne evidente di 

quale enorme capacità di adattamento e volontà di apprendimen-

to la giovane Elisabeth fosse dotata.

Uno dei maggiori problemi nell’esaminare la figura storica 

dell’imperatrice d’Austria è che la sua personalità e la sua vita sono 

state sempre interpretate e analizzate a partire dal presente, e che 

le valutazioni – sia positive che negative – sono frutto di valori e 

aspettative correnti. L’attenzione si è concentrata su una donna 

della metà del XIX secolo i cui limiti personali e le costrizioni 

sociali erano molto diversi da quelli delle generazioni successive.

Mi sono quindi messa alla ricerca della ragazza, la giovane 

nascosta dietro il mito di Sissi. Volevo esplorare la vita della don-

na incastonata nelle convenzioni del suo tempo e insieme collo-

care la storia del suo sviluppo personale nel più ampio contesto 

del XIX secolo. Tutti gli stereotipi sono stati messi da parte, non 

solo su Elisabeth, ma anche quelli imposti alle persone a lei più 

vicine per sostenere il mito di Sissi: sua madre, sua suocera, suo 

padre, suo marito. Attraverso un’analisi precisa e un’attenta rico-

struzione della sua vita quotidiana, ho cercato di rendere più tan-

gibili gli anni giovanili di Elisabeth e più comprensibile questo 

periodo. Soprattutto, però, era mia premura rendere visibili tutte 

le sfaccettature della vita di una donna del suo status. Non l’im-

peratrice, non l’icona, ma è la giovane donna a essere al centro di 

questo libro.

La ricerca della sedicenne che arrivò alla corte viennese nel 

1854 si è trasformata in un viaggio attraverso i primi ventisette 

anni della vita di una delle sovrane più famose della storia, che mi 

ha condotto attraverso archivi e collezioni, protocolli di corte e 

documenti di segreteria dell’imperatrice conservati, nelle pagine 

di diari ingialliti, corrispondenze e vecchie tenute. Ho cercato di 

ricostruire le apparizioni pubbliche della giovane imperatrice, ho 
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tracciato i suoi itinerari di viaggio, ho selezionato le informazioni 

dalle corrispondenze, alcune delle quali sono conservate solo in 

frammenti e trascrizioni, ho studiato diverse fonti filtrandole per 

attendibilità. Ho cercato di estrarre il nucleo comune dalle diver-

se informazioni che queste fonti hanno fornito, ho esaminato i 

pochi frammenti di abiti della giovane imperatrice che non sono 

andati perduti e ho studiato vecchi dipinti. Il risultato è un quadro 

generale autentico e coerente della vita di una donna, dell’evolu-

zione di Elisabeth dall’infanzia all’età adulta.

Vienna, 2021
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La casa d’infanzia

Impareranno ad amarsi.1

I tre dignitari reali che entrarono nel salone sontuosamente 

arredato al numero 82 della Ludwigstraße verso le 20.30 del 24 

dicembre 1837 si preparavano a rimanervi per le ore successive.3

La stanza in cui un servitore in livrea li aveva condotti non avreb-

be potuto essere più maestosa. Era larga otto metri, lunga tredici, 

dotata di tre finestre e, come si addiceva al salone di ricevimento 

del più bel palazzo privato della capitale bavarese, era situata esat-

tamente sopra un ingresso a tre porte. I tre funzionari – Sebastian 

Freiherr von Schrenck, ministro della giustizia, Ludwig Ritter 

Wiesinger, ministro dell’interno, e il ministro della casa reale Frie-

drich Freiherr Gise – erano stati convocati a palazzo per assistere 

alla nascita di una principessa di Wittelsbach. Tuttavia, avevano 

ancora abbastanza tempo per dare un’occhiata minuziosa a una 

delle sale più famose della città di Monaco.

Sotto un possente soffitto a cassettoni di legno, incorniciato 

nelle parti superiore e inferiore da un fregio, quattro grandi affre-

schi del pittore monacense Robert von Langer adornavano le pa-

reti del salone, raffigurando motivi della mitologia greca con co-

lori vivaci e stile classico. I maestosi dèi dell’Olimpo guardavano 

i funzionari reali dai lati della lunga parete est. I tre onorevoli 
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gentiluomini riconobbero tra le coppie che troneggiavano – Zeus 

ed Era a destra, Ade e Persefone a sinistra – il magnifico Eracle 

coperto dalla pelle di leone che liberava dagli inferi la fedele Al-

cesti, disposta a morire al posto del marito. Sulla parete nord del-

la sala vedevano Teseo che sconfiggeva il Minotauro, mentre la 

parete sud offriva loro un artista per eccellenza: Orfeo, il poeta e 

cantore che dimostrò il potere delle parole e dei suoni facendo 

piangere anche le rocce con il suono della lira e il canto.4

Le fotografie conservate mostrano che le sedie e le panche del 

salone di ricevimento erano collocate direttamente sotto gli affre-

schi. Dovunque i tre signori fossero seduti sulle raffinate poltron-

cine, dovevano sentirsi davvero piccoli di fronte alle monumenta-

li figure di eroi e divinità sopra le loro teste. Naturalmente, mentre 

erano assorti nel salone dei ricevimenti, i tre non potevano imma-

ginare che la principessa che stava nascendo a poche camere di 

distanza sarebbe stata un giorno affascinata dal mondo spirituale 

e mitologico dell’antica Grecia che proprio in quel momento sfa-

villava sulle pareti sopra di loro.

In quel 24 dicembre ovviamente non c’era nulla che indicas-

se che la creatura che stava per venire al mondo fosse destinata 

a una vita insolita. Né era un servizio speciale quello che i tre 

ministri dovevano svolgere proprio la vigilia di Natale, nel pa-

lazzo del duca Maximilian nella Ludwigstraße: si trattava sem-

plicemente di certificare la nascita di un altro membro della casa 

di Wittelsbach, il che faceva parte dei loro compiti ufficiali. Il 

ventinovenne signore della casa, il duca Maximilian Joseph in 

Baviera, in quelle ore era diventato padre per la quarta volta: gli 

erano già stati donati due figli e una figlia, anche se il secondo 

dei bambini era morto nel primo anno di vita, e ora sua moglie 

Ludovika era di nuovo in travaglio. In realtà avrebbe voluto pas-

sare le ore della vigilia di Natale da sua madre, ma il medico 

l’aveva proibito: sospettava, infatti, che le doglie del parto sareb-

bero iniziate quella sera stessa, e aveva ragione.5
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I ministri aspettavano da più di un’ora quando Ludovika – o 

Louise, come la ventinovenne veniva chiamata in famiglia – at-

traversò la fase finale del quarto parto. La nascita ebbe luogo nel 

“boudoir bianco” di Ludovika. Per il sostegno emotivo, era assi-

stita da quattro donne che erano anche le sue più strette confi-

denti: sua madre, la vedova regina Karoline di Baviera; la sua ex 

governante, ora contessa, Auguste von Rottenhan; la sorellastra 

duchessa Auguste von Leuchtenberg, di vent’anni più grande, 

che risiedeva nel vicino palazzo Leuchtenberg, e sua figlia 

Eugenie, moglie del principe ereditario di Hohenzollern-He-

chingen. Le due dame di compagnia di Ludovika si tenevano 

pronte nelle stanze adiacenti: il loro compito era quello di esse-

re al servizio dei parenti di alto rango della signora non appena 

questi lasciavano il boudoir della partoriente.

L’appartamento di Ludovika confinava direttamente con le sale 

di festa del palazzo ducale, di cui faceva parte anche il salone di 

ricevimento con i suoi affreschi mitologici. I ministri che erano lì 

in attesa supponevano che il parto non sarebbe durato a lungo, 

altrimenti non sarebbero stati invitati a palazzo proprio la vigilia 

di Natale. In casi come questo, venivano informati già dopo la 

comparsa delle prime doglie.

Esattamente un’ora e tredici minuti dopo l’arrivo dei ministri 

al palazzo, la loro attesa era finita: la seconda figlia del duca 

Maximilian e della duchessa Ludovika era venuta al mondo. I 

ministri furono chiamati allora nel boudoir della duchessa, dove 

la levatrice presentò loro la neonata. Il fatto che la duchessa 

Ludovika, dopo gli sforzi del parto, stesse riposando sulla chaise 

longue in camicia da notte e vestaglia e che né il suo abbigliamen-

to né i suoi capelli fossero in condizioni tali da ricevere visitatori, 

e anche che una donna di sangue reale non avesse mai ricevuto o 

dovuto ricevere dei signori nel suo boudoir, era stato del tutto 

ignorato. Dopotutto, il protocollo di corte doveva essere rispetta-

to, e questo richiedeva che un neonato fosse presentato agli alti 
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funzionari statali subito dopo la nascita, per assicurare che il bam-

bino, il cui nome era iscritto sul certificato di nascita come mem-

bro legittimo della casa di Wittelsbach, avesse effettivamente come 

madre la signora del casato. L’origine ducale del bambino e la sua 

legittima appartenenza alla dinastia Wittelsbach dovevano essere 

garantite al di là di ogni dubbio, e questo era il motivo per cui 

anche i ministri dovevano restare ad aspettare nei pressi della don-

na che partoriva. Quantomeno, alla duchessa fu risparmiata la 

presenza di testimoni ufficiali durante la nascita: contrariamente 

alla pratica abituale, vigente alla corte reale britannica, Ludovika 

non aveva dovuto affrontare l’intimo momento del parto davanti 

ai ministri, protetta da una sorta di telo scorrevole che nasconde-

va la metà inferiore del corpo, ma che esponeva la parte superiore 

allo sguardo delle persone estranee alla famiglia.6

L’atto ufficiale della testimonianza si concluse rapidamente. 

Dopo aver visto la neonata ed espresso le congratulazioni d’obbli-

go, Sebastian Freiherr von Schrenck, Ludwig Ritter Wiesinger e 

Freiherr Gise lasciarono il boudoir. Annotarono nel protocollo di 

nascita che un’altra principessa era nata nella casa di Wittelsbach 

esattamente alle 22.43 del 24 dicembre 1837. Avevano così com-

piuto il loro dovere e potevano correre a casa dalle loro famiglie.

Alla neonata fu dato il nome di Elisabeth Amalie Eugenie. La 

madrina era una sorella maggiore di Ludovika, Elisabeth Ludo-

vika di Prussia, che sarebbe diventata regina di Prussia tre anni 

dopo la nascita della sua figlioccia. Il secondo nome, Amalie, fu 

dato in onore della sorella gemella della sua madrina, la futura 

regina di Sassonia. Infine, il terzo nome, Eugenie, si riferiva alla 

cugina che aveva assistito Ludovika durante il travaglio. Due gior-

ni dopo la sua nascita, Elisabeth fu battezzata nella Stiftskirche 

St. Kajetan, la Collegiata di San Gaetano, la chiesa di corte di 

Monaco nota come Theatinerkirche, la chiesa di Teatini.

Solo pochi decenni prima la casa di Wittelsbach, a cui appar-

teneva Elisabeth e che ha dato i natali a tante altre personalità 
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straordinarie e talvolta eccentriche, aveva ricevuto la dignità reale 

da Napoleone Bonaparte. Negli anni turbolenti successivi al 1804, 

quando il comandante corso si era incoronato imperatore dei fran-

cesi, fino alla sua caduta con la fallita campagna russa del 1812, gli 

Stati europei e con essi l’ordine politico tradizionale erano stati 

stravolti. I governanti europei che si erano schierati con Napoleone 

ora erano in grado di accrescere territorio e influenza sui propri 

vicini, senza contare che erano così sfuggiti al classico destino di 

coloro che il generale e imperatore aveva semplicemente detroniz-

zato per assegnare i loro scranni ai membri della propria famiglia. 

Il nonno di Elisabeth, Maximilian IV, ancora principe elettore e 

duca in quegli anni, aveva riconosciuto un’opportunità per la sua 

casa ed era divenuto il primo alleato di Napoleone, che in cambio 

lo aveva nominato re della Baviera, notevolmente cresciuta, nel 

1806. La fine del dominio di Napoleone, pochi anni dopo, non 

avrebbe potuto nuocere al giovane regno. A differenza di altri 

governanti che erano arrivati al potere e l’avevano perso a causa 

della loro fedeltà all’imperatore francese, i Wittelsbach erano trop-

po affermati per dover rinunciare alla reggenza durante la Restau-

razione. Detto questo, avevano cambiato fazione all’ultimo mo-

mento, sfuggendo così a una ridistribuzione dei loro domini.

La dinastia Wittelsbach era una delle più antiche famiglie no-

bili tedesche e governava la Baviera già da secoli. Erano stati con-

ti palatini, duchi e principi elettori, e quindi avevano sempre for-

nito uno dei sette principi che sceglievano i re del Sacro Romano 

Impero, cioè potevano votare. Napoleone Bonaparte era solo una 

nota a piè di pagina nella storia di questa dinastia. Tuttavia, la 

nuova regalità per sua grazia significava un’elevazione di rango, e 

il nuovo re Maximilian I Joseph ne trasse il massimo per il proprio 

casato e per il Paese. Il nonno di Elisabeth mise a soqquadro lo 

Stato: riformò la pubblica amministrazione e introdusse non solo 

una nuova costituzione e un potente corpo di funzionari pubblici, 

ma anche il diritto alla libertà di espressione e di religione, così 
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come l’istruzione obbligatoria. L’uguaglianza di tutti i cittadini 
davanti alla legge, sancita dalla Costituzione, fu una delle misure 
con cui il nuovo reggente indebolì il potere della nobiltà bavarese. 
Abolì inoltre l’esenzione fiscale di cui godeva la nobiltà, così come 
il sistema ancora esistente della servitù della gleba. Sotto Maxi-
milian I Joseph, la Baviera divenne uno Stato moderno. Fu anche 
il primo di una serie di re bavaresi molto illustri a raggiungere una 
popolarità che i sovrani di altre dinastie potevano solo sognare. 
Così i Wittelsbach fornirono i re di Baviera fino alla fine della 
Prima guerra mondiale, evento che determinò anche la fine 
dell’Europa monarchica.

La madre di Elisabeth, la duchessa Ludovika Wilhelmine, era 
la seconda figlia più giovane di Maximilian I Joseph. Discendeva 
dal secondo matrimonio del monarca con la principessa di Baden, 
Karoline Friederike. Da questo matrimonio nacquero otto figli, 
sei femmine e due maschi, uno dei quali nato morto e l’altro pas-
sato a miglior vita da piccolo. Ludovika e le sue sorelle avevano 
anche cinque fratellastri, nati dal primo matrimonio del padre con 
una figlia del langravio di Assia-Darmstadt. Tra loro vi era il fra-
tellastro di Ludovika, Ludwig, futuro re di Baviera. Con il nome 
di Ludwig I, nel 1837, lo stesso anno in cui Elisabeth nacque alla 
vigilia di Natale, determinò il destino della monarchia già nel suo 
tredicesimo anno di reggenza.

L’infanzia e la prima giovinezza di Ludovika, che nacque nel 
1808, differirono – nel senso migliore del termine – da quella 
delle giovani principesse delle corti tedesche. È difficile applicare 
il concetto borghese di una vita familiare felice a una corte prin-
cipesca dell’epoca, eppure l’infanzia di Ludovika potrebbe aver 
corrisposto totalmente all’idea moderna di felicità. Le lettere del-
la sua famiglia che sono state conservate e analizzate suggeriscono 
un rapporto familiare caldo e intimo. Le separazioni dei genitori 
dai loro figli, dovute ai doveri di rappresentanza della coppia rea-
le, venivano vissute con impazienza, e le descrizioni degli avveni-
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menti quotidiani dipingono il quadro di una famiglia reale che, 

oltre a adempiere ai suoi doveri a corte, era in grado di crearsi un 

certo spazio familiare. Da perfetto monarca del nascente periodo 

Biedermeier, quando si coltivava la riflessione sul piccolo spazio 

privato (e quindi anche la sua stilizzazione), Maximilian, in tutta 

la sua dignità reale, si compiaceva nel ruolo di padre di famiglia 

fedele e premuroso. Le sue sei figlie gli erano molto affezionate. 

Anche la loro madre, la regina Karoline, coltivava un rapporto 

intimo con le ragazze. La fiducia e l’affetto caratterizzavano, inol-

tre, il rapporto tra le principesse: le cinque sorelle che raggiunsero 

l’età adulta – la sesta, nonché la più giovane, morì ancora bambina 

– così come le due sorellastre del primo matrimonio di suo padre, 

dovettero mantenere uno stretto legame fino alla fine della loro vita. 

Anche negli anni successivi, quando i matrimoni le avevano porta-

te in direzioni diverse – a Berlino, Dresda, Salisburgo e Vienna – 

le sorelle mantennero la loro forte rete familiare, che divenne poi 

la base per progetti matrimoniali di grande successo.

Questo può anche essere un segno che i genitori di Ludovika 

erano riusciti a trovare per se stessi e i loro figli un giusto equilibrio 

tra i doveri di rappresentanza e una vita familiare soddisfacente. 

Ma per tutto l’affetto e l’appagamento che tali rapporti intimi e 

quasi borghesi con le loro figlie significassero, la coppia reale – 

come ci rivelano le fonti scritte – rimaneva consapevole dei dove-

ri che derivavano dall’essere la prima famiglia dello Stato e dal 

dover crescere delle piccole principesse per un futuro a corte. Come 

le sue sorelle, anche Ludovika fu educata ai ricevimenti di corte 

fin dalla più tenera età. A soli quattro anni doveva assistere dili-

gentemente a spettacoli teatrali: infatti, la bambina doveva impa-

rare a sopportare stanchezza o noia con grazia. Quando aveva 

tredici anni, Ludovika doveva presenziare ai balli di corte. Tuttavia, 

da adolescente non le era ancora permesso ballare, perché ciò l’a-

vrebbe avvicinata troppo agli uomini. Anche in questo caso, le 

visite obbligatorie al ballo avevano un solo scopo per il momento: 
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abituarsi a resistere per ore a un evento sociale senza far percepire 

agli altri la propria stanchezza o noia.

L’infanzia e la giovinezza di Ludovika furono vissute in un con-

testo di grande ricchezza materiale. Anche lo stile di vita della fa-

miglia – con tutti i suoi echi di un ideale borghese-Biedermeier – 

corrispondeva interamente a quello di una corte reale, fatta di 

lusso e magnifiche residenze. La famiglia trascorreva l’inverno 

nella Residenz di Monaco, l’antica residenza e sede del governo 

dei duchi di Baviera, e l’estate nell’incantevole palazzo Nym-

phenburg, fuori città. Nel 1816, re Maximilian acquistò anche una 

proprietà personale che sarebbe diventata il luogo per il ritiro pri-

vato della famiglia: l’ex monastero benedettino di Tegernsee, pit-

torescamente situato sulla riva orientale dell’omonimo lago sulle 

Alpi Bavaresi. In questo convento trasformato in residenza priva-

ta, la famiglia non solo poteva ritirarsi, ma qui si svolgevano le 

grandi feste e riunioni di famiglia, e anche i primi viaggi dell’im-

peratrice austriaca con la sua famiglia avrebbero condotto in se-

guito a questo luogo incantato.7

Contemporaneamente e nelle immediate vicinanze di Ludo-

vika, anche se emotivamente lontano anni luce dalla sua felicità 

familiare, un ragazzo di soli tre mesi più giovane di lei cresceva in 

circostanze completamente diverse. Il suo nome era Maximilian 

ed era un parente della famiglia, cioè il figlio della coppia ducale 

Pius e Amalie del vecchio ramo bavarese Wittelsbach Pfalz-

Zweibrücken-Birkenfeld-Gelnhausen. Il padre di Ludovika do-

veva prendersene particolarmente cura e lo faceva per diverse 

ragioni: Maximilian era l’unico figlio di questa linea collaterale 

di Wittelsbach, e le circostanze familiari in cui era cresciuto furo-

no estremamente difficili. Inoltre, i membri di questo ramo, un 

tempo influente e ben collegato, si erano ripetutamente opposti in 

passato alla supremazia della linea dinastica principale da cui di-

scendeva Maximilian I Joseph, e solo recentemente avevano rinun-

ciato a ogni speranza di dominio sovrano nel territorio bavarese. 
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Sembra quindi logico immaginare che il re volesse tenere a bada 

i suoi parenti Wittelsbach e quindi averli in qualche modo sotto 

controllo. Inoltre, il ragazzo di questa casata, il cui benessere per-

sonale era in gioco, non solo possedeva un nome importante: un 

giorno, come unico erede, avrebbe anche avuto a disposizione una 

delle più importanti fortune del Paese. Per tutte queste ragioni, il 

monarca non aveva altra scelta che intervenire nella vita del pic-

colo Max legando più saldamente la vecchia e ricca linea collate-

rale dei Wittelsbach a quella reale. L’interlocutore del re in questa 

questione di custodia era suo cognato Wilhelm, duca di Baviera: 

costui non era solo il capo della suddetta linea collaterale ma, come 

nonno, anche la figura dominante nella vita del ragazzo. I suoi 

genitori, il duca Pius August in Baviera e sua moglie Amalie Luise, 

non ebbero alcuna influenza sull’educazione del bambino, né era-

no nella condizione di imporsi col nonno di Max.

Il duca Pius fu giudicato nei modi più disparati dai suoi con-

temporanei: più indulgente da una prospettiva bavarese, meno mite 

da quella straniera. Così, nel primo caso, è stato descritto al meglio 

come peculiare, smodato e – anche nelle biografie successive di sua 

nipote Elisabeth – come un solitario con una tendenza al comple-

to ritiro sociale. Molto più problematica era l’impressione che 

l’inviato prussiano in Baviera, Friederich Willhelm Christian von 

Zastrow, aveva avuto del padre di Max. Agli occhi di Zastrow, 

infatti, il duca Pius era un personaggio trascurato e collerico, che 

provocava risse per aggressione immotivate, nelle quali «maltrat-

tava al massimo i suoi avversari e li feriva crudelmente», per cui 

finì diverse volte in prigione.8 Solo una frase ironica è stata traman-

data dal nonno di Max su suo figlio Pius: «La cara creatura mangia 

come un mangiatore di uomini e digerisce come uno struzzo», 

un curioso riassunto delle qualità della sua stessa prole (alludendo 

ai grandi ventrigli degli struzzi africani, che ingoiano anche pietre, 

sabbia e ogni piccola cosa, per sostenere la loro enorme capacità 

digestiva), che decenni dopo veniva ancora raccontato come aned-
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doto nella casa ducale.9 Il padre di Max alla fine fu messo sotto la 

custodia della sua famiglia. Così, il nonno e patriarca duca Wilhelm 

aveva la tutela di suo nipote, in questo caso esplicitamente, perché 

di regola il capo di una casa nobile aveva comunque l’ultima pa-

rola circa l’educazione e gli spostamenti dei singoli membri della 

famiglia.

Per il ragazzo, questa difficile situazione familiare significava 

che doveva affrontare non solo continue circostanze stressanti, ma 

anche un frequente cambio di figure di riferimento. All’età di sei 

anni, il suo severo nonno – che avrebbe temuto anche da adulto 

– lo affidò a un funzionario adattato a precettore il cui stile edu-

cativo era estremamente duro e draconiano perfino per l’epoca. A 

nove anni, fu mandato in collegio al Reale Istituto per studenti di 

Monaco guidato dal prete laico e pedagogo Benedikt von Holland. 

In questo centro educativo, la cui frequenza era già abbastanza 

insolita per un giovane aristocratico che di norma aveva i propri 

precettori personali, Max fece un’esperienza rara per i suoi coeta-

nei: gli alunni dell’Istituto erano trattati tutti allo stesso modo 

senza distinzione, per cui l’origine o la posizione sociale non ave-

vano alcuna importanza. Tuttavia, al giovane Wittelsbach fu con-

cesso un privilegio: poter dormire in una stanza privata.

Gli anni del collegio, in cui non solo gli fu impartito il canone 

classico dell’educazione, ma si risvegliò anche il suo amore per 

l’arte e la musica, sarebbero rimasti tra i ricordi più belli della vita 

di Max. Essi finirono quando aveva quindici anni: doveva lasciare 

l’Holland Institut per ordine del suo prozio reale. Si ritenne, in-

fatti, che fosse più importante per il ragazzo essere introdotto alla 

vita da un precettore di corte. Costui era un uomo che Benedikt 

von Holland probabilmente considerava arrogante e intrigante. 

Non a caso, aveva il compito di introdurre l’adolescente ai piaceri 

sensuali e ai divertimenti che la società aristocratica dell’epoca, che 

sorrideva a gran parte delle norme morali borghesi, permetteva ai 

suoi membri maschi – in altre parole, una sorta di scuola della 
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dolce vita. Dal punto di vista odierno, sembra singolare che i gio-
vani aristocratici, dopo anni di studio e di formazione, fossero 
principalmente assegnati al ruolo di bon vivants e che gli venisse 
offerta una gran quantità di svaghi, ma nessun compito in cui 
avrebbero potuto sviluppare seriamente le loro inclinazioni.

L’esito di questa combinazione di relazioni disfunzionali, me-
todi di educazione variegati e molteplici cambiamenti delle per-
sone di riferimento fu un giovane che non aveva alcuna esperien-
za positiva della vita familiare.

Grazie al tempo trascorso nel collegio di Benedikt von Holland, 
Max possedeva una certa competenza sociale, espressa nella capa-
cità di trattare con persone di altre classi sociali senza pregiudizi. 
Per il resto, però, si era abituato da tempo a uno stile di vita che 
serviva principalmente a soddisfare i suoi desideri e le sue incli-
nazioni personali. In quanto futuro duca di Baviera, detentore di 
un grande titolo e beneficiario di un’enorme fortuna, corrisponde-
va interamente allo stereotipo del bon vivant che non doveva pre-
occuparsi di nulla. Ma Max era anche il prodotto del suo ambien-
te: le tristi esperienze della sua infanzia e il trattamento ricevuto 
dai tutori, considerato insensibile anche per gli standard dell’epo-
ca, continuarono ad avere effetto su di lui per molto tempo. È 
commovente leggere come Max, anche da adulto, glorificasse i suoi 
genitori, sempre fisicamente ed emotivamente assenti durante la 
sua infanzia. Nei suoi ricordi del viaggio in Oriente, per esempio, 
scrisse che nella chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme si 
sentiva come se gli spiriti dei suoi «genitori defunti aleggiassero 
amorevolmente intorno a lui».10

Era ovvio che un giovane come Max, pronipote del re di Ba-
viera e futuro erede della ricca linea collaterale dei Wittelsbach, 
non potesse scegliere da solo chi prendere in moglie. Naturalmen-
te, questa decisione fu presa dallo stesso re Maximilian I Joseph, 
con il nonno di Max che lo assisteva avidamente nelle parole e nei 
fatti. E il re decise: il giovane Maximilian avrebbe dovuto sposare 
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la sua figlia più giovane. L’idea alla base di questo matrimonio era 

che la fiera linea collaterale della famiglia Wittelsbach, i cui pa-

renti avevano un tempo sperato in un dominio sovrano in Bavie-

ra, sarebbe stata più strettamente legata a quella reale. Quanto 

all’immensa fortuna della linea collaterale, questa sarebbe rimasta 

in famiglia. In questo modo, nessun’altra dinastia o famiglia ari-

stocratica vi avrebbe avuto accesso, almeno così era nei progetti 

del re. Il nonno di Max, a sua volta, si aspettava che il progetto 

migliorasse lo status della sua linea: attraverso questo matrimonio, 

infatti, Max e i suoi discendenti avrebbero ricevuto il titolo di 

altezza reale, salendo nella cerchia familiare più stretta del re.

Ma Maximiliane Josepha Karoline, la figlia più giovane del re di 

Baviera, che doveva diventare la futura sposa di Max secondo i 

desideri dei due patriarchi della famiglia, non era più disponibile. 

La ragazza infatti morì nel 1821, neanche dodicenne, a causa di un 

raffreddore. Ora la seconda figlia più giovane del re doveva prende-

re il suo posto come sposa: era la principessa Ludovika. Il fatto 

stesso che Ludovika dovesse colmare il vuoto dopo la morte di sua 

sorella dimostra che questo progetto di matrimonio Wittelsbach 

aveva un grande significato dinastico per la casa reale bavarese. Le 

speculazioni successive, secondo cui la madre di Elisabeth non fos-

se un buon partito perché fu data in sposa come figlia di un re a un 

uomo che portava “solo” il titolo di duca in Baviera, dovrebbero 

essere considerate dei cliché. Il fatto che la seconda figlia del re sia 

stata coinvolta nel progetto di matrimonio dimostra quanto fosse 

importante per la casa reale bavarese fondersi con la ricca linea 

collaterale dei Wittelsbach. Ludovika non guadagnò una posizione 

al fianco di un monarca regnante grazie a queste nozze, ma per la 

sua dinastia – e solo questo punto di vista contava in una casa re-

gnante dell’inizio del XIX secolo – l’unione in matrimonio con Max 

era una necessità che rafforzava il potere di casa Wittelsbach.

Ludovika aveva tredici anni quando la sorellina morì. Il lontano 

cugino che avrebbe sposato qualche anno dopo le era familiare fin 
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dalla prima infanzia, dal momento che suo padre non solo aveva la 

supervisione generale dell’educazione di Max, ma permetteva ripe-

tutamente al ragazzo – che gli stava a cuore e a cui era rimasto solo 

il nonno come parente stretto – di avere continui contatti con le 

sue figlie. Ludovika e Max si vedevano regolarmente da bambini e 

si scrivevano brevi lettere in cui riferivano di eventi emozionanti e 

fatti della loro quotidianità da piccoli.

Se Ludovika e Max avessero potuto immaginare un futuro 

insieme all’età di dieci, dodici anni – periodo da cui proviene un 

numero particolarmente corposo di lettere – oggi non si può af-

fermare con certezza. In ogni caso, si comportavano come tutti i 

giovani del loro tempo e del loro rango: non contestavano le de-

cisioni dei loro genitori e dei tutori su chi sposare, perché doveva-

no obbedire. La ribellione e la sfida nei confronti della potestà 

genitoriale era difficile da immaginare, visto che le madri e soprat-

tutto i padri – in particolare quelli che erano reggenti e signori di 

rango – a quel tempo agivano come autorità indiscutibili. Nessu-

na obiezione concepibile da parte di Ludovika al suo matrimonio 

programmato avrebbe potuto portare a un cambiamento di piano, 

ed è anche inconcepibile che una ragazza di quel tempo avrebbe 

osato combattere per scegliere il proprio sposo. Non meno assur-

do era che Max si sarebbe opposto alle aspettative del prozio e re. 

Eppure, sia lui che Ludovika avevano perso il loro cuore per qual-

cuno che non era il futuro consorte. Una nipote dei due riferì in 

seguito che Max si era innamorato della figlia di un comandante 

di reggimento borghese, mentre Ludovika – che nel frattempo era 

diventata una giovane donna straordinariamente bella –, durante 

una visita a Vienna, si era innamorata di un pretendente al trono 

senza terra, il portoghese Dom Miguel di Braganza. Ma entram-

bi i prescelti erano inaccettabili per le loro famiglie. Per un duca 

come Max, la figlia di un uomo che era al soldo del re come su-

premo signore della guerra era naturalmente fuori questione come 

candidata al matrimonio. Quanto a Ludovika, la sua storia d’amo-
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re non era probabilmente così romantica come si racconta. Dom 

Miguel non rifiutava la sua mano per principio, ma lui stesso vo-

leva tenere aperta la possibilità di sposare sua nipote – la prima 

pretendente al trono e poi regina Maria II del Portogallo – non 

appena fosse diventata maggiorenne. Anche se era attratto da Lu-

dovika, una cosa è certa: all’epoca in cui lei era in età da marito, 

Dom Miguel non era disponibile per ragioni politiche. A parte 

questo, il re Maximilian I probabilmente non avrebbe gradito un’al-

leanza matrimoniale bavarese-portoghese. Voleva, infatti, che le 

sue figlie si sposassero solo in paesi di lingua tedesca.11

Qualsiasi cosa Ludovika e Max sentissero e desiderassero, la 

decisione non spettava a loro. Forse avranno provato a contestar-

la, ma alla fine si adattarono. E se due persone unite in matri-

monio senza il loro consenso sarebbero risultate felici insieme 

era solo di secondaria importanza, se mai ne avesse avuta. Nes-

suno fu più chiaro del nonno di Max nell’esprimere il pensiero 

dei circoli reali sui requisiti per il matrimonio. Quando gli fu 

chiesto conto del fatto che suo nipote e la sua pronipote non si 

amassero, aveva risposto: «Non ha alcuna importanza. Impare-

ranno ad amarsi»,12 rendendo in modo chiaro con queste parole 

le opinioni del suo tempo.

Il matrimonio ebbe così luogo il 9 settembre 1828 nel castello 

di Tegernsee. Al posto del padre di Ludovika, morto nel 1825, 

regnava il fratellastro, re Ludwig I, che come nuovo capo della casa 

di Wittelsbach aveva anche sostenuto questo progetto matrimo-

niale. Così la principessa Ludovika di Baviera, la più giovane figlia 

ancora in vita del primo re bavarese Maximilian, e il duca Max, il 

futuro capo della linea collaterale di duchi Wittelsbach in Bavie-

ra, diventarono marito e moglie. Il matrimonio fu celebrato in 

pompa magna, con sfarzo e con gli ospiti più nobili. Il contratto, 

sul quale tutte le modalità erano state concordate anni prima del 

matrimonio vero e proprio, non lasciava dubbi su chi occupasse 

qui il rango superiore: per Ludovika la famiglia reale aveva posto 
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come condizione la possibilità di sciogliere unilateralmente il sacro 

vincolo a favore della principessa in qualsiasi momento.

In termini di rango, Ludovika era superiore al neomarito ma, 

quanto all’entità della fortuna, Max superava di gran lunga tutta 

la famiglia di sua moglie. La linea ducale collaterale della famiglia 

Wittelsbach era infatti molto più ricca di quella principale reale a 

quel tempo, il che, per dirla tutta, significava che a differenza di 

Ludwig I, il duca Max aveva i mezzi finanziari per essere re. Ri-

ceveva un appannaggio annuale di 225 mila fiorini dalla sola te-

soreria dello Stato, una somma enorme per l’epoca. La base per 

questi cospicui pagamenti a un membro della linea non regnante 

dei Wittelsbach era un contratto che il padre di Ludovika aveva 

concluso con il nonno di Max, Wilhelm, dopo la sua nomina a re. 

In esso, gli introiti che la terra di Baviera aveva concesso alla sua 

dinastia, erano stati divisi e fissati in parti approssimativamente 

uguali tra la nuova linea reale e la linea collaterale dei duchi di 

Baviera. Il fatto che i Wittelsbach non regnanti fossero così gene-

rosamente arricchiti dal nuovo monarca era dovuto anche alla 

circostanza per cui i nuovi reali di Baviera avevano annesso alcune 

proprietà della linea collaterale nel corso dei cambiamenti terri-

toriali durante il periodo napoleonico. L’appannaggio annuale 

dello Stato a cui aveva diritto la linea collaterale di Wittelsbach 

aveva portato col tempo a una concentrazione di beni che non era 

prevedibile al momento della conclusione del contratto. Poiché la 

linea reale cresceva costantemente in discendenza maschile, men-

tre quella collaterale ducale spesso produceva un solo rappresen-

tante maschio nel corso delle generazioni, si verificò la situazione 

paradossale per cui, per decenni, sempre più denaro veniva accu-

mulato da un solo erede dalla parte dei duchi di Wittelsbach, 

mentre nella linea reale l’indennità statale doveva sempre essere 

divisa tra molti discendenti. Così, alla fine, il duca Max aveva a sua 

disposizione più denaro che il monarca regnante.13 A questa for-

tuna, si aggiunse una ricca eredità che Max acquisì dopo la morte 
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della madre di origine francese, la duchessa Amalie Luise von 

Arenberg, che aveva vasti possedimenti in Francia e un palazzo a 

Parigi in una posizione privilegiata, ottenuto dal matrimonio con 

il padre di Max.

La fortuna di quest’ultima superava quindi di gran lunga quel-

la di Ludovika. Tuttavia, questo non significava che non fosse una 

sposa ricca: anche lei disponeva di cospicue risorse finanziarie. 

Quando aveva quattordici anni, suo padre aveva investito l’allora 

gigantesca somma di quasi 2 milioni e mezzo di fiorini a favore di 

sua moglie e delle loro figlie. Solo di interessi, ognuno di loro ri-

ceveva 25 mila fiorini l’anno.14 Quando contrasse matrimonio, 

Ludovika ricevette anche una dote di 100 mila fiorini, che andò a 

confluire nel patrimonio della casa ducale. Più tardi, anche il ca-

stello di Tegernsee e il castello di Biederstein divennero parte 

della linea ducale attraverso l’eredità di Ludovika.

La ricchezza dei novelli sposi si rifletteva in uno stile di vita a 

corte che era straordinario per un duca e fin troppo degno della 

figlia di un re. L’imponente Palais Max a tre piani nella Ludwigstraße 

di Monaco – la casa natale di Elisabeth – divenne il pezzo forte 

di questa vita sfarzosa. Il duca Max aveva i mezzi per costruire il 

più bel palazzo della città, ma anche il re bavarese, zio di Elisabeth, 

Ludwig I – che era un appassionato di arte e architettura e un 

grande ammiratore dell’antichità greca – contribuì a far crescere 

la futura imperatrice Elisabeth in un gioiello architettonico.

Le grandi aspirazioni estetiche di Ludwig I, che cercò di rea-

lizzare come monarca nella capitale e città di residenza, Monaco, 

lasciarono tracce evidenti nella vita della famiglia di Elisabeth. Il 

re sognava di trasformare completamente Monaco, che era ancora 

piuttosto provinciale in termini di pianificazione urbana. La capi-

tale bavarese doveva crescere: le vecchie mura furono abbattute, la 

città fu ingrandita e numerosi nuovi edifici pubblici in stile neo-

classico avrebbero dovuto trasformarla in una completa opera d’ar-

te. Un progetto di prestigio che stava particolarmente a cuore al re 




