
PRINCIPESSA MARGHERITA PIO DI SAVOIA 
 
 
 
La personalità di Margherita Pio di Savoia viene svelata in modo molto attraente 
attraverso gli scritti del Cardinale Piero Ottoboni, ecclesiastico sensibile al fascino 
muliebre e  raffinato goditore della vita tanto da essere richiamato dagli stessi pontefici 
ad una vita più castigata. 
 
L’epistolario fra Margherita Pio di Savoia e il Cardinale Piero Ottoboni, costituito da 45 
lettere anonime e 393 regolari, ha un suo notevole carattere di immediatezza più che 
sufficiente a definire un epoca, un ambiente, un personaggio. 
 
Margherita Pio nacque a Ferrara il 20 aprile 1670 da Giberto Pio e da Giovanna Moura 
de Moncada. Il giorno successivo fu battezzata nella propria casa, come costumava 
presso il ceto nobiliare, mentre fu esorcizzata nella cattedrale di Ferrara il 14 Luglio 
1670 ed il padrino, il marchese Benivoglio, era stato delegato addirittura dall’imperatore 
Leopoldo di levarla al sacro fonte battesimale in suo nome. 
 
Appena quindicenne, come tradizione voleva, le fu imposto il marito che le esigenze 
familiari richiedevano e così andò in sposa ad un nobile siciliano, Fernando de 
Moncada Duca di San Giovanni del Regno di Sicilia. 
 

Comunque abbandonò il tetto coniugale e 
risulta oggigiorno alquanto difficile stabilire 
se il motivo della separazione sia stata 
l’impotenza del marito o l’insopportabilità 
del suo comportamento, ma di certo il 
patriarca di Venezia riconosceva valide le 
ragioni addotte da Margherita nel processo 
da lei intentato per l’annullamento del 
matrimonio.  

 
Pochi anni dopo Margherita andava in 
sposa a Pietro Zeno, Procuratore di San 
Marco, con una solenne cerimonia nella 
chiesa romana di S. Maria dell’Urbe, alla 
presenza di cardinali e dignitari. Avrebbe 
dovuto essere un matrimonio felice e nato 
sotto una buona stella, ma appena dopo 
sei mesi di matrimonio Margherita ricusava 
di dividere il letto matrimoniale con il marito 
rifiutando decisamente di espletare al suo 
dovere primario di moglie in quanto si 
ritirava inorridita dal marito che portava in 
sé, in modo evidente, gli avanzi di stravizi 
prematrimoniali. 

  
Nel 1693 il marito torna a Venezia dopo 
avere abbandonato la moglie senza 

nemmeno salutarla, suscitando chiacchere e pettegolezzi di fronte ai quali egli 
difendeva il suo operato affermando che “non gli veniva permesso l’accesso alla stanza 

 
 

Fig. 1 – Famiglia Pio, lo Stemma 
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della moglie con veri pretesti e che questi erano così frequenti, al segno di vedersi in 
figura così infelice, da non potere continuare quel soggiorno, senza pericolo di lasciarci 
la vita, per la passione in che di vedersi così poco considerato. Ciò nonostante se gli 
fosse stato detto da alcuno dei congiunti si fermasse, non si sarebbe partito e si 
sarebbe contentato di far anco sacrificio di se stesso, piuttosto che contravvenire al 
comando gli fosse impartito…” ma la colpa non ricadeva completamente sulla moglie 
che non ne tollerava più la vicinanza per averla contagiata con una vergognosa malattia 
venerea. 
 
Per delineare meglio il carattere della Principessa è da rilevare che essa ebbe cure 
particolari per l’educazione di un giovane, frutto di una relazione giovanile del fratello 
Francesco con una popolana romana. Margherita si industriò per l’educazione del 
giovanotto, Gilberto Silvestri Casanova, ma con scarsi risultati e non rivelò mai la 
paternità naturale, indicandolo semplicemente come suo protetto. Tanto era l’affetto 
che la legava al fratello che il dispiacere del padre nel sentire brutte notizie del figlio 
naturale turbarono anche lei “Il consaputo giovane dimostra pessima inclinazione, 
mentre si è dichiarto che non vuole né guerra, né chiesa, né letteratura e che vuole 
vivere con l’indegna madre e farla vivere e io non so vedere che fine avrà questo 
negozio”. 
 
Grande il dolore provato dalla Principessa Margherita per la tragica morte del fratello 
Francesco. Fu una durissima prova che l’abbattè terribilmente, e la gettò in uno stato di 
prostrazione da cui non si riprese più. 
 
Margherita Pio tenne una fitta corrispondenza con numerosi contemporanei, ma le 
amicizie più strette furono tenute con l’abate di Pomponne ambasciatore francese a 
Venezia, con il Cardinale Alessandro Aldobrandini nunzio a Venezia e poi a Madrid, 
con il Conte Camillo Pola e con il Cardinale Pietro Ottoboni. 
 
Margherita Pio moriva il 17 aprile 1725 poco più che 55enne ma a conclusione della 
biografia di questa nobildonna del XVIII secolo troviamo, accanto ad atteggiamenti tipici 
del suo mondo e della sua epoca,  prese di posizione che rilevano un carattere 
decisamente forte e sicuro. L’abbandono del tetto coniugale poco più che quindicenne, 
il coraggio o la spregiudicatezza di avere reso pubbliche le scabrose ragioni che 
avevano portato all’annullamento del matrimonio, non rivelano certo un indole debole e 
incerta. Fallito anche il secondo matrimonio, è portata dal suo spirito di indipendenza a 
rifarsi una propria vita senza cedere ai consigli del fratello che la vorrebbe presso di sé 
o in convento e la mette in guardia dalla “Pubblica disapprovazione” che potrebbe 
colpirla nella sua condizione di donna separata dal marito, Margherita risponde 
intrecciando rapporti e corrispondenze amorose con ecclesiastici e laici mettendo in 
evidenza il suo naturale calore umano, condito saporosamente da un palese 
anticonformismo. 
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