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Re Gustavo III di Svezia a San Giuliano Terme

Gustavo III re di Svezia (Stoccolma, 1746-1792) soggiornò ai Bagni di
San Giuliano Terme nel 1783.

Fu, questo sovrano, una figura di spicco nella storia del suo paese. Ap-
partenne alla categoria dei despoti illuminati e pose fine all’Età della Libertà
svedese con un colpo di Stato (1772). Allo stesso tempo rivalutò lo splen-
dore della monarchia e dell’impero, promosse riforme a favore del liberali-
smo economico e fu patrono della libertà di stampa, delle arti e della lettera-
tura. Fondò nel 1786 l’Accademia Svedese che oggi consegna i prestigiosi
premi Nobel.

Le circostanze particolari della sua morte hanno dato spunto a celebri
lavori teatrali e musicali, come Un Ballo in maschera di Giuseppe Verdi.
Nel 1792 infatti fu vittima della cospirazione della nobiltà svedese che scelse
per l’attentato il ballo mascherato al Teatro dell’Opera di Stoccolma. Nella
notte tra il 16 e il 17 marzo, quando il re entrò nell’atrio, fu circondato da
una folla di persone dal volto coperto. Quindi il conte Horn, uno dei congiu-
rati, gli disse dietro le spalle in francese: “Bonjour, beau masque (Buongior-
no, bella maschera!)”. Dopo di che il nobile Anckarström gli sparò alla schiena
con una pistola. Gustavo fu ferito gravemente e morì una decina di giorni
dopo l’attentato, il 29 marzo.

La congiura però era lontana quando, tra il 1783 e il 1784, il re si recò in
Italia, paese che ammirava e dal quale voleva prendere delle idee per gli
abbellimenti della capitale del suo stato.

Passò e si trattenne anche ai Bagni di Pisa, dicevamo, che allora avevano
gran fama in Europa e somigliavano quasi a un palazzo reale, a vedere le
stampe del tempo.

Ricorda proprio questo suo soggiorno un manoscritto del lontano Sena-
to Veneto – Cerimoniali. Dice:

“1783, 22 novembre: Passaggio per li pubblici stati di Gustavo re di
Svezia in un perfetto incognito e diretto verso li Bagni di Pisa”.

Vi si apprende poi come la Serenissima a ottobre avesse saputo dell’arri-
vo a Verona del re di Svezia che, sotto il nome fittizio di conte di “Haaga”,
prevedeva di proseguire verso i Bagni di Pisa, Roma e a Napoli. In questo
Girolamo Savorgnan, pubblico rappresentante della Repubblica a Verona,
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era stato sollecito e aveva praticato “alla maestà sua la più nobile accoglien-
za e le più distinte attenzioni, anche verso di quelli componenti il real segui-
to, secondando in ciò gli impulsi del suo zelo, impegnato per li pubblici
riguardi, con quella splendidezza, che è propria del di lui animo”.

Nè Savorgnan mancò di informare il Senato dei dettagli del soggiorno
“con lettere del 27, 28 e 30 ottobre, alle quali sotto la data del 22 seguente
novembre fu formata risposta con i sensi di meritata laude, espressi nelle
ducali dell’eccellentissimo Senato”.

Come ringraziamento, il console generale di Svezia a Venezia il 3 novem-
bre presentò un memoriale alle porte del Collegio, con inserita una lettera
scritta il 30 ottobre dal cavaliere de Franc “primo segretario degli Ordini
della Maestà Sua”. Manifestava in nome del re la propria riconoscenza per
l’accoglienza ed attenzioni praticate dal pubblico rappresentante di Verona.
Il 22 novembre il Senato gli rispose, indicando la sua compiacenza e dichia-
randosi “ripieno di stima verso il predetto monarca”.

La Repubblica veneta insomma non mancò di finezza e diligenza ammini-
strativa nel gestire la faccenda. Ancora oggi il suo accurato archivio, scritto
in un bell’italiano, ci regala questo piccolo indiretto episodio attestante la
notorietà dei “Bagni di Pisa” 46.
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