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Carlotta Aglae d’Orléans, la donna
che creò la reggia di Rivalta, era giunta negli
stati estensi nel 1720, sposa di Francesco Maria, il
futuro duca Francesco III. Nata a Parigi nel 1700, era ﬁglia
di Filippo d’Orléans, all’epoca reggente di Francia in attesa della
maggior età di Luigi XV, e di Mademoiselle de Blois, ﬁglia legittimata
dello stesso Re Sole e di una delle sue più celebri amanti, la perﬁda
Madame de Montespan. La vivace e capricciosa madamigella di Valois si era
molto presto allontanata dal convento, dove le monache di Chelles avevano
inutilmente tentato di darle una educazione morale e, ancora adolescente, si era
immersa nella vita mondana: sua precoce conquista era stato il duca di Richelieu,
pronipote del cardinale, noto condottiero e altrettanto noto libertino, particolarmente
incline a vantarsi dei suoi trofei erotici. Le cronache non ce la tramandano bella, ma dotata
di grande fascino, a dispetto del giudizio della severa nonna paterna, principessa tedesca,
ﬁglia dell’elettore palatino, che la deﬁnì «falsa, bugiarda e orribilmente civetta», aggiungendo
che il suo naso rischiava di assumere un aspetto aquilino a causa del vizio di ﬁutare tabacco.
D’altro canto suo padre, che aveva riportato la corte dalla dorata prigionia di Versailles ai
divertimenti parigini, non faceva nulla per celare la sua libertà di costumi e il suo stile di vita
sregolato. Incurante delle referenze inquietanti sull’indole esuberante di Carlotta, il duca Rinaldo
d’Este, attratto dall’amicizia politica con i Borboni, che avrebbe in qualche modo allontanato da
lui il sospetto di una inclinazione troppo sbilanciata a favore dell’Impero, fu irremovibile nella
sua decisione di chiederla in sposa per il ﬁglio. Nel 1720 fu celebrato con grande sfarzo, nel
palazzo delle Tuillieries, il matrimonio per procura alla presenza del giovanissimo futuro Luigi
XV, con grande soddisfazione del padre della sposa che aveva ancora altre ﬁglie in età da
marito ma, intanto, era riuscito a collocare molto lontano la più imbarazzante. La principessa,
sempre perdutamente invaghita del duca di Richelieu, aveva tentato di tutto per evitare quel
matrimonio e tardò quattro mesi prima di lasciare Parigi, adducendo sempre nuovi pretesti
e malattie immaginarie. Impiegò poi moltissimo tempo per arrivare negli Stati estensi,
facendo procedere con enorme lentezza il corteo che l’accompagnava, talmente
gigantesco da destare ovunque stupore al suo passaggio. L’incontro con lo sposo,
che aveva visto soltanto in ritratto, aggiunse alla contrarietà la delusione, poiché
la sua bruttezza superava ogni previsione. Il suocero, che aveva mantenuto la
mentalità dell’ecclesiastico - era, infatti, un ex cardinale costretto a lasciare
la porpora per la continuità del ducato - non tardò a rendersi conto
dell’errore commesso. Il timido e impacciato Francesco, dopo gli inutili
tentativi della moglie di ottenere l’annullamento del matrimonio
per sua presunta impotenza e tornare a Parigi, si lasciò
coinvolgere dalla consorte nella sfrenata passione
per i divertimenti, giungendo ai ferri corti con
l’austero padre. Carlotta scandalizzava
il vecchio Rinaldo d’Este

27

28
con i suoi abiti all’ultima moda, con le sue serate di gioco, le cacce, i viaggi, le feste, i ricevimenti, le frequentazioni di
dubbia moralità e gli atteggiamenti stravaganti in cui il bigotto duca temeva coinvolgesse anche le sue ﬁglie. I due
sposi ﬁnirono per allontanarsi dalla capitale stabilendosi a Reggio e ottennero i possedimenti di Rivalta, ove Carlotta
poté creare una piccola Versailles ove vivere a suo piacimento. Nonostante la nascita del sospirato erede (i ﬁgli
saranno ben sette), non migliorarono i rapporti con il suocero, sempre più consapevole del suo errore, anche perché
nel 1723 Filippo d’Orléans era defunto e la ricca dote in danaro e gioielli della nuora non si rivelerà così cospicua
come era stata percepita inizialmente. Rivalta non valse ad attenuare la nostalgia di Carlotta per Parigi, ove riuscì
ﬁnalmente ad avere il nulla osta per tornare. Proprio qui, mentre faceva di tutto per essere presente ad ogni evento
mondano, apprese la notizia della morte di Rinaldo e, di conseguenza, della proclamazione a duca di Modena del
marito, che all’epoca si trovava in Ungheria a combattere contro i Turchi. Tale novità dovette apparire del tutto
irrilevante sia per Carlotta sia per la corte francese, tant’è che dovettero passare due anni prima che si decidesse
a tornare a Modena con sollievo da parte di Luigi XV, che poté ﬁnalmente liberarsi della presenza ingombrante di
una donna che mai aveva smesso di creare imbarazzo, suscitare scandali e malumori a corte. A Modena e a Reggio
lo status di duchessa non la limitò nello sbizzarrirsi in andriennes e abiti all’amazzone, nel far venire a sue spese
un teatro dell’opera francese con un applauditissimo corpo di ballo, nell’organizzare serate danzanti in maschera
senza badare a spese, creando l’abitudine di giocare a biribisso tutta la notte, di cenare alle sei di mattino e di
coricarsi alle otto con ingenti danni per le casse dello stato. Ad animare la vita della corte estense collaborava

attivamente il marito, coinvolto nella dispendiosa vita della consorte: la
ﬁera di Reggio con la stagione dell’opera e la corsa dei cavalli bérberi, i
viaggi, la villeggiatura a Rivalta nella stagione estiva e autunnale, cornice di
sontuosi ricevimenti a cui presenziarono ospiti di sangue reale. La bizzarria
di Carlotta non escludeva di fare coesistere alla sfrenata mondanità negli
svaghi una altrettanto intensa pratica devozionale, con la presenza assidua a
prediche quaresimali e con ritiri in convento. Quando nel 1741 il duca andò
in guerra nominato generalissimo dell’esercito spagnolo Carlotta, aiutata
dal potente Richelieu con cui non aveva mai perso i contatti, ebbe dal re il
permesso di soggiornare a Parigi, anzi fu addirittura invitata ad alloggiare a
Versailles; tuttavia la sua assiduità ai tavoli da gioco, il suo presenzialismo e
i suoi intrighi compromisero nuovamente l’immagine presso la corte della
duchessa, che non poteva più contare sul fascino giovanile, appesantita
com’era e per di più alle prese con vari acciacchi. A complicare il tutto si era
aggiunto l’accordo stipulato da Francesco III con l’Austria, per effetto del
quale nel 1753 il duca fu nominato governatore della Lombardia austriaca e
si stabilì a Milano, mentre la moglie, a parte brevi rientri negli stati estensi,
continuò, nonostante tutto, a preferire la capitale francese alternando i
momenti di divertimento a quelli di crisi mistica. Morì a Parigi nel 1761.
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