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“LA STRAORDINARIA AVVENTURA DEL PRINCIPE EUGENIO” (Mursia),  

precursore dell’Europa unita al servizio degli Asburgo  

In libreria 

 
 
Wolfgang Oppenheimer e Vittorio G. Cardinali ricostruiscono, attraverso documenti e 

fonti d’archivio, la biografia del Principe Eugenio di Savoia Soissons (1663-1736) in La 

straordinaria avventura del Principe Eugenio. L’Achille sabaudo al servizio degli 

Asburgo (pagg. 316, euro 17,00), appena pubblicato da Mursia. 

Cosmopolita per formazione, Eugenio di Savoia nasce a Parigi, cresce nella Francia del 

Re Sole ma abbandona il Paese in seguito all’impossibilità di entrare nell’esercito 

transalpino per volere del re Luigi XIV e si trasferisce prima in Germania e poi in Austria. 

Alla Corte degli Asburgo si mette in mostra  appena ventenne  nella battaglia di Vienna 

che pone fine all’assedio ottomano della città. Diviene nel corso degli anni il «saggio 

consigliere di tre imperatori» Leopoldo, Giuseppe e Carlo e viene apprezzato  persino da 

Federico di Prussia e da Napoleone  come uomo di Stato, statista ed esperto militare. 

Grande appassionato d’arte e amante del bello, è stato il committente anche del 

Belvedere di Vienna e collezionista di libri, quadri, stampe e sculture. 



Oppenheimer e Cardinali dimostrano come pensiero e azione ne facciano un precursore 

dell’Europa unita e testimonino una visione che va oltre la sua epoca, ponendo l’accento 

su una politica europea comune e promuovendo una confederazione di Stati per superare 

il mutevole gioco delle alleanze tra le diverse monarchie, non ancora nazioni. Uno stratega 

che si sentiva europeo e si impegnava per la sicurezza del continente, un vero e proprio 

«Europae genius». 

 

 

Wolfgang Oppenheimer è nato a Monaco di Baviera nel 1923. Laureato in Economia a 

Zurigo, è vissuto per lunghi periodi in Inghilterra e negli Stati Uniti. È cittadino di Ascona in 

Svizzera. La sua biografia su Eugenio di Savoia (pubblicata in Italia negli anni Ottanta), 

scritta dopo oltre sette anni di studi negli archivi di tutta Europa, è da sempre al centro 

dell’attenzione di chi riconosce negli avvenimenti storici la fonte essenziale del nostro 

essere e divenire. Nel 1993 ha ricevuto il prestigioso Premio Friedrich von Schiller a 

Strasburgo con «Laudatio» dell’arciduca Otto d’Asburgo. 

 

Vittorio G. Cardinali, nato a Torino nel 1961, è scrittore, saggista e giornalista 

professionista. Si occupa di studi storici con particolare attenzione alla storia del Piemonte 

e delle monarchie, alla genealogia e all’archivistica. Nel 1992 fonda l’Associazione 

Immagine per il Piemonte e diventa il direttore del periodico «Immagini dal Piemonte 

all’Europa», ora sul web. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Vincenzo Troya. Vita e opere 

di un educatore piemontese (1983), Volòire. Dalla Venaria a Milano (1996), Un Santo un 

Conte un Borgo. Trittico maglianese (Premio Vittorio Riolfo 1999), Scrigni sipari piume 

velette. Storia delle Signore sabaude (2003) e Fra marsine e merletti. Viaggio diplomatico 

a Plombières (2010). 
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