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LA SAGA DEI SAVOIA, CORSARI
E ANCHE RE DEL MADAGASCAR
IL NUOVO LIBRO DI LUIGI GRASSIA RIVELA ASPETTI POCO NOTI DELLA DINASTIA

GIUSEPPECUWCCmA

he la storia dei Savoia fosse
ricca di luci e ombre era noto a
chiunque abbia un poco di
dimestichezza con le vicende
di questo nostro meraviglioso
e disgraziato Paese: dall'unità
d'Italia all'8 settembre, la
parabola della Casa regnante
giunta a Torino da Chambéry
ha segnato per lungo tempo,
nel bene enel male, 11 destino
dello Stivale e dei suoi abitanti,

che fino a11946ne furono sudditi. Ma che i
Savoia fossero anche corsati e re del
Madagascareraignotoaipiù: cihapensato
Luigi Grassia, grande esploratore d'archivi e
appassionato ricercatore di fatti poco noti,
dipanatisi accanto ai grandi eventi, a scovare
"dieci scoop dagli archivi della dinastia",
come recita il sottotitolo di Savoia Corsari e
RedelMadagascar (M mesis,116pagine,12
curo): agile  brillante saggio che andrebbe
adottato nelle scuole, così da colmare le
lacune dei libri di Storia.
Edunque, pronti-via: aperto il libro di

Grassia, si sale su una sorta di ottovolante.
Perché come scrive l'autore"levicende dei
Savoia sono sempre unpo'sopralerighe, un
po' esagerate, e hanno unaproiezione sul
mondo che manca alle altre grandi famiglie
italiane, purprotagonistedella Storia
europea, come iMedici, iDoria, i Dandolo oi
Farnese". Già: perché i Savoia  benvedere
sono sempre stati eccessivi, buttandosi in tutti
i conflitti che nel corso deisecolihanno
insanguinato il Vecchio Continente ma non
solo, si pensi alla guerra di Crimea o al corpo
di spedizione inviato nellaNuovaFrancia,
ovvero in Canada, daLuigiFiltbertoper
ingraziarsi Luigi XIV, il Re Sole. Elofecero

seguendo non soltanto il loro istinto guerriero
-trattandosi, com'è noto, di una dinastia dal
carattere fortemente militaresco, quasi
prussiano-ma un disegnoben preciso:
volevano sedere ogni volta al tavolo dei
vincitori, e assieme alle potenze a cui si erano
di volta in volta alleati ridisegnare così la carta
geografica dell'Europae del mondo. Certo,
viene da chiedersi sene11914ilrispetto .
dell'alleanza con la Germania e
l'Austria-Ungheria avrebbe mutato l'esito
della Prima Guerra Mondiale, risparmiando
al mondo la Seconda  la Shoah. Tuttavia la
Storianonsifaconiseeconima,perciò .
lasciamo spazio a quanto riportato da Grassia.

Una patente di tersa per l'impunità
Si dà il caso, per esempio, che certi pirati
cosiddettidelMadagascar, iquali in realtà
erano gentiluomininatianzichénell'isola
africana a Boston, New York e Filadelfia,
all'inizio del Settecento-quando ormai le
gesta di SirFrancis Drake o diHenryMorgan
non erano che un ricordo - infastidivano assai
l'Inghilterra, grande potenza marittima
dell'epoca. Costoro proposero aVittorio
Amedeo fidi diventare re del Madagascar in
cambio di una "patente di corsa" sabauda,
così da non incorrerenelrischio di una
condanna a morte per impiccagione in caso di
cattura da parte della marina di Sua Maestà
britannica o di altre. VittorioAmedeo II però
aveva altre priorità, al pari di suo figlio Carlo
Emanuele III, a cui interessava, più del
Madagascar, la colonizzazione della
Sardegna, e che sull'isola fece arrivare gente
dalla Grecia e dalla Corsica, più i corali ieri
liguri che fino a quel tempo erano vissuti
sull'isolotto di Tabarka, in Tunisia.
I Savoia del resto più che all'Africa

guardavano da sempre all'Est, all'Oriente

misterioso: dove quattro secoli prima, nel
1328, Giovannadi Savoia si insediò a
Costantinopoli come imperatrice consorte
sotto il nome di Anna Peleologina, salvo poi
esercitare lei sola il potere nella capitale e
nell'impero, una volta rimasta vedova.'
Savoia godevano di un certo prestigio presso
la famiglia reale di Costantinopoli pervia
della famosa impresa in Oriente del Conte
Verde, che aveva messo in rilievo la bellicosità
di una Casa chene11323 aveva provato
addirittura a organizzare una crociata.

Amedeo VIII, l'antipapa
Aproposito di guerre di religione, Grassia cita
trai Savoia anche un Papa, o meglio un
anzi-Papa: trattasi di AmedeoVIII, che per
sedere sul trono di San Pietro scelse di
ribattezzarsi come FeliceV, anche se Papa
Eugenio IV ebbe a definirlo"figlio di Satana".
E che dire delle voci secondo cui il Padre della
Patria nonché celeberrimo donnaiolo Vittorio
Emanuele II- a cui doveva poi essere dedicato
a Roma il Vittoriano- era figlio di un.
macellaio fiorentino anziché di Carlo
Alberto? Ad avvalorare la tesi, ricorda
Grassia, èMassimo d'Azeglio, econquesti
DenisMackSmith.
Non sin andando in ordine cronologico,

perchécosìfa questo libro, aun tempo
interessante e divertente, in cui si viene a
scoprire, tra le altre cose, che quattro secoli
prima che un Savoia diventasse Re d'Italia, un
suo avo eragiàRediCipro: solo perun anno,
però, giusto il tempo di farsi cacciare in Inalo
modo da un esercito formato da mercenari
arabi. Insomma: tra una fascinazione perla
massoneria e un processo fuori tempo
massimo per stregoneria, i Savoia raccontati
da Grassia sarebbero più chedegnidi una
serie tivù. Altro che i Borgia.—

L 'Savoia corsane re del Madagascar.
Dieci scoop dagliarchivi della dinastia hil
titolodellibrodelgiomalista Luigi Grassia
che esplora aspetti poco nati della storia
sabauda.
2. Massima Mantellini,espertodi interne[
etecnologia su carta e in rete.
3. La scrittrice Alessia °azzola

Video bottega
per gelato
e panettone
GASTRO DAL6 L'IDEA DI MARCHETTI

/ enerdl6 novembre dalle 11 alle 18 il

U
maestrogelatiereAlbertoMarchetti
lanciala sua nuova "Video Bottega"
con alcune golose novità in vista del
Natale. L'idea, pensata per far fronte

al lockdown, è quella di farvivere ai clienti la
stessa esperienza che vivrebbero in negozio,
ma senzaspostarsi da casa. Grazie auna
sofisticata tecnologia, realizzata in
collaborazione con ShopCall,dalsito
internerà infatti poss iblle fare acquisti in
videochiamata con Alberto Marchetti che
accompagnai clienti all'interno del proprio
negozio.II gelatiere fotografa ciò che piace
al cliente cui basta un click per riempire il
carrello. L'ordine verrà consegnato a casa a
Torino in poche ore e in tutta Italia in
massimo48 ore. Tante le dolcezze, come la
crema spalmabile in barattolo Cremà o lo
zabaione da gustare freddo o caldo Zabà,
mala principale novitàè "Panettoneh", una
bottega temporanea-attiva fino al 10
gennaio, dedicata al dolce della tradizione
per eccellenza con una selezione di 20
panettoni artigianali, prodotti da 10 tra i
migliorimaestri pasticcerie lievitisti
italiani: dal panettone cioccolato e arancia
di Marco Serra al Pun (dettone di locate Ili,
fino a quello con zafferano, camomilla e
whiskydi Opera Waiting. Non mancano le
collaborazioni, con le creazioni del maestro
confettiere e lievitis ta Mauro Morandin e la
ricca selezione di cioccolati, tavolette e
praline di Cioccolato Calcagno. M.MAs.—

Acquisti su www.albertomarchetti.it,
servizio di consegne a domicilio a
Torino attivo 7 giorni su 7 dalle ore 13
alle 23. Into tel. 011/54.43.83
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Dagli "oggetti morti"
ai buoni propositi
SU ZOOM LE PRESENTAZIONI DEL CIRCOLO DEI LETTORI

cmAMPRLWIB

e un tempo per tornare astudiare
Lucrezio e uno per chiacchierare con
l'autrice de "L'Allieva", uno per
mettere a confronto S ocrate e Gesù e
un altro per analizzare la"crisis". R

Circolo deiLettori non si ferma: pulsa ordine
con un calendario di presentazioni trasmesse
sulla paginaFacebookesu
www.circolodeilettori.ìt. Venerdì6alle
18,30 s'inizia con la presentazione de "I
quattro maestri", illustrato dall'autore Vita
Mancuso edaArmandoBuonaiuto: nel
pensiero di Socrate, Buddha, Confucio e Gesù
s'individuano gli insegnamenti validi per gli
uomini d'oggi. Lunedì 9 alle 21, quindi, si
parla di "Mia sconosciuta", con l'autore Marco
Albino Ferrari e Linda Cottino:
l'appuntamento del ciclo "In cordata",
dedicato alla montagna, regala una
riflessione sulle radici. In alto, sullevette,
ognuno ha bisogno di un'origine, territoriale
edi senso, cui tomarepernonperdere
l'equilibrio. Martedì 10 alle 18 'Virginia
Woolf. Tracce divita. Momentidiessere: il
ricordo", con LilianaRampello. Uncido
d'incontri attraverso la scritturadella Woolf
seguendo tre diverse invenzioni temporali:
ricordo, memoriae tempo dell'accadere.

Seguiranno altre conferenze il 24 novembre e
l'8 dicembre. Mercoledì 11 alle 11, poi, "Le
parole dei classici i Crisis", con lo scrittore
Matteo Nucci che analizza una parola spesso
etichettata come negativa ma che, in realtà, è
occasione di giudizio e cambiamento. Alle 18,
parte "Tre splendidi oggetti morti" con
Massimo Mantellini. Aspettando Biennale
Tecnologia e seguendo  il percorso di tre
oggetti morti - le mappe, la penna e il silenzio,
oggi sopraffatto da rumori e notifiche - si
disegnanonuove traiettorie conuno dei
massimi esperti diintemet.Alle 19 parte il
gruppo di lettura'De Rerum Natura" con
Matteo Stefani, dedicato all'opera di Lucrezio
(seguono altri due incontri i118 e 25
novembre, tuttisu Zoom). Giovedì 12 alle
18, quindi, "Costanza e buoni propositi",
presentato dall'autrice Alessia Gazzola e da
Elena Masuelli. Gazzola racconta il nuovo
personaggio cui ha dato vita: Costanza,
medico prestato alla Paleontologia. —

Le presentazioni sono trasmesse sulla
pagina Facebook e su

_ www.circolodeilettori.it. Ulteriori
informazioni allo 011'8904401

"Vivere nell'insicurezza", un saggio di Rusconi
fa luce sulla capacità di reagire nell'emergenza

LIBRI
A KM ZERÖ'
Gianni
Oliva S

tritio nell'estate scorsa, il saggio di
Glan Enrico Rusconl, "Vivere nell'insicu-
rezza" (ed. II Mulino, pp.150), assume
una particolare attualità. A settembre,
quando il libro è apparso, la pandemia
sembrava un'emergenza superata; nel
giro di un mese, la seconda ondata ha
messo in ginocchio l'Europa e oggi le

prospettive sono ancora più cupe che nella pri-
mavera scorsa.
Studioso attento dei fenomeni politici interna-

zionali, per anni docente di Scienza politica all'u-
niversità di Torino, Rusconi coglie il carattere dl "rottura" della pandemia. Se
sino al febbraio 2020 I confini della sicurezza e dell'insicurezza sono traccia-
ti dalle tensioni tra le grandi potenze, dal dissensi sul plano militare e dai con-
trasti tra l'Europa e l'America di Trump, nei mesi seguenti il Covid-19 introdu-
ce un elemento dirompente di instabilità. La gravità della situazione travalica
la dimensione sanitaria per trasformarsi in emergenza economica, sociale,
politica e fa dell'insicurezza un'esperienza comune interiorizzata.

II saggio, attingendo ad alcuni dei contributi più lucidi apparsi in questi me-
si, mette in evidenza la crisi della geopolitica internazionale, la precarietà
dell'unità dell'Occidente, il diffondersi (parallela alla pandemia) dell"'infode-
mia", i limiti della scienza. La prospettiva positiva è indicata nella riscoperta
di una nuova razionalità politica, di una ragionevolezza intesa come dimensio-
ne comunicativa della razionalità. Se il risultato dell'insicurezza è la lotta di
tutti contro tutti, la contrapposizione tra culture diverse, la difesa degli inte-
ressi dei paesi del Nord Europa contro quelli del Paesi mediterranei, l'esaspe-
razione del temi legati alla migrazione, le accuse di "importazione" del Coro-
navirus, allora le conseguenze diventano incalcolabili per la coesione sociale
e la politica perde la capacità di controllare la situazione. Agire razionalmen-
te, articolando le proprie ragioni con quelle degli altri, è invece la strada per
praticare la corresponsabilità e individuare soluzioni collettive.
Qualche settimana fa questo ragionamento aveva il sapore di una prospetti-

va: oggi, dove sembra prevalere l'ansia di trovare colpevoli, ha il sapore di un
monito. •—
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