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IL SAGGIO

Dieci scoop sui Savoia che svelano
come persero anche il Madagascar
Luigi Grassia ha scavato necli intrighi della dinastia più trasformista d'Europa
scoprendo veleni e morti segrete, scambi di culla, storie di streghe e massonerie

Domenico Quirico

Questi Savoia, però. Che dia-
voli! Vabbè, han fatto l'Italia,
lasciandoci in eredità certe
piaghe che non guariscono
neppure con il calendario dei
secoli. Ma confessiamolo: die-
tro rappresentazioni e apoteo-
si di notevole vastità e inva-
denza, spuntavano fuori tra i
monarchi come parvenu di
sgrammaticata volgarità. Me-
glio guardarsene, si diceva
nelle cancellerie, da questi si-
gnori Savoia, perché avevano
nativo e fertile un dono, esse-
re pessimi amici e ardenti ne-
mici. Avevano cesellato nei se-
coli, divenuti scaltri, mai do-
mati, caparbi, una ribalda ispi-
razione: si gettavano in tutte
le guerre e, stretti come erano

tra giganti,
Spagna, Fran-
cia, Austria,
c'era da to-
gliersene la
voglia. Tena-
ci, aspettava-
no di vedere
dove il vento
spingeva fu-

mo e fiamme e, zac, passava-
no con il vincitore. Bastava os-
servare dove avevano messo
nido i Savoia e capivi chi
avrebbe vinto la guerra.
Dove non arrivavano con i

tradimenti, in prensile trasfor-
mismo, planavano con i matri-
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moni. Facevano la corte da se-
coli a tutte le principesse d'Eu-
ropa, vedove e vergini, brutte
e belle, illegittime e titolate,
di nobiltà grossa e minuta.
L'importante era che portasse-
ro in dote qualcosa: se non era-
noterre bastavano i titoli. E co-
sì che si diventa, pensate un
po', re soi-disant di Gerusa-
lemme, di Cipro, d'Armenia.
Anche se alla fine dovettero
accontentarsi della petrosa ar-
cadia sarda e dei suoi pastori.

Il resto, Gerusalemme, Ci-
pro, l'Armenia? Faceva curri-
culum, si direbbe oggi. A cui è
mancato il più esotico e impre-
vedibile dominio, il Madaga-
scar. Luigi Grassia nel suo
"Savoia corsari e re del Ma-
dagascar", appena edito da
Mimesis è andato a scovare
nel sottosuolo degli archivi,
nell'imbrogliata matassa de-
gli scandali e misteri, nella
macchia non ancora rappresa
delle commedie e tragedie,
dieci «scoop» sui Savoia.

Grassia dunque scava e sco-
va frammenti di storia impol-
verata: veleni e morti miste-
riose, scambi di principini in
culla, massonerie, streghe e
stregoni squartati mentre già
albeggiano i Lumi, addirittu-
ra la gloria effimera di un anti-
papa. Ma in questo imbroncia-
to catalogo il personaggio più
affascinante di cui gli siamo
debitori non è un Savoia: è il

conte d'Esneval, alias il conte
di Coulange, o forse più sem-
plicemente Pierre Joseph le
Roux, avventuriero norman-
no. Che i quarti di nobiltà se
l'era apposti sulle maniche da
solo. Avvertito della smania
dei signori di Torino per una
corona, offrì, invano, a Vitto-
rio Amedeo II nel 1720 il più
esotico e insospettabile dei re-
gni, il Madagascar. Altro che
la Sardegna.
Questo Le Roux forse è un

bugiardo, ma delizioso e di
successo. Traffica dapprima
con la corte danese, ne diven-
ta ammiraglio a 29 anni. Non
gli basta. Cambia scenario, ar-
ma un vascello e lo ritroviamo
nell'Oceano Indiano ad azzuf-
farsi con altre salamandre, in-
glesi, portoghesi, francesi e i
loro imperi, quelli non di car-
tapesta e ceralacca. Maneg-
gia, per ingolosire i Savoia di
cui certo conosce gli appetiti,
una ciurma di pirati anglosas-
soni che garantisce pronti ad
abbordare chiunque. In diu-
turni pericoli di essere impic-
cati sognano patenti che li tra-
sformino in ben più rispettati
corsari. I pirati: una cultura di
uomini senza padrone, rivolu-
zionari ante litteram, sospesi
tra il diavolo e il mare. Sulle
navi gli uomini avevano assag-
giato per la prima volta in mas-
sa il lavoro salariato. E aveva-
no tentato di ribellarsi. Al con-

te d'Esneval andavano a san-
gue.
Ce lo immaginiamo, il con-

te, anche se non esistono ri-
tratti: imparruccato, occhi di
carbone, sul ponte del vascel-
lo pirata, mentre infuria l'o-
ceano spumoso, cattivo. Tut-
to intorno a lui parla di misfat-
ti, di fughe, di cattivi, incon-
tri, calamità, vendette. Ecco
la pasta che adoriamo, il cock-
tail dei talenti settecenteschi,
sicumera, malizia, ciurmeria,
generosità, coraggio, succes-
so e impotenza. Cataloghetto
che ben riconoscete: ma que-
sto è Casanova! E un perso-
naggio, il conte d'Esneval,
una specie di favolista strego-
nesco e lunatico capace di
mantenersi in piedi sul discri-
mine che separa la realtà
dall'inganno, la storia dalla
leggenda.
Eroe burrascoso e vocife-

rante, viaggia il globo a rotta
di collo, dopo il nulla di fatto
in Madagascar, commercia ar-
mi con l'Etiopia, risale le cata-
ratte del Nilo e anticipa le pas-
sioni faraoniche che i savants
di Napoleone consacreranno.
Non gli sfuggono nemmeno ri-
verberi balcanici dove guer-
reggia, a fianco di un Savoia,
Eugenio, i turchi. Ultimi fuo-
chi en dentelles prima che a
Parigi una rivoluzione percor-
resse come un rastrello la sto-
ria del mondo.
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Vittorio Amedeo II. Nel 1720 gli fu offerto il più esotico e insospettabile dei regni, il Madagascar

gl.illroul..g.• Le I

•
Am-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


