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ve così un vero e proprio manuale sulla distruzione dell’identità italiana operata nel
secondo dopoguerra dagli intellettuali e dal cinema (il
Neorealismo primo responsabile) e sul fallimento dell’antifascismo di costruire un suo
patriottismo alternativo a
quello dell’Italia risorgimentale, liberale e poi fascista, con
la conseguenza che una delle

ideologie portanti dell’Italia
repubblicana si è rivelata un
cavallo di Troia per ogni forma di anti-italianità. Ripercorrendo quindi le glorie di cui
s’è coperta l’Italia durante la
Grande Guerra – dai suoi eroi
alla grandiosa mutazione antropologica in positivo che le
trincee compirono sul popolo
italiano – Fergola giunge alla
conclusione che la riconcilia-

zione degli italiani con la loro
storia più bella ed eroica è
condizione necessaria per
uscire dal condizionamento
sociale con il quale si vuole
coscientemente distruggere
la coscienza nazionale a favore del globalismo, dei «mercati», del consumismo e dei vari
irenismi (europeismo, pacifismo, cosmopolitismo…) che
fanno da portatori d’acqua a

La storia è un romanzo

questo genocidio culturale.
Se dunque è vero che la nazione è «un plebiscito permanente», riappropriarsi del proprio passato a prescindere dagli anniversari tondi significa
anche riprendersi quel «diritto di voto plebiscitario» del
quale gli italiani, lentamente,
sono stati privati come primo
passo verso la loro dissoluzione. [EM] n
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Vissero davvero per sempre felici e contenti?
Da Cesare e Cleopatra a Maria Antonietta e Luigi XVI, da Grace Kelly e Ranieri di Monaco
al principe William e Kate Middleton: tutte le grandi passioni che hanno fatto la storia

L

a storia è fatta dagli uomini, e aggiungiamo con orgoglio,
dalle donne. E anche dalle loro unioni e dai loro amori.
Dietro le pieghe degli avvenimenti storici quante alleanze
ottenute grazie alle politiche matrimoniali, quanti tradimenti avvenuti per colpa di amori sbagliati, quante decapitazioni
e torture… dovute a vendette e risentimenti amorosi! E anche
quanto pettegolezzo e interesse mediatico sulle unioni dei reali o
anche, semplicemente, dei VIP. In questo saggio, che accogliamo
nella rubrica dei romanzi storici in quanto, trattandosi di amori,
spesso le vicende descritte sono romanzesche, Cinzia Giorgio
analizza, in un excursus di trecentotrenta pagine, numerose unioni
eccellenti, a partire da Cesare e Cleopatra fino ad arrivare ai giorni
nostri con i seguitissimi matrimoni della casa reale britannica.
L’autrice non dà giudizi, ma si limita a riportare come si svolsero
le vicende nel tentativo di elencare un numero più ampio possibile
di unioni reali e non, e dividendole per aree geografiche. La narrazione, chiara ed essenziale, si avvale spesso di contributi tratti
da articoli di giornale, qualora esistenti, o da fonti contemporanee
ai fatti descritti. Il piglio della Giorgio è quello di una insegnante
moderna e documentata. L’autrice infatti è dottore di ricerca in
Culture e Letterature Comparate. Si è specializzata in Women’s
Studies e in Storia Moderna, compiendo studi anche all’estero.
Organizza salotti letterari, è direttore editoriale del periodico
«Pink Magazine Italia» e insegna Storia delle Donne all’Uni.Spe.D.
Il tentativo del suo saggio è quello di inquadrare storicamente,
con introduzioni veloci, i momenti in cui si svolsero i matrimoni o
le unioni analizzati. È il caso del capitolo dedicato all’imperatrice
Caterina II di Russia, che si apre con una breve analisi dell’Illuminismo
e del fenomeno del dispotismo illuminato, per poi descrivere
come segue l’avventura matrimoniale e amorosa della sovrana:
Caterina attese lo sposo in un enorme letto a baldacchino, vestita
con un completo color rosa confetto e appositamente ordinato e
realizzato a Parigi. Lo sposo arrivò tuttavia solo a mezzanotte,
ubriaco fradicio, e piombò nel sonno ignorando la consorte. La
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madre della sposa affermò che
si era trattato del più allegro
matrimonio mai celebrato in
Europa, ma per Caterina non si
trattò di un evento molto entusiasmante… Abbiamo offerto
questa piccola degustazione per
far intendere il sapore del saggio,
puntuale e scanzonato, che cerca di ridimensionare l’aspetto
fiabesco spesso legato alle unioni reali (come non aspettarsi
quindi che Caterina si sia scelto
presto un amante, primo di molte decine?). Il saggio risulta interessante anche perché analizza
unioni di cui, francamente, chi scrive almeno, ignorava l’esistenza.
Sapete ad esempio come si conobbero e poi sposarono Naruhito
e Masako del Giappone? O ricordate tutti i retroscena del celebre
ripudio di Soraya operato dallo scià Mohamed Reza Palhavi
avvenuto perché la sovrana non poteva dargli eredi? Allora ne
parlò tutto il mondo, affascinato dalla bella, colta e culturalmente
europea Soraya e rattristato dal fatto che, sebbene i due dichiarassero
di amarsi, per la ragion di Stato furono costretti a separarsi… E in
tema di rinunce non può mancare la sottile analisi di quella, emblematica nella sua enormità, del sovrano inglese Edoardo VIII
per Wallis Simpson… Insomma: storie nella storia di tanto amore,
tanto disamore, tanti fidanzamenti, tanti matrimoni, tanto petten
golezzo, il tutto condotto con rigore e senza fronzoli.
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