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Michele Ruggiero e la vita di Carlo
Felice
di Bruna Bertolo

“Non fu mai sicuro del suo regno, non

credeva alle proprie capacità, fu

abbastanza critico e severo verso se

stesso da comprendere che erano

impacciate, ebbe la coscienza di essere

circondato da consiglieri e ministri di

modeste capacità su cui, del resto, era

scettico”.

E’ questo l’incipit estremamente accattivante dell’ultimo libro di Michele

Ruggiero dal titolo La storia ritrovata. Carlo Felice Re di Sardegna,

pubblicato dalla Neos edizioni e presentato sabato 22 marzo alla Casa

del Conte Verde di Rivoli dall’autore, con la sapiente e giocosa

capacità di intrattenere il pubblico che da sempre caratterizza la nota

dominante, e insieme la forza comunicativa, del celebre storico rivolese.

Numerosi ed attenti gli spettatori, accompagnati a poco a poco

dall’autore nel viaggio di scoperto di un uomo che non fu certo un

“uomo qualunque”, ma fu Re. E che ci diventa, al di là del contesto e del

ruolo storico rivestito, umanamente simpatico proprio per quelle

debolezze di cui era consapevole. 

Accanto allo storico, hanno condiviso l’emozione della presentazione

Silvia Ramasso, editrice Neos, Carlo Zorzi, presidente della Meridiana

che ha organizzato l’evento, il professor Piero Leonardi che ha letto

alcune significative pagine del saggio. Un saggio che, come per tutte le

opere dello storico, si legge con la sensazione di scorrere le pagine di

un romanzo, consuetudine alla quale Michele Ruggiero ci ha ben

abituati.
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In questo volume dunque ci presenta una figura spesso bistrattata, o

forse è più esatto dire, quasi dimenticata, dalla storiografia ufficiale:

Carlo Felice, ultimo “grigio” erede della dinastia diretta dei Savoia. Ma

Michele Ruggiero, che da anni lo ha collocato in una dimensione

particolare fra le sue accurate ricerche storiche, va oltre i semplici

stereotipi e ce ne offre una lettura diversa, capace di indagare oltre che

nei documenti d’archivio, anche fra le pieghe di un animo. Una

presentazione attenta a cogliere sfumature più particolari, evidenziando

gli aspetti di una personalità vasta e complessa che rappresenta in un

certo senso la fine di un mondo. Con lui si estingueva il ramo diretto dei

Savoia, e si affacciava il ramo dei Savoia – Carignano, con “quel” Carlo

Alberto da lui poco amato e un po’ temuto per alcune sue intemperanze

giovanili. “Di quel principe educato nella Francia napoleonica aveva diffidato

con una ritrosia che soltanto a fatica era riuscito a dissimulare per

opportunità politica: ebbe come destino di garantire la successione al trono,

impresa non da poco, a favore di un Carignano sfuggente e indecifrabile che

gli era apparso sempre un mistero”, scrive l’autore. Già in passato

Ruggiero si era accostato a questa figura contorta, che divenne Re suo

malgrado: ora va oltre e con questo saggio innovativo ci permette di

scoprire molto di più. Non soltanto sulle innovazioni e realizzazioni

concrete introdotte nel suo Regno, e a Torino gli esempi non mancano,

ma anche sulle abitudini e stili di vita di questo Re passato alla Storia

solo come una parentesi e che invece seppe, quasi in silenzio, delineare

momenti importanti anche nella modernizzazione dello Stato sabaudo.

Amatissimo a Genova, a Nizza, e in Savoia. Poco, anzi pochissimo, a

Torino: del resto anche lui considerava la città, la sua capitale ritrovata,

pericolosa, per “essere un centro settario di rivoluzione”. Leggere il libro

ci farà ritrovare note e sfumature di colore impensate nella biografia

finora spesso solo grigia di Carlo Felice, soprannominato dai suoi

detrattori …. “Carlo Feroce”.

Michele Ruggiero, La storia ritrovata. Carlo Felice re di Sardegna
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