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INIZIATI IERI IN VATICANO ED A ROMA  
I FESTEGGIAMENTI DEI 70 ANNI  

Il 7 marzo 1937 Papa Pio XI concedeva la Rosa 
d’Oro della Cristianità alla Regina Elena. In occa-
sione del 70° anniversario, ieri l’Associazione In-
ternazionale Regina Elena ha organizzato un signi-
ficativo e numeroso pellegrinaggio in Vaticano e a 
Roma, con il concorso del CMI.  
Dopo l’udienza dal Santo Padre e la colazione so-
ciale, i 212 pellegrini, divisi in sette gruppi, hanno 

visitato la Città Eterna e reso un doveroso omaggio al Servo di Dio Pa-
pa Giovanni Paolo II. 
 

AIRH: LUTTO DA MOSCA A PARIGI  
Il mondo della letteratura è in lutto per la scom-
parsa, all’età di 96 anni, di Lev Aslanovitch Ta-
rassov (nell’immagine di repertorio), più cono-
sciuto sotto il pseudonimo di Henri Troyat.  
Nato a Mosca nel 1911, sotto il regno dell’Impe-
ratore di tutte le Russie Nicola II, è ancora bam-
bino quando deve emigrare a Parigi, a seguito 
della rivoluzione bolcevica.  
Lev diventerà Henri Troyat e nel 1925 riceverà 

il suo primo premio letterario. Nel 1938 si laurea al prestigioso Prix 
Goncourt e, nel 1959, François Mauriac e André Maurois sono i suoi 
padrini in occasione della sua elezione, quasi all’unanimità, nel cenaco-
lo della cultura francese di cui, da anni, era diventato il decano: l’Acca-
demia francese.  
La sua bibliografia conta oltre un centinaio di titoli venduti in milioni di 
copie nel mondo intero. Grazie a lui, la gente inizia a conoscere la storia 
della Russia, anche perché lo scrittore dedica numerosi volumi a biogra-
fie dei suoi Zar, da Ivano IV a Nicola II, senza dimenticare il terribile 
Rasputin. Spesso snobbato dalla critica, Henri Troyat, lontano dalle 
mondanità, seppe andare al di là del successo, per aiutare il prossimo e 
difendere i valori di libertà, in nome dei quali i rivoluzionari avevano 
preso il potere nel 1917 nella sua Russia natale, per meglio combatterli.  
Ricordava spesso gli anni a Pietroburgo della Principessa Elena di Mon-
tenegro e delle sue sorelle.  
Inoltre, con molta discrezione e generosità, Troyat aiutò i bisognosi du-
rante questa lunghissima e terribile notte scura, che finì con l’abbatti-
mento del muro della vergogna a Berlino e con la sepoltura dei resti 
mortali della Famiglia Imperiale a Pietroburgo. In particolare per questi 
motivi, l’AIRH gli consegnò, nel 2003 a Parigi, il suo XIV Premio in-
ternazionale per la Pace Principessa Mafalda di Savoia. 
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8 MARZO 1888 
Umberto I, Re d’Italia, istituisce 
la Medaglia di Bronzo al Valore 
di Marina. 
 

ANATOLIA OGGI 
E’ stato pubblicato il n. 48 della 
nuova serie dell’interessante tri-
mestrale Anatolia oggi, schegge 
di vita dell’Arcidiocesi di Smir-
ne (a cura dell’AMCOR onlus)
che ha accolto il Santo Padre 
alla fine del novembre 2006. 
 

IERI A TORINO 
A proposito di Europiemonte, e 
del volume presentato ieri dal 
titolo: Gioielli del Piemonte. 
Il suo filo logico conduttore è la 
scoperta, si viaggia dal medio 
evo al novecento, alla ricerca del 
bello e dell'originale d'ogni epo-
ca, a volte prevale l'architettura 
del palazzo, a volte il suo conte-
nuto, la storia e l'uso attuale. Al 
termine d'ogni provincia vi è la 
scheda di un vino nobile da gu-
stare in un palazzo nobile.  
Il testo è stato curato da Pier 
Carlo Sommo, traendo spunto da 
materiali prodotti da chi conosce 
molto bene o ama i palazzi, si è 
preferito far parlare le voci del 
cuore a quelle degli studiosi, ai 
quali è lasciato il campo per le 
opere d'approfondimento. Il vo-
lume è realizzato con l'approva-
zione e appoggio dell'Assessora-
to alla Cultura del Piemonte.  


