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UN DONO NATALIZIO: “CORONA OGGI” 
“Corona oggi”, Aletti Editore - www.alettieditore.it  

 

Perché leggere “Corona oggi”?  
Mi vengono in mente almeno tre motivi. Prima di tutto, perché è il libro di un giovane, e quindi, come tale, merita attenzione. Se 

non altro per lo sforzo che un giovane 
mette nello scrivere un libro di storia. Il 
secondo, è un motivo legato al primo: 
essendo il libro di un giovane, racconta 
la storia da un punto di vista nuovo, non 
legato dai soliti luoghi comuni che ben 
conosciamo e totalmente scevro da col-
pevolismi e colpevolizzazioni. 
Il terzo motivo, e forse il più importante, 

è che questa opera meritevole 
parla di Monarchia. 
Dell’Istituzione e della 

sua incarnazione umana: 
il Re.  

Scritto in modo scorrevo-
le da Lorenzo Gabanizza, 

il libro si divide in tre par-
ti: Reali esempi, Perché una 

corona, Monarchico oggi. 
La prima parte, traccia la storia della Dinastia Sabauda dagli albori del Bianca- mano fino al giugno 1946, 
senza mai cadere in sterili polemiche ma portando altresì alla luce documenti rari e spesso sconosciuti. Rivela i retrosce-
na dell’8 Settembre, che qui non viene visto come giorno della morte della Patria ma come giorno del riscatto. Sempre nella pri-
ma parte l’autore racconta la parabola della Monarchia russa soffermandosi particolarmente sul regno dello Zar il Santo Nicola II 
sfatando tutti i miti negativi che ancor oggi, pur se in minor misura, aleggiano intorno alla sua figura. Ma è soprattutto il comuni-
smo a uscire sconfitto da questa opera: sistema politico perverso, violento, reazionario poiché reagisce ad ogni opposizione con 
la violenza, la segregazione e l’ingiustizia.  
Un parallelo, quello tra Romanov e Savoia, che Gabanizza ritiene 
doveroso: “Si tratta,” dice l’autore nella breve introduzione, 
“delle due Famiglie Reali più maltrattate e travisate dagli storici: 
è ora che una volta per tutte si dica la verità, mostrando questi 
Sovrani nella loro luce ispirata”. 
La seconda parte invece, auspicando il ritorno del Regno in Italia, 
ne traccia anche i confini politici. L’idea che Gabanizza propone 
è una monarchia costituzionale ma, confessa, il suo cuore sarebbe 
legato al modello russo, dove la terra ed il cielo sembrano fonder-
si in un unico universo. 
Infine, la terza parte propone svariati articoli che hanno lo scopo 
di presentare al pubblico un monarchico d’oggi: come pensa, 
come ama, come soffre. Si vedrà una persona normale che 
“studia, ama e sogna”. Un lavoro pregevole insomma, che merita 
di essere letto, se non altro per dare spazio a quei giovani che 
spesso si dice di voler ascoltare senza far nulla per lasciarli parla-
re. 
Ecco i motivi per cui consigliamo la lettura alla luce dell’albero 
di Natale di questo volume, molto interessante e scritto da un giovane monarchico, fidu-
ciario di Bergamo dell’Associazione Internazionale Regina Elena e dirigente nazionale 
di Tricolore, associazione culturale. 
Il volume può essere ordinato in libreria o ricevuto in contrassegno scrivendo a: 

info@dinastiareale.it 
Buona lettura! 
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