
Renzo Castelli

La vera storia
della Principessa Sissi

e dell’anarchico che la uccise

Edizioni ETS

>>>  vai alla scheda del libro sul sito www.edizioniets.com

http://www.edizioniets.com/Scheda.asp?N=9788846739933


Indice

Prefazione 7

(che è fondamentale leggere)

Antefatto 15

Capitolo I 17
Die Kapuzinengruft
Nella ‘Cripta dei Cappuccini’, a Vienna, c’è una parte 
della storia del mondo – Francesco Giuseppe, Elisabetta
e il figlio Rodolfo – Le ragioni di Calderon de la Barca.

Capitolo II 23
Baviera felix
L’infanzia di Elisabetta nel castello di Possenhofen. 
Già all’alba in sella al suo haflinger («Il mio angelo»).
Il padre Max, un po’ genio ma molta sregolatezza.

Capitolo III 29
L’incontro 
Elena, la sorella destinata a sposare l’imperatore. 
Quel bel giovane biondo, in uniforme bianca e rossa.
L’attrazione fulminea per la giovanissima Elisabetta.

Capitolo IV 35
Il fidanzamento
Tutto si decide in agosto nella stazione termale di Bad Ischl, 
vicino a Salisburgo – L’annuncio ufficiale sulla ‘Wiener 
Zeitung’ – La sorella Elena fa altre scelte, e sarà felice.



186 La vera storia della Principessa Sissi186 La vera storia della Principessa Sissi

Capitolo V 41
Verso le nozze 
I termini del contratto matrimoniale – La disposizione 
e l’arredamento del nuovo appartamento nuziale nella  
Hofburg – Corredo della sposa e organico della servitù.

Capitolo VI 45
Il matrimonio 
Benedetto XIV e la dispensa papale – Un lungo viaggio 
lungo le rive del Danubio – Archi di trionfo, musiche 
ma anche cerimonie a Corte che non hanno mai fine.

Capitolo VII 51
La prima notte 
Tabù e riti che giungono dalla Corte di Spagna. 
La nudità è peccato, e allora… 
Quanto è difficile consumare il matrimonio! 

Capitolo VIII 59
La vita a Corte 
Quegli insopportabili riti dei pranzi ufficiali. 
Vietato andare a teatro da sola (con il marito). 
Evasioni a cavallo, di nascosto dalla suocera. 

Capitolo IX 65
La suocera, le figlie, il popolo 
Un’offerta per il campanile degli Evangelici. 
In Boemia, lacrime per i poveri montanari. 
La nascita di Sofia e di Gisella.

Capitolo X 71
Anni Cinquanta 
Muore la figlia Sofia, nasce Rodolfo. 
La depressione, le diete, la ginnastica, il fumo. 
L’imperatore va alla guerra.



 Indice 187

Capitolo XI 77
I primi viaggi 
In giro per Madera in sella al pony. 
Corfù, fra forti venti e depressione. 
Al marito una proposta ‘indecente’. 

Capitolo XII 83
La questione ungherese 
Elisabetta e la ‘Duplice Monarchia’. 
L’importanza del conte Andrássy. 
La nascita della figlia Maria Valeria. 

Capitolo XIII 89
Il figlio di nessuno 
1873: nell’anno dell’Esposizione Universale  
di Vienna nasce Luigi Luccheni – Nostalgia 
per l’orfanotrofio – La ‘buona’ famiglia Nicasi. 

Capitolo XIV 95
Un’infanzia travagliata 
Ottocento, un secolo di ‘coloriti’ mestieri. 
Il ‘cuore d’oro’ di un arciprete che smercia indulgenze. 
Finalmente un armadio pieno di pane. 

Capitolo XV 99
Gli anarchici 
Utopia e potenza di un’idea che piacque anche a Tolstoi. 
Negazione della democrazia, ‘dittatura della maggioranza’. 
Maria Sofia e gli attentati ai regnanti. 

Capitolo XVI 107
Una giovane nonna 
La figlia Gisella le dà la prima nipote. 
Pio IX, un Papa ottimista ma sfortunato. 
In Hyde Park in sella al candido Patch. 



188 La vera storia della Principessa Sissi188 La vera storia della Principessa Sissi

Capitolo XVII 113
Una figlia segreta? 
L’avrebbe partorita in Normandia, ma… 
Freud, lo psichiatra che non incontrerà. 
«L’imperatrice d’Austria usava cocaina». 

Capitolo XVIII 121
Ludwig 
Un re dal cuore sensibile e la mente fragile. 
Si stringe il rapporto con la cugina ‘Lisi’. 
La defenestrazione e la morte misteriosa. 

Capitolo XIX 127
Mayerling 
La nascita di Rodolfo, l’erede al trono. 
Un’infanzia molto tormentata. 
Dall’incontro con Maria ai colpi di revolver. 

Capitolo XX 135
Il rimorso 
«Non sono mai stata una vera madre». 
Le parole di scherno sull’imperatore. 
Un’amante per Francesco Giuseppe. 

Capitolo XXI 141
Un mondo diverso 
Nozze d’amore per Maria Valeria. 
In cerca di evasione nello spiritismo. 
I lunghi viaggi attraverso l’Europa. 

Capitolo XXII 147
L’Achilleion 
Il sogno neoclassico di eternità. 
Su un piatto d’argento i capelli caduti. 
Ultimo itinerario verso il destino. 



 Indice 189

Capitolo XXIII 155
Africa felix 
Luigi Luccheni dà un senso alla sua vita. 
Atti d’eroismo nella guerra d’Abissinia. 
La richiesta, respinta, di fare il carceriere. 

Capitolo XXIV 161
Verso il delitto 
Il lungo cammino verso l’ultima mèta: Ginevra. 
Elisabetta, la vittima che non era predestinata. 
Una scelta politica o il desiderio di riscatto? 

Capitolo XXV 165
L’assassinio 
Quell’uomo nascosto da un ippocastano. 
Un colpo dritto al cuore, quasi indolore. 
Le motivazioni spiegate nella confessione. 

Capitolo XXVI 171
Il ‘mostro’ 
Un complotto che non è mai stato provato.
L’analisi ‘scientifica’ di Cesare Lombroso.
La critica dell’anarchica Emma Goldman.

Capitolo XXVII 179
Il volto e l’anima
Tanti ritratti leggiadri, ma ritoccati o falsi.
Nelle poesie il manifesto politico di ‘Sissi’.
Un tesoro atteso che ha deluso la critica.


