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Martedì  4 novembre alle ore 18:00 presso la  sede dell’Itsituto 

Italiano di Cultura di Chicago,  Tommaso di Carpegna Falconieri 

presenterà il suo libro L’uomo che si credeva re di Francia: una storia 

medievale (2005),  ora  edito  anche  per  il  pubblico  statunitense  con 

traduzione di William McCuaig (University of Chicago Press). 

Il libro  racconta la storia di un ricco mercante,  Giannino di Guccio, 

che  nel  1354  viene  convocato in  Campidoglio  a  Roma da Cola  di 

Rienzo, il  quale  si  getta  ai  suoi  piedi  per  rivelargli  un’importante 

segreto: “Voi siete il legittimo re di Francia, vittima di uno scambio in 
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culla avvenuto pochi giorni dopo la vostra nascita”. La notizia lascia 

esterefatto  Giannino,  il  quale nel  pieno  della  Guerra  dei  Cent’Anni, 

decide,  quindi,  di  partire  e  di  rivendicare  il  proprio  diritto  al  trono 

angioino. Viaggiando per l’Europa riesce a procurarsi documenti falsi, 

corona,  spada  e  armatura  e,  al  commando  di  una  compagnia  di 

mercenari, si lancia alla conquista del “suo” regno.

Per ricostruire la storia di Giannino, Carpegna Falconieri ha condotto 

una minuziosa indagine di diversi  documenti  storici,  partendo da un 

codice custodito presso la Biblioteca Apostolica Vaticana: l’incredibilità 

della vicenda ha fatto sì che la storia venisse a lungo considerata frutto 

di un’invenzione letteraria di epoca rinascimentale.

In  bilico  tra  verità  e  menzogna,  tra  Boccaccio  e  tratti  picareschi  e 

medioevali alla Umberto Eco, il romanzo descrive un eroe ingenuo ma 

intraprendente,  che non teme il  confronto con i  suoi  sogni e le sue 

ambizioni.

Carpegna Falconieri  è autore di  libri  di  storia per adulti  e di  libri  di 

racconti per bambini ed insegna “Metodologia della ricerca storica e 

Antichità medievali” presso l’Università di Urbino. Ha svolto numerose 

ricerche a livello  sociologico  sulla  storia delle  molteplici  istituzioni  e 

costumi culturali appartenenti a diversi gruppi sociali, concentrandosi 

in particolar modo sul ceto del clero e dell’aristocrazia. 
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