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MASSIMARIOMINIMO

A cura di Federico Roncoroni

Impossibile: una parola che si 
trova soltanto nel vocabolario 

degli stupidi.

Napoleone Bonaparte

zina, di una coppia di dipinti
del pittore valsesiano Giusep-
pe Antonio Pianca, artista ori-
ginalissimo del quale finora
non si conoscevano opere co-
masche. Il San Carlo Borro-
meo comunica gli appestati
della parrocchiale di San Ge-
rardo a Olgiate dà invece un
volto a Ludovico Mascarone, 
pittore probabilmente mila-
nese noto solo a livello docu-
mentario e una nuova tela di
Francesco Innocenzo Torria-
ni è emersa nella chiesa di San
Michele a Bregnano. 

La mostra, così come il cata-
logo, non si propongono come
iniziative fine a sé stesse, ma
vogliono essere uno stimolo a
ripercorrere con un viaggio
‘reale’ i luoghi indicati, per
prendere visione delle opere
nel loro contesto come si potrà
fare sabato accogliendo l’invi-
to del Centro Rusca.
Giovanna Virgilio

Tuttavia, come dichiara Eu-
genia Bianchi − curatrice in-
sieme a don Andrea Straffi −
«Non si tratta di una mostra
esclusivamente iconografi-
ca».

I risultati delle ricerche sto-
rico-artistiche hanno permes-
so di aggiornare lo stato degli
studi su opere già note e di va-
lorizzare dipinti poco cono-
sciuti.

Una delle scoperte più rile-
vanti è l’identificazione della
fonte delle scene illustrate nel
Gonfalone di sant’Abbondio
(1608-1609) di Morazzone,
esposto nella cattedrale. Si
tratta dei “Miracoli del Santis-
simo Sacramento”, testo cura-
to da Nicola Laghi che, all’epo-
ca della commissione al Maz-
zucchelli, risultava di facile re-
peribilità. Assolutamente ina-
spettata è stata la scoperta,
nella chiesa della Madonna
Nera di Einsiedeln a Tremez-

ristico nella pittura a Como
dal XVI al XVIII secolo”, di-
chiara la sua duplice valenza,
trattando di affreschi e dipinti
di qualità, che affrontano temi
eucaristici caratterizzati da
profonde implicazioni teolo-
giche. Le trenta opere selezio-
nate sono dunque state rag-
gruppate in sei sezioni (ris-
pecchiate sia nella sequenza
dei pannelli in mostra, sia nel
catalogo) ciascuna delle quali
è introdotta da un versetto
dell’inno “Lauda Sion Salvato-
rem”, composto da San Tom-
maso d’Aquino nel 1263 in oc-
casione dell’istituzione della
solennità del Corpus Domini.

municare i risultati della ri-
cerca condotta ad ampio rag-
gio sui luoghi dell’assistenza e
della carità e sull’iconografia
artistica legata ai temi dell’Eu-
caristia. I partecipanti saran-
no accompagnati “per mano”
sia nei siti in cui anticamente
sorgevano ospizi per i pelle-
grini, sia nelle chiese per vede-
re dal vero alcune delle opere
d’arte riprodotte nella mostra
allestita nella cattedrale, non-
ché illustrate all’interno del
catalogo.

L’esposizione e il libro sca-
turiscono da un progetto uni-
tario che, sin dal titolo “Pane e
vino. Tracce del Mistero euca-

La ricerca

Appuntamento
domani al centro
pastorale “Cardinal
Ferrari” di Como

Domani alle ore 15.30
prenderà avvio dal Centro Pa-
storale “Cardinal Ferrari” di
Como una passeggiata per il
centro storico della città con i
curatori del progetto “’Pane e
vin non ci mancava’. Uomini e
merci in movimento tra cam-
pi, botteghe e chiese nel Co-
masco”, promosso dal Centro
studi Nicolò Rusca. 

Scopo dell’iniziativa è co-

Pane, vino e tanta carità
Itinerario tra arte e storia

Morazzone in S. Agostino, Como

� Il progetto
promosso
dal Centro studi
“Nicolò
Rusca”

L'INTERVISTA CARLO SILINI. Il giornalista ticinese ha pubblicato
un romanzo basato su una raccapricciante leggenda secentesca

TRA MANZONI E LE CARRÉ
UN SERIAL KILLER
AI TEMPI DI DON RODRIGO
FRANCESCO MANNONI

A
tmosfere manzonia-
ne, sviluppi da thriller
alla Carrè.   il sapiente
connubio letterario

realizzato dallo scrittore e gior-
nalista svizzero, Carlo Silini, ca-
poservizio del “Corriere del Ti-
cino”, in un romanzo basato su
una leggenda secentesca che
s’immerge nella storia rivelan-
do della stessa i lati oscuri e le
situazioni delittuose in cui si
compivano uccisioni che abbi-
navano al sadismo e all’occulti-
smo la cupa carnalità di un uo-
mo che ricorreva al sequestro e
allo stupro per soddisfare i suoi
istinti. 
La vicenda de ”Il ladro di ragaz-
ze” (Gabriele Cappelli editore,
463 pagine, 23,50 euro) si svolge
nel Mendrisiotto, e il malfatto-
re, come spiega lo stesso Carlo
Silini, era un nobile che «si chia-
mava Francesco Secco Borella,
cacciato dal Ducato di Milano
per una serie di orribili delitti
in gran parte documentati, che
vanno dal parricidio all’uccisio-
ne di una nobile dopo aver at-
tentato alle sue virtù, rapimenti
e uccisioni di giovani ragazze, e
diversi atti di negromanzia che
fanno capire perché l’uomo era
anche chiamato il Mago di Can-
tone».

Che cosa principalmente l’ha attrat-

ta di questa vicenda tanto da dedi-

carle un romanzo? Le facoltà prodi-

giose del protagonista, o la caccia

all’uomo nei confronti dello stesso

che dà al suo thriller storico una

tensione incalzante?

Da piccolo sentivo parlare di
questo personaggio, delle ragaz-
ze scomparse, del castello dove
venivano rinchiuse, imprigio-
nate da un sinistro signorotto,
addirittura il luogo dove veniva-
no ritrovati i cadaveri; però non
esiste materiale documentario
di tutto questo.  È un mistero il
fatto che il signorotto, protetto
dai suoi sgherri, abbia potuto
commettere i delitti efferati che
la tradizione popolare gli attri-
buisce senza lasciare traccia.
Questa è la vera molla, ed è qui
che ho lavorato molto di imma-
ginazione. 

In che misura realtà e fantasia si

intrecciano nel suo romanzo?

Direi che un terzo del mio libro
è leggenda, un terzo è storia e un
terzo è fantasia. La storia si basa
su una vicenda locale della pri-
ma metà del Seicento molto co-
nosciuta che si è svolta in un
territorio di pochi chilometri
quadrati - dove sono nato e cre-
sciuto -, ed è la leggenda del
mago di Cantone. La gente del
Sud del Ticino racconta storie
raccapriccianti di quest’uomo
misterioso che rapiva le ragazze
e dopo averle uccise le buttava
in un pozzo dietro la sua casa.

Su questa leggenda si sono sca-
tenati anche diversi storici loca-
li nel passato per capire che cosa
ci fosse di vero, fino a scoprire
che c’era un fondamento in-
quietante. La fantasia mi è ser-
vita per ricucire i dati storici con
quello che non si sa, ed è stata
un po’ il collante per concludere
e tirare nella vicenda le fila di
qualcosa che sempre rimaneva
sospeso.

Quasi un Barbablù il suo protagoni-

sta, che richiama alla mente Gilles

de Rais, un nobile compagno d’armi

di Giovanna d’Arco, che si dice abbia

ucciso più di 800 bambini per prati-

che di magia nera. 

Avevo letto la storia di Gilles de
Rais, ma direi che le similitudini
in questo caso non hanno fatto
scattare nulla in me anche per-
ché è una vicenda di cui conosco
poco. Mi sono basato sulla storia
locale di un serial killer ante
litteram, che però agiva in ban-
da mettendo in soggezione i
suoi dipendenti, e aveva un po-
tere sterminato legato anche
alla sua immagine di mago. 

Il Mago era uno spirito malefico a

tutto tondo o aveva qualche spira-

glio di umanità? C’è una morale in

questa terribile vicenda?

Secondo me, in un romanzo non
bisogna cercare una morale. La
morale, se la vuole, se la cerca
il lettore. Mi premeva di più
raccontare una storia che fosse
anche psichicamente comples-
sa. Non credo molto agli assassi-
ni o ai mostri senza sfumature.
La vicenda del Mago di sfuma-
ture ne aveva parecchie e io ho
solo messo a posto le carte, co-
me si direbbe, intervenendo do-
ve era necessario chiarire o
spiegare. Il senso di umanità ha
un risveglio anche in lui che
aspira a qualcosa di meno or-
rendo: è una tentazione verso il
bene per convertirsi dopo aver
commesso delle atrocità indici-
bili. La possibilità che anche il
mostro in un momento della sua
storia abbia cercato di abdicare
alla sua trista personalità, è del
tutto credibile e attiene perfet-
tamente alla storia.

Nel romanzo racconta un mondo

cupo e feroce in cui le superstizioni

innescavano orrori, caccia alle stre-

ghe, metodi punitivi brutali, occul-

tismi malefici: come si è mosso in

questo ginepraio di orrori?

In questo aspetto del romanzo
sono stato molto facilitato dalle
cronache del tempo. Nei codici
dell’epoca i resoconti delle tor-
ture, delle reclusioni e degli
abusi che venivano commessi
sui corpi dei vari condannati,
sono molti precise. Ho lavorato
sugli atti di diversi processi che
sono avvenuti nella zona quat-
tro e cinquecento anni fa, e di
fronte a certi metodi, altro che
Guantánamo! Siamo nell’ambi-
to di pratiche disumane, e quan-
do si voleva usare misericordia
verso un condannato, anziché
mandarlo al rogo vivo, veniva
fatto trascinare dai cavalli e poi
gli tagliavano la testa. E’ stato
un po’ scioccante anche per me
scoprire l’alto tasso di violenza
che avveniva in queste terre po-
chi secoli fa.

Come influiva sui fatti l’ambiente

religioso dei baliaggi svizzeri?

Il clima religioso di quei tempi
dipendeva dalle diocesi di Como
e di Milano, mentre politica-
mente il potere temporale era
in mano ai dodici cantoni sviz-
zeri che dall’inizio del Cinque-
cento avevano preso possesso
dei territori al di qua delle Alpi.
Tutta la traccia teologica e della
cultura religiosa è ispirata a San
Carlo Borromeo e a Federico
Borromeo, che dopo il Concilio
di Trento, come molti altri Ve-
scovi visitarono le valli ticinesi
prendendo nota di quelli che
erano gli usi e costumi del clero:
c’era molto concubinato, le
chiese erano ridotte spesso a
spelonche e il clero era un po’
allo sbando. Una delle rivolu-
zioni del Concilio di Trento fu
proprio quella di imporre una
educazione d’alto livello ai preti
anche per combattere la forte la
superstizione popolare.   ancora
un lascito culturale enorme del
concilio di Trento, che ha porta-
to sulle nostre terre un minimo
di insegnamento e di cultura. 

La città di Milano alla fine del Cinquecento

Carlo Silini

� «In Ticino
da sempre si parla
di questo figuro
crudele, assassino
di giovani donne»


