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Due donne,
due scomparse,
due romanzi
Giallo Brianza

Sotto il velo
dei sentimenti
di Marianna
de Leyva
In quasi duecento anni dei
Promessi sposi, dei loro protagonisti,
del loro autore, se ne sono dette e scritte
tante.

Un po’ di realtà e un pizzico protagonisti, con il Maresciallo
di fiction per raccontare di come Roversi, di un nuovo caso in salla sorella della donna scompar- sa toscana a firma di Massimo
sa è convinta di sapere chi l’ha Gregori (2013, Felici Editore,
fatta sparire «e vuole incastrar- 135 pagine, 13.50 euro).
lo con l’aiuto di un avvocato e di
Bianca Pratesi, sposata, mauna trappola che deve
dre di due figli, catescattare in un santuachista in parrocchia è
rio delle isole Aran».
scomparsa dalla sua
La soluzione del micasa in provincia di
stero sarà ben diversa
Pisa da due mesi. Di
dalle attese e a decilei non c’è traccia e il
derla sarà una scomprimo indiziato è il
messa. E diversa dalle
marito che rivendica
attese sarà anche la
il diritto di incassare
soluzione di un’altra
il premio relativo alla
scomparsa, quella
polizza stipulata sulla
raccontta da MassiIl libro di Gregori vita della moglie.
mo Gregori Grgic.
L’assicurazione però
Davide Sereni e Amanda For- è nulla in caso di suicidio o ominari erano usciti indenni e inna- cidio perpetrato dal beneficiamorati dall’intricata vicenda di rio e finché non si trova un cada“Golf sesso e bugie, sempre palle vere il caso è aperto.
sono”, suo precedente romanzo.
Massimo Gregori, dopo anni
Si ritrovano ancora una volta a Monza (non manca una cita-

zione che il lettore attento potrà
cogliere) si è ritirato in un casolare in Toscana e da questa terra
trae ispirazioni per le sue storie.
La sua scrittura gioca con tutti
i registri e la lettura scorre veloce tra descrizioni pisane, ricerche nel parco di San Rossore,
accurate descrizioni di interni
(l’autore è architetto e si diverte
a giocare con i nomi dei mobili
Ikea), sottile ironia,ma anche la
voglia di denunciare molti malcostumi italiani.
L’ispirazione, come si legge
nell’introduzione e nei ringraziamenti finali, arriva da un romanzo di Piero Chiara, “I giovedì della signora Giulia”, pubblicato nel 1970. A questo punto c’è
da chiedersi dove sia potuta finire Bianca Pratesi di cui si scopre
una seconda vita. Il finale, a sorpresa, lascia aperta la possibilità
di un seguito. 1

E se ne sono dette e scritte soprattutto della sua storia più
dannata, quella tutta monzese,
la vita e la rovina della Signora di
Monza, la monaca, cioè Marianna de Leyva.
Ad aggiungere un capitolo all’immensa bibliografia sulla religiosa, amante e complice di omicidio ci pensa ora Marco Ghezzi,
psicanalista che con Zephyro
edizioni ha mandato alle stampe
“La monaca di Monza. Marianna
de Leyva. Oratorio in dieci canti”
(2013, 180 pagine, 15 euro). Terzo
saggio dell’autore per la casa editrice di Treviglio, che si occupa
soprattutto di psicologia e psicanalisi, dopo quello dedicato alla
poetessa Antonia Pozzi (Antonia
Pozzi - Amore e morte, 2012) e
all’arte antica (Psiche e arte nel
paleolitico, 2012), il nuovo saggio
è una «ricostruzione drammaturgica della vicenda esterna della monaca di Monza, Marianna
de Leyva» che «si attiene scrupolosamente ai fatti storici ben documentati grazie alle deposizioni dei vari testimoni, nel corso
dell’istruttoria molto accurata».
«L’autore si avvale dell’applicazione degli asserti fondamentali della psicoanalisi - scrive
l’editore nella presentazione del
volume - per ricostruire nel modo più veritiero possibile il manifestarsi degli affetti intimi che
hanno caratterizzato il rapporto
di suor Virginia con Giovanni
Paolo Osio». L’autore, laureato
in lettere a Milano, è docente
nelle scuole pubbliche. 1

Milano-Londra
con mistero
Che ha l’odore
di cose nuove

Dentro il volto
di Sottsass
Una biografia
per immagini

Bergius, l’ultimo
dei longobardi
La conversione
del cacciatore

Tra Villasanta e la Toscana
i nuovi libri di Codini e Gregori
Con un filo rosso in comune
professore di istituzioni di diritto pubblico e di diritto amminiDue gialli per le feste in strativo alla facoltà di Scienze
libreria. Tra chi sceglie a Monza politiche e sociali. Come collae Brianza un suo posto dal nome boratore della Fondazione Ismu
suggestivo - l’Astrolabio di Villa- (iniziative e studi sulla multietsanta - per ambientare un polar nicità) di cui dal 2012 è direttore
nella profonda vita di provincia del dipartimento di studi legie chi, come Massimo Gregori slativi, ha fatto parte della giuria
Grgic (che ha vissuto a Monza), del premio letterario “Immicreporta il mistero dalle
ando”.
parti di Pisa.
«Una quarantenne
A girare attorno a
scompare nel nulla Monza è Ennio Codisi legge nella presenni, che è docente altazione del romanzo
l’università Cattolica
- I cadaveri di due
di Milano e a Villapensionati vengono
santa ci vive con la faritrovati nudi davanti
miglia. Con “Il segrea una cappella. Che
to dell’Astrolabio”
succede a Villasanta?
(2013, Eclissi editriEra una tranquilla
ce, 300 pagine, 12 euIl libro di Codini cittadina brianzola, e
ro) è alla sua seconda
adesso? Perché qualesperienza da romanziere, dopo cuno sta cercando i frammenti
la pubblicazione nel 1995 di di un anello celtico per forgiarlo
“L’ombra del potere”, scritto di nuovo secondo rituali arcani?
con Alberto Fossati. Nella vita E quell’inutile edificio del teasi occupa invece di diritto: nato tro comunale nasconde davvero
nel 1957 e laureato nel 1980, è un segreto?».
MASSIMILIANO ROSSIN
ROSELLA REDAELLI

Tra i tesori
della Lombardia
Il santuario
di Inverigo

Verdi e Boito
La vera storia
di un’amicizia
e di un’epoca

Una delle tappe del
Per chi ha ancora voglia
Cammino di Sant’Agostino, il di Giuseppe Verdi appena archisantuario di Santa Maria della viato l’anno del bicentenario delNoce a Inverigo nasce come pic- la nascita, l’editore monzese Eco
cola edicola votiva nel
ha mandato in libreria
1519 sul luogo dove si
il saggio “Verdi e Boito
vuole che la Vergine
- All’arte dell’avvenisia apparsa nel 1501,
re” (2013, 320 pagine,
tra i rami di un noce,
29 euro). Un saggio
a soccorrere due
dedicato alla storia di
bambini affamati che
un’amicizia e della
si erano smarriti nel
collaborazione artibosco. «Ad Inverigo
stica tra il compositotutto quello che dal
re e il librettista. Firpunto di vista storico
mato da Riccardo Viae architettonico semIl santuario grande, affronta sobra veramente inteprattutto «Otello e
ressante, trovasi nel
Falstaff, i due ultimi
santuario della Macapolavori dell’estredonna della Noce».
ma maturità verdiaCosì scriveva il cardina», che sono «il frutnal Schuster, arciveto di una delle più
scovo di Milano e noto
coinvolgenti e affascistudioso di archeolonanti collaborazioni
gia. Parole riprese dal
artistiche della storia
nuovo volume “Tesori
del melodramma». È
di Lombardia” curato
la storia della rivoluda Laura Giussani, (Il
zione del melodramsantuario di Santa
Verdi e Boito ma italiano, sottoliMaria della Noce in
nea l’autore, «la nasciInverigo, 2013, Bellavite editore, ta della tragedia e della comme112 pagine, 13 euro) che aiuta a dia per musica, grazie ad una
conoscere in modo veloce, ma struttura librettistica profondarigoroso, luoghi noti e meno no- mente rinnovata e ad una musica
ti, di assoluto valore artistico del non più costretta negli angusti
territorio brianzolo. 1
pezzi chiusi della tradizione». 1

Mistero e donne scomparse per i due romanzi, come nel film Black Dahlia

Un rampollo
e un gangster
L’hard boiled
di Marlon

Si intitola “Avrà l’odore
Ben prima di quella suldelle cose nuove” il romanzo in l’inguine di Belen c’è stata un’altra
uscita per l’editore monzese Leo- farfalla, sostiene Simone Cerri,
ne con la firma di Francesco Vec- scrittore milanese che si descrive
chi. Lui è milanese, laucome «automunito e
reato alla Bocconi e a
referenziato, venticindispetto del lavoro - ha
quenne da quindici antenuto per Mediaset
ni, scrive per passione
rubriche di calcio a
e si cimenta in tutte le
Controcampo e a
forme: racconto, roSportmediaset XXL manzo, poesia, epiama la prosa. E dopo
grammi, lettere minaavere seguito i campiotorie, purché di genere
nati mondiali di calcio
umoristico». Il suo sein Sudafrica nel 2010 e
condo romanzo lo
icampionatieuropeiin
Il libro di Vecchi pubblica
l’editore
Polonia nel 2012, torna
monzese Leone con il
alla fiction. “Avrà l’odotitolo “La farfalla di Lare delle cose nuove”
na Turner” (2013, 256
(220 pagine, 13 euro)
pagine, 13 euro) e racracconta di una Lonconta di un detective
dra in cui «Giovanni
privato di serie B che
Carrera è in procinto di
«si trova coinvolto in
diventare partner di
due casi importanti: il
una grande società
finto rapimento di un
quando viene raggiunricco rampollo e la proto dalla notizia della
tezione della fidanzata
morte di Roberto Kodi un gangster, che tevac, suo amico. Ritorna
Il libro di Cerri me per la sua vita dopo
a Milano per il funerale
avere scoperto vizi ine qui trova una lettera che l’amico nominabili di costui». Un classico
gli ha spedito prima di morire». dell’hard boiled con il sapore di
Kovacavevalechiavidiunmistero “Black Dahlia” in cui «i due casi
che toccherà al protagonista sve- scorrono paralleli, mentre Marlare, riaprendo «un passato archi- lon, il detective, bada sostanzialviato troppo in fretta». 1
mente a campare». 1

Si intitola “Ettore SottÈlastoriadi«unragazzo
sass - Tornano sempre le prima- che diventa cacciatore e guerriero
vere, no?” il saggio fotografico longobardo con la misteriosa
che
l’editore
monzese compagnia di un cane e di un lupo
Johan&Levi dedica a
che lo seguono sempre
uno dei nomi fondae gli coprono le spalle
mentali del design
da ogni assalto nemimilanese del Noveco». Lui si chiama Bercento. Si tratta dei rigius e “Bergius - L’ultitratti che il fotografo
mo longobardo” è il tie psicologo Giuseppe
tolo del romanzo scritVarchetta ha fatto a
to dal biassonese TiziaSottsass dagli anni
no Viganò, pubblicato
Settanta fino alla
dalle edizioni Mimep
morte, nel 2007: «In
Docete (2013, 320 paun racconto discreto,
Ettore Sottsass gine, 12 euro). È la stoattento, a tratti intiria di Bergius e di una
mo, Varchetta scruta
conversione, quella del
per trent’anni il viso
protagonista, innamodell’amico e lo acrato della schiava cricompagna nel suo
stiana Ansa che salverà
mutamento progresdall’assedio dei Fransivo, cogliendo con
chi e che sposerà: chieacutezza le sfumatuderà il battesimo, Berre della sua malincogius. «La voce narrante
nia e, al di là della tridel vecchio amanuenstezza, il suo sorriso
se accompagna il lettocosì simile a un’esplore e inquadra ogni sisione di empatica
Il libro di Viganò tuazione nel contesto
energia» si legge nella
storico geografico- dipresentazione del volume ce la presentazione - Rivela al let(2013, 120 pagine, 30 euro), che tore i segreti della scrittura e della
conta su un testo di Marco Bel- miniatura medievale, insegna i
politi in apertura e si chiude con nomi delle armi, delle macchine
l’intervista a Ettore Sottsass di da guerra, delle erbe e delle piante
Hans-Ulrich Obrist. 1
officinali e degli attrezzi». 1

