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Il Tesoro dell'Antipapa
Articoli della stessa rubrica
Per esteso: "Il Tesoro dell'Antipapa nei sotterranei segreti della Certosa di Pavia", ovvero l'ultima opera
dell'architetto pavese Alberto Arecchi, da anni impegnato, non solo come insegnante di Storia dell'Arte e di
Disegno in istituti superiori locali, ma anche, e soprattutto, come scrittore in una fitta ed affascinante produzione
letteraria (non a caso è reduce dal premio letterario internazionale "Il Prione", vinto alla Spezia con il racconto "Noi
che siamo stati a Ngazobil").
Si tratta di "una specie di romanzo" - così l'ha definito l'autore - "il terzo, dopo "Anonimo Ticinese e l'ultimo
Templare" e "La maledizione di San Siro". Un romanzo 'meticcio', con tanta storia, tanta documentazione e tante
note".
Franco, il protagonista principale del libro, è un personaggio reale e le vicende narrate in queste pagine prendono
spunto da fatti realmente accaduti una cinquantina d'anni fa, quando Franco, allora 18enne, s'introdusse con altri
amici in una cascina di Borgarello, in cerca del passaggio segreto dei Visconti, che doveva custodire un
incredibile tesoro sotterraneo.
Il fatto occupò la prima pagina della Provincia Pavese per una settimana. Poco dopo, Franco partì per la Legione
Straniera... Una storia troppo "gustosa" per non incuriosire Arecchi, che non ha saputo resistere alla tentazione di
narrare del Franco legionario, in posti che egli stesso (l'autore), conosce bene, per i lunghi anni trascorsi nell'Africa ex-francese.
Partendo dal presupposto che tale passaggio segreto - quello che doveva unire Pavia con la sua Certosa - sia una realtà "possibile e probabile",
l'autore ha condotto una vera e propria indagine di tipo poliziesco, accompagnata da qualche evocazione di mistero. Aiutato da altri personaggi
che vissero, insieme a Franco, i fatti di quell'epoca (1956), ha dato il via alla ricerca di un misterioso Papa (un Antipapa, per essere precisi) che
dovrebbe essere sepolto lì sotto, con un tesoro che nel 1956 doveva valere venti miliardi di lire...
Un viaggio a ritroso nel tempo, in cui s'incontrano anche la "mitica" Valentina Visconti, conosciuta alla corte di Francia come La Strega
Lombarda, che nacque e visse sino a 18 anni nel Castello di Pavia, gli anni d'oro suoi e del Castello stesso; nonché il famoso Monsieur de La
Palisse.
Il tutto reso ancor più interessante, "perché non escludo - commenta lo scrittore - che durante i lavori della tangenziale di Pavia siano state
distrutte ancora alcune tracce del passaggio segreto, e perché stranamente una serie di polemiche urbanistiche di attualità (a Città Giardino e a
Borgarello) hanno fatto da cornice alla stesura stessa del libro, così come l'evento astronomico dello straordinario avvicinamento di Marte".
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