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Il libro di San Siro
Articoli della stessa rubrica
Un libro all'anno. Meglio, un libro di San Siro all'anno. Mino Milani, una delle poche personalità di spicco nel
mondo della cultura che Pavia abbia mai saputo esprimere, non conosce l'ozio.
In queste settimane sono stati presentati due volumi, uno di fotografia e l'altro di storia longobarda, entrambi
realizzati dallo scrittore. Adesso tocca all'appuntamento con San Siro. Milani non abbandona i suoi fedelissimi
lettori e ad ogni festività patronale regala un appuntamento con la storia e la fantasia. Il suo nuovo libro verrà
presentato sabato 9 dicembre alle 17,30, alla sala dell'Annunciata, e rappresenta l'avventura numero
diciannove.
La storia prende il via dalla Francia e muove verso Pavia, nel tentativo di dare una spiegazione a una tipica
espressione locale. "A Pavia - racconta Milani - quando una persona ne ha combinate di cotte e di crude si dice che
"ha fatto peggio di Ravetta in Francia". Un modo di dire che si trova solamente nella nostra città e che ha una spiegazione storica".
La nuova produzione di San Siro si intitola appunto Che cosa fece Ravetta in Francia? e, tra storia e leggenda, ci racconta l'avventura di Siro
Ravetta, un perdigiorno di professione che, rifugiatosi oltralpe, si segnalò alle cronache dell'epoca (era il 1872) per una serie di truffe, furti e
seduzioni di anziane donne sole.
Tornato in Italia, però, viene arrestato. "Il racconto viene rivissuto attraverso i verbali dell'interrogatorio che, l'immancabile commissario Melchiorre
Ferrari, rivolge a Ravetta. E' un romanzo sorridente, senza morti nè feriti, che ricorda il respiro dei romanzi di Guy de Maupassant. E, poi, il
protagonista è un personaggio che mi è proprio simpatico". E chi non avrebbe voluto essere Ravetta: una canaglia di fine Ottocento che, tutto
sommato, si è divertito a prendere in giro un po' tutti. Forse anche i lettori stessi.

Pier Paolo Bonelli
Pavia, 06/12/2000 (556)
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