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Il mistero dell’ermellino
Articoli della stessa rubrica
Il mistero dell’ermellino (Ed. Albatros) è il libro scritto da Giuse Iannello, impiegata di Vigevano che nel tempo
libero si dedica all’arte figurativa e alla scrittura.
Si tratta di un romanzo che si svolge su due livelli temporali: il presente rappresentato da una festa di coscritti, il
passato che si dipana attraverso i ricordi della protagonista. Questi due livelli si intersecano e si alternano.
Il libro è diviso in tanti capitoli quante sono le portate della cena di anniversario: l’aperitivo , l’antipasto , il primo,
ecc..
Tutti i riferimenti storici sono rigorosamente documentati. Ogni cosa è del tutto vera o verosimile… ma il resto è
scrupolosamente inventato.
Quasi tutta la vicenda è ambientata a Vigevano, città natale di Ludovico Sforza e del personaggio principale del
libro, Marisa Colli.
Durante la cena dei festeggiamenti per il cinquantesimo compleanno della classe ‘54 che si svolge nel Castello
Sforzesco la protagonista ricorda la sua vita, dall’infanzia agli anni giovanili che segneranno anche l’inizio della
sua attività di scrittrice e ricercatrice per una sequenza di strane e fortunate coincidenze… che forse tali non sono.
In seguito al ritrovamento di due pergamene risalenti al sedicesimo secolo, si era trovata a indagare, insieme al
nuovo datore di lavoro Camillo Bardogli, sulla scomparsa del cadavere di Ludovico il Moro, di cui dal punto di vista storico a tutt’oggi non si
hanno notizie.
Una relazione inquietante, invisibile ma tenace, sembra legare la vita della protagonista alla passata esistenza dei personaggi storici della corte
sforzesca.
Marisa Colli nutre da sempre una grande passione per Leonardo, attribuendo grande importanza all’influenza della sua presenza a Vigevano
accanto al Moro.
Istintivamente si identifica in Cecilia Gallerani, amante di Ludovico Sforza, ritratta proprio dal genio nella “ Dama con l’ermellino ” e a un certo
punto della narrazione si scoprirà che potrebbe addirittura avere un legame di sangue con la Gallerani….
… Dopo numerosi colpi di scena si troverà effettivamente un cadavere in un luogo storico della città di Vigevano legato a Ludovico Sforza. Ma si
tratta effettivamente dei resti mortali del duca, come tutto lascia intendere, oppure del frate domenicano che ha scritto le pergamene ritrovate?
Il libro verrà presentato questo venerdì sera in occasione dell’iniziativa “ A tavola con l'autrice”, una cena con menù ispirato alle portate della
cena raccontata nel libro accompagnata da letture tratte dal romanzo stesso e dalla recitazione di Eleonora Cattaneo dell’Associazione culturale
Il Mosaico.
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Informazioni
Dove: via Merula, 39 c/o il Ristorante Torre –Vigevano
Quando: venerdì 21 gennaio 2011, ore 20.30
Partecipazione: costo della cena 25,00 euro a persona
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0381/83027
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