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bentra il lavoro della scrittura. Il
vantaggio del romanzo storico è
di aprire ai lettori pagine di storia
e di avvincerli con maggiore at-
trattiva di un mero saggio. Ho
avuto modo di sperimentarlo an-
che quando presento questi ro-
manzi storici nei licei e negli isti-
tuti superiori». 

Trilogia chiusa e altri progetti
letterari in vista? «Ho tante idee
–conclude Frigoli-. Diciamo che,
guardando alla dinastia viscon-
tea lunga 150 anni, finora ne ho
raccontati solo i primi cento. Ne-
gli altri cinquanta ne capitano di
cotte e di crude…». n 

passaggio di una cometa nefasta
all’ipotesi di avvelenamento. So-
no due i piani di racconto che
s’intersecano: l’indagine sulla ve-
rità e il destino del ducato che
inizia a sgretolarsi, con contrac-
colpi anche su scala europea». 

Ad appassionare lo scrittore
sono fatti che, già di per sé, paio-
no prestarsi al racconto e all’in-
trigo: «Le vicende storiche del pe-
riodo tra la seconda metà del Tre-
cento e il Quattrocento contengo-
no elementi tipici del romanzo:
morti, tradimenti, colpi di scena.
Il mio approccio è giornalistico
quando indago le fonti e poi su-

STORIA Oggi al Gabbiano Luigi Barnaba Frigoli presenta il libro “Il morso del basilisco”

Gian Galeazzo
muore a 50 anni
Per i Visconti
l’inizio della fine
di Anna Prada

Si apre oggi, alle 17.15 alla li-
breria Il Gabbiano di piazza Gio-
vanni Paolo II, il
tour di presentazio-
ne della più recente
fatica letteraria di
Luigi Barnaba Frigo-
li. 

“Il morso del ba-
silisco”, collana Pa-
gine Disparse di Me-
ravigli edizioni, in
vendita a 15 euro, è
il nuovo romanzo
storico firmato dallo
scrittore milanese,
classe 1978, giornalista, esperto
del Medioevo lombardo. 

Ideale completamento della
trilogia dedicata alla intricate vi-
cende della dinastia viscontea,
iniziata con il fortunato romanzo
“La vipera e il diavolo” (2013) e
proseguita con “Maledetta serpe”
(2016), il nuovo libro prende le
mosse dai primi del Quattrocento
quando, alla vigilia dell’attacco a
Firenze, ultimo strategico tassel-

Lo scrittore Luigi Barnaba Frigoli

lo per il completamento del do-
minio visconteo sull’Italia cen-
trosettentrionale, il primo duca
di Milano Gian Galeazzo Visconti

cade malato. E muo-
re. 

Da qui l’autore
elenca e analizza,
tra cronaca e leg-
genda, il ventaglio
delle verità possibili
di un accadimento
che ha condizionato
non solo le sorti del
milanese, bensì del-
lo scacchiere geopo-
litico italiano ed eu-
ropeo. 

«Questo romanzo è parte della
trilogia nel senso che la cornice
storica e tematica degli avveni-
menti è la medesima –ha spiega-
to Frigoli- ma ogni romanzo ha
un inizio e una fine e può essere
letto e compreso in autonomia.
Quando il primo duca di Milano
muore, a soli cinquant’anni, al-
l’improvviso, iniziano a circolare
le voci più disparate sulle cause
di questa precoce dipartita, dal

ISTAT Ecco come

Censimento:
dal 7 ottobre
tre rilevatori
in 250 famiglie

Riprende il censimento e sta-
volta tocca ad altre 250 famiglie vi-
mercatesi partecipare. È il sistema
del censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni che,
dall’anno scorso, non è più organiz-
zato con cadenza decennale e ri-
volto a tutti, ma si svolge ogni anno
a turno su un campione limitato di
famiglie. A Vimercate il procedi-
mento inizia dal 7 ottobre e non 
cambia rispetto alle modalità usate
l’anno scorso: tre rilevatori sono in-
caricati dall’Istat per le interviste 
alle famiglie selezionate che saran-
no avvisate tramite l’affissione di 
locandine negli stabili in cui risie-
dono e da lettere informative la-
sciate nelle cassette postali. 

Dal 7 ottobre al 13 novembre
verrà poi effettuata la rilevazione 
porta a porta. I tre rilevatori sono 
dotati di un tesserino di riconosci-
mento con foto e i cittadini hanno il
diritto di chiedere loro, in aggiunta,
l’esibizione anche di un documen-
to di riconoscimento. 

È prevista anche la rilevazione
cosiddetta “da lista” per un altro 
campione di famiglie estratte dal-
l’Istat che riceveranno una lettera 
con le informazioni per fare il cen-
simento online, senza bisogno dei 
rilevatori, compilando l’apposito 
questionario secondo le istruzioni,
n M.Ago.

La copertina del libro
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