
Il passato  
è ancora 
qui
Un enigma dal sapore tutto 
locale la cui chiave sta negli 
anfratti della Storia. Un nuovo 
caso per Delia Fischer, pronta 
a ricomporre i tasselli di tante 
esistenze in frantumi
D I  C R I ST INA  P INHO

Distogliere gli occhi da ciò che 
non piace significa abbandonare 
ogni possibilità di cambiarlo. Lo 
sa bene l’investigatrice privata 

bellinzonese Delia Fischer che per lavoro 
è abituata a scavare nei doppi fondi delle 
vite altrui, dove si sedimentano scheletri e 
si agitano fantasmi. La ritroviamo protago-
nista del secondo giallo di Monica Piffaretti, 
‘Nere foglie d’autunno’ (Salvioni Edizioni, 
2019). Principale teatro degli eventi è Bel-
linzona, ben riprodotta con l’atmosfera da 
piccola capitale, con le sue vie, le piazze 
e i tavolini all’aperto, i palazzi e le mura a 
tracciarne i profili; è una geografia dalle co-
ordinate precise, che ci immerge in una di-
mensione familiare dalla resa autentica. Tra 
le mani stavolta Delia ha diverse matasse da 
sbrogliare: gli omicidi di tre ricchi anziani 
tedeschi avvenuti con la stessa arma, una 
P-38 risalente alla Seconda guerra mondia-
le, e una serie di fatti di cronaca concatena-
ti. Unendo i puntini dell’enigma si palesa un 
passato che insegue il presente: «Il tempo 
è rotondo, ritorna in sé stesso», come un 
orologio, diceva Umberto Saba, e lugubri 
ideologie risorte da croci uncinate paiono 
confermare tale tesi. Sono le scorie di un 
conflitto che è arrivato fino alle nostre por-
te, e che con i suoi effetti le ha travalicate: la 
sfida di Delia è quella di tessere i fili lacerati 
di una dolorosa storia privata e collettiva. 
Con sguardo attento e interessato unito a 
una buona dose di cioccolata e alle «solite 
eterne domande sui perché», l’investigatri-
ce si dedica a scovare ciò che sta acquattato 
o ribolle dietro le apparenze. 

Per non irretire
Quello ritratto dall’autrice è un mondo di 
persone spesso ferite dalle relazioni, pri-

gioniere dei propri sentimenti, con vuoti 
affettivi ed emotivi che cercano di colmare 
ognuno a proprio modo, chi esercitando ar-
rogante potere, chi affidandosi a maestri o 
amori tossici, chi divorando lavoro e dolci. 
Gli incidenti di percorso, i condizionamenti 
e l’egoismo sono a monte di questa società 
composta da individui e famiglie a pezzi alla 
ricerca di un collante e di un’identità spes-
so confusa con una maschera. La condanna 
tuttavia non è per chi nasconde segreti o si 
camuffa, ma per coloro che prevaricano e 
plasmano le menti più fragili: la lucida fol-
lia manipolatrice è giudicata senza appello. 
Il nero del titolo, delle divise, delle pistole, 
della morte che puntella tutto il romanzo, 
è però attorniato da innumerevoli altri co-
lori ed elementi di vitalità: tramonti e albe 
riconcilianti, occhi dalle sfumature del cielo 
e dell’acqua, gesti di tenerezza, esistenze ri-
scattate e accolte che guardano con fiducia 
al futuro. Tutto ha un contraltare. C’è ad 
esempio la rete tentacolare che vende e dif-
fonde distruzione, ma anche quella che sal-
va dalle cadute, fatta di rapporti e persone 
su cui poter contare, che formano il tessuto 
di una comunità che proprio grazie a questa 
coesione può stringere le maglie per scon-
giurare il germogliare dei semi dell’odio. Un 
libro coinvolgente, dall’ironia frizzante, con 
pennellate di poesia, esplosioni di rabbia e 
giusta indignazione, che con una scrittura 
limpida che attinge alla paletta delle uma-
ne espressioni ci accompagna per mano e 
ci rende partecipi di un’indagine in grado di 
scuoterci nelle profondità più recondite, mi-
rando dritto al cuore, e cambiandolo.

Nere foglie d’autunno, Monica Piffaretti
pp. 410, giugno 2019, Salvioni Edizioni, CHF 24.–  
www.salvioni.ch
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LA MÜDADA
Ovvero mutamento, cambio, cambiamento, trasfor-
mazione, modi!ca, ma anche svolta e trasloco. Un 
romanzo in cui è descritta la progressiva mutazione 
che hanno vissuto le nostre zone di montagna (e 
non solo) nel corso del Ventesimo secolo.

di Cla Biert
pp. 384
maggio 2019
Gabriele Capelli Editore
www.gabrielecapellieditore.com
CHF 24.–

PAROLE COME PIETRE 
Poesie che scandagliano la cruda quotidianità di 
disgregazione e indifferenza, consegnando alla 
carta (come scolpendola su una roccia) una re-
altà multiforme che si fa non solo amarezza per 
un presente trasmutato, ma anche viva emozione, 
desiderio, speranza.

di Gerry Mottis
pp. 76
maggio 2019
Edizioni Ulivo
www.edizioni-ulivo.ch
CHF 20.–

UN PAESE IN UNA VALLE CHE NON C'È
Medeglia, Isone e Monteceneri, luoghi raccontati 
attraverso storie di maestri, parroci, autorità, emi-
granti di ieri e di oggi, gente comune della Valle che 
fa sentire il profumo di quella vita di paese oggi 
oramai scomparsa.

di Aurelio Scerpella
pp. 216
maggio 2019
Armando Dadò Editore
www.editore.ch
CHF 30.–
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Tenebre e incanto
Tra superstizioni e follia collettiva che offuscano  
una terra bella e ruvida prende vita una vicenda  
di contrasti seducente e misteriosa
D I  CR IST INA  P INHO

D anzano insieme, amore e mor-
te, sui crinali delle pulsioni 
umane, in uno spettacolo che 
ammalia e inquieta. Questo ci 

offre Carlo Silini nel suo secondo romanzo 
«Latte e sangue», che ci riporta al Seicento, 
in un confine coperto di fuliggine e nebbia 
tra i baliaggi svizzeri e il Ducato di Milano.
La protagonista è Maddalena, sopravvissu-
ta al sadismo omicida del Mago di Cantone, 
«il ladro di ragazze» al centro dell’omonimo 
libro precedente. Sono trascorsi 12 anni da 
quei terribili fatti che la giovane ha relega-
to in una vaga dimensione di indetermina-
tezza. Ma la persecuzione torna sulle sue 
orme e il pericolo si presenta vivido e con-
creto come la testa mozzata di una donna. 
Un personaggio cupo e potente per ragioni 
misteriose brama la sua cattura, e per aver-
la è disposto a tutto. A guidarlo in questa 
caccia per procura, affidata a degli efferati 
briganti, come per beffa sono le madonne 
affrescate sui luoghi sacri a cui la ragazza 
in passato aveva prestato il proprio volto 
posando come modella. È troppo bella e 
forte per questo mondo, Maddalena, che 
per gelosia e odio – copione ancora attuale 
– diviene vittima del giudizio inquisitore.
Sono ancora chiaroscuri intensi a caratte-
rizzare questo sequel, contrasti barocchi 

che incantano e terrificano, come le ese-
cuzioni a cui tutto il popolo accorre. I luo-
ghi e gli anni, ricostruiti con accuratezza 
storica, sono nuovamente quelli intrisi di 
violenza, miseria e superstizione, abitati 
da un groviglio di vite che si esaltano per 
roghi e gogne finché non tocca a loro: «Era-
no anni feroci, quelli, a Mendrisio. Si mo-
riva per niente. Per niente si ammazzava».
La vicenda ci conduce nelle viscere del 
male, tra grotte ed eremi infernali, taver-
ne di beoni e furfanti dai visi suini, boschi 
attraversati da urla e litanie, e un convento 
teatro di un tumultuoso processo per stre-
goneria. 
A fare da contraltare a tanta malvagità ci 
sono Maddalena, creatura celeste e sil-
vestre, e un amore frizzante che nasce 
tra lei e un drudo scapestrato, Giacomo 
detto «Sacco», per mestiere ammaliato-
re di nobildonne. Attorno a loro gravita 
un’improbabile alleanza di sacro e profano 
composta da un prete balbuziente pronto 
a riscattarsi da vecchie codardie, e un’esu-
berante e affettuosa magnaccia a custodia 
di un bambinetto conteso da troppe mani.
Silini ci fa amare questo gruppo di perso-
naggi, con le loro virtù e i loro tanti difetti. 
Uomini e donne figli del proprio tempo, che 
spesso vacillano, nella morsa tra desideri e 
contenimenti morali, tra spinte passionali 
e predicazioni mortificanti. Gli si perdona-
no i cedimenti di carne e se ne ride pure in 
scene e dialoghi esilaranti. Ma non si fanno 
sconti alla meschinità delle vendette per-
sonali mascherate da giustizia divina, che 
ipocritamente si inscenano a ogni livello, 
dal popolo bue su su fino agli amministra-
tori di potere secolare e temporale.
E non resta che affidarci a Maddalena, san-
ta e meretrice, che sulle cattiverie e i do-
lori umani balla, lieve e sensuale, in due 
sequenze meravigliose. Leggera e libera, 
come la scrittura di Silini, che ha una mo-
dulazione da respiro, talvolta affannata, 
altre sospesa o mozzata, ma sempre tra-
scinante e poetica. I pensieri diventano 
immagini, le atmosfere ci avvolgono, pe-
netrano in noi e ci rimangono dentro, con 
nebuloso turbamento e dolce nostalgia. 

pp. 480, gennaio 2019, CHF 28.–  
www.gabrieleCapelliEditore.com

UN PARADISO NON ANCORA  
PERDUTO – LAGO DI ORIGLIO
Questa non è una ricerca scienti!ca, è il frutto della 
curiosità fotogra!ca del fotografo Ely Riva maturata 
nel corso di una quarantina di anni. Questo è un 
libro che deve parlare all’occhio che ascolta!

I NOSTRI RUSTICI. ARCHITETTURA 
DELL’ESSENZIALE
I disegni di alcuni edi!ci rurali realizzati dall’abile 
mano di Dario Müller sono lo spaccato di una re-
altà trascorsa e, per molti versi, ormai dimenticata  
e sommersa, o in certi casi, riemersa, ma in forme  
e contenuti diversi ed anche discutibili.

PARVENZE
La sequenza di 20 tavole in bianco e nero a piena 
pagina eseguite a penna da Katia Piccinelli è ispira-
ta a una scelta di opere di Luigi Rossi (1853-1923) 
conservate alla casa museo dedicata all’artista in 
Capriasca.

IL NATALE DEL COMMISSARIO MAUGERI
Dicembre 1948 – Il commissario Maugeri non ama 
particolarmente il Natale, costretto a casa da una 
forte in"uenza, che gli impedisce di seguire per-
sonalmente le indagini su un tentato omicidio ai 
danni di un ex partigiano, ora netturbino a Milano.
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