
[     Conferenza / Stasera a Como al Don Guanella]
Agrippino, personaggio da riscoprire tra fede, arte e folclore

Un appuntamento tra sto-
ria, fede, tracce d’arte e anche
suggestioni tra folclore e costu-
me. Si terrà oggi alle 21, nella
sala multimediale del museo
Don Guanella di via Tommaso
Grossi, 18, a Como. L’associazio-
ne culturale Iubilantes propone
un incontro a cura di Monsignor
Saverio Xeres dal titolo Pro
sancta studuit pereger esse fide.
Agrippino vescovo di Como (VII
secolo). Certamente si tratta di
una serata di approfondimen-
to che però vuole aprirsi a tutti
coloro che vogliano conoscere
un personaggio antico e la Co-

mo del suo tempo. Monsignor
Xeres,  ha posto la lente dello
storico sul personaggio di una
figura centrale nelle vicende di
storia lariana e non solo. Si trat-
ta, appunto, di Agrippino, tre-
dicesimo vescovo della Diocesi
Comense, vissuto tra il VI e VII
secolo e inviato a Como dal Pa-
triarca di Aquileia, durante la
fase complessa dello scisma det-
to "dei tre Capitoli". «Di  Agrip-
pino sappiamo poco - spiega il
monsignore, docente di Storia
della Chiesa al Seminario di Co-
mo e alla facoltà teologica di Mi-
lano -. Si conserva ancora, ma è

poco conosciuta, una iscrizione
funeraria che si trova nella chie-
sa di Santa Eufemia sull’Isola
Comacina, epicentro della vasta
e importante attività evangeliz-
zatrice di Agrippino nella zo-
na del Centro Lago. Lo studioso
Angelo Roncoroni, nel 1980, tra-
scrisse e tradusse tale iscrizio-
ne, pubblicandola sulla Rivista
Archeologica Comense. Nella
conferenza mi riferirò a questa
testimonianza, che, insieme ad
un cippo conservato nel Chio-
stro di Piona, costituisce una
delle sporadiche testimonianze
oggi esistenti. Dell’importanza

di Sant’Agrippino è dimostra-
zione anche la sopravvivenza
del suo nome, diffuso ancora in
tempi recenti in alcune zone del
lago». Il percorso a ritroso sulle
tracce di Agrippino non sarà sol-
tanto una ricerca sul personag-
gio, ma permetterà al pubblico
di ripercorrere un tratto della
storia comasca, in periodi agita-
tissimi come lo Scisma dei Tre
Capitoli, a cui, tramite Agrippi-
no, si annodò la vicenda della
diocesi  comasca, che aderì allo
scisma in funzione antiromana. 
Agrippino segnò con il suo ope-
rato, un momento di profonda

trasformazione, traghettando Co-
mo dall’area di influenza della
Chiesa milanese al controllo di
Aquileia, che sarebbe durato fi-
no al XVIII secolo».  
Nella serata, sarà esposta in Mu-
seo la prima edizione dell’ope-
retta di don Luigi Guanella dal
titolo Primo centenario della tra-
slazione del corpo di Sant’A-
grippino vescovo da Lenno a De-
lebio nel 1785, scritto nel 1885
e dedicato proprio al tredicesi-
mo vescovo di Como. Info:
031/279684  o sul sito www.iu-
bilantes.eu.

Sara Cerrato

Monsignor Saverio
Xeres, relatore
della serata
odierna a Como

[ E NEL 1994 UNA "SVOLTA" TRA TANTI "MISTERI" ]
Misteri italiani

Il «1994» non è solo un anno
della nostra storia: è una data
particolarmente densa di fatti
ad alto tasso di notiziabilità. Lo
raccontano, in un libro appena
uscito da Chiarelettere, i gior-
nalisti Luigi Grimaldi e Luciano
Scalettari. La postfazione è di
Salvatore Borsellino. 

L’omicidio Alpi
A Mogadiscio, il 20 marzo 1994,
vengono uccisi i reporter Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin (1994),
impegnati in una serie di repor-
tage per Raitre. L’omicidio ha il
carattere di un’esecuzione: Ila-
ria e Miriam avevano sma-
scherato un traffico d’armi. Il
mistero, ad oggi, resta aperto.

Berlusconi in campo
Solo una settimana dopo la
strage di Mogadiscio, si verifi-
ca un "terremoto" nella politica
italiana: l’imprenditore Silvio
Berlusconi, milanese, classe
1936, fondatore dell’impero tv
della Fininvest (poi Mediaset),
annuncia di voler scendere in
campo. Fonda un partito che si
chiama Forza Italia.

Inchiesta
«1994» è una «controinchiesta
che impiega i risultati di diver-
se indagini della magistratura.
Testimonianze e documenti
inediti, in un coacervo di omis-
sioni, depistaggi, prove inqui-
nate». Negli anni emergono
brandelli di verità sulla trage-
dia del Moby Prince (1991), nel-
la rada di Livorno.

MASSIMARIO MINIMO a cura di Federico Roncoroni

Mantenere i propositi fatti richiede più impegno che concepire onesti pro-
positi.

(Seneca)

Il «1861», anno protagonista
e ora massimo colpevole
Il libro di Giovanni Fasanella e Antonella Grippo legge l’Unità d’Italia:
cerca, invano, di attribuire alle vicende di allora la colpa dei mali di oggi
tologia cronica del Paese tutta da dimo-
strare. Sono fatti che certo non lascia-
no il lettore indifferente, anzi. Soprattut-
to la parte dedicata al brigantaggio che
segue l’unificazione ha una forza di rap-
presentazione tale da contrastare oppor-
tunamente il garrire dei vessilli e lo squil-
lar di trombe ai quali per molti sono le-
gate le vicende risorgimentali e costitui-
scono un’utile opportunità di riflessio-
ne. Tuttavia, è estremamente difficile so-
stenere che questo racconti "l’Italia di og-
gi" e anche di quella di ieri non illumi-

na alla fine che uno dei  tanti aspetti, do-
loroso quanto si vuole, ma non più de-
terminante di altri come causa di certe
magagne attuali, proprie fra l’altro non
certo solo dell’Italia.
Con tutto ciò, il libro si legge gradevol-
mente. E se magari il Cavour "grande vec-
chio" e il Garibaldi massone non sono
un’assoluta novità, le vicende relative
alla banda della Cocca e alle sue impre-
se e soprattutto quelle della brigantessa
Maria Rosa Marinelli e del sottotenen-
te Antonio Polistina catturano l’attenzio-

ne del lettore con la stessa intensità di
un "giallo" al quale il trascorrere degli
anni non ha tolto vivacità e immediatez-
za. 
Un libro da leggere, dunque, questo 1861,
anche se è meglio farlo senza aspettarsi
il ribaltamento della storia, evitando ma-
gari di leggere il risvolto di copertina e
chiudendo un occhio sullo sfolgorio ec-
cessivo e ingiustificato dei sottotitoli.

Giovanni Fasanella e Antonella
Grippo, «1861» Sperling & Kupfer,
288 pag., 18,50 euro.

di Antonio Marino

La ricorrenza del centocinquantesi-
mo anniversario dell’Unità d’Italia ha of-
ferto, come era logico attendersi, una
ghiotta occasione a una produzione mol-
to abbondante (forse troppo) di ricerche,
saggi, studi, intesi a mettere in luce que-
sto o quell’aspetto di una pagina di sto-
ria conosciuta poco e male, troppo spes-
so soltanto sui banchi di scuola e solo
nella luce rosata di un patriottismo di
maniera. 
In generale si è trattato di un fenomeno
positivo, che alle memorie dei vincito-
ri ha aggiunto il racconto dei vinti (mo-
strando qualche realtà preunitaria trop-
po frettolosamente liquidata nella sua
giusta dimensione) e ognuna di questa
opere ha contribuito in qualche misura
a rileggere quella pagina con un minimo
di problematicità in più. 
Come sempre, tuttavia, c’è chi si è lascia-
to prendere la mano. Non tanto gli auto-
ri, che hanno fatto - bene o male - il pro-
prio mestiere di raccontare, quanto i cu-
ratori delle case editrici, che non sem-
pre hanno saputo resistere alla ghiotta
prospettiva di moltiplicare le vendite
promettendo in copertina anche ciò che
nelle pagine interne alla fine non si tro-
va, o si trova in misura assai ridotta. Co-
sì, anche il lavoro di Giovanni Fasanel-
la e Antonella Grippo, 1861 - un lavoro
complessivamente dignitoso e anche in-
teressante per molti versi - è stato ven-
duto con un sottotitolo, La storia del Ri-
sorgimento che non c’è sui libri di storia
accoppiato a un L’Italia di ieri che rac-
conta l’Italia di oggi, che squillano co-
me trombe trionfali, ma che con il con-
tenuto dell’opera hanno un’attinenza per-
lomeno vaga o che comunque esprimo-
no con un’enfasi spropositata un concet-
to che nel libro è semmai un filo legge-
ro, un’ombra interpretativa da suggerire
discretamente, non da strillare come un
saldo di fine stagione. Il libro, stando
al risvolto di copertina, andrebbe letto
perché «… se oggi si vuole capire que-
sto Paese "malato", affetto da vizi ende-
mici che paiono inestirpabili, forse sa-
rebbe bene ripercorrere i primi giorni
della sua vita». Si scoprirebbe in questo
modo «il "filo rosso fatto di intrighi, ma-
lavita e malaffare che ha il suo capo pro-
prio nel modo in cui l’Unità fu prima
realizzata e poi gestita». 
Io il libro l’ho letto, ma il filo rosso - con
tutta franchezza - non l’ho trovato. Ho
trovato molte ombre che hanno affian-
cato le luci di una pagina storica com-
plessa, ho trovato qualche vizio occulto
di grandi uomini, ho trovato storie oscu-
re in cui il confine fra malavita e politi-
ca è meno netto di quanto sarebbe auspi-
cabile, ho trovato episodi, non linee di
tendenza e meno che mai una sorta di
peccato originale che si vorrebbe assu-
mere a causa determinante di una pa-

D
A

T
E

&
 S

T
O

R
IA

L U N E D Ì  2 5  O T T O B R E  2 0 1 0

56


