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Il nuovo romanzo

"La donna del gioco" di Daccò
Con le opere di Giancarlo Vitali
Il nuovissimo romanzo di Gian
Luigi Daccò, sarà presentato
domenica 16 ottobre alle ore 17 a
Villa Manzoni. Si intitola "La
donna del gioco" (Cinquesensi
editore) e oltre all'autore saran
no presenti Gianmarco Gaspari
dell'Università degli Studi del
l'Insubria e l'editrice Sara Vitali.
Medievista e museologo, Gian
Luigi Daccò è stato per molti anni
il direttore dei nostri Musei
civici; già autore di volumi di
storia e di museologia è al suo
primo romanzo. "La donna del
gioco" ha come protagonista
Vico Dorio, storico dell'arte

travagliato da una vita border
line. Sarà lui a scoprire i docu
menti di un processo per strego
neria del 1571.
Il romanzo alterna le vicende
della vita di Dorio a quelle dei
protagonisti dei processi inquisi
toriali. Si svolge sul nostro lago e
per la precisione nel borgo
chiamato Città Lariana, che non è
dato sapere se nella realtà sia
Como o Lecco. "Ho sempre
scritto romanzi – ci ha detto
Daccò – ma non li ho mai fatti
leggere a nessuno e li ho sempre
distrutti. Durante i mesi del
lockdown ho finalmente deciso

CINQUESENSI

di sistemare la mia libreria ed ho
trovato un quaderno di trent'an
ni prima su cui avevo scritto due
abbozzi di romanzo. Mi sono
messo a sistemarli ed ho iniziato
la ricerca su un processo alle
streghe del 1571. E' nato così
questo romanzo che affronta
due storie in parallelo".
Stiamo parlando, come ha sotto
lineato sempre Daccò, di un
"Romanzo catalogo", sia per le
dimensioni del volume, sia per le
numerose riproduzioni di opere
di Giancarlo Vitali, che accompa
gnano con sorprendente coeren
za la narrazione.
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