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Si è svolto sabato 11 giugno alla Biblioteca Comunale di Busto Arsizio, l'utimo incontro con l'autore
nell'ambito della rassegna Bibliobook 2011.

I posti a sedere predisposti nella sala ragazzi della biblioteca, allestita per l'iniziativa, erano tutti
occupati dal pubblico intervenuto, particolarmernte attento ed incuriosito.

Per festeggiare la conclusione della rassegna e sottolinearne il buon esito era presente in Sindaco di
Busto Arsizio Gigi Farioli, che si è detto soddisfatto dell'iniziativa, giunta alla seconda edizione. Farioli
ha ringraziato i presenti e si è complimentato con gli organizzatori: dal Sistema Bibliotecario ideatore e
promotore del progetto (a rappresentare il quale era presente in sala la coordinatrice, Stefania Cozzi), 
a Loredana Vaccani, Direttrice della biblioteca, a Francesca Boragno, libraria che ha collaborato alla
stesura del programma. Il Sindaco si è poi detto orgoglioso di poter introdurre un'opera così
prestigiosa come quella scelta per l'incontro: Per ragioni di salute. San Carlo Borromeo nel quarto
centenario della canonizzazione (1610-2010), dell'autrice Fabiola Giancotti.

A condurre l'intervento era presente Don Alberto Rocca, Direttore della Classe di Studi Borromaici
della Biblioteca Ambrosiana.

Don Rocca ha illustrato i passaggi salienti della vicenda di San Carlo Borromeo, figura storica e
religiosa di gran spessore e profondità, sottolineandone il grande carisma e la fermezza di carattere.

La parola è poi passata all'ospite, Fabiola Giancotti, ricercatrice calabrese che vive a Milano dal 1984,
redattrice presso l'editore Spirali. L'autrice ha raccontato il proprio interesse per la figura del santo,
nato all'epoca del suo trasferimento a Milano e cresciuto negli anni. Da questo "incontro" sono nate le
ricerche documentarie condotte principalmete nella Biblioteca Ambrosiana di Mialano, custode
ricchissima di preziosi carteggi e documenti. Grazie a questo lavoro di ricerca durato anni, è stato
possibile, in occasione del quarto centenario della canonizzazione, restituire alla lettura i testi di san
Carlo Borromeo, attraverso dieci capitoli di approfondimento e l'Index Opera Borromeo, un efficace
glossario con migliaia di voci.

Fabiola Giancotti ha poi approfondito il tema della "peste di san Carlo" del 1576, meno nota di quella
di manzoniana memoria perché grazie al fermo intervento di san Carlo fece meno vittime.

La scelta di un'opera dizionario è parsa all'autrice quella più indicata per rendere, attraverso le
numerosissime voci, il pensiero del santo.

Molto ricco anche l'apparato iconografico, particolarmente apprezzato dal pubblico presente, con
splendide riproduzioni originali di manoscritti  e codici antichi e una galleria di 62 opere inedite,
realizzate negli ultimi vent’anni da pittori e scultori italiani e stranieri. L'autrice, pungolata dal pubblico,
ha mostrato le riproduzioni fotografiche presenti nel libro, citando ad esempio l'opera di Alfonso
Frasnedi, pittore bolognese, che ha proposto il "suo" San Carlo con i tratti vivaci della pop art. Questa,
come altre, è un'opera esposta nel museo della Villa San carlo Borromeo a Senago.

L'incontro con l'autrice è proseguito fino a tardo pomeriggio con numerosi interventi del pubblico, che
ha manifestato interesse - e perfino stupore- per il volume presentato. Si è concluso così BIbliobook
2011, tra gli applausi dei presenti.
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