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di Emiliana CONTI

Cari amici e soci,

ci avviamo a concludere un anno denso di avvenimenti, primo fra tutti il 
perdurare della guerra in Ucraina, una situazione gravissima che ogni giorno 
aumenta il numero di morti innocenti ed aumenta di pari passo la nostra angoscia 
per il futuro. Speriamo tutti che il prossimo anno ci conduca rapidamente ad una 
pace vera e duratura.

Il nostro Circolo Culturale, quest’anno, si è impegnato in maniera importante su 
più fronti: non è mai stata dimenticata la nostra originaria vocazione nel divulgare 
la nostra storia, ma ci siamo anche disimpegnati, devo dire con grande successo, 
sul fronte letterario, proponendoci come editori di un grande libro storico della 
nostra Cinzia Montagna, Donne fuori dalla storia, e di due libri a fumetti del 
giovane alessandrino Giulio Legnaro, incentrati sulla fondazione e sull’assedio di 
Alessandria.

Abbiamo percorso qualche tratto di strada con i Grandi della Storia e della 
Letteratura, colloquiando di Cristoforo Colombo, Beppe Fenoglio e Pier Paolo 
Pasolini, tutti intrinsecamente legati con il nostro Monferrato.

Il nostro impegno ed il nostro sostegno sono stati anche dedicati alla Giornata 
della Pace ed alla giornata contro la violenza sulle donne.

Quest’anno ha anche proposto il rinnovo delle cariche sociali della nostra 
Associazione, che visto la conferma dell’intero Direttivo che ha operato 
nell’ultimo triennio e l’inserimento al suo interno delle neo consigliere Tiziana 
Guglielmero e Carla Frisina, quest’ultima con incarico di Tesoriere.

In ultimo ricordo il nostro ingresso nella Fondazione Monferrato Live Experience 
Ets, che ci permetterà di sostenere sempre più attivamente tutto ciò che riguarda 
lo sviluppo storico, culturale ed economico del Monferrato. Si è confermata anche 
quest’anno, e lo sarà anche l’anno prossimo, la nostra partecipazione a Golosaria, 
la grande manifestazione itinerante che è e sarà un notevole palcoscenico per la 
nostra terra monferrina. 

Ebbene, cari amici e soci, per approfondire le tematiche che ho succintamente sin 
qui richiamato vi invito a consultare il nostro sito 

Vi lascio con una novità: da gennaio il nostro periodico Aleramici e intorni uscirà 
con cadenza bimestrale, poiché l’impegno di uscita mensile risulta gravoso ed 
impegnativo; al tal proposito invito tutti ad avvicinarsi al nostro Circolo anche 
dedicando qualche ora di impegno per “dare una mano”: con l’aiuto di tutti i 
Marchesi del Monferrato raggiungeranno sempre più prestigiosi traguardi.

Auguro a tutti Voi una Natale sereno ed un anno di pace e prosperità: Auguri di 

cuore a tutti.
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Dal Vangelo secondo Luca (Lc  23,35-43)
“In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece 
deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi sé stesso, se è lui il Cristo di Dio, 
l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e 
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: 
«Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il 
Cristo? Salva te stesso e noi!». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun 
timore di Dio. tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo 
quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E 
disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti 
dico: oggi con me sarai nel paradiso».”

Ad illustrare il tema della regalità crocifissa propongo di soffermare la nostra 
attenzione a quel capolavoro dell’arte medioevale che è la croce gloriosa appesa 

all’arco trionfale della Cattedrale di 
Sant’Evasio di Casale Monferrato. 
Arrivò qui nel 1403, come preda 
bellica sottratta dal condottiero 
Facino Cane alla Cattedrale di 
Alessandria, insieme alle reliquie di 
Sant’Evasio. Queste erano state 
rubate nel 1215 (1206) con la 
distruzione di Casale ad opera 
dell'alleanza tra i comuni di Milano, 
Vercelli, Asti e Alessandria. 
Nonostante ciò, il borgo e le mura 
furono ricostruite in tempi brevi.
Il Crocifisso di Casale ricorda alla 
lontana il suo "antenato" di Vercelli, 
fatto realizzare per volontà del 
vescovo Leone all'inizio dell'XI 
secolo. Indubbiamente quello di 

Casale presenta un maggiore sbalzo rispetto al corpo della Croce, ma è differente 
anche il trattamento della materia: l'ignoto artefice del manufatto casalese, figlio 
del suo tempo, mira a una definizione più "realistica" del corpo del Salvatore: si 
vedano gli incavi delle guance, del mento, del tronco e dei fianchi. Si tratta di un 
"Christus triumphans", cioè un Cristo trionfante: nonostante le mani e i piedi siano 
assicurati al legno della croce dai chiodi, indossa una corona tempestata di gemme, 
le gambe sono parallele e non presenta la forzata torsione del busto che 
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contraddistingue il "Christus patiens", cioè il Cristo che patisce.
Il crocifisso è alto più di 2 metri ed è montato su una croce lignea alta poco meno di 3 m, per un 
peso complessivo di 130 kg. Il Cristo, figura monumentale che spicca con grande aggetto dalla 
croce, rispetta l’iconografia del Christus Triumphans: gli occhi spalancati non hanno iride e né 
pupilla (in origine potevano essere completati da pigmento); il naso regolare e rettilineo parte 
dalle arcate sopraccigliari e spiove su una bocca serrata e in parte celata dalla barba. Orecchie 
capelli sono visibili sotto la corona. In generale l’artista è impegnato a restituire un volto sul quale 
non traspaiano emozioni, ma solo una grave fissità. La figura, eretta e frontale, ha il capo 
perfettamente centrato tra le spalle, le braccia sono leggermente piegate; le mani aperte hanno 
dita perfettamente delineate ed il busto non presenta caratterizzazioni anatomiche, ma evidenzia 
numerose ammaccature. Il perizoma dorato scende lungo le cosce definendole ed un nodo 
trattiene in vita il panno e determina l’andamento e le scanalature delle pieghe, che si sviluppano 
a raggio. Le gambe sono disposte parallele e i piedi inchiodati alla croce appoggiano sul 
suppedaneo. Il crocifisso è rivestito in lamina d’argento dello spessore inferiore a un millimetro a 
eccezione del perizoma e della corona in lamine di rame più spesse. Le lamine sono inchiodate 
tra loro e ancorate a un nucleo ligneo, del quale costituiscono la finitura. La corona con traforo 
superiore è bordata da una sottile filigrana e arricchita da castoni di vetro e cristalli di rocca 
(alcuni sono andati perduti). La croce in legno di noce è stata dipinta con un’amalgama 
pigmentata: un impasto di nero vegetale, carbonato di calcio, particelle di quarzo, ocra, legato 
con olio siccativo. Il contorno gemmato della croce è costituito da lamine rettangolari di rame che 
recano castoni di tagli differenti, disposti a quincux (gruppi di 5, dove 4 elementi minori si 
organizzano intorno a uno centrale maggiore).
Così si succedono grandi castoni (in prevalenza con vetri o cristalli di rocca), in alternanza con 
coppie di castoni più piccoli, normalmente di elementi colorati. L’apparato decorativo era 
costituito da 177 gemme, delle quali 20 mancanti, realizzate in vetro, pasta vitrea, quarzi 
macrocristallini.
Il Vangelo lucano ci ha riportato un inaspettato slancio di fede e di totale confidenza da parte di 
uno dei due malfattori crocifissi con Cristo, compartecipe della sua stessa pena, che si rivolge a 
Lui, riconoscendolo, “in extremis”, e ottenendo la grazia di penetrare per primo, unito a Cristo 
Signore, nella eterna gloria del Regno. Un santo, possiamo anche dire, canonizzato per voce 
stessa di Gesù. Non conosciamo il suo nome con certezza. Lo si chiama Disma negli Atti di Pilato, 
che sono un testo apocrifo e non canonico,  non accolto dalla Chiesa fra le Scritture sacre. E nulla 
di certo sappiamo della sua vita, se non che per i suoi delitti è stato condannato a morte insieme a 
un altro. Entrambi, apprendiamo dai Vangeli, vengono messi in croce sul Calvario insieme con 
Gesù: uno alla sua destra, l’altro alla sua sinistra, come precisano Matteo, Marco e Luca. 
Quest’ultimo ci dà poi la narrazione più diffusa di quei momenti.
 "Questo ladrone – scriveva il grande padre e dottore della Chiesa S. Giovanni Crisostomo - ha 
rubato il paradiso. Nessuno prima di lui ha mai sentito una simile promessa, né Abramo, né Isacco, né 
Giacobbe, né Mosè, né i profeti, né gli apostoli: il ladrone entrò prima di tutti loro. Ma anche la sua fede 
oltrepassò la loro. Egli vide Gesù tormentato, e lo adorò come se fosse nella gloria. Lo vide inchiodato ad 
una croce, e lo supplicò come se fosse stato in trono. Lo vide condannato, e gli chiese una grazia come ad un 
re".
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IL CRISTIANESIMO A BASSIGNANA E LA 
PIEVE DI SAN GIOVANNI BATTISTA.

di Federica BENZI
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Sorge su una sorta di penisola, una leggera altura, formata dalla confluenza tra i 
fiumi Po e Tanaro, a pochi chilometri dal confine lombardo; qui un tempo faceva 
capo un traghetto che attraversava il Tanaro… 

Siamo nel paese di Bassignana, antico borgo che prende il nome dalla gens 
Bassinia ossia l’antica famiglia romana che dominò su questo territorio. 

In realtà, la storia di Bassignana nasce ancora prima, infatti i suoi primi abitanti 
furono i Liguri Marici; nel VI secolo a. C., poi, popoli celtici vennero con grande 
probabilità in contatto con questo borgo, 
tant’è che ancora oggi alcune parole del 
dialetto locale derivano dall’antica Lingua 
celtica: ne sono esempio il termine brik 
(collina) e tarfinà (lampeggiare).

Bassignana fu dominata anche dai 
Longobardi e poi dai Franchi, fu sotto il 
potere dei vescovi di Tortona e poi, nel 
1191, venne sottoposta al comune di 
Alessandria.

Proseguendo nei secoli, diverse furono le 
signorie che si susseguirono sul territorio, 
dai Beccaria ai Della Sala ai Bellingeri, per 
un periodo il feudo appartenne a Beatrice 
d’Este, donatole dal marito Ludovico il 
Moro.

Nel settecento, Bassignana fu teatro di una 
battaglia tra l’esercito franco-spagnolo e 
quello austriaco-piemontese, mentre a metà 
Ottocento furono numerosi i bassignanesi 
arruolati nell’esercito piemontese per la 
guerra di Crimea; nel 1859, durante la 
seconda guerra di indipendenza, 
Bassignana accolse l’esercito franco-
piemontese di Napoleone III e Vittorio 
Emanuele per operazioni belliche 
antiaustriache.

Tra la fine dell’ottocento e l’inizio del 
Novecento, molti bassignanesi emigrarono 
in Argentina e negli Stati Uniti.

Il paese di Bassignana, oltre a vantare i resti 
di un castello sforzesco, ospita diverse 
chiese cattoliche oltre ad un tempio valdese 
ottocentesco.
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LA PIEVE ROMANICA DI SAN GIOVANNI BATTISTA.

Il più antico edificio cristiano presente in paese è la pieve campestre dedicata a San Giovanni, 
situata all’interno del cimitero. Si tratta di un piccolo gioiello romanico nella cui abside sono 
ancora visibili affreschi bizantini risalenti al XII secolo.

Qualche notizia, prima, sulla storia della cristianizzazione di Bassignana. Lo storico 
cinquecentesco Sacco narra che nel primo secolo d. C. fu San Siro, il primo vescovo di Pavia, ad 
evangelizzare il territorio compreso tra i fiumi Po e Tanaro, zone allora abitate da stirpi liguri. 
San Siro trovò ottima accoglienza presso le popolazioni di questi territori e Bassignana all’epoca 
era  una vera e propria città. Tradizione vorrebbe che San Siro ivi si stabilì proseguendo 
incontrastato nella sua azione di evangelizzazione. 

Dal canto suo, Dio “premiò” gli abitanti di Bassignana facendo in modo che il paese desse i natali 
a parecchi uomini legati alla religione. Tali popolazioni evangelizzate passarono quindi sotto la 
diocesi di Pavia a cui fecero donazioni.

Tuttavia, studi più recenti smentiscono questo racconto sulla base di alcuni elementi; in primis, 
Siro sarebbe vissuto nel IV secolo d. C. e non nel I secolo: certamente egli fu il primo vescovo di 
Pavia, ma a metà del Trecento d. C., epoca in cui fu fondata la sede vescovile pavese. 

Inoltre, nella zona del Po vi erano comunità cristiane già agli inizi del Trecento d. C.: infatti è 
documentato che San Martino da Tours fu educato al Cristianesimo proprio a Pavia; anche la 
tradizione legata a San Dalmazio testimonia che a Pavia era già presente una comunità cristiana 
agli inizi del Trecento d. C.Si stabilisce la data di fondazione della sede vescovile pavese intorno 
al 345 d.C.

Ma allora… perché la narrazione su San Siro evangelizzatore del territorio di Bassignana? Oggi è 
possibile affermare che il motivo, legato alla mentalità di secoli addietro!, fu quello di magnificare 
la città di Pavia la quale, trovandosi alle dipendenze ecclesiatiche di Milano e non godendo 
pertanto di autonomia in tal senso, volesse “gareggiare” con Milano e a tal scopo, nacque la 
leggenda di San Siro!

Sgomberato il campo da questa curiosa leggenda, si può pensare che epicentro di diffusione del 
Cristianesimo nei territori che comprendevano anche Bassignana fu la città di Tortona (Dertona) 
che godeva di una certa fama in epoca romana grazie alla sua posizione strategica sulla rete 
stradale. In età romana, Bassignana era sotto il territorio municipale di Tortona, dove pure una 
prima comunità cristiana esisteva fin dall’inizio del Trecento d. C. La dipendenza sia civile che 
religiosa di Bassignana dalla città di Tortona proseguì fino al X secolo, quando i territori a Sud 
del Po vennero donati alla Chiesa pavese passandone sotto la giurisdizione. In questi territori si 
diffuse abbondantemente il culto di San Siro.



888

Tornando alla pieve di San Giovanni, come dicevo prima, si tratta di un piccolo gioiello romanico 
risalente con grande probabilità alla seconda metà del XII  secolo: un primo documento che ne 
attesta la presenza risale al 977 d. C. (pieve sotto la diocesi di Pavia). Nello specifico, il giorno 22 
novembre 977 l’imperatore ottone conferma a Pietro, vescovo di Pavia, il possesso della pieve di 
Bassignana.

In realtà, una precedente pieve sarebbe potuta esistere in epoca paleocristiana.

1266: la data del primo portale della pieve, oggi purtroppo non più esistente. A questa data risale 
inoltre il nome del primo arciprete della pieve, come si evince da una inscrizione interna, posta in 
controfacciata, entrando a sinistra.

1460: a tale data risale una visita pastorale in occasione della quale furono trovati tre altari in 
buono stato, ma il tetto in pessimo stato; nel documento sono fornite alcune indicazioni circa il 
restauro ed alla collocazione su di un solo altare di una croce, due candelabri, una tovaglia con 
pallio.

1794: sulla facciata della attuale chiesa, posta ad una altezza improbabile, si osserva tale data 
inscritta su di un mattone, ad indicare che in quell’anno furono realizzate ristrutturazioni.

La pieve cadde in rovina totale in epoca napoleonica, poi qualche restauro fu avviato nel 1814.

1972: cinquant’anni fa esatti, il restauro degli affreschi che erano ricoperti di intonaco ( un tempo 
le pareti degli edifici venivano intonacati a scopo igienico, disinfettante).

In passato, accanto alla pieve si trovavano il battistero, a pianta circolare, il chiostro e la canonica.

Un tempo, la pieve(dal Latino plebs, popolo)  non rappresentava semplicemente l’edificio per il 
culto cristiano, bensì  essa coincideva con la giurisdizione civile-amministrativa di un 
determinato distretto territoriale.  Per questo motivo la pieve assolveva anche a funzioni 
amministrative come, ad esempio, la verifica del 
pagamento delle tasse da parte della 
popolazione.

GLI AFFRESCHI.

Preziosi affreschi  di epoca romanica rivestono 
l’abside della pieve di San Giovanni, purtroppo 
ancora in gran parte nascosti dallo strati di calce 
che li ricopriva e che in parte fu rimossa durante 
i restauri del 1972. 

Nella parte destra è emersa la figura di un santo 
dalla folta barba, circondato da un nimbo giallo 
e dalla lunga veste drappeggiata da un 
panneggio a pieghe profonde. Tra le braccia, il 
santo ha un volume: si tratta di una 
rappresentazione degli apostoli e degli 
evangelisti  assai utilizzata nel Medio Evo. Ai 
piedi del personaggio raffigurato, una scritta 
chiarisce che si tratta di San Giacomo apostolo. 
Un’altra figura analoga porta un’iscrizione che 
consente di identificarla come San Giovanni 
apostolo.
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Un frammento di affresco raffigurante un gruppo di angeli che trasportano in volo la casa, 
sovrastata dalla Madonna col Bambino, riproduce la Santa Casa di Loreto, oggetto di culto molto 
diffuso tra Quattrocento e Cinquecento; a tale periodo risale l’affresco, realizzato da qualche 
pittore locale di ispirazione popolaresca.

L’affresco attualmente  si trova presso un’altra chiesa del paese.

Curiosità: sulla parete absidale esterna è possibile osservare alcune antiche iscrizioni graffite, tra 
cui diverse date, che suggeriscono la presenza, nei secoli, di molti pellegrini che si fermavano in 
preghiera  presso la pieve di Bassignana.
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PAPA FRANCESCO:

 L'INCONTRO TANTO ATTESO.

di Giancarlo LIBERT

Ripercorriamo dopo la visita privata avvenuta il 19 e il 20 novembre scorso di 
Papa Francesco nell’Astigiano, le sue origini piemontesi.

Un incontro atteso da un decennio da quando il cardinale Jorge Mario Bergoglio, 
arcivescovo di Buenos Aires e primate d’Argentina, è stato eletto Papa 
assumendo, primo nella storia, il nome di Francesco. 
Due giorni significativi e indimenticabili, rievocativi di “un ritorno alle origini” da 
parte del Santo Padre, nella terra dove era nato il nonno Giovanni Angelo e da cui 
suo padre con i propri genitori era emigrato nel 1929 e da cui in una sua 
precedente visita aveva portato con sé in Argentina, un sacchetto di terra. 
Giovanni Angelo, era nato il 13 agosto 1884 in località Valleversa, nel territorio 
comunale di Asti, ai confini con Portacomaro, località dove era stato battezzato 
nella parrocchiale dedicata a San Bartolomeo. 
La città di Asti ha dedicato a Giovanni Angelo Bergoglio, nonno del Pontefice, la 
piazza antistante la chiesa della borgata di Portacomaro Stazione. 
“Io mi sono sempre sentito Astigiano!”, ha detto al sindaco di Asti Maurizio 
Rasero e alla giunta comunale, in occasione della consegna della cittadinanza 
onoraria astigiana.  
Una storia piemontese quella della famiglia Bergoglio, le cui origini si perdono 
nella notte dei tempi. 
Secondo ricerche compiute dall’Università di Torino, il cognome risalirebbe a 
Bergolo in provincia di Cuneo, e da questa località i Bergoglio si sarebbero 
trasferiti, in data imprecisata, verso la provincia di Alessandria, dove si registra il 
toponimo Bergoglio, insediamento posto sulla sponda sinistra del Tanaro (presso 
l’attuale cittadella di Alessandria), una delle curtis regiae già attestate nel ’700 d.C. 
che parteciparono, con altre località vicine, alla fondazione della Città di 
Alessandria il 3 maggio 1168. 
Le notizie certe e documentate della famiglia Bergoglio sono però rilevabili nel 
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nord astigiano, nelle località di Robella e Cortiglione, frazione di Robella, dove diversi nuclei 
familiari sono presenti nel ’500-’600. 
Da Domenico Bergoglio, nato a Robella sposato con Maria Emanuel discende Francesco Carlo, 
anche lui nato a Robella; egli nel 1808 sposerà a Schierano Lucia Margherita Quagliotti, località 
dove si trasferirà. Da Francesco Carlo e Lucia Maria, nasceranno Maria Teresa, Giuseppe nato nel 
1816, Giacomo nato nel 1820, Costanza, Ludovica e Dionigi nato nel 1822.

  
La famiglia di Francesco Carlo si trasferisce verso il 1830 presso la tenuta del conte Arnaud di San 
Salvatore a Morialdo, frazione di Castelnuovo d’Asti (ora Castelnuovo don Bosco), poco distante 
dalla casa natale di San Giovanni Bosco, e di quella in cui visse il giovane San Domenico Savio, 
prima di trasferirsi a Mondonio dove morirà prematuramente all’età di 14 anni il 9 marzo 1857. 
A Cocconato il 16 febbraio 1841 Giuseppe Bergoglio si sposa con Maria Giachino; dal loro 
matrimonio, a Castelnuovo d’Asti nascono i figli Giacomo Antonio, Lucia Camilla, Giuseppa 
Antonia, Francesco Angelo e Giovanni Dionigi. Dalla “Terra dei Santi”, dopo il 1850 i Bergoglio 
sempre con l’intenzione di migliorarsi, si trasferiscono a Montechiaro d’Asti dove acquistano la 
cascina detta La Pellerina ai confini con Chiusano d’Asti. 
A Montechiaro da Giuseppe e Maria Giachino, nascono ancora Lucia Maria nel 1855 e Francesco 
il 25 marzo 1857 (bisnonno di Papa Francesco). 
Nel 1862 i 3 fratelli Bergoglio, figli di Francesco Carlo (Giuseppe, Giacomo e Dionigi), permutano 
la cascina La Pellerina di 6 ettari, con la ditta Debenedetti, con una grande cascina con 20 ettari di 
terreno, sulle fini di Asti, in località Valleversa, al Bricco Marmorito. 
I Bergoglio si trasferiscono così a pochi chilometri dal capoluogo, mantenendo legami con 
Montechiaro d’Asti dove manterranno sempre delle proprietà e in questa località si trasferirà uno 
dei rami familiari discendenti da Giuseppe. Dionigi, fratello di Giuseppe aprirà una locanda nella 
frazione Nocciola di Montechiaro d’Asti, sulla importante strada di comunicazione tra Asti e 
Casalborgone in direzione Chivasso. 
Al Bricco Marmorito, Francesco Bergoglio, i suoi fratelli e cugini conviveranno per diversi anni. 
Francesco sposerà il 22 aprile 1880 a Celle Enomondo (Asti) Maria Bugnano, e anche la loro 
famiglia condividerà la grande cascina del Bricco Marmorito; dal loro matrimonio nasceranno 
Carlo Emilio nel 1881, Giovanni Lorenzo (detto Albino) nel 1883, Giovanni Angelo nel 1884, 
Luigia Iride nel 1885, Vittorio nel 1886 ed Eugenio Luigi nel 1889. 
Lo zio Dionigi, l’oste della Nocciola, si sposerà due volte, ma non avendo figli, sarà sempre 
disponibile ad accogliere nella sua locanda i nipoti, tra cui anche Giovanni Angelo, nonno di 
Papa Francesco. Presso la locanda che fungeva anche da posta per i cavalli edosteria, Giovanni 
Angelo, apprese il mestiere di caffettiere e di liquorista alternando anche periodi di lavoro presso 
la distilleria a vapore che la Martini & Rossi aveva acquistato nel 1901 nella medesima località. 
Gli insegnamenti appresi a Montechiaro d’Asti gli saranno utili negli anni successivia Torino e in 
Argentina. Si suppone che presso lo zio Dionigi, Giovanni Angelo ha l’opportunità di conoscere 
Rosa Margherita che diventerà sua moglie. Infatti lo zio Dionigi aveva sposato in seconde nozze 
Clara Luigia Maria Ricca, nativa di Piovà d’Asti (ora Piovà Massaia). 
Clara Luigia Maria era la sorella di Giuseppe Ricca, che rimasto vedovo dal primo matrimonio 
aveva sposato Rosa Crema. 
Giuseppe calzolaio e Rosa Crema sarta, erano gli zii senza figli di Rosa Margherita Vassallo, ed 
avevano volentieri ospitato la nipote sin dal 1892 a Torino. 
Rosa Margherita Vassallo, la famosa Nonna Rosa di Papa Francesco, più volte citata durante le 
sue omelie e che gli ha insegnato il vangelo, era coetanea di Giovanni Angelo Bergoglio, essendo 
nata il 27 febbraio 1884 a San Massimo di Piana Crixia (Savona) a poche centinaia di metri dal 
Santuario Mariano del Todocco che domina l’Alta Langa, ai confini tra Piemonte e Liguria, dove 
si incontrano le attuali province di Savona, Cuneo, Asti e Alessandria. 
La famiglia era originaria dell’Alta Langa, schiettamente piemontese: il padre Pietro era un 
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cantoniere di Gorrino, mentre la madre Angela era una donna di casa, nativa di Cortemilia. 
Se la sorella Rosa Crema non ebbe figli, da Pietro e Angela furono ben 9 i figli nati dal loro 
matrimonio; Rosa Margherita era l’ottava figlia. Rosa Margherita, bambina vivace e intelligente, 
fu affidata agli zii verso il 1892, che vivendo a Torino, potevano dare alla bambina la possibilità 
di frequentare le scuole ed apprendere un mestiere. A Torino, Rosa Margherita poté seguire il 
catechismo presso la chiesa di San Carlo Borromeo e qui conseguire la prima comunione e la 
cresima nel maggio del 1894. Intorno al 1905-1906 due fratelli ed una sorella di Rosa Margherita, 
si dirigeranno anche loro in Argentina, anticipando di vent’anni il viaggio della famiglia 
Bergoglio.  
Dopo la morte del padre Francesco a soli 46 anni, avvenuta nel 1903 e quella avvenuta l’anno 
successivo del prozio Dionigi che di anni ne aveva 83, Giovanni Angelo Bergoglio deciderà di 
trasferirsi nel 1906 a Torino, probabilmente su indicazione della prozia Clara Luigia Maria 
Riccanelle vicinanze del fratello Giuseppe Ricca nel centro di Torino. 
L’anno successivo Giovanni Angelo Bergoglio e Rosa Margherita Vassallo, si sposeranno nella 
chiesa di Santa Teresa andando ad abitare nella casa di fronte al civico 12 della omonima via.In 
questa casa nascerà nel 1908 Mario Francesco, il padre del futuro Papa. 

La famiglia si trasferirà successivamente, sempre in Torino, in via Garibaldi all’angolo con corso 
Palestro dove apriranno una caffetteria/pasticceria. 
In questo periodo Mario Francesco potrà frequentare la scuola elementare e il vicino oratorio di 
Valdocco. 
Giovanni Angelo richiamato alle armi, parteciperà dal 1916 al 1918 alla Prima Guerra Mondiale;al 
suo rientro la famiglia nel 1918 si trasferirà ad Asti, esercitando diverse attività (portiere in una 
casa di cura, gestore di un negozio di commestibili, ecc.).

 
Mario Francesco Bergoglio concluderà il percorso scolastico iniziato a Torino,  ad Asti, 
diplomandosi ragioniere, cosa non comune all’epoca, in una famiglia di origini contadine. Dopo 
il diploma inizierà a lavorare presso la Banca d’Italia (a Torino e ad Asti), ma la famiglia 
Bergoglio decise di raggiungere i tre fratelli di Giovanni Angelo, già emigrati precedentemente in 
Argentina dove avevano avviato un’importante azienda di pavimentazioni stradali, con sede in 
Buenos Aires e Paranà e con cave in Brasile. 
Arrivano a Buenos Aires nel febbraio del 1929 ma purtroppo dopo la crisi del 1930, la morte del 
fratello Giovanni (detto Albino) responsabile della società, la fiorente società si dissolve e i 
Bergoglio sono costretti a vendere tutte le loro proprietà, compreso il pantheon familiare nel 
cimitero di Paranà. Giovanni Angelo, Rosa e Mario non si disperano e si trasferiscono a Buenos 
Aires, dove con l’aiuto dei salesiani, con cui hanno mantenuto sempre un forte legame, possono 
aprire una pasticceria nella capitale argentina. 
Mario Francesco nell’oratorio salesiano di Almagro, stringe amicizia con i fratelli Sivori, 
emigranti di origine ligure e piemontese. 
Ha così l’opportunità di conoscere la loro sorella Regina Maria (la madre era nata a Theo, 
frazione di Cabella Ligure in provincia di Alessandria). Mario Francesco sposerà nella chiesa 
salesiana del quartiere di Almagro, Regina Maria il 13 dicembre 1935. Dal matrimonio 
nasceranno Jorge Mario il 17 dicembre 1936, Alberto Horacio, Marta Regina, Oscar Adrian Maria 
Helena nel 1948 (l’unica ancora vivente dei fratelli e sorelle del Papa). 

 
Il primogenito Jorge Mario, futuro Papa, ha vissuto la sua infanzia con i nonni paterni Giovanni 
Angelo e Rosa Margherita, da cui ha anche appreso la lingua piemontese. 
Dopo aver riallacciato, durante un viaggio dall’Argentina a Francoforte mezzo secolo fa, i 
rapporti con i cugini rimasti in Piemonte e discendenti del fratello e della sorella rimasti in Italia 
(Carlo Emilio e Luigia Iride) che vivevano nell’Astigiano e a Torino ha potuto riapproppiarsi 
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della lingua dei propri avi. Come moltissimi emigranti e loro discendenti hanno mantenuto la 
Comune Lingua che accomuna in tutte le parti del mondo, mentre l’italiano, da parte di Papa 
Francesco, è stato appreso successivamente. Come dice Piero Montanaro, Papa Francesco, è il 
Piemontese più conosciuto nel Mondo.

Due giorni che rimarranno nella storia della diocesi di Asti, Papa Francesco ha potuto incontrare i 
suoi parenti a Portacomaro e a Tigliole, pranzando insieme ai cugini con un menù tipicamente 
piemontese: insalata russa e flan di prosciutto come antipasti, agnolotti del plin, arrosto con 
carote e fagiolini e per finire pasticcini e il bunet, il tutto innaffiato con il grignolino e parlando 
rigorosamente “in Piemontese”.
I festeggiamenti in Vescovado il giorno successivo erano per i 90 anni della cugina Carla 
Rabezzana, che lo aveva accolto il giorno precedente a Portacomaro. Anche qui il menù era: carne 
cruda, vitello tonnato, insalata russa, peperoni con bagna cauda, agnolotti del plin con sugo 
d’arrosto, arrosto della vena con contorno di carote e piselli e poi la torta. 

Un bagno di piemontesità e una calorosa accoglienza gli è stata riservata nel ritorno alle origini, 
“alla Sua Terra”, di Papa Francesco... “Mi scusi per l’incomodo”. Ch’a staga bin!
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ALLE “RADICI” DELLA NATIVITÀ: 
IL PRESEPE “POVERO” DI CISTERNA.

di Silvia PEROSINO

14

Il ritorno alla normalità post pandemico ha restituito ormai a pieno regime il mese 
di dicembre al fiorire delle tante manifestazioni che dasemre contraddistinguono 
il territorio in periodo Natalizio, dai vari mercatini di Natale ai presepi viventi, dal 
magico paese di Natale del Castello di Govone a esposizioni di presepi in piccoli e 
grandi centri, come nel caso di "Oro Incenso e Mirra" o del Tour dei Presepi di 
Ferrere.
In special modo"Oro Incenso e Mirra" è da diversi anni un'occasione per visitare 
alcuni centri del basso Monferrato, scoprendone, o riscoprendone, alcuni angoli di 
grande bellezza. Di anno in anno la manifestazione va ampliandosi, aggiungendo 
nuovi comuni che aderiscono all'iniziativa. 
"Di presepi ce ne sono davvero per tutti i gusti: dai più grandi ai più piccoli, quelli curiosi, 
quelli contemporanei, quelli antichi, i presepi esotici, i presepi realizzati con materiali 
poverissimi e di recupero e i presepi più preziosi; opere di artisti, artigiani, semplici 
appassionati. Dietro ogni rappresentazione si cela una storia e anno dopo anno è bello 
scoprirle tutte".

Tante le occasioni e gli spunti per unire il piacere di scoprire particolari angoli dei 
paesi alla ricerca delle tante piccole e grandi esposzioni presepiali : a partire dalla 
piazza del Municipio ad Aramengo dove, sotto l’albero illuminato, verrà allestito 
un presepe con capanna che ospiterà i personaggi della Sacra Famiglia intagliati 
su legno e dipinti da Gian Luigi Nicola arricchita da una suggestiva illuminazione 
che  creerà una calda atmosfera natalizia.  
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A Castagnole Lanze, per le vie del borgo storico e nel Parco della 
Rimembranza, come ogni anno sarà un vero e proprio viaggio alla 
ricerca dei tanti presepi allestiti ed esposti lungo tutto il percorso: 
si potranno vedere presepi di diverse dimensioni, costruiti con 
materiali poveri, semplici, riciclati, che richiamano prodotti e 
tradizioni del territorio, passeggiando in un’atmosfera magica, 
riscaldandosi con tè di Natale e vin brulé e degustando goloserie 
natalizie.
Nella ex Chiesa dei Battuti Bianchi consigliamo di visitare la 
mostra “Presepi fantastici – La Natività rivisitata” realizzata 
dall’artista castagnolese Marcello Giovannone. 
A Castagnole Monferrato, invece, nelle cantine della settecentesca 
Tenuta La Mercantile saranno allestiti più di cento presepi, da 
quello ispirato alla vendemmia a quello che ripercorre diverse 
epoche storiche, passando per quello all'uncinetto confezionato 
dalle sapienti e pazienti mani della signora Fresia.
Cocconato, uno dei paesiinseriti tra “I borghi più belli d’Italia” e 
Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, accoglierà i 
visitatori con tante proposte  che spaziano dall'ormai famoso 
presepe all'uncinetto realizzato a mano, ai tanti presepi esposti in 
ogni angolo, vetrina, finestra, lungo il percorso del centro storico e 
le vie del borgo, visibili anche in notturna.  passando per i "presepi 
d'artista, e soporattutto, le nuove scenografie e il nuovo 
allestimento per i personaggi a grandezza naturale, “I Babacci”, 
che animano il percorso che da via Don Pomo arriva al sagrato 
della Chiesa Parrocchiale.
A Frinco, all’interno di un’antica chiesa nel centro storico, la 
Confraternita di San Bernardino, si può trovare una natività  
rappresentata con sagome a grandezza naturale, illuminati ad arte 
per inserirsi nel contesto storico e antico.
Un po' di tempo sarebbe da dedicare anche ad una visita al 
presepe di Grana, realizzato da Nino Di Muzio, oggi gestito dal 
figlio Cristiano, esposto come ogni anno nei locali sottostanti la 
Chiesa in piazzetta Maria Ausiliatrice. Il presepe occupa circa 100 
metri quadri, con 380 personaggi e due sinagoghe in legno, oltre a 
un castello, il palazzo di Erode e varie abitazioni. Davanti al 
presepe, la rievocazione dell’Annunciazione, dei profeti e un 
piccolo villaggio con il vecchio mulino ad acqua. Suggestivi giochi 
di luce scandiscono i momenti dell’alba, del giorno, del tramonto e 
della notte, e ricordo con estremo piacere la visita che feci qualche 
anno fa, quando ad attendere i visitatori c'era ancora il signor Di 
Muzio, che raccontava con passione la cura e l'amore con i quali 
ogni anno aggiungeva personaggi e scenari.
Tante altre occasioni per godere della creatività degli abitanti dei 
vari paesi partecipanti le si possono cogliere a Monale,  
Montegrosso d'Asti, Passerano Marmorito in frazione  Schierano, 
dove fra mostre e allestimenti disseminati per le vie dei borghi 
interessati, i visitatori hanno veramente l'opportunità di scoprire le 
varie sfumature che la devozione e la tradizionepossono 
assumere”.
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Della bellezza del presepe allestito nel refettorio della Canonica di Santa Maria di Vezzolano 
dalla poesia ed abilità delle mani di Anna Rosa Nicola, vi ho già parlato in un precedente articolo 
ad esso interamente dedicato (lo potete trovare sul numero di dicembre 2020 del nostro 
bollettino), ed il consiglio ad una visita è rinnovato, come rinnovata, ampliata, migliorata è ogni 
anno l'esposizione delle statuine e dei preziosi e precisi scenari di vita quotidiana.

Ma quello su cui voglio soffermarmi oggi è un presepe che ho scoperto per caso, in un dicembre 
2020 incerto, tinto a metà da lbianco della prima nevicata e di un giallo allerta un poco concedeva 
e un poco minacciava di nuovo di togliere. All'epoca era inevitabile pensare che le varie  
occasioni di incontro, per ovvie problematiche legate alle norme di sicurezza, all’incertezza dei 
mesi precedenti, all’impossibilità di garantire l’assenza di formazioni di assembramenti, in 
special modo nel caso di mercatini commerciali o manifestazioni in luoghi chiusi, non avrebbero 
potuto far altro che essere momentaneamente sospese, nella speranza di un arrivederci. 
Ma a volerli cercare, non sono mancati in quei giorni i presepi ‘resistenti‘, legati alla volontà dei 
singoli di proseguire nel loro allestimento, magari all’esterno, visitabili in sicurezza.
Ed è seguendo questa sensazione che,  moderni e tecnologici Gelindio, sostituendo il navigatore 
satellitare alla stella cometa, ci siamo messi in viaggio alla ricerca di una Natività decisamente 
particolare. 
Trovata, come molte delle cose belle che ci circondano, per caso. Una fotografia mi arriva sul 
cellulare. Intravedo tronchi, radici, una tettoia, e decine e decine di statuine incastonate in un 
bricco di campagna. È amore a prima vista, benché mediata da una foto non troppo dettagliata. 
Dopodiché, il desiderio di raccontare la storia che si può celare dietro a questa composizione e 
condividerla.
Ed eccoci quindi partire verso l’ultimo borgo di sommità che conclude la dorsale delle Rocche, 
l’unico comune della provincia di Asti a far parte geograficamente e geologicamente del Roero: 
verso Cisterna d’Asti, luogo collinare dove boschi e vigneti si contendono lo spazio.
Cisterna, vista dal basso, dalla strada del Fondo, domina lo sguardo di chi cerca di raggiungere il 
centro abitato con la mole imponente del Castello Medievale, che per altro, sotto il pavimento del 
salone centrale custodisce una grossa cisterna, fonte del locale toponimo. Le parti più antiche 
dell’edificio risalgono al XII secolo, sebbene abbia nel corso dei secoli subito diversi 
rimaneggiamenti. Per qualche anno, nel 1600, per concessione di Papa Clemente X, in esso 
funzionò una zecca, poi chiusa per battitura di monete false. Oggi, nel castello, dagli anni ottanta 
del Novecento, ha sede il Museo di “Arti e Mestieri di un tempo“. Una raccolta meticolosa di 
oltre 5000 oggetti datati fra il ‘600 e il ‘900, rappresentanti la cultura materiale del Piemonte.
Sarà la suggestione natalizia, ma la suddivisione in 20 botteghe che ricostruiscono in maniera 
precisa e dettagliata le attività e la vita passata, in qualche modo riconduce inevitabilmente alla 
concezione ”piemontese” del presepe: al piano del salone si possono infatti trovare ciabattino e 
sellaio, falegname, tessitore, maglierista, carradore, bottaio, materassaio, cestaio, calderaio, 
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arrotino, la ricostruzione di una tipica casa contadina e di quella della media borghesia. Al piano 
nobile rivivono panetteria, torronaio, osteria, tipografia, sali e tabacchi, sartoria. Nelle cantine la 
bottega del martinet, gli attrezzi e i macchinari agricoli ed enologici…

Ma esiste un vero e proprio presepe piemontese? Non esiste una vera e propria codifica che 
distingua il nostro presepe, così come non esiste una vera e propria scuola di presepisti come 
invece attestato in altre regioni. Nel volume “Presepe Piemontese: i personaggi della tradizione” 
l’autore, Guido Moro, dopo anni di studi approfonditi, rileva però il ricorrere di diversi 
personaggi differenti, più di duecento, ed una struttura della composizione scenica composta da 
quattro gruppi tematici.
Punto focale del presepe è la capanna dove la sacra famiglia trova riparo. Insieme a loro, 
compaiono i restanti protagonisti degli eventi compresi dall’annuncio degli angeli ai pastori al 
giungere in adorazione di questi ultimi presso la mangiatoia.
Il secondo nucleo vede sfilare i vari rappresentanti del popolo piemontese ognuno con i propri 
doni, molti dei quali espressione di alcune tipicità territoriali, come i grissini stirati torinesi di 
Monsù Aldo, i gianduiotti di Madama Tilde, l’agrifoglio e il vischio di Clelia da Borgosesia, il 
tartufo d’Alba di Ceschin o il miele di tiglio di Aldisia di Macugnaga.
Nella terza sezione si entra nel vivo della rappresentazione popolare nell’esercizio delle proprie 
arti e dei propri mestieri: ecco dunque comparire dall’ombrellaio del Vergante allo spazzacamino 
della Valle dell’Orco, dal venditore di ceramiche di Castellamonte o Mondovì, al venditore di 
acciughe della Val Maira. L’ultima parte del presepe è infine quella che dovrebbe concludere il 
racconto con l’arrivo dei Magi, il loro incontro con Erode, la loro adorazione.
E naturalmente, non possiamo dimenticare il personaggio caratteristico, lui si, che il Piemonte ha 
lasciato in eredità al presepe: Gelindo, il pastore contadino monferrino, vestito con camicia, gilet 
e calzoni di panno al ginocchio, con calzettoni bianchi e scarpe chiodate, in testa un cappello 
rotondo a tese larghe, di feltro. Per meglio ripararsi dal freddo, un tabarro pesante tenuto sulle 
spalle e con le maniche a moncone e cucite in funzione di tasche per pane e viveri, una pecora 
sulle spalle, una piva e una cavagna. Per primo incontra Maria e Giuseppe in cerca di riparo, e 
glielo indica, e quando vede la stella ed intuisce che qualcosa di grande e meraviglioso sta 
accadendo, si affanna caparbiamente nel voler arrivare per primo a rendere omaggio al nuovo 
nato.
Con la medesima caparbietà, inerpicandoc fra le stradine che conducono alla sommità della 
frazione Bricco Scaglia, troviamo finalmente la meta prefissata: il presepe allestito ormai da quasi 
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un decennio dal signor Giovanni Povero e dalla moglie Caterina, visitabile fino al disallestimento, 
che avviene generalmente intorno a metà marzo. 
Lungo la riva sottostante un grande alloro, il signor Povero passeggiando con la moglie, era solito 
indicare un intrico di tronchi e radici, ogni volta insistendo che sarebbe stato un luogo più che 
adatto, tanto pareva messo lì apposta per infilarci un presepe. È il 2013 quando per la prima volta 
inizia finalmente ad allestire il primo nucleo degli attuali 36 metri di racconto, posizionando le 
prime delle attuali 360 statuine. Un piccolo gioiellino en plein air, che con passione anno dopo 
anno i due coniugi ampliano sempre di più, con pazienza e cura del dettaglio e dove radici, tralci 
di vite, tronchi del bosco circostante, cortecce e rami diventano in sapienti assemblaggi, capanne, 
grotte, botteghe che danno rifugio ai numerosi personaggi che popolano un tipico presepe.
Una realtà “nascosta” ma che riesce ad attirare ogni anno un migliaio di visitatori, che lasciano i 
loro nomi e una breve notazione su un apposito "registro degli ospiti".

Ma il signor Giovanni non si adopera esclusivamente nel lungo presepe fra tronchi e radici 
scavato nel tufo: fra gli impegni artistici del signor Giovanni non possiamo tralasciare, prima di 
salutarci, gli interventi presso la vicina chiesa di Sant’Anna, fondata nel 1899, dove ha apposto 
alcune sculture, per mantenere vive le tradizioni sia natalizie, che di fede quotidiana, seppure in 
un contesto di una frazione così piccola, di poche anime, ma profondamente legate al proprio 
territorio.
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Con estremo piacere, segnaliamo oggi una bella 
recensione comparsa numero attualmente in distribuzione 
della rivista di Lettere e Cultura del Gruppo Scrittori 
Ferraresi, “L’Ippogrifo“, relativo al mese di dicembre 2022.

L’articolo, a firma della Prof.ssa Nicoletta Zucchini, è 
incentrato sull’analisi del libro “Donne fuori dalla Storia. 
Voci di un Monferrato da scoprire“, della nostra socia ed 
amica Cinzia Montagna, volume che dalla sua prima 
uscita ufficiale al Salone del Libro di Torino nel  maggio 
del 2021 non ha ancora smesso di regalarci soddisfazioni.
     
"Con piacere, come Gruppo scrittori ferraresi, invitiamo alla lettura 
dell’ultimo suo lavoro, perché oltra all’accuata ricerca d’archivio, 
altrettanta cura ha rivolto alla stesura per rendere agevole al lettore la 
fruizione della narrazionedi fatti storici non molto conosciuti, ma che 
ono indicativi, di come le donne, nonostante tutto, siano state, anche 
in passato, operose tessitrici della trama della Storia. 
La tematica al femminile è stata sviluppata con attenzione a figure che 
per ragioni differenti rapprsentano una straordinarietà. La 
straordinarietà è in realtà dovuta anche alla conservazione dei 
documenti relativi alla conservazione dei documenti relativi alle loro 
specifiche vicende, storie superstiti nel mare magnum della Storia. 
Ogni vicenda narrata in Donne fuori dalla Storia offre al lettore una 

visione quasi in presa diretta, diremmo oggi, uno squarcio sorprendente su realtà difficili da 
immaginare perché così diverse e lontane dalle nostre. Storie esemplari al femminile che non 
mancheranno di farci riflettere per essere così diverse l’una dall’altra. "

Il numero completo della rivista, consultabile anche on line, sarà presto disponibile 
sul sito dell’Associazione scrittori ferraresi: un intero numero ispirato al tema del 
confine, anche tra silenzi e parola; un confine che le donne di Cinzia da un anno 
stanno rimodulando, restituendo letteralmente la parola alle protagoniste, 
dissipando quei silenzi che per secoli hanno attutio il suono delle loro storie.

Vi salutiamo, invitandovi alla lettura della rivista, con le parole della professoressa 
Zucchini:

"…)Donne fuori dalla Storia merita di essere letto con attenzione perché mai come in questo caso un 
libro è utile per conoscere il passato, ma soprattutto per misurare quanta strada hanno compiuto le 
donne e quanta ancora ne devono compiere, ne dobbiamo compiere (…)".

In attesa, naturalmente, del viaggio a Ferrara dove potersi incontrare di persona in 
occasione della presentazione del volume.

AL CONFINE TRA SILENZIO E PAROLA: 
DONNE FUORI DALLA STORIA FA 
ANCORA PARLARE DI SÉ

di REDAZIONE
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L’ONERE E L’ONORE DI PRESENTARE UN 
GRANDE LIBRO: “FERROVIE DEL MESSICO” DI 
GIAN MARCO GRIFFI.

di Pier Carlo GUGLIELMERO
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Martedì scorso (29 novembre n.d.r.), nel tardo pomeriggio, nella bella sede de I 
Marchesi del Monferrato, nel Chiostro di Santa Maria di Castello (grazie infinite 
ad Emiliana Conti, la Presidente, che l’ha messa a disposizione), ho avuto un 
grande onore, soprattutto per uno che, come me, legge e ama i libri da talmente 
tanto tempo che praticamente non se lo ricorda più. Tanti ne ho amati, tanti 
talmente interiorizzati che sono entrati a far parte del mio essere, sono spicchi 
della mia anima. Questo, “Ferrovie del Messico” (Laurana Editrice), di Gian Marco 
Griffi, è uno di questi.

È un testo incredibile, una sorta di immenso affresco narrativo che, partendo dalla 
stazione ferroviaria di Asti, anno 1944, disegna mondi e universi, in 
un’inesauribile fantasia, fra realismo, anche durissimo, e un’incredibile 
fantasmagoria. L’ho paragonato ad un grande tappeto coloratissimo, dove la 
trama è la componente realistica, e l’ordito la componente fantasmagorica, 
intrecciate in un inviluppo straordinariamente sapiente ed affascinante. Un libro 
indimenticabile. E io ho avuto l’immensa soddisfazione di presentarlo 
interloquendo con l’autore di questo libro, Gian Marco Griffi, che è una persona 
ironica, simpatica e sorridente…e dall’immensa cultura.

Poi c’è l’onere, perchè, oppsss, piccolo problema, l’attrice (fra le tante cose che fa) 
Silvia Perosino, con la quale avevamo organizzato le letture di brani del romanzo, 
che lei legge stupendamente…era completamente afona! Così le letture ho provato 
a proporle io, con Silvia che mi osservava tre lo scettico ed il divertito… e ce l’ho 
messa tutta.

Ora però vorrei, visto che alcuni amici che erano alla presentazione, lettori e 
scrittori a loro volta, quindi portatori di un parere assai qualificato, mi hanno 
cortesemente rimproverato di aver esplicitato troppo poco la sinossi del testo, 
provo a farlo qui, ricordando che, però, la struttura di questo immenso romanzo è 
assolutamente non lineare, è fatta veramente di fluttuazioni nel tempo e nello 
spazio, magistrali ed inquietanti, quindi quello che io vi descriverò ora in realtà 
non segue, nel libro, la stessa struttura cronologica, anzi…
In quello che è il quartier generale delle SS, a Berlino, un piccolo impiegato, 
Bardolf, riceve un libro in omaggio. 
Un libro fantastico dove si parla di un luogo misterioso, in Messico, Santa Brigida, 
raggiungibile solo via ferroviaria, dove parrebbe trovarsi un’arma 
straordinariamente potente, che potrebbe essere risolutiva per aiutare i nazisti a 
vincere la guerra. Dall’immensa struttura burocratica nazista, dunque, parte lo 
strampalato ordine di cercare di recuperare una mappa delle ferrovie del Messico…
quest’ordine discende a spirale dalla Germania sino ad essere catapultato su un 
giovane (23 anni, beato lui!)  astigiano – un po’ sempliciotto – milite della Guardia 
Ferroviaria Repubblicana di Asti, tale Cesco Magetti, che soffre di un perenne e 
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tremendo mal di denti.
Lui non sa, ovviamente, neppure da che parte 
iniziare, quindi dopo molti dubbi e nessuna certezza 
va in Biblioteca, ad Asti, dove incontra la giovane 
Tilde Giordano, una splendida ragazza, intellettuale 
e molto emancipata, che sarà una protagonista 
straordinaria del romanzo, la quale gli rivela che, sì, 
avevano lì un libro che probabilmente avrebbe 
potuto aiutarlo…ma è in prestito e non risulta sia 
stato mai restituito. Insieme ma anche 
separatamente, ne vanno alla ricerca, tra mille 
peripezie più o meno complicate, ma anche tra mille 
e mille storie di altri che si intersecano, si 
accumulano e si congiungono in un giardino dei 
sentieri che si biforcano di borgesiana memoria…e 
qui mi fermo, perché davvero non voglio svelare, 
per tutti coloro che avranno il desiderio e la fortuna 
di leggere questo straordinario romanzo, nulla di 
più di quello che avviene, che è tanto, tantissimo.

Ma, in fondo, anche se c’era poca gente e la sera era fredda e piovosa…e se la sinossi non l’ho 
raccontata bene…beh, l’onore e il piacere di essere entrati, accanto e con il suo autore, 
nell’immenso mondo delle Ferrovie del Messico mi è rimasto nell’anima, in una serata 
novembrina per me indimenticabile…
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Siamo nella prima metà dell’800, in piena Restaurazione, fase propedeutica e 
preparatoria all’imminente Risorgimento Italiano.
Le influenze della rivoluzione francese, lo smodato liberalismo, l’imperante 
irreligiosità e le impudenti incursioni napoleoniche diventano, in tal frangente, un 
vivido ricordo.
Mornese, il piccolo borgo collinare incastonato tra l’Appennino e la conca 
verdeggiante dell’Oltregiogo, diventa protagonista di nascite e frequentazioni di 
grande spessore spirituale, morale e sociale. Uno di questi, seppur poco conosciuto 
e menzionato nella letteratura religiosa, è Don Domenico Pestarino, sacerdote della 
Diocesi di Acqui Terme, detto il “Previn”.

Domenico Pasquale Pestarino nasce a Mornese il 5 gennaio 1817 da Giobatta 
Pestarino e Rosa Gastaldo. Settimo di quindici figli, cresce in una famiglia 
benestante e profondamente cattolica.
Domenico, ragazzo curioso e determinato, studia prima a Ovada presso i padri 
Scolopi, poi ad Acqui Terme e infine a Genova, dove diventa negli anni prefetto di 
seminario.
Il suo spiccato entusiasmo e la sua personalità carismatica, lo conducono già in 
giovinezza, a stringere rapporti fertili e durevoli con grandi personaggi religiosi 
del periodo, tra i quali Don Giuseppe Frassinetti, Don Luigi Sturla e Don Gaetano 
Alimonda (poi anche Cardinale di Torino).
A Genova la situazione politica e sociale, anche per un umile prete, è decisamente 
in fermento e potenzialmente scomoda. Qui operano Giuseppe Garibaldi, 
Giuseppe Mazzini, Nino Bixio, il conte Giorgio Doria (legato a Mornese), Vincenzo 
Gioberti. Insomma tutti i principali protagonisti del periodo risorgimentale.
Tornato a Mornese nel 1847, durante il turbolento periodo dei moti rivoluzionari 
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DON DOMENICO PESTARINO 

UNA FIGURA MODERNA: ASSERTORE DI 
SANTITÀ E VOLONTARIATO SOCIALE. 

di Eugenio GASTALDO
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genovesi, porta in paese un grande fervore creativo, un’invidiabile vocazione laicale e un 
riconosciuto spessore spirituale.
Nella delicata figura di viceparroco, affianca l’anziano parroco Don Lorenzo Ghio (in seguito, 
Don Valle) alle prese con un giansenismo dilagante, e diventa un vero riferimento apicale per la 
comunità mornesina.
Accresce le occasioni di incontro, di confronto, di predicazioni esterne, di catechismo e di scambi 
esperienziali.
Nel 1853, infatti, tramite decreto regio proveniente da Novi Ligure, viene eletto presidente della 
Congregazione di Carità, associazione nazionale dedita alla solidarietà, al mutuo soccorso e al 
sostegno sociale.
Sempre in ottica di promozione e integrazione comunitaria, diventa Priore della Confraternita del 
SS. Sacramento, membro della Confraternita dell’Oratorio della SS. Annunziata, fondatore della 
Associazione delle Madri di Famiglia e responsabile dell’ Opera Pia Gazzi ( fondata nel ‘700).
Partecipa da promotore, insomma, a importanti ed emergenti forme
associazionistiche che hanno supportato e coeso i piccoli centri periferici - 
Mornese incluso -  salvaguardandoli da incombenti e minacciose organizzazioni più cupe e 
segrete, fortemente in auge nella seconda metà del XIX secolo.
Negli stessi anni, Don Pestarino, sempre più impegnato civilmente ed umanamente per la sua 
affezionata comunità, entra nella giunta comunale, divenendo Consigliere/Assessore “anziano” 
all’ Igiene Pubblica e all’ Istruzione.
Grazie al suo apporto culturale ed educativo, a Mornese si sviluppa una innovativa 
organizzazione didattica e scolastica, con la formazione dei primi tre insegnanti: Maccagno 
(maestra e fondatrice de Le Figlie dell’Immacolata), Bodrato (maestro di Mornese) e Campi 
(mastro sarto della Santa Maria Mazzarello).
L’impulso più deciso e rilevante, però, Don Pestarino lo trasmette con la sua guida ferma e 
pronta a Maria Domenica Mazzarello, veicolandole un prezioso processo di crescita caratteriale e 
spirituale.
Nel 1862, il Previn conosce Don Giovanni Bosco e nel 1864, nell’accogliente sacrestia della 
Parrocchia di San Silvestro di Mornese, media e accoglie l’incontro propizio tra i due futuri Santi, 
Don Bosco e Madre Mazzarello.
La centralità e la forza della sua figura, per l’intera comunità religiosa e laica, si rafforza con il 
passare degli anni.
Oltre a favorire la costituzione dell’ordine delle Figlie dell’Immacolata (poi Nuove Orsoline) nel 
1864, l’edificazione di una nuova casa canonica, di nuove chiesette campestri, di un piccolo 
ospedale e di diverse cisterne acquifere sotterranee –fondamentali per la vita dell’epoca – nel 
1865 promuove la costruzione del Collegio, l’edificio “culla” del prossimo ramo femminile 
dell’Opera Salesiana.
E’ proprio in questo complesso, infatti, che nell’estate del 1872, Maria Domenica Mazzarello, Don 
Bosco e il Vescovo Mons. Sciandra sanciscono la nascita di uno dei più grandi istituti religiosi a 
livello mondiale: le Figlie di Maria Ausiliatrice, di cui Don Domenico diventa primo direttore 
spirituale.
Seppur con scarso riconoscimento per il suo ruolo cruciale nella formazione della nuova 
congregazione, il piccolo prete continua, nei suoi ultimi anni di vita, a promuovere la carità, 
l’umiltà, il sacrificio, la devozione e l’abnegazione, divenendo sempre più mentore spirituale, 
laico, pastorale e sociale della “sua”
parrocchia.
Muore improvvisamente – proprio nel “suo” Collegio -  il 15 maggio del 1874, all’età di 57 anni.
Una figura trasversale, ecclettica, moderna.
Un “leader”, un “coach”, un profilo motivazionale e ispirazionale, per due Santi e per Mornese.
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WARGAMES IN SERBIA  
(I GIOVANI E LA GUERRA)

di Graziano CANESTRI  
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L'industria del “gaming” in Serbia è in continua ascesa.
I primi  progetti di aziende serbe, posseggono una sorta di imitazione dei modelli 
già sviluppati nei paesi avanzati, anche se i risultati sono completamente diversi.
A questo proposito vorrei porre l'attenzione ai videogiochi di guerra, dove a tutti 
noi è capitato almeno una volta nella vita di “provare” a combattere contro il 
nemico e conquistare territori.
Secondo alcune statistiche, attualmente nel mondo 2,5 miliardi di persone fanno 
uso di videogiochi di guerra.
Però quelli che riguardano la Jugoslavia non sono come gli altri, perché anche se la 
guerra viene combattuta attraverso una console, dallo schermo escono 
revisionismo storico e nazionalista, ma stavolta nel mondo reale.
Per esempio c'è un videogioco che mostra una rivisitazione virtuale 
dell'Operazione deniminata “Oluja” (Tempesta) del 1995, dove i gamer vestono i 
panni dei ribelli serbi impegnati in una controffensiva che non è mai esistita, ma in 
questo modo devono impedire ai croati di riconquistare il controllo della 
Repubblica serba di Krajina.
Facendo un passo indietro, l'Operazione Oluja viene lanciata il 04 agosto 1995 
dall'esercito croato per la riconquista dei territori della Krajina.
Un esercito di circa duecentomila uomini rioccupa il territorio, “ripulendolo” 
dall'intera popolazione serba.
Questa è stata una delle operazioni più importante in termine di impiego di 
uomini e mezzi dell'intero conflitto nella ex Jugoslavia.
Il giorno seguente la Krajina viene liberata, causando la fuga di quasi trecentomila 
serbi, che rappresenta il più grande esodo di una popolazione nel corso della 
guerra nei Balcani.

Questo evento è parte dei numerosi scenari che fanno parte del gioco chiamato 
“Arma Srbija” , una piattaforma di gioco online più popolare in Serbia incentrata 
su combattimenti armati compiuti da una persona sola.
Il gioco per caratteristiche è simile al più famoso “Call of Duty”, ma ambientato 
nei territori della ex Jugoslavia.



25

Nella maggior parte dei casi, le missioni di Arma Srbija si si svolgono in luoghi, dove sono stati 
commessi crimini di guerra e si combatte sempre contro croati, bosniaci, musulmani ma mai 
contro i serbi. All'interno del gioco vengono incorporati parecchi elementi propagandistici e 
nazionalisti,per arrivare ad una riscrittura della storia.
I Gamer possono apportare modifiche in autonomia creando i propri scenari in un'esperienza 
unica di guerra virtuale al fianco dei soldati serbi.
Le ambientazioni di solito sono create da utenti che sentono il desiderio di saperne di più su 
determinati avvenimenti storici. Se questa può essere la motivazione, allora i videogiochi 
possono rivestire un ruolo importante, nel modo in cui guardiamo i conflitti passati integrando 
libri, film e media. Secondo l'opinione di molti psicologi, la cosa più preoccupante di questi 
giochi, è la loro funzione di aumentare a diffondere l'odio e l'incitamento alla violenza.
Il tutto si sviluppa su una serie di canti patriottici serbi, riprodotti virtualmente dalle autoradio 
presenti nei camion militari.
Arma Srbija è una rappresentazione realistica delle forze armate serbe.

Il silenzio o la negazione dei crimini di guerra degli anni Novanta è presente in varie forme in 
Serbia e non sorprende che questo fenomeno compaia nei videogiochi.
Però senza educazione sugli avvenimenti storici, come possono i giovani giocatori a distinugere 
nei videogiochi ciò che realmente è accaduto e cosa no.
A detta di esperti c'è la concreta possibilità, che l'esposizione costante a questi contenuti possa 
influenzare la percezione delle manifestazioni di violenza, soprattutto come accade  quando 
organizzazioni estremiste nel mondo, hanno sviluppato nuovi giochi per piegare le nuove 
generazioni al loro volere e creare nuovi combattenti da utilizzare nelle varie operazioni militari.
Stiamo assistendo ad una vera e propria  radicalizzazione dei soggetti più vulnerabili, per 
formare giovani combattenti.
Nel 2015 un'applicazione di Arma Srbija permetteva di giocare negli scenari di Iraq e Siria nei 
panni di un combattente dell'Isis, con lo scopo di uccidere quanti più occidentali possibili, una 
vera ludicizzazione del terrore.
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DA QUALCHE PARTE IN UCRAINA C’È UN 
PEZZO DELLA NOSTRA ANIMA? 
UNA SERATA DI APPROFONDIMENTO E SOLIDARIETÀ A 
BRUNO. 

di Pier Carlo GUGLIELMERO
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Il momento più commovente della serata, almeno per me che sono stato Alpino e 
ho letto molto, in merito alla ritirata di Russia, al massacro degli alpini nelle steppe 
dell’allora Unione Sovietica, è arrivato quando Angelo Soave, alpino pure lui e 
anche Vicepresidente de “I Marchesi del Monferrato”, associazione culturale che 
ha collaborato con gli Alpini di Bruno per l’organizzazione della serata, ci ha 
ricordato che nelle immense pianure dell’Ucraina hanno visto le sofferenze e la 
morte migliaia di Alpini, che l’hanno attraversata a piedi nel pieno dell’inverno, 
scavando buche, in una terra gelida e gelata, per poi passare le notti sepolti sotto 
terra, per sopravvivere al terribile inverno che dovevano combattere per tentare 
una difficile, spesso un’improbabile, sopravvivenza. Ho pensato che da qualche 
parte in Ucraina forse c’è un pezzo della nostra anima.
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Ma anche Emiliana Conti, la Presidente dei Marchesi del 
Monferrato, che ha brevemente introdotto la serata, ci ha 
molto colpito e fatto riflettere con le sue considerazioni. 
Perché prima ci ha parlato di come sarebbe stata una serata 
all’insegna di un’analisi delle ragioni dei contendenti del 
conflitto, senza pregiudizi e senza preconcetti, ma ha poi 
concluso con una frase straordinariamente intensa e 
profonda:
 “Ricordiamoci che tutti i giorni, in Ucraina, muoiono decine e 
decine di persone, molto spesso civili innocenti. Credo che, nella 
Storia che ricorderemo e tramanderemo, questi innocenti 
massacrati rimarranno come una macchia indelebile nel cammino 
dell’umanità”. 

Come non rimanere scossi da un’affermazione così forte e 
nello stesso tempo così terribile?
Il resto della serata è trascorso all’insegna dell’attenta analisi 
della situazione Ucraina, ma anche della solidarietà per quel 
popolo martoriato dalla guerra. iniziamo dall’analisi: acuta, 

attenta, coinvolgente. Seduti accanto, tra altare e balaustrata, i due relatori: Marco Margrita, 
giornalista e per la serata moderatore, nella parte ci colui che fa le domande, e Graziano Canestri, 
editorialista de “Il Laboratorio”, esperto della situazione Ucraina ed in generale dei conflitti 
dell’area balcanica. Parti distinte, grande preparazione da parte di entrambi, ottimo interplay, 
notevole capacità di coinvolgimento di noi che ascoltavamo con attenzione.

Marco Margrita ha sfoggiato, introducendo la conversazione con Graziano Canestri, il vezzo di 
una sorridente autodenigrazione, presentandosi come giornalista e di conseguenza come uno che 
“parla di molte cose di cui non sa nulla”. Poi, in realtà, ha esposto un’introduzione assai acuta e 
davvero molto articolata. A cominciare da un’intelligente definizione di “guerra”: “La guerra è 
quella cosa che irrompe nella storia e uccide! Qualcosa di disumanizzante, perché l’altro non è 
più un essere umano ma solo un nemico da abbattere”. Uccide ed abbatte l’altro perché gli è stato 
ordinato di farlo! Ed ecco che cita lo straordinario Don Milani, che disse una frase così semplice e 
così straordinaria: “L’ubbidienza non è sempre una virtù!”. Marco ci ricorda “i fondamentali” per 
ogni analisi dell’attuale situazione di conflitto. Ci rammenta che Kiev è esattamente il centro 
dell’Europa, quell’Europa che va dall’Atlantico agli Urali. E che è stato Papa Francesco a parlare, 
giustamente, di “Identità Europea”. Ci rammenta poi che c’è una sorta di tentativo di nuovo 
ordine mondiale, da parte USA, che vedrebbe protagonisti Cina e Stati Uniti, ai danni della 
Russia, ma anche che Putin desidera una Russia come potenza mondiale. E, parlando di rapporto 
fra potere politico e religione, ci ha ricordato che lo stesso Patriarca Ortodosso Kirill, benedicendo 
questa guerra assurda, ha puntato ad una Chiesa nazionale, per nulla universale, così come 
invece dovrebbero essere le Chiese basate sul Cristianesimo. Quanti spunti di riflessione…e 
quindi la parola è passata a Graziano Canestri.

Che è fine analista e quindi entra subito nel problema del contenzioso del Donbass. E pone 
l’indice sulla mancanza di un corretto intervento della comunità internazionale, indifferente alle 
angherie, anche sanguinose, che una parte del popolo Ucraino infliggeva alle comunità russofone 
di quelle zone, con conseguente aumento del disagio russo, che sentiva di perdere prestigio 
internazionale e anche interno, scatenando infine un conflitto come atto di pura ed univoca 
volontà presidenziale. A ciò occorre aggiungere il senso di isolamento russo nei confronti 
dell’avanzata della Nato verso Est. Si sarebbero dovuti aprire tavoli di trattative, tra USA, Russia, 



Europa (e invece l’Unione Europea è stata davvero molto marginale) e Ucraina, per cercare di 
dirimere tutte le controversie legate ai complessi temi di convivenza e di pacificazione. Ma 
ormai….

E ora? Ora, ci spiega Canestri, rispondendo all’acuta domanda del suo interlocutore, c’è il 
concreto pericolo che il conflitto si sposti anche nell’area dei Balcani, per via di una Serbia fedele 
alleata della Russia. Si tratterebbe per noi di un disastro terribile. E alla domanda in merito alle 
sanzioni, esprime dei dubbi sull’effettiva efficacia delle stesse, che sarebbero, a suo parere, per le 
nazioni europee, e l’Italia in particolare, veramente dannose, vista anche l’immensa quantità di 
esportazioni di prodotti italiani verso la Russia, che ora sono bloccate. Poi la disarmante 
considerazione finale: alla domanda di Margrita se si vedono spiragli di speranza per la 
conclusione del conflitto, la risposta è un mesto, amaro, semplice “No!”.  E noi che ascoltavamo ci 
siamo sentiti decisamente afflitti da una tale risposta.

Ma vorrei terminare con le parole di Marco 
Margrita che ha citato Papa Francesco, forse 
l’unico faro di ragionevolezza in questa 
follia. Il Papa che ha fatto appello ai capi 
delle nazioni e delle Organizzazioni 
internazionali, perché reagiscano alla 
tendenza ad accentuare la conflittualità e la 
contrapposizione. Perché il mondo ha 
bisogno di pace. Ma non di una pace basata 
sull’equilibrio degli armamenti, sulla paura 
reciproca, perché vorrebbe dire far tornare 
indietro la storia di settant’anni. E così Papa 
Francesco concludeva: “La crisi ucraina 

avrebbe dovuto essere, ma, se lo si vuole, può ancora diventare, una sfida per statisti saggi, 
capaci di costruire nel dialogo un mondo migliore per le nuove generazioni”. Parole a cui 
aggrapparci, sintesi di difficile speranza.

E la solidarietà? Una cena semplice e popolare, organizzata anche come raccolta fondi e gestita 
benissimo dagli Alpini di Bruno, con come base il Boršč (bortsch) ucraino: una coloratissima 
zuppa a base di barbabietola, con carne e panna acida. Non l’avevo mai assaggiata, ma mi è 
piaciuta, questa strana zuppa: mi è parso un piatto decisamente contadino, dai sapori 
contrastanti che si sposano molto bene insieme e creano un contrappunto di gusti assai intrigante.

Insomma, una giornata di condivisione: condivisione della consapevolezza di un momento molto 
complesso e difficile per l’Europa, per il mondo, ma anche condivisione di un cibo particolare e 
gustoso, intorno a tavoli semplici e conviviali. Eh sì, mi sa che da qualche parte in Ucraina c’è 
davvero un pezzo della nostra anima.
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Moltre altre iniziative sono in cantiere per i prossimi mesi: per 
rimanere aggiornati, vi ricordiamo che oltre ad "Aleramici e 
dintorni" potete seguire gli aggiornamenti sul sito, 
www.marchesimonferrato.it, oppure sui nostri canali social 
Facebook ed Instagram.



Arrivederci al prossimo numero...


