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CAMPI DI LOMELLINA

Campi di Lomellina, oh sì, con me venite,
vespri sereni, cascine color calce,
pioppi dell’Agogna, sogno verde
del suolo bruno e della terra aperta,
acre giubilo
della secolare Silvabella,
forse mi siete entrati nell’anima
o in essa già da tempo dimoravate?

Contadini della verde Lomellina
che serbate nell’anima Dio,
il sole d’Italia vi ricolmi
di raccolti, di luce e di ricchezze.

Giancarlo Costa
(da “Lomellina mia terra”, 1967)
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Il sole illumina la ritirata dei sogni…. 
scriveva in una sua poesia mio padre, 
Giancarlo Costa.

 Il Sole è energia, è luce che riempie il nostro 
sguardo modificando in positivo ogni stato 
d’animo, placa l’ansia ed è la più efficace 
terapia per ritrovare il buonumore; senza di lui 
nulla potrebbe essere visto perché è la sua luce 
che rende distinte le cose e senza di lui , nulla 
potrebbe vivere.

La “stella madre” del nostro sistema solare 
è paragonabile ad una porta, un nucleo 
di connessione attraverso cui l’universo 
comunica con un particolare linguaggio, il 
codice della luce. 

Da questo codice dipendono le cose che 
ci accadono, le persone che incontriamo, le 
situazioni che viviamo, la capacità di essere 
felici, le malattie e la loro guarigione.  

La luce del sole conosce il linguaggio 
dell’anima che regola la nostra evoluzione; 
l’esposizione ai suoi raggi spinge l’organismo 
ad aumentare la produzione di serotonina, 
l’ormone del benessere, aumenta pure il livello 
di melatonina che contribuisce ad alleviare le 
negatività del nostro umore. 

Grazie ai raggi solari viene stimolata la 
produzione di vitamina D, essenziale per lo 
sviluppo e la crescita delle ossa, scongiurando 
il rischio di osteoporosi e attraverso la loro 
energia si alleviano anche alcuni problemi 
di pelle come la psoriasi e alcune tipologie di 
dermatiti. 

Non c’è che dire, un vero toccasana. Non solo 
di sole, si parla in questo numero del Vaglio, 
ci sono anche le stelle, le stesse che ispirano i 
poeti e incuriosiscono gli scienziati, le stelle 
che affascinano noi uomini da sempre, perché 

Il sole, da sempre con noi 

                                                                                                  di Marta Costa

l’attrazione di un cielo stellato imprigiona i 
nostri occhi in un gioco di incanto e di magia 
e naufraghiamo, persi, in quel mare profondo 
che ci sovrasta. 

La vastità e la brillantezza di un cielo stellato 
fanno capire quanto l’universo sia un luogo 
davvero straordinario, osservandolo si prova 
una sensazione di serenità e pace e  avvolti da 
un silenzio assoluto, possiamo fantasticare e 
rasserenarci, provando un senso di infinito, è 
decisamente una sensazione bellissima!

Ma l’uomo spesso cerca la vera bellezza in ciò 
che è distante e inusuale, mentre è così visibile 
come il cielo stellato di cui prima abbiamo 
parlato.

 Troppo presi dalla frenesia della nostra 
vita, abbiamo perso la capacità di apprezzare 
le piccole cose, e insieme a quelle anche la 
capacità di meravigliarci e non ci accorgiamo 
quanto incanto possa esserci nell’osservare 
la notte che passa lentamente sopra le nostre 
teste, tra un baluginio di stelle, avvolta da 
mille pensieri, che lasciano poi posto ai sogni.

Proviamo a rilassarci con la nostra rivista 
leggendo un pezzo “stellare” di Maria Forni, 
o quelli “solari” di Federica Babetto, Camilla 
Sguazzotti, Nadia Farinelli Trivi, Graziella 
Bazzan, Eufemia Marchis Magliano, che 
ringrazio infinitamente per la loro costante e 
preziosa collaborazione. 

Non è una pubblicazione solo al femminile 
ma ho il piacere di farvi leggere anche degli 
articoli di Fabio Bazzano.

Oltre agli autori il mio ringraziamento 
va anche a Luigi Pagetti per la grafica e 
l’impaginazione così pure per la disponibilità 
di utilizzo di alcune sue immagini 
fotografiche.
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Le stelle tra scienza, 
mito, metafora e poesia 

Un viaggio nell’universo astrale e nelle sue suggestioni  letterarie.

                                                                                                                      di Maria Forni

La formazione delle stelle e dei vari corpi 
celesti che illuminano la volta del cielo 
ancora suscita negli uomini una grande 

curiosità, mista al fascino dell’ignoto: sarebbe 
stato meraviglioso assistere al formarsi del no-
stro universo, ma naturalmente non ci è data se 
non la possibilità della ricerca di ipotesi di rico-
struzione dell’evento originario. 
Perciò l’essere umano ha da sempre formulato 
teorie, dapprima di natura fantastica e religiosa: 
miti e leggende sugli astri e sul sole, che peraltro 
è anch’esso una stella, sorsero fin dai tempi più 
remoti presso le più varie popolazioni. 

Il Sole costituisce di fatto l’unica fonte di ener-
gia per la Terra: pertanto l’adorazione del Sole, 
divinizzato dai Sumeri, dagli Egizi, dai Greci, 
per non citare che i popoli più vicini, fu sem-
pre presente nelle prime civiltà, attraverso una 
personificazione dell’astro oggetto di un culto 
spesso primario. 

Gli antichi Egizi lo venerarono sotto vari 
nomi, ma soprattutto come Ra, nel fulgore del 
meriggio, creatore del mondo, raffigurato con la 
testa di un falcone che regge il disco solare. Nel-
la mitologia greca era Apollo, figlio di Zeus, a 
essere associato al Sole: si credeva che ogni gior-
no attraversasse il cielo con il suo carro trainato 
da cavalli per illuminare il mondo. 

I miti testimoniano unanimemente della 
grande paura che si diffondeva tra gli uomini 
in conseguenza di una temporanea sparizione 
del Sole (eclissi o altri fenomeni ignoti). Anche 
le altre stelle furono oggetto di personificazione 
divinizzata, in particolare le costellazioni, quali 
Orione, La Chioma di Berenice, il Sagittario, e 
così continuando. “Scrutando il cielo, gli antichi 
sperano di capire quale sia il volere divino e, al 
tempo stesso, imparano a individuare le posi-
zioni dei corpi celesti e a scoprire la regolarità 
dei loro movimenti” (M. Hack).

Col passare del tempo il cielo smette di essere 
legato solo alla sfera soprannaturale e viene in-
dagato con metodo scientifico, anche con l’aiuto 
determinante della tecnologia. 

Oggi certamente non si pensa più che le stelle 
siano astri luminosi fissati nel blu intenso del 
cielo, come nelle mirabili pitture di Giotto, cre-
ate per ricoprire le volte dell’architettura sacra: 
si sa ormai che le stelle mutano e si trasforma-
no nel corso della loro vita più o meno lunga, 
rispetto all’ordine di grandezza dello spazio 
cosmico. 

Non sono dunque eternamente fisse nella 
volta celeste, ma nascono e muoiono come noi. 
Quando l’Universo era “giovane”, gli unici ele-
menti chimici esistenti erano l’elio e l’idrogeno, 
che formarono le prime stelle. Gli elementi chi-
mici dell’attuale  Universo, come l’ossigeno e il 
carbonio, sono stati prodotti quasi tutti dalle re-
azioni nucleari delle stelle, che li hanno dispersi 
esplodendo alla fine del loro ciclo vitale.

La stella attraversa un ciclo variamente lungo 
di vita, da quando un’immensa nuvola di gas e 
polvere intergalattica comincia una contrazio-
ne attraverso diverse fasi, finché si innescano le 
reazioni nucleari che bruciano l’idrogeno e pro-
ducono l’energia necessaria a rendere luminosa 
la nuova stella. 

Dopo una fase stabile, la stella, utilizzato tut-
to l’idrogeno, comincia la fase finale instabile e 
mutevole, finché termina la sua esistenza, a volte 
con un’esplosione che lancia nello spazio la sua 
materia, a volte aumentando la superficie per 
evitare di esplodere, diventando una “gigante 
rossa”. Stelle con massa otto o dieci volte quel-
la del Sole, una volta finito l’idrogeno, possono 
utilizzare come fonte di energia una serie di re-
azioni nucleari, finché non hanno più modo di  
sostenersi e collassano rapidamente su se stesse. 

A che tante facelle?/
 Che fa l’aria infinita, e quel profondo

Infinito seren? Che vuol dir questa
Solitudine immensa ? E io che sono?

Giacomo Leopardi, “Canto notturno”vv.86-89
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Il risultato è un’esplosione così luminosa che 
può essere osservata (con adeguati strumenti), 
anche se la stella nella sua fase stabile era lonta-
nissima e invisibile a occhio umano. Apparen-
do improvvisamente nel cielo, la stella esplosa 
viene chiamata supernova e si spegne rapida-
mente, nel corso all’incirca di un anno. Resta-
no nella galassia residui di polvere e gas, che 
contribuiscono all’arricchimento chimico 
della stessa. 

Le supernove producono tutti gli elemen-
ti chimici di cui è composta la Terra, come 
pure gli altri pianeti e i satelliti; persino gli 
atomi che formano le molecole del corpo 
umano  erano una volta all’interno di una 
stella. Perciò si può ben dire che siamo “figli 
delle stelle”.

Non è questa la sede per analizzare 
dettagliatamente i fenomeni legati all’esi-
stenza delle stelle, ma i pochi accenni so-
pra esposti hanno lo scopo di mettere in 
evidenza che le conoscenze fornite dalla 
attuale ricerca astrofisica non hanno eli-
minato nell’animo e nella mente umana lo 
stupore e l’emozione di fronte all’immen-
sità pur sempre misteriosa dell’Universo. 

Così la consapevolezza che nel cielo si  
vedono luci di stelle che non ci sono più, perché 
esplose moltissimo tempo fa, alimenta nell’ani-
mo dei mortali un’emozione senza fine, come se 
ci giungesse un messaggio da una fonte ormai 
scomparsa: una stella collassata ha inviato il suo 
segnale luminoso che alla Terra giunge ancora, 
grazie alle enormi distanze dello spazio-tempo. 

Anche la scienza suscita emozioni, accomu-
nandosi alla poesia che in ogni tempo ha tratto 
ispirazione dalla contemplazione delle stelle, 
brillanti e silenziose nel mistero dell’Universo.

*** 
Già nel libro della Genesi si trova una descri-

zione poetica delle stelle, come creazione di Dio: 
E Dio disse: “Vi siano delle luci nel firmamento 
del cielo per distinguere il giorno e la notte e 
siano come segni per le stagioni, per i giorni e 
per gli anni, e servano da luci nel firmamento 
del cielo, per illuminare la terra”. E così fu.

Ma, venendo alla letteratura vera e propria, 
nella produzione poetica alto-medievale, le stel-
le occupano un posto importante nei compo-
nimenti amorosi, ove costituiscono il paragone 
obbligato con la bellezza della donna. Nell’at-
mosfera stilnovistica si inserisce, per poi supe-
rarla, Dante, i cui appassionati studi di filosofia, 
cosmologia e astronomia gli permisero di fare 
delle scienze del cielo e della terra l’elemento 
strutturale della Commedia.  

Il primo passo verso la descrizione delle stelle 
come rappresentazione metafisica dell’eleva-

zione alla sfera del divino, (Dio è luce, sorgente 
luminosa di ogni altro splendore), si ha tutta-
via nella contemplazione visiva ed esperienziale 
della bellezza del cielo stellato. 

Quale ne’ pleniluni sereni Trivia [=Diana] 
ride tra le ninfe etterne / che dipingon lo ciel 
per tutti i seni (Paradiso, XXIII, 25-27); e anco-
ra: A noi venia la creatura bella, / biancovestita 

e ne la faccia quale / par tremolando mattutina 
stella. (Purgatorio, XII, 88-90). Oppure: Quale 
per li seren tranquilli e puri / discorre ad ora ad 
or subito foco… (Purgatorio, XVII, 88-90). 

E si potrebbe continuare, tante sono le descri-
zioni incantate e affascinate dalla bellezza del 
cielo stellato.  

Tuttavia la poesia dantesca  affronta  con altre 
prospettive la tematica celeste degli astri nella 
Commedia. Senza dimenticare che, nella rap-
presentazione cosmologica del tempo, che era 
quella aristotelico-tolemaica, geocentrica, tra i 
nove cieli cristallini che circondano la Terra e 
portano all’Empireo, ne esiste uno delle Stelle 
fisse, occorre ricordare soprattutto che l’espe-
rienza visiva non esaurisce l’emozione del po-
eta, che, attraverso l’immaginazione e l’intel-
letto, costruisce una realtà metafisica, in cui le 
stelle rappresentano le tappe del cammino della 
conoscenza. 

Le stelle come metafora della luce divina, fine 
ultimo della vita umana, offrono anche il mo-
dello per la rappresentazione delle anime nel 
Paradiso. 

Nella terza cantica, infatti, le anime che 
il poeta pellegrino incontra non hanno più, 
come nelle cantiche precedenti, sembianze 
umane, ma appaiono come fasci o globi lu-
minosi e le loro coreografie sono spesso pa-
ragonate alla forma delle costellazioni. Ne 

Vincent Van Gogh - Notte stellata 
 olio su tela, Museum of Modern Art, New York
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la corte del cielo, ond’io rivegno, / si trovan 
molte gioie [=gioielli, sfere luminose] / tanto 
che non si posson trar dal regno; / e ‘l canto di 
quei lumi era di quelle… Poi sì cantando que-
gli ardenti soli / si fuor girati intorno a noi tre 
volte / come stelle vicine a’ fermi poli… (Pa-
radiso, X, 70-78). Simili visioni  paradisiache 
inducono la percezione della vastità infinita 
dei mondi : Ciò ch’io vedeva mi sembiava un 
riso / de l’Universo… (Paradiso, XVII, 4-5).

Nella mirabile polisemia della poesia dante-
sca, le stelle appaiono anche spesso come segni 
del destino: nella tradizione sia dotta sia popo-
lare del tempo (e oggi?) le stelle, soprattutto le 
costellazioni zodiacali, sono sinonimo di buona 
o cattiva sorte, ma anche di favorevoli o sfavo-
revoli qualità innate. 

Nell’Inferno (XV, 55-56) Brunetto Latini, let-
terato maestro di Dante, così si rivolge all’antico 
discepolo: Ed elli a me: “Se tu segui tua stella, / 
non puoi fallire a glorioso porto…”. Così, quan-
do Dante-personaggio sta per entrare nel cielo 
delle stelle fisse, si rivolge alla costellazione dei 
Gemelli, sotto la quale egli nacque: O gloriose 
stelle, o lume pregno / di gran virtù, dal quale 
io riconosco / tutto, qual che si sia, il mio inge-
gno…(Paradiso, XII, 112-114). 

Un’ultima considerazione sulla tematica stel-
lare nella Commedia: le tre cantiche terminano 

tutte con la parola stelle, in evidente richiamo 
intratestuale all’importanza del “segno”. 

E quindi uscimmo a riveder le stelle è l’ultimo 
verso dell’Inferno, mentre il Purgatorio termina 
così: Puro e disposto a salire a le stelle. Infine la 
chiusura del Paradiso e del poema intero: L’a-
mor che move il sole e l’altre stelle.

***                                                        
La volta del cielo e le stelle continuarono a 

essere fonte di ispirazione per l’immaginazione 
poetica,  come è ovvio, nei secoli, parallelamen-
te al mutare della concezione della vita e della 
società, ma sempre con uno stretto collegamen-
to ai due parametri tipici di questa tematica: la 
bellezza suggestiva e il mistero profondo del co-
smo, che permane nonostante  le attuali cono-
scenze scientifiche. 

Per venire a testi poetici più vicini 
per collocazione cronologica all’epoca 
odierna, sembra opportuno citare qual-
che verso di Giovanni Pascoli, da cui si 
evince la presenza di quell’incertezza e 
di quel turbamento di fronte alla realtà 
che hanno segnato la crisi del pensie-
ro positivistico ottocentesco, fiducioso 
nelle realizzazioni della scienza e nella 
chiave interpretativa del senso della vita 
offerta dalla ragione.

È ormai l’epoca del Decadentismo, 
pervasa da ansie esistenziali e dalla cri-
si delle comuni credenze e certezze. Le 
stelle e lo spazio cosmico nella poesia 
del Pascoli sono collocati in una visione 
sfumata, dai contorni incerti: l’universo 
è un mondo sconosciuto e forse inco-
noscibile, che turba la mente umana e 
suscita nell’animo emozioni indefinibi-
li, mentre misteriose voci e impalpabili 
sensazioni agitano l’essere umano, solo 
di fronte a tanta infinita grandezza. 

La seconda strofa de “L’assiuolo”, uc-
cello notturno simile alla civetta, inizia 
con una visione della natura dal sento-
re arcano: Le stelle lucevano rare / tra 

mezzo a una nebbia di latte; / sentivo il cullare 
del mare, / sentivo un fru fru tra le fratte… Ver-
si ben lontani dalla lucida e cristallina visione 
delle stelle dantesche, ordinate dalla sapienza 
divina. 

In un altro testo notissimo del Pascoli, “ X  
Agosto”, scritto per la morte violenta e rima-
sta impunita del padre, il poeta immagina che 
le stelle cadenti, fenomeno ricorrente intorno a 
quella data, siano le lacrime del cielo  sulla ter-
ra dominata cupamente dal male:  E tu, Cielo, 
dall’alto dei mondi, / sereni, infinito, immorta-
le, / oh! d’un pianto di stelle lo inondi, / quest’a-
tomo opaco del male.            

Gustave Doré - La Divina Commedia, Paradiso, canto 34 -1868
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San Francesco, il poverello d’Assisi, fa par-
te della storia della letteratura italiana  
con il suo Cantico di Frate Sole  o delle 

Creature scritto in volgare umbro del XIII se-
colo. Secondo la tradizione biografica, il Santo 
, gravemente ammalato, quasi cieco, dolente 
per le stimmate ricevute l’anno precedente, 
stremato dalla vita condotta con rigorosa au-
sterità, nel 1225 vive in una povera capanna 
accanto alla piccola chiesa di San Damiano nei 
pressi di Assisi.

 Dal 1207, rinunciando alla vita agiata del-
la sua famiglia, vive in povertà predicando la 
parola di Cristo e diffondendola con l’esem-
pio, testimonianza di carità, povertà, umiltà.  
Fondò la congregazione dei Frati Minori, pe-
regrinò per tutta l’Umbria, poi partì dall’Italia 
nell’intento di evangelizzare i paesi dell’Islam, 
ma, prima una tempesta, poi una grave ma-
lattia, gli impedirono di svolgere la missione 
prefissata. 

Forse conscio della sua prossima fine – mo-
rirà l’anno seguente – vuole lanciare al mondo 
il suo appello di fede e di amore verso Dio, l’in-
vito ad aiutarlo a lodare il Signore e tutto il cre-
ato.  Compone il Cantico di Frate Sole in lin-
gua volgare affinché sia compreso da tutti, sia 
l’inno  dell’Ordine dei Frati Minori da cantare 
e da insegnare alla gente. Ispirato dalla sua mi-
stica fede religiosa, con il suo canto abbraccia 
tutte le creature perché in tutte  riconosce Dio, 
“l’Altissimo e bon Signore al quale si addicono 
le lodi, la gloria e ogni benedizione”  ed esorta  
a lodare il Signore con ogni creatura, special-
mente con “ messor frate sole” che diffonde la 
luce del giorno, è bello, raggiante, è il simbolo 
di Dio, ha la precedenza su tutte le creature, 
è la più alta luce divina e solo a lui compete il 
titolo di “messor “, signore.

Con commossa partecipazione San France-
sco invita a lodare il Signore con altri elementi 
della natura: sorella luna, sorella acqua, utile, 
preziosa e pura, fratello fuoco bello, allegro, 
robusto che illumina durante la notte e sorella 

nostra madre terra che ci alimenta, ci sostiene, 
produce frutti, fiori, erba. Tutta la natura è bel-
la perché frutto dell’amore di Dio, il sommo 
bello.  San Francesco nei confronti della natu-
ra rivela una sensibilità nuova, lontana dalla 
religione medioevale. La natura benefica, ma-
nifestazione dell’amore divino, è cantata con 
rispetto e sentimento di fraternità.

Il Cantico continua con le lodi al Signore che 
ha creato uomini che sanno perdonare, sanno 
sopportare malattie e tribolazioni e con l’in-
vito a lodare la morte corporale. Beati quelli 
che hanno seguito la parola di Dio perché sal-
veranno l’anima.  Conclude invitando tutte le 
creature a benedire il Signore, ringraziarlo e 
servirlo con umiltà spronata da alti ideali.

L’opera di San Francesco è scritta in una 
prosa vicina alla poesia, è suggestiva per i suoi 
accenti poetici, per il suo ritmo dolce e lento.

Nella storia dell’umanità  il sole è stato ono-
rato e cantato come  dio da popolazioni primi-
tive ed antiche civiltà dal tempo in cui è nata 
l’agricoltura. E’ giunto a noi un lungo  inno al 
sole,  il dio Aton  scritto  dal faraone Akhena-
ton  intorno all’anno 1340  a.c.  che,  ribellatosi 
alla religione di  Amon  e alla corruzione dei 
suoi sacerdoti, proclamò l’esistenza di un solo  
dio, Aton il sole, luce della terra, sorgente di 
tutta la vita.  Nella sua composizione, consi-
derata il più bel poema della letteratura egizia,  
ritroviamo accenti di rispetto, riconoscenza, 
amore a tutto il creato  simili a quelli di San 
Francesco nel  Cantico di Frate Sole.  Ad esem-
pio: “ vivente Aton principio di vita, sei bello, 
raggiante, i tuoi raggi abbracciano la terra e 
tutte le cose che hai fatto. Tu hai creato la terra 
secondo il tuo cuore, gli uomini e tutti quelli 
che sono sulla terra”. Akhenaton con fervore 
rivolge lodi al sole Aton sottlolineandone i be-
nefici operati in tutto il creato, in ogni forma 
di vita, in ogni nazione. Aton non è il dio della 
guerra, delle battaglie, delle conquiste, è l’uni-
co dio di tutti i paesi, il dio della pace della gio-
ia per uomini e animali, della vita, dell’amore.

Il Cantico di San Francesco 
e l’Inno a Aton 

Due grandi opere poetiche distanti . . . 2500 anni.

                                                            di Eufemia Marchis Magliano
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Il sole, la fatica, i campi da mietere e dopo 
una giornata di lavoro la piacevole frescura 
della sera incorniciata dal cielo stellato.  

Il rapporto tra l’uomo e la terra affonda le 
sue radici nel mondo atavico e primordiale 
restando elemento fondamentale della cultura 
contadina di cui ancora oggi vediamo le 
tracce. Alla base dei riti e delle credenze legate 
alla coltivazione dei campi c’è il rapporto con 
gli elementi che rendono possibile il ciclo della 
natura, l’acqua, il sole, il movimento degli astri 
e il sudore dell’uomo.

Il sole, venerato sin dalla preistoria, fa parte 
della mitologia di ogni civiltà: gli Egizi ne 
fecero il loro credo principale distribuendo 
il culto su diverse divinità, gli Aztechi gli 
offrivano sacrifici umani, alcuni tra gli inni 
più importanti dell’Induismo sono dedicati al 
sole e l’ “Iliade” di Omero riporta la più antica 
attestazione di questa figura identificata come 
il titano Helios già dal V secolo a.C. identificato 
con Apollo, il cui culto si diffonderà anche a 
Roma.

Con l’imposizione del Cristianesimo il 
culto del Sole come divinità diverrà sempre 
meno dominante, ma nella cultura popolare 
resteranno a livello più meno consapevole 
elementi che rimandano alla forza rigeneratrice 
e portatrice di vita che in ambito agricolo gli 
veniva attribuita.

Ne è prova la tradizione del falò. 
Di fondamentalmente importanza sulle 

colline delle Langhe, il gesto simbolico 
dell’appiccare il fuoco per scacciare il maligno 
e propiziare la fertilità della terra è ancora 
presente anche nelle nostre zone: il falò di 
San Bernardo a Vigevano, che ha luogo alla 
fine dell’estate, ricorda il rogo del diavolo 
imprigionato dal Santo nella ruota del suo 
carro; quanto più velocemente il fantoccio 
raffigurante il demonio prende fuoco tanto 
più favorevole sarà la produttività della terra. 
In modo analogo nel milanese è ancora in uso 

appiccare un falò in nome di Sant’Antonio, 
noto come protettore degli animali in ragione 
delle sue doti di guaritore dell’erpes zoster (il 
“fuoco di Sant’Antonio”, appunto), curato un 
tempo con il grasso di maiale: il fuoco, acceso 
nel giorno 17 gennaio, voleva propiziare 
l’avvento della primavera e favorire la rinascita 
della natura; inoltre, se la fiamma fosse salita 
dritta verso il cielo la stagione agricola sarebbe 
stata favorevole. 

Da queste tradizioni si può scorgere la 
matrice pagana di questo rito e in particolare 
il legame con la cultura dei Celti: nella cultura 
di questa popolazione, presente in Lomellina 
tra il IV - I secolo a.C., grande importanza 
avevano i cicli naturali, e in particolare modo 
quello solare dal quale sono scanditi equinozi 
e solstizi, celebrati con feste rituali assimilate 
spesso da religioni successive. 

Esempio principe la festa di Yule: celebrata 
in occasione del solstizio d’inverno intorno al 
21 dicembre simboleggia il Natale, vale a dire 
la morte dell’anno vecchio, il declino del sole, 
e l’ascesa di un nuovo sole, la nascita di un 
nuovo anno; passata nel culto romano come 
festività del Sol Invictus viene infine assimilata 
dal Cristianesimo che ne fa il Natale di Cristo, 
sole che illumina il mondo.

Da notare quindi come riti di matrice pagana 
siano stati assimilati, attraverso la mediazione 
di racconti agiografici e richiami simbolici, 
alla tradizione cristiana, fungendo come in 
questo caso, da fondamento di una delle sue 
festività più importanti.

L’usanza del falò e il suo valore 
intrinsecamente mitico e primitivo assumono 
ruolo centrale in due dei romanzi più celebri 
e significativi per la produzione di Cesare 
Pavese, uno degli autori cardine del ‘900 che 
dedica buona parte della sua opera alla ricerca 
di una teoria del mito partendo dall’esperienza 
della campagna e dal rapporto primordiale 
con la terra. 

Fuoco e rigenerazione
La tradizione del falò:

ritualità tra paganesimo, cattolicesimo e letteratura.

di Camilla Adelaide Sguazzotti
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In “Paesi tuoi”, pubblicato nel 1941, è 
la dimensione della campana primitiva e 
violenta a prevalere: il meccanico Berto 
incontra, una volta uscito dal carcere a Torino, 
il contadinotto apparentemente ebete Talino 
di cui, nonostante il permanere di una certa 
perplessità, accetta la proposta di seguirlo in 
collina per utilizzare la macchina per battere il 
grano durante la trebbiatura. 

L’incontro di Berto con la campagna metterà 
in dubbio la sua condizione 
di cittadino civilizzato e 
porterà alla luce la natura 
intrinsecamente violenta 
dell’uomo: infatuatosi della 
sorella di Talino, Gisella, Berto 
intratterrà con lei una relazione 
vissuta anche, secondo un 
modulo tipico della narrativa 
pavesiana, come mezzo 
simbolico di integrazione nel 
mondo agreste.

A far emergere la violenza 
atavica della campagna saranno 
dapprima, tramite la scoperta 
della reale responsabilità 
di Talino all’incendio della 
cascina Grangia, la sua natura 
violenza e, infine la conferma 
dello stupro attuato dallo stesso 
Talino nei confronti della 
sorella Gisella, di cui vengono lasciati segnali 
sin dall’inizio della narrazione. 

Il romanzo è cosparso di elementi simbolici 
che rimandano alla dimensione mitico rituale 
che lega l’uomo alla terra che si condensano, 
trovando una coesione e una spiegazione 
complessiva, negli ultimi capitoli dell’opera: il 
calore del sole e la fatica durante la battitura 
del grano obnubilano la vista tanto che Berto 
vede “solo come un incendio”. In un climax di 
eccitazione la scena culmina con l’uccisione 
di Gisella da parte di Talino, che perfora la 
gola della sorella con un tridente, rimando al 
mondo infero più volte nominato nel romanzo.  

Il sangue di Gisella così come il falò 
simboleggiato dall’incendio delle Grangie 
sono funzionali, nell’economia del romanzo, 
a dare nutrimento alla terra in cambio del 
buon raccolto e ristabilire così l’equilibrio 
della campagna in una dialettica di morte e 
risurrezione che rimanda all’immaginario 
cristologico nonché pagano del mito della 
fenice, uccello di fuoco in grado di risorgere 
dalle proprie ceneri.

Il valore rigeneratore del fuoco legato alla 
terra e al sole emerge in maniera lampante 
nell’ultimo romanzo di Pavese, “La luna e 

i falò”, in cui il tòpos del viaggio di ritorno 
compiuto dal protagonista Anguilla dal 
mondo iper civilizzato degli Stati Uniti al 
mondo rurale e primitivo delle Langhe da 
conferma dell’immutabilità ontologica della 
natura violenta dell’uomo che segna la poetica 
della narrativa pavesiana.

Nel romanzo si succedono falò festivi, 
simbolici e rituali: oltre alla descrizione dei 
falò all’interno della dimensione della festa, 

funzionale ad una ritualizzzione 
accettata della violenza, i due 
“falò” principali sono quello della 
fattoria della Mora appiccato 
da Vinverra dopo aver ucciso 
le donne e gli animali di casa, 
e quello di Santina, grondante 
richiami religiosi sin dal nome, 
una delle sorelle acquisite con cui 
l’orfano Anguilla aveva vissuto 
alla Mora prima di emigrare in 
America.

I falò, come spiega l’amico e 
mèntore Nuto, “risvegliano la 
terra” e servono ad “ingrassarla”: 
la terra arida che non da più 
frutto necessita di essere 
rigenerata tramite un sacrifico 
rituale che ristabilisce la 
coesistenza uomo - campagna, 
basata su una necessaria ed 

inevitabile componente di violenza primitiva. 
Ecco come il falò appiccato da Vinverra è 

funzionale a sanare la terra dalla miseria che 
si era abbattuta sulla cascina della Mora, oltre 
che a dare la possibilità al figlio ebete Cinto di 
migliorare la propria vita trovando un lavoro e 
una casa più decorosi.

Il “falò” di Satina racchiude in sé la 
considerazione più amara sulla natura 
violenta dell’uomo: la ragazza viene uccisa 
dai partigiani a causa del doppio gioco con i 
fascisti, ma dopo essere stata processata la sua 
bellezza è tale da indurre a bruciarne il corpo; 
Santa, sempre in abiti maschili per essere alla 
pari degli altri combattenti, si presenta alla sua 
esecuzione in vesti banche, come un’innocente 
vittima sacrificale. 

La morte di Santina e il rogo della sua 
salma sono l’emblema, da una parte, dello 
statuto di essere umano che va attribuito 
anche al nemico, dall’altra, del sacrifico 
rituale offerto alla terra: la sua pira viene 
realizzata con i sarmenti delle viti, gli stessi 
usati per la realizzazione dei falò che, come 
il rogo di Santa, lasciano il segno come di un 
letto, a testimonianza della svolta funzione 
restauratrice.

Cesare Pavese - La luna e i falò
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e soprattutto orientativi, stabiliti già nelle 
Costituzioni Apostoliche redatte nei primi 
secoli del cristianesimo, che ribadivano la 
tradizione diffusa sin dagli albori di orientare 
i luoghi di culto, verso est (versus solem 
orientem) ed in particolare verso il punto di 
levata del sole agli equinozi, prova tangibile del 
profondo radicamento del simbolismo solare 
nell’architettura liturgica medioevale. 

Per il popolo cristiano la salvezza era da 
tradizione collegata alla direzione cardinale 
orientale; Gesù Cristo aveva infatti come 
simbolo il sole (Sol Justitiae, Sol Invictus, Sol 
Salutis) e la direzione est era simbolizzata dalla 
croce, che rappresentava la vittoria. Quindi 
nel medioevo l’abside era rivolta ad est, dove 
sorgeva il sole mentre l’ingresso principale 
delle chiese era posizionato sul lato occidentale, 
la cupola metaforicamente simboleggiava la 
volta celeste e l’altare la cima della croce di 
Cristo verso cui camminavano i fedeli una 
volta entrati a pregare. 

Le ragioni per cui vennero adottati criteri di 
orientazione astronomici spesso furono dettate 
da esigenze mistiche più che reali; è noto infatti 
che la croce su cui Cristo è morto fu eretta 
sul Monte Calvario in direzione ovest; i fedeli 
quindi dovevano essere rivolti verso l’est che, 
per antica tradizione, è la zona della luce e del 
bene. La stessa aurora è il simbolo del sole della 
giustizia che si annuncia ed anche il paradiso 
terrestre era ritenuto dai primi cristiani 
collocato genericamente ad oriente. 

I giochi di luce all’interno delle chiese erano 
poi molto importanti perchè la luce è l’attributo 
stesso della divinità e a tal proposito nel 1200 
il cancelliere della scuola francese di Chartres 
scriveva: “…. Le pitture nella chiesa sono delle 
scritture per coloro che non sanno leggere …. 

L’uomo fin dall’antichità più remota, è 
stato attratto dal calore e dalla luce del 
sole, una sfera di gas concentrato ad 

elevate temperature che rappresenta una fonte 
di energia vitale per l’intero sistema solare di 
cui è la stella madre e attorno a cui, come ben 
sappiamo, orbitano otto pianeti principali (tra 
cui la Terra), i pianeti nani, i loro satelliti e 
innumerevoli corpi minori. 

L’interesse dei primi abitanti della terra nei 
confronti della sfera celeste è iniziato molto 
prima di quanto si possa immaginare e il sole, 
che ha avuto una posizione chiave in vari miti 
e nelle culture di tutto il mondo, è stato uno 
dei più antichi simboli sintetizzati dalla mente 
dell’uomo che intuitivamente comprese subito 
che quel disco splendente era dispensatore di 
vita ma anche di morte. 

L’uomo volgendo lo sguardo al cielo lo 
osserva, ne impara prima il percorso e poi, 
dopo averlo interpretato, lo rappresenta 
spesso in terra, attribuendo al tutto un valore 
di sacralità. I modi erano molteplici, si va 
dalle incisioni rupestri a carattere astrale 
all’innalzamento di monumenti megalitici 
come i menihr e i dolmen, dell’era preistorica e 
protostorica fino all’orientamento delle chiese 
in epoca medioevale, la cui  edificazione infatti 
doveva soggiacere a regole ben precise sia 
riguardo all’orientazione del suo asse ingresso-
abside, che riguardo al periodo in cui il rito 
di fondazione doveva essere celebrato, perché 
essendo centri di potere divino, dovevano 
essere innalzate secondo scrupolose regole 
rituali seguendo il movimento degli astri e 
delle loro favorevoli congiunzioni.

Nessuno dei luoghi di culto antichi sorse 
quindi secondo criteri casuali, ma ciascuno  
venne edificato seguendo i canoni costruttivi, 

Luoghi di culto 
dal Medioevo ad oggi

Finestre: scritture divine che illuminano le chiese

                                                                                                     di Graziella Bazzan
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le finestre sono delle scritture divine perché 
versano la luce del vero Sole, cioè di Dio, 
all’interno della chiesa, vale a dire nei cuori dei 
fedeli, illuminandoli al tempo stesso”. 

L’utilizzo della luce solare all’interno 
delle chiese aveva però anche una funzione 
calendariale e i luoghi di culto medioevali 
erano pensati come imponenti orologi solari 
che scandivano il tempo della liturgia nei vari 
giorni dell’anno; la luce colpiva infatti, come 
un enorme calendario figurato, differenti 
parti della chiesa durante l’arco di un anno e 
illuminava ogni volta gli affreschi del “santo 
del giorno” o della festività da celebrare, un 
prodigio per i fedeli. 

Altri momenti in cui catturare la luce solare 
all’interno delle chiese erano le cosiddette ore 
canoniche (ore di prima, sesta - il mezzogiorno 
astronomico - e nona). Una delle personalità 
più prestigiose che contribuì a diffondere 
l’idea e l’abitudine di orientare i luoghi di 
culto verso direzioni solari astronomicamente 
significative, fu quel Gerberto d’Aurillac, salito 
al soglio pontificio con il nome di Silvestro II.  
Fino al 1400-1500 il suo “De Geometria” e il 
suo “Tractatus de Astrolabio”  furono i testi 
di riferimento per progettisti e costruttori di 
chiese e cattedrali. Ciò che è stato nascosto 
dalla polvere del tempo è difficile da scoprire 
sono infatti labili le notizie di chiese e oratori, 
frutto di una religiosità spontanea e contadina 
costruiti a Mortara nel Medioevo, la cui 
storia ha accompagnato quella della nostra 
città. Edificate per andare incontro ai bisogni 
spirituali della comunità le loro fondamenta ora 
continuano a vivere, sotto i  nostri piedi, come 
un puzzle frammentato. Ben visibili invece 
rimangono due chiese, le più vecchie della 
città, le cui mura, custodi del tempo, attendono 
in un lento ed inesorabile abbandono, il loro 
triste destino. 

Guardarle però con occhi diversi, più 
consapevoli, intraprendendo un restauro 
conservativo, ridarebbe a Mortara una parte 
della memoria perduta della sua antica storia: 
sono la chiesa di Santa Trinità e la chiesa di 
San Dionigi, le cui mura perimetrali si ergono 
ancora verso il cielo, insieme ai loro campanili. 
La prima, di remotissima data e forse edificata 
con materiale romano, si trovava quasi a 
contatto con le mura della fortezza di Mortara, 
vicino alla porta di una torre quadrata; era 
dedicata anticamente a San Gaudenzio e 

ricordata in alcuni documenti già dal 1133. 
Custode di importanti tesori artistici fu anche 
insediata da una confraternita. 

La seconda è San Dionigi, che una memoria 
d’archivio la vuole consacrata nel 1304; aveva 
sede al suo interno il Consorzio dei Poveri 
e diverse confraternite: i Disciplini della 
Madonna del Carmelo, la Confraternita dei 
Pellegrini o di San Rocco che vi si trasferì 
nel 1600 dalla vicina chiesa di San Giovanni 
Battista e la Confraternita del S.S. Sacramento 
che vi si installò nel 1507. 

Lo storico Francesco Pezza dice che era la 
vecchia San Lorenzo, voltata come l’attuale 
prima del suo ampliamento avvenuto nel 
600 e che nella nuova costruzione, portata da 
occidente a mezzodì, fu inglobato il Battistero 

di San Giovanni. Aveva una ricca fabbriceria 
alle cui casse attingeva il Comune, erano di 
sua proprietà le case che si affacciavano sullo 
“zerbetto di S. Dionigi”e l’attiguo cimitero; in 
una di questa costruzioni, chiamata luogo pio, 
aveva sede un ospedale. Sconsacrata negli anni 
cinquanta dopo un furto sacrilego fu spogliata 
dei suoi arredi, alcuni oggetti d’arte vennero 
portati in San Lorenzo, il resto sottratto dagli 
scriteriati di turno. 

Di tanta storia sono rimaste solo le mura 
con quei mattoni che lentamente si sgretolano, 
giorno dopo giorno, anno dopo anno, 
diventando sempre più memoria di un passato 
che sta svanendo.  

Basilica di San Lorenzo in Mortara - Rosone centrale 
raffigurante Madonna in trono col Bambino e angeli.

(Foto di Luigi Pagetti)
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La temporalità dell’uomo, la cui esisten-
za è scandita dallo scorrere dei giorni e 
dall’avvicendarsi delle stagioni, era già 

percepita dall’uomo primitivo, che se ne servi-
va per scopi prettamente legati all’agricoltura. 
Il tempo, oggi come allora, è la risorsa neces-
saria da conoscere e misurare per organizzare 
la vita umana. 

Non deve quindi essere motivo di stupore 
apprendere che furono proprio gli uomini 
delle caverne ad accorgersi per primi del gioco 
di lunghe ombre che, dal sorgere del sole, spo-
standosi lentamente, divengono sempre più 
corte fino a mez-
zogiorno, per 
poi tornare ad 
allungarsi sino al 
tramonto.

 Il primo 
r u d i m e n t a l e 
orologio solare 
nacque dalla 
curiosità verso 
questo fenom-
eno, che suggerì 
a qualcuno di 
misurare lo scor-
rere del tempo 
utilizzando un 
rozzo bastone in-
fisso nel terreno.

Lo strumento fu 
perfezionato dalle popolazioni mesopotam-
iche, Sumeri, Babilonesi e poi dagli Egizi, a 
cui si deve l’introduzione gli obelischi. Egizio 
è il più antico orologio solare conservato, il 
“Merkhet” del XV secolo a.C., un cui fram-
mento è custodito al museo Egizio di Torino. 

Da Oriente i Romani importarono l’arte 
gnomonica prima che essa divenisse, durante 
il Medioevo, esclusivo appannaggio delle co-
munità monastiche, che se ne servivano per 
scandire le proprie attività giornaliere; mentre 
si sarebbe dovuto attendere il Rinascimento 

Le meridiane, 
intramontabili segnatempo

Itinerario tra le vie mortaresi alla scoperta degli orologi solari

                                                                                                      di Federica Babetto

perché tornassero ad essere realizzati “cadrans 
solaires” per usi civili.

E’ però doveroso operare una precisione: 
ai sensi della scienza gnomonica, meridiane 
ed orologi solari non possono dirsi sinonimi, 
come invece spesso accade nel parlar corrente. 
La meridiana è un orologio solare peculiare, 
poiché dotata di una sola linea oraria, la linea 
di mezzogiorno, detta appunto “meridiana”. 
La differenza, ad onor del vero, non è unica-
mente di carattere lessicale, ma anche storico; 
le meridiane si diffusero solo sul finire del 
Medioevo, in concomitanza con la comparsa 

dei primi orologi 
meccanici, che 
perdevano di fre-
quente la rego-
lazione. 

A quei tempi, 
l’unico modo per 
regolarli era ri-
correre al sole: fu 
così che nacquero 
le meridiane da 
campanile, anco-
ra oggi scorgibili 
su numerose torri 
campanarie an-
che in  Lomellina.
Senza profondersi 
in ulteriori tediosi 
tecnicismi di una 

materia assai articolata quale è la gnomonica, 
si vuole qui porre l’accento sulla diffusione di 
questi orologi in ogni città e paese, lontano, 
ma soprattutto vicino. 

Come accennato, la Lomellina ne è costella-
ta: alcuni magari vividi nella mente di ciascu-
no, altri dimenticati, altri ancora poco conos-
ciuti, ma che meritano di essere riscoperti. 
Purtroppo Mortara ne ha irrimediabilmente 
perso uno di orologio solare; era dipinto su 
una palazzina di tre piani, rivolta a mezzo-
giorno, proprio nel cuore della città, tra via 

Castello d’Agogna - Cascina Porra  (Foto Luigi Pagetti)
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della residenza stessa. 
Il proverbio latino riportato è Amicis Quae 

Libet Hora, l’ora che è gradita agli amici. Ol-
tre alla linea equinoziale,  sono qui raffigurati 
i segni zodiacali, altro elemento ricorrente in 
molti quadranti.

La tappa conclusiva di questo itinerario alla 
scoperta delle meridiane mortaresi non poteva 
che essere piazza Silvabella, dove vi è l’orologio 
solare a tutti più noto. 

Esso svetta sull’edificio Pretorio della Città, 
di costruzione cinquecentesca ed oggi divenu-
to civile abitazione. A differenza dei quadranti di 
recente creazione annoverati in precedenza, quel-
lo ora in esame è tra i più risalenti della Lomellina. 

Fonti antiche testimoniano la presenza di 
una decorazione ad affresco raffigurante il 
carro del Sole, oggi non più visibile, anche a 
seguito della importante ristrutturazione av-
venuta nel 1995. 

I segni zodiacali sono metallici ed in rilievo 
e il motto è ancora una volta latino: Horas Non 
Numero Nisi Serenas, non conto che le ore serene.

In definitiva gli orologi solari più remo-
ti sono oggi parte integrante del patrimonio 
culturale di ogni luogo, ma anche quelli nati 
come meri elementi decorativi di dimore sono 
in verità fini espressioni artistiche, purtroppo 
poco valorizzate. 

Italia Nostra si è impegnata in un volume a 
censire tutti i quadranti solari presenti in Lo-
mellina, riscoprirli, soprattutto nella nostra 
terra, farebbe rivivere angoli inediti ed intimi, 
dove il tempo sembra essersi fermato. 

della Santissima Trinità, delle Mura e Bal-
uardo Santa Chiara, ove una volta sorgeva il 
monastero delle Clarisse e dove sarebbe sorto 
poi il centro Cappa Ricci.

A fronte di una così grave perdita per il pat-
rimonio artistico cittadino, a Mortara si con-
tano oggi altri cinque gnomoni: uno molto de-

teriorato si intravede su una parete di Cascina 
Borghesa, mentre gli altri quattro sono ben 
conservati e permettono di apprezzare alcune 
caratteristiche tipiche dei quadranti solari. 
Due orologi sono ubicati sulle pareti di case 
private, uno in strada Pavese e l’altro in Con-
trada di Loreto. 

Quest’ultimo fornisce indicazione sull’anno 
di realizzazione, il 1996 e trasmette all’osser-
vatore un messaggio: Sine Sole Sileo, senza sole 
taccio. E’ infatti praticamente una costante 
rinvenire sul quadrante, oltre alle linee nec-
essarie per determinare l’ora, anche una frase, 
scelta dal costruttore o dal committente. Più di 
frequente tali motti sono scritti in latino, ma se 
ne possono trovare alcuni scritti in italiano ed 
anche in dialetto lomellino. 

A Cozzo, una meridiana recita L’om amsu-
ra al temp – al temp amsura l’om, così come 
nel curioso esempio di Nicorvo, Sa ghè dife-
rensa l’è tuta qualità, se c’è differenza è tutta 
qualità: l’orologio in questione si trova sulla 
facciata di uno stabilimento industriale, con la 
conseguenza che la massima si riferisca più al 
prodotto aziendale che al trascorrere delle ore.

Tornando ai segnatempo mortaresi, il quar-
to si trova sulla parete esterna di un’altra casa 
privata, questa volta in via Bossi Gregotti: si 
tratta di un orologio solare verticale declinante 
ad Est, di fattura recente, risale infatti all’an-
no 2000, quindi, come l’altro in Contrada di 
Loreto, concepito come elemento decorativo 

Lomello - Piazza della Repubblica (Foto Luigi Pagetti)

Mortara - Piazza Silvabella (Foto Luigi Pagetti)
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La pelle è l’unico organo del nostro corpo 
totalmente esposto all’osservazione e ai 
fattori ambientali esterni. 

Quanto la pelle sia importante come registro 
del mondo percettivo ci viene testimoniato 
dal linguaggio quotidiano in cui espressioni e 
modi di dire hanno la pelle come protagonista. 
“Questione di pelle”, “a fior di pelle”, 
“rischiare, salvare, rimetterci la pelle”, avere 
“la pelle d’oca”… E anche la pelle invecchia, 
inesorabilmente. 

L’invecchiamento cutaneo e l’invecchiamento 
del corpo vanno di pari passo, anche se 
qualche volta non viene rispettato questo 
ritmo parallelo: infatti alcuni giovani possono 
avere una pelle con segni precoci di senescenza 
e alcuni anziani possono esprimere ancora 
una certa freschezza cutanea. Questo è dovuto 
a fattori biologici complessi, ma non ci pare 
semplicistico riassumere il fenomeno dicendo 
che una metà dell’invecchiamento cutaneo è 
legata alla genetica e l’altra metà all’esposizione 
agli agenti esterni, in particolare al sole. Gli 
effetti benefici del sole sul corpo umano 
sono innegabili: la luce è indispensabile per 
il corretto metabolismo della vitamina D 

e quindi per il sostegno delle nostre ossa. 
Tuttavia, quando i raggi del sole colpiscono 
troppo a lungo ed intensamente la nostra pelle, 
il danno attinico è assicurato.                                                    

Ne sono un esempio evidente marinai e 
contadini, che presentano una quadrettatura 
cutanea della fronte e del collo molto 
marcata, la cosiddetta elastosi. I raggi solari 
a livello dermico rompono i fibroblasti e la 
successiva riparazione, se le esposizioni ai 
raggi ultravioletti sono ripetute e prolungate, 
diventa sempre più difficile per l’esaurimento 
graduale degli enzimi riparativi. Oltre alle 
rughe, più o meno marcate, il danno sfocia 
in altri inestetismi, come l’irregolarità del 
pigmento (macchie brune, lentigo solari),  le 
teleangectasie (capillari tortuosi e dilatati 
che percorrono la superficie cutanea), la cute 
lassa e cedevole delle guance e l’aspetto scuro 
e variegato del decolleté rispetto al resto del 
tronco. 

Il problema più grave è tuttavia quello delle 
lesioni che il sole può provocare a carico del 
DNA cellulare, innescando quel meccanismo 
che conduce alla formazione di cheratosi 
attiniche e di tumori maligni della pelle. Negli 

I raggi sul nostro corpo
“Nella risaia quando il sole mi bruciava la pelle, 

cantavan le mondine le canzoni più belle”

                                                                                                    di Nadia Farinelli Trivi

Castelnovetto, Cascina Gilardona 

 Antichi lavori sull’aia
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il cappello a tesa larga, trattenuto da un foulard, 
per coprire il capo e il volto.  Le mondine ora 
non ci sono più, ma è necessario trasmettere 
un messaggio agli amanti dell’abbronzatura 
perenne e non solo. Alle nostre latitudini i 
rischi di danno solare sono ridotti, ma non 
assenti. Schermiamoci con creme antisolari 
(ce ne sono per ogni tipo di pelle e di gusto)  e 
non esageriamo con le sedute di abbronzatura 
artificiale, pur protetta. 

Chi ha pochi capelli indossi il berretto o 

spruzzi sul cuoio capelluto uno spray invisibile 
schermante. Per il volto ricordiamo di 
indossare occhiali da sole “a norma” e larghe 
visiere. Il sole, come tutte le stelle, emette 
radiazioni elettromagnetiche, costituite da 
pacchetti di energia (fotoni). 

Quando un fotone colpisce la cute, alcuni 
atomi perdono un elettrone, diventano 
instabili dal punto di vista energetico e tentano 
di recuperare il loro elettrone dalle cellule 
vicine, danneggiandole. 

Sono questi i temuti “radicali liberi” di cui 
tanto si parla: prodotti ossidanti che rubano 
elettroni a strutture biologiche sane.

anni ’90 l’Università di Pavia aveva condotto, 
in collaborazione con una famosa casa 
farmaceutica francese, uno studio sulla pelle 
delle ex mondine della Lomellina, reclutate 
tra le ospiti di una Residenza Sanitaria per 
Anziani molto conosciuta della zona. 

Mi era stato assegnato l’incarico di seguire 
personalmente il lavoro come specializzanda 
residente proprio in Lomellina. 

Dermatologi e Cosmetologi avevano 
sottoposto ad esame clinico e strumentale la 

cute del volto di un campione di ex risaiole 
che, dagli anni ’40 fino a metà degli anni 
’60, avevano lavorato stagionalmente nelle 
risaie, a schiena china sotto il sole cocente 
nelle immense distese di campi allagati della 
Lomellina, del pavese, vercellese e novarese, 
confrontandone i risultati con un campione 
di signore coetanee che avevano svolto altre 
attività. 

E’ stata dimostrata nelle mondariso 
un’incidenza sensibilmente superiore di tutti 
gl’indicatori di danno cutaneo, in particolare 
le neoplasie della pelle, nonostante tutte le 
risaiole avessero dichiarato di utilizzare sempre 

Mondariso in Lomellina
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Curiosamente nato nello stesso anno di 
Galileo Galilei (1564), il celeberrimo 
poeta e drammaturgo inglese William 

Shakespeare fu per tutta la vita enormemente 
affascinato dal sole e, in generale, dagli astri.

 Nelle sue opere appaiono stelle, meteore, 
comete, eclissi e altri fenomeni celesti spesso 
ispirati ad eventi reali. Shakespeare visse infatti 
in un’epoca decisiva per la nascita della moder-
na astronomia e fu testimone in prima persona 
dell’alba della rivoluzione scientifica: in quegli 
anni l’invenzione del telescopio, le leggi di Ke-
plero e le osservazioni di Copernico e Galileo 
cambiarono radicalmente il mondo e la conce-
zione che le persone avevano di esso, e il Bardo 
si mostrò come al solito particolarmente ricet-
tivo verso i grandi mutamenti del suo tempo. 

Il sole è un elemento che ritorna spesso nella 
sua poesia: nei Sonetti esso è continuamente 
evocato in relazione al fair youth, il bel giovane 

a cui sono rivolti la maggior parte dei compo-
nimenti, secondo un tópos tipico della poesia 
amorosa (basti pensare a Dante e Petrarca). 

Nel sonetto 33, per esempio, Shakespeare 
definisce l’amato sun of the world (“astro ter-
reno”), perdonando i suoi sbagli perché anche 
il vero sole, heaven’s sun (“astro del cielo”), a 
volte commette l’errore di permettere alle nu-
vole di passargli davanti e oscurare la sua luce. 

Il sole viene dunque umanizzato e investito 
di attribuiti tradizionalmente riferiti ad un so-
vrano o a Gesù Cristo, quali grandezza, regali-
tà e una luminosità quasi mistica, religiosa. La 
concezione del sole come forza positiva, vitale, 
portatrice di bellezza e benessere risente qui 
ancora pienamente delle teorie rinascimentali 
sul presunto potere degli astri di condizionare 
l’esistenza degli esseri umani. 

Già nel 1489 il filosofo Marsilio Ficino, uno 
dei principali esponenti del cosiddetto Neopla-
tonismo rinascimentale e fondatore a Firenze 
della rinomata Accademia platonica (una sorta 
di ricreazione dell’antica Accademia di Platone 
ad Atene in cui i più importanti intellettuali e 
artisti dell’epoca, legati in particolare alle corti 
di Cosimo e Lorenzo de’ Medici, si riunivano 
per promuovere la diffusione delle opere dei 
platonisti), incluse nel suo De Vita, un tratta-
to di medicina in tre parti, molti riferimenti 
all’astrologia. Ficino attribuiva il malessere, la 
stanchezza e la malinconia degli studiosi ad un 
eccesso di produzione di “bile nera” nel corpo 
dovuto per lo più dall’influsso negativo del pia-
neta Saturno e raccomandava pertanto di evi-
tare il contatto con animali, erbe, piante, pietre 
e persino colori legati a quel pianeta, sugge-
rendo al contempo di circondarsi di elementi 
“positivi” generalmente associati a corpi celesti 
benigni come Giove, Venere e il Sole (definiti 
da Ficino le “Tre Grazie”). 

 Tra Shakespeare e l’astronomia: 
Il sole nel tardo Rinascimento
Scoperte, credenze e superstizioni a cavallo di tre secoli

                                                                                                     di Fabio Bazzano

William Shakespeare
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ridimensionando la posizione del Sole e della 
Terra all’interno del cosmo, Shakespeare com-
pose i suoi drammi più cupi e lugubri. 

In Romeo e Giulietta i due amanti sono an-
cora identificati con il sole ma alla loro morte 
si teme che al mattino successivo esso non sor-
gerà, come se l’unica vera fonte di luce dell’uni-
verso, l’amore tra i due giovani, si fosse estinta 
per sempre. Romeo e Giulietta inaugura una 
predilezione per le atmosfere notturne che si 
confermerà anche nelle tragedie shakespearia-
ne successive, in cui il vero grande assente è 
proprio il sole. 

In Amleto le gelide e oscure notti danesi sono 
l’unico scenario possibile per le terrificanti ap-
parizioni del fantasma del defunto re Amle-
to; gli eventi principali di King Lear ruotano 
attorno ad una devastante tempesta notturna 
metafora degli sconvolgimenti nell’animo dei 
personaggi; gli omicidi, gli incantesimi e le fan-
tasmagorie del Macbeth non possono che aver 
luogo nelle tenebre della follia, lontano dalla 
luce della ragione. 

Il definitivo ribaltamento di prospettiva 
è messo in scena dal poeta metafisico John 
Donne nella lirica d’amore Il sorgere del sole 
(1633), in cui il sole mattutino, “vecchio paz-
zo affaccendato”, è visto addirittura come una 
presenza sgradita che importuna gli amanti 
privandoli della loro intimità. 

Come se la poesia e la letteratura dessero 
voce inconsciamente al disagio, quasi fastidio 
nei confronti di un sole che ha rubato alla Terra 
il suo ruolo di centralità nel nostro universo.

Da qui il consiglio di privilegiare una vita fat-
ta di cibi sani, buona musica e lunghe passeg-
giate per campi fioriti e lungo fiumi dalle acque 
limpide. L’oro, in particolare, era considerato 
non solo il più nobile dei metalli ma anche 
un materiale dalle potenti proprietà benefiche 
e curative, al punto che Ficino prescriveva ai 
suoi pazienti di procurarsene in consistenti 
quantità al fine di guarire il più velocemente 
possibile dai propri malanni. 

Non a caso in Shakespeare l’oro e l’alchimia 
(la pseudoscienza che studiava la possibilità di 
tramutare i metalli vili in oro attraverso l’uso 
della leggendaria pietra filosofale) 
sono spesso associate al sole. Se-
condo Ficino l’esposizione alla luce 
è determinante per il benessere 
dell’uomo, in quanto “sotto l’ombra 
ci copriamo di torpore, di muffa e 
di ruggine. Viviamo sotto il sole, 
alla luce”. 

In modo simile a Ficino, anche 
Pico della Mirandola, un altro fi-
losofo vicino alla corte dei Medici 
e una delle menti più brillanti del 
suo tempo, lodava l’importanza 
della luce e del calore celeste per la 
qualità della vita. 

Una rivoluzione senza prece-
denti era però alle porte. Alla fine 
del Cinquecento, Giordano Bruno 
suscitò grande scalpore dichiarando, come al 
solito in anticipo sui suoi tempi, che l’universo 
è infinito e senza centro, che le stelle del fir-
mamento non sono altro che altri corpi celesti 
simili al Sole e che attorno ad essi potrebbe-
ro persino esserci altri pianeti simili alla Terra 
con altre civiltà. 

Proprio in Inghilterra, dove forse ebbe modo 
di conoscere Shakespeare, Bruno tenne una se-
rie di letture in cui sostenne la teoria eliocen-
trica proposta pochi anni prima, nel 1543, da 
Niccolò Copernico nel suo fondamentale trat-
tato Delle rivoluzioni dei corpi celesti, in cui 
per la prima volta venne annunciato che è la 
Terra a girare attorno al Sole e non viceversa. 

Nell’illustrare le sue teorie a Oxford, Bruno 
fece sorprendentemente riferimento anche alla 
bizzarra medicina astrale di Ficino, segnando 
così una continuità tra passato e futuro, tra 
astrologia e astronomia. All’incirca negli stessi 
anni in cui Giovanni Bruno, Galileo Galilei e 
Giovanni Keplero diffusero il copernachesimo 

Niccolò Copernico
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CINQUANTA (MILA) DI QUESTI SCATTI!

I Fotoamatori, i “nostri” Fotoamatori com-
piono cinquantanni e per l’occasione edi-
tano un fotolibro che rende omaggio a 

questo traguardo di vita associativa per dare 
viva testimonianza del valore dell’immagine 
fotografica come mezzo più che mai attuale 
per trasmettere emozioni uniche e irripetibili. 

Riportiamo uno 
stralcio della pre-
fazione della pub-
blicazione a firma 
della presidente 
del Circolo, non-
ché direttore del 
Vaglio, Marta Co-
sta: «Era il 1996, 
nella prefazione del 
libro “Trent’anni 
di cultura a Mor-
tara – Storia del 
Circolo Culturale 
Lomellino” dell’a-
mico Giancarlo 
Torti, mio padre 
Giancarlo, Presi-
dente, scriveva: Il 
Circolo presenta 
quest’opera non per rivendicare meriti ma per 
rammentare come Mortara, la città che tanto 
amiamo, abbia saputo richiamare ed esaltare 
valori che non conoscono, né conosceranno 
mai, tramonti. 

Eccoci qui, altri vent’anni dopo, presenti 
sul territorio a continuare sulla stessa strada, 
imperterriti a fotografare tutto quello che la 
nostra Lomellina, e non solo, ci offre nelle sue 
sfumature e nei suoi cambiamenti».

Le fa seguito il presidente vero e proprio 
della sezione Fotoamatori, Emilio Gallino: «Il 

Gruppo, fondato nel 
1968, agisce da anni 
nel mondo della fo-
tografia offrendo ai 
soci e a quanti sono 
attratti dall’imma-
gine fotografica mo-
menti di confronto, 
dibattiti, proiezioni, 
mostre, corsi, la-
vori di gruppo che 
sappiano penetra-
re nell’ambiente e 
nella realtà sociale 
documentando la 
realtà del nostro 
tempo».

E poi... ci si per-
de – sognanti – tra 
le pagine di un ca-

rosello illustrato di straordinari stralci di vita 
(e quindi di cultura) che sono anche un po’ il 
nostro orgoglio. 

Auguri Fotoamatori! Cinquanta (mila) di 
questi scatti!






