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Lasciati amare
Oh! lasciati amare,
fa che nei giorni che verranno
la felicità dell’unione
porta l’anima mia in Paradiso.
Fa che il nostro amore
ustionando i cuori giorno per giorno
ci renda come tizzoni ardenti,
per far sì che il desiderio non diventi cenere.
La rugiada del mattino
dovrà trovarci uniti nel silenzio
con gli occhi tuffati negli occhi
e in quell’ora gelida
l’unione ci riscalderà.
Amami, non resistere, è vano.
Vibra col mio cuore. Tu sei
Il mio sogno, o bella donna
e nel tuo celestiale sorriso
io folle mi sento sole.
Se vorrai, sia solo amore,
e il puro sentimento così sorto
dal buio in cui vivo, profondo,
farà splendere come lampo improvviso
la vecchia vampa che più non ardeva.
Vieni! Un fremito d’amore
sarà il dono del mio cuore
e tu avrai cielo e terra.
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Ѐ un vero peccato ...
di Marta Costa

I

n questo numero della nostra rivista il filo
Non può mancare Dante con la Divina Comconduttore è il “peccato”. La parola “pecmedia e i suoi peccatori: possiamo dire che era
cato”.
“scontato” che la professoressa Eufemia MarQuello che viene immediatamente davanchis Magliano scrivesse di lui!
ti agli occhi credo sia il peccato originale e,
Graziella Bazzan ci descrive le vendette di
quindi, la mela come è fotografata da Elena
personaggi mitologici per cause diverse, afDegiorgi, la presidente del Gruppo Fotoamafronti personali o la salvaguardia di un popolo,
tori del Circolo, in copertina.
mentre Federica Babetto tratta la filosofia legaAll’interno, gli autori dei pezzi, gli amici del
ta al male che porta l’uomo a certe decisioni.
Vaglio e del Circolo, personaggi del mondo
Nadia Farinelli ci delizia con un ricordo
della cultura e del giornalismo locale, che sempersonale, una sua esperienza di tanto tempo
pre ci sono vicini, spaziano nel suo significato
fa. Un ricordo vivo nella sua mente legato ad
come Mattia Paun parroco molto
ganini che ricorda
noto a Mortara:
una chiesa scondon Adriano Bersacrata - precisanuzzi.
mente San Dionigi
Di ricordi, ma
- e ci dimostra di
anche di attualità
come sia un vero
è basato quello che
peccato che ora sia
ci racconta Carlo
sconsacrata visti i
Abbà sulla passiocapolavori che racne per treni veri
chiude.
e propri e trenini
Maria Forni spieelettrici.
ga il significato del
Abbiamo cercatermine per arrito di descrivere il
vare al peccato di
peccato nelle vagola nel duecenterie sfaccettature e
nario dalla nascita
- come piace a noi
di Pellegrino Artu- siamo andati a riCivico teatro di Mortara ... peccato!
si, noto per il suo
cordare persone che
manuale non solo di ricette ma di commenti
ci hanno lasciato o luoghi scomparsi, o cambiaanche sulla vita del suo periodo.
ti, e quindi... lasciatemi dire: “che peccato!”.
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L’oratorio di San Dionigi
e le sue confraternite
Il passato glorioso di un piccolo cuore pulsante nel centro di Mortara
di Mattia Paganini

U

n sacrilegio è una grave tragedia per
la Chiesa, in quanto è un peccato
commesso direttamente contro ciò che
è Sacro; osservare quello che oggi resta della
chiesa di San Dionigi, rimanda sicuramente
alla profanazione sacrilega, che ne portò alla
immediata sconsacrazione nel secondo dopoguerra. La secolare storia di questo piccolo
oratorio permette però di ripercorrere uno
spaccato importante della vita della nostra
città, fatto di uomini e donne che, anche con
i loro difetti e le loro mancanze, hanno scritto
pagine meritevoli di essere tramandate.
San Dionigi è stato uno dei più fiorenti
edifici religiosi della città di Mortara; la sua
fondazione si perde nella notte dei tempi
e probabilmente risale agli inizi del XIV
secolo, quando fu costruito come succursale
intramuraria della pieve extramuraria di
Sant’Albino, che allora era la parrocchia della
fortezza di Mortara. Secondo lo storico locale
Francesco Pezza, altro non fu che la prima
chiesa di San Lorenzo e tale rimase fino alla
edificazione della collegiata, allorquando passò
sotto il patronato del santo vescovo Dionigi. A
quale Dionigi sia dedicata la chiesa non è del
tutto chiaro, soprattutto considerando che si
contano una ventina di santi con questo nome.
Si può escludere che sia il Dionigi di Francia e
propendere per il Dionigi di Milano, che nel IV
secolo fu successore di sant’Eustorgio su quella
che sarà la cattedra ambrosiana e a cui sono
intitolati alcuni luoghi di culto in Lombardia.
Nel 1788 il vescovo di Vigevano Pietro Giuseppe
De Gaudenzi fece dono alla chiesa di una
importante reliquia di san Dionigi, da esporre
alla pubblica venerazione e a cui appose il proprio sigillo episcopale; ritrovare questo reperto
sarebbe di aiuto per fare chiarezza sull’identità
del Dionigi, venerato a Mortara.
Le notizie sulla prima chiesa sono
scarsissime: doveva essere in stile romanico

o romanico-lombardo e possedere un’aula
liturgica, orientata con l’ingresso a occidente
come l’attuale basilica laurenziana, in quello
che oggi è il cortile dell’oratorio San Luigi; al
fianco della chiesa sorgeva una cappella con
funzioni di battistero, dedicata a San Giovanni,
che fu successivamente distrutta o inglobata
nel rinnovato edificio. Nel 1440 la chiesa
dipendeva da una propria ricca Fabbriceria,
che possedeva un ospedale e tutte le casette che
circondavano il cortile dell’oratorio San Luigi,
dove si trovava un cimitero. La Fabbriceria
poté addirittura coprire alcune spese civiche
e contribuire ad esempio alla fusione di una
campana per il santuario della Madonna
del Campo e al restauro della chiesa di San
Gaudenzio (chiamata dal popolo SS. Trinità).

Documento sulla visita di S. Carlo Borromeo

San Carlo Borromeo nel 1578 si trovava in
visita apostolica alla diocesi di Vigevano: la sua
relazione contiene alcune disposizioni sia per
la chiesa di San Dionigi sia per il battistero di
San Giovanni, che allora era affidato alle cure
dei Disciplinati dei SS. Rocco e Sebastiano. La
piccola chiesa, dedicata a San Rocco e a San
Sebastiano, era vicinissima a San Lorenzo:
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In una lettera scritta l’8 ottobre 1843 dal
prevosto di San Lorenzo Giovanni Calvi
al vicario generale vigevanese, si legge con
sorpresa: Sebbene questa Compagnia abbia
sempre esercitato le sue funzioni in detta

costruita nel 1525 a ridosso della parete
dell’altare della Madonna delle Grazie, era
cappella votiva della cessata epidemia di peste
di quegli anni. Quando, nel 1577, fu eretta
la compagnia dei SS. Rocco e Sebastiano, la
chiesetta era già in rovina e, per questa
ragione, la sua sede fu spostata nel
battistero di San Giovanni.
L’attuale assetto di San Dionigi, in stile prevalentemente rinascimentale con
l’ingresso rivolto verso meridione, fu
realizzato tra la fine del Cinquecento e
l’inizio del Seicento: monsignor Luigi
Dughera, nelle sue cronache parrocchiali, dichiara che il campanile della
chiesa, con la caratteristica copertura
a cuspide, fu edificato nel 1596; probabilmente, in quel periodo si operò
il radicale rimaneggiamento di tutto il
complesso, che egli definisce una vera
e propria deturpazione. Nel 1806 San
Dionigi perse la propria indipendenza e
divenne succursale di San Lorenzo.
La costruzione che vediamo oggi è frutto di
successivi ulteriori rimaneggiamenti, ultimo
dei quali un restauro non autorizzato del 1927,
che apportò svariate modifiche alle cappelle
interne, alla pavimentazione e alla facciata.
L’importanza di questo oratorio cittadino
è legata soprattutto alla presenza di due
confraternite di disciplinati, ivi erette:
l’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento
e la Confraternita di Santa Maria del Carmine.
La fondazione della prima risale al 26 luglio
1807. In quegli anni il governo napoleonico
aveva stabilito la soppressione di tutte le
confraternite, ad eccezione di quelle sotto il
titolo del SS. Sacramento; era consentito ad
ogni parrocchia di avere un unico consorzio
e solo verso il 1820 i disciplinati delle altre
confraternite poterono tornare a svolgere
regolarmente le proprie attività. L’atto di
congrega esplica che la società mortarese fu
istituita nella chiesa sussidiaria di San Dionigi,
in quanto era la più prossima alla parrocchiale
di San Lorenzo e la collegiata, quotidianamente
officiata dal capitolo dei canonici, non
necessitava di disciplinati che provvedessero a
garantire la celebrazione dei sacri riti. L’abito dei
confratelli era costituito da una cappa bianca,
dalla pellegrina celeste, dal cordone rosso con
fiocchi dello stesso colore e dal medaglione
con l’effige del SS. Sacramento; nel 1923 l’abito
risultava ancora il medesimo. La confraternita
aveva poi un proprio cappellano, eletto dalla
Curia vigevanese e regolarmente stipendiato.

La chiesa di San Dionigi che prospetta su piazza Olivelli

Chiesa (di San Dionigi) non ostante però non
fu mai approvata né dal regio nostro Governo,
né dall’Ordinario di nostra Diocesi, quindi si
deve dire totalmente irregolare; queste dure
affermazioni di un parroco irritato sono
motivate da quello che egli stesso definisce
un fetente mercimonio: in San Dionigi si
celebravano, a suo dire, con grave pregiudizio
dei diritti parrocchiali, senza autorizzazione e
contro i decreti del Sinodo diocesano, messe
da Requiem e Uffici funebri, pagando con
segrete elemosine il silenzio dei sacerdoti.
Di fatto i consorziati non ebbero mai uno
statuto proprio, ma si regolavano in parte con
le consuetudini e in parte con le disposizioni
sinodali, che più tornavano comode.
Tra il 1873 e il 1878 l’Arciconfraternita ebbe
una accesa disputa con la Confraternita della
Santissima Trinità, che aveva sede presso la
chiesa di San Gaudenzio, circa il diritto di
precedenza durante le funzioni religiose. Solo il
18 luglio 1888, con una comune assemblea che
si tenne nella casa parrocchiale di San Lorenzo,
i due consorzi raggiunsero un definitivo
accordo di pace che prevedeva che, senza
pregiudicare qualsiasi diritto di precedenza, i
confratelli intervenissero vicendevolmente alle
sacre funzioni, celebrate nei rispettivi oratorii.
La confraternita di Santa Maria del Carmine
ha invece una fondazione antichissima ed
è citata già in documenti del Seicento; fu
riformata nel 1845, divenendo femminile e
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interessò personalmente, affinché il prevosto
di San Lorenzo ricevesse la delega vescovile
per la benedizione. Nel 1755 fu esposto alla
venerazione un nuovo simulacro ligneo della
Vergine del Carmelo, la cui festa era una delle
più sentite in città; per usanza antichissima,
la confraternita pagava tutte le spese per
le celebrazioni con una colletta popolare.
La scultura, che è stata inventariata come
Madonna del Rosario, è oggi conservata in San
Lorenzo; gli scapolari tipici di questa icona
sono andati perduti e sono stati sostituiti dal
rosario.
Risalgono al 1736 le ultime notizie sul
beneficio che la famiglia dei nobili Maletta
aveva presso l’altare di san Giovanni Battista;
il beneficio constava di qualche appezzamento
di terreno ed era all’epoca amministrato
dal canonico Giuseppe Paniagua, prossimo
prevosto di San Lorenzo. L’atto parrocchiale che
lo riporta fa riferimento all’“altare soppresso”,
che fu edificato in ricordo dell’antico battistero,
all’interno del quale i Maletta avevano il loro
sepolcro gentilizio; l’altare fu successivamente
dedicato a san Rocco. Il legame tra i Maletta e
questo luogo sacro è ancora oggi testimoniato
dai due stemmi familiari, incastonati sulla
parete destra della chiesa.
Nel 1826 il priore della confraternita
del SS. Sacramento, Antonio Avico, chiese
l’autorizzazione vescovile per la benedizione
del neo-eretto altare di san Carlo Borromeo, il
terzo a destra; l’altare fu costruito e dotato di
tutti i sacri arredi, laddove già si venerava la
tela raffigurante il santo cardinale. Francesco
Pezza descrive questa tela e ritiene, secondo
una tradizione locale, che fu commissionata
dai Canonici Lateranensi al Cerano per essere
collocata in Santa Croce; recenti studi la
attribuiscono a un ignoto autore lombardo del
XVII secolo. Il dipinto è oggi conservato nella
cappella del Cristo Morto in San Lorenzo.
La prima cappella di sinistra ospitava l’altare
con la pala delle Sante Lucia, Agata, Apollonia
e Vergine col Bambino, oggi conservata in San
Lorenzo nella cappella di San Giuseppe; la tela era
già stata rimossa a inizio Novecento e sostituita
dalla statua di santa Lucia, che oggi si trova
nella chiesa di Santa Veneranda. Nella seconda
cappella di destra, quella dedicata a sant’Antonio,
si trovavano invece due tele, raffiguranti santa
Giuliana e santa Margherita, probabilmente del
medesimo ignoto pennello del XVII secolo; i
due dipinti furono collocati per un periodo nella
cappella del Rosario in San Lorenzo e sono oggi
esposti nella navata destra della basilica.

alle dipendenze della confraternita del SS.
Sacramento; dalla seconda metà dell’Ottocento
la si trova infatti rinominata come “Pio
Consorzio della Madonna del Carmine”. Le
consorelle chiesero nel 1882 l’autorizzazione
al vescovo De Gaudenzi di effettuare il cambio
dell’abito, fino a quel momento di colore celeste;
indossarono così un abito di color nocciola,
con velo dello stesso colore e in vita un cingolo
bianco.
Anche i consorzi femminili della città ebbero
tra loro accese dispute circa la precedenza nelle
processioni e nei funerali; furono registrati
agli atti tre contenziosi – nel 1877, nel 1895
e nel 1898 – che videro protagonisti oltre al
consorzio del Carmine, quello della Beata
Vergine Addolorata (eretto in San Gaudenzio
nel 1864) e quello del Santissimo Rosario
(eretto in San Lorenzo nel 1882).
Le documentate vicende costruttive di
San Dionigi mettono in luce l’usanza delle
confraternite di finanziare grandiose migliorie
per le proprie chiese, in modo che risultassero
le più sfarzose e decorate. All’interno del
monumento si contavano in origine cinque
altari: il maggiore e i quattro collocati nelle
cappelle laterali; nello stato delle chiese di
Mortara all’anno 1684, compilato dal prevosto
di San Lorenzo Giuseppe Fossa, si legge infatti
che gli altari laterali erano dedicati a san
Dionigi, alla Vergine Maria, alle sante Lucia,
Agata e Apollonia e a san Giovanni Battista. Nel
corso dei secoli si sono effettuati diversi lavori
di adeguamento e le dedicazioni degli altari,
con i relativi benefici, hanno subito altrettante
modifiche.
Nel 1689 il prevosto Fossa, venne delegato
dal vescovo a benedire la nuova statua di
sant’Antonio da Padova, collocata in un nuovo
altare e donata da un anonimo benefattore,
affinché vi fosse celebrata la Santa Messa.
Sempre in quell’anno, la Confraternita del
Carmine provvide al rifacimento dell’altare
maggiore e al restauro della pala con le
immagini di Maria Vergine e dei Santi Dionigi
e Lorenzo; all’epoca quella tela era già installata
sull’altare principale, ma era quasi tutta
indecente. Agli inizi del Novecento, in coro si
trovava però la tela San Dionigi tra il Cristo e la
Vergine col Bambino, successivamente ospitata
in San Lorenzo e attribuita a Bartolomeo
Roverio, detto Il Genovesino.
Nell’anno 1700 all’altare della Beata Vergine
del Carmine, il secondo a sinistra, fu realizzata
un’ancona marmorea, voluta dal capitano
Gioseffo Vago, nativo delle nostre terre; egli si
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Nel 1866, a seguito della soppressione del
Con il passare del tempo i legati e gli antichi
convento di San Francesco a San Giorgio di
privilegi vennero convertiti in cartelle dello
Lomellina, dalla chiesa di quel monastero fu
Stato, ma la vita liturgica del piccolo oratorio
qui portato l’organo a canne; lo strumento si
rimase molto attiva e partecipata, secondo le
trovava in una nicchia, sul lato sinistro, di fronte
antichissime usanze, tramandate dai padri. Un
all’altare di san Carlo. Agli inizi del Novecento
atto del 16 gennaio 1900, redatto dal parroco
versava già in cattivo stato di conservazione,
di San Lorenzo teologo Carlo Savini, precisa
ma si poteva apprezzare ancora l’estetica della
quali fossero al tempo i riti che da secoli erano
cassa lignea in cui era racchiuso.
officiati in San Dionigi: la festa della Madonna
Sempre agli inizi del Novecento, i confratelli
del Carmine era celebrata con la benedizione
di San Dionigi acquistarono una statua della
del giorno e con il trasporto del simulacro
Madonna di Caravaggio, che collocarono nel
per le vie della città; le solenni Quarantore
primo altare di destra affinché
si celebravano alternativamente
si celebrassero la Novena e la
con la confraternita della SS.
festa solenne del 26 maggio; nel
Trinità, ogni giovedì successivo
1930 due benefattori donarono al
alla domenica di sessagesima di
prevosto monsignor Luigi Dughera
ogni anno; l’esposizione del SS.
un simulacro della Vergine di
Sacramento avveniva la domenica
Caravaggio, da esporre durante
dopo l’ottava del Corpus Domini;
la Novena e la festa nella chiesa
si officiavano l’ottava della
di Santa Veneranda (dove questa
Commemorazione dei defunti, i
statua è ancora oggi conservata).
tridui di san Dionigi, san Carlo,
Questa donazione suscitò le ire
santa Lucia, santa Giuliana,
del priore dei disciplinati di San
sant’Agata e sant’Apollonia e
Dionigi, Giovanni Cellario, che
tutti i tridui e le solennità della
nel 1931 pose le sue rimostranze
tradizione dell’anno liturgico.
al vescovo; motivo del contendere
Improvvisamente, subito dopo la
tra la parrocchia e la confraternita,
Seconda Guerra Mondiale, l’ardore
oltre al risentimento personale,
e la vitalità che animavano quelle
fu una diminuzione delle offerte
sacre stanze cessarono: una non ben
in San Dionigi, dovuta alle
precisata “profanazione” spinse alla
doppie celebrazioni mariane che
decisione di sconsacrare la chiesa.
portarono parte dei fedeli ad
Gli atti parrocchiali tacciono sull’acassistervi in Santa Veneranda.
caduto; si può leggere solo una breLa lettura dei verbali delle
vissima lettera dalla Curia diocesana
sedute consorziali consente di far
vigevanese che, nel 1964, dichiara
rivivere ulteriori beghe e questioni
San Dionigi già da tempo sconsadel tutto ordinarie al tempo:
crata e non adibita al culto. Atti di
torti e prevaricazioni da parte
violenza, atti ingiuriosi e usi empi di
Madonna del Carmine
di questo o di quel consorziato,
fatto rappresentano un trauma nella
ponevano in essere dei veri e propri “processi”,
sacralità di un luogo, ma esistono riti penitenziali
che prevedevano anche un provvedimento
specifici per riparare immediatamente l’accaduto;
disciplinare. Ad esempio nel luglio del 1888, la
evidentemente per San Dionigi, il vescovo, senconsorella del Carmine, Regolatrice delle Sacre
tito il consiglio presbiterale, optò per la sconsaProcessioni, fece uno sgarbo ai tre confratelli
crazione. Qualche prezioso oggetto sacro è stato
del SS. Sacramento, incaricati di adornare per la
fortunatamente salvato, della maggior parte si è
festa il simulacro della Madonna del Carmelo;
invece persa ogni traccia; se siano stati venduti
i tre consorziati, gravemente offesi, ricorsero
o derubati non è dato sapere. La chiesa è stata
alla Priora Bianca Passerini, affinché, in assenza
trasformata in magazzino e nel 1964 ha rischiato
di pubblica ammenda, si procedesse alla
addirittura la demolizione.
deposizione della consorella; questa fu esortata
Le notizie sul tempio e sui suoi consorzi svaa riparare in qualche modo al torto e anche
nirono così completamente; rimangono oggi
a promettere di usare modi più caritatevoli e
solo nicchie vuote e mura in rovina, silenziose
rispettosi verso tutte le consorelle: non si pentì!
testimoni di un passato di spiritualità e amore
Presentò immediatamente le proprie dimissioni
per la propria terra, che nessuna deturpazione
al parroco Vincenzo Biroli.
potrà mai cancellare.
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Metamorfosi antropologica
di un peccato: la Gola
Nel secondo centenario della nascita di Pellegrino Artusi
di Maria Forni
Artusi trascriveva le tradizioni gastronomiche locali
in un unico codice, un corpus, un catalogo.
G. Manganelli

N

el Medio Evo il termine “peccato”,
continuando la tradizione del
Cristianesimo delle origini, era
strettamente legato alla fede religiosa,
riallacciandosi al modello del peccato originale
e all’evoluzione del concetto di peccato stesso dal
Nuovo Testamento alle diverse rappresentazioni
dei secoli di rielaborazione teologica ed etica
della lunga età di mezzo. Nel mondo antico
greco-romano, invece, il termine significava
errore, comportamento negativo verso gli altri
e la società intera, senza precisi riferimenti
religiosi. Nel XIII secolo San Bonaventura,
autorevole esponente della filosofia cristiana,
definì il peccato come aversio Dei, come un
distacco da Dio, rifiuto di amore verso di Lui,
anzi inimicizia e ostilità. Il peccato, al di là del
rimorso e del senso di colpa, ha determinato,
nel corso dei secoli medievali, fino al secolo XVI
e a parte del XVII (prima dell’Illuminismo),
l’interpretazione delle sciagure come castighi:
le punizioni divine, provocate dalla “collera”
di Dio, sono state individuate nelle malattie
terribili come la lebbra, nelle epidemie, nei
cataclismi naturali e nelle guerre. Si aggiunge
anche l’evocazione delle pene infernali.
Il peccato nel mondo contemporaneo cambia
fisionomia e intenzionalità. Con l’avvento
dell’Illuminismo nel secolo XVIII l’uomo esce
da una concezione stretta, impositiva e punitiva
del peccato, liberandolo anche dalla connessione
con la stregoneria e altri fenomeni legati a poteri
occulti: perciò la scelta dei comportamenti
morali rientra nella sfera individuale, nella
responsabilità di ciascuno di fronte al tribunale
della propria coscienza, anche in relazione
alla funzione di cittadino, all’interno di una
comunità di cui si deve cercare il bene (il buon

governo, il buon cittadino, e così via). Nella
realtà contemporanea, quindi, molte credenze e
definizioni di peccato cambiano, considerando
anche il decisivo apporto di discipline come la
psicologia e la psicanalisi. Subentrano i concetti
di misura, di equilibrio, di solidarietà, di bene
comune, insieme a quelli di salute fisica e psichica:
è errore esagerare, eccedere, estremizzare. Del
resto, alcune riflessioni che si sviluppano nel
quadro dell’ortodossia cristiana dimostrano
un’evoluzione della concezione di peccato nel
mondo odierno, insistendo maggiormente sulla
speranza e sulla possibilità per l’uomo di uscire
dall’“inferno della colpevolezza” (Ricoeur) e
ricordando San Paolo: un tempo eravate morti
nei vostri peccati, ma ora….
Traendo dall’elenco dei sette peccati capitali
individuati dalla dottrina cristiana, ci si
soffermerà ora sulla gola. É nota la pena che
Dante, nel canto VI dell’Inferno, riserva ai
dannati che si sono macchiati di questa colpa:
prostrati nel fango, sotto una pioggia battente
che provoca un odore nauseante, essi sono
inoltre graffiati e scuoiati da Cerbero, fiera
crudele e diversa/ che con tre gole caninamente
latra / sovra la gente che quivi è sommersa.
La condizione di questi peccatori è bestiale,
per la materialità ripugnante del castigo, che
richiama per contrappasso la cieca ingordigia
che li dominò in vita. La pena è diversa per i
golosi nel Purgatorio, dove all’orrore subentra
la malinconia del desiderio: ridotti a una
magrezza estrema, i penitenti soffrono di
una fame e di una sete continue e insaziabili,
tormentati dal desiderio di semplici frutti e
di acqua, contrapposti ai cibi e alle bevande
squisite, consuete per loro nella vita terrena.
Nella opinione odierna più diffusa si può
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cogliere il passaggio dalla visione della “gola”
come peccato alla preoccupazione per l’eccesso
di cibo, da evitare come causa di pinguedine e
di obesità e quindi come ostacolo alla bellezza
della figura o come segno di scarsa attenzione
alla salute fisica. Al di là di questi limiti, però,
forse come compensazione, si è diffuso il gusto
del cibo, la ricerca degli alimenti naturali sentiti
come ritorno a un mondo meno inquinato
e artificiale, oppure il desiderio di piatti
particolarmente ricercati, frutto di nuove
alchimie da offrire ai palati più esigenti.
Nella ricorrenza del secondo centenario della
nascita pare opportuno ricordare l’archetipo
della cultura del cibo come arte, quel
Pellegrino Artusi, autore del “mitico”
volume La scienza in cucina e l’arte
del mangiar bene. L’opera non nacque
come definitiva e compiuta fin dalla
prima edizione del 1891, ma si arricchì
via via di nuove proposte culinarie nel
corso di una continua ricerca, fino a
raggiungere nella tredicesima edizione
del 1909 l’assetto definitivo con 790
ricette. Pellegrino Artusi nacque a
Forlimpopoli (Forlì) nel 1820, due secoli
fa, ma dal 1852 si trasferì a Firenze,
dove non solo ingentilì la lingua,
4 agosto 2020
“sciacquando i panni in Arno” come
Manzoni, ma si diede ad attività commerciali,
aprendo infine una banca che gestì con successo.
L’autore del primo grande manuale moderno di
ricette di cucina, destinato a un vasto pubblico
e a un’enorme diffusione, non fu dunque
un cuoco di professione, ma un borghese
impegnato negli affari, nonché appassionato
cultore di letteratura e scrittore (scrisse anche
sul suo poeta preferito, il Foscolo), amico di
letterati e intellettuali. Con lui l’attenzione al
cibo, alla sua funzione nella vita dell’uomo e
della collettività, si inserisce in un contesto
di consapevolezza culturale e sociale. Anche
tramite la frequentazione del Mantegazza,
illustre medico, antropologo e scrittore, l’Artusi
sentì l’influsso della filosofia positivistica,
come si coglie dal termine “scienza” inserito
nel titolo, ma anche dal forte attaccamento alla
realtà concreta e alla sfera del sensibile. Il suo
testo non è un semplice manuale di ricette, ma
è accompagnato da osservazioni, commenti,
spiegazioni, in un dialogo coi lettori (o le lettrici?)
simpaticamente didascalico, non senza qualche
nota ironica e polemica contro il conformismo
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del tempo. Nella Prefazio all’ultima edizione,
l’autore, dopo essersi rallegrato del fatto che alle
sue pietanze sia stata fatta buona accoglienza
e che i fruitori non l’abbiano mandato finora
in quel paese per imbarazzo di stomaco, così
precisa il suo intento: Non vorrei però che per
essermi occupato di culinaria mi gabellaste per
un ghiottone o per un gran pappatore… perché
non sono né l’una né l’altra cosa. Amo il bello
e il buono ovunque si trovino e mi ripugna
vedere straziata, come suol dirsi, la grazia di
Dio. Amen. Non si tratta, dunque, del peccato
di gola tradizionalmente inteso, ma di una sana
rivalutazione del cibo, legato alla salute fisica.
O santa bicicletta, che ci fa provare la gioia di

- Francobollo per Beniamino Artusi nel bicentenario della nascita

un robusto appetito… all’aria, all’aria libera e
sana, che fa rosso il sangue e forti i muscoli. Il
focus dell’opera sta nella dichiarazione finale
dell’introduzione: Non si vive di solo pane, è
vero; ci vuole anche il companatico; e l’arte di
renderlo più economico, più sapido, più sano,
lo dico e lo sostengo, è vera arte. Riabilitiamo
il senso del gusto e non vergogniamoci di
soddisfarlo onestamente, ma il meglio che si
può, come ella ce ne dà i precetti.
Il testo artusiano presenta anche un pregio
letterario, nell’uso corretto e fluido della lingua,
oltre alla capacità di trattare con umorismo e
ironia la narrazione. Non si può non condividere
il commento di Giorgio Manganelli sulla
efficacia narrativa dell’opera: … aveva imparato
anche un certo modo di rivolgersi al lettore;
infatti non compilò ricette imperative, ma le
raccontò. Di molti piatti l’autore dice quando
e dove li abbia gustati dapprima, confida
qualche “segreto”, con descrizioni allettanti,
così da invitare anche i lettori del nostro tempo
a cimentarsi nelle varie preparazioni sotto la
sapiente guida del maestro Artusi.

Le confessioni di Dante
Solo la grazia divina può liberare l'uomo dalla sua natura di peccatore
di Eufemia Marchis Magliano

D

ante si trova a tracciare un bilancio
qui in avanti il filo conduttore e la pietra di
della sua esistenza terrena fino a quel
paragone su cui nelle tre cantiche Dante andrà
momento del mezzo del cammino.
dipanando la
propria poesia e il proprio
Da vero uomo del Medioevo, uso ad attribuire
pensiero.
alla spiritualità e alla religiosità un carattere
Le tre fiere che gli impediscono l’ascesa
giudiziario, egli avverte che il proprio cammino
al colle della felicità rappresentano tre
è ostacolato dal peccato, che intende, seguendo
disposizioni peccaminose che gravano sul
i Padri della Chiesa, come abbandono della
singolo, e al tempo stesso tre gravi impedimenti
somiglianza dell’uomo con Dio, come rifiuto
al raggiungimento dell’ordine politico e morale
dell’amore dimostrato in Cristo, che condanna
della società cristiana: la lussuria (lonza), la
l’uomo alla lontananza dalla beatitudine. Ma
superbia (leone) e l’avarizia (lupa).
facendosi simbolo dell’umanità, egli ci avvisa
Dante oltre che sé accusa la Chiesa, la
anche che il peccato è ciò che impedisce la
politica, l’umanità di questi peccati. Nei gironi
realizzazione della giustizia
infernali e sulle cornici
e della felicità in tutto il
del Purgatorio provvederà
mondo…
a illustrarci le punizioni
Disperato e perso nella
che attendono i peccatori,
“selva oscura” incontra
secondo la visione diremo
Virgilio, il quale finge di
“ortodossa” della dottrina
stupirsi delle sue difficoltà:
cristiana.
Tuttavia,
Ma tu perché ritorni a
leggendo la Commedia
tanta noia? perché non
ci rendiamo conto che la
sali il dilettoso monte ch’è
sua umanità orgogliosa
principio e cagion di tutta
(quando non fosse anche
gioia?
questa una variante del
Il poeta è così costretto a
peccato di superbia…)
“confessare”: quello che gli
lo porta poi a guardare le
impedisce di uscire verso la
pene comminate con un
luce e la felicità (il dilettoso
sentimento che spesso
monte) è la minaccia
travalica la pietà, ma
rappresentata da tre fiere,
diviene vera simpatia per
che simboleggiano i peccati
quei peccatori. E questa
di cui egli stesso si riconosce
simpatia non a caso va
colpevole; i peccati che
particolarmente a coloro
gravano sulla possibilità
che si sono macchiati dei
di evoluzione dell’umanità
peccati che egli stesso
Riproduzioni in cartolina
di
sculture
di
Domenico
Mastroianni
tutta. Questi divengono di
si attribuisce. Pare quasi
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volerci dire che, benché per dottrina e per
correttezza intellettuale egli debba illustrarci
tutto il male che è legato al peccato, i peccatori
potrebbero anche essere compresi…
Così tra i lussuriosi dell’Inferno (e Dante
come lussurioso si riconosce, seppur nel modo
un poco “cortese” dei suoi tempi), travolti dal
vento senza posa, Paolo e Francesca ci sono
presentati con un’immagine piena di dolcezza,
quella delle colombe dal disìo chiamate che
vengono con l’ali alzate e ferme al dolce nido,
e si intrattengono con Dante, che chiamano
animal grazioso e benigno quasi come in un
incontro di affinità elettive…

vostri non appreser ben quell’arte.
Appare quindi curioso (o troppo umano?) che
nell’Inferno egli non trovi posto per i superbi
(malgrado la superbia sia uno dei sette peccati
capitali…) mentre dedichi loro ampio spazio
nel Purgatorio, ovvero in una situazione in cui
la sofferenza temporanea è accompagnata dalla
fervida attesa del premio finale. Qui Dante
incontra entrambi i tipi di superbi: ovvero
quelli che per la propria arte (come Oderisi da
Gubbio) o per il proprio ruolo sociale (come
Provenzano da Siena) hanno avuto troppo alta
opinione delle proprie doti. E in un ultimo
guizzo di umanissima simpatia, il poeta

Nel mezzo del cammin di una selva oscura ...

Paolo e Francesca

Dante sa che nel suo caso personale la
superbia è il peccato più grande, tanto
nella sua arte letteraria (di cui sarà sempre
consapevolissimo) quanto nelle faccende
pubbliche e politiche. Ricordiamo con quale
orgoglio si contrapponga a un altro orgoglioso,
Farinata, il quale pur nel suo sacello di tormento
si erge come avesse l’Inferno in gran dispetto e gli
ricorda che gli avi di Dante, suoi nemici, furono
da lui due volte vinti: Se i miei fur cacciati, gli
rinfaccia il poeta, ei tornar d’ogne parte… ma i

pone già sulla via della redenzione il superbo
Provenzano, che avrebbe dovuto attendere
lungo tempo nell’Antipurgatorio, in virtù della
sua volontaria umiliazione quando all'apice del
potere si era ridotto a chiedere l'elemosina ai
suoi concittadini per poter riscattare un amico
prigioniero di Carlo d’Angiò. Poiché, quello
che comunque può salvare l’uomo, è secondo
Dante la Grazia divina, senza la quale l’uomo
stesso non può liberarsi dalla sua natura di
peccatore.
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La sindrome da piedistallo
dai Greci ai giorni nostri
La presunzione di sentirsi migliori degli altri... peccato per le cadute
di Graziella Bazzan

D

sedere personalmente ciò di cui poteva usufruire soltanto come dono. La sua punizione
fu immediata e terribile come solo delle divinità infuriate e vendicative avrebbero potuto
concepire. Icaro non fu da meno, inascoltato
il monito del padre Dedalo, si avvicinò troppo al sole, peccato che la cera, con la quale
il padre gli aveva attaccato le penne al corpo
perché potesse volare, si sciolse, così precipitò
in mare e morì.
Ma se lui, presumendo delle sue forze, danneggiò solo se stesso, molto più drammatica e
pericolosa è la figura di Fetonte, figlio di Elio,
dio del Sole. Non aveva né capacità né esperienza, ma per la sua smisurata presunzione,
pretese ugualmente di guidare il carro del
sole, peccato per lui che successe un disastro.
Perse il controllo della guida e il carro, salendo in alto incendiò un buon tratto di cielo precipitando poi sulla terra e più precisamente sulla Libia, che bruciò diventando un
deserto. Zeus, in collera per quanto successo,
risolse tutto in modo sbrigativo ma drastico:
con un fulmine mise fine alla corsa e alla vita
del presuntuoso e maldestro Fetonte.
Ricordiamo anche la punizione riservata al
satiro Marsia che peccò di presunzione accettando la sfida del divino Apollo. Orgoglioso
della sua abilità nel suonare il flauto pensò di
vincere la competizione con il dio, ma non fu
così, Ovidio nelle sue Metamorfosi, ci ricorda
a cosa Marsia dovette andare incontro quando fu appeso ad un albero e scorticato vivo.
La letteratura e la mitologia greca sono
piene di esempi come questi, e la lezione dei
classici che può risultare impietosa agli occhi
di molti, vale come memento per tutti coloro
che si ritengono migliori degli altri. “La presunzione gonfia gli uomini stolti, allo stesso
modo che il vento gli otri vuoti” diceva So-

i presunzione hanno parlato spesso i
Greci nelle loro edificanti storie mitologiche che non sono state scritte
per divertire, ma per insegnare attraverso
l’incessante messaggio in esse implicito: infatti la furia degli dei si è sempre scagliata
contro gli uomini presuntuosi che si sono
beffati delle leggi divine. Orione, considerato
figlio di Poseidone, dio dei mari e dei terremoti e di Euriale, figlia di Minosse, re di Creta, sfidò Artemide dea della caccia, affermando che poteva uccidere qualsiasi bestia sulla
terra. Peccato che lei, piena di indignazione,
fece uscire da una fenditura del terreno uno
scorpione, che punse a morte il giovane presuntuoso.
Eurito, nipote di Apollo, così orgoglioso
della sua abilità nell’uso dell’arco lanciò una
sfida al dio, che ovviamente vinse, uccidendolo. Anche Acalantide, una delle nove figlie
di Piero re di Pella, in Macedonia, abilissima
nel canto come le sorelle, osò sfidare le Muse,
ma ebbero la peggio e, castigate per la loro
presunzione, furono tramutate in uccelli.
Aracne, figlia di Idmone di Colofone, famoso tintore di porpora, abitante in Lidia,
era un’abilissima tessitrice ma ebbe la malaugurata idea di poter presuntuosamente insegnare tale arte alla dea Atena, sfidandola a
gareggiare con lei. Peccato per la violenta reazione della dea che colpì la rivale con la spola;
Aracne, umiliata e disperata si impiccò, ma la
pietà di Pallade fece si che la fanciulla ritornasse in vita, continuando però a tessere la
sua tela come ragno.
La presunzione di Tantalo, figlio di Zeus
e Pluto, che si riteneva più furbo delle stesse
divinità, lo portò a sfidarne il divino potere
di onniveggenza. Non si accontentò quindi di
godere della felicità eterna, ma desiderò pos-
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crate, una frase di un’attualità sconcertante.
Negli ultimi tempi vediamo un prosperare di
individui presuntuosi e arroganti che credono di possedere capacità e conoscenze superiori a quelle che effettivamente hanno, basta
guardarsi intorno per rendersene immediatamente conto. Si crogiolano nella presuntuosa
superbia della convinzione di quel sapere che,
peccato per loro invece non hanno, e sen-

La caduta di Icaro, di J.P. Gowy, Madrid - Museo del Prado

tendosi al centro dell’universo si pongono di
conseguenza su di un piedistallo, circondandosi di un alone da tuttologi. Sono convinti, anzi straconvinti che le loro scelte sono le
migliori in assoluto, per loro aver ragione a
tutti i costi è più importante che dialogare per
trovare un accordo. Troppo concentrati su se
stessi, hanno una visione molto distorta del
mondo; il fallimento per loro non è contemplato e la colpa di eventuali scelte sbagliate, è
sempre di qualcun altro.
La presunzione è un’errata competenza di
valutazione su se stessi e i presuntuosi non
hanno nessuna capacità di adattamento nei
rapporti interpersonali, per quanto fingano,
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non possono evitare di essere rigidi e arroganti nelle loro convinzioni. Non valutano
le conseguenze del loro comportamento sugli altri, non si fanno carico del dolore di cui
sono causa, fomentando disapprovazione per
chi non segue il loro delirio d’onnipotenza;
cercano e soprattutto pretendono soluzioni,
peccato poi che non le accettino se non rientrano nel loro schema prefissato.
Invece di tenere i piedi ancorati a terra, pretendono di
volare sopra gli altri, continuando a ritenersi nel giusto
anche quando la loro scorrettezza è sotto gli occhi di
tutti, guai a fargliela notare,
si arrabbiano, dissimulano
ma soprattutto voltano le
spalle e sfuggono. Dovrebbero cercare di smetterla di
pensarsi migliori degli altri,
nessuno ha la verità in tasca, nemmeno loro, che non
sanno di vivere nel pericolo
di cadere dallo sgabello della presunzione su cui sono
saliti, per la troppa elevata
opinione che hanno di sé
stessi (e cadranno di sicuro prima o poi), facendosi
molto male. Non si sopravvalutino e non si caccino
in situazioni che poi per
incapacità non riusciranno
a gestire adeguatamente;
sappiano accettare i propri
limiti senza voler strafare,
perché la realtà presenta sempre il conto e
inevitabilmente arriva il contraccolpo, che,
peccato per loro, sarà tanto doloroso quanto più in alto si saranno arrampicati.
“Più piccola è la mente più grande è la
presunzione” diceva saggiamente Epicuro, e
purtroppo di presunzione ce n’è fin troppa a
questo mondo! La "sindrome da piedistallo"
è da molti ritenuta la malattia del secolo.
Sarebbe il caso di fare un po’ di autocritica,
guardandosi dentro, riconoscendo le proprie
debolezze, imparando anche a fare un passo
indietro che di umiltà, che è la fondamentale
virtù morale, valore e principio esistenziale,
non è mai morto nessuno.

Il problema del male:
leitmotiv della filosofia occidentale
Da Socrate in poi i pensatori hanno indagato il lato oscuro dell’animo umano
di Federica Babetto

N

on si dirà forse cosa molto originale
nel ricordare come la filosofia,
sin dagli albori, abbia ricompreso
il problema del male tra i suoi temi di
indagine, ponendosi interrogativi quali:
perché esiste il male? Cosa spinge gli esseri
umani a commetterlo se la loro natura è
intrinsecamente buona? E perché, invece, se
la natura umana è malvagia, poi gli uomini
provano rimorso? Qual è dunque l’origine
del male?
Il problema del male venne affrontato
innanzitutto da Socrate, il pensatore che fu
un vero spartiacque nella filosofia antica:
egli invero si limitò ad asserire che, poiché
l’uomo è naturalmente incline alla felicità,
può raggiungerla solo attraverso il bene,
e il bene non può che essere compiuto
attraverso la conoscenza e la ragione. Il
male, di conseguenza, è un atto involontario
commesso per ignoranza.
Questo primo approdo non teneva
però conto di un elemento essenziale,
la volontà; l’arbitrio umano inizierà ad
essere preso in esame con Sant’Agostino,
quindi in un’ottica strettamente correlata
alla cristianità e ai dogmi della religione
cattolica. Era stato proprio l’avvento
del Cristianesimo a connettere in modo
indissolubile il problema del male con
quello del peccato. Il santo filosofo
sosteneva fermamente che il male fosse un
atto libero, una miseria consistente nello
scegliere, all’interno della gerarchia di
valori inscritta nell’anima umana, i beni
inferiori, egoistici e brutali, piuttosto che
quelli superiori. In tale piramide valoriale
il bene sommo era rappresentato dalla
tensione verso l’amore perfetto di Dio; il

male sommo, o sommo peccato, non poteva
allora che sostanziarsi nell’allontanamento
da Dio. Di conseguenza ridurre il male
ad un semplice errore significava privarlo
della sua connotazione più specifica: la
volontà di peccare.
Pressoché in questi termini e sulla scia di
Plotino, altro grande filosofo dell’antichità,
ragionò anche San Tommaso d’Aquino,
che alla disputa sul male aveva dedicato
un’opera specifica, la Quaestio disputata

Blaise Pascal

de malo: il male era qui una mancanza di
ordine al fine proprio, liberamente voluta
da una creatura razionale, che si macchiava
del malum culpae, il peccato.
Operando un salto cronologico rilevante,
non secondaria è stata la rif lessione del
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francese Blaise Pascal, il quale ritenne che
si conosce il male solo nel momento in cui
ci si separa da esso. L’abilità di Pascal fu
aver saputo cogliere, almeno abbozzandola,
la tridimensionalità del problema del
male, rilevabile sia sul versante dell’uomo
cattolico, sia su un piano etico, sia nella
sfera sociale degli individui.
Il male come falla nell’interazione
dinamica tra uomo e uomo fu indagato
anche da filosofi noti soprattutto per le loro
teorie politiche. Fra questi, Jean-Jacques
Rousseau ribadì la bontà della natura
umana: il male, nella sua rif lessione, era
un prodotto della cultura e della società, a
loro volta rese necessarie dalla proprietà.
Per rinsaldare l’opposizione tra natura e
società e, quindi, per porre un argine ai
peccati, l’unica via possibile era il contratto
sociale ; questa visione non è da ricondurre
solo al credo politico del filosofo ginevrino,
ma affondava altresì le radici nella religione
da lui professata, che lo stesso definì come
“vero Cristianesimo”.
Nel corso dell’Ottocento, accantonata
momentaneamente l’analisi dei rapporti
sociali, con Sören Kierkegaard si ritornò
ad
interrogarsi
sull’animo
umano.
Specialmente nel saggio Il concetto
dell’angoscia,
Kierkegaard
prese
le
distanze dal concetto di etica proposto da
Kant e da Hegel, con una lucidità che ci è
indubbiamente molto più prossima rispetto
alla visione propugnata dai due filosofi
tedeschi: vi è un’incolmabile distanza tra la
reale fragilità umana e i nostri orgogliosi
“io devo”, “tu devi” su cui l’etica pretende di
fondare il proprio progetto di perfettibilità
dell’uomo.
Noi vediamo benissimo, almeno in
molti casi, quale sia il bene da compiere e
ci proponiamo, talvolta se non sempre, di
compierlo: con buona pace sia di Socrate,
il quale pensava che, come detto, se noi
riconoscessimo il bene non potremmo non
farlo, ma anche del criticismo kantiano,
che sovrapponeva la volontà buona
all’azione buona. Kierkegaard evidenziò
infatti che altrettanto sovente non siamo
capaci di perseguire il bene che pur
abbiamo riconosciuto in modo nitido:
facciamo esattamente il contrario di ciò
che l’intelligenza ci indica e che la volontà
si propone di attuare, finendo, in ultima
istanza, per peccare.
Se la volontà non viene in nostro

soccorso, nemmeno l’etica lo fa: ci indica
la via da percorrere, ma poi ci lascia soli
lungo il percorso, impotenti, pieni di
rimorsi davanti allo spettacolo della nostra
debolezza.
Negli ultimi decenni ha dilagato nella
nostra società una cultura del sospetto,

Soren Kierkegaard

in cui forme di pessimismo e nichilismo
hanno pervaso ogni campo del vivere: solo a
proposito del male e del peccato sembriamo
ancora assestati su un ingenuo e, a tratti
superbo, ottimismo. Il male non esiste:
nessuno fa veramente il male, né lo vuole.
Ciascuno segue la propria inclinazione ed
esercita la propria libertà; e se, talvolta,
ne risulta un male, non vi è stato nulla di
intenzionale, perché tutto ciò che esiste
nell’uomo è legittimo, naturale, ha tutto
il diritto di venire alla luce e di cercare il
proprio soddisfacimento.
Eppure questo ottimismo sembra una
logica conseguenza della necessità di dover
giustificare certe derive consumistiche,
anche e soprattutto valoriali. E’ come
se si fosse manifestato il bisogno di
eliminare ogni sussulto della coscienza,
che testimonierebbe la presenza in noi di
un principio superiore, poco importa se
di contenuto religioso o meno, sfuggente
alle nostre consolidate categorie, la cui
ammissione metterebbe in crisi tutta
l’impalcatura delle nostre materialistiche
certezze.
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Caro, adorato prevosto!
Il peso del peccato in una confessione a don Adriano
di Nadia Farinelli Trivi

I

dialetto lomellino: “Sic yö mai fai ... a cambià äl
gasoli cun äl metano! (che cosa ho mai fatto… a
sostituire il gasolio con il metano!)”.
Caro, adorato prevosto! Il peso dei suoi
pensieri aveva superato il peso dei miei peccati.
Seguì, da parte sua, una frettolosa chiusura del
colloquio, con il rito dell’assoluzione dopo la
consegna di una penitenza leggera: fui congedata
in modo spiccio. Ero disorientata. Le seccature e i
costi per i lavori di trasformazione del sistema di
riscaldamento della chiesa, a cui le circostanze lo
avevano obbligato, non gli davano pace.
Sapevo che di lì a poco avrei dovuto incontrare il
mio insegnante di Religione, don Paolo Sampietro,
al quale decisi di raccontare l’accaduto, per sapere
soprattutto se una simile confessione potesse
avere un esito di validità. Chi l’ha ben conosciuto
non potrà certo dimenticare la singolare, familiare
e fragorosa risata tipica di don Paolo: quella fu la
sua risposta nell’immediato, seguita a breve da
una seria e pacata rassicurazione sulla regolarità
dell'assoluzione che avevo ricevuto.
Il ricordo di ciò che mi aveva turbata, quando
consideravo tutto bianco o tutto nero, adesso
infonde una serena quiete nella mia anima. Non è
la forma che conta, ma la sostanza. E don Adriano
(lo sapevano tutti) non era il prete formale della
metodologia pastorale, ma era il parroco della
tormentata quotidianità. Esprimeva nei fatti la
differenza pratica tra il mondo umano e il cielo,
tra la terra e quel paradiso da lui tanto invocato,
ma non come mondi totalmente separati e
distanti.
C’erano dei punti di contatto, con una piccola
goccia bianca che disturbava il nero ed una
piccola analoga macchia nera che contaminava il
bianco. Lo yin e lo yang? Può darsi.
Ma la sua non era una scelta filosofica, né un
atteggiamento prima ricercato e poi adottato. Era
piuttosto un sistema naturale di azioni e reazioni,
che facevano parte della grande legge universale
dell'Amore.

l caleidoscopio del tempo che passa crea nuove
forme e nuovi colori, che, rifrangendosi,
intrecciano vicende e persone che hanno
lasciato, nella nostra Mortara, un'eredità umana
di grande valore.
Doveva essere il 1985. La Confessione è una
cosa seria e come tale l’ho sempre considerata.
Esattamente come considero me un po’
integralista nel modo di pormi nei confronti di
questi argomenti.
Non ci sono mezze misure. Non possiamo
farci degli sconti personali, né spostare a nostro
piacimento quella riga da sempre tracciata tra il
bene e il male: una persona con un giusto rigore
morale deve saper scorgere con chiarezza questa
traccia che divide i due grandi campi della scelta
comportamentale. Certo è che poi può capitare
di predicare bene e razzolare male… E allora ho
imparato che esiste una differenza teologica tra il
senso di colpa e il senso del peccato. Il senso di
colpa coinvolge solo se stessi; il senso del peccato
chiama in causa Dio. Ed è per questo che abbiamo
a disposizione il sacramento della Riconciliazione,
che non vede un imputato davanti al giudice,
ma che ritrova un figlio davanti al Padre. Non è
un atto umano, ma un atto divino, attraverso la
figura umana del sacerdote, mezzo che lo Spirito
adopera per la conversione del cuore.
Andai a confessarmi da don Adriano
Bernuzzi, amato parroco per più di quarant’anni
(1948-1992) dell’abbazia di Santa Croce.
Sempre presente in chiesa. Sempre disponibile
all’ascolto, fuori e dentro il confessionale.
Quel giorno don Adriano era strano: andava
avanti e indietro lungo la navata laterale.
Doveva avere qualche grattacapo, tanto da
farlo assomigliare ancor di più al don Camillo
di Guareschi, quando in lui i movimenti un
po’ grossolani tradivano l’ansia della mente.
Accolse tuttavia la richiesta, ma, mentre,
inginocchiata al confessionale, esponevo la
lista delle mie mancanze, lo sentii esclamare in
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Fascino, ma non per tutti
La storia del treno e dei trenini elettrici a Mortara
di Carlo Abbà

L

a storia del treno a Mortara inizia nel
1854 quando viene inaugurata la linea
Alessandria – Mortara – Novara e con
essa la stazione. Era il 5 giugno.
Il progetto di una strada ferrata tra
Alessandria – Novara e il lago Maggiore fu
concepito nel periodo di massimo fervore
costruttivo da parte del Regno di Sardegna
che, sotto il Ministero Cavour, realizzò in
breve tempo la linea. La linea stessa fu pensata

Febbraio 1944 - La stazione di Mortara bombardata

allo scopo di migliorare i collegamenti fra il
porto di Genova e la Svizzera, nonostante il
conte Cavour fosse contrario al passaggio da
Mortara, a favore di un altro tracciato più
lungo e tortuoso.
Nel 1854 venne inaugurato anche il tratto
Mortara – Vigevano: una ferrovia fortemente
voluta da alcuni illustri cittadini vigevanesi.
Lo stato Sabaudo aveva stabilito di costruire
con soldi pubblici le linee principali lasciando
all’iniziativa privata la realizzazione dei
tronchi secondari come appunto quello da
Mortara a Vigevano.
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Una rotaia di tredici chilometri sulla quale
cominciarono ad affluire le materie prime
che resero fiorente l’industria vigevanese.
Mortara era collegata al mondo moderno ma
non a Milano. Nel 1854 Mortara e Milano
appartenevano a due Stati diversi: il Piemonte
sabaudo (Mortara) e il Lombardo-Veneto sotto
il dominio dell’Austria (Milano). Solo qualche
anno dopo verrà varcato il Ticino, quando
questo non sarà più un confine tra Stati
avvenuto con l’Unità d’ Italia.
La linea Mortara – Casale –
Asti – Castagnole delle Lanze
nasce nel 1870. Attualmente
questa linea è chiusa al
traffico e seppure con molte
promesse per la riapertura
nel tratto Mortara – Casale, si
continua a rinviare la messa
in funzione pur avendo
fatto importanti lavori per il
ripristino.
La Pavia – Mortara –
Vercelli è databile in momenti
diversi compresi tra il 1882 e
il 1883.
Le linee confluenti a
Mortara, lontane dal fronte,
non subirono danni durante
la Prima guerra mondiale.
Al contrario di quanto successe durante
la Seconda guerra, quando la stazione di
Mortara, il 26 febbraio 1944, fu bombardata
e pesantemente danneggiata, contando un
gran numero di morti e feriti. Un altro grave
episodio fu quello avvenuto il 28 novembre
1944: aerei isolati bombardarono un treno
merci fermo in stazione.
La guerra volgeva ormai al termine. Il 27
aprile 1945 giungeva a Mortara un convoglio
militare tedesco proveniente dalla Liguria
e diretto in Germania. Era composto da tre

E chi non si ricorda, per quelli di una certa
età, la tradotta delle fabbriche raccordate alla
stazione di Mortara. Attraversava una parte
della città per raggiungere lo stabilimento
della Marzotto, della Scac e della Sacic. Era
preceduto da personale con la bandierina rossa
per gestire il traffico automobilistico che a quel
tempo era meno congestionato di oggi. Che
peccato non aver fatto foto a quel trenino! Ora
quel locomotore è stato restaurato ed esposto
al Museo Ferroviario di La Spezia.
Dalla passione per il treno è nata a Mortara
un’associazione che ne cura il ricordo e
sviluppa varie attività a tema. È il Gruppo
Ferromodellistico Lomellino.
L’associazione nasce nell’autunno 2009 e
dall'interesse che accomuna un gruppo di
persone appassionate sia di treni e ferrovie al
vero (ferroamatori) sia in scala (ferromodellisti)
della Lomellina che hanno intenzione di
fare riscoprire alle nuove generazioni questo
stupendo mondo dove, quando ci si immerge,
si può tornare bambini e staccare un po’ dai
pensieri e dalle vicissitudini della vita.
Per ciascuno di noi l’interesse per treni
e ferrovie ha un origine differente. Nel
caso di chi scrive, la passione è nata sin
dalla primissima infanzia quando venivo
accompagnato in stazione a vedere i treni e poi
scoprendo i trenini elettrici regalatimi dai miei
genitori. Una passione che aveva mio padre e
che è stata tramandata. Da quel giorno il mio
sogno nel cassetto è stato quello di creare un
plastico e poterlo ingrandire con il tempo.
Un sogno si realizza con la partecipazione a
questa associazione il cui presidente è Ezio Gè
e conta una dozzina di soci. Il primo passo è
stato il recupero di un locomotore da manovra
tipo Badoni soprannominato dai ferrovieri
“sogliola” a causa della sua forma. Fa bella
mostra, restaurato e riportato nella sua livrea
originale, nel cortile dell’associazione posto su
un tronchino.
Il secondo passo è stato la costruzione
di un plastico sociale in scala 1:87, non
ancora terminato, che si trova nei locali
dell’associazione posti sotto la chiesa di
San Pio X a Mortara. Tale impianto, molto
imponente e uno dei più grandi esistenti,
seppure ancora in fase di approntamento,
attira la curiosità di bambini e non solo. Ma
non a sufficienza.
Purtroppo - infatti - i giovani mostrano
poco interesse per la materia in questione.
Sarebbe un vero peccato se tutto questo
finisse così!

treni distinti sui quali avevano preso posto
militari tedeschi in ritirata o in fuga verso la
loro patria. Si fermarono in stazione il tempo
necessario per liberare dei commilitoni
tenuti prigionieri dai partigiani nella locale
caserma dei carabinieri. Il convoglio dopo tale
operazione ripartiva alla volta di Vigevano
dove in stazione venne distrutto ad opera dei
partigiani. A ricordare quell'evento all’interno
della stazione di Vigevano è posta una lapide .
Il fabbricato viaggiatori della stazione
mortarese nel dopoguerra venne ricostruito
così come lo vediamo oggi e inaugurato
nel 1949. È bene ricordare che a quel tempo
l’impianto era dotato di una piattaforma
girevole (fra le più importanti d’Italia) che
serviva per girare le locomotive a vapore e
invertire il senso di marcia. Inoltre era presente
un fabbricato per il ricovero delle locomotive
anch’esso bombardato e danneggiato durante
la guerra.
Con la fine degli anni 60 ha termine
la trazione a vapore e con l’ avvento
dell’elettrificazione delle varie linee qui
termina quella ferrovia poetica e il suo posto
viene preso da moderni locomotori a trazione
elettrica o termica (diesel).
Gli anni 50 – 60 – 70, quelli del boom
economico, hanno contato il maggior traffico
di passeggeri e merci. Il viaggio delle persone
non era certo dei più comodi. Le carrozze,
denominate “cento porte”, avevano sedili in
legno, le vetture piene di spifferi, anche perché
il materiale era vecchio e dismesso da altre
linee più importanti.
Da questi spifferi non passava solo aria, ma
anche la fuliggine prodotta dalla macchina
a vapore. Il problema si presentava in modo
più evidente in estate quando per arieggiare
le vetture si tenevano i finestrini abbassati.
A partire da questi anni il movimento dei
pendolari si fece più intenso e le carrozze
non erano più sufficienti ad ospitare tutti i
viaggiatori; questo viaggiare così pigiati favorì
le relazioni inter-personali a differenza di oggi
quando quasi tutte le stazioni sono state chiuse
e non offrono più il servizio di sala d’aspetto.
A quei tempi le stazioni ferroviarie erano
aperte compresi i caselli lungo le varie linee
e fra i vari capostazione era una gara a chi
abbelliva e ornava il luogo, le stazioni erano
tutte impreziosite da piante, fiori e a volte
annessa vi era anche una fontana.
Ora è tutto abbandonato e in rovina.
Anche la stazione di Mortara, seppur
importante, è preda del degrado.
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Graziella Bazzan e Mattia Paganini

Mortara,
terra di antica santità
La vita di figure straordinarie legate alla
città di Mortara che risultano sconosciute ai
molti è descritta in questo libro di
Graziella Bazzan e Mattia Paganini.
Sono tre santi dell'Ordine Mortariense: San
Guarino Foscarari, Sant'Alberto Avogadro
e il Beato Franceschino di Casale; tre Beate
del Monastero di Santa Chiara, morte in
odore di santità:
Beata Ippolita da Melegnano, Beata
Elisabetta da Mortara, Beata Cecilia da
Cotignola; Venerabile Caterina Farra,
terziaria Francescana, sepolta nel convento
di San Bernardino, dei frati Minori
Francescani e tre sacerdoti carichi di
carisma, per cui il Signore ha avuto progetti
speciali: Don Giacinto Degiovannini,
Padre Alberto Paolo Rivelli
e Padre Bonaventura Bernini.

