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CONSULTATI CON ESITO POSITIVO GLI ATTI PARROCCHIALI, IL “REGISTRO CIVIL” E ALCUNI ISTITUTI SPECIALIZZATI

ParentidelPapa, l’Argentinaconferma
Ricercatricedi BuenosAires ricostruisce l’alberogenealogicodella famiglia Sivori-Bergoglio
ELOISAMORETTICLEMENTI

COGORNO. La sorprendente sco-
perta della famiglia Sivori di Cogor-
no, che ha ricostruito la propria pa-
rentela con Jorge Mario Bergoglio
ovvero Papa Francesco, ha avuto
un’importante eco in Argentina, ter-
ra di emigrazione dell’antenato Vin-
cenzoGerolamo Sivori. Le conferme
tantoattesesonoarrivate, infatti, da-
gli studi della ricercatrice di Buenos
Aires Analía Montórfano, che ha ri-
costruito l’albero genealogico com-
pleto della famiglia Sivori-Bergoglio.
Membro del consiglio direttivo del-
l’Accademiaamericanadigenealogia
nonché corrispondente dalla capita-
le dell’Istituto argentino di scienze
genealogiche, Montórfano si è inte-
ressata alle origini italiane di Papa
Francesco fin dall’indomani della
sua elezione, il 13 marzo 2013. Dopo
unprimoriscontrograziealconfron-
totralesueinformazioniequellerac-
colte a Cogorno dalla famiglia di An-
gela Sivori, ha proseguito le ricerche
inArgentinaconsultandogli attipar-
rocchiali, il “registro civil” ossia
l’equivalente della nostra anagrafe, e
anche alcuni istituti specializzati co-
mel’archiviodelCemla(Centrostudi
migratori latinoamericani)elabanca
dati “Entrada de Pasajeros”, un pro-
getto di digitalizzazione dei registri
dovevenivanotrascritti tutti i transi-
ti attraverso il porto diBuenosAires.
Dopounannodiricerche,ilrisulta-

todel suo lavoro si intitola “Genealo-
gíadocumentadade la familiaBergo-
glio–Sivori.AncestrosdeS.S.Franci-
sco” ed è una relazione scientifica
sulla genealogia del Papa, pubblicata
sulweball’indirizzowww.apellidosi-
talianos.com.ar: «Sono abituata a in-
vestigare le origini delle persone. In
questo caso, data l’incredibile rile-
vanza del personaggio, ho ritenuto
giusto pubblicare sul mio sito l’esito
di questi studi, perché mi sembrava
doveroso renderli accessibili in tutto
il mondo» spiega da Buenos Aires
Analía Montórfano. Il suo lavoro

conferma, con nuove prove prodotte
in Argentina, la genealogia già rico-
struitadaAngelaSivori eda sua figlia
Cristina: «Inizialmente, pensavo di
occuparmi esclusivamente degli an-
tenati argentini di Bergoglio. Ma
quando sono stata contattata dalla
famiglia Sivori, ho deciso che valeva
la pena di andare fino in fondo». Le
fonti, sia in Argentina che in Italia,
sonoquelletipichediquestistudi:re-
gistri parrocchiali, anagrafe, ma an-
che atti di successione ed eredità e, a
BuenosAires, i registridell’immigra-
zione.
Confrontando le carte, tutti i pro-

tagonisti di questa storia hanno tro-
vato una collocazione nello speciale
alberogenealogicodiPapaBergoglio:
il prozio di Angela Sivori, Vincenzo
GerolamoSivori (fratello di suonon-
no), ad appena 11 anni, nel 1861 emi-
grò nella capitale argentina insieme
alla sorella Anna Maria e al cognato
Francesco. A Buenos Aires diventò
carpentiere ed ebanista e nel 1873
sposòCaterinaSturla,ancheleiorigi-
naria del Tigullio. Dei loro tre figli, il
più rilevante in questa storia è Fran-
cisco, nato il 12marzo 1874 e battez-
zato nella chiesa della Pietà. Fu an-
ch’egli ebanista e, come suo padre,
nel 1907 sposò una donna italiana:
MariaGogna,nataadAlessandriaedi
frescaemigrazione.Ilmatrimonio,in
verità, iniziò sotto i peggiori auspici:
la mamma della giovane, Regina De-
mergazzo, morì infatti durante la fe-
sta di nozze. Alcuni anni dopo, Fran-
cisco decise di acquistare un terreno
dovefarcrescereisuoicinquefigli.La
bambinadimezzo,ReginaMaria, co-
nobbeilmaritoMarioJoséFrancisco
Bergoglio durante la messa domeni-
cale nell’oratorio salesiano di San-
t’Antonio (lo stesso frequentato da
Jorge Mario bambino, che peraltro
abbraccerà l’ordine dei gesuiti). Co-
me lamammadiRegina, anche il gio-
vanecontabileMarioJ.F.eradiorigi-
ne piemontese e precisamente asti-
giano.Nellasuadettagliatarelazione,
la dottoressa Montórfano ricostrui-
sceanchelagenealogiadeiBergoglio,
la cui storia è apparsa tuttavia subito
chiara per via della loro emigrazione
più recente, avvenuta a bordo del
GiulioCesaredalportodiGenovanel
1929.IlpadrediJorgeMario,ilfuturo
Papa Francesco, era nato infatti in
Italia dadove si è imbarcato all’età di
21 anni, a differenza dellamadre Re-
gina:perrintracciarelesueoriginitra
le colline di Cogorno – come final-
menteèstatodimostrato–ènecessa-
rio ripercorrere la Storia di almeno
tre generazioni.
eloisa.moretti@hotmail.it
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••• SI CHIAMAAnalìa Montorfano
la ricercatrice di Buenos Aires che
ha svolto le indagini sulle origini
della famiglia Sivori-Bergoglio. La
studiosa èmembro del consiglio
direttivo dell’Accademia america-
na di genealogia ed è corrispon-
dente dalla capitale dell’Istituto
argentino di scienze genaologiche.

La ricercatriceAnalíaMontórfano

L’albero genealogico deila famiglia
Sivori-Bergoglio. Gli studi della
ricercatrice argentina Analía
Montórfano hanno confermato
le informazioni raccolte
dalla cogornese Angela Sivori

Antonio Sivori (figlio di Francesco) sposa Caterina Daneri (26-3-1837)

Rosa Maria, Anna Maria, Rosa,
VINCENZO GIROLAMO, DOMENICO ANTONIO, Gaetano

VINCENZO GIROLAMO SIVORI
sposa Caterina Sturla (di Cogorno)

DOMENICO ANTONIO SIVORI
sposa Rosa Raffo

FRANCESCO e Giovanni Adolfo, Aurelio, Eugenia,
Caterina Ernesta, ELIGIO

FRANCESCO SIVORI STURLA
sposa Maria Cogna

ELIGIO SIVORI
sposa Luigia ChiappeREGINA MARIA,

Oscar Adrian, Catalina Ester,
Vincente Francisco, Luis Juan ANGELA, Maria Luisa, Rosalia,

Aurelio, Adolfo, Domenico
REGINA MARIA SIVORI COGNA

sposa Mario Giuseppe
Bergoglio Vassallo ANGELA SIVORI

sposa Eugenio Cogorno
Maria Elena, Alberto Horacio,
Oscar Adrian, Maria Regina,

JORGE MARIO
BERGOGLIO SIVORI
(PAPA FRANCESCO)

STEFANO
COGORNO

sposa Stefania
Benvenuto

CRISTINA
COGORNO

sposa Emanuele
Pagano

MATTEO e DAVIDE

STEFANO e CRISTINA

Francisco Sivori e María Gogna

Angela Sivori ed Eugenio Cogorno
Regina María Sivori
e Mario José Francisco Bergoglio
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AVEGNO: Spognardi, via Rosaguta 1,
tel. 0185/79549.
USCIO: Farmacia della Salute, via
Vittorio Veneto 104, tel.
0185/919.404.
RECCO: Savio, piazza Nicoloso da
Recco 3, tel. 0185/74.055.
CAMOGLI, sino alle 12.30:Machi, via
della Repubblica 4, tel. 0185/771.081;
dopo le 12.30: Simonetti, via della
Repubblica 97, tel. 0185/771.069.
PORTOFINO: Internazionale, piazza
della Libertà 6, tel. 0185/ 269.101.
SANTAMARGHERITA: Pennino,
piazza Caprera 10, tel. 0185/287.077.
RAPALLO, sino alle 8.30:Anglo
Americana, via Matteotti 21, tel.
0185/50.554; dopo le 8.30: Sant’An-
na, via Mameli 267, tel. 0185/67.024.
CHIAVARI E LAVAGNA, sino alle
8.30: Farmacia di Cavi, via Aurelia
2185, tel. 0185/390.095, Lavagna;
dopo le 8.30: centrale, via Prandina
11, tel. 0185/598.889, Chiavari.
SESTRI LEVANTE: Farmacia di Pila,
via nazionale 432, tel. 0185/41.084.
MONEGLIA:Marcone, corso Longhi
78, tel. 0185/49.232.
CARASCO:Moderna, via Disma 148,
tel. 0185/ 350.026.
COGORNO, a San Salvatore: Farma-
cia dei Fieschi, corso Risorgimento
262, tel. 0185/ 380.155.

VAL FONTANABUONA, aMonleone
di Cicagna:De Ferrari, via Statale
30, tel. 0185/92.132.
VALGRAVEGLIA, a Conscenti di Ne:
Santa Rita, piazzaMunicipio 16, tel.
0185/337.085.
VAL PETRONIO, a Casarza Ligure:
San Lazzaro, via Annuti 26, tel.
0185/46.004; a Castiglione Chiava-
rese: Farmacia Castiglione, via Can-
zio 56, tel. 0185/408.065.
VALLE STURLA, aMezzanego: Far-
macia Mezzanego, piazza Spinetto,
tel. 0185/ 336.084; a Borzonasca:
Melegari, via Grilli 14, tel. 0185/
340.008.
VALD’AVETO, a Santo Stefano
d’Aveto: Farmacia Santo Stefano,
via alla Fontana 8, tel. 0185/88.669.
VALDI VARA, a Varese Ligure:Ali-
novi, piazzaMarconi 63, tel.
0187/842.182.
DEIVAMARINA: Sant’Antonio, via
XX Settembre 8, tel. 0187/816.211.

CONSEGNAADOMICILIO
DI FARMACI URGENTI: dopo l’orario
di chiusura delle farmacie, a Uscio,
Sori, Avegno, Recco, Camogli, Santa
Margherita e nei Comuni della Val
Fontanabuona, il servizio gratuito di
consegna a domicilio di farmaci ur-
genti su prescrizionemedica è a cu-
ra dell’Anpas (Associazione nazio-
nale pubbliche assistenze), Genova,
tel. 010/313.131.

FARMACIE DI TURNO


