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LE ORIGINI MILANESI DI FRANCESCO

Milano, nella cascina Meraviglia di Barate, dove nacque il
bisnonno del Papa
Pietro Gogna era figlio di legnaioli, emigrati nella frazione di Gaggiano per lavorare. Il piccolo,
nato in una cascina e battezzato il 29 aprile 1849 nella parrocchia di Barate, diventò poi
bisnonno materno di papa Bergoglio
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È il pomeriggio del 29 aprile 1849 e
alla parrocchia di Sant’Andrea
Apostolo di Barate, oggi frazione di
Gaggiano, si celebra un battesimo. A
ricevere il sacramento è Pietro
Giovanni Gogna, nato alle 13 di quel
giorno da Maria Cattarina Bava e
Giacomo Gogna. La mamma e il
papà, di professione spaccalegna,
vivono alla Cascina Meraviglia di
Barate, ma, come si legge nell’atto di
battesimo sono «provenienti dallo Stato Sardo», ovvero il Piemonte. Per il loro
bimbo scelgono il nome del primo degli Apostoli: Pietro. Il piccolo, nato in una
cascina, di lì a qualche anno diventerà il bisnonno materno di papa Francesco,
diventato proprio il successore di Pietro.A scoprire che le origini del Pontefice,
ritenute finora solo piemontesi, giungono invece fino in Lombardia, è stato Giancarlo
Libert, 54 anni, scrittore torinese, che da trent’anni si dedica a ricerche
sull’emigrazione piemontese. Dal 13 maggio 2013, giorno della fumata bianca,
l’albero genealogico di papa Francesco è stato passato al setaccio dagli storici di
tutto il mondo. Grazie a loro oggi è noto che la famiglia Bergoglio è originaria
dell’Astigiano. L’adorata nonna paterna Rosa Vassallo — «che mi ha insegnato a
pregare», ha raccontato Francesco ai cresimandi allo stadio di San Siro durante la
visita in città nel marzo scorso — nacque invece a Piana Crixia, nel Savonese. A lei
lo stesso Libert, insieme a Orsola Appendino, aveva già dedicato il volume «Nonna
Rosa».
«L’ultimo tassello che mancava erano le origini della nonna materna, Maria
Gogna» racconta lo storico. Le ricerche di una genealogista argentina, Analia
Montorfano, ne indicavano la nascita a Alessandria. «Ma io non ero convinto che
fosse nata in città e, analizzando il cognome, sono riuscito a isolare una zona di soli
quattro comuni a cavallo fra Piemonte e Liguria». Nel 2014, l’atto di nascita della
nonna del Papa spunta dagli archivi della diocesi di Tortona: la bimba battezzata il 3
giugno 1887 è figlia di Pietro Giovanni e Regina Demergasso. Vivono a Cabella
Ligure e nei documenti si dice che Pietro Gogna è nato a Barate di Gaggiano, nel
Milanese. Si scopre così che il Pontefice ha anche origini lombarde. Manca, però, la
«prova regina», l’atto di nascita, che Libert trova, infine, nel 2017, negli archivi della
diocesi di Milano. «È stata una vera emozione, perché all’inizio avevo ottenuto dalla
diocesi un documento in cui il suo nome non compariva e avevo pensato di aver
sbagliato. Poi è arrivato quello giusto, da cui si evince che nella cascina vivevano
anche altri parenti dei Gogna. In quel periodo molte famiglie del territorio
appenninico piemontese emigravano stagionalmente, per andare a lavorare nelle

grandi cascine del Milanese, dedite alla coltivazione del riso. Di solito le donne
tornavano a casa per partorire, ma nel 1849 era appena finita la Prima Guerra
d’Indipendenza, era un periodo turbolento e si può ipotizzare che la madre di Pietro
abbia voluto evitare pericoli». Libert in passato ha incontrato in diverse occasioni
Papa Francesco. «Ma per adesso ho annunciato la scoperta in un convegno.
Appena pronti gli atti, glieli faremo avere», racconta.
PUBBLICITÀ
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Alla Cascina Meraviglia, che oggi appartiene a due famiglie, tuttora si coltiva il
riso: è, infatti, anche la sede dell’azienda agricola «Riso Meraviglia» di Giuseppe
Lanzani, che produce arborio e carnaroli. «La cascina risale agli anni 40 del 1800 e
apparteneva al marchese Menafoglio. Noi siamo qui dal 1957 — racconta
l’agricoltore, 68 anni —. Quando mi hanno raccontato della scoperta mi è venuto da
sorridere, non avrei mai pensato che fosse un luogo così importante. E poi ammiro
molto Francesco, avevamo bisogno di un Papa così». Nell’atto di battesimo si dice
che il padre di Pietro Gogna lavorava come spaccalegna «ma io non ne sono
convinto — aggiunge Lanzani — Siamo a due passi dai boschi del Ticino, i manovali
abbondavano. È più probabile che lui e i suoi parenti fossero dei maestri del legno
chiamati per lavori particolari. La nostra stalla, ad esempio, è unica in tutta la zona:
ha una sola campata, con travi di 12 metri giuntate a denti di lupo. Inoltre, la cascina
possiede pilastri rotondi e conici e anche questo è inusuale. Forse i costruttori si
rivolsero agli artigiani piemontesi in grado di fare queste opere».
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VIALE CERTOSA

Rapina a mano armata in negozio, un
passante blocca il malvivente
di Redazione Milano online

Un 29enne egiziano ha assistito, lunedì sera, a un assalto al negozio Arcaplanet. Ha atteso
che il rapinatore uscisse e lo ha affrontato: è stato ferito, ma un altro passante ha
chiamato la polizia, che ha effettuato l’arresto

TRAFFICO

Via dei Missaglia e via Parri, in arrivo due
nuovi autovelox
di Redazione Milano online

Saranno attivati giovedì 28 dicembre gli impianti di controllo della velocità in direzione
centro: sulle due strade sono già presenti gli autovelox per i veicoli diretti verso la
periferia. Granelli: «Strade sempre più sicure»

MOBILITA’

Milano, blackout per il Car2go: le Smart
del car sharing bloccate martedì per 14 ore

di Redazione Milano online

In tilt il servizio dalle tre del mattino. Un problema, con ogni probabilità, di collegamento
con i device, che ha causato il blocco non soltanto in Italia, ma anche in gran parte del
mondo. Dalla mattina di martedì tornato in funzione in America

IL CASO

Forza Nuova e Fratelli d’Italia, a Lodi nasce
«la strada nera»
di Francesco Gastaldi

Nello spazio di pochi metri, in via Legnano, sono state aperte le sedi dei due partiti di
destra. Insorge il Pd che denuncia «l’invasione fascista»

IL PROCESSO

Milano, Corona alla pm: «Dottoressa, è
Natale, mi aiuti a uscire dal carcere»
di Redazione Milano online

I giudici della Sezione misure di prevenzione dovranno decidere se confiscare o meno la
casa dell’ex re dei paparazzi, sequestrata insieme a 2,6 milioni di euro in contanti. Lui si è
affidato a un’agenzia di comunicazione

L’UDIENZA

Varese, una testimone al processo per il
delitto Macchi: «Un giovane raccontò di
aver ucciso Lidia»
di Redazione Milano online

Spunta l’ennesima pista sull’omicidio della studentessa del gennaio 1987. Una testimone
ha raccontato di aver raccolto una confessione fatta nel ‘90 a un’amica della vittima

NUOVA INCHIESTA

Seregno, l’ex sindaco Mazza indagato
anche per corruzione
di Federico Berni

Il Comune brianzolo commissariato per le presunte ingerenze di personaggi legati alla
‘ndrangheta: inchiesta in cui è indagato l’ex primo cittadino

MILANO, OMISSIONE DI SOCCORSO

Tassista investe anziano, ﬁnge di
soccorrerlo e poi fugge: denunciato
di Redazione Milano online

Il 61enne, svoltando in modo irregolare a sinistra, ha travolto un ottantenne sulle strisce,
provocandogli lesioni gravi. Lo ha fatto salire in auto per rassicurare i testimoni, ma poco
dopo lo ha abbandonato. Identificato, licenza sospesa

