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Sabato la presentazione di Storie di borghi
lungo il Po, miscellanea di articoli scritti
da Maurizio Ceriani

Il Grande Fiume
grande testimone
Sarà presentato sabato 9 ottobre, alle ore 21,
nell'Insigne Collegiata di Casei Gerola, Storie
di borghi lungo il Po, il libro scritto da don
Maurizio Ceriani , parroco e vicario episcopa-
le per i religiosi e i diaconi permanenti. All'in-
contro interverrà mons. Pier Giorgio Pruzzi,
già vicario generale della Diocesi e direttore
del Popolo e parteciperanno il presidente della
Fondazione Comunitaria di Pavia Giancarlo
Albini e i sindaci di Casei, Cornale e Bastida
de' Dossi, Silvano Pietra: i quattro enti che
hanno co-finanziato la pubblicazione. H rica-
vato delle vendite del volume servirà per i re-
stauri della Collegiata (campanile e facciata).
L'idea di questo libro, che don Ceriani ha
scritto con la cura e lo scrupolo dello storico
capace di reperire le fonti e con il piglio del
divulgatore appassionato, nasce da un movi-
mento naturale e inesorabile: lo scorrere del
Po. E il Grande Fiume, infatti,
che ha raccolto, silenzioso, le sto-
rie che qui sono state scelte e che
continua, placido testimone della
nostra vita, a portare al mare —
come direbbe Giovannino Gua-
reschi — cioè a rendere eterne. Le
sue anse, dove la corrente ral-
lenta, diventano carta stampata e
lì si depositano le ricerche del-
l'autore. Alcune di esse sono già
state pubblicate sulle pagine del
Popolo, altre sono state traman-
date a voce, altre ancora sono ine-
dite e quindi nuovissime per chi
abita nelle terre a sud del corso d'acqua e per
chi legge. Sono, in realtà, (ri)scoperte del no-
stro passato, di vicende, luoghi, nomi, opere
d'arte e di culto che vediamo al quotidiano
passaggio ma che non guardiamo mai. Il vo-
lume, dunque, ci indica uno sguardo. E, in-
sieme, una prospettiva privilegiata per
illuminare fatti ed episodi che, in qualche
modo, ci riguardano.
Anzi, di capitolo in capitolo, intuiamo che non
possiamo fare a meno di essere coinvolti nella
ricostruzione storica perché quella è la dimen-
sione privilegiata in cui ritroviamo le nostre
radici, la nostra identità personale e, per certi
versi. di Chiesa. Dalle origini di Marziano e
Innocenzo, i santi fondatori della Diocesi tor-
tonese, al rintocco delle campane di un pic-
colo borgo come Cornale (passando per la
Collegiata di Casei Gerola, peri dipinti con-
servati nella parrocchiale di Silvano Pietra, per

la peste manzoniana e per la vicenda di un
eroe della guerra di Libia...), ci sentiamo par-
te di una comunità che, oggi più che mai, av-
verte l'urgenza di non smarrirsi e di tessere
relazioni autentiche tra persone che si trasfor-
mano in coinquilini di una casa comune. Ci
sono nomi che hanno fatto epoca e cognomi
che non sono mai saliti alla ribalta delle cro-
nache nazionali e che non hanno mai trovato
posto negli Annales. Ci sono aneddoti che i
nonni lasciano in dote ai nipoti. Ci sono scorci
di paesaggi che entrano di diritto nelle cornice
di un capolavoro da artista. Infine, tra le pie-
ghe e le righe del libro, ci siete anche voi. Ca-
paci di custodire, adesso, finalmente, qualcosa
di prezioso che don Maurizio Ceriani ci aiuta
a non disperdere per sempre e a non cancellare
dalla memoria.
«Era da tempo che in molti mi chiedevano di

raccogliere in un libro le ricerche
storiche di parecchi anni. — ha
detto l'autore — Ho sempre resi-
stito alla richiesta, perché si tratta
di frammenti di storia, non di una
trattazione ordinata e completa,
come quelle che sempre mi hanno
attratto.
Tuttavia, durante i mesi della pan-
demia, toccando con mano la fra-
gilità delle nostre storie personali
e l'effimera consistenza delle no-
stre vite, mi sono convinto che
questa pubblicazione andava fat-
ta, per evitare di riconsegnare al-

l'oblio pagine belle del nostro passato, che la
Provvidenza mi ha donato di scoprire e appro-
fondire. Ho cercato quindi di ordinare tanto
materiale che avevo nell'archivio dei mio
computer ed è uscito questo volume, che per
certi aspetti sembra ricalcare le "storie aned-
dotiche" di un tempo e insieme le "miscella-
nee" pubblicate in occasione di particolari
eventi. Il lettore vi troverà raccontati squarci
del nostro passato, a volte episodi marginali
accaduti in piccole comunità, altre volte rico-
struzioni di impensabili intrecci che hanno le-
gato in modo imponente le nostre terre alla
grande storia dei secoli passati. La cronologia
spazia dal I secolo d.C. al XX, mentre più ri-
stretto è l'ambito geografico che, principal-
mente, si concentra sull'Oltrepò di pianura
nella sua fascia rivierasca a sud del Po, tra le.
confluenze dello Scrivia e della Staffora».

Matteo Colombo
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