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Il 13 maggio 2013 viene eletto al Soglio Pontificio Jorge Mario Bergoglio, Papa Fran-

cesco. 

Dopo la sua elezione le ricerche sulle sue origini sono proseguite e hanno confermato 

la mia teoria sulle origini a Robella d’Asti. Un Papa discendente da emigranti piemontesi 

e liguri, con un particolare legame con il Piemonte. 

 

Nonna Rosa, più volte citata da Papa Francesco, nacque a Cagna di Piana Crixia in 

provincia di Savona, ultimo lembo dell’Alta Langa, legata storicamente al Piemonte sia per 

l’appartenenza alla diocesi di Acqui Terme, sia per i legami con Cortemilia in provincia di 

Cuneo, località di riferimento per il mercato e per i legami parentali dei suoi abitanti. Rosa 

si trasferisce a Torino all’età di otto anni con la zia materna, partecipando attivamente alla 

vita della città. Qui incontra e sposa Giovanni; nel 1908 nasce Mario, che viene battezzato 

nella Chiesa di Santa Teresa. Nel 1918 si traferiscono ad Asti e nel 1929 a Paranà in Ar-

gentina, dove i fratelli di Giovanni hanno avviato un’importante azienda di pavimenta-

zione. 

Dopo il fallimento dell’azienda, i Bergoglio si spostano a Buenos Aires, dove Mario 

incontra Regina Maria, nata in Argentina e figlia di emigranti liguri e piemontesi. Dal loro 

matrimonio nascono Jorge Mario nel 1936 e successivamente altri quattro figli. Il ruolo 

svolto da nonna Rosa mi ha portato con Orsola Appendino ad approfondire in un recente 

libro la sua storia: dalla nonna, a cui fu affidato all’età di tredici mesi, quando nacque il 

secondogenito della famiglia, Jorge Mario apprese il piemontese e la vita dei santi. 

 

Delle origini della nonna materna di Papa Francesco, fino allo scorso anno, poco si sa-

peva. Dopo alcune ricerche, compiute presso l’Archivio Diocesano di Tortona, sono state 

individuate nel comune di Cabella Ligure, in provincia di Alessandria, le origini della fa-

miglia Gogna. Anche tale famiglia fu legata al fenomeno migratorio. Maria Gogna emigrò 

con la famiglia alla fine dell’800 per l’Argentina, dove conobbe e sposò Francesco Sivori 

(nonni materni di Papa Francesco). La sua famiglia, originaria della Val Borbera, era solita 

emigrare ‒ come gran parte delle famiglie di quella zona ‒ verso il Pavese e il Milanese, 

nelle grandi cascine in gran parte dedite alla coltivazione del riso. Pietro, padre di Maria, 

era nato nel 1849 nella cascina Meraviglia dell’allora comune di Barate in provincia di 

Pavia (oggi frazione Barate di Gaggiano in provincia di Milano). Nella grande cascina 

erano alloggiati i salariati e per la Prima Guerra d’Indipendenza la mamma di Pietro non 

poté ritornare a Teo di Cabella Ligure e qui dovette partorire, lontano da casa. 

 


