
Maria Domenica Mazzarello (1837-1881), fondatrice delle Figlie di
Maria Ausiliatrice, braccio femminile della Società salesiana, crebbe
tra le fatiche dei campi e delle vigne del Monferrato. Rivelò presto un
forte carisma grazie al quale trasformò un piccolo gruppo di pie ra-
gazze, riunite intorno a lei quasi per attrazione naturale, in un eserci-
to pacifico di educatrici che, tra mille sacrifici e incomprensioni, si
sparse rapidamente per il mondo, fino a quelli che Papa Francesco ha
definito “i confini della terra”.

Maìn (come Maria Mazzarello, poi Suor Maria, era chiamata da
ragazza) condivise presto con Don Bosco quello che il “Santo sociale”
chiamava metodo della prevenzione e portò all’apogeo la strategia del-
l’Allegria come flusso sgorgante dalla visione positiva di ogni attimo
dell’esistenza, facoltà essenziale nell’educatore per educare e nell’e-
ducando per apprendere e crescere. 

Maria era una pedagogista nata, una pedagogista a tutto campo. Le
sue teorie non scritte si basavano su una pedagogia del lavoro, della
non violenza, del sacrificio, della tolleranza, della cittadinanza.

Non mancano, e sono eccellenti, le biografie di Suor Maria Mazza-
rello che, partendo da una passione interiore, sono in grado di tra-
smetterla a chi, animato dalla fede, è terreno fertile per accoglierne il
messaggio. Quello qui proposto è invece un approccio “laico”, con-
dotto con rigore annalistico, che si rivolge anche a chi in genere volge
il capo da altra parte, si fa sordo per non sentire, cieco per non legge-
re. L’autore si è immerso nello studio della biografia di Maria Maz-
zarello scoprendone e restituendone, quasi giorno per giorno, la sua,
purtroppo breve, vita attraverso documenti di prima mano, come i
diari delle Figlie di Maria Ausiliatrice e la documentazione boschia-
na. Un’indagine dalla quale emerge la santità di Suor Maria, in sin-
tonia con la figura umana di una donna “speciale”.

Nicola D’Amico è stato per decenni uno dei più autorevoli com-
mentatori di politica scolastica. Oltre a numerosi testi scolastici, ha
scritto, tra l’altro, Storia e storie della scuola italiana delle origine ai
giorni nostri (Zanichelli); Storia dell’istruzione professionale in Italia
(TEM); Adolescenza di una scuola (SEI); Mille anni di scuola a Mila-
no (Comune di Milano ed.); Cento anni di scuola italiana (Il Sole 24
Ore); Il Quotidiano in classe (Zanichelli-Rizzoli Corriere della Sera
ed.); Insegnare con il giornale (Zanichelli) e il romanzo Chi ha can-
cellato le macchie di Roschach? (Mursia).
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Presentazione.
“Il lavoro nelle mani, l’allegria nel cuore”

Il lavoro nelle mani e l’allegria nel cuore. È questo uno dei ti-
toli proposti dall’autore, Nicola D’Amico, prima di decidere per
Maìn. Maria Domenica Mazzarello, la contadinella che riempì di
scuola il mondo.

La scelta ultima del titolo della biografia della fondatrice delle
Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) è dovuta al numero delle comu-
nità locali che in breve tempo si sono diffuse nel mondo. Oggi rag-
giungono il numero di circa 1.400 in tutti i continenti, quasi tutte
dedicate alla scuola e alla Formazione Professionale. Di una parte
di quest’ultima branca il sito formazionesalesiana.ciofs-fp.org ri-
porta la localizzazione.

Nicola D’Amico ha conosciuto l’Istituto delle FMA, o Salesiane
di Don Bosco, a seguito di un invito da parte del Centro Italiano
Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale (CIOFS-FP)
a presentare una sua lettura della storia della FP in occasione del
centenario dell’Unità d’Italia. La celebrazione è avvenuta a Torino
con la XXIII edizione del Seminario Europa (8-10 settembre 2011).

L’incontro ha condotto l’autore a scrivere il libro Storia della
formazione professionale in Italia. Dall’uomo da lavoro al lavoro
per l’uomo (FrancoAngeli 2015) e gli ha offerto l’occasione di co-
noscere meglio l’impegno delle FMA nell’educazione e nella for-
mazione. Nicola D’Amico ha voluto successivamente dare vita a
un’altra opera riguardante le donne nell’educazione, cogliendone la
dimensione storica e recuperando figure femminili di eccellenza,
cadute in un immeritato oblio. L’opera è in via di pubblicazione.
Nel corso della ricerca documentale per quest’ultimo lavoro, ha in-
contrato Maria Domenica Mazzarello (Maìn), che è stata capace di
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catturare il suo entusiasmo e il suo impegno di giornalista e studio-
so. Ha voluto dunque donare a Lei, Fondatrice dell’Istituto delle
FMA, un riconoscimento esterno e pubblico, un’opera biografica
appassionata e attenta.

Della santa accoglie la statura di educatrice e di pedagogista. È
una lettura acuta quella che l’autore fa di Maria Domenica Mazza-
rello. Da una prospettiva laica, esterna al contesto religioso, arriva
a presentare con leggerezza e profondità la vita ascetica, ma anche
tanto umana, della cofondatrice assieme a don Bosco delle FMA.
“Qui risiedeva l’arte di Maria Domenica Mazzarello, un pilastro
dell’educazione femminile, un capolavoro di intuizioni e di rispo-
ste, in cui c’erano dentro il sociologo, il pedagogista, lo psicotera-
peuta. E la mamma”.

La lettura del libro scorre con agilità, generando interesse cre-
scente per la grandezza della personalità di Maìn, per il suo peculia-
re impegno educativo sostenuto dalla carità, dalla profonda religio-
sità e santità. Proprio le sue umili origini, la sua intelligenza e il suo
cuore l’hanno condotta a comprendere l’importanza della formazio-
ne della donna, della sua emancipazione e del suo peculiare contri-
buto alla società.

L’opera è accuratamente documentata anche dal punto di vista
pedagogico, avvalorata da ricorrenti confronti storici e politici. La
biografia lascia emergere la peculiarità formativa di Maria Mazza-
rello ponendo a confronto la sua pratica educativa, oltre che con il
metodo preventivo di don Bosco, con i migliori pedagogisti del tem-
po. L’Autore sostiene che si potrebbe collocare nella corrente peda-
gogica del “romanticismo cristiano, umanitario e civile che trovò la
più alta espressione nell’arte manzoniana”.

Lauretta Valente
Presidente del CIOFS-FP
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La vita e la lezione
di suor Maria Domenica Mazzarello

Maria Domenica Mazzarello, la pia contadinella che ha riempito
di scuola il mondo, nacque il 9 maggio 1837 a Mornese, nel-
l’Alessandrino, un paesino sulle ultime propaggini dell’Appennino
ligure, famoso per il suo vitigno autoctono (il Nibiö) e la purezza
delle sue uve. Per l’esattezza, nella frazione “Mazzarelli”. Il Paese si
era appena rimesso da un’epidemia di colera che aveva fatto molti
morti. Tra questi anche due zii di Maria, che avevano lasciato due
piccole orfane. Una di queste nipotine era venuta a vivere con la già
numerosissima famiglia Mazzarello.

Mornese conta oggi meno di mille abitanti, e vanta un imponente
castello del XII secolo appartenuto ai Doria. Conserva ancora la casa
natale della Santa e la cascina Valponasca (a 3 chilometri dal Paese),
dove Maria Domenica visse parte dell’infanzia e l’adolescenza. Si
può incontrare anche la sede delle Figlie di Maria Addolorata, che
divennero poi le salesiane Figlie di Maria Ausiliatrice, un nome che
può essere collegato a quello della chiesetta dedicata, appunto, a Ma-
ria Ausiliatrice, che sorgeva a poca distanza dalla casa nativa di Ma-
ria Domenica. Questa chiesetta l’avevano costruita gli abitanti della
zona superstiti del colera, come ringraziamento alla Madonna per es-
sere scampati a quel flagello. La prima pietra era stata posta nel
1837, proprio nell’anno di nascita di madre Mazzarello.

Maria Domenica era la primogenita di tredici figli. C’è chi dice
dieci, ma l’equivoco nasce dal fatto che alcuni storici non prendono
in considerazione le tre bimbe che sopravvissero solo pochi mesi alla
nascita.

Giuseppe Mazzarello e Maddalena Calcagno, i genitori di Maria
Domenica, che tutti chiamavano Maìn, erano una coppia di piccoli
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proprietari e mezzadri, animati da una fervida religiosità. Esiste ancora
a Mornese la casa con la vecchia cucina dalla cui finestrella (diventata
meta di pellegrinaggi) la famiglia ascoltava, pregando anch’essa al
completo, l’eco della Messa che proveniva dalla chiesa parrocchiale.
La maturazione religiosa di Maìn non fu tuttavia rapidissima, per poi
“esplodere” intorno ai 15 anni. Il suo approccio alla religione è un ca-
polavoro: “Papà, che faceva Dio prima di creare il mondo?”. Il padre,
preso alla sprovvista, rispose d’istinto “Si contemplava”. Un teologo,
forse, non avrebbe trovato una risposta così fulminante.

Maria Domenica non era, come si suol dire, una “secchiona” del
catechismo, che apprese (con tutta probabilità insieme al leggere) da
un giovane ma colto e autorevole prete, nato e residente a Mornese,
don Domenico Pestarino1.

In quanto a istruzione, zero. A Mornese non esistettero scuole
elementari femminili fino al 1856. Le donne, qui come in gran parte
d’Italia, non dovevano studiare, per definizione. Non una scelta poli-
tica. Un assioma. Maria Domenica vide per la prima volta una scuola
da adulta, nella classe unica della prima maestra assunta dal Comune.
Ma a scrivere imparò solo quando era già Madre Generale, a 35 anni,
prima dall’aspirante suor Angela Jandet (che non prese mai i voti) e
poi dalla maestra di rincalzo, Candida Salvini, mandata espressa-
mente da don Bosco.

Don Pestarino, di famiglia più che benestante, si era formato a
Genova, dove era diventato amico del teologo genovese Giuseppe
Frassinetti (1804-1868), fondatore della Congregazione dei Figli di
Santa Maria Immacolata. A sua volta questi era stato discepolo del
vescovo (poi santo) Antonio Maria Gianelli (1789-1846), fondatore
delle congregazioni delle Figlie di Maria Santissima dell’Orto (suore
Gianelline) e degli Oblati di Alfonso Maria de’ Liguori. Come avve-
niva nelle grandi università del Rinascimento, dove uno studente di-
ventava professore dei suoi compagni all’indomani della laurea, così
don Pestarino, da semplice seminarista era diventato in poco tempo
prefetto del suo istituto.

A Mornese don Pestarino era una specie di prete free lance, con

1 Don Pestarino morì nel 1874. Finché fu in vita fu la guida spirituale di suor
Mazzarello.
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una missione pastorale che si disegnava da sé, in genere in maniera
creativa. Istituzionalmente, il parroco gli aveva affidato il catechi-
smo, ma le frequentazioni genovesi di alto livello gli avevano confe-
rito intuizione ed esperienza in materia di aggregazioni spontanee di
natura religiosa. Ora, poiché in Paese le ragazze devote erano tante,
ma la loro preparazione religiosa era alquanto istintiva e ingenua,
don Pestarino era molto preoccupato – più del vecchio parroco, stan-
co e malato, che tirava la carretta – per quelle giovani donne che
avevano cominciato a ritrovarsi, la domenica mattina, attorno a Ma-
ria Domenica Mazzarello, che sembrava avessero eletto a loro capo.
La sua paura era che venissero contagiate da quel giansenismo, una
corrente del cristianesimo in collisione con il cattolicesimo, le cui ul-
time code erano arrivate in Italia e stavano diventando una moda.
Persino a Mornese se ne sentiva l’odore (come in certe riluttanze alla
confessione e parsimonia nella Comunione, tipiche del giansenismo).
Prestò, quindi, la massima attenzione a quello che gli prospettava una
delle più attive delle sue parrocchiane, Angela Maccagno. Questa
giovane donna, figlia del maestro di Mornese (un maestro di fatto,
senza diploma, morto in giovane età), era una delle più belle intelli-
genze del Paese. Ventun anni (nata nel 1832 e quindi di cinque anni
più “vecchia” di Maria Domenica), viveva con la madre, passando il
tempo a pregare, a studiare e a leggere. Angela aveva appreso del-
l’ondata di anticlericalismo che imperversava a Torino, attirando an-
che donne di ogni ceto. Anche Mornese era vulnerabile. “Occorre
contrapporre armi contro armi”, disse l’Angela a don Pestarino, con
linguaggio poco serafico, ma efficace. Il suo progetto era quello di
avviare a Mornese un esperimento, uno strumento di coesione capace
di attrarre, sotto lo scudo della Fede, quante ragazze fosse possibile.

Don Pestarino non se lo fece dire due volte. Era l’anno 1854 e il
mondo religioso era in fervida attesa per l’annunciata proclamazione
del dogma dell’Immacolata Concezione, che avvenne, infatti, l’8 di-
cembre. Non si parlava d’altro. Il nome di Maria Immacolata era
sulla bocca di tutti. Nessuna meraviglia, quindi, se don Pestarino de-
cise di darlo all’istituenda società femminile, che fu battezzata, dun-
que, come Pia Unione delle Figlie dell’Immacolata. Un’associazione
religiosa nell’ispirazione, laica per la società civile.

Maria Domenica accolse con grande entusiasmo la proposta di



12

don Pestarino. Dunque, far parte di una comunità religiosa non era
solo vivere di cilici e nascondersi in un eremo o sparire nella clausu-
ra. Come la proponeva don Pestarino, una vita religiosa si poteva vi-
vere anche avendo uno scopo che andasse al di là della preghiera alla
ricerca della propria Grazia personale. Vivere una vita religiosa si
poteva operando in questa per questa vita, oltre che per l’Altra.

Quella Società femminile che nasceva era fatta proprio per l’idea
di religione che lei si era creata, compatibile, cioè, con quell’impronta
che doveva a suo padre: la perfetta fusione tra devozione e lavoro, tra
pietà e carità. Una sigla che l’avrebbe accompagnata per tutta la vita.

Maria Domenica fu la prima a candidarsi per l’Unione, dedicando
a quella prospettiva il fervore religioso che da tempo l’infiammava,
al posto delle distrazioni della fanciullezza (ora non era raro sorpren-
derla, prima ancora dell’alba, quando il sole era solo un barbaglio
lontano, insieme alla sorella Felicina – della quale aveva la responsa-
bilità in famiglia – mentre saliva per i sentieri scoscesi che portavano
dalla sua cascina alla Chiesa, per potere usufruire della Messa prima
che cominciasse il lavoro che l’aspettava nelle vigne).

La costituzione della Pia Unione ebbe anche un momento for-
male, nella cappella di don Pestarino, il 9 dicembre del 1855. La ri-
unione, però, venne mantenuta segreta. L’ambiente non era maturo
per comprendere quella iniziativa, che sarebbe stata giudicata, come
minimo, presuntuosa.

L’Unione aveva, oltre alla Maccagno, solo quattro iscritte: Maria
Domenica, 18 anni appena compiuti, e tre sue amiche, tutte ragazze
rese prematuramente mature dalle fatiche della dura vita di campa-
gna: Maria Arecco, Rosina Mazzarello, Giovanna Ferrettino. Erano
quelle che don Pestarino riteneva pronte per il primo passo. Gravita-
vano intorno a loro Felicina, la sorellina di Maria Domenica; una cu-
gina, Domenica anche lei; e, in “lista d’attesa”, Teresa Pampuro. In
quanto a Petronilla Mazzarello, quantunque amica inseparabile di
Maìn, disse che voleva pensarci su2.

2 Pampuro portava una buona dote, servita poi per collaborare alla costruzione
di quel “Collegio”, che un giorno sarebbe stata la loro casa. Anche Petronilla aveva
“devoluto” a quello scopo, senza nemmeno saperlo, le mille lire che aveva ricavato
alla vendita di un orto con pozzo e che aveva consegnato a don Pestarino.
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A questo punto, don Pestarino chiese all’amico don Frassinetti la
stesura di un apposito regolamento per la Pia Unione. Il canonico
aveva una speciale esperienza, in materia. Infatti, era stato consiglie-
re della sorella Paola nella fondazione della Congregazione delle
suore Dorotee.

Frassinetti sarà stato un grande intellettuale e un sant’uomo. Ma
era anche, se ci si consente, un po’ sbadato, come tutti i geni, del re-
sto. Scrisse il regolamento, lo perse, lo ritrovò, ma lo riscrisse e lo
spedì a Mornese.

Passano i mesi, l’Unione si collauda, la sua esistenza è ormai di
dominio pubblico; nascono ordinari problemi organizzativi e di rap-
presentanza. Don Pestarino si sente pronto e chiede un formale rico-
noscimento dell’associazione al vescovo competente, quello di Ac-
qui, che il 20 maggio 1857 approva la proposta di regolamento e fir-
ma il relativo decreto. L’Associazione delle Figlie di Maria Imma-
colata ha un suo primo status religioso. Le ragazze di Mornese non
sono ancora suore, ma hanno ricevuto, in qualche misura, una consa-
crazione. Adesso la loro vita in comune non si sarebbe più svolta in
maniera casuale, ma guidata da una Regola. E i1 31 maggio, dome-
nica, il vescovo viene a Mornese, per suggellare apertamente la sua
copertura e quasi per imprimere alle ragazze di Maìn (e di Angela
Maccagno, che non nasconde il suo peso di fondatrice dell’Unione)
un segno tangibile della loro condizione, in qualche modo in seno
alla Chiesa. Consegna a ognuna di loro la medaglia con l’effigie di
Maria Immacolata. E anche l’esitante Petronilla (meglio un’esitante
ieri che una pentita domani) si arrende al richiamo.

Le riunioni delle Figlie di Maria Immacolata continuarono a te-
nersi in casa di Angela Maccagno. Avvenivano di solito prima del-
l’alba, ogni domenica mattina. Il superiorato informale fu assunto da
Angela Maccagno, che ebbe rinnovato il mandato, elettivamente, fi-
no al 1863, data in cui avvennero le prime elezioni non condizionate
dal tributo dovuto alla fondatrice. Alla vigilia di questa consultazione
“si prevedeva che la cosa, questa volta, non sarebbe andata liscia
come negli anni scorsi”. Così annota la Cronistoria dell’Istituto delle
Figlie di Maria Ausiliatrice3, che aggiunge: “Non emergeva più solo

3 La Cronistoria dell’Istituto delle FMA è una fonte primaria. Il suo avvio fu
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la Maccagno; Maria aveva dato prova non solo di virtù e di pietà, ma
anche di energia, di tatto finissimo anche nell’azione formativa e in
una vasta cerchia di lavoro, sempre con felice riuscita”.

Sembrava cosa fatta il passaggio del governo dell’associazione
nelle mani di Maria Domenica, quando la divisione delle quasi-suore
in fautrici di Maria Domenica e sostenitrici di Angela Maccagno
(ormai le votanti toccavano la ventina) stava assumendo la forma
della lacerazione, per evitare la quale Maria Domenica ritirò quella
candidatura che, del resto, lei non aveva mai avanzato.

Il paradosso (paradosso per chi non conosce l’animo umano, fra-
gile senza eccezione alcuna) fu che a ostacolare la sua elezione furo-
no proprio le anziane, quelle che avevano condiviso le prime ore del
sodalizio, dimentiche del fatto che, se Angela Maccagno aveva acce-
so il fuoco, la legna l’aveva portata lei, Maria Domenica.

Comunque, se fu eletta ancora Angela, ognuno la guida se la sce-
glieva da sé, nei fatti. Altre elezioni più impegnative, magari non su-
bito, erano riservate a Maria Domenica, questa volta nelle mani di
don Bosco.

Ma procediamo con ordine.

Ora che l’Unione era fatta, bisognava fare le unionine. Nel senso che,
se si voleva farle crescere, bisognava, per esempio, che tutte sapesse-
ro almeno leggere. Poi, magari anche scrivere.

preso per dare esecuzione al verbale dell’adunanza del I Capitolo generale delle
FMA, tenutosi il 19 agosto del 1884. Le prime pagine sono anonime, ma certa-
mente scritte da suore. I confronti con altri documenti storici sembrano avervi in-
dividuato frasi attribuibili a don Luigi Costamagna, uno dei primi direttori spiri-
tuali delle FMA. Il seguito, che annota i fatti significativi della Compagnia fondata,
insieme a don Bosco, da suor Maria Domenica Mazzarello, è da attribuirsi, nella
sua ossatura, a suor Emilia Mosca, che spesso prestò la penna alla stessa madre. Il
manoscritto, però, presentava delle lacune e delle contraddizioni di date. Sicché,
dopo una prima revisione, fu preso in mano, nel 1913, dalla Segretaria Generale
dell’epoca, madre Clelia Genghini, che raddrizzò le ultime dissonanze storiche,
confrontando il testo con i ricordi e le testimonianze lasciate dalle pioniere del-
l’Istituto, materiali che in parte entrarono a far parte – anche queste fonti di prima
mano – della Cronistoria, che conta 5 volumi. La lettura della Cronistoria, tuttavia,
va integrata, per una visione completa delle radici delle FMA, con le Lettere (in
tutto 67) lasciate da suor Maria Domenica, che possono essere consultate nella
scrupolosa raccolta a cura di Posada, Costa e Cavaglià (1994).
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Occorreva una maestra, entità sconosciuta a Mornese.
In quegli ultimi mesi il governo Cavour, e il suo ministro della

pubblica istruzione, Giovanni Lanza, anche se non erano riusciti a far
passare alla Camera il progetto di introduzione dell’obbligo scolasti-
co, stavano di fatto moltiplicando il numero delle scuole elementari
(il 70 per cento della popolazione del Piemonte era analfabeta, anche
se questo era un dato che altre regioni si sognavano, fatti salvi Lom-
bardo-Veneto e Toscana). C’era, dunque, un gran bisogno di maestri
e di maestre (che potessero, per lo meno, insegnare nel primo biennio
– sui 4 anni del corso previsto – e anche nelle classi maschili). In
conseguenza, si stava facilitando l’accesso al diploma magistrale.

Don Pestarino ebbe un lampo di genio. Anche a Mornese servi-
va una maestra “vera” (figurarsi che finora qualche lezione di lettu-
ra l’aveva data Maria Domenica, che proprio il meglio non era).
Spedì, quindi, Angela Maccagno a Genova, rassicurando la fami-
glia: la ragazza sarebbe andata ad abitare presso un’amica fidata,
Rosina Pedemonte.

Angela si iscrisse, dunque, al corso annuale di preparazione (cui
si poteva accedere direttamente con la licenza elementare) e alla fi-
ne dell’anno scolastico 1857-58, maestra in dieci mesi netti, tornò a
Mornese con il diploma in tasca. E conduceva con sé, per un breve
soggiorno, la Rosina Pedemonte, la ragazza che l’aveva ospitata a
Genova.

A questo punto il Comune di Mornese poté istituire per la prima
volta una scuola elementare (biennale) femminile, a partire dall’anno
scolastico 1858-59, mettendo in cattedra, ovviamente, Angela Mac-
cagno, che offriva anche un vantaggio: nell’attesa che si trovasse un
posto alla scuola femminile, la scuola avrebbe potuto, come avvenne,
aprirsi a casa sua.

Ora Maria Domenica poteva smettere di fare la “maestra per ca-
so” e andare a sedersi – tra una preghiera, una potatura e una ven-
demmia (le cognate pretendevano che lei lavorasse la vigna come i
suoi fratelli) – a 21 anni sui banchi improvvisati di Angela Macca-
gno. Anche se in seno alla piccola pattuglia dell’Unione Maìn era
considerata, più della fondatrice Angela, il vero punto di riferimento,
un capo naturale.

Non era Maria Domenica a scegliere di essere un capo. A sceglie-
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re lei era stata la necessità di quel leader di cui tutte le comunità han-
no bisogno. Per animare una comunità, farla stare in piedi, farla cre-
scere, fare crescere quelli (quelle) che la compongono, non basta, né
serve, un diploma di maestra. Dunque Angela Maccagno era la mae-
stra, ma la Maestra era Maria Domenica Mazzarello. Il carisma non
si acquista. O ce l’hai o non ce l’hai.

Le armi segrete di Maria sono due: la mansuetudine e la gioia.
Maria Domenica è più che allegra: è gioiosa, della gioia che emana
dalla serenità e dalla sicurezza della propria missione.

Con Angela non ci fu competizione. Al contrario, mentre vi era chi
ostentava di seguirla, Maria Domenica pendeva dalle labbra di An-
gela, si assoggettava a lei come una sorella minore.

La Pia Unione delle Figlie dell’Immacolata stava assestandosi
come qualcosa di più di un cenacolo religioso, benedetto dal vesco-
vo, e qualcosa di meno di una vera congregazione di Santa Romana
Chiesa. Le consorelle svolgevano la loro vita quotidiana in seno alle
rispettive famiglie e a giorni e ore preordinati si riunivano per prega-
re e scambiarsi esperienze, consigli, riflessioni.

La voce di quel che accadeva a Mornese si sparse, grazie al pas-
saparola femminile, e produsse qua e là unioni similari, che restaro-
no, però, di corto respiro. Perché mancava loro una Maria Domenica
Mazzarello.

Maria Domenica, intanto, aveva continuato ad aiutare i genitori
nei lavori dei campi e nelle vigne e ad accudire ai fratelli, tra i quali
la fragile Felicina, quando, un giorno in cui la mamma e i bambini
erano scesi a Mornese, mentre Maria, il padre e il fratello Domenico
si trovavano nel vigneto, alcuni ladri penetrarono in casa, misero sos-
sopra ogni cosa e rubarono circa settecento lire; una somma enorme,
per quei tempi. Fu un trauma per tutti, anche paura, per cui risolsero
di abbandonare la Valponasca, troppo isolata. La famiglia Mazzarello
venne allora a vivere in Paese, nella casa che Giuseppe acquistò, con
grandi sacrifici, in Via Valgelata, di fronte al castello dei Doria (di
alcune proprietà dei quali, detto per inciso, i Mazzarello avevano la
mezzadria).

Intanto, monsignor Frassinetti, dopo aver scritto fortunosamente
la Regola per la Pia Unione di Mornese, si era immedesimato tal-
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mente nel suo contenuto che nel 1856 aveva creato una sua Unione a
Torino. Non solo, ma nel 1859 pubblicò con un editore di Genova un
libro, La monaca in casa, che ricalcava il titolo di un libro di
sant’Alfonso de’ Liguori4 ed era un’edizione riveduta e corretta della
Regola di Mornese. Le ragazze di Mornese avevano ora anche il loro
libro, in cui riconoscersi (per quel poco che sapevano leggere).

A tale proposito va detto che le cognizioni di lettura di Maria
Domenica erano molto progredite, tanto che nella sua stanzetta si
potevano trovare le Massime di sant’Alfonso de’ Liguori, l’Esercizio
di perfezione e di cristiane virtù di Alfonso Rodriguez nella tradu-
zione italiana fatta nel 1769 a Venezia, e l’anonima Imitazione di
Cristo, dopo la Bibbia il testo religioso più diffuso di tutta la cristia-
nità, nell’unica traduzione dal latino in italiano, quella di Cesare
Guasti. Nel 1861 uscì un altro libro di monsignor Frassinetti, L’arte
di farsi santo e anche quello entrò nella bibliotechina monotematica
di Maìn.

La stima Maìn se la guadagnava. Per esempio, c’erano stati anche
episodi di turbamenti da parte di alcune ragazze a seguito di inappro-
priate confessioni (non tutti i preti avevano il Dono della delicatez-
za). Ebbene, a raccogliere i cocci di potenziali vocazioni (e addirittu-
ra di Fede) era stata Maria Domenica. I veri galloni, anche se non si
vedono, si conquistano in guerra.

La parola guerra, in questo caso, evoca il suo contrario, la pace. E
dove c’è pace c’è gioia. La serenità delle ragazze di Maìn non era il
surplus del silenzio e della rassegnazione. Era il derivato della gioia
che sapeva inculcare Maria Domenica. E non con i soli serafici sorri-
si e con le preghiere. Ma persino addomesticando, senza farne perde-
re l’allegria, una festa pagana come il carnevale, durante il quale le
loro giovinezze potevano scaricare la tensione, espandersi anche sen-
za lasciare le quattro mura.

Carnevale sarà una festa pagana, ma è radicata nella nostra storia.

4 Alfonso Maria de’ Liguori (1696-1787) è stato un vescovo cattolico e com-
positore italiano, fondatore della Congregazione del Santissimo Redentore. È auto-
re di opere letterarie, teologiche e di celebri melodie. Fu beatificato nel 1816 e pro-
clamato santo da papa Gregorio XVI nel 1839. Nel 1871 il suo nome fu inserito tra
quelli dei pochissimi Dottori della Chiesa da papa Pio IX.
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Infiamma grandi città e minuscoli paesi, mantenendo in vita, o recu-
perando, elementi di folklore, specchio delle radici di un popolo. Non
è tutto scialo. Niente barricarsi, allora, ma fare un carnevale proprio,
con balli, canti e musiche – sissignore – in un clima di armonia. Pa-
zienza se i paesani vorrebbero i religiosi mummificati.

Si può parlare a questo punto di pedagogia dell’allegria? Si può.
“Servite il Signore in letizia, presentatevi a lui gioiosi”: lo dice anche
il Salmo 100.2. Naturalmente i giovinotti del paese erano lividi: tutte
ragazze sottratte alle loro polke e alle loro mazurke. Non parliamo
del malumore degli organizzatori del Carnevale pubblico, per parte-
cipare al quale – uomo o donna – si pagava un biglietto. Ancora di
più crebbe l’astio quando molte ragazze si dirottarono al carnevale
cristiano delle Figlie di Maria Immacolata.

A Carnevale, ogni scherzo vale. Lo si sa. Ma che in un piccolo
paese del Piemonte una piccola grande “monaca di casa”5 sia riuscita
a trasformare la più pagana delle feste in gioia pura, anticamera della
serenità, a sua volta predisposizione al ringraziamento, ha qualcosa
di impensabile, che meriterebbe da sola un trattato.

Anche questa è pedagogia, senza aver letto Froebel e Pestalozzi.
Il carnevale di Domenica non era lucida follia. Era, forse senza che
lei lo sapesse ancora, nient’altro che pedagogia boschiana.

I giorni della saggia spensieratezza non durarono a lungo.
Nell’estate del 1859, in un Piemonte sfiancato dalla seconda

guerra d’Indipendenza, terrorizzato e ferito dall’immane strage di
Solferino (24 giugno), scoppiò, come se non bastasse, una disastrosa
epidemia di tifo, che raggiunse anche Mornese. Le ragazze del-
l’Unione avevano implicitamente sposato la causa della solidarietà e
questo era il momento per dimostrarlo. La più forte di tutte era Maria
Domenica e don Pestarino chiese al padre della ragazza la presenza
di Maria presso dei propri parenti ammalati. Mazzarello rispose pic-
che, ma senza togliere alla ragazza la libertà di fare la sua scelta. Che
fu quella di un soldato: accorrere senza esitazione al capezzale di
quei malati, sicura in cuor suo – come attestano precise testimonian-
ze – di non sfuggire al contagio. Che si verificò puntualmente.

Maria si ammalò a ferragosto. Dopo un crescendo della malattia,

5 Il termine usato è mutuato da Frassinetti (1880).
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e una lunga discesa delle forze, giunse in punto di morte. Le vennero
somministrati i sacramenti. Addirittura alcuni parenti prenotarono
una corona per il suo funerale. Ma la mattina del 7 ottobre, dopo cin-
quantadue giorni di letto, Maìn era in piedi. La tempra e la giovinez-
za dei suoi 22 anni l’avevano avuta vinta sul male.

La salute ne era uscita, però, fiaccata, e non provvisoriamente.
Sicché, per quanta buona volontà avesse, la ragazza non riusciva più
ad aiutare i genitori nei lavori dei campi. Ma non si perse d’animo.
Avrebbe fatto un altro mestiere. Lei e Petronilla si presentarono, così,
al sarto del Paese, che confezionava e rivoltava abiti da uomo6 e si
proposero come sue apprendiste. Il sarto si chiamava Valentino
Campi, era un brav’uomo, ma oscillava tra la curiosità di quella nuo-
va esperienza – insegnare il mestiere a quelle due infervorate – e la
preoccupazione per i pettegolezzi che le comari (tra le quali anche
uomini) ci avrebbero ricamato sopra. Ma osò. Le ragazze si trovaro-
no bene con quest’uomo devoto e rispettabilissimo.

Da allora, subito dopo la Pasqua del 1861, Maìn e la sua amica
del cuore, Petronilla, si recarono ogni giorno, come due brave lavo-
ratrici, nella bottega del Campi. E presto impararono tutto quello che
dal bravo artigiano si poteva imparare. Insomma, in breve furono in
grado di fare da sole. Ed ecco che l’unica sarta per donna del Paese,
tale Antonietta Barco, dovette improvvisamente trasferirsi altrove,
per seguire il marito. La piazza era sgombra. Petronilla e Maìn si mi-
sero in proprio. Con il risultato che il primo abito da donna che con-
fezionarono aveva ambedue le maniche per il braccio destro. Ma fu il
primo e l’ultimo errore. La sfortunata cliente dell’esordio non deve
aver fatto parola dell’incidente, perché le clienti cominciarono ad ar-
rivare e si fecero sempre più numerose.

Ma Maria Domenica, non aveva mai pensato solo a se stessa. Da
quando aiutava a crescere la sua Felicina, lei, semianalfabeta, il
“divino paradosso”, come la definì Alberto Caviglia (1938), aveva
maturato la sua natura di educatrice. E per lei educare significava
emancipare. E l’emancipazione non si ottiene senza l’identità che dà
il lavoro. E non c’è lavoro se non c’è formazione. Queste idee che

6 Fino alla seconda guerra mondiale fu normale per i poveri e meno poveri usare
un abito prima al dritto e poi al rovescio (pazienza per le tasche invertite).
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