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di ANTONELLA CAT T O R I N I
CAT TA N E O

L’occasione per ricorda-
re Gianna Beretta
Molla è la visita alla
chiesa dell’Annuncia-
zione dell’ospedale di

Busto Arsizio, in provincia di Vare-
se. Un piccolo e accogliente spazio
situato al piano terra dell’attuale pa-
diglione Ostetricia e Ginecologia.
Tra le ventisei vetrate — in gran nu-
mero con soggetti femminili — ve n’è
una dedicata a questa donna lom-
barda (4 ottobre 1922 - 28 aprile
1962) beatificata nel 1994 e procla-
mata santa nel maggio del 2004.
L’inaugurazione delle vetrate risale a
quindici anni fa: 29 aprile 2005,
all’indomani del giorno di memoria
della santa. Qui ella è ritratta mentre
abbraccia quattro bambini; sullo
sfondo le montagne della Valle
d’Aosta. I quattro bambini sono i
suoi figli anche se ella non poté ac-
compagnare la crescita dell’ultima
nata poiché proprio questa gestazio-
ne e poi il parto furono per lei fata-
li. Morì infatti pochi giorni dopo
aver partorito Gianna Emanuela.

Una storia dai tratti normali e in-
sieme straordinaria la sua, al cui pro-
filo più volte abbiamo ripensato an-
che grazie alla conoscenza del com-
pianto monsignor Antonio Rimoldi,
il docente di Storia della chiesa che
ha curato e seguito il processo di
beatificazione, raccogliendo ampio
materiale documentario, in gran par-
te pubblicato (significativo il testo a
cura sua e di Mario Picozzi e Maria
Teresa Antognazza, Gianna Beretta

della maternità sia di due aborti per
cause naturali.

Di lei, accanto a evidenti segnali
di vivacità intellettuale e di profonda
sensibilità sociale, artistica e soprat-
tutto religiosa, chi ha curato la bio-
grafia ha evidenziato la convinta at-
tenzione agli ultimi e ai più deboli.

se laica del secolo scorso ha insistito
(G. Bataille, J.L.Nancy): quel gesto
proprio di chi dà senza ricevere, che
crea per mezzo della perdita e che è
così strettamente congiunto al sacro.

La gestazione dell’ultima figlia di
Beretta Molla si rivelò difficile fin
dal secondo mese quando venne
asportato un fibroma uterino, inter-
vento eseguito per espresso desiderio
della madre e che consentì la prose-
cuzione della gravidanza. Questa fu
portata a termine pur tra obbligati
momenti di riposo e di degenza
ospedaliera. Importanti i suoi scritti
di questi mesi insieme alla testimo-
nianza del marito che la ricorda co-
munque attiva e partecipe nei con-
fronti dei suoi famigliari e dei suoi
malati. Riferisce Pietro Molla: era
però assorta, spesso silenziosa e vol-
ta a «riordinare cassetti e armadi,
oggetti personali, come per un lun-
ghissimo viaggio». Evidente la
preoccupazione soprattutto vissuta
tra sé e sé. E nel dialogo interiore
con Dio, di cui la preghiera costante
era significativo segnale. Sempre in
questi mesi non mancò ad alcuni ap-
puntamenti mondani e in una lettera
scrisse della sua «intenzione, dopo
la nascita del quarto figlio, di rinno-
vare il guardaroba».

Da medico, conosceva molto bene
il pericolo che stava affrontando ma

ella non ebbe dubbi: «Se doveste
decidere fra me e il bimbo, nessuna
esitazione: scegliete — e lo esigo — il
bimbo. Salvate lui». Così ricorda il
marito. Cartelle cliniche e relazioni
del medico (che eseguì un obbligato
parto cesareo) segnalano la sfavore-
vole condizione ginecologica che
portò a una setticemia peritoneale e
quindi alla morte della donna.

Nella cappella di Busto Arsizio
rintracciamo un altro filo: nella sua
vetrata Gianna Beretta Molla è lega-
ta, con un nastro dorato, alle imma-
gini delle donne che appartengono
alla genealogia di Cristo, sia dell’An-
tico (Tamar, Ruth, Betsabea...) che
del Nuovo testamento (Anna, Maria,
Elisabetta) e ai santi la cui testimo-
nianza ha dato origine all’opera di
tanti religiosi, benefattori e operatori
di questo Ospedale, figure impor-
tanti dell’assistenza ai piccoli e agli
ultimi come Giovanna Antida, Vin-

proprie braccia come un luminoso
angelo. Il paesaggio raffigura un
luogo dove spesso la famiglia anda-
va a trascorrere le vacanze; il verde
dei pini e il grigio delle montagne
danno luminosità all’abito giallo e
rosa, sintesi visiva di quello spesso
visto nelle sue fotografie. I suoi
bambini sembrano non essere perfet-
tamente consapevoli della presenza
della mamma. Solo la bimba a sini-
stra, Mariolina, la guarda. Due anni
dopo la morte di Gianna questa sua
figlia la raggiungerà in cielo all’età
di sette anni: l’ho voluta rappresen-
tare in misteriosa comunicazione con
lei».

La chiesa dell’Ospedale divenne
chiesa ospedaliera nel 1991, quando
la chiesa di San Giuseppe, prima
chiesa dell’Ospedale fu elevata a
parrocchia. In origine era la cappella
del reparto di ostetricia, uno spazio
strettamente collegato nella previsio-

ne di consentire la celebrazione del
battesimo ai neonati, sacramento al-
lora celebrato prima delle dimissioni
di mamma e bambino. L’artista Se-
rena Moroni ricevette l’incarico di ri-
fare le vetrate nel settembre 2003 e
vi si dedicò nel biennio successivo.
Tema da svolgere: l’amore alla vita e
la carità cristiana verso gli ammalati
e i sofferenti testimoniati dalla storia
della salvezza. Un lavoro che la stes-
sa Moroni ci riferisce impegnativo e
accompagnato da sue dolorose vi-
cende personali. Anche queste ulti-
me hanno sollecitato il suo pensiero
nel disegnare personaggi — c o m p re -
sa Gianna — che andava ritraendo
per questa quadreria fatta di vetri lu-
minosi e smalti colorati. Volti e figu-
re di donne e uomini che ci piace
accomunare con questo nome: ami-
che e amici di Dio.

Nella vita di santa Gianna Beretta Molla raffigurata dall’artista Serena Moroni

Il gesto di chi dà
senza voler ricevere

Il 29 aprile 2005 l’inaugurazione di una vetrata nell’ospedale di Busto Arsizio

ricompare e scompare sul pianeta, in un gio-
co di prestigio fatto di immagini speculari e
derive oniriche. Il distacco che dopo essere
avvenuto sulla terra si rinnova anche nello
spazio risulta ancor più doloroso e lacerante,
e finisce per caricare di una vibrante tensio-
ne il rapporto di Kris con Solaris, che rico-
nosce nel pianeta — almeno per questo
aspetto — un’entità ostile e inclemente.

Questo scenario viene ripreso e rimodella-
to da Roic che si cimenta in un’opera assai
ambiziosa, non fosse altro perché si pone co-
me prosecutore di un capolavoro acclamato.
Lo scrittore svizzero s’immerge nel magmati-
co immaginario tracciato da Lem. Solaris —
si evince dalla struttura del romanzo — non
è solo un pianeta. È anche, e soprattutto,
l’emblema dell’inconoscibile, di ciò che si
potrebbe incontrare, di ciò che si potrebbe
analizzare, ma che in ogni caso non si arri-
verà mai a conoscere. Non si verifica nessu-
no scambio di informazioni, non si stabilisce
nessun dialogo fra il colosso che sembra in
grado di leggere e produrre i pensieri umani
e gli astronauti venuti a stretto contatto con
questo pianeta avvolto nel mistero. Questa
volta il protagonista non è uno psicologo,

Quel dolce naufragare nell’o ceano
«Solaris parte seconda» di Sergej Roic

Nella chiesa dell’An n u n c i a z i o n e
nel padiglione Ostetricia e Ginecologia
è raffigurata come un angelo luminoso
E un nastro dorato la lega
ad altre donne della Scrittura

La sete di sapere del protagonista
rimarrà inappagata
ma al contempo s’impone
una vibrante ispirazione al divino
che riscatta ogni insuccesso

un universo chiuso. La sua conoscenza è pre-
clusa ai mortali perché essi sono legati, o me-
glio, avvinghiati, alle percezioni sensoriali e
all’antropocentrismo. Ma se il rapporto tra
umano e divino è votato all’insuccesso, mani-
festandosi nella forma della incomunicabilità,
è pur vero che s’impone con forza nel roman-
zo l’anelito del protagonista a ghermire
un’entità che sia al di sopra della dimensione
terrestre. E già questo tentativo, operato con
il massimo sforzo e con un indomito spirito
di sacrificio, vale a stabilire il valore di una
tensione al divino che emancipa e nobilita.

La continuità, pur con le obiettive diffe-
renze, che lega la storia di Solaris (parte pri-
ma e parte seconda) è impreziosita dal debi-
to di riconoscenza che Roic tributa a Lem.
Così, significativamente, recita la premessa
al libro, «Poter “l a v o r a re ” all’interno dell’im-
maginario solariano di Stanislaw Lem è stato
un onore, un onere e una sfida del pensiero.
In effetti, il principe degli scrittori, l’a rg e n t i -
no Jorge Luis Borges, raccontava che gli era
accaduto di avventurarsi a scrivere e che rite-
neva che comunque quello che aveva letto
fosse molto più importante di quello che
aveva scritto».«Solaris», illustrazione di Dominique Signoret (1961)

di GABRIELE NICOLÒ

Q uando l’assenza scalza la pre-
senza, e più di essa si afferma e
si impone. Quando l’inesausta
sete di conoscenza passa sotto
le forche caudine del contrap-

passo per rimanere inevasa, rea di aver volu-
to valicare, con una sorta di arroganza pro-
meteica, i limiti dell’umano sapere. È un ro-
manzo di sottrazione Solaris parte seconda
(Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2020, pa-
gine 246, euro 20) dello svizzero Sergej
Roic, che si configura come la prosecuzione
di Solaris (1961) dello scrittore polacco Stani-
slaw Lem, opera che inaugurò il filone della
fantascienza “colta”, nonché uno dei roman-
zi di genere visionario-futuristico più letti e
apprezzati. Al successo del libro (tradotto in
più di trenta lingue) contribuì, nel 1972,
l’omonimo film del regista russo Andrey
Tarkovskij, sebbene — come narrano le cro-
nache del tempo — Lem non salutò con fa-
vore la trasposizione cinematografica.

Solaris è un pianeta di un altro sistema
solare, oggetto di studio da parte degli
scienziati fin dalla sua scoperta, cent’anni
prima della nascita del protagonista, lo psi-
cologo Kris Kelvin. La sua superficie è rico-
perta da ciò che appare come un oceano
della consistenza gelatinosa. L’attività di So-
laris si manifesta con la costante generazione
di complicate strutture dalla natura incom-
prensibile, di materiale colloidale che si con-
solida e si liquefà, in un continuum incalzan-
te e imperturbabile. Tali strutture si presen-
tano come modelli multidimensionali, spesso
con l’aspetto di sagome umane. Si ritiene
che Solaris sia in grado di pensare, nono-
stante l’impossibilità di individuare qualsivo-
glia schema di comunicazione nelle sue ma-
nifestazioni materiali. Dopo un viaggio in-
terstellare Kris giungerà alla stazione spazia-
le sospesa a qualche chilometro di altezza
sopra l’oceano di Solaris: a lui spetta la mis-
sione di stabilire un contatto con questo in-

trigante pianeta, per scoprirne dinamiche e
misteri. In questa picaresca avventura svolge
un ruolo non certo marginale l’elemento
sentimentale, dettato dalla presenza, o me-
glio dall’assenza, di Harey, la moglie dello
psicologo, suicidatasi anni prima, e che ora

ma uno scrittore che vivrà un’avventura che
si articola su più dimensioni, umana, filoso-
fica, onirica, psichica, conferendo all’op era
uno spessore di eccelsa qualità. Un’op era
che per giunta si avvale dell’artista Renzo
Ferrari, uno dei grandi visionari della pittura

gonista, a suo modo novello Ulisse, il quale
— pur guidato dall’amico filosofo Gabriele —
sarà irretito dai fantasmi e dai terrori dell’in-
conscio, che ne pregiudicheranno la lucida
consapevolezza di una realtà in continuo di-
venire e dalle mille guise. Sarà invece un pi-
lota solariano, Petar Bogur — accompagnato
dal gatto Schrodinger e dalla fantasmatica
Maria — a carpire qualche segreto custodito
nel pianeta, e dal pianeta. Si legge in un
passo del romanzo: «Sognando, il demiurgo
— ma la sua mente ha attributi divini? Ha
già la facoltà di creare mondi? — nutre il suo
oceano di idee, parole, fatti e cose, della me-
moria di infinite combinazioni che, spinte da
una forza impensabile, saranno pronte a
creare e a ricreare. Accogliendo in sé ciò che
è ancora niente ma che potrebbe diventare
tutto l’oceano dormiente, sognante, arriverà
a trasformare la materia in coscienza? si
chiede il pilota Petar Bogut, il mortale che
ha scorto l’orizzonte delle forme perfette,
l’Uno, cadendo dentro la memoria dei fatti e
delle cose su un razzo in fiamme».

Centrale e nevralgico, nel romanzo, è il si-
gnificato rivestito dall’oceano. Esso, per
l’umano pensiero, è inconoscibile. In questa
temperie si intrecciano richiami, incalzanti e
illuminanti, a Platone, a Kant, a Hegel. Tale
oceano, in cui si specchia il divino, rimane

Il romanzo si pone come prosecuzione
della celebre opera di Stanislaw Lem
Nello stabilire un contatto con Solaris
pianeta infido e misterioso
l’uomo sperimenta una crisi di identità

Molla. La vita di famiglia come voca-
zione, Edizioni San Paolo 2007). La-
sciamo ai lettori la narrazione della
vicenda biografica di Gianna, che la
vede nascere in una famiglia molto
numerosa e di profonda fede cristia-
na; affrontare non facili passaggi di
studio; laurearsi in medicina e spe-
cializzarsi in pediatria per poi eserci-
tare la professione medica in un am-
bulatorio lombardo, a Mesero, in
provincia di Milano. Quindi avviene
il matrimonio con l’ingegner Pietro
Molla cui seguirono le esperienze sia

testi risalenti a esperienze socio-cul-
turali molto lontane dall’oggi. Inevi-
tabilmente si colgono espressioni e
contenuti che risentono di una visio-
ne di chiesa, famiglia e del mondo
femminile non allineati al presente.
Tuttavia proprio la cura per il diario
ha consentito di rintracciare un filo
prezioso capace di collegare fram-
menti di vita e soprattutto dar senso
a un gesto finale sorprendente e as-
sieme profondamente sentito. Un
gesto che si può rileggere alla luce
di importanti riflessioni sul sacrificio
su cui la letteratura filosofica france-

Attenzione coltivata,
amata e descritta da
lei stessa, fin da ragaz-
zina, in pagine di dia-
rio e lettere rivolte a
parenti e amici. L’abi-
tudine alla scrittura —
un tratto semplice,
non sempre precisa
nella datazione, né
corretta — si mantiene
vitale nel tempo. Sono

cenzo de Paoli, Giusep-
pe Moscati, Giovanni
di Dio e Madre Teresa
di Calcutta. Essi sono
preceduti, nelle vetrate
del corridoio d’i n g re s -
so, dalle varie fasi co-
struttive nella storia
dell’Ospedale e dai
suoi benefattori. Serena
Moroni ha raffigurato
la santa anche in altre
sue opere: in un pan-
nello eseguito per la
cappella dell’O ratorio
di Borsano e tra i santi
del ventesimo secolo
per la vetrata dell’absi-
de della chiesa parroc-
chiale di San Michele a
Magnago.

Scrive la Moroni in
un suo testo del luglio
2017: «Nella cappella
dell’ospedale di Busto
l’ho voluta insieme a
tutti i suoi figli, in
un’immagine che solo
nella visione di fede è
perfettamente realistica;
da dietro li tiene tra le

tà sia a sua volta sfilacciata e incolore. Al
contrario, essa è animata dalla determinazio-
ne a conoscere, a squarciare il velo dell’igno-
ranza e quindi a penetrare nei sancta sancto-
rum di Solaris. Ma a questo punto si erge la
barriera, hic sunt leones. Almeno per il prota-

contemporanea, che ha arricchito il te-
sto con le sue forme-figure, le quali
sembrano in qualche modo scaturire
dall’ineffabile oceano solariano in cui
— richiamando echi leopardiani — sem-
bra dolce naufragare.

Ma per poter gestire la missione lo
scrittore deve prima alienarsi da se
stesso, smettere i panni consueti. Ne
deriva un io sfrangiato, senza una pre-
cisa identità. Tale fluida sembianza
non significa tuttavia che la sua volon-


