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1861-2011

150º anniversario
Unità d’Italia

Il Consiglio Direttivo ed
il Presidente porgono

ai Soci ed alle loro
Famiglie, ai Savonesi
tutti, alle Autorità a

Coloro che savonesi non
sono e vivono tra noi,
i più fervidi auguri di

Buona S. Pasqua
Dal sepolcro la vita è deflagrata.
La morte ha perduto il duro agone.
Comincia un’era nuova:

l’uomo riconciliato nella nuova
alleanza sancita dal tuo sangue
ha dinanzi a sé la via.
Difficile tenersi in quel cammino.
La porta del tuo regno è stretta.
Ora sì, o Redentore,

che abbiamo bisogno del tuo aiuto,
ora sì che invochiamo il tuo soccorso,
tu, guida e presidio, non ce lo negare.
L’offesa del mondo è stata immane.
Infinitamente più grande

è stato il tuo amore.
Noi con amore ti chiediamo amore.
Amen.

Mario Luzi
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE

Iscrizioni alla
“A Campanassa”
Chi desidera associarsi, può

recarsi presso la nostra sede
P.zza del Brandale 2, nei giorni
di lunedì e giovedì, dalle ore 16
alle ore 18,00.

Gruppo
Storico

Vuoi far parte del gruppo
storico “A Campanassa”?
contatta la segreteria della
Associazione e iscriviti
come Figurante, Armigero o
Musicante, parteciperai alla
vita del Gruppo e sfilerai
nelle più importanti rappre-
sentazioni storiche. Tel. 019-
821379.

Compagnia
dialettale

protagonisti
cercansi

Vuoi entrare nel fantastico
mondo del Teatro dialettale?
La Compagnia Dialettale
Città di Savona, la nostra
Compagnia, ti aspetta per un
provino. Telefonare al lune-
dì o al giovedì pomeriggio
delle ore 16,00 alle ore
18,00 al n. 019-821379
oppure al 348-7330101.

A.A.A. ATTENZIONE

Quota
sociale

La “A Campanassa”, per vi-
vere, conta soprattutto sulla
quota annuale versata dagli
associati di Euro 20 (venti).

Ai soci che non l’hanno an-
cora fatto, e che certamente
hanno a cuore la nostra asso-
ciazione, chiediamo di mettersi
in regola. Numero C/C posta-
le 13580170 A Campanassa
Associazione Savonese.

NUOVI
SOCI

Aloi Francesco, Balestri
Menechini Anna, Cafueri
Vito, Cerutti Francesco,
Colabattista Irma, Di Adamo
Maurizio, Ferraris Bruno,
Francesco Gragnoli, Gellanza
Scotto Gaetana, Locatelli
Ginevra Sara, Merlone Anna
Maria, Ossola Gennaro
Graziella, Piccardo Giuseppe,
Piccardo Vittorio, Poddine
Giancarlo, Poggi Carlo,
Ravera Laura, Sordo Maria
Angelina, Torchio Irene,
Urbani Paola.

Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono ai nuovi
soci il più cordiale benvenu-
to nella nostra famiglia.

SOCI
DEFUNTI

Becchi Giuseppina, Berruti
Luciano, Cortese Federico,
Fadda Paola, Faucci Carlo,
Ferro Renda Maria Antonietta,
Gardino Carlo, Lombardi
Maria, Malfatti Giorgio,
Mazzitelli Guido, Robatto
Giuseppe, Varaldo Nicolò.

Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono alla
famiglia le più sentite con-
doglianze.

10 aprile 1191
10 aprile 2011

820º Anniversario
di Savona

Libero Comune
Con un atto solenne del 10

aprile 1191, i quattro consoli
del Comune savonese, Arnaldo
Iolta, Pellegrino rossi, Bongio-
vanni Foldrato e Ardissone di
Goffredo, acquistarono da Ot-
tone Del Carretto, marchese di
Savona, tutto il territorio com-
preso tra la chiesa di San Pie-
tro in Carpignano, il crinale dei
monti, il colle di Priocco ed il
mare. Il prezzo pattuito fu di
mille e cinquecento lire di Ge-
nova. L’atto fu rogato dal no-
taio Guido Milanese, alla pre-
senza dei testimoni Arnaldo
Ferralasino, Bertolotto di Gio-
vanni maestro, Ansaldo De
Donna Maiorica, Leone, Con-
rado di Duranti, Raimondo del-
la Trinchera, Gandolfo Agnelli,
Guglielmo Porto e Cavagnario.
Il 30 aprile, con un atto rogato
nel castello di Segno dal notaio
Arnaldo Cumano, alla presen-
za di dieci testimoni, la contes-
sa Alda, moglie di Ottone, con-
fermò la vendita effettuata dal
marito al Comune savonese.
Finalmente il 18 novembre
1191, con un suo diploma
emanato da Pontedecimo, l’im-
peratore Enrico VI confermò
l’atto del 10 aprile. Iniziava co-
sì l’epoca del Libero Comune
Savonese, punto di arrivo di un
processo che durava ormai da
alcuni decenni. L’autonomia
savonese terminerà nel 1528,
con la definitiva sottomissione
a Genova.

DOMENICA 10 APRILE

ore 10.00
Appuntamento in Piazza del
Brandale.

ore 10.30
Partenza del Corteo Storico
alla volta di Piazza Sisto IV.

ore 11.00
Lettura dell’Atto Solenne al
suono della Campanassa.

Dal 30 aprile al 31 maggio 2011
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Raffaele Bracale, carbonaro implicato nei moti del 1821, imprigionato ad Alessandria,
quindi confinato a Strevi. È ritratto con la madre Anna, la moglie Anna Rossi, figlia del
comandante del forte di Vado, e la figlia Angela Maria, 1848 circa. (Campanassa, Savona).

“Raffaele Bracale, chi era costui?”
Intervista di Delia Zucchi a Danilo Presotto

Quale è stata l’origine di questa
particolare ricerca?

Sulla sentita esigenza di onorare
i 150 anni dell’Unità d’Italia, la
“Campanassa” si propone di
esporre un suo quadro del XIX
secolo (ritenuto interessante anche
dalla Sovraintendenza alle Belle
Arti) che rappresentava un gruppo
famigliare, in cui del personaggio
principale (un uomo di mezza età,
vestito di scuro) si sapeva soltanto
chiamarsi Raffaele Bracale, sposa-
to con una certa Anna o Annetta
figlia di un capitano Rossi e che il
medesimo Raffaele era stato ospite
per un certo periodo del carcere di
Alessandria.

Occorrevano quindi altre infor-
mazioni.

Come si è sviluppata la ricerca?
Inizialmente conoscendo che la

Fortezza di Alessandria era utiliz-
zata prevalentemente come carcere
militare si era ritenuto possibile
reperire informazioni dagli Archivi
Piemontesi, i cui fondi sono ric-
chissimi di materiale “militare”. Si
prospettava quindi una ricerca
“indiretta”, laboriosa e che avreb-
be richiesto trasferimenti e tempi
lunghi.

È sembrato quindi ragionevole
percorrere un’altra strada, parten-
do dal presupposto che il cognome
(Bracale) sembrava rivelare una
origine campana e che l’abito scu-
ro indossato dal protagonista indi-
casse l’appartenenza a qualche
servizio marittimo. Sulla base di
questi elementi si è fatta l’ipotesi
che egli fosse arrivato a Savona al
seguito delle truppe (in gran parte
d’origine partenopea) che nel 1815
avevano “espugnato” il Priamar
sostituendosi alla guarnigione
francese. La ricerca non diede esiti
positivi ma suggerì di visionare la
corrispondenza inviata al Comune
di Savona dalla Intendenza di
Genova (cioè la Prefettura), una
autorità che aveva seguito i pas-
saggi di consegne tra i due eserciti
e le vicende dei militari dimessisi
o pensionati. Anche questo tentati-
vo andava a vuoto e nessun docu-
mento segnalava il nostro soggetto
come protagonista.

Fortunatamente in una filza di

“atti di diversi” si rinveniva una
nota della “Intendenza Sarda in
Napoli” che sollecitava informa-
zioni su certo Raffaele Bracale
assente dal capoluogo campano da
molto tempo. Una sigla, un nume-
ro ed una firma apposti sul mede-
simo documento facevano inoltre
supporre che il Comune di Savona
avesse dato una risposta e quindi
avesse considerato esaurita la pra-
tica.

Sulla base di questa traccia
visionando tutti i copialettere delle
diverse Sezioni del Comune di
Savona si è rinvenuta la comunica-
zione che ha aperto la strada alle
ricerche che hanno definito la figu-

ra e la storia del personaggio rap-
presentato nel quadro.

Cosa è stato necessario ancora
fare?

Naturalmente si sono dovuti
effettuare dei riscontri su altri
documenti di carattere diverso:
anagrafici, militari, contenzioso
fiscale, denuncie, pratiche sanita-
rie... ma alla fine è stato possibile

Varazze, Quiliano e certi fratelli
Gozo che gli sarebbe costata la
perdita della cauzione versata
all’Erario. (La pratica risulta chiu-
sa nel 1822).

Nel 1821, forse influenzato da
ex amici e colleghi simpatizza (o
sembra simpatizzare) con i moti
rivoluzionari, moti che muoiono
sul nascere ma che sono sufficienti

ricostruire quasi tutte le vicende
umane del nostro Raffaele.

Cioè?
In sostanza i diversi documenti

raccontano che il Bracale era effet-
tivamente arrivato con le truppe
partenopee aggregate agli inglesi,
che con la cessazione delle ostilità
si era fermato a Savona, che aveva
preso a collaborare con un certo
capitano Rossi appaltatore della
gestione delle gabelle. Nel 1819,
risulta gestore del medesimo
appalto (forse perchè si è sposato
con Anna Rossi la figlia del capita-
no) ed incappato nel 1821 in un
contenzioso con le municipalità di
Savona, le due Albisole, Celle,

a fargli ottenere una condanna ed
un periodo di detenzione nel car-
cere di Alessandria. Fortunatamen-
te una amnistia trasforma questa
pena in un periodo di esilio che
dovrà scontare a Strevi.

Queste vicissitudini non pregiu-
dicarono i suoi rapporti con la
moglie con la quale regolarmente
incrementava la famiglia (sei
figli).

Una fattura del 1834 intestata
alla ditta “Raffaele ed Annetta
Bracale, merciai con magazzino in
strada Santa Chiara” definiva la
loro nuova attività, completata da
una sorta di partecipazione nell’e-
sazione della gabella del sale.

Da un censimento (provvisorio)
del 1848 risultano i suoi sei figli, la
scomparsa del capitano Rossi (pre-
ceduta da quella della moglie Vitto-
ria), l’abitazione in Via Pia. Docu-
mento tuttavia inesatto o almeno
non aggiornato perchè un atto di
decesso ci fa sapere che Raffaele
Bracale, nato a Napoli nel 1788 è
deceduto alla fine del 1847 nel suo
appartamento di Via Pia in Savona.

Altri documenti successivi (di
natura diversa) segnalavano il tra-
sferimento della famiglia in una
casa del Corso Principe Amedeo,
le balbuzie del figlio Pietro (esen-
tato dal servizio militare), il non
felice matrimonio della figlia
Matilde (vedova dopo pochi anni),
i viaggi a Lima (Perù) dei “nego-
zianti” fratelli Pietro e Nicola,
l’Annetta che vende le “ultime
novità!”.

Sembra essere stata una ricerca
complicata. Quali dovrebbero
essere le caratteristiche di un buon
ricercatore?

La pazienza e l’umiltà e sempre
il rispetto della verità. Non partire
mai con il proposito di voler dimo-
strare una propria intuizione e pos-
sibilmente non fare ricerche “a
soggetto” (retribuite). Diffidare dei
documenti che ci sembrano “estre-
mamente significativi”, quelli che
soddisfano le nostre aspettative.

E adesso? Quale ricerca e quale
nuovo obbiettivo?

Nessuno, dopo questa divagazione
ritorno al mio Seicento, ai suoi “fon-
di” colmi di atti civili e criminali.

NOBILI 18
76

C A L Z A T U R E

17100 SAVONA
Via Verzellino, 12 r

Tel. 019/82 06 32
Fax 019/82 09 12
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Il Risorgimento Italiano
(nei copialettere di Andrea Bandini)

di Danilo Presotto
Le cronache che si riportano e

che descrivono il periodo che va
dal 13 luglio 1846 al 19 settembre
1868 sono tratte da due registri
“copialettere” 1 tenuti dal savone-
se Andrea Bandini, capitano marit-
timo, armatore, procuratore d’affa-
ri, consigliere ed assessore del
Comune di Savona.

In questa corrispondenza indi-
rizzata quasi esclusivamente nel
Sud America a collaboratori ed
amici, oltre ad una minuziosa
descrizione degli affari, le poche
righe riservate alla “politica italia-
na” mettono in evidenza un since-
ro amor patrio, un grande interesse
per “una Italia unita e libera” 2.

Queste “annotazioni italiane”
iniziate il 24 luglio 1848 con una
lucida analisi sulla deludente con-
clusione della Prima Guerra d’In-
dipendenza, erano interrotte da un
amaro e lungo silenzio che si pro-
traeva sino al 2 febbraio 1859,
quando questi “incisi” riappariva-
no e con regolarità aggiornavano
gli amici sugli eventi accaduti e
sulle aspettative rivelando una
inalterata fede ed una grande pas-
sione per l’unità d’Italia 3.

Da vero ligure dalle poche paro-
le, talvolta accorato, sovente cau-
stico, in questi appunti precisi e
sempre aderenti ai fatti, il Bandini
narrava gli avvenimenti dolorosi,
le speranze, gli intrighi, gli esiti
delle battaglie. Descrizioni che
attirano sempre l’attenzione per-
ché sono redatte con un linguaggio
elementare, genuino, subito acces-
sibile, insomma sono finalmente
scritte da uno di noi.

D.P.

Savona, 24 luglio 1848
(rispedita il 22 agosto 1848)

Al Signor Gio Batta Falco
Rio de Janeiro

La libertà dell’Italia il giorno 7
corrente fu nuovamente spenta e
sepolta. Il Re Carlo Alberto ha
fatto in Milano col Maresciallo
Austriaco Radetsky una conven-
zione concedendoli tutto quanto
già possedeva nella Lombardia e
nelle Venezie e questo per ottene-
re, per sei settimane, una sospen-
sione delle armi 4.

Questa si che fu una tela bene
ordita per sacrificare i popoli e
particolarmente quelli della Lom-
bardia e di Venezia abbenchè la
capitale (Roma) tiene ancora e
anche si dichiarò in Repubblica e
domandò protezione alla Francia
quantunque, anche da questa, vi
sia da sperare poco di buono per-

ché sembra che tutti i Governi sia-
no in accordo e la guerra sia sol-
tanto contro i popoli.

Amico mio, due mesi or sono
avevamo la più bella e fondata
speranza di vedere l’Italia libera
dallo straniero giacchè le nostre
truppe si batterono come leoni e lo
straniero era avvilito, ma i nostri
Generali seppero fare in modo di
perdere in otto giorni quanto i
nostri bravi soldati avevano gua-
dagnato nel corso della guerra.

A quanto si dice i soli Generali
che erano fuori dall’orditura di
questa tela furono il Generale Des
del Reggimento Regina che restò
vittima sul campo e un figlio del
Re che si batteva nelle file e nel
pericolo come i soldati, tutti gli
altri TRADITORI e il Re non li
punisce perchè non sa come scio-
gliere il problema.

sono in un tale stato di scompiglio
che nessuno ci capisce più nul-
la!!!!!!

Savona, 2 febbraio 1859

Carissimo Pietro Bozzano
Buenos Aires

..... li affari per la marina mer-
cantile mi pare quest’anno saran-
no come quelli dell’anno scorso
cioè scarsi e questo tanto più per-
chè siamo alla vigilia della guerra
con l’Austria e non si può preve-
dere quali proporzioni prenderà la
politica egoistica dell’Inghilterra.

Domenica passata 30 gennaio a
Torino si sono fatti gli sponsali
della figlia del nostro Sovrano
Maria Clotilde col principe Giu-
seppe Napoleone figlio di Gerola-

Il Ministro liberale ha fatto
solenne protesta contro la conven-
zione per la sospensione delle
armi e ha dato le dimissioni che
sua Maestà ha accettate. Nel nuo-
vo ministero che si stà creando, a
quanto si dice, sarà di tutte perso-
ne dell’antico sistema e per questo
è definito Ministero Gambero.

Genova è in grande agitazione
ma mancando l’appoggio dovrà
anche lei uniformarsi. Si lavora
fortemente alla demolizione del
Forte del Castelletto e delle muni-
zioni da guerra che vi si trovava-
no (tutte e tante da distruggere la
città).

Gli affari sono tutti paralizzati è
necessario attendere che si siste-
mino le cose.

Si dice che alla fine delle sei set-
timane della sospensione delle
armi non si parlerà più di guerra
e l’Italia pagherà tutte le spese.

Oggi 23 agosto gli affari politici

mo, cugino dell’attuale Imperatore
dei francesi. Tutti da questo matri-
monio speriamo bene.

Tutte le Potenze si armano e si
preparano alla guerra, però anco-
ra si spera che possa terminare
con qualche congresso per così
tenere sempre la povera Italia in
ceppi e cattività.

Vedremo.

Savona, 2 marzo 1859

Carissime Pietro Bozzano
Montevideo

Qui pare siamo alla vigilia della
guerra con l’Austria e mi pare che
noi siamo bene appoggiati dalla
Francia perciò da tutte le tre parti
(Italia, Francia e Austria) si trama
alacremente nel mentre si fanno
reciproche proteste di leale amici-
zia e che tutti vogliono conservare

i trattati e le buone relazioni però
da quanto si può conoscere tutte e
tre si stanno preparando alla lotta,
la quale nel mese di aprile si spe-
ra e si desidera che scoppi per
fare terminare questo stato di
incertezza che paralizza tutti gli
affari.

Savona, 2 marzo 1859

Caro Pietro Bozzano
Buenos Aires

Siamo sempre in perfetta calma
di commercio atteso che li affari
politici sono molto imbrogliati per
cagione dell’Italia. La Francia, la
Sardegna e l’infame Austria tutte e
tre si armano alacremente e nel
mentre si protestano con scritti
vera amicizia. È una posizione che
non può durare perchè è peggiore
della guerra stessa e io credo che
al più tardi nel mese di aprile o
con i protocolli o con le armi
dovranno sciogliere una tale que-
stione.

Savona, 2 aprile 1859

Carissimo Pietro Bozzano
Buenos Aires

Siamo alla vigilia di una guerra
tra l’Austria e noi, però noi pare
siamo appoggiati dalla Francia.
Ora la Russia ha fatto un progetto
di Congresso per il quale non
ancora stato deciso il luogo dove
sarà, quantunque si dice che sarà
a Genova o a Basilea.

Il nostro Conte Cavour in questo
momento trovasi a Parigi chiama-
to dall’Imperatore Napoleone per
andare di concerto al detto con-
gresso, ma la matassa è tanto
imbrogliata che tutti credono che
senza la guerra non si farà nulla e
che per avere tranquillità in Italia
e in Europa necessario tagliare le
unghie all’Aquila Bicipite e farla
sortire per sempre dall’Italia (il
che tutti desideriamo e speriamo).

Savona, 2 maggio 1859

Carissimo Pietro
Buenos Aires

Finalmente il giorno 29 passato
è stata dichiarata la guerra dal-
l’Austria al nostro Stato e il gior-
no 30 aprile un corpo di soldati
austriaci passò nei nostri confini,
però sinora non successe nessuna

segue a pagina 6
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scaramuccia tra le parti giacchè gli
stessi nostri non hanno opposto
nessuna resistenza, però se avanze-
ranno sono pronti a ben riceverli.

La Francia ci invia a nostra
difesa forze imponenti e sono già
arrivati in Genova in tutto 70.000
uomini con tutta l’artiglieria di
campagna necessaria e si dice che
con suoi vapori sempre per Geno-
va ne farà passare 150.000 e altri
150.000 passeranno dalla parte di
Susa e che molti già siano a Tori-
no e a Chambery.

Il Duca di Toscana se n’è già
fuggito, così i Duchi di Parma e di
Piacenza e di Modena e i loro
popoli si sono dati al nostro
Governo il quale ha già spedito
per polizia i Reali Carabinieri.

Il Generale Ulloa prenderà il
comando delle truppe in Toscana e
la brigata di truppa “Savona” è
comandata dal Colonnello Cami-
nati nostro concittadino (è il figlio
del defunto Giulio Caminati, cele-
bre chirurgo di ostetricia, che
avrete conosciuto) che ha già fatto
la guerra del 1848 e la campagna
di Crimea 5.

Il Generale Garibaldi comanda
una Divisione di 10.000 Cacciato-
ri delle Alpi, volontari composti da
toscani, romani, napoletani e sici-
liani. Tutti giovani che sono fuggiti
dai loro Stati per venire a prende-
re servizio sotto le nostre bandie-
re, per battersi per la libertà del-
l’Italia e di questi si dice che ve ne
saranno 30.000 e vi sono molti
giovani di famiglie molto agiate i
quali si sono ingaggiati come sem-
plici soldati.

L’Austria in Italia si è molto for-
tificata e sarà perciò dura quando
sarà tempo di fare qualche batta-
glia campale per farle abbandona-
re il terreno e questo dovrà senza
dubbio costare molto sangue
d’ambo le parti ma dovrà abban-
donarlo giacchè malgrado le sue
imponenti forze si trova sopra un
terreno falso perchè tutti i popoli
le sono contrari e al minimo rove-
scio sarà necessario che vadano a
chiudersi nelle fortezze di Verona,
Mantova o le altre.

Caro amico, desideriamo tutto il
bene per la nostra giusta causa e
speriamo che l’Aquila Bicipite
Austriaca scompaia per sempre
dalla terra italiana e che termina-
ta questa lotta italiana potremo
godere una pace durevole e che i
giovani possano mettersi sul piede
di una pace perfetta per poter
rimarginare le ferite nelle Finanze
perchè ve n’è tanto bisogno.

Savona, 18 maggio 1859

Carissimo Pietro Bozzano
Yarmouth

...Qui siamo alla guerra con
l’Austria e abbiamo come nostra

alleata la Francia la quale ha già
inviato una armata di 200.000
uomini comandati dall’Imperatore
in persona. Arrivò in Genova il 10
corrente e sino ad adesso non han-
no ancora attaccato ma si spera
che presto principieranno ad
attaccare e che non le daranno più
posa sino a che non abbia sgom-
berato dall’intera Italia e non ave-
re più da parlare di così maledetta
razza.

Savona, 2 giugno 1859

Carissimo Pietro Bozzano
Buenos Aires

Vi dirò che il giorno 12 del pas-
sato maggio fui a Genova per
vedere l’arrivo di Napoleone III
Imperatore dei Francesi... Ora vi
parlerò della nostra guerra con
l’Austria, vari già furono li scontri
ma piccoli, meno due. Il primo
ebbe luogo nel paese di Montebel-
lo conosciuto per la battaglia data
da Napoleone I agli stessi Austria-
ci che li ebbe disfatti e parimenti
anche questa volta ebbero la peg-
gio perchè dopo accanito combat-
timento alla baionetta gli Austriaci
hanno dovuto abbandonare il
campo ai nostri ritirandosi in fuga
e lasciando fucili e artiglieria.

Il secondo ebbe luogo il 30 mag-
gio in Palestro, i nostri erano
capitanati dal Re in persona e vi
presero parte due brigate (la bri-
gata Savona e la brigata Acqui)
insieme ad un reggimento di zuavi
francesi con le rispettive artiglie-
rie e cavallerie e si batterono con-
tro 25.000 Austriaci, numero mag-
giore dei nostri, ma dopo un acca-
nito conflitto di molte ore li
Austriaci si diedero alla fuga e
dovettero abbandonare il campo di
battaglia essendo inseguiti dai
nostri alla baionetta.

In questo fatto i nostri fecero
1.000 prigionieri e 400 li trovaro-
no annegati in un canale d’acqua
e altrettanti rimasero morti sul
campo di battaglia oltre ai moltis-
simi feriti. Le nostre perdite furono
sensibili però molto inferiori a
quelle del nemico.

La grande Armata Francese
composta da almeno 200.000
uomini con le rispettive artiglierie
e cavallerie non prese ancora par-
te alla battaglia se non con tre pic-
coli corpi e credo che non tarderà
a prendervi parte essendo passata
in quegli ultimi giorni di maggio
anche da Savona uomini della
cavalleria della Guardia Imperia-
le con due reggimenti di Corazzie-
ri e credo che Napoleone attendes-
se questa bella cavalleria per
principiare. Intanto a Genova
arrivano continuamente vapori e
bastimenti carichi di truppe fran-
cesi e materiali di guerra.

Il Generale Garibaldi e i suoi
Cacciatori delle Alpi, tutti volon-
tari, passò in Lombardia e già tro-

vasi a Como e và in su in quelle
province molestando di fianco li
Austriaci, i quali molto lo temono 6.

Amico mio questa è una guerra
che prima che termini sarà neces-
sario che succedano delle terribili
carneficine perchè l’Austria prima
di perdere le otto Province italiane
farà ogni sforzo per conservarsele,
sebbene nel giudizio di tutti sarà
necessario che le abbandoni per
essere da tutte le popolazioni
aborrita e a ogni paese che perde
sono tanti nemici che ingrossano
le truppe contro di essa. Vedremo.

Savona, 2 luglio 1859

Carissimo Pietro Bozzano
Buenos Aires

.....Vi parlerò ora della nostra
guerra quantunque dai fogli (i bol-
lettini) avrete più dettagliate noti-
zie.

Vi dirò che li Austriaci in primo
luogo hanno privato la Lombardia
della loro aborrita presenza e si
trovano nel quadrilatero dei Forti
cioè Peschiera, Mantova e Verona,
anzi l’Armata Piemontese ha già
investito Peschiera e secondo il
bollettino telegrafico d’ogni sera
per scacciarli ebbero luogo due
terribili battaglie campali: la pri-
ma di Magenta che costò una car-
neficina orribile, la seconda di
Solferino e di questa non essendo
mai parimenti successo nel passa-
to non vi è quindi memoria nella
storia e questo secondo i fogli di
guerra ebbe luogo il 24 giugno.

Il mattino del 24 gli Austriaci
assalivano i Franco-Sardi con for-
ze imponenti di non meno di
200.000 uomini, oltre la cavalle-
ria e le artiglierie dirigendo le
loro forze maggiori sul fianco
sinistro delle Armate Alleate che
erano composte dall’Armata Pie-
montese e questa li ricevette, ben-
chè in minor numero, con corag-
gio da leoni. Come furono ben
ricevuti dal centro e da destra e
questi erano Francesi. Il combat-
timento s’impegnò tutto su una
terra contenuta in un terreno di
appena cinque leghe e la battaglia
durò dalle cinque del mattino sino
alle nove della sera, quando li
Austriaci dovendo abbandonare il
campo agli Alleati ripassarono il
Mincio da dove erano venuti al
mattino e dovettero avvicinarsi
alle Fortezze per essere da queste
protetti, ma anche da queste si
scaceranno.

In questo combattimento gli
Alleati hanno preso agli Austriaci
trenta cannoni, tre bandiere e
7.000 prigionieri. Dei morti e dei
feriti non se ne parla ancora ma si
dice saranno il doppio di quelli
subiti dagli Alleati. Pure le nostre
perdite sono state sensibili.

L’Armata Sarda ha avuto 5.000
uomini fuori combattimento (tra
morti e feriti). Morti molti Ufficiali

Superiori. Di Savona abbiamo
avuto la perdita del nostro concit-
tadino il colonnello Giovanni
Caminati, ufficiale di molte spe-
ranze, compianto da tutta Savona.

L’Armata Francese avrà il
sacrificio di perdite maggiori delle
nostre per essere più numerosa e
si dice che l’Armata Austriaca
aveva avuto il doppio delle perdite
subite dalle Armate Alleate e que-
sto vuol dire che il campo di batta-
glia abbandonato dagli Austriaci e
rimasto in mano degli Alleati era
coperto da almeno 40.000 combat-
tenti tra morti e feriti e tutto que-
sto spargimento di sangue per col-
pa di quelli infami e barbari
Austriaci!

Le Armate erano comandate dai
rispettivi Sovrani, ma l’Imperatore
d’Austria visto l’esito della batta-
glia si ridiresse verso Vienna a
portare le notizie avendo timore
che le si potessero tagliare le vie
di comunicazione con la sua capi-
tale.

Savona, 15 luglio 1859

Carissimo Pietro Bozzano
Plymouth

La guerra è terminata siamo
alla pace, ma una pace che è trat-
tata da Napoleone e della quale
ancora non si capisce nulla e che
lascia le cose più complicate di
prima.

Le popolazioni della Venezia, di
Romagna, di Parma, Piacenza,
Modena tutte sono preoccupate
perchè avevano preso parte alla
guerra d’Indipendenza, giacchè i
Sovrani di Toscana, Parma e Pia-
cenza e Modena se ne erano fuggi-
ti tutti e tre a Vienna e perciò il
nostro Governo vi aveva mandato
dei Commissari Regi e delle trup-
pe per organizzarli.

Dopo due giorni dalla battaglia
di Solferino nella quale i tedeschi
furono sconfitti e hanno dovuto
ritirarsi al di là del Mincio succe-
dette un armistizio di cinque setti-
mane e questo cominciò ad essere
sentito malamente. Quando, dopo
solo due giorni, fu invece decisa
la sospensione d’armi vi fu abboc-
camento tra i due Imperatori nel
paese di Villafranca (in Lombar-
dia) 7 e i due fecero la pace dichia-
rando di voler fare dell’Italia una
confederazione, confederazione
che non può sussistere finchè vi
sarà l’Austria in Italia, giacchè la
Venezia resta sempre all’Austria
con le quattro Fortezze benchè
due di esse cioè Peschiera e Man-
tova siano nella Lombardia asse-
gnata alla Sardegna e anche i
Principi che erano fuggiti sono
stati ricollocati nuovamente al
loro posto.

Vi lascio immaginare in che sta-
to siano quelle popolazioni, come
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quelle di Romagna, che si erano
date al Re di Sardegna.

Questa pace per l’Italia è più
dannosa di quella del 1849 essen-
dovi più popolazione compromes-
sa. Fino ad adesso non si può
conoscere chi abbia potuto far
decidere Napoleone (con tanto
paese che ha in Italia) ad accetta-
re una pace così vergognosa per
le armi francesi e ancor più dan-
nosa per la povera Italia che cre-
deva che con un alleato come la
Francia si potesse porre fine alla
schiavitù italiana e invece si ritro-
va sempre schiava dell’Austria!

Vedremo dallo svolgere delle
ragioni che si metteranno in dis-
cussione al Congresso per il quale
finora non ancora stabilito il luo-
go, comunque vi è poca speranza
di bene per l’Italia giacchè, in
generale, le Nazioni vedono di
malocchio l’ingrandimento del
Piemonte e la libertà dell’Italia
conoscendo che sarebbe una
nazione che potrebbe metterle in
soggezione avendo dato prova di
valore in queste ultime non comu-
ni battaglie.

Il Piemonte, da quanto si cono-
sce, era in buona fede e già si par-
la di dimissioni in massa dei Mini-
steri e questo porterà uno scompi-
glio nello Stato.

Savona, 2 agosto 1859

Carissimo Pietro
Buenos Aires

La nostra guerra è terminata,
siamo alla pace, però sinora è una
pace che con le basi che le hanno
dato a Villafranca i due Imperato-
ri non reggerà e queste basi non
sembrano adatte a creare una
pace durevole e l’Italia non avrà
pace sino a che in qualsiasi ango-
lo d’Italia vi sarà un Austriaco e
non sarà tranquilla perchè sareb-
be di tutta necessità di togliere il
governo temporale al Papa essen-
do questo il fomite di tutte le dis-
cordie dell’Italia e il pregiudizio
delle Religioni.

Ora la Francia, l’Austria e la
Sardegna si radunano in Confe-
renza nella città di Zurigo per
stabilire i preliminari della pace,
ma poi sarà necessario un Con-
gresso Europeo di tutte le poten-
ze che dovranno stabilire le basi
di una pace durevole e stabilire
la libertà dell’intera Italia e che,
per essere tranquilli, l’Aquila
Bicipite non vi abbia più alcun
artiglio.

È già stato stabilito che al Pie-
monte sarà aggregata la Lombar-
dia sino al Mincio. La Toscana,
Parma e Piacenza, Modena hanno
già stabilito i Collegi Elettorali per
votare a favore di quelli che voglio-
no fare parte dello Stato Piemonte-
se e si spera che pure questi saran-

no uniti a noi, per il rimanente poi,
se non vi sarà intervento di truppe
estere, si spera molto.

Savona, 2 settembre 1859

Carissimo Pietro
Buenos Aires

..... Li affari politici dell’Italia
vanno maturando bene. La Tosca-
na, Modena, Parma e Piacenza
hanno nominato i loro rappresen-
tanti e le rispettive Assemblee
hanno dichiarato all’unanimità
DECADUTI PER SEMPRE i loro
rispettivi Sovrani dichiarando
anche di voler essere riuniti al
Piemonte e avere a loro Capo il
Re Galantuomo Vittorio Emanue-
le II.

Le popolazioni delle legazioni
Romane stanno organizzando i
loro comizi per nominare i loro
rappresentanti alle assemblee per-
chè essi pure non ne vogliono più
sapere del Governo Clericale e
avevano fissato per il 1º settembre
la data ma non si sa ancora niente
del risultato.

to i Ducati quanto la Legazione
Romana hanno fatto annessione al
Piemonte e che tutte hanno man-
dato le loro Deputazioni al Re Vit-
torio Emanuele II che le ha accet-
tate ma con la riserva per Il Con-
gresso Europeo. A esortate tutte a
rimanere unite e sopra tutto ad
amarsi. Già tutte hanno formato
la propria piccola Armata e insie-
me ascendono a 55.000/60.000
uomini capitanati dai Generali
Fanti 8 e Garibaldi ambedue capa-
ci di dirigerli.

Vedremo ora cosa farà Napoleo-
ne III che in Italia ha sempre
50.000/60.000 uomini, vedremo se
manterrà la politica che ha
dichiarato a Milano: “Voglio una
Italia libera dalle Alpi all’Adriati-
co!”.

Vedremo. Intanto dopo dieci
anni finalmente è stata decretata
dal Governo la STRADA FERRA-
TA diretta da Savona per Torino.
Questa, amico, sarà il risorgimen-
to per la nostra Savona per essere
noi, rispetto a Genova, più vicini
al Piemonte e alla Svizzera e
quando sarà perforato il Monceni-
sio noi saremo più vicini alla Sviz-

La Conferenza a Zurigo tra
Austria, Francia e Sardegna sarà
terminata per l’8 corrente, ma poi
ci vorrà un Congresso Europeo
che bene stabilisca questo grande
edificio affinchè tutti i Governi
possano mettersi in pace e fare
felici i propri popoli (cosa che non
credo) e invece pare che siamo
nuovamente alla vigilia di una
guerra, si vocifera più estesa. Spe-
riamo bene.

Savona, 2 ottobre 1859

Carissimo capitano Pietro
Buenos Aires

.... Sugli affari politici niente
di nuovo. Nella Conferenza di
Zurigo non si fa nulla e molti si
chiedono se nemmeno al Con-
gresso si sistemeranno le cose
per l’Italia.

Quello che si può dire è che tan-

zera anche rispetto a Marsiglia e
quindi Savona avrà uno splendido
avvenire... (che disgrazia essere
vecchi!).

In quanto agli affari dell’Italia
siamo sempre come prima. La
Conferenza di Zurigo non ancora
terminata essendo stato colpito da
un colpo di apoplessia l’Amba-
sciatore Austriaco. Comunque a
quanto si dice non deciderà defi-
nitivamente NULLA e sarà neces-
sario un Congresso Europeo per
sistemare gli affari italiani giac-
chè la Francia pare che propenda
per l’annessione del Ducato di
Toscana, la Russia e l’Inghilterra
per la riammissione ai precedenti
Sovrani, la Prussica pare invece
sia propensa per l’indipendenza
dell’Italia. Ma queste sono solo
opinioni raccontante sui fogli,
resta a vedere cosa avranno in
capo le Teste Coronate e io credo
che alla fine siano tutte d’accordo
e che siano contro i popoli che

sono quelli che pagano sempre
tutte le spese.

Savona, 2 novembre 1859

Carissimo Pietro
Montevideo

Il giorno 16 ottobre mentre il
nostro Re riceveva in Genova
l’Imperatrice di Russia (che anda-
va a passare l’inverno a Nizza),
approfittando dei pieni poteri che
il Parlamento gli aveva accordato
per la guerra d’Italia, Vittorio
Emanuele II ha firmato i decreti
delle strade ferrate: la Prima
quella dalla Spezia a Nizza, la
seconda quella da Savona dritta
per Torino passando per Carma-
gnola, la Terza diretta per Pavia.
Nel termine di dieci anni dovran-
no essere ultimate!

Gli affari dell’Italia sempre allo
stesso punto. La conferenza di
Zurigo non è ancora terminata,
l’Italia Centrale si arma a tutta
forza e non vogliono più saperne
dei Duchi e vogliono passare sotto
il nostro Governo. Le truppe di
questi Stati, circa 60.000 uomini
sono comandate dai Generali
Fanti e Garibaldi, ambi temuti ed
esperti.

In questo momento Garibaldi è
a Torino chiamato dal Re e forse
potrà comprendere come finirà
questo imbroglio fatto da Napo-
leone nei preliminari di Villa-
franca.

Il Papa per ora, per tenersi le
sue legazioni, scomunica tutti i
liberali, i Napoletani sembrano
sostenere il Papa, la Sicilia è in
rivolta! Insomma, amico mio, non
si capisce più nulla.

Savona, 2 dicembre 1859

Capitano Francesco Bozzano
Buenos Aires

Di politica nulla. È stata firma-
ta la pace di Villafranca e si dice
che prima della fine del corrente
mese si radunerà il Congresso a
Parigi per definire gli affari del-
l’Italia. Caro amico questa è una
politica della quale non si capi-
sce nulla!

Sinora l’Italia Centrale è tutta
unita e tutti gli Stati fanno causa
comune e hanno una armata
bene organizzata tutta composta
da giovani volontari che ascende
a 54.000 uomini con la loro
cavalleria e la loro artiglieria
comandata da buoni generali e
se non vi  sarà intervento di
Potenze Estere certamente i Prin-
cipi spodestati non hanno spe-
ranza di ritornarvi.

Comunque bisogna avere pa-
zienza e attendere il risultato di
questo Congresso.
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Savona, 2 aprile 1860

Capitano Francesco Bozzano

Gli affari politici riguardo all’I-
talia Centrale sono terminati. Fu
necessario il voto universale delle
popolazioni e questo ebbe il suc-
cesso più favorevole e già sono
entrate le nostre truppe a prendere
possesso dei detti Stati e il Princi-
pe di Carignano è andato a stabi-
lirsi a Firenze.

Roma grida e il Papa ha lancia-
to la scomunica al nostro Gover-
no, un’arma che non taglia più
tanto quando sia stata pronunciata
su cose false essendo la questione
romana tutta temporale e quindi
non possono scagliarsi scomuni-
che che per questioni spirituali.
Così le popolazioni se la ridono e
tutto il Clero degli Stati unitisi al
Piemonte andandosene dal nostro
Sovrano ha fatto adesione al
nostro Governo, cosicchè pare che
Roma faccia ogni sua mossa per
suscitare nuovo scisma.

La Francia poi per l’aiuto che ci
ha prestato si prende la nostra
Savoia e la Contea di Nizza sino a
Ventimiglia e questo benchè l’Im-
peratore Napoleone III abbia sem-
pre dichiarato che proprio non
voleva nulla! Ma questo ingrandi-
mento porta alla Francia qualche
complicazione con le altre Poten-
ze, ma poi tutti si uniformeranno
giacchè tutti temono una nuova
guerra europea la quale si sapreb-
be come è iniziata ma nessuno
come andrebbe a finire.

Savona, 2 maggio 1860

Al capitano Francesco Bozzano
Buenos Aires

Qui a Savona da un mese, tutti i
giorni, abbiamo il passaggio delle
truppe Francesi che reduci dall’Italia
se ne ritornano in Francia e di questi
passaggi ne avremo per tutto il mese.

Napoleone III ha ritenuto di far-
le rientrare per via di terra affin-
chè le potessimo vedere tutte (fan-
teria, cavalleria e artiglieria) per-
chè all’andata essendo arrivate coi
vapori per via di mare non le ave-
vamo viste! Avevamo visto soltanto
la sua Cavalleria Imperiale.

Savona, 4 giugno 1860

Caro Capitano
Buenos Aires

.... Speriamo sempre nei quattro
luminari della nostra libertà cioè
Napoleone III Imperatore dei
Francesi, Vittorio Emanuele II, il
Conte Cavour, il grande diploma-
tico della giornata, e il disinteres-
sato e il leale patriota Garibaldi il
quale in questo momento si trova

nell’isola di Sicilia alla testa della
Rivoluzione per combattere per la
libertà di quell’isola e levarla da
sotto il giogo del barbaro governo
del Re di Napoli. Vedremo.

1 giugno 1860

Caro Francesco Bozzano
Buenos Aires

... Noi speriamo nei quattro
luminari nella nostra libertà:
Napoleone III Imperatore dei
Francesi, Vittorio Emanuele II
nostro Sovrano, il Conte di
Cavour il grande diplomatico del-
la giornata ed il disinteressato e il
leale patriota Garibaldi.

Garibaldi, in questo momento, si
trova nell’isola di Sicilia alla testa
della Rivoluzione per combattere
per la libertà di quell’isola e
levarla da sotto il giogo del barba-
ro governo del Re di Napoli. Si
spera in un felice risultato trovan-
dosi colla sua armata alla distan-
za di sei miglia dalla città di
Palermo capitale dell’isola.

Già tutti i foresti colà dimoranti
si sono tutti imbarcati a bordo dei
rispettivi bastimenti nazionali
dovendo succedere l’attacco alla
città ed il Re di Napoli col suo
barbaro modo di governare perde-
rà non solo l’isola di Sicilia, ma
spero che perderà anche il Regno
di Napoli e così deve succedere a
tutti quelli che pretendono di
governare i popoli dispoticamente
e contro il principio del progresso.

Continua qui il passaggio delle
truppe francesi che rimpatriano. È
da quindici giorni che giornalmente
passa una batteria d’artiglieria con
tutti i suoi carri di munizioni e
accessori e si dice che ancora per un
altro mese ne dovranno passare.

Caro amico, da quel che vedo,
posso assicurarvi che la Francia,
per questa guerra d’Italia, qualche
cosa di materiali da guerra ci aveva
vomitato addosso, speriamo che per
l’avvenire non ce ne sia più bisogno.

2 ottobre 1860

Caro Francesco Bozzano
Buenos Aires

L’Armata Regia ha preso Ancona
e ha occupato il porto. I volontari
di Garibaldi sono sotto Capua e
proprio in questi giorni hanno avu-
to uno scontro con le truppe Napo-
letane le quali erano in numero di
sei volte maggiore dei Garibaldini
e così questi ultimi ebbero la peg-
gio sopraffatti dal numero.

Savona, 2 dicembre 1860

Carissimo Carlo Galleano
Buenos Aires

... Si stanno organizzando le ulti-

me nuove Provincie cioè il Regno
di Napoli e di Sicilia, le Marche e
l’Umbria degli Stati del Papa.

Il Re di Napoli si è chiuso nella
Fortezza di Gaeta non ancora
8.000/10.000 soldati dei più affe-
zionati, ma credo che si deciderà a
sortire e ad imbarcarsi su qualche
fregata spagnola che stà nel porto
di Gaeta a sua disposizione. Trova-
si bloccato dalla parte di terra da
circa 30.000 dei nostri che già han-
no eretto batterie con ottanta mor-
tai per bombardare Gaeta. Oltre le
batterie di cannoni d’assedio di
portata straordinaria, con i quali si
apriranno le brecce se il Re di
Napoli non si decidesse di andare
via, si darà inizio alle ostilità 9.

Ma credo che il Re non farà tan-
ti strazi perchè ha già fatto sortire
dalla Fortezza la famiglia e dentro
non vi è rimasto che lui. La
moglie, la madre, i fratelli e le
sorelle sono già a Roma ad atten-
derlo per poi dirigersi tutti insie-
me per la Spagna. In questo
momento Roma non sembra un
asilo sicuro perchè se vanno via i
Francesi che sono lì a protezione
del Papa e per contenere la popo-
lazione che non si rivolti contro il
medesimo. In Roma è necessario
che vi entrino le nostre truppe per-
chè il Papa con il nostro Governo
non vuole mettersi d’accordo. Ne
risulterà che anche Lui se ne
andrà e noi avremo il bene di por-
tare la sede del nostro Governo in
Campidoglio e faremo dell’Italia
uno Stato forte e a farlo dovremo
essere noi giacchè la disunione
dell’Italia fu sempre opera del
Governo dei Preti.

2 dicembre 1860

Caro Francesco Bozzano
Buenos Aires

.... Li affari politici della nostra
Italia sono quasi al suo colmo.

La nostra Armata blocca, dalla
parte di terra, Gaeta, Fortezza di
primo ordine, già hanno eretto le
batterie per bombardarla, e oltre
queste batterie d’assedio destinate
ad aprire delle brecce, ottanta
mortai sono già in posizione.

Nella Fortezza trovasi il Re
Bomba con la moglie e 8.000 sol-
dati (i più fedeli), la madre, le
sorelle e i fratelli sono già a
Roma, vi sono andati per via di
mare che ancora libero perchè i
Francesi non hanno voluto ricono-
scerne il blocco.

Col solo assedio non sarà dispo-
nibile prendere la Fortezza, sarà
necessario bombardarla, sono però
sicuro che come cominceranno a
bombardarla il Re Bomba scappe-
rà per mare e raggiungerà la fami-
glia a Roma. Da Roma, però, parti-
rebbero per la Spagna, non essendo
più Roma piazza sicura.

Anche il Papa ha molti conti
aperti da saldare e se i Francesi

(che sono alla custodia del Papa)
si ritirassero certamente in Fran-
cia, come si dice, certamente il
Popolo Romano in ventiquattro
ore cambierebbe di Sovrano e
come hanno fatto li altri Stati del
Papa, in ventiquattro ore, chiame-
rebbe il nostro Governo per la
sicurezza delle persone e il mante-
nimento dell’ordine.

E quando succederà sarà per
noi un bel momento, una bella vit-
toria per la libertà dell’Italia...
perchè è stato sempre il Governo
dei Preti che ha fatto ogni sforzo
per tenere l'Italia divisa e schiava
del suo potere e comandarla a suo
bel agio!

Questa primavera vi sarà l’osso
più duro da rosicchiare: la libertà
della Venezia. Noi intanto ci
armiamo in gran fretta e per la
primavera saranno pronti 300.000
combattenti per rispondere alle
pretese dell’Austria, ma sarebbe
da sperarsi che invece si potesse
combinare diplomaticamente la
libertà della Venezia mediante ces-
sione di milioni all’Austria,
risparmiando così tanto sangue.
Vedremo.

Savona, 2 febbraio 1861

A Francesco Bozzano
Buenos Aires

Degli affari italiani nulla di nuovo.
I Francesi si sono ritirati da Gaeta e
ora il suo porto è stato bloccato dal-
la nostra flotta. L’Armata nostra uni-
tamente alle forze d’Italia hanno già
dato qualche attacco, ma è una For-
tezza di Primo Rango e per prender-
la occorrerà qualche mese e molto
sangue. Si spera che il Re Bomba
vedendosi alle strette capitoli e vada
via, il che farebbe risparmiare tanto
sangue italiano.

2 luglio 1861

A Pietro Bozzano
Buenos Aires

Relativamente agli affari politi-
ci, la morte del Ministro Cavour 10,
è stata una perdita sentita non
solo dall’Italia ma da tutte le
Nazioni (tranne l’Austria) e tutte
ne hanno riconosciuto il valore.
Una vera potenza di talenti econo-
mici, qualitativamente il Primo, si
è perduto un uomo d’Europa.

È morto in pochi giorni per una
febbre tifoide.

2 settembre 1861

A Pietro Bozzano
Buenos Aires

... Vedo che lì è prossima la
guerra con l’Uruguay. Spero che

segue a pagina 9
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Buenos Aires possa pacificamente
mettersi d’accordo perchè gli
orrori e le conseguenze della
guerra sono sempre orribili.

2 dicembre 1861

A Francesco Bozzano
Buenos Aires

Mi ha fatto grande piacere sen-
tire della vittoria delle Armate di
Buenos Aires, spero che il nemico
sia in rotta e che sia facile annien-
tarlo così che Buenos Aires, spero
che il nemico sia in rotta e che sia
facile annientarlo così che Buenos
Aires sia in condizioni di fare una
trattativa vantaggiosa e togliere
all’Uruguay la voglia di molesta-
re. Col pacchetto Francese giunse
la notizia che le vostre truppe
sono entrate trionfalmente a Rosa-
rio e che le truppe uruguayane si
ritirarono senza fare resistenza!

Le nostre notizie politiche sono
sempre le stesse. Roma non vuole
cedere ed è sempre protetta dalla
Francia e da Gaeta arriva la noti-
zia dello sviluppo del brigantag-
gio nelle Provincie Napoletane.

Caro amico posso assicurarvi
che la religione molto ne soffre nel
vedere che il Padre dei fedeli da
cui dovrebbe sortire la luce e la
pace permette al suo Governo di
armarsi e paga i briganti per ucci-
dere o essere uccisi tra fratelli!

Il nostro Governo continua ad
armarsi a tutta forza per avere in
campo, per la primavera, 300.000
uomini di truppa ed essere pronto
a qualsiasi evento.

Tutte le Nazioni dichiarano ami-
cizia e che sono intenzionate alla
Pace e tutte si preparano alla
guerra. Vedremo cosa succede a
marzo o ad aprile.

28 settembre 1862

Al Signor Botalla
Buenos Aires

Facendo parte di una commis-
sione municipale relativa alla fer-
rovia per Torino, non ho tempo di
scriverVi. Lo farò appena potrò.

Non ho notizie del capitano
Bozzano da quando le è morta la
moglie e anche lui ha contratto
una febbre tifoide 11.

NOTE

1) I due registri copialettere (di proprietà
privata) costituiti complessivamente da
230 pagine (di non facile lettura) com-
prendono oltre al rendiconto del viaggio
del brigantino “Norma” (proprietari
Millo e Dufour) partito da Genova il 26
novembre 1840 per “Veracroce” (Vera-
cruz), 269 lettere dell’Andrea Bandini
(dal 13 luglio 1846 a 2 dicembre 1862)
ed altre 18 della vedova Angelina Folco

(dal 30 dicembre 1862 al 19 settembre
1868).
Dai documenti relativi ai censimenti
nazionali effettuati negli anni 1848 e
1861 (conservati nell’Archivio di Stato
di Savona, Comune di Savona, sezione
III) risulterebbe che l’Andrea Bandini
quondam Stefano (nato nel 1796) era il
più giovane dei fratelli Emanuele (n.
1785), Carlo (n. 1789) e Francesco (n.
1793). Mentre il Carlo e l’Andrea inizia-
vano la loro carriera come “piloti” e poi
capitani di Prima Classe su navi mercan-
tili, (nel 1827 l’Andrea era già al coman-
do del brigantino “Caterina e Carmeli-
ta”), i fratelli Francesco ed Emanuele
sembrano dedicarsi all’attività armato-
riale e ad operazioni diverse nel campo
marittimo (trasporti, noleggi, ecc.).
Negli anni ’30 quando l’Andrea risulta
anch’esso inserito in queste attività, una
relazione del Sindaco di Savona informa
l’Intendenza di Genova che “i fratelli
Bandini sono gli armatori più importan-
ti della città e che nella loro flotta figura
il brick “Città di Sabazia” considerato
la nave di portata maggiore fra tutte
quelle immatricolate nello scalo”.
Dai citati censimenti risulterebbe inoltre
che l’Andrea e il Francesco non avreb-
bero avuto figli mentre il fratello Ema-
nuele ne avrebbe avuti sei e il Carlo
quattro.
2) L’attendibilità e i dettagli contenuti
nelle lettere dell’Andrea Bandini erano
dovuti alla possibilità che egli aveva
(come consigliere ed assessore del
Comune di Savona) di accedere ai “bol-
lettini informativi” inviati dalla Prefettu-
ra di Torino e dalla Prefettura di Genova
alla Sotto Prefettura di Savona e da que-
sta inoltrati al Sindaco.
Nelle trascrizioni di alcune lettere, per
questioni di spazio, si sono dovute omet-
tere delle “ripetitività” relative all’“Ita-
lia libera ed unita”.
3) I destinatari della corrispondenza che
conteneva descrizioni di “affari politici
italiani” erano quasi esclusivamente i
capitani Francesco e Pietro Bozzano
(talvolta Bosano), zio e nipote, il primo
corrispondente di terra da Rio de Janeiro
e Buenos Aires, il secondo comandante
di una nave del Bandini che faceva viag-
gi Buenos Are - Plymouth - Glascow -
Buenos Aires.
Francesco Bozzano nato ed abitante a
Savona nel 1813 risulta coniugato e
padre di numerosa prole, il Pietro, nato a
Savona nel 1819, conseguito nel 1846 a

Genova il brevetto di Capitano di Prima
classe risulta aver navigato esclusiva-
mente su navi dei Bandini.
Il Pietro sposato con Luigia Becchi (dal-
la quale avrà quattro figlie) nel 1861
resterà vedovo e si risposerà con Maria
Valente.
4) Radetzky, Johan Joseph Franz Karl
conte di Radetz (15 novembre 1766 - 5
gennaio 1858). Nel 1836 era promosso
Feldmaresciallo al Governo della Lom-
bardia. Durante la “rivoluzione delle cin-
que giornate di Milano” fu costretto ad
abbandonare Milano e a rifugiarsi a
Verona.
Dichiarata dal Piemonte la guerra
all’Austria, il Radetzky rimase nel qua-
drilatero e inizialmente fu sconfitto, poi
vinse a Curtatone e a Montanara e riper-
se a Goito. Traendo profitto dall’inespli-
cabile inazione dei Sabaudi, il 22 e il 23
luglio 1848 il Radetzky a Sommacampa-
gna sconfisse i Piemontesi che furono
nuovamente battuti il 25 luglio a Custo-
za.
Il 6 agosto rientrava a Milano e con l’ar-
mistizio di Salasco pretendeva ed ottene-
va che tutto l’esercito piemontese abban-
donasse il territorio lombardo.
Dopo otto mesi di armistizio, il 16 mar-
zo 1849, riprendeva la guerra; il 23 mar-
zo il Radetzky vinceva a Novara e nega-
va al Re Carlo Alberto una sospensione
d’armi. Carlo Alberto abdicava il 24
marzo 1849 in favore del figlio Vittorio
Emanuele che era costretto ad accettare
le dure condizioni imposte dall’Austria.
Caminati antica famiglia savonesi i cui
componenti sin dal secolo XIII ricopri-
vano cariche pubbliche e diventavano
“dotti ecclesiastici e valenti capitani
marittimi. David Cesare Caminati,
colonnello, allievo degli Scolopi e del
Seminario, trovava la morte nella batta-
glia di Solferino: “... conduceva il suo
reggimento all’assalto delle alture di San
Martino, perduto il cavallo dopo pochi
istanti una palla nemica lo feriva mortal-
mente al petto”.
5) Ulloa Calà Girolamo, nato a Napoli
nel 1810 (morirà a Firenze nel 1891)
studiò alla Nunziatella, poi al Politecni-
co perfezionandosi poi in “Studi Milita-
ri”. Nel 1859 otteneva il grado di Gene-
rale nell’Esercito Piemontese e successi-
vamente come Comandante in Capo si
trasferiva nell’esercito Toscano. Sospet-
tato a torto di voler favorire Girolamo
Napoleone al trono di Toscana era
costretto ad abbandonare la carica.

Ritornato a Napoli offriva i suoi servizi
ai Borbone e in seguito per questo era
espulso dalla città.
6) Giuseppe Garibaldi vinceva gli
Austriaci a San Fermo (27 maggio
1859), entrava a Como, e proseguiva
sino a Brescia, combatteva a Tre Ponti
(15 giugno) e proseguiva sempre vitto-
rioso in Valtellina.
7) L’armistizio di Villafranca venne fir-
mato l’11 luglio 1859.
8) Fanti Manfredo, Generale, nato a Car-
pi (1808), studiò a Modena e decedeva a
Firenze nel 1865.
Nel 1831 per sfuggire agli Austriaci era
costretto a scappare in Francia da dove
(dopo un periodo passato al servizio del-
l’esercito francese) si trasferiva in Spa-
gna. Arruolatosi inizialmente nelle ban-
de del Generale Mina era assunto poi
nell’esercito regolare. Nel 1848 ritorna-
va a Milano dove dal Governo Provviso-
rio riceveva l’incarico di difendere Bre-
scia. Dopo l’armistizio di Salasco resta-
va in Piemonte ed era eletto a far parte
del Parlamento SubAlpino. Nel 1855
partecipava alla Guerra di Crimea e nel
1859 alle campagne di Palestro e San
Martino. Ottenuto l’incarico di organiz-
zare l’esercito della Lega dell’Italia Cen-
trale, terminava la sua carriera come
Capo di Stato Maggiore dell’esercito di
Vittorio Emanuele II.
9) A Ferdinando II di Borbone il 22
maggio 1859 succedette il figlio France-
sco II, un debole, inesperto e senza pre-
stigio. Persa la Sicilia conquistata da
Giuseppe Garibaldi (6 giugno 1860),
Francesco II si ritirava sul Volturno,
dove le sue truppe erano sconfitte
costringendolo a ritirarsi prima a Capua,
poi a Gaeta. Vittorio Emanuele II entra-
va in Napoli il 7 novembre 1860 e il
generale E. Cialdini che aveva già preso
Capua (2 novembre 1860) poneva sotto
assedio Gaeta che si arrenderà il 12 feb-
braio 1861. Il Re e la Regina si rifugie-
ranno prima a Civitavecchia, poi a
Roma. Il Regno delle Due Sicilie era
finito.
10) Camillo Benso Conte di Cavour
decedeva il 6 giugno 1861.
11) In seguito alla morte di Andrea Ban-
dini (avvenuta all’alba del 15 dicembre
1862) la moglie Angelina Folco suben-
trava nella gestione dell’azienda del
marito ricuperava i crediti, curava le pra-
tiche di successione con gli altri eredi e
predisponeva la liquidazione dell’azien-
da del marito.
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Prolungamento: primi anni del Novecento.

Il monumento a Giuseppe Garibaldi
Nel clima delle celebrazioni del 150° dell’Unità Italiana, è interessante

ricordare le travagliate vicende che portarono alla realizzazione del monumento
all’Eroe dei due mondi, posto sul piazzale a lui intitolato nei

“giardini del prolungamento”, di Savona
di Giovanni Gallotti

Fallimento del primo Comitato
Passarono ben quarantasei anni,

dalla morte dell’Eroe dei due
mondi (2 giugno 1882), all’inau-
gurazione del monumento a lui
dedicato (11 novembre 1928).
Nessuno auspicava tempi così lun-
ghi, quando, la sera del 4 giugno
1882, si svolse, al Politeama Savo-
nese, proprio quel giorno ribattez-
zato Politeama Garibaldi di corso
Mazzini, la solenne commemora-
zione dell’illustre scomparso. La
Consociazione Operaia, deliberò
quella sera, di costruire un monu-
mento, a spese del popolo, pro-
muovendo, una sottoscrizione, che
raccolse durante la stessa sera, 272
lire e 19 centesimi. Le cronache
raccontano di una folla immensa,
che si accalcava anche in corso
Mazzini e di un grande entusiasmo
nell’accogliere la proposta1. Fu
istituito un apposito comitato, al
quale aderirono ventitré società
operaie e democratiche di Savona2.
Le pratiche, dopo l’iniziale entu-
siasmo, si prolungarono all’infini-
to. Nel 1903, erano state raccolte
10.803,30 lire, ma della costruzio-
ne del monumento ancora non si
parlava. Sui ritardi si scrisse che:
“Per un cumulo di circostanze,
politiche, economiche, e di carat-
tere locale” l’esecuzione del
monumento “fu per molti anni
ritardata, nonostante la buona
volontà dei superstiti del comitato
popolare”3. La questione fu di
nuovo sollevata nel 1905, quando
si stava avvicinando il primo cen-
tenario della nascita dell’eroe
(1907). C’era chi si opponeva fer-
mamente al progetto considerando
i costi elevati. Portavoce di questa
opinione fu “Il Letimbro”, che
propose al posto del monumento,
uno stabilimento idroterapico, inti-
tolato a Giuseppe Garibaldi4.
Finalmente nell’estate del 1908, lo
scultore Leonardo Bistolfi (1859-
1933), accettò di eseguire il monu-
mento5 e con una lettera del 3 feb-
braio 1909, confermò definitiva-
mente la sua intenzione6. Il comi-
tato sorto nel 1882, fu sciolto, sen-
za aver ottenuto il suo scopo, il 12
febbraio 1912. Quel giorno, il
Comune si sostituì al comitato,
ritirando da questo la somma di
lire 19.008 e 16 centesimi7. Le
idee erano tutt’altro che chiare, si
pensava infatti di realizzare l’ope-
ra in piazza Mameli. “Il Cittadino”
così scriveva: “Il monumento sarà
equestre e in bronzo e collocato in
piazza Goffredo Mameli, di fronte

al giardino De Mari, all’altezza di
metri 7, con piedistallo di granito.
Il costo del monumento, date le
speciali concessioni del Bistolfi,
sarà appena di lire 40.000, così
ripartite: lire 22.000 fondo del
comitato, lire 6.000 stanziate nel
bilancio 1912, lire 6.000 nel bilan-
cio 1913 e il rimanente nel bilan-
cio 1914. L’opera dovrà essere
consegnata, dietro accordi precisi
col Bistolfi, entro il 1913 o al mas-
simo, fino al maggio 1914”8.

Costruzione del monumento
Il contratto con lo scultore

Bistolfi fu stipulato a cura del
Comune, il 18 maggio 1912, pre-
vedeva un basamento alto metri
2,70 o 2,80, ed una statua equestre
di quattro metri. La sistemazione

era prevista, non sul piazzale del
Prolungamento, in Piazza Mameli,
sul lato nord, verso i colli ed il
giardino De Mari. Il luogo del col-
locamento doveva in ogni caso
essere scelto entro il maggio del
1914. Si decise in seguito di collo-
carlo al Prolungamento, quando,
all’inizio degli anni Venti del
Novecento, si pensò a piazza
Mameli, per la sistemazione del
monumento ai Caduti. La somma
da corrispondere al Bistolfi per la
realizzazione dell’opera, fu stabili-
ta in lire 40.000, da pagarsi in
quattro rate: 5.000 lire alla firma
del contratto, 10.000 al compi-
mento del modello di gesso,
10.000 alla fusione in bronzo e le
ultime 5.000 ad opera compiuta e
collocata. La cifra fu considerata
come un rimborso per le spese
vive, e non come un compenso, in
quanto lo scultore aveva deciso di
realizzare gratuitamente il monu-

trattative, il Commissario Prefetti-
zio che reggeva il Comune, Mer-
curi, aumentò da 40.000 a 60.000
lire, la somma da corrispondere
allo scultore, iscrivendola nel
bilancio del 1926. Il Ministero del-
la Guerra acquistò il bronzo per la
fusione, ricavato dai cannoni
nemici. Bistolfi fu a Savona nel-
l’ottobre del 1925, per accordarsi
con le autorità comunali sul collo-
camento dell’opera. I tempi s’al-
lungarono ancora, il senatore fu
colpito, nell’estate del 1926, da
una grave malattia agli occhi, che
lo costrinse alla completa inattivi-
tà. Promise tuttavia l’ultimazione
dell’opera per la primavera del-
l’anno successivo. Gli impegni,
per l’ennesima volta non furono
mantenuti ed il monumento fu tra-
sportato a Savona solo tra il 21 ed
il 22 luglio del 1928, dopo che il
quindici dello stesso mese, Bistolfi
aveva inviato un telegramma al

mento. Le spese per le fondazioni
ed il basamento erano a carico del
Comune di Savona. Bistolfi, Sena-
tore del regno, espresse il concetto
della sua opera, in una lettera spe-
dita dallo studio de La Loggia, in
provincia di Torino, al sindaco di
Savona, il 25 dicembre 19139: “Io
ho pensato il gruppo equestre fuso
in una compattezza anche mate-
riale, come in un blocco unico e
possente, col basamento che è
assai semplice e rudimentale, in
modo da conservare i caratteri
delle rocce del mare; del vicino
mare sul quale il gruppo deve
apparire come una visione sfug-
gente”. Durante la prima guerra
mondiale, tutte le pratiche si fer-
marono, per riprendere nel 1925,
quando, il 27 maggio, a seguito di

Podestà di Savona: “Il Fantasma
compiuto, aspetta recarle mio
saluto” ripetendo un’espressione
usata spesso dallo scultore, rife-
rendosi a questa sua opera “il Fan-
tasma dell’Eroe”. La realizzazione
dell’opera era costata 148.287,75
lire10. Un curioso episodio si svol-
se durante il trasporto. Il camion
targato TO 12140, sul quale era
stata caricata la statua di Garibal-
di, transitando nel Comune di
Murazzano, per l’eccessiva altez-
za, aveva danneggiato numerosi
lampioni della pubblica illumina-
zione. Il Podestà di quel Comune,
richiese così, al collega di Savona,
il risarcimento dei danni, ammon-
tanti a 120 lire11.

L’inaugurazione (11 novembre
1928)

L’otto novembre 1928, il Pode-
stà Assereto fece affiggere sui
muri della città questo manifesto:
“Cittadini, l’antico voto sarà
finalmente sciolto, domenica 11
corr. mese verrà inaugurato il
monumento a Garibaldi. E, di poi
sempre, ai rintocchi che scandono
le nostre memorie sull’ara dei figli
votati alla patria, risponderà,
poco lungi, modulato dall’onda, il
grido plaudente dell’Eroe. Voto e
plauso e rintocchi e memorie e
passione degli animi, sublime
armonia inneggiante alla patria
gloriosa; canto devoto all’opera
nuova per l’altissima gloria d’Ita-
lia”. L’opera fu collocata sopra un
basamento largo metri 4,60 e lun-
go metri 6,30. L’asse maggiore è
perpendicolare a viale Dante Ali-
ghieri, mentre Garibaldi, secondo
quanto dichiarato in una relazione
d’archivio, il cui autore, si lasciò
prendere dall’enfasi del momento,
doveva volgere lo sguardo verso
Quarto dei Mille. In realtà, la sta-
tua si rivolge verso la Francia, la
tradizione vuole verso Nizza, sua
città natale. Il monumento fu siste-
mato al posto della vasca, costruita
nel 1898, dove dal 23 settembre
del 1903, si trovava la statua di
donna conosciuta come la Prima-
vera, ma che in realtà raffigurava
la Pioggia. Il giorno dell’inaugura-
zione, oltre ad una gran folla erano
presenti l’onorevole Alessandro
Lessona, Segretario all’economia
nazionale, che pronunciò il discor-
so ufficiale, il Podestà di Savona,
il generale Ezio Garibaldi, nipote
dell’eroe, e numerose camice ros-

segue a pagina 11
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Piazzale Eroe dei due mondi: Monumento a Garibaldi.

Monumento a Garibaldi.

Particolare del monumento.

se, provenienti dal Circolo Gari-
baldino “Villa Glori” di Montevi-
deo. Allo scultore Leonardo
Bistolfi, fu conferita la cittadinan-
za onoraria di Savona. Prima di
recarsi al Prolungamento, l’onore-
vole Lessona e le altre autorità,
avevano inaugurato, al teatro Chia-
brera, il labaro della nuova provin-
cia, appena ricostituita12.

G.G.

NOTE

1) AA.VV. “Savona: il Garibaldi di
Leonardo Bistolfi” Coop Tipograf,
Savona 1994 e “Il Cittadino” di vener-
dì e sabato 6 e 7 febbraio 1903.
2) Il Comitato fu così costituito: presi-
dente F. G. Gozo, vice presidenti
Antonio Sprecher e Giuseppe Murial-
do, cassiere Gerolamo Meirocco,
segretari Onorio Blengini, avv. Fran-

cesco Garibaldi, Giuseppe Borzone.
3) “Il Cittadino” di venerdì e sabato 6
e 7 febbraio 1903.
4) “Il Letimbro” di lunedì 19 ottobre
1908.
5) “L’Indipendente” di venerdì 21
agosto 1908.
6) “Il Cittadino” di lunedì 8 febbraio
1909.
7) “Il Cittadino” di mercoledì 14 feb-
braio 1912 e Archivio di Stato di
Savona, Comune di Savona, Serie V
Categoria 9 Classe 8 Fascicolo 40.
8) “Il Cittadino” di mercoledì 14 feb-
braio 1912.
9) Archivio di Stato di Savona Comu-
ne di Savona Serie V Categoria 9
Classe 8 Fascicolo 40.
10) Città di Savona “Opere pubbliche
della prima gestione podestarile 1927-
1931” Tipografia Brizio, Savona,
pag.6, e “Il Letimbro” di venerdì 7
agosto 1931.
11) Archivio di Stato di Savona
Comune di Savona, Serie V Categoria
9 Classe 8 Fascicolo 40.
12) “Il Letimbro” di martedì 13
novembre 1928.

segue da pagina 10
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CUNFÖGU 2010

Vaso del “Cunfögu 2010”
splendida realizzazione

della manifattura
G. MAZZOTTI 1903

dedicato alla Piazza A. Saffi
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“A CAMPANASSA”
RINGRAZIA 2010

Suor Cesarina mostra la pregevole opera avuta in dono dal giovane artista Ivan Cuvato.Suor Cesarina tra il Sindaco ed il nostro Presidente.

Madre Cristina con Suor Cesarina.

La pergamena è opera delle Suore del Carmelo di S. Teresa.
Suor Cesarina riceve l’ambito ricono-
scimento dal nostro Presidente.
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CUNFÖGU 2010

Il mitico Giovanni Gaggero accende il ceppo assieme al Sindaco e al nostro Presidente.Il brindisi augurale del Sindaco e del nostro Presidente.
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Stamani il freddo pizzica e ci
ricorda che è dicembre, nonostante
la vicinanza al nostro profondo
Mare Ligure.

Davanti all’imponente portone de
“La Campanassa”, indipendente-
mente dalla temperatura, il chiac-
chiericcio è già vivace; figuranti, in
relax, gustano “l’ultima sigaretta”
prima del fatidico momento...

Entro con Davide nell’atrio con-
citato e ci mettiamo in coda per
visionare il maestoso vaso della
manifattura G. Mazzotti 1903 a cui
tutti, con grande rispetto, rendono
omaggio e a cui tutti si inchinano
per l’alto livello della sua realizza-
zione.

Anch’io, bardata come un Re
Magio, chino la fronte a tanta
grazia che vanta, perla tra le per-
le, il pergolato del tempietto del
Boselli.

Qualche simpatico consigliere mi
ingloba per una foto ricordo, quin-
di, all’arrivo del Presidente Cerva,
sotto la gestione del gruppo storico,
il Corteo comincia ad acquisire la
sua fisionomia.

Baldi giovani giungono, sorri-
denti, a rapportarsi con il Presiden-
te; sono i “Pompieri” che suoneran-
no manualmente la nostra Campa-
nassa, il cui suono, pieno e solenne,
accompagnerà la sfilata.

Via Pia, Via Paleocapa, Corso
Italia, Piazza Sisto IV; Savonesi
veraci fanno ala al nostro passag-
gio. È bello vedere giovani e anzia-
ni salutare il corteo. Le manine dei
bimbi, “aggettanti” sul serpentone,
sono la speranza più viva della con-
servazione della nostra tradizione.
Anche il nipotino del Vicepresiden-
te Ernesto Saccomani getta le
manine verso il nonno: è bello spe-
rare nel passaggio del testimone!

In Piazza del Comune, il Sinda-
co, Federico Berruti, incontra il
Presidente, Carlo Cerva, e, in dia-
letto sabazio, i due si scambiano i
saluti di rito.

Il Consigliere Gaggero ultima la
preparazione del ceppo augurale e,
finalmente, le fiamme...

La bella voce del Signor Gian-
notti accompagna la trepidante
attesa savonese del responso defini-
tivo, responso messo a dura prova
dalle fiamme. Per alcuni intermina-
bili minuti si sta con il fiato sospe-
so...

Sì, anche quest’anno i Numi pro-
mettono a Savona salute e prosperi-
tà: speriamo che le Divinità sull’O-
limpo non si rimangino la parola
strada facendo...

A questo punto i “Ciciulè” si
dividono in modo equo tra “assalto
al tizzone”, che la tradizione vuole
porti fortuna alla casa che lo ospita,
e sistemazione nella sala comunale
per partecipare ai classici “mugu-
gni”, lamentati dal Presidente de
“A Campanassa” per volere del

nemmeno un freddo da “Pianura
Padana” è riuscito a smorzare l’en-
tusiasmo savonese!!!

Presidente e Sindaco sono di
fronte; Cerva, con l’ironia che lo
contraddistingue, si fa consegnare
dal consigliere Marco Aschero, uno
dei portatori del prezioso vaso, un
faldone gigantesco per intimorire
Berruti e, tra le risate del pubblico,
inizia a sciorinare i vari problemi
della città tra cui: la viabilità, il
ponte di Villapiana, la sistemazione
di alcuni palazzi che vantano noni
di santi: Sant’Agostino, sede delle
carceri, san Paolo, l’antico ospeda-
le troppo a lungo dimenticato, San-
ta Chiara e San Giacomo. Il
“Mugugno” procede con garbo e
proprietà di linguaggio finchè qual-
cuno tenta di arrestare lo srotola-
mento del fastidioso faldone.

Anche il Sindaco si esprime con
chiarezza lamentando la difficoltà
in tempi di carestia a dare soddisfa-
zione ad un popolo esigente come
quello savonese e tenta di risolleva-
re le sue sorti di “imputato” ricor-
dando alla città ciò che già è stato
fatto come il prestigio goduto dal
porto grazie anche al notevole traf-
fico turistico.

Ricorda inoltre che, spesso, la
gente si lamenta delle infrastrutture
e nascono progetti interessanti, ma
nel momento in cui si stabilisce
dove operare, si fanno largo imme-
diatamente comitati per bloccare i
lavori.

Per portare avanti qualunque
idea, è necessario disturbare qual-
cuno.

I modi sono garbati, il porgere
accattivante: sì, è difficile trovare
un vincitore in codesta disputa:
bravi entrambi, entrambi piacciono
ai loro Savonesi.

La manifestazione si conclude
con l’assegnazione del Riconosci-
mento “A Campanassa ringrassia”;
quest’anno il Consiglio Grande ha
deciso di assegnarlo a Suor Cesari-
na Lavagna dell’Ordine delle Figlie
di Maria Immacolata; così cita la
pergamena: “si muove tra i carcera-

ti che quotidianamente ascolta... È
serva dei poveri, come richiede la
sua vocazione, degli infelici. È
colei che con un pennello d’amore
colora d’azzurro il loro cielo... Così
procedono, senza clamori, le opere
di Dio”.

Mentre il Presidente legge la
motivazione del Premio, la sala
ammutolisce in segno di grande
rispetto; il pittore Ivan Cuvato
omaggia la premiata con una sua
tela ricca di comunicativa e sensibi-
lità e la suorina, quando prende il
microfono, non pensa a sé, ma
chiede aiuto per gli altri. È mode-
sta, ma determinata; ringrazia con
garbo e si allontana in punta di pie-
di dal protagonismo che sembra
starle troppo stretto.

Un ultimo applauso chiude la
bella mattinata che inorgoglisce
Savona, i Savonesi e, come dice
Cerva nell’ultimo numero della
rivista, coloro che Savonesi non
sono ma vivono in pace tra noi.

I partecipanti alla manifestazio-
ne, come tante formiche affamate,
scivolano lungo il maestoso scalo-
ne in marmo alla volta del banchet-
to luculliano offerto dall’Ammini-
strazione Comunale; io mi attardo
volutamente per scambiare qualche
chiacchiera con vecchi amici e
parenti.

Il vociare riempie l’androne, la
parola Auguri riecheggia qua e là
musicalmente.

Adesso posso osservare il nuovo
medaglione che testimonia la mia
appartenenza al Consiglio Grande.
Da una parte lo stemma del comu-
ne di Savona, dall’altra le torri del
Brandale sovrastante da “A Campa-
nassa”.

Apro la grande porta a vetri ed
esco: il nastro che sorregge il
medaglione, con i colori del Libero
Comune, si staglia sulla pelliccia
ben abbottonata... sono molto orgo-
gliosa di essere, come ci definivano
con disprezzo i Genovesi nel Cin-
quecento, “’na mangia ciciolli”.

S.B.

CUNFÖGU

19 Dixenbre 2010: Cunfögu
di Simonetta Bottinelli

Osteria con cucina • Via Pia 15r. • Savona
Delgrande Giorgio

DOMENICA E LUNEDÌ CHIUSO

popolo, nei confronti dell’autorità
cittadina.

Mi avvio, dietro agli altri Consi-
glieri, sul maestoso scalone del
Palazzo Comunale: sono fortunata:
Davide, sfidando le fiamme, si pro-
curerà il prezioso tizzone.

La sala appare gremitissima:
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Commento di Franca Maria Ferraris: “…ecco una luce che non ha l’eguale…”
di Franca Maria Ferraris

Tra le molte rappresentazioni
pittoriche e scultoree del Sacro,
la Natività di Gesù è una delle
più amate, quella che ogni cre-
dente porta nel cuore dalla più
tenera infanzia. Si deve, appunto,
alla grande emozione che gravita
attorno alla bellezza e al mistero
della Nascita Divina se ogni an-
no a Savona, all’interno della
prestigiosa MOSTRA DEL
PRESEPE D’ARTE NELLA
CERAMICA, presso la Sala del-
l’Anziania della Campanassa, si
dà spazio alle varie rappresenta-
zioni di questo sacro evento ela-
borate dagli Artisti Savonesi at-
traverso i loro modellati. È qui,
infatti, che si possono ammirare
tutte le opere nelle quali ciascu-
no di essi ha scolpito l’attimo
folgorante della Natività, la-
sciandovi cogliere una singolare
risposta ad alcuni intensi versi
del poeta Carlo Betocchi:
“…Nella tristezza dell’esistere, /
sotto il notturno lembo del Nata-
le, / ecco una luce che non ha
l’eguale…”. 

Molto suggestiva, per chi entra
nella sala dell’esposizione, si
presenta la visione d’insieme ed
è da questo primo, accattivante
impatto che lo sguardo viene in-
vogliato a contemplare ogni ope-
ra nei minimi particolari. È emo-
zionante constatare come, cia-
scuno secondo la propria sensibi-
lità, sia stato ispirato da questa
Nascita, di fronte alla quale si ri-
costituisce il rapporto tra fede e
ragione. Qui, infatti, avviene
l’incontro tra logos trascendente
e logos umano e, dal loro ine-
splicabile amalgamarsi, si crea
all’intorno quella speciale atmo-
sfera di sacra spiritualità carica
di un sempre rinnovato fascino.
Fonte d’inesauribile ispirazione,
come già lo fu per i grandi Arti-
sti del passato, questa visione
piena di un mistico incanto, lo è
tuttora per gli Artisti del nostro
tempo. Alla loro arte va attribuito

il merito di aver trasformato
un’opaca sostanza materica qual
è la creta di cui si sono avvalsi,
in forme scintillanti di luce, dove
ciò che era amorfo si è fatto vita-
le, ciò che era silente ha acqui-
stato voce per annunciare il mes-
saggio divino. Poiché, se ogni
nascita contiene sempre in sé
un’idea di straordinarietà in

alcune tra le tante emozioni che
si provano di fronte alla molte-
plicità delle opere plastiche in
esposizione, spesso dense di sfu-
mature simboliche e allegoriche,
come quella di Sandro Soravia:
un presepe finemente miniaturiz-
zato, che splende come un sole
abbagliante riflesso nel candore
di una piana nevosa. E l’emozio-

Segue la Natività rappresentata
da Luciano Occelli: un pannello
sul quale i sapienti effetti croma-
tici fanno sì che anche le ombre
diffondano luce. Il presepe dei
Gral contempla il Bambino co-
me “uovo”, principio di tutte le
nascite, ponendolo al centro di
un tondo come la Terra, rappre-
sentata da un coloratissimo piat-
to su cui sorgono alcune “for-
me”, come le case lasciate vuote
dagli uomini in cammino verso il
Messia. Accanto, balza agli oc-
chi una rappresentazione della
Natività Divina arditamente tra-
sferita da Arturo Bertagnin in
una sorprendente scenografia at-
tuale dove il Bambino, tra le
braccia di Maria, arriva a bordo
di una moto guidata da Giusep-
pe. Con Claudio Mandaglio si
torna alla tradizione - anche in
queste ravvicinate diversità inter-
pretative è il bello della mostra -
con un presepe in cui l’idea del
sommovimento portato da quella
Nascita, è trasferito nei passi e
nei gesti dei pastori in marcia
verso la grotta dove il Bambino
Gesù gioca con un uccellino ve-
nuto a posarsi sulle sue piccole
mani. Anche Lina Marino opera
nel filone tradizionale, presen-
tando l’estrema umiltà di una ca-
panna che, per contrasto, viene
ad esaltare l’importanza di quella
Nascita nel mondo. Luciana
Bertorelli, plasma un gruppo in
ceramica le cui tonalità cromati-
che, variando dal blu più acceso
al più tenue cilestrino, creano
un’insolita luminosità attorno al-
l’angelo vegliante su Maria che
dorme col piccolo Gesù. Rosan-
na La Spesa celebra il Natale
con un simbolico piatto di terra-
cotta su cui troneggia una sorta
di culla all’interno della quale è
dipinto un cielo con la cometa. E
ancora, fedele a quell’inconfon-
dibile segno stilistico che è il suo

segue a pagina 17

quanto arricchisce il mondo di
una nuova esistenza, la nascita di
Gesù, cioè dell’Assoluto Bene
per i credenti è, nella sua unicità,
straordinaria per eccellenza e,
quindi, capace anche di farsi con-
templare a tutt’oggi con lo stesso
religioso stupore dei primi pasto-
ri che, oltre duemila anni fa, ne
avvistarono la Stella. Sommersi
dagli affanni del mondo, come
spesso accade di essere, fa bene
allo spirito sostare in meditata
contemplazione davanti al miste-
ro di questa Nascita; consola
ogni interiore affanno scoprire in
quel fragile Bambino un senso di
accoglienza alla nostra fragilità
umana; placa l’animo stremato
da eccessive cure, ritrovare il
senso di una smarrita umiltà,
guardando all’umiltà di Colui
che per noi è sceso dalle stelle in
una misera grotta. Sono queste

ne persiste dinanzi alla “pietra
piramidale” smaltata di Jlli Pla-
ka, che mostra, su una faccia, il
bassorilievo in doratura del Bam-
bino allattato di luce, mentre il
colore rosso vermiglio sull’oppo-
sta faccia del poliedro, allegori-
camente allude al Sangue della
Croce. Anche il gruppo di Delia
Zucchi contiene questa velata
premonizione: è una Natività che
irradia luce, vegliata da un ange-
lo orante intento a diffonderne il
gioioso annuncio ma, al contem-
po, con le grandi ali erette a scu-
do, sembra voler proteggere il
Nato dal tragico compimento del
suo destino. Ed ecco, nel segno
simbolista, il presepe del Mae-
stro Giovanni Tinti: qui la cera-
mica della grotta si fa inconsi-
stente, quasi eterea, per creare
vuoti attraverso cui possa espan-
dersi la Luce della Stella Divina.

Salone dell’Anziania. La mostra.
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“lirismo geometrico”, Caterina
Massa riversa la propria carica
emotiva in un levigato gruppo
verticale in ceramica raku, il cui
apice, simbolicamente proteso
verso l’alto, spande luce dalle
coloriture d’oro e d’azzurro. Di
un’aura poetica si circonda la
stella dorata di Ludovica Ce-
nacchi, al cui centro il piccolo
Gesù stende sul mondo le mani
benedicenti. Maria Luisa Vrani
esplora il surreale, plasmando un
piatto in ceramica i cui vivaci co-
lori sconfiggono retrovelature di
ombre. Con originalità, Roberto
Giannotti incide allegoricamen-
te il suo presepe su un francobol-
lo di ceramica bianca affinché il
divino messaggio di pace rag-
giunga gli uomini di buona vo-
lontà in tutto il mondo. Mario
Nebiolo forgia un gruppo della
Natività in scabra terracotta dove
l’assenza assoluta di ceselli e di
orpelli permea l’Evento di un
profondo significato spirituale.
Nel pannello espositivo di Luigi
Canepa il colore, steso con toc-
chi sapienti che alternano al buio
della notte una fulgida luce, ren-
de concreto il significato illumi-
nante della Natività. Stilizzato, il

presepe in terracotta di Chiara
Coda, un’artista che da trent’an-
ni espone con onore in questa
mostra, possiede nella sua fran-
cescana umiltà, un intenso ‘con-
tenuto-forza’. Sempre armonio-
samente stilizzata e molto pre-
gnante nella sua apparente sem-
plicità, è la Sacra Famiglia di
Franca Briatore. Un altro grup-
po in cui la creta decisamente re-
spira, è quello modellato da An-
na Maria Frizza: qui, il volto
del Bambino Gesù tra le braccia
amorose di Maria e sotto lo
sguardo estasiato di Giuseppe, si
atteggia in un annuncio di pace.
La stella cometa di Lorenzo
Giusto Acquaviva comunica,
con la splendente eccezionalità
della sua apparizione, l’eccezio-
ne di una Nascita divinamente
umana e umanamente divina.
Poetica magia capace di effonde-
re attorno un divino silenzio,
sprigiona il presepe di Enrica
Noceto. Tony Salem scolpisce
un raffinato gruppo della Nativi-
tà dove col dare rilievo ai minimi
particolari, imprime sia alle figu-
re che al paesaggio il senso di
una risposta corale al richiamo
divino. Plasmato secondo i cano-
ni della tradizione e volutamente
essenziale per accrescere l’effi-

cacia del messaggio celeste, è il
presepe di Gianni Piccazzo. An-
che Annita Santoni modella una
Sacra Famiglia, evocandola con
tenerezza nella consuetudine tra-
dizionale. Giuliano Agnese crea
un presepe in terracotta, ponen-
dolo come un dono su un antico
piatto; Carla Rossi plasma un
gruppo in ceramica raku dove,
accanto ai gruppi dei pastori di-
retti alla capanna, si alza signifi-
cativamente l’albero della vita.
Paolo Battaglia presenta un pre-
sepe che unisce elementi tradi-
zionali ad elementi esoticamente
onirici, ottenendo un’insolita re-
sa espressiva; Angela De Mat-
teis propone la Natività in una
grotta, forgiandola con quell’i-
stintiva ed insieme raffinata ma-
nualità, che sa trasmettere ric-
chezza di valori cristiani; Ettore
Gambaretto espone un’opera in
terracotta le cui immagini dise-
gnano un presepe dalle soffuse,
tenui coloriture; Mara Del Per-
cio esprime la gioia della Nativi-
tà attraverso i vivaci, accattivanti
cromatismi con cui dipinge le fi-
gurine e gli elementi del paesag-
gio; Leda Zannoni elabora con
delicata grazia una piastrella del-
la Natività in terracotta. Alla
Mostra hanno partecipato anche
alcuni artisti non vedenti che ap-
partengono all’Unione Italiana
Ciechi; la loro bravura nel rap-
presentare la Natività, è volta ad
assegnare, sul piano formale, un
ruolo importante alla tradizione.
Maria Rosa Giacchello colloca
il suo presepe all’interno di una
grotta innevata, cesellando con
devota e minuziosa cura sia le fi-
gurine sia gli elementi del pae-
saggio; Michela Grappiolo po-
ne, con estrosità, il Santo Natale
di Gesù dentro una brocca; An-
tonio Arena immerge il suo poe-
tico presepe in un’atmosfera di
ancestrale serenità, mentre Ma-
ria José Pastorino lo trasferisce
con ‘fantasioso realismo’, nell’e-
stremo Nord del mondo, dove la
grotta è un igloo; Margherita
Zoanni scolpisce una Natività

segue da pagina 16
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Domenica chiuso

nella quale, accanto a San Giu-
seppe in estatica contemplazio-
ne, una diletta immagine di Ma-
ria chiude nel cerchio delle sue
braccia il Figlio Divino; Maria
Teresa Piombo crea in terracotta
un gruppo della Sacra Famiglia
nel quale valorizza la presenza di
Giuseppe, mettendone in rilievo
il tenero atteggiamento paterno.
Maria Pia Gravano inserisce il
presepe nel tronco cavo di un
abete: simbolica fusione di gioia
terrena e di celeste sacralità; Lu-
ciana Rosso, traendo ispirazione
da quanto spesso accade nella
realtà familiare, accosta con gu-
sto e con garbo, i due più impor-
tanti simboli natalizi: l’albero e
il presepe. E per finire in bellez-
za questo appassionato percorso
nell’ambito dell’arte sacra,
Francesca Donatone plasma un
gruppo della Natività che giunge
su una barca dal mare, celebran-
do così anche la terra di Liguria
dove il mare è il più consueto e
amato vicino di casa. Grata per
le emozioni che tutte queste ope-
re mi hanno suscitato, ho ritenu-
to doveroso nominare, scusando-
mi se rapidamente per farli rien-
trare nell’economia di un foglio,
tutti gli artisti partecipanti, senza
seguire alcun ordine alfabetico o
meritocratico, ma così come dal-
l’affascinante panoramica d’in-
sieme, a mano a mano, ognuno
di essi mi è venuto incontro, det-
tandomi quanto dovevo scrivere.
I loro presepi testimoniano spiri-
to di ricerca, sensibilità poetica
ed estetica nell’accostamento al
Sacro, capacità di scavo interiore
unita a un’istintiva e affinata abi-
lità di trasferire l’idea concettua-
le dell’Evento nei materiali uti-
lizzati che, con gesto plastico e
pittorico, ciascuno alla sua ma-
niera, ha reso vivi, consegnando-
ci un prezioso raggio di quella
Luce che da secoli continua a il-
luminare il mondo. Poiché se
creare è il principio dell’arte, il
suo fine è, sempre e comunque,
un dono d’amore.

M.F.M.
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Don Luciano Berruti: la fedeltà nel quotidiano
di Giovanni Farris

Solo l’amicizia che per lunghi
anni mi ha legato a don Luciano
Berruti mi ha indotto ad accettare
l’invito di ricordarlo sul periodico
della “A Campanassa”. Infatti se
dovessimo giudicare i preti secon-
do lo schema schizofrenico appli-
cato dalla psicologia al comporta-
mento sociale, dovremmo dire che
don Berruti non appartiene alla
categoria di chi è fortemente sol-
lecitato all’autonomia e all’indi-
pendenza (“l’autosufficienza del-
l’io”), bensì a quella di chi è igno-
rato, di chi resta nel silenzio, di
chi assume quasi il ruolo di per-
dente. Verrebbe da dire, con una
terminologia evangelica, che si è
fatto povero ai poveri, e quindi
che solo il loro linguaggio, intes-
suto dalle connotazioni del cuore,
può degnamente ricordarlo.

Da questo nasce la difficoltà di
scrivere qualche cosa su di lui che
non risulti incompleto, quasi un
balbettio che tenta di afferrare, in
modo maldestro, alcune coordina-
te della sua personalità.

La prima in ordine d’importanza
è la sua fedeltà al quotidiano. In
questo senso due fulgide figure
orientarono la sua esistenza: l’ope-
rosità e l’impegno costante per la
famiglia della mamma e la grande
carità di prae Maxin (don Tomma-
so Fonticelli).

Don Berruti nacque a Vado
Ligure nel 1926. Sua mamma
restò vedova quando lui e la sorel-
la erano ancora in tenera età. Su di
lei gravò la responsabilità del loro
mantenimento e della loro educa-
zione. Affrontò questi due aspetti
con serenità e senso di sacrificio.
Andava nelle ore libere a lavorare
in casa di famiglie amiche, che
avevano preso a cuore la sua con-
dizione. A Savona prestò servizio
in casa del parroco di San France-
sco da Paola (prae Maxin) che,
comprendendo gli stenti di questa
donna nel tirare avanti la famiglia,

la prese in casa sua con i figli. Da
qui si sviluppò nell’animo di don
Berruti una grande ammirazione
verso don Fonticelli, che si unì
presto a quella per il vice parroco,
don Oddone Borghini, che si inte-
ressava dei chierichetti e dei
ragazzi di Azione Cattolica. Il vice
parroco aveva grande successo tra
la gioventù, organizzava giochi,
preparava feste, guidava i canti,
accompagnava i ragazzi nelle gite,
insomma tutto questo per dire che
i ragazzi gli volevano bene. Don
Berruti era chierichetto e nell’A-
zione Cattolica fece tutta la trafila,
fanciullo cattolico, aspirante, fino
al momento del suo ingresso in
Seminario. Nella sua formazione
assunse pure un ruolo di primo
piano l’aiuto e l’esempio di un
seminarista della sua parrocchia,
più avanti di lui negli studi, che
egli considerava come un fratello
maggiore, don Aldo Bonfiglio.

In Seminario, ebbi modo di stare
assieme a lui due anni nella came-
rata teologi. La sua era una classe
particolarmente numerosa. Non
era difficile constatare come nelle
ricreazioni, fra tutti i suoi compa-
gni, il meno chiassoso fosse pro-
prio lui. Al gioco preferiva le con-
versazioni peripatetiche, non era
per nulla ciarliero, osservava mol-
to e gli piaceva ascoltare. I suoi
discorsi non erano mai frivoli.
Quando udiva un’affermazione che
riteneva un po’ strana, le sue
sopracciglia si alzavano, eviden-
ziando un moto di sorpresa e di
disappunto, per spianarle nel giro
di poche parole in un complice sor-
risetto d’intesa. Il regolamento del
Seminario non gli pesava affatto,
quasi si trattasse di qualche cosa di
naturale. Il 24 settembre del 1949
prese la prima Messa. Accanto a
lui troviamo don Banacchioni
Mario, don Giuseppe Bertolotto,
don Valle Agostino, don Venturino
Tomaso e don Vezzoso Attilio. Con
la loro ordinazione la camerata
teologi si dimezzava. 

Nella parrocchia di Tosse, dopo
essere stato vice parroco a Varazze
(1950-1953) ed a Valleggia (1953-
1957), aveva fatto il suo ingresso il
1 aprile 1957. A luglio dello stesso
anno divenni anch’io parroco di
Magnone. Eravamo dunque confi-
nanti, tuttavia, eccetto frettolosi
saluti, non trovavamo momenti per
stare assieme. A costruire que-
st’occasione fu don Ricci, parroco
di Vezzi Portio, anche lui, come
me, parroco occasionale. Fu lui a
sollecitare incontri a Tosse con i
parroci dei Vezzi, don Bianchi e
don Robba, con il parroco di Voze,
don Destefanis, e, naturalmente,
con me e don Berruti. Le indica-
zioni proposte da don Ricci per
una collaborazione pastorale non

sempre venivano comprese. Don
Berruti, nei suoi interventi, insi-
stentemente cercava di portare le
questioni su un piano di concretez-
za. Mostrava la sua diffidenza a
pianificazioni pastorali che non
tenessero conto della realtà delle
cose. Per lui il sacerdote doveva
essere un padre, e come padre
preoccupato quotidianamente del-
l’andamento della sua famiglia.  

Il 1 marzo 1968 divenne parroco
delle Fornaci. Chi conobbe don
Berruti sa che il suo carattere al
primo impatto appariva burbero e
sbrigativo. Lo sapevano in partico-
lare i ragazzi, che tuttavia riusciva-
no sempre, con la loro innocenza e
la loro ingenuità, a strappargli un
sorriso, così da colmare quel vuoto
che sembrava allontanarlo da loro.
Quando faceva il catechismo non
passava molto che i ragazzi, dietro
a quella apparente severità, si
accorgessero d’essere dinanzi ad
un prete che voleva loro bene. È
strano come i ragazzi istintivamen-
te ti conoscano anche dalla flessio-
ne della voce! Spesso lo obbliga-
vano a superare la sua indole, che
sembrava così distaccata, facendo-
lo partecipare ai loro giochi. Era
drastico nell’interrompere discorsi
che gli apparivano pettegolezzi.
Quando tuttavia si accorgeva di
situazioni umane difficili il suo
silenzio si faceva partecipe della
sofferenza degli altri. In quel
momento manifestava una bontà
che lo faceva sentire fratello. La
gente che lo avvicinava era perlo-
più sconosciuta e nascosta. Faceva
parte di quel popolo invisibile che
don Berruti, come parroco, aveva
imparato a conoscere e ad amare. 

Era facile trovarlo settimanal-
mente nella Clinica Riviera, di cui
si sentiva cappellano, garantendo
un servizio regolare e premuroso,
così come lo si incontrava nei cor-
ridoi dell’ospedale presso i letti
dei suoi parrocchiani. Più d’una
volta mi disse che per lui l’assi-
stenza ai malati costituiva un
dovere primario.

Più che in Duomo avrei deside-
rato partecipare al suo funerale
nella parrocchia delle Fornaci,
dove tante persone senza parola se
lo sarebbero sentito accanto ed
avrebbero rivissuto quei momenti
in cui, lungo i suoi trentacinque
anni di parroco, gli avevano confi-
dato le loro pene e le loro gioie.
La sua bara avrebbe in tal modo
confermato a ciascuno di noi che
proprio là, nel nido della nostra
famiglia o della nostra parrocchia,
abbiamo imparato a scoprire la
luce che brilla sul volto dei giusti.

Nel 2003 divenne canonico della
Cattedrale. Affievolendosi le forze
ritenne suo dovere staccarsi dalla
parrocchia. Tuttavia in questa scel-

ta a me piace vedere anche il pro-
posito di testimoniare nel declino
della vita quanto sia importante
accettare una condizione traumati-
ca molto diffusa tra gli uomini di
oggi, quella di sentirsi ai margini
della vita sociale. Sarà proprio
questo ciò che ricorderà don Ber-
ruti a chi in Duomo s’inginocchia-
va accanto a lui. Per quanto la vita
appaia scandita da rifiuti, respingi-
menti più o meno dolorosi, così da
provare l’azione di un destino che
rende il quotidiano insopportabile,
esiste, nonostante tutto, una Pre-
senza che ci è accanto, si prende
cura delle nostre ansietà, raccoglie
le nostre lacrime, ed è sempre dis-
posta ad accoglierci nelle sue
braccia. Don Berruti, ormai entro
il sorriso perenne di questa Pre-
senza, è diventato icona di questo
insegnamento.  

Don Berruti era un divoratore di
libri. Non ho ancora avuto occasio-
ne di vedere quelli che possedeva a
Savona, mentre mi è capitato di
esaminare quelli lasciati alla Biblio-
teca Ecclesiastica di Finalmarina.
Per quanto non riflettano sempre
scelte a carattere specialistico, tutta-
via sono libri di autore, oculata-
mente scelti, per capire determinate
problematiche umane. La sua
biblioteca è certamente il riflesso
del suo animo che, preoccupato dai
tanti problemi presenti nella vita,
spera, annaspando, di trovare un
po’ di luce nelle esperienze scritte
da altri. Dinanzi a determinati inter-
rogativi non aveva mai la certezza
di una risposta. Gli sentivi cambiare
voce e sgomitolare fra sé un insie-
me di difficoltà, come se nella sua
mente si avvolgesse un nastro pieno
di punti interrogativi. In lui trovavi
un’unica convinzione la fede, fede
che doveva giornalmente essere vis-
suta nella carità, e la carità che
doveva giornalmente essere vissuta
nella fede.

Un aspetto tutto particolare
costituisce il suo amore per la sto-
ria di Savona. Si deve a lui l’edi-
zione anastatica della biografia
scritta da don Ambrogio Casaccia
su Giuseppe Saredo. Davvero leg-
geva tutto quello che poteva su
Savona. Difensore delle tradizioni
savonesi, accettò di buon grado
l’invito delle Confraternite del
Centro Storico ad essere il loro
cappellano domenicale. Era felice
quando gli arrivava il periodico
della “A Campanassa”, che divora-
va da cima a fondo. Purtroppo va
detto che, custode di tutte le mie
pubblicazioni, fu anche il mio uni-
co lettore. Questa pesante peniten-
za che gli ho imposto, esigerebbe
un’adeguata riparazione. Sono cer-
to tuttavia di trovare nel suo bene-
volo sorriso il perdono.

G.F.
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Santuario N.S. di Misericordia - Basilica.

18 marzo 2011
475º anniversario dell’Apparizione

di N.S. di Misericordia di Savona
«se mi vestirete di turchino...»

una festa celeste per Nostra Signora di Misericordia
di Magda Tassinari

Il colore blu appartiene in lar-
ga misura e in modo profondo
alla tradizione devozionale rife-
rita alla Madonna di Misericor-
dia del Santuario di Savona. Ne
sono testimonianza i numerosi e
prestigiosi parati liturgici dona-
ti dall’aristocrazia e dal clero
savonese e genovese nei secoli
XVII e XVIII, che sono stati
esposti nel Museo del Santuario
nell’occasione della celebrazio-
ne dell’anniversario dell’Appari-
zione della Vergine al Beato
Botta (18 marzo 1536). Si tratta
di doni preziosi pervenuti quasi
sempre in forma di ex voto come
ringraziamento per la grazia del
miracolo di una guarigione
insperata o di uno scampato
pericolo.

Ad esso inoltre fu per molto
tempo attribuito un valore tau-
maturgico. Venivano infatti vesti-
ti di blu, come racconta Giaco-
mo Picconi (Genova 1760, pp.
206, 222), i bambini o le giovani
donne sofferenti di mali incura-
bili, ai quali si sperava che la
Madonna rivolgesse l’attenzione,
risanandoli. Particolarmente sug-
gestiva, a questo proposito, la
narrazione della guarigione pro-
digiosa di un bambino al quale la
madre, disperata per le gravi
condizioni del figlio, ormai privo
di conoscenza, aveva apposto
una sottoveste benedetta, di colo-
re azzurro. Il contatto con quella
stoffa, invece dei medicamenti,
lo avevano salvato; dicendo poi
ai parenti attoniti: “Se mi vestire-
te di turchino, io vi racconterò
una bella cosa...” egli aveva spie-
gato come la Madonna di Miseri-
cordia, toccandolo e alitando sul
suo ventre gonfio, lo avesse risa-
nato. L’usanza di accompagnare
nella cripta della Basilica le per-
sone guarite miracolosamente,
facendo loro indossare un abito
blu, che dovevano portare addos-
so per un anno, si è mantenuta
fino a tempi a noi molto vicini e
ne è rimasto è ancora vivo il
ricordo fra i savonesi.

per il Patrimonio Storico, Artisti-
co e Etnoantropologico della Li-
guria, offre fra l’altro la possibi-
lità di presentare preziosi para-
menti che sono stati oggetto di
studio durante la campagna di
catalogazione promossa dall’A-
zienda savonese.

La mostra che si tiene al
Museo del Santuario di Savona
dal 12 al 20 marzo 2011, curata
dalla scrivente, con la collabora-
zione di Patrizia Peirano, costi-
tuisce una nuova importante
occasione per ripensare alla sto-
ria artistica, culturale e religiosa
del Santuario dedicato a Nostra
Signora di Misericordia.

M.T.

Attraverso l’esposizione di
numerosi parametri liturgici, e
di alcune opere d’arte contem-
poranea, come una vetrata di
Rosanna La Spesa e un vaso in
ceramica bianco-blu del Con-
fuoco, il bel colore dedicato alla
Madre di Dio, divenuto nel tem-
po simbolo di spiritualità, con-
templazione e protezione, può
essere ora ammirato nella ric-
chezza delle sue molteplici
varianti e nelle gamme più
accattivanti e gradevoli. Pur non
appartenendo ai colori liturgici
prestabiliti dalla chiesa, il blu,
la “tinta del cielo e del mare”
venne accolto infatti a partire
dal medioevo nei riti dedicati
alla Vergine, ed ebbe in seguito
ampia diffusione declinato nelle
più varie sfumature e in molte-
plici gradazioni di tonalità: da
quelle turchine più intense,
all’indaco tendente leggermente
al viola, agli azzurri brillanti, ai
celesti tenui e delicati; fu inol-
tre, per essere ulteriormente
impreziosito, abbinato al bianco,
al rosso o all’oro.

L’evento, organizzato dal-
l’A.S.P. Opere Sociali di N.S. di
Misericordia con l’adesione del-
l’Ente Ecclesiastico “Santuario” e
il concorso della Soprintendenza
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Novalesa, tra ospitalità e cultura
Oggi la comunità benedettina accoglie coloro che vogliono trascorrere un periodo

di “ricarica” spirituale, desiderosi di aprirsi ai valori del Vangelo. Il monastero è
una comunità che spalanca le porte a quelli che cercano

un’esperienza di Dio nel raccoglimento e nella carità con i monaci
di Paolo Mira

Ospitalità e cultura sono forse i
termini che meglio riassumono la
lunga e intricata vicenda dell’ab-
bazia dei Santi Pietro e Andrea a
Novalesa in Val Cenischia, a moti-
vo delle antiche strutture ospitalie-
re e del rinomato scriptorium che
l’hanno caratterizzata. Le origini
del complesso rimandano all’ini-
zio dell’VIII secolo, epoca che
precede di poco la supremazia dei
Franchi sui Longobardi. In parti-
colare il 30 gennaio 726 il nobile
franco Abbone, che governava la
regione tra il Moncenisio e le
Chiuse (dove sorge Sacra di San
Michele), fondò su terre di sua
proprietà un monastero intitolato
ai Santi Pietro e Andrea; Godone
ne divenne il primo abate e il fon-
datore chiese in cambio ai monaci
preghiere per la sua persona e per
il bene del regno franco.

La prima metà del IX secolo
Novalesa è dominata dalla figura
di Sant’Eldrado, che fu abate
dall’825 all’845; scarse sono le
notizie che lo riguardano, ma
ancora viva è la memoria della sua
sollecitudine per i poveri e i biso-
gnosi del luogo. Proprio per la
posizione, lungo le vie di transito
del Moncenisio, già da tempo i
monaci novalicensi avevano orga-

nizzato una casa di accoglienza
per i pellegrini e i viandanti e,
durante l’abbaziato di Eldrado, al
monastero venivano donati anche
l’ospizio del Moncenisio e il prio-
rato di Pagno, presso Saluzzo. La
quiete, tuttavia, non sarebbe dura-
ta a lungo, attorno al 906 un grup-
po di saraceni metteva a ferro e
fuoco il territorio e la stessa abba-
zia, dalla quale i monaci erano
riusciti a fuggire poco prima, sal-
vando gli oggetti più preziosi, tra
cui i codici dello scriptorium.
Rifugiatisi a Torino, furono accolti
da Adalberto, marchese di Ivrea,
che più tardi offrirà loro le corti di
Breme e di Policino in Lomellina.
Terminato il pericolo il monastero
di Novalesa venne riaperto, ma
come dipendenza di Breme. Ini-
zierà un lungo periodo di “lotte”
per la supremazia dei due mona-
steri, fino a quando, a metà del
XV secolo, anche per Novalesa
iniziò l’amministrazione degli
abati commendatori, legati a casa
Savoia. Rimasti ormai pochissimi
religiosi, all’abbazia giunsero nel
1646 i Cistercensi Riformati di
San Bernardo – i Foglianti – che
vi rimasero fino alla soppressione
del 1798. Con l’apertura di nuove
vie di comunicazione, Napoleone

ingrandì anche l’antico ospizio e
ne affidò la gestione ad Antonio
Gabet, già abate del soppresso
monastero trappista di Tamié in
Savoia con altri monaci. Nel 1855
il Governo Sabaudo promulgò una
nuova legge di soppressione per
tutti i monasteri del Regno, i
monaci furono espulsi, gli edifici
messi all’asta e acquistati da un
medico che ne fece un albergo per
cure idroterapiche. Nel 1972 il
complesso abbaziale, ormai fati-
scente, venne acquistato dalla Pro-
vincia di Torino e affidato nuova-
mente a monaci benedettini di San
Giorgio di Venezia, che giunsero a
Novalesa il 14 luglio del 1973.

Il monastero si presenta oggi
costituito da un nucleo centrale,
con la chiesa abbaziale, il cui
impianto primitivo è databile ai
secoli VIII e IX mentre la facciata
è stata terminata nel 1715 e il
chiostro dell’XI secolo nei muri
principali e del Seicento per la
parte porticata e le celle sovrastan-
ti. Ad arricchire il complesso vi
sono quattro antiche cappelle
dedicate a Maria, al Salvatore, a
San Michele e a Sant’Eldrado – la
più interessante – che conserva
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COME RAGGIUNGERE NOVALESA
L’abbazia di Novalesa è raggiungibile da Torino con l’autostrada A32 per il Frejus; uscendo al casello di Susa si prosegue

lungo la strada statale 25 del Moncenisio; a 1 km dall’ultimo semaforo di Susa svoltare a destra per Novalesa e seguire le
indicazioni per l’abbazia. Chiesa e museo sono visitabili dal 16 settembre al 30 giugno, sabato e domenica dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 14,30 alle 17,30. Per le cappelle all’interno del complesso monastico le visite sono, invece, guidate (durata 50
minuti) e per gruppi di 25 persone a orari stabiliti. Il parcheggio è a circa 500 metri dal monastero. Informazioni allo
0122.653210 e sito: www.abbazianovalesa.org.

due importantissimi cicli di affre-
schi della fine dell’XI secolo con
le storie di Sant’Eldrado e di San
Nicola di Bari, la cui devozione a
Novalesa si farebbe risalire al pas-
saggio di un cavaliere francese,
che aveva partecipato alla trasla-
zione delle spoglie del santo da
Myra a Bari e che proprio a Nova-
lese ne aveva lasciato una reliquia.

Oggi – spiega la comunità bene-
dettina – «nella linea della tradi-
zione anche il monastero di Nova-
lesa accoglie coloro – singoli e
gruppi – che vogliono trascorrere
un periodo di “ricarica” spirituale,
desiderosi di aprirsi ai valori del
Vangelo. Il monastero va conside-
rato come una comunità che apre
le porte e il cuore a quelli che cer-
cano un’esperienza di Dio, nel rac-
coglimento, nella preghiera e nella
carità con i monaci».

Inoltre, importante è la bibliote-
ca monastica, che sostituisce l’an-
tica biblioteca medievale, che van-
ta un patrimonio di circa 30mila

volumi, con opere a stampa dal
Cinquecento al Novecento. Altro
fiore all’occhiello è il laboratorio
di restauro del libro, che si inseri-
sce sulla scia della grande profes-
sionalità in questo settore dei
monasteri di Grottaferrata, Monte

Oliveto e Praglia. A completare la
proposta culturale vi sono poi il
museo del libro, dell’archeologia e
l’esposizione museale dedicata alla
storia del monachesimo. Oltre alla
comunità monastica operano a
Novalesa dagli inizi degli anni

Ottanta anche il gruppo degli
Oblati secolari e l’Associazione
volontari di San Benedetto, pro-
motrice di un ricco calendario di
appuntamenti e attività culturali.

(Da: Il segno nel mondo - n. 7/2010)
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Leggere con attenzione quanto pubblicato sul
depliant di Costa Crociere sotto riprodotto.

È veramente scandaloso e becero, frutto certamente
di ignoranza e speriamo, non di malafede

Visite ai tesori
di Savona

curate da volontari
di Maria Rosa Traverso
In riferimento all’articolo della

Stampa recentemente pubblicato, a
firma Sandro Chiaramonti a propo-
sito del turismo orfano della sponda
Sud del Mediterraneo e da intercet-
tare, penso che sia un’ottima idea
ma che per interessare tutta la Ligu-
ria necessiti di una grande e ponde-
rata organizzazione. Perchè intanto
non cercare di rendere subito Savo-
na, che già beneficia di un flusso
notevole di passaggi dei turisti
Costa, aperta e fruibile nei suoi tan-
ti tesori? Lanciamo un programma
di aperture al mattino delle tante
meraviglie della mia città. Per ades-
so Cappella Sistina, Duomo e S.
Andrea sono già tenuti aperti da un
pugno di volontari; la Pinacoteca ha
organizzato in modo magnifico le
sue sale con i percorsi sul Rinasci-
mento con rimandi ad altre opere o
luoghi notevoli di Savona: peccato
però che le volontà di visita si in-
frangano davanti a portoni quasi
sempre chiusi (ad esempio gli ora-
tori del Cristo Risorto e di N.S. del
Castello con opere di altissimo va-

di restauro), Duomo (resti dell’anti-
ca cattedrale e coro di Giulio II),
Cappella Sistina, Pinacoteca (per-
corsi del Rinascimento), Oratorio di
N.S. del Castello (polittico del Fop-
pa), Oratorio del Cristo Risorto
(casse processionali del Venerdì
Santo) Priamar (cella del Mazzini e
Museo Archeologico).

Mi rendo conto che una visita ac-
curata di tutti questi luoghi richiede-
rebbe più di due ore, ma è un modo
per iniziare e semplificare la que-
stione. Così, una volta organizzate
tutte queste aperture, si potrebbe
trovare la forza contrattuale per
chiedere alla Costa Crociere di
modificare la pagina di «Port In-
formation» su Savona che contie-
ne tante inezattezze storiche e cla-
morose lacune sui monumenti da
vedere. Per loro esiste, anche a li-
vello fotografico, solo il Priamar.
Se non si potranno ottenere visite
guidate in città dalla Costa (che più
proficuamente indirizza a Genova,
Montecarlo e altrove), almeno che
non scoraggi chi potrebbe approfit-
tare di una valida promozione cultu-
rale e turistica.

lore e che dovrebbero essere godute
da tutti più a lungo).

È possibile che tra i tanti confra-
telli non si riesca ad organizzare
una turnazione per aprire alcune
mattine? Chiamiamo a raccolta tut-
te le organizzazioni di volontariato
culturale o di servizio, le fondazio-
ni, gli enti, il vescovo, il sindaco ed
ognuno, per le sue competenze, tro-
vi come contribuire o con sovven-
zioni (ad esempio per bei pannelli
nuovi posti nei principali luoghi di
transito) o con la partecipazione di
soci o volontari. «Due ore per Sa-
vona» potrebbe essere il motto: due
ore del nostro tempo ogni tanto e
due ore per una visita veloce alla
città. Tanto per cominciare via Pa-
leocapa, S. Andrea (tavola della
Madonna del Buon Consiglio fresca

Oratorio N.S. di Castello.

Coro ligneo Cattedrale.
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Forse sarebbe anche bello dire che la
famiglia Colombo giunse a Savona nel
1470 e che l’intenzione del papà Dome-
nico, non era quella di far coltivare
l’orto al suo Cristoforo come afferma-
to sopra, bensì quella di avviare i suoi
figli all’arte della lana e poi al commer-
cio marittimo.

In realtà, a quanto pare, il mare era
l’elemento ideale per il noto navigatore
che, con il Nostro Michele da Cuneo,
giunge nel Nuovo Mondo e, poichè l’a-
mico avvista la famosa isola per primo,
Cristoforo battezzerà la nuova terra
come “La bella Saonese”.

Devo dire poi che parlare del
PRIAMAR come del monumento
importante di Savona è decisamente
azzardato. È vero che ormai la possente
fortezza è entrata nella vita cittadina,
ma il considerarla l’autentico simbo-
lo di Savona suscita tutta la mia indi-
gnazione.

Siamo d’accordo sul 205, su Tito
Livio, su Magone, fratello di Annibale
che nasconde il suo bottino a Savona, è
necessario aggiungere, però, che lo stes-
so Magone, sconfitto dai Romani, allea-
ti con i Genovesi, nel 203 riprende le
sue cose e riparte per l’Africa, lascian-
doci soli ad arginare i Genovesi. A quei
tempi, la fortezza non esisteva e, per
vedere una bella e antica città, bisogna
superare il Mille. Savona, fieramente
ghibellina, ostenta sulla rocca la Catte-
drale di Santa Maria di Castello, il
Vescovado e alcuni conventi come quel-
lo di san Domenico con l’omonima
chiesa.

Altro vanto per la città: i due papi
della Rovere: Sisto IV e il nipote Giu-
liano. Terribili i 15 anni successivi alla
morte di Giulio II!!! Siamo nel 1513 e,
nell’arco di un anno, Savona e Genova
sono ancora acerrime nemiche per le
ataviche controversie sulle libertà com-
merciali. Per avere aiuto, Savona manda
i suoi ambasciatori a Milano a rendere
omaggio al nuovo Re di Francia: Fran-
cesco I.

Quando nel 1522 gli Spagnoli di
Carlo V vincono i Francesi, Savona sa
già cosa l’aspetta.

Quattro anni dopo sarà stabilita una
convenzione per cui Savona dovrà esse-
re indiscutibilmente sotto le dipendenze
di Genova.

A questo punto, colpo di scena:
Andrea Doria passa dal servizio del re
di Francia a quello di Carlo V. Vista la
sua notevole fama, viene accontentato

GASTRONOMIA ROSTICCERIA

Via San Lorenzo 42 r - Savona - Tel. 019/848110 - Nuova Gestione

Aperto anche la domenica mattina
Cucina Ligure e Nazionale - Ravioli di nostra produzione - Fritto misto di pesce

Paella Valenciana - Lumache Vignaiole - Buridda - Trippe - Cous Cous
Prodotti di alta qualità - Servizio Catering

EUREKAEUREKAgià Danilo

Facciamo la punta alla matita
di Simonetta Bottinelli

in tutto; Genova, sua città, viene liberata;
Savona, acerrima nemica, sottomessa.

Il 29 ottobre 1528 i Genovesi entrano
in città, demoliscono le torri, spianano i
bastioni, interrano il porto; la gloriosa
campana della torre del Brandale è rovi-
nata irrimediabilmente affinchè i Savo-
nesi mai più possano udire la sua voce.

Quattordici anni dopo, nel 1542, gra-
zie alla ripresa delle ostilità tra Francia
e Spagna, Genova medita la costruzione
di una poderosa fortezza: quella del
Priamar.

Nessuno tiene in considerazione le
proteste dei cittadini, che vedono
distruggere il cuore della loro città.

Ora sulla fortezza si fanno feste, si
visitano mostre e si ascoltano conferen-
ze, ma il cuore di Savona è vicino alla
Torre Leon Pancaldo, “A Turetta”: quel-
lo che resta delle mura trecentesche del-
la città; il cuore di Savona è sulla cam-
pana della Torre del Brandale: “A Cam-
panassa”, che, in pieno Medioevo, chia-
mava a raccolta il popolo nei momenti
grigi e suonava a distesa nei momenti

importanti, il cuore di Savona è al San-
tuario di N.S. di Misericordia, e poi la
Cattedrale Basilica, la Cappella Sistina,
gli appartamenti di Pio VII, gli Oratori,
e tanto, tanto altro ancora, un patrimo-
nio prezioso di storia, di arte, di cultura,
di eccezionale valore, ma un savonese
che si rispetti non potrà mai lasciare il
suo cuore sulla fortezza del Priamar: un
genovese di passaggio potrebbe pren-
derlo a calci per l’ennesima volta.

S.B.

REVISIONI E AUTODIAGNOSI
RIPARAZIONI VETTURE DI OGNI MARCA

RICARICA ARIA CONDIZIONATA
PREPARAZIONE COLLAUDI

VIA DE STEFANIS 15 R - 17100 SAVONA - TEL. E FAX 019.812202 - 349 6713403
E-MAIL: RMMOTORS@FINGOM.IT - WWW.GOMMESERVICE.IT

Veduta di Savona con le sue innumeri torri ed il porto in fervente attività.
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CELLE LIGURE
E LE SUE CHIESE

estratto dalla tesi di laurea di Roberto Fiaschi
La Città di Celle Ligure ha ori-

gini piuttosto oscure. E’ probabile
una presenza di uomini primitivi
anche se finora non sono stati tro-
vati resti di insediamenti pre-
romanici, a parte il tracciato del-
l’antichissima strada litoranea dei
Liguri.

I primi ritrovamenti archeologici
sono di epoca romana e dimostra-
no che in questo periodo il litorale
era abitato. Nasce ora forse l’uso
del termine “Celle” che si riferi-
rebbe alla presenza di un industria
artigianale, con piccole costruzioni
(cellae), edificate in prossimità
della marina con pietrame a secco
ricoperte di legname e paglia e
destinate a custodire cose 1.

Dopo la caduta dell’impero, le
invasioni longobarde e le scorri-
bande saracene costrinsero gli abi-
tanti a rifugiarsi sulle colline retro-
stanti, dove nacquero i piccoli e
caratteristici nuclei abitativi che
circondano il borgo.

Il toponimo “Celle” si incontra
per la prima volta su un diploma di
Enrico II del 1014 2, nel quale si
confermano le donazioni fatte
all’Abbazia di S. Benigno in Frut-
taria 3 da parecchi Signori, fra cui
alcuni di famiglia Aleramica al cui
feudo Celle apparteneva.

La marca Aleramica, confermata
a Ravenna da Ottone I il 25 Marzo
967, nel volgere di pochi secoli
cominciò a mostrare i segni di un
inesorabile declino 4. L’accentuata
frammentazione del feudo in pic-
cole signorie parentali, secondo le
consuetudini longobarde, la vita
dispendiosa dei tanti castellani e
gli oneri del mantenimento delle
milizie finirono per non trovare
più copertura nei vari cespiti, di
passo, di caccia, di pesca e nei
molti gravami imposti alla gleba,
per cui i feudatari furono costretti
a cedere possedimenti e diritti.

Principalmente per questi moti-
vi, ad esempio, i marchesi di
Bosco e quelli di Ponzone, discen-
denti dagli Aleramici, dovettero
lasciare Celle rispettivamente nel
1209 e nel 1251 5. Alcune ricche
famiglie savonesi acquistarono
queste terre nobiliari (soprattutto
ai Bruciati, a Pecorile e a Sanda),
ampliando di fatto la giurisdizione
di Savona su Celle. Genova,
preoccupata dell’ingerenza territo-
riale della città rivale, favorì la

nascita di liberi comuni sotto il
suo diretto patrocinio per impedire
alla città di Savona ulteriori espan-
sioni.

Nel 1277 venne concluso un
accordo tra i nascenti comuni e la
Repubblica, con il quale Genova si
impegnava a favorire e finanziare
con prestiti il riscatto dei possedi-
menti feudali di Albisola, Celle e

devozione fu importata probabil-
mente dai Longobardi del re Rota-
ri nelle invasioni del VI e VII seco-
lo. Alla metà del XIV secolo
S.Michele di Celle è presente in un
elenco diocesano come Chiesa
appartenente alla diocesi di Savo-
na 7. Un terzo luogo di culto,
costruito nel XII secolo, è nell’abi-
tato di Sanda, in località Brasi, è

della quale era posto un Podestà
nominato da Genova che doveva
amministrare secondo gli statuti
del luogo: quelli di Celle furono
approvati nel 1414. Essi rappre-
sentano un documento eccezionale
per lo studio degli usi e dei costu-
mi della popolazione di questo
periodo, che risulta occupata prin-
cipalmente nelle attività marinare
della pesca e della navigazione 8. I
cittadini possedevano navi ed ave-
vano sul litorale piccoli cantieri
per la costruzione di scafi. L’attivi-
tà agricola era abbastanza ridotta e
le famiglie dovevano essere solle-
citate alla coltivazione degli orti 9.

La sconfitta e la definitiva occu-
pazione di Savona da parte di
Genova nel 1528 restituirono a
Celle i territori occupati. Il piccolo
Comune non fu toccato che margi-
nalmente dalla guerra tra Genova e
Savona. In questo periodo vennero
costruite numerose chiese nel bor-
go, che in quegli anni andò com-
pletandosi, e nelle frazioni e nel
1535 venne commissionato al
Perin del Vaga il polittico eseguito
per la chiesa di S.Michele. Degli
inizi del XVI secolo, infatti, sono
le chiese di S.Giorgio (1530) nella
frazione di Sanda, dei santi Gia-
como e Filippo a Cassisi (men-
zionata nel 1586, ma probabilmen-
te più antica), di S.Giovanni Bat-
tista e S.Lucia alla Costa.

Nel Borgo di Celle, in questi

segue a pagina 25

Chiesa di S. Michele Arcangelo.

Varazze. Il sistema feudale veniva
lentamente sostituito nei secoli
XII e XIII dall’Istituto comunale.

Nel XII secolo è accertata la
presenza in Celle di almeno tre
luoghi di culto.

Di fronte alla marina, in un
anfratto già precedentemente adat-
tato a cappella, esiste una chiesa
intitolata a “Nostra Donna della
Grotta”. Essa, dapprima di picco-
le dimensioni, era denominata
“Oratorio di N.S. della Grotta” e
“Spedale per i Pellegrini”; indi nel
corso dei secoli, ingrandita ed
annessavi una casa per le celle ed i
servizi dei monaci, assunse il
nome di “Convento della Consola-
zione”. Nel ’600 l’edificio di pro-
prietà dei cittadini venne donato ai
Padri Agostiniani.

A ridosso delle colline, alla con-
fluenza del Rio Ferrari e del Rio
Sanda, una seconda chiesa è dedi-
cata a S. Michele Arcangelo. Di
struttura romanica, essa è citata
per la prima volta in un testamento
del 1214 con il nome di “Santo
Michaele de Cellis” 6. Questa

intitolato ai Santi Pietro e Basili
ed è oggi in abbandono.

Il 18 Giugno 1343, con una
Convenzione sottoscritta con
Genova, si costituì la Podesteria di
Celle, Varazze e Albisola, a capo
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anni venne edificata la chiesa di
N.S. della Crocetta, distrutta nel
1945, e quella intitolata a S.Seba-
stiano, demolita nel 1932. Accan-
to alla Chiesa parrocchiale di
S.Michele nacque l’Oratorio di
S.Michele Arcangelo, citato per la
prima volta in un documento del
1562 10. Questo fiorire di arte e
devozione è sorprendente in un
piccolo borgo marinaro come Cel-
le, che in un testo dell’epoca era
così descritto: “…la villa di Celle
che fa circa 150 foghi… e sono
uomini marinari, pescatori di
corallo e d’altre cose con pochi
lavoratori”11.

Questo fervore non si spense e
nel 1630 si ebbe l’energia di rico-
struire e di abbellire con dipinti di
famosi artisti la chiesa di S.Miche-
le12. Ancora oggi possiamo apprez-
zare opere di Domenico Fiasella,
di Orazio e Lorenzo De Ferrari, di
Gio Bernardo Carbone e di Dome-
nico Piola. Vennero edificate in
questi anni altre due chiesine in
località Ferrari, San Lorenzo e
Sant’Antonio Abate (1638), e a
Sanda l’Oratorio (1673).

Ancora sul finire del Settecento,
mentre l’Europa veniva stravolta
dalle conseguenze della rivoluzio-
ne e cadeva la Repubblica di
Genova, i Cellesi investivano
ingenti somme nella ristrutturazio-
ne del campanile, rifondevano la
campana maggiore e facevano pre-
ziose compere di arredi e oggetti
sacri, commettevano a Gerolamo
Brusco l’affresco della volta e del
catino absidale, chiamavano da
Milano lo stuccatore Gervaso
Stambecchi e da Savona l’indora-
tore Moccafico, facevano restaura-
re le tavole e rinnovare la disposi-
zione del famoso polittico del
Perin del Vaga13.

Nel 1797 venne costituita la
Repubblica Ligure, poi annessa
all’impero il 4 giugno 1805. La
Liguria venne divisa in tre Dipar-
timenti e questi a loro volta, il
Circondari: il Dipartimento di
Genova con capoluogo Genova,
quella di Montenotte con capoluo-
go Savona e quello degli Appenni-
ni con capoluogo Chiavari. Ogni
Dipartimento fu sottoposto ad un
Prefetto. Celle, già dotato di un
consiglio comunale e di un sinda-
co, apparteneva al Circondario di
Varazze governato da un Magi-
strato. Il Cantone del Teiro, for-
mato nel 1803 con Varazze, Celle,
Stella, Cogoleto ed Arenano, ven-
ne ridimensionato nel meno esteso
Circondario di Varazze.

Con la caduta della Repubblica
genovese. L’economia cellese,
fondata sulle attività marinare e
principalmente sul commercio,
ebbe un brusco ridimensionamen-
to. La popolazione rivolse maggior
impegno all’attività agricola e si
diffuse sulle colline circostanti la
coltura dell’olivo. Dall’isola d’El-
ba continuava intanto ad arrivare il
bisolfuro di ferro, che riforniva le
fabbriche del Sassello.

Il 17 Aprile 1814 i Francesi
lasciarono Genova, ma i l  20
Maggio 1814 il trattato di Parigi
sancì il predominio austriaco in
Italia e il  trasferimento della
Liguria, ora Ducato di Genova,
al Regno di Sardegna. Il 27 Feb-
braio 1815 un Regio decreto sud-
divideva il Ducato in tre Inten-
denze, poi ridotte a due nel 1819:
quella di Genova, con sette pro-
vince tra cui Savona, suddivise a
loro volta in Mandamenti , e
quella di Nizza.

Nel XIX secolo, Celle venne
raggiunta dalla rivoluzione indu-
striale. Sorsero fabbriche di reti e
tessiture meccaniche per l’orditura

del lino e della juta e per la confe-
zione dei sacchi, ma con l’avvento
della ferrovia, dopo il 1863, si svi-
lupperà l’industria più redditizia,
quella del turismo, che in breve
tempo diventerà la più importante
fonte di reddito per il paese, sop-
piantando nel XX secolo anche
l’attività agricola che aveva preso
impulso con la rivoluzione france-
se. Iniziava una nuova era di
benessere per la presenza sempre
crescente di villeggianti. Intanto
verso la metà del secolo (1852),
un’altra chiesetta veniva ad arric-
chire il paese. Al di là della vallet-
ta di Roglio, sulle alture di pecori-
le, venne costruita infatti la cap-
pella della Madonna della Guar-
dia e di Sant’Isidoro. Un’altra
fabbrica venne aperta durante la
seconda guerra mondiale da Giu-
seppe Olmo, che fondò l’omonimo
stabilimento per la produzione di
cicli di ogni tipo.

Alla metà del XX secolo, lo svi-
luppo residenziale e turistico della
località dei “Piani” rese necessaria
la costruzione di una nuova chiesa
dedicata a N.S. Assunta. Celle
vedeva rapidamente stravolto il
proprio assetto urbano per la
nascita selvaggia di numerosi con-
domini e la costruzione delle auto-
strade. Le nuove abitazioni di edi-
lizia popolare o destinate ai turisti
aumentarono anche a scapito del-
l’attività alberghiera.

L’ultimo scorcio del secolo XX
vide le parrocchie impegnate in
sempre più difficoltose opere di
restauro e di risanamento conser-
vativo dei monumenti e delle ope-
re d’arte. Però nonostante i contri-
buti dello Stato e le risorse ricava-
te dalla vendita degli immobili e
dei terreni rimasti alle parrocchie,
spesso non si riesce a garantire la
manutenzione delle strutture esi-
stenti.

NOTE
1) Il percorso accennato è quello tra-
mandatoci nella “Tabula peuntingeria-
na”, da Corrado Peuntinger (1466-
1547), copia medievale della carta del-
le strade militari dell’Impero eseguita
a Costantinopoli sotto Teodosio II
(401-450 d.C.) e conservata a Vienna.
Cfr. ROCCA P. Giustificazione della
Tavola Peuntingeriana, Genova, 1884,
p. 15 ss, e BIESTRI E., Celle e la stra-
da romana, in: Liguria, XXI, 1954, n
7, p. 12.
2) Statuti di Celle a cura di Cerisola
M., Collana storica-archeologica della
Liguria Occidentale, XVI, Bordighera,
Ist. Int. Di Studi Liguri, 1971, p. 7.
3) TESTA V., Celle e Cellaschi in ta
stoia e in te memoie, Savona, Compa-
gnia dei Librai, 1997, p. 37-39, cfr.
anche MISTRANGELO M.G., Le Pie-
vi della Diocesi di Savona, Savona,
Priamar, 1968, p. 36.
4) “Questioni fondamentali sull’origi-
ne e lo svolgimento dei Comuni” in
Antologia di documenti e di critica
storica, il <medioevo, di SAITTA A:,
Vol.I, Laterza, Bari, 1986 pagg. 195 e
198.
5) TESTA V.:, op.cit., pg 39.
6) MISTRANGELO M.G., op.cit., p.
36.
7) MALANDRA G., Gli Archivi stori-
ci delle Diocesi di Savona e Noli,
Savona, Priamar, 1991, pag. 12 .
8) Statuti, op. cit. pp. 31-34.
9) Ibidem,p. 46-47.
10) BRUZZONE G. L., La Confrater-
nita e l’Oratorio di S.Michele in Celle,
Savona, Valbormida, 1983, p. 11.
11) GIUSTINIANI A., nella “Descrit-
tione della Liguria”, premessa agli
Annali, Genoa, Ant. Bellone, 1538, c.
VIII, p. 47, ediz.  Spotorno.
12) BRUZZONE G. L., La Chiesa di
San Michele in Celle Ligure – storia e
arte, Savona, Liguria,1984,pp. 21-22.
13) Cfr.  Alizeri F., Notizie dei profes-
sori del Disegno in Liguria, Genova,
Luigi Sambolini MDCCCLXIV –VI
(vol. II e III): “(tra quanti applica-
no)… l’animo a farsi più gentili e più
ornati col sussidio delle arti, vengono
primi.. gli abitanti di Celle, c’he’ bor-
gata industriosa e ricca…(e)…ben
fece il Brusco a segnar col nome le
cifre altresì del 1798, perché s’impari
a che studiassero quei terrazzani,
mentre il mondo andava sossopra in
guerre e discordie”.

segue da pagina 24



A Campanassa N.1/201126

Caterina da Siena e il Beato Jacopo (sacrestia della chiesa di S. Ambrogio).

Annullo di poste italiane su immagine di
Caterina con francobollo serie Regioni
italiane, la Liguria.

segue a pagina 27

Caterina da Siena, patrona di Varazze
di Marco Aschero

Siena, in Contrada dell’Oca, il
25 marzo del 1347, da una fami-
glia numerosa nasceva Caterina
Benincasa, figlia di Jacopo e Lapa
Piangenti.Vivace, graziosa e giudi-
ziosa aveva solo sei anni, quando
le apparve il Signore, vestito di
luce, accompagnato dai Santi Pie-
tro, Paolo e Giovanni. Dopo questa
prima apparizione, la vita della
giovane si trasformò, diventò chiu-
sa e meditativa, sempre assorta
nella preghiera. A diciotto anni
entra nelle Sorelle della Penitenza
di S. Domenico, si apre il meravi-
glioso panorama della vita di Cate-
rina, i rapimenti e gli incanti misti-
ci si susseguono e in una di queste
visioni il Signore le indica la mis-
sione cui era destinata «...... da ora
in avanti andrai di luogo in
luogo,di citta in citta, ma ti sarò
sempre vicino, ti guidero e veglie-
ro su di te, ti farò dono di una
sapienza alla quale nessuno potrà
resistere, ti manderò verso i ponte-
fici e i sovrani e per mezzo di te,
debole agli occhi del mondo, con-
fonderò l’orgoglio dei forti ......».
Con questa investitura dall’alto,

Caterina inizia un vigoroso aposto-
lato di restaurazione e santificazio-
ne nella societa del suo tempo. In
un travagliato periodo della storia
in un’atmosfera, arroventata dal-
l’odio e dalle passioni di parte si
impose come mediatrice ed arbitra
fra Impero e Papato. Tristi e lacri-
mevoli erano le condizioni in
Roma e nell’intera penisola in quel
tempo, Messaggera di Pace ad Avi-
gnone, Caterina, superando le
opposizioni dei cardinali francesi e
quelle dello stesso Re Carlo V, con
la sua eloquenza, ispirata da Dio,
riesce a convincere Gregorio XI a
lasciare il palazzo di Avignone (13
settembre 1376) per far ritorno
nello stato della chiesa a Roma.
Cosi dopo settantanni veniva a ces-
sare la “........ schiavitù babilone-
se”, che rimase soggetta all'in-
fluenza politica del Re francese.
Anche la Pellegrina di Pace,
lasciata la Francia col Beato Rai-
mondo da Capua, suo confessore,
giungeva nella riviera ligure per-
correndo a piedi l’antica via Aure-
lia fino a Varagine* (3 ottobre
1376) per vedere la patria del Bea-
to Jacopo. Scrittore, politico, lumi-
nare del suo Ordine e famoso per
la sua “Legenda Aurea”, uno dei
libri più noti e ricercati nel
Medioevo, la cui lettura aveva for-
mato il pascolo spirituale di Cate-
rina in giovane età. Nelle piazze e
lungo i caruggi del borgo medioe-
vale (Varazze) trovò la strage che
dei suoi “habitatori” fece la peste,
innorridita per quello che aveva
visto nelle contrade tra le alte
mura del castello, “si mosse a pietà
e fè orazione particolare per il
popolo rimasto e per tutti gli altri
habitatori del luogo, raccomandan-
dolo alla S.S. Trinità et alla S.S.
Vergine Maria”. Nel partire che

fece dal borgo, disse a quei pochi
rimasti, che vi fabbricassero una
cappella in onore della S.S. Trini-
ta. Dopo pochi anni dal passaggio
della Santa, è stata edificata una
cappella nel luogo da Lei indicato
verso levante, nella zona del
Solaro. Il 29 aprile del 1380 Cate-
rina muore a Roma a soli 33 anni e
il suo corpo trova sepoltura nel
cimitero di Santa Maria sopra
Minerva.Il 29 giugno 1461 Papa
Pio II (Senese) la dichiara Santa e
per l'evidenza dei miracoli Varazze
la proclama Patrona della città. Nel
1630, Varazze, delibera la costru-
zione del Santuario dedicato alla
S.S. Trinità detto di S. Caterina da
Siena. Da allora in ogni tempo i
varazzini con molte elargizioni
spontanee provvidero all’amplia-

Prendono parte alla proccesione,
come ormai da secolare tradizione,
il Popolo di Varazze, le Autorità
Religiose, la Giunta Municipale, le
frazioni della citta, le Autorità
Civili e Militari, le Confraternite
con i tradizionali Crocifissi, la
banda e la cassa con la statua della
Santa, opera dello scultore genove-
se Anton Maria Maragliano. Centi-
naia e centinaia sono le persone
che anche dai paesi vicini affolla-
no le strade della città per onorare,
pregare e intonare canti di lode alla
Santa. Il corteo storico, dal 1954,
quando i gruppi, divenuti troppo
scenografici per essere compatibili
con un momento di devozione e di
preghiera della processione, furono
organizzati appunto nel corteo sto-
rico. Costituito da circa 500 figu-

mento e al decoro con innumere-
voli lavori di abbellimento, ingen-
tilito dall’arte e rilucente d’ori e da
artistiche vetrate, di restauro in
restauro fino ad arrivare al bellissi-
mo Santuario Cateriniano dei gior-
ni nostri. Il 18 giugno 1939 Papa
Pio XII la proclama Patrona d’Ita-
lia e nel 1970 Papa Paolo VI la
onora del titolo “Dottore della
Chiesa”. Per mantenere la solenne
promessa fatta dai padri varazzini
alla Santa, viene celebrata la festa
in suo onore, ogni anno il 30 apri-
le. Una processione parte dalla
Collegiata di S. Ambrogio fino al
Santuario della S.S. Trinita, ovvero
Chiesa di S. Caterina e nel pome-
riggio rientra in S. Ambrogio.

ranti tra attori e comparse, divisi in
gruppi, rievocano sette episodi del-
la vita della Santa e un episodio
del Beato Jacopo. Costumi, acces-
sori, armi, bandiere sono realizzati
con accuratezza dai volontari del-
l’associazione culturale “Sacre
rappresentazioni di Caterina da
Siena” e rispecchiano con fedeltà
modelli, tessuti, forme e materiali
del XIII e XIV secolo e contribui-
scono a ricreare l’atmosfera e la
spiritualità di quel tempo. Nell’ul-
tima edizione nel 2010 anche le
Poste italiane hanno partecipato
alle celebrazioni con un annullo
filatelico. Molti tra la folla in coda
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Il cuoco Giorgio
(Ü Bacan)

propone piatti tipici
della tradizione ligure

ma non solo
È disponibile

un menù bimbo e piatti
per intolleranze alimentari.
È gradita la prenotazione

A.M. Maragliano, Crocifisso (interno chiesa S. Ambrogio).

Santa Caterina a Varazze.

segue da pagina 26

al banco delle poste attendevano il
proprio turno per ottenere la bellis-
sima serie di cartoline degli 8
gruppi rappresentati nel corteo sto-
rico oppure un annullo su una car-
tolina della bella riviera ligure. Chi
per collezione chi per portare nelle
proprie case un vivo ricordo di una
manifestazione che conquista il
cuore dei suoi spettatori per l’at-
mosfera ricreata dai vari gruppi
del corteo storico, trasmette un’on-
data di emozioni anche grazie
all’intenso impegno profuso dagli
organizzatori che riportano il bor-
go marinaro indietro nei secoli,
curando nel dettaglio ogni partico-
lare. Le celebrazioni portano a
Varazze una bella immagine di sè,
sia per i liguri che per i “foresti”
turisti che possono scoprire le
nostre tradizioni o notare qualche
angolo particolare o vedere la
gioia dei molti bambini che affol-
lano la processione, chi portando
con orgoglio lo stemma della pro-
pria frazione o chi mettendo tutto
il suo impegno per portare un
grande cero.

Un particolare ringraziamento a
Don Giulio Grosso, parroco della
chiesa di S. Ambrogio, in Varazze
per la sua disponibilità e cortesia.

FONTI:
Parrocchia di S. Ambrogio
Santuario della S.S. Trinità
Oratorio di N.S. Assunta
Vita di Caterina da Siena (provincia di Sie-
na edizioni)
Associazione dei Cateriniani
Parrocchia dei S.S. Nazario e Celso
Parrocchia di S. Domenico

* VARAZZE in epoca romana fu
un importante centro cantieristico
col nome di Ad-navalia. La posi-
zione favorevole tra i boschi delle
colline circostanti e le foreste del
monte Beigua garantiva l’approvi-
gionamento del materiale necessa-
rio, e proprio dal termine medioe-
vale Varagine, (luogo dove si vara-
no navi) discende l’attuale deno-
minazione della città turistica,
commerciale e navale dei giorni
nostri.

IL CORTEO STORICO

Primo gruppo
Jacopo nasce a Casanova di Varaz-

ze nel 1229 ....?

L’episodio dal quale è stato tratto
lo spunto per l’azione scenica di que-
sto gruppo avvenne nel gennaio del
1295 ed è conosciuto come la pacifi-
cazione, ad opera del da Varagine, tra
le frazioni dei Rampini (guelfi) e i
Mascherati (ghibellini), da lui stesso
descritta nella sua “Cronaca della cit-
tà di Genova”.

accompagna al suppizio e ne riceve
tra le mani il capo mozzato.

Quarto gruppo
Nell’anno 1375 Caterina invia una

ferma e ispirata lettera a Giovanni
Acuto, capitano di ventura che in ter-
ra toscana devasta e taglieggia. Lo
scritto di Caterina convince il con-

Sesto gruppo
Nel giugno 1376, ad Avignone,

Caterina ispirata da Dio, conosce il
voto segreto formulato da Papa Gre-
gorio XI di ritornare un giorno a
Roma. La Santa fa capire al Pontefi-
ce di conoscere tale intimo proposito
ed egli allora comprende che Cateri-
na è realmente una donna di Dio che
deve essere ascoltata e si convince a
lasciare l’esilio avignonese nonostan-
te l’opposizione della sua corte.

Settimo gruppo
Reduce da Avignone, Caterina

giunge a Varazze nella sera del 3
ottobre 1376 e la trova devastata dal-
la peste. Impietosita dal racconto di
Orietta Costa che la ospiterànella sua
casa, la Santa prega intensamente per
la salute dei sopravissuti. Le risponde
l’istantanea guarigione di una bimba
che annunzia la fine della terribile
epidemia.

Ottavo gruppo
Due giorni dopo, il 5 ottobre 1376

Caterina è rapita in estasi nella chie-
sa di S. Ambrogio, quindi si avvia
verso Genova, dove reincontrerà il
Papa, accompagnata per un tratto
dalla popolazione riconoscente. La
Santa indica il luogo dove chiede sia
edificata una cappella in onore della
S.S. Trinità e benedice Varazze assi-
curando che mai più sarà colpita
dalla peste. Aggiunge che, avendo
dato i natali ad un uomo illustre
come il Beato Jacopo, in suo onore
Varazze dovrebbe fondare un con-
vento per i frati predicatori di S.
Domenico.

M.A.

Secondo gruppo
Durante il carnevale del 1367, nella

notte del martedì Caterina, angosciata
da violenti tentazioni che la fanno
dubitare del cammino spirituale intra-
preso invoca Dio perché la aiuti a
superare rafforzando la sua fede.
Gesù, la Madonna e i Santi le appaio-
no in tutta la loro gloria e il Cristo le
pone al dito l’anello di mistica sposa.

Terzo gruppo
Caterina conforta un giovane con-

dannato a morte che ha rifiutato ogni
altro conforto religioso. Ella ravviva
la sua fede, gli infonde forza e certez-
za nella vita eterna, lo rasserena, lo

dottiero a desistere e a mettersi al
servizio della Cristianità nella immi-
nente crociata contro i turchi.

Quinto gruppo
Il 22 giugno 1378 Caterina, inviata dal

pontefice Gregorio XI presso la città di
Firenze, è bracata da alcuni violenti che
vogliono ucciderla. Questi la trovano in
preghiera circondata da consorelle e
discepoli e si avvicinano per massacrar-
la, ma la Grazia che assiste la Santa e il
suo luminoso coraggio, li costringono a
ritirarsi smarriti e confusi. Sfuggita al
pericolo, Caterina piange disperatamente
perché Iddio, che le ha concesso la vergi-
nità, le ha invece negato il martirio.
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La sensibilità culturale della Fondazione de Mari in occasione
del ritrovamento dell’antico fondo della biblioteca di San Giacomo

Una bella avventura a lieto fine:
il ritrovamento degli antichi libri

di San Giacomo ed il loro recupero
di Romilda Saggini

Sabato 19 marzo, nell’ambito del
convegno su San Giacomo, organiz-
zato dalla Società “A Campanassa”,
ho tenuto una relazione sul rinveni-
mento da me effettuato della lista
cinquecentesca e di un fondo di libri
della biblioteca del convento. Questo
ritrovamento è senz’altro un fatto di
notevole importanza dal punto di
vista culturale, con una buona ricadu-
ta sulla città, visto che da qui è parti-
ta un’iniziativa che porterà alla disin-
festazione ed al recupero di tutta la
biblioteca del Seminario Vescovile di
Savona. L’operazione ha ottenuto un
finanziamento di 40.000 euro dalla
Fondazione de Mari, che si è mostra-
ta particolarmente attenta al delicato
problema della conservazione delle
nostre memorie librarie.

Ora l’elenco dei libri fa sopravvi-
vere il convento alla sua stessa
distruzione: nell’attuale panorama
desolante di abbandono e macerie è
come se essi ci portassero, per
incanto, in mezzo ai frati di un altro
tempo e ci facessero rivivere con
loro, vedere i loro gusti e le loro
inclinazioni.

La cultura del libro antico è una cul-
tura molto specialistica. Esso si diffe-
renzia dagli altri oggetti d’arte per una
sua intrinseca particolarità, per coglie-
re la quale bisogna avere una specifica
sensibilità e preparazione.

Il libro ci parla molto di più di
quanto non ci dicano le sue pagine o
i suoi contenuti. Ci sono studi com-
merciali sui libri e sulla circolazione
libraria, a partire dagli anni di edizio-
ne, dai luoghi, dagli editori ecc. Pre-
stare attenzione al libro antico è un
orientamento culturale, che si è fatto
sempre più forte, specie in questi
ultimi tempi, ed i fatti inerenti al
convento di San Giacomo ne sono
una dimostrazione.

Alcuni anni fa, nella pubblicazio-
ne del volume: Biblioteche cinque-
centesche in Liguria. Libri nella dio-
cesi di Savona, ho dato edizione di
liste di biblioteche di parroci della
diocesi e degli elenchi delle bibliote-
che del convento di San Giacomo e
del monastero di Finalpia, che avevo
ritrovato conservati nella Biblioteca
Vaticana a Roma.

Essi fanno parte dei sessantuno
codici, i Codices Vaticani Latini

11266-11326 per circa 19000 pagine,
che raccolgono le liste di biblioteche
conventuali italiane, stilate alla fine
del ’500, in seguito alle direttive
impartite dalla Congregazione
Romana dell’Indice dei Libri Proibi-
ti, che promosse un rastrellamento a
tappeto. Fu un’indagine capillare sui

conventi, per verificare se possedeva-
no libri proibiti. Per libro proibito,
naturalmente, non si intendeva il
libro licenzioso, come potremmo
pensare ora, ma il libro potenzial-
mente eretico, quindi i libri classici,
in particolare filosofici ecc.

Saranno stati altri tempi, ma il
controllo fu effettuato in modo esem-
plare: centinaia di monaci si misero
all’opera e stilarono gli elenchi dei
libri delle biblioteche dei loro con-
venti e le mandarono a Roma.

San Giacomo era un rilevante cen-
tro culturale per Savona e la sua
biblioteca era di grande prestigio,
come ci afferma nella sua cronaca,
redatta nel 1647, fra Dioniso da
Genova. Essa conteneva codici e
manoscritti preziosi, tanto che nel
1563 il vescovo Giustiniano, frate
francescano zoccolante, prelevò da
San Giacomo 60 libri manoscritti,
anche in lingua greca, e li mandò a
Filippo II, re di Spagna.

Il catalogo cinquecentesco della
biblioteca di San Giacomo compren-
de 156 volumi, annotati in modo
ordinato, secondo la successione del-
le lettere dell’alfabeto, tra i quali,
però, non compaiono i libri humani-
tatis, che senz’alto c’erano, ma sono
stati epurati dall’elenco.

Sui Codices Vaticani Latini 11266-
11326 è stato instaurato, a livello
nazionale, il progetto RICI, a cui col-
laboro, che offrirà con la sua banca
dati un’enorme massa di informazioni
per la cultura cinquecentesca in Italia.

Quando, nell’ambito di tale pro-
getto si è promossa un’indagine, atta
a verificare se qualcuno dei libri delle
biblioteche cinquecentesche fosse
ancora esistente, è cominciata da par-
te mia una ricerca, apparentemente
insensata, che mi ha portato al rinve-
nimento di un fondo di una cinquanti-
na di libri dell’antica biblioteca del
convento di San Giacomo, conservato
nel Seminario Vescovile di Savona.

I libri di San Giacomo, pur nel loro
precario stato attuale, sono una
splendida testimonianza dell’antica
magnificenza del convento. Si pre-
sentano tutti con la nota di apparte-
nenza e sono rilegati nello stesso
modo, in proprio dal convento, segno
questo di una larga disponibilità di
mezzi. Ricostruire le sorti della
biblioteca, nel corso dei secoli, date
le vicende storiche del complesso,
non è stato certamente semplice e
cercare la biblioteca di un convento
distrutto da secoli, di per sé era
un’impresa che rasentava la follia.
Andando contro l’evidenza, ho
esplorato tutti i fondi antichi delle
Biblioteche savonesi: la Biblioteca
Civica, quella dell’Archivio di Stato,
quella dell’Archivio Storico Diocesa-
no, quella del Centro studi France-
scani, presso il convento di Nostra
Signora della Visitazione di Genova,
con risultati negativi.

Anche nella biblioteca del Semina-
rio Vescovile di Savona non ho trova-
to tracce di libri: avevo quasi perso le
speranze e stavo per abbandonare
l’impresa, quando, in una stanza dove
vengono messi volumi in brutte con-
dizioni, molto corrosi dai tarli e non
ancora inventariati, una serie di libri
tutti rilegati allo stesso modo cattura
la mia attenzione. Li guardo meglio e
non credo ai miei occhi: di costa o sul
dorso c’era scritto: Sancti Iacobi.
Erano proprio loro! Avevo trovato,

biblioteca, con Don Giacosa, direttore
del Seminario, con il dott. Paolo Paci-
ni, della sezione Beni Culturali della
Curia; abbiamo chiamato un tecnico,
fatto fare una perizia e presentato una
domanda di finanziamento alla Fon-
dazione de Mari e, al di là delle spe-
ranze più ardite, il progetto è piaciuto
ed è stato stanziato un finanziamento
di 40.000 euro. Mi hanno spiegato
che, in una situazione di crisi finan-
ziaria quale quella che stiamo attra-
versando, è stata fatta una scelta ocu-
lata e sono stati premiati i progetti
migliori. Ecco quindi una bella avven-
tura con lieto fine, in un momento in
cui si sentono sempre rieccheggiare
nella cronaca soltanto cose negative.

Il successo consiste non solo o non
tanto nel fatto di aver trovato i libri,
ma anche nell’averli potuti sottrarre
al degrado ed alla morte certa verso
la quale erano avviati e ciò si è potu-
to verificare in quanto si è trovata,
nella Fondazione de Mari, una sensi-
bilità attenta al recupero di questo
patrimonio culturale. 

Infine, per quanto riguarda la
biblioteca del Seminario Vescovile,
recuperarla vuol dire anche renderla
fruibile da parte degli studiosi,
soprattutto con l’immissione in rete
del catalogo. Questa è un’opera
impegnativa dal punto di vista finan-
ziario, ma necessaria per sottrarre da
sicura morte il libro. La sua fine,
infatti, non viene determinata solo
dai tarli, ma anche dall’oblio che gli
deriva se viene riposto, magari disin-
fettato, in uno scaffale, ma non viene
reso fruibile. Ormai, le biblioteche
vivono in rete, solo così sopravvivo-
no i loro volumi.

Mettere in rete la biblioteca del
Seminario Vescovile, darà ancora più
valore alle rare edizioni di grande
pregio che essa conserva: ci si augura
perciò che il progetto continui ad
essere sostenuto e possa essere porta-
to con diligenza a termine.

Ho pubblicato la storia di questo
ritrovamento in  “Dalla “notizia
librorum” degli inventari agli esem-
plari. Saggi di indagine su libri e
biblioteche dai Codici Vaticani Latini
11266-11326, a cura di Rosa Marisa
Borraccini, Università di Macerata,
Pollenza 2009, pp. 562: 435-447.

R.S.

con grande emozione, un fondo di
libri provenienti dal convento! 

Quando li ho presi in mano, ho
constatato che erano in condizioni
pietose: bellissimi, ma pieni di buchi,
ad opera di una pletora di insetti. 

Lasciarli così in abbandono mi
sembrava un delitto, anche per il loro
valore intrinseco: paradossalmente, il
fatto che siano corrosi dai tarli, non
diminuisce il loro pregio. Ho comin-
ciato, quindi, a parlarne con mons.
Lupi, con don Farris, direttore della
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Quattro anni
di lavori al “Brandale”
Si è concluso in questi giorni, un ciclo di lavori di straordinaria manutenzione al “Complesso
del Brandale”, che riassumiano:
– Sala Biblioteca nuova: Intervento di ripristino e restauro;
– Scalone retrocorpo “Anziania”: sistemazione soffitti e pareti;
– Sala presidenza congiunta “A Campanassa” e “Fondazione Mano”: intervento di recupero e

restauro;
– Torre del Brandale: Intervento di manutenzione e messa in sicurezza dell’ultimo piano della

torre;
– Antica scala di accesso alla torre: totale rifacimento e messa in sicurezza;
– Servizio igienico: ripristino.
Tutti questi interventi, necessari e non più procrastinabili, sono stati possibili per il costante
interessamento del Sindaco Federico Berruti, al quale va il nostro ringraziamento.
Il più antico monumento e simbolo della nostra Savona, sta, così, cominciando a rivivere.

Associazione Savonese “A Campanassa”

L’Associazione “A Campanassa” è lieta di invitarLa,
Venerdì 20 Maggio, alle ore 16.30,

a Palazzo dell’Anziania, alla presentazione del dipinto,
olio su tela, di autore ignoto, del sec. XIX,

fresco di restauro, raffigurante il Carbonaro Raffaele Bracale
con parte della sua famiglia.

Programma:

Saluto del Presidente

Saluto del Sindaco di Savona

Massimo Bartoletti,
Soprintendenza per i Beni Storici,

Artistici e Etnoantropologici della Liguria

Federica Molinari,
Restauratrice

Magda Tassinari,
Storica dell’arte: Arte e amor di patria.

Lettura di opere nella pittura italiana dell’800

Con viva cordialità

Il Presidente
Carlo Cerva

150º

UNITÀ D’ITALIA
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Giuseppe Cava
Antologia di saggi di versificazione italiana

a cura di Giovanni Farris
Quest’anno ricorre l’ottantesi-

mo anniversario dei tentativi
poetici fatti da Giuseppe Cava in
lingua italiana. Proprio in un
momento di prostrazione profon-
da il Cava, nel 1928, aveva trova-
to accanto a sé l’ammirazione di
Filippo Noberasco che lo incita-
va, dopo la Strenna del 1923, a
coltivare la sua vena poetica. Nel
1930, con la pubblicazione del-
l’antologia dialettale “O Cicciol-
lâ” a cura di Noberasco e Sco-
vazzi, il nome di Cava assunse
grande rilievo. Proprio in quello
stesso anno Cava realizza il suo
sogno di pubblicare in un unico
volume le sue poesie, “In to
Remöin”. Questa primavera poe-
tica spinse il Cava ai primi tenta-
tivi di poesia in lingua italiana,
Rapsodo, A una bottiglia di spu-
mante, Pesca co la rete, A la
morte, che inviò, per una loro
valutazione, a Filippo Noberasco
e ad Italo Scovazzi: “Ai miei cari
ed egregi amici Proff.ri Com.
Filippo Noberasco e Italo Sco-
vazzi, questi miei primi saggi di
versificazione italiana, sperando
in un benevolo compatimento”.
Le quattro composizioni riecheg-
giano spesso motivi presenti nel-
la letteratura di fine sec. XIX
che, ad un’eventuale analisi filo-
logica, potrebbero rivelare miste-
riose simmetrie. Si può tuttavia
supporre che, sia il Noberasco
che lo Scovazzi, non abbiano
manifestato un particolare entu-
siasmo per questi tentativi di
poesia italiana, anzi abbiano
invitato il Cava a non abbando-
nare la via del dialetto. Ciò non
toglie che le nostre composizio-
ni, per quanto non reggano il
confronto con quelle in dialetto,
non aiutino ad approfondire la
personalità dell’autore.

I
RAPSODO

Sen va ’l Rapsodo co ’l suo pié virile,
la casa in spalla ed il baston ferrato,
chiedendo al casolar senza casato,
un tozzo e, a sera, un posto su ’l fienile.

Non incontra per via come i Trovieri
omaggi di gentili castellane,
altri pezzenti incrocia senza pane,
in mezzo - spesso - a due carabinieri.

Le flebili canzoni, i dolci liuti
non isveglian le belle addormentate
stanche da strane danze sincopate
de le orchestre di negri riccioluti.

Sol qualche vecchia donna impietosita
da’ suoi cenci borbotta: Poverino!
mentre gli dona il misero soldino,
- la carità del povero fiorita-.

Povero egli è, e pur canta e fissa ’l sole,
- allodola novella sitibonda-,
e ’l peana de l’alma vagabonda
confida a l’aura olente di viole.

E l’aure porta ’l canto de ’l suo amore
a li echi che percossi forman cori,
strumentati di rivi e di canori
trilli pennuti da i querceti in fiore.

Pare maggio che canti melodioso
azzurri cieli, nuvole vaganti,
effluvi arcani e calde linfe, ansanti
petti congiunti da ’l desio malioso.

L’universa bellezza ne ’l fulgore
dell’attimo che fugge arresta e imprime
ne ’l gorgheggiar gioioso de le rime,
ne l’esultare estatico de ’l cuore.

De la dimane l’incubo non scema
l’ebbrezza de ’l cantare senza posa
sue rime d’oro, e, ovunque si riposa,
il volgo le ricanta e fa ’l poema.

Squilla lontana la vocetta umile
de l’Ave da una chiesa rusticana,
corre strisciando ’l verme alla sua tana,
ei mendica ’l cantuccio su ’l fienile.
Savona, novembre 1931 

II
A una bottiglia di spumante

Ambrato vino, nettare premuto 
da ’l grappolo dorato da ’l buon sole,
o voluttà prigione, io ti saluto 
e ’l cavatappi accostoti.

L’avvito al tappo, sturo e ti ridono
la libertà che canti con tue spume
iridescenti e folli, ch’al frastuono
de ’l vetro aperto, sprizzano.
Poi tace ’l gorgogliare profumato
de le ribelli spume entro ’l bicchiere,
che m’incita la vista ed ’l palato
e parmi dica: Bevimi!

Non m’attardo all’invito e con bel gesto
a la bocca l’accosto e serro gl’occhi,
bevendo fino a che l’ultimo resto 
da la bottiglia sgocciolo.

Sentomi lieto il core e schiudo al canto 
l’umida gola vellicata e olente,
in alto van mie note e vanno tanto
che i sommi cieli toccano.

Salve, divina ambrosia, già forzata
in polveroso vetro sigillato,
ne le mie vene or pulsi e m’hai ridata
la voluttà di vivere.
Savona 1931

Giuseppe Cava

III
Pesca co la rete

Spinta la barca da villose braccia
verso ’l mare s’avvia rapidamente,
carca di reti e di cordami bruni
avvolti quali anella di murene 
di salso graveolenti.
Cozza ne l’onda ed un spruzzar di schiume
bagna la svelta prora e torna al mare
con ridente sciacquio benaugurale
al pescator paziente.

Stan passando laggiù ne la foschia
l’argentei sciami de l’alici snelle
celebranti ’l nuzial viaggio fatale
verso più vasti mari.
L’occhio esperto le ha scorte e va la barca
verso l’ignare coppie voluttuose,
ad arco distendendo l’insidioso 
intrico de le maglie galleggianti
sotto i sugheri lievi.

Spira ponente ed è coperto il cielo
e la calma promette pesca buona.
Di su la spiaggia, in gruppi accoccolati,
seguono i pescator con l’occhio attento,
l’astuto remigar de i lor compari;
e ne l’attesa cantan le canzoni
nate sul greto ne ’l tirar le reti,
o su le tolde viscide di salso
tra i capricci de l’onda infida e avara.

Completo è l’arco de i sugheri su ’l mare
e presti i pescatori a la bisogna
rude de ’l trar la lunga rete a riva.
A ritroso sen vanno 
puntando i piè, forzando co le reni
su la cordata, lenti, cadenzati 
da l’amaestrale (!) grido che li sprona.
Ed il vecchio che in fondo dà la voce
e in larghe spire avvolge
la gocciolante sagoma, predice:
“Propizio avrem San Pietro!”.
Gli credono gli altri e addoppian la fatica
e adagio adagio accostan le cordate
per istringer la rete.

Un breve sforzo ancora, e, tra il vociare
esultante e febbril de i pescatori,
ecco l’opima rete sopra il greto,
tutta sussulti e guizzi
di vivo argento terso, boccheggiante 
entro ’l mortale intrico.

L’alici snelle che ’l desio pungeva
di caldi e vasti mari,
or ne le ceste adunano le donne

co le sapienti mani,
sorridendo a i compagni, che ’l sudore
tergon da ’l fronte co la man villosa,
e l’abbondante preda
dimenticar li fa l’aspra fatica.
Giusto predisse ’l vecchio.

Avrà diman San Pietro un doppio cero
e le preci ferventi, e i figli un pane
meno scarso del solito, condito 
da ’l sorriso de i giorni sospirati 
in cui la pesca buona 
allieta ’l casolar del pescatore.

Giuseppe Cava 

IV
A la morte

Morte, ghignante scheletro,
siediti a me di fronte;
non devi molto attendere,
ho le valigie pronte.

Rare son le tue vittime
del divenir terreno,
che ’l tuo venire aspettano
con calmo cuor sereno.

I più, lo sguardo torcono 
pieni d’orrore, umili;
treman ne l’ossa, pregano,
si fan piccini e vili.

Tu ridi, o spettro insazïo,
e freddamente falci
vite a lo stato agonico,
miseri corpi marci.

L’acciar de la tua roncola
goccia di sanie immonde;
l’occhiaia vuota e cupida
co ’l sangue le confonde.

Se sangue spicci e rorido
mostri l’acciar curvato,
era d’un sano inconscio
de ’l tuo sottile agguato.

Ah! non mi dire, ipocrita!
che a niuno in faccia guardi.
È fiaba per gli stolidi:
tu pure hai tuoi riguardi.

Conosci l’anticamera 
de ’l ricco ben curato,
e basta un po’ di ossigeno
a ritardare ’l fato.
Non t’adirare, tenebra!
Ti tengo chiusa in pugno:
qual voluttà l’irriderti
sul spaventoso grugno!

Folle?... sì folle, dimmelo;  
so quel che intendi, e rido.
Sei la mia schiava docile:
son io che qui decido.

Buffa megera, spezzalo
l’insudiciato acciaro;
nel grande nulla immergomi
colle mie mani... Sparo!
2 novembre 1931

Giuseppe Cava
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PIATTI TIPICI
LIGURI

PAROLE... D’ALTRI TEMPI

“Aguglia da leudo”, bussola.
“Apostoli”, con questo termi-
ne erano indicati i dodici car-
tocci di polvere pirica (una
sorta di cartuccia) che gli
archibugieri portavano nella
loro cartucciera.
“Avere la prora scucita”,
avere una falla nella parte pro-
diera dello scafo.
“A zazzun”, a digiuno, senza
mangiare.
“Axoo de quattro ladri”,
rimedio a base di aceto ed
erbe aromatiche utilizzato nel-
le infezioni.
“Baricco”, recinto, porcile.
“Bassa” (anche “marchia”),
congedo, “dare la marchia”
concedere licenza.
“Bogginatore con suo mar-
tello”, sgobbia, attrezzo per
fare fori (“boggi”).

“Brutta di mal francese”,
anche “tocca di...”, affetta da
malattia venerea.
“Canone da vedere lonta-
no”, cannocchiale.
“Ciceraro”, venditore di ceci
cotti.
“De lungo”, continuamente.
“Derrea”, ultimo.
“Derruà”, crollata, demolita.
“Deandià”, far perdere tem-
po, sviare.
“Dindanare”, dondolarsi.
“Donna nana, tutta tana”,
complimento sfacciato rivolto
alle donne di bassa statura.
“Essere pallottato”, essere
giudicato con votazione “a
palle”.
“Falcola”, fiaccola.
“Gabella de stacca”, imposta
diretta.
“Gamba de selao”, insulto

a cura di Danilo Presotto
impietoso rivolto agli storpi
(allude alla fragilità del sedano).
“Incacasene” (anche “imbuz-
zararsene”), infischiarsene,
non dare importanza.
“Incapelloia” (anche “cap-
pelloia”), improvviso getto
d’acqua, anche provocato dalle
onde, che sorprende.
“Legnare”, andare a racco-
gliere legna.
“Nevarolo”, venditore di neve.
“Maci”, macigno, voluminoso
detrito.
“Messa bassa”, messa senza
cantori.
“Ogni cosa andò in disordi-
ne”, evento inatteso che pro-
voca contrasti.
“Rafa”, lancio dei dadi nel
gioco omonimo.
“Ramoscello” (anche “reme-
scello”), gomitolo.

PAROLA & SOMAGLIA
Pellicceria

Via Monti, 8 r. - Telefono 019851527 - Savona

“Raschiatore”, appellativo
dato al “facchino da vino” in
quanto incaricato di eliminare
il tartaro “arrubatando”
(rotolando) le botti dopo avervi
infilato all’interno una catena.
“Raxia”, resina.
“Sberettata”, il togliersi il
berretto per riverenza.
“Sciolto da moglie”, vedovo.
“Segnie”, salasso.
“Serpentina”, altro nome
della polvere da sparo (anche
“polvere sulfurea”).
“Spippo”, mingherlino.
“Spiracolo”, spiraglio. “Spi-
racolo d’acqua”, infiltrazione.
“Storbia”, torbida.
“Stropellato”, albero sradica-
to, anche “storpio”.
“Uscirne a man salva e a
piedi asciutti”, farla franca,
restare impunito.
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Medici, chirurghi e speziali
nell’epoca moderna

di Danilo Presotto
Molti documenti redatti nei

secoli XVI-XVIII giacenti nei
depositi dell’Archivio di Stato di
Savona descrivono aspetti diversi
della sanità nelle comunità della
Liguria Occidentale 1.

In questi atti è palese che le
innovazioni patologiche maturate
durante il Rinascimento stentano
ad arrivare e i medici continuano a
seguire fedelmente le concezioni e
le pratiche galeoniche 2. Il dottore
visita il paziente, se ritiene di
dovergli praticare un salasso lo
affida al “barbesotto”, se opta e
suggerisce medicine lascia fare
allo speziale. Tre professionisti
diversi che sanno di non dover
sconfinare l’uno nel campo del-
l’altro rispettando quanto sancito
dai decreti (talvolta dalle “grida”)
promulgati dietro la spinta delle
rispettive corporazioni protette e
supportate dal Magistrato della
Santità.

Dai medici sono invece mal tol-
lerati i “semplicisti” che curano
esclusivamente con piante e erbe,
gli “alchemici” 3 che prediligono
l’uso dei minerali ed i numerosi
guaritori, settimini, fattucchiere
che vagano da un paese all’altro
promettendo rapide guarigioni.

In genere i Comuni contraevano
un accordo con un medico, al qua-
le riconoscevano un ricco onora-
rio, pretendendo una assistenza
gratuita per tutti gli ammalati del
paese, anche di coloro che giace-
vano ricoverati nell’ospedale o
erano pietosamente assistiti nei
monasteri e nei conventi della giu-
risdizione. Il degente privo di
mezzi riceveva la visita di questo
medico, subiva gli eventuali salas-
si praticatigli dal flebotomo 4, otte-
neva pochissimi medicinali da un

reticente speziale che sapeva di
non poter riscuotere alcun com-
penso.

Ovviamente diverso il tratta-
mento riservato ai potenti e ai
benestanti disposti a pagare per
ricuperare la loro salute e attorno
ai quali, sin dai primi sintomi, vol-
teggiavano “specialisti” accorsi
speditamente al loro capezzale.

Nel caso si prevedessero o si
temesse l’arrivo di malattie conta-
giose ai provvedimenti locali si
aggiungevano direttive impartite
da Genova che imponevano la rea-
lizzazione di rigidi “cordoni sani-
tari”, talvolta suggerendo di assu-
mere personale sanitario scampato
da altre epidemie. Il più delle volte
si tentava soltanto di creare delle
comunità tra loro isolate, inacces-
sibili ai traffici e ai soccorsi ma
presto raggiunte dal male.

Gestazione e parto, essendo
considerati eventi assolutamente
naturali erano ignorati dai medici
e l’ostetricia era quindi esercitata
solamente dalle “sagge donne”.
Dalla documentazione non risulta
che normalmente medici o barbie-
ri assistessero le partorienti.

La presenza dei medesimi sani-
tari era invece obbligatoria ed
essenziale nelle constatazioni di
legge nei casi di incidente o feri-
menti per stabilirne la gravità. Una
loro diagnosi “sine pericolo di
vita” evitava all’aggressore l’arre-
sto ed il carcere.

Meglio di questa sintesi tre
documenti di natura diversa (un
“concerto”, alcune ricette e la
descrizione di un parto) forniranno
l’immagine dei limiti e della per-
niciosità delle strutture sanitarie
dell’epoca.

D.P.

Varazze, 12 settembre 1619
Concerto

a cura di Danilo Presotto
Tra Giuseppe Ricci quondam

Simone di Sarzana dimorante a
Varazze e Lazzaro Ercherio di
Giovanni, barbeoto e chirurgo, di
anni 25, napolitano.

Il Giuseppe Ricci provvederà
all’Ercherio casa, letto, vestiti, vet-
tovaglie, un cavallo e un servitore
ma di bassa mano e questo a dis-
cretione del Ricci.

Il Ricci pagherà un maestro che
ogni giorno darà all’Ercherio due
lezioni di latino (eccettuati i giorni
di festa solenne di precetto).

Il Ricci fornirà all’Ercherio tutti
i rimedi (unguenti, tinture, mostu-
ra, ecc.) che serviranno per medi-
care e sanare le persone che lo
ricercheranno per qualsivoglia
male che proceda dalle parti da
basso (sanguinarie [emorroidi],
male della pietra, carnosità [escre-
scenze], ritenzione d’urina, ferite
diverse, calaggi).

Per i prossimi 6 anni (1619-
1625) tutti i compensi che l’Erche-
rio riceverà, di cui dovrà tenere
nota, saranno del Ricci già che
esso li darà tutti i rimedi per medi-
care i suddetti mali. Nel settimo
anno (1626) i guadagni saranno
divisi in parti uguali.

Questo concerto avrà la durata
di sette anni e passato l’anno 1626,
l’Ercherio potrà addottorarsi in
chirurgia e ritirarsi e vivere come
vorrà.

L’Ercherio si impegna a non
cedere e a non rivelare a nessuno
uso e natura dei rimedi che nei set-
te anni saranno applicati ai malati.

Il modo che dovrà tenere l’Er-
cherio e il premio che potrà pre-
tendere dai malati curati del male
loro sarà il seguente:

a) Nei confronti di Principi o
altri grandi ritenuti comunemente
Signori di discrezione chiederà
nulla assicurandosi così la fermez-
za dello stato suo col favore dalla
loro grazia e protezione.

b) Nelle case dei ricchi, non tito-
lati, non dovrà entrarvi mai, mai,
mai, se prima di ogni altra cosa
non gli avranno dato 50 scudi d’o-
ro per li unguenti e due doppie di
Spagna ogni giorno per le sue fati-
che.

c) Da quei che saranno ritenuti
comodi di facoltà si farà dare pri-
ma di andare a casa loro 25 scudi
d’oro per gli unguenti e una dop-
pia di Spagna al giorno. (L’Erche-
rio terrà ben presente che in gene-
re i ricchi non titolati e comodi
sono cattivi pagatori).

d) Quando sarà ricercato a dor-
mire fuori di casa (assistenza al
malato) non si partirà mai se prima
di muoversi dalla sua abitazione
non gli saranno assegnati paga-
menti a ragione di 25 scudi d’oro
al giorno oltre la spesa per sè, per
il suo servitore e per una lettiga.

e) Non curi quanti non posso-
no pagare nè poveri  peral tro
sempre assist i t i  dalla Divina
Provvidenza.

L’Ercherio a queste norme non
potrà fare eccezione alcuna e se si
dovesse mostrare ritroso o resi-
stente in volere stare per l’accor-
dato del concerto sia tenuto alla
perdita di quanti beni haverà o
possa havere in qualsiasi tempo. E
per rispetto e osservazione delle
suddette cose e per ognuno di loro
l’Ercherio potrà essere convenuto
in Genova, in Napoli et in qualsi-
voglia posto del mondo.

RICETTE
a cura di Danilo Presotto

(Consigliate e scritte nel 1584 da
Bartolo Pisano per una “malata” che
soffriva di emicranie, epistassi e stiti-
chezza) 6.

“Dapprima avanti che si adoperi
tutti questi rimedi bisogna legarli
bene le braccia e le coscie e li calca-
gni e bisogna farli male che gridi forte
perché “come gli si fà più male
meglio è”.

Prima
Prendete tre dramme di bolo armeno,

tre dramme di terra sigillata, tre dram-
me di sangue di drago, due dramme di
polvere di rosa rossa, due dramme di
fiori di pomi granati, quattro dramme
de canfora, quattro dramme de sandali
rossi, quattro dramme de polvere de
morta e con una crosta di pane nero
bruciato tutto insieme và mischiato con

un poco de aceto. Fatto a modo de
impiastro và messo così freddo sul
fegato quando occorre il bisogno.

Seconda
Pigliate una dramma di olio, una

dramma di sandalo, una dramma di
canfora e pesta tutto insieme con un
bianco de ovo sbattuto e un poco de
aqua de rosa e metteteli tutto insieme e
poi con una pezza bianca de lino la
bagnerete e la metterete così fredda
sopra la fronte.

Terza
Pigliate del papero e abbruciatelo e

poi pigliate dello scorze de acacia e
abbruciatele e poi in quella cenere,
tanto dell’una qunto dell’altra,
aggiungete dell’acqua de rosa e la
metterete sopra la fronte.

Quarta
Pigliate della tela di ragno (che sii

bianco) dopo impastala con un poco
de incenso, un poco e sterco secco de
asino fatto in polvere e con la cenere
di papero e un poco de pelo de lepre e
meschiato con della acqua de rosa la
metterete in fronte e sopra il fegato.
Un poco tiepido.

Quinta
Quando poi starà bene bisogna che

stia allegra e che mangi dei buoni cibi
e poi qualche volta se le parrà pigliate
una scodellina di brodo di ciceri rossi
nel quale vi haverete fatto bollire del
capilvenere in compagnia di un pochi-
no di spezie fini e del saffrano [zaffe-
rano].

In tutte le minestre le metta del saf-
frano in modo che aiuti al bisogno.

Sesta
Ora bisognerebbe farli un bagno che

se li profumasse, ossia facendola asse-
tar sopra [semicupio]. Prenderai un

poco di foglie di vite bianca e un poco
di foglie e radice di canna e un poco
de camomilla e un poco de cardo, un
poco de ramorino e de salvia e tutte
queste foglie farle bollire in un poco di
vino bianco e de acqua de saffrano.

Questo da usare fora del giorno e
quando sarà stagnato lo sangue dal
naso.

Ma soprattutto avvertite a naon far-
la stare con la testa china perché li
seni disgrondano.

E che mangi poche erbe crude cioè
insalata ove vi sia aceto perché è noci-
vo dello fegato e che beva del vino
bianco.

Le minestre di pisello sono buone
però metteteci dentro un poco de saf-
frano.

In tutte le minestre mettete del saf-
frano.

Ora se non vi fidate di queste ricet-
te, nè di me, mostratele a quanti
medici trovate e se i rimedi non
saranno ritenuti buoni non vi fidate
più di me!



A Campanassa N.1/2011 33

“Per quanto possa essere dolorosa o
sgradita la verità dobbiamo conoscerla
non fosse altro perché ci consentirà di
verificare se nel vivere quotidiano
abbiamo fatto passi indietro 7.

“Essendo io dottore in diritto e
medicina sul finire dell’anno 1636 fui
dai Serenissimi Collegi della Repub-
blica di Genova eletto per attuare una
visita ispettiva in Albissola d’alto (nel-
la Giurisdizione di Varazze) da dove il
locale vicario Giovanni Antonio Roc-
chetta aveva denunciato una particola-
re vicenda.

Raggiunta la mia destinazione,
potendo disporre del braccio della giu-
stizia, trattandosi della sventurata gra-
vidanza di certa Bianchinetta De
Benedetti moglie di Batta Gervasio,
senza indugiare ordinai al bargello di
citare tutte le donne testimoni o prota-
gonistiche dell'accaduto proponendo-
mi di arrivare con le loro dichiarazioni
a chiarire ogni dubbio sulla tragica
fine della partoriente.

Mi furono quindi condotte nella
casa del Vicario la buona donna (o
levatrice) Caterina Rossella, Pellegrina
donna di censo, amica della morta,
Bianchinetta Rebagliati servente,
Caterina Del Bono altra servente e
certa Minetta vicina della scomparsa.

Rinunciai invece (e se ne compren-
derà il motivo) ad interrogare Geroni-
ma madre della defunta.

Dalle testimonianze rese spontanea-
mente dal 6 al 10 dicembre 1636, sen-
za alcune necessità di ricorrere ad
alcuna forma di pressione o di tormen-
to risultò quanto segue: La Bianchi-
netta, d’età d’anni 22, restò gravida
(com’essa ebbe a dichiarare all’amica
Pellegrina) nel dicembre 1635 ed era
quindi entrata nella finale novena nella
terza decade di agosto (1636) ritenen-
do di potersi sgravare a settembre in
coincidenza con la festa della Santissi-
ma Madonna. Inaspettatamente invece
all’alba del 31 agosto morì.

Intervenute poco dopo il decesso
Caterina (la buona donna) e le serventi
preparandosi a porla nel sudario si
accorsero che la creatura rimasta den-
tro la Bianchinetta era viva, palpitava
e si drizzava nell’ambito del corpo
della madre. Si tentò allora diverse
volte di tirarla fuori, vuoi alzando il
corpo e scrollandolo violentemente,
vuoi facendo pressione sul ventre...
ma tutto restò senza esito.

Allora poiché nella stanza, assisa su
di uno sgabello era rimasta piangente
Geronima madre della Bianca, le fu
chiesto dalla Caterina e dalla Pellegri-
na licenza di poter dividere (interveni-
re chirurgicamente) la morta al fine di
estrarre la creatura forse ancora viva
ma comunque in grado di essere bat-
tezzata.

La Geronima si mise allora a grida-
re che “assolutamente non voleva le
dividessero la figlia, che mai lo avreb-
be consentito; anzi si buttò sulla morta
serrandola tra le braccia e fu necessa-

Cui Prodest...
a cura di Danilo Presotto

Medico in tempo di peste. Da “Abiti de’Veneziani”, vol. II, di Giovanni Grevembroech.
Venezia, Biblioteca Correr.

Frontespizio manifesto dei conservatori di Sanità della Repubblica di Genova, 1656.

rio (almeno per continuare nuovi ten-
tativi) di trascinarla via, mentre essa
continuava ad urlare che mai e poi mai
avrebbe dato licenza....

Rivelatisi inutile ogni tentativo,
resesi conto che non vi era più vita la
Pellegrina e la Minetta cucirono quindi
la salma nel sudario.

Dalle circostanziate e concordi

deposizioni delle cinque donne non
risulta nulla di penalmente rilevante.

Tuttavia avendo nella mente che
“cui prodest scelus is fecit” 9 mi sento
in obbligo di riportare alle Signorie
Vostre che in Albissola d’Alto molte
persone (tra esse la Minetta) afferma-
no che “la madre della Bianchinetta, la
Geronima, si era rifiutata di fare divi-
dere la figlia per non perder l’una e
l’altra!

Ossia la figlia che era morta e la
sua dote che sarebbe andata alla crea-
tura e quand’anche non fosse soprav-

vissuta per legge sarebbe stata asse-
gnata al Batta Gervasio padre della
medesima.

Mi inchino alla Signoria Vostra Illu-
strissima augurando ogni bene. Pietro
Fernando Isola

NOTE:
1) Numerosi i documenti che riguardano la
“sanità” nei fondi “criminalium” e “civilium”
delle diverse Giurisdizioni (Alassio, Andora,
Varazze, Savona, ecc.); più rari ma sempre
interessanti quelle descritte negli atti notabili
e ovviamente quelli delle filze e Registri
“Sanità” del Comune di Savona (Serie I).

2) La concezione patologica fu innovata dal
Riconoscimento fondamentalmente da due
uomini di genio: Gerolamo Fracastoro che
ebbe chiara la visione del contagio e dei suoi
caratteri. Iscrisse quadri clinici della tisi, del
tifo, della sifilide. Per primo indica i germi
portatori del contagio e quindi a ragione è
considerato il fondatore della patologia delle
malattie infettive, e Teofrasto di Hohenheim
(chiamato Paracelso) che dà impulso all’uso
delle sostanze chimiche nelle terapie. Anche
la farmacia ebbe il suo innovatore Pietro
Andrea Mattioli da Siena.
3) “Gli alchemici studiano di fare le acque le
quali hanno le qualità dei diversi elementi
che trattano. Mai ebbi la grazia di vederne
alcune degne di essere approvate”. Giudizio
espresso dei medici di Savona in una relazio-
ne degli stessi redatto nel 1657. Comune di
Savona, Serie I, cartella n. 1058.
4) Il chirurgo sovente era anche chiamato
“barbero, barbesotto, barbeotto, cavasangue,
flebatomo”.
5) Archivio di Stato di Savona, notaio
distrettuale di Varazze Varazzino Testa, filza
n. 827, anni 1613-1642.
6) Archivio di Stato di Savona, materiale in
corso di catalogazione, notai diversi Savona.
7) Archivio di Stato di Savona, notaio
distrettuale di Albisola Fabrizio De Brizi,
filza 1328, anni 1637-1641. Relazione di
Pietro Fernando Isola basata sulle testi-
monianze di  donne diverse, cfr.  nota
seguenti.
8) Ibidem. Testimonianza di Bianchinetta
figlia di Jacopo Rebagliati e moglie di Jaco-
po Sambarino, di Albisola, di 30 anni d’età;
di Caterina figlia del defunto Botta Del
Bono, moglie di Pietro Sambarino di Albiso-
la, d’anni 30, serventi, di Pellegrina moglie
di Domenico Grosso e figlia di Giovanni
Pesce, di Albisola, di anni 50, donna di cen-
so. Infine Caterina figlia del defunto Batta
Rossello e moglie di Batta Ottazzo di anni
45 di Albisola “saggia donna”. “Tutte d’Al-
bisola di sopra”.
9) Ibidem.
10) Ibidem. Testimonianza di Minetta figlia
di Gio Batta Sambarino e moglie di Filippo
Gagliardi, di Albisola di sopra, di anni 20
d’età.
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FONDAZIONE SAVONESE PER
GLI STUDI SULLA MANO

La chirurgia della mano e l’emergenza:
considerazioni sul caso Kubica

di Mario Igor Rossello

Touring Club Italiano

Priamar Viaggi s.n.c.
Via Verzellino 64 r. - 17100 Savona - Telefono 019.820901, Fax 019.815508

www.priamarviaggi.com - e-mail: tci.savona@priamarviaggi.com
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Il recente caso del pilota di For-
mula 1 Robert Kubica ha portato
alle luci della ribalta mondiale
l’importanza, nel contesto di un
sistema sanitario, di un’organizza-
zione che permetta di affrontare le
emergenze traumatologiche con
strutture logistiche adeguate, una
metodologia sperimentata e,
soprattutto, con personale medico
e infermieristico preparato ad
affrontare e risolvere ogni tipo di
problema collegato al trauma con
assoluta competenza. Questa orga-
nizzazione si realizza nei Trauma
centers, pur con un certo ritardo
rispetto ai paesi anglosassoni,
finalmente oggi anche in italia.

Il Centro regionale di Chirurgia
della mano è l’unica struttura del-
l’Ospedale S. Paolo di Savona che
fa parte di questa complessa orga-
nizzazione,operando normalmente
nella sua sede ospedaliera, ma, in
casi come quello di Kubica, può
collaborare con i colleghi pietresi
nella sede del S. Corona, realiz-
zando così un ottimo esempio di
sinergia, quando il paziente non
può essere trasportato o presenta
traumi multipli che richiedono

competenze di diversi specialisti.
Non sta a me vantare le competen-
ze della cinquantenaria Scuola
savonese di chirurgia della mano,
ma credo sia indicativo il fatto
che, nonostante il vastissimo inte-
resse sollevato dal caso, tutti han-
no riconosciuto l’opportunità che
il gravissimo trauma venisse trat-
tato dalla nostra Equipe. Ritengo
che questo apprezzamento discen-
da da decenni di esperienza nella
gestione quotidiana di casi analo-
ghi e anche più gravi, che colpi-
scono la gente comune, di cui nes-
suno parla, ma che rappresenta la
ragione del servizio al quale siamo
chiamati.

Il sistema organizzativo ha
dimostrato in questa occasione
grande efficienza, e tutto il mondo
ha riconosciuto le qualità di tutti
gli attori intervenuti, nessuno però
ha considerato cosa significa oggi
poter mettere in campo una squa-
dra di professionisti di questo
livello: significa avere un percorso
formativo che dall’Università
attraverso le Scuole di specializza-
zione possa insegnare ai giovani
l’arte chirurgica, significa poter

avere dei maestri che li guidino in
questa disciplina difficilissima,
poter disporre di laboratori di
microchirurgia, potersi esercitare
sul cadavere, e soprattutto poter
avere una prospettiva lavorativa
gratificante, non sotto il profilo
economico, ma del riconoscimen-
to professionale, che si traduce in
possibilità di lavorare con risorse
adeguate alla qualità richiesta.

Credo che nessuno sappia che
in Italia tutto questo è affidato
all’iniziativa di pochi, e che le
iniziative formative di cui sopra
sono realizzate dalla Società Ita-
liana di Chirurgia della Mano al
di fuori di percorsi formativi uffi-
ciali, visto che la Specialità è sta-
ta da tempo sciaguratamente sop-
pressa. I Chirurghi, che definirei
ormai  “ex giovani”, oggi in orga-
nico nel Centro savonese sono un
esempio di pervicace volontà di
andare avanti nonostante tutto e
contro tutto, con un’attività gra-
vosa per numero e tipologia di
intervento sobbarcandosi ore e
ore di straordinari, rinunciando
alle ferie, assoggettandosi a turni
di reperibilità e guardia ben oltre

non solo alle normative vigenti
ma alla ragionevolezza comune,
ed io devo rivolgere a loro un
sentito grazie per tutto l’impegno
che riversano nel tenere diritta la
barca.

Tutto questo però non può reg-
gere per un tempo indefinito, non
è possibile “essere sempre in
emergenza per poter affrontare
l’emergenza” per mancanza di
risorse, umane o di altra natura:
se la gestione dell’emergenza è,
come viene da più parti sbandie-
rato, una priorità assoluta, non è
possibile che non ci sia una prio-
rità di investimenti, sia per il
mantenimento di un organico suf-
ficiente delle Unità operative
inserite nel sistema, che per la
formazione di nuove leve: doma-
ni non sarà più possibile compia-
cersi come avviene in questi gior-
ni per le cose magnifiche che sia-
mo in grado di fare, se non ci
saranno più le possibilità per
mantenere al massimo livello le
strutture organizzative ma soprat-
tutto se non avremo più Chirurghi
da mandare in Sala operatoria.

M.I.R.
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U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”
Abaìn étimu-filulógicu Tenpi düi
Da ciü de çinquant’anni e dùe

poule d’e què me sun senpre sen-
tìu ciamä u curispetivu int’u nostru
vernàculu sun senpre stète, dìndule
in Italiàn: ARCOBALENO e
POZZANGHERE.

U pä finn-a stränu che, da Spez-
za a-u lìmite d’u teritoriu sabassiu-
ingaunu, nisciün u segge mäi
vegnüu a cunuscensa d’i duì mod-
di per dì “arcobaleno” e de l’ezatta
derivasiùn latinn-a d’a poula “poz-
zanghere”.

Pe dì “arcobaleno”, cu’a sólita
inventiva presapuchista e çercandu
de fä dì a-u vucàbulu quantu menu
’na cosa lógica, a segunda d’i scìn-
guli scriventi e ’nt’i moddi ciü
divèrsci de paize in paize, sun
gegnüe föa definisiuìn tipu:
Archençë (G.B. Besio); Archinçè
(a Taggia); Arcu in sé (a Varazze);
Arcubalen (G. Casaccia); Arcoba-
leno (G. Frisoni); Ercu in sé (ad
Arenzano); Erco in çê (F. Toso) e
vìa de stu passu!

A stu puntu u bezöĝn̂a dì che i
nostri antighi antenäti, ciü ancùn
che fantaziuzi, ean di vêi e propri
pueti.

Sembrando loro che il luminoso
fenomeno atmosferito dai sette
colori potesse essere interpretato
come un grande “occhio d’aria”,
lo chiamarono “öggiu de ventu” e,
in seguito, a motivo della solita
mania del far presto, per non spre-
care tempo nel parlare, lo contras-
sero in “ögiuventu”.

La seconda definizione, neanche
a dirlo, viene dal Latino. Trattan-
dosi di un arco dai sette colori del-
l’iride, i latini lo avevano chiamato
“Ărcum irid -atum”. Come ormai
sappiamo, nel passaggio dal Lati-
no ai rinati vernacoli, ci si è sem-
pre valsi più dell’aggettivo che
non del sostantivo. Il vocabolo
vernacolo deriva, dunque, da “irid-

atum”. Nel trasformarlo, a sua vol-
ta, in sostantivo, venne spontaneo

dotarlo pure di un articolo; articolo
che successivamente venne assimi-
lato e che, con caduta della M
finale, si risolse in “Liridatu”. Nei
polisillabi è frequente la caduta del
gruppo RI atono, per cui si ebbe
“Liatu”. Nel VI secolo la T si
addolcì in D, dando luogo a “Lia-
du”. Dopo di che, per la consuetu-
dine del raddoppio consonantico
in situazione post-tonica: “Liad-
du”.

Per cui, in Sabazio, dire: “Vegne
a vedde l’ögiuvéntu o vegne a ved-
de u liaddu”, equivale a dire: “Vie-
ni a vedere l’arcobaleno”.

Le cose non stanno in modo
molto diverso per quanto riguarda
la parola “pozzanghere”. Anche
per quella si inventarono varie
definizioni che, come quelle di
“arcobaleno” si trovano nei diversi
dizionari, tipo: Lago (F. Toso);
Lägu (Parl. Lig.-; Lòna (a Ventimi-
glia); Possa d’aegua (G. Frisoni);
Pusappue (??); Sota (Parl. Lig.);
Sotu (Pxo Carli) e così via!

Anche per “pozzanghere”, inve-
ce, la definizione deriva dal tardo
Latino: periodo nel quale i piccoli
laghi d’acqua erano detti “Lacu-
nae”, da cui, contratta da AE in E,
si ebbe “Lacune”. Per caduta della
C intervocalica, si ebbe “Laune” e
per la normale trasformazione in O
del dittongo latino AU: “Lone”.

In Sabazio, dunque: Pozzanghe-
ra = lona e, al plurale, Lone.

Per completezza d’informazio-
ne, mi sento in dovere di precisare
che, per la parola “Arcobaleno”
era già d’uso antico il vocabolo
“Liriadu” ad Oneglia e per la paro-
la “Pozzanghera”, il vocabolo
“Lòna” a Ventimiglia.

A stu puntu u me pä ch’hemmu
ditu cus’u gh’ea da dì e, quindi:
basta cuscì!

E... stè’ alegri, eh!
Essiu d’A Ciann-a

(Ezio Viglione)

Tante votte ho sentìu mè mamà
e e lalle cuntä d’a vitta gramma
fèta in tenpu de guèra e sübitu
doppu.

Divan ch’u mancäva de tüttu.
Andävan a catä cun a téssera; u

pan u l’ea neigru e purtävan a cà
quellu stisìn che riuscivan a tru-
vä.

Ün d’i crüssi ciü grandi u l’ea
havéi a leĝn̂a pe puéi fä da man-
giä.

Föa d’a bu̇téga d’u carbunìn u
gh’ea a fìa p’haveine quarche
toccu, ma tante votte, quand’u
riväva u tö gìu, u nu ghe n’ea ciü
e, s’a t’andäva ben, a l’ea vèrde.

E donne s’ean organizè: cügì-
van in spiaggia i tocchi stracquè
da-u mä; andävan int’i boschi pe
rüsca de pin, trunchi e ramme
secche. Ormäi duveivan alunta-
näse senpre de ciü. ’Na votta mè
mamà cun Muminn-a, a nostra
vexìnn-a de cà, aveivan decizu de
andä int’i boschi vixin a-a ture de
Cardemei.

A stradda a l’ea lunga e in
muntä e l’ürtimu toccu u l’ea
propriu düu.

De matìn fitu emu partìe, anche
mè sö Anna e mì. Mè mamà, pe
fä ciü prestu, a l’andäta a m’ha
purtä in braççu.

Arivè ’nte’n cianettu, aveivan
zlungä a curdetta e s’ean misse a
cögge e cavesä e ramme.

A gh’ea andèta ben! Doppu
havéi grupóu u faŝĉiu, mentre
preparävan u pagettu pe metìselu
in testa, èccu rivä u̇n ommu che
tüttu seriu u dixe d’ese u fatù d’a
marcheiza Gavotti. Lì u nu se
pueiva pigiä ninte.

Çercävan de spiegäghe che ste
ramme ean pe tèra; Muminn-a a
ghe diva: «Mi sun vegia e le a
gh’a dùe figette, ünn-a picinn-a,
cum’a fa a fäghe da mangiä?»

Quel’ommu u nu sentiva
raxuìn: in ciü d’a leĝn̂a u preten-
deiva anche a corda.

Intantu Anna e mi s’emu avixi-
nè a-u grupettu. Mé cuntävan che
aveivu lascióu a man de Anna e
ch’eu andèta vèrsu st’ommu, cia-
màndulu: “Babi... babi” e che
ghe braçävu e ganbe.

Silensiu: anche i ouxelìn stävan
sitti.

Quandu u l’ha cegóu a testa,
gh’aveivu purzüu e magninn-e pe
fäme pigiä in braççu.

U l’ea stètu u̇n stisìn a mîäme,
poi u m’aveiva tîä sciü; mi gh’a-
veivu dètu duì baxetti, strinzén-
dumighe a-u collu. U l’ea u salüu
fètu a-i bärbi. U silensiu u cunti-
nuäva: sulu mi ciarlävu a moddu
mè.

Foŝĉia adûçìu da questa inpru-
viza parentella, u s’ea gîóu vèrsu
mè mamà e u gh’ha ditu: «Pe sta
votta pigève u faŝĉiu, ma prume-
tìme de nu vengì ciü».

Senpre in braççu u m’ha purtóu
finn-a in fundu a-a deschinä.

Doppu i salüi, i ringraziamenti
e u rinövu d’a prumissa, s’emu
incaminè vèrsu cà.

Ogni tantu fämu ’na fermäta e
u l’è’nt’u tenpu de ’na posa che
Muminn-a l’ha ditu a mè mamà:
«Maìa, stamatìn a n’è andèta de
lüssu, pe quarche giurnu aviemu
menu da giaminä; poi... a Pruvi-
densa a l’è grande!»

Vanna Caviglia
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U BUSCAJÖ

Cumme l’ègua de u̇n gran sciümme
scuran i anni de ’na vitta;
quanta gente hemmu incunträ,
quanta stradda hemmu pestä...

Ma ghe sun çèrti regordi,
che, scibén sèggian antighi,
cun u tenpu nu t’î scordi
perché u cöu nu t’ou cunsente.

U l’ea èrtu, moru e forte,
’na rizäta cuntagiuza
ch’a tîäva zü e porte
e dùe braççe purtentuze.

Scì: u̇n toccu d’a mè vitta
da scurdä sensa rinciantu,
ma i sö riççi inpertinenti
cunsulävan oĝn̂i ciantu.

U me cuntäva d’u sö lôu:
dunde u l’ea a travagiä;
che fadiga e sö braççe
ävan fètu ’nt’a giurnä...

U l’ea bèllu stä a sentì
quellu zuenu stancu e duse
ch’u parläva d’i sö boschi,
d’i sö trunchi e d’e sö grü...

E perpelle scì pezanti
se cuegävan surva e braççe,
che temèivan tütti quanti
quandu fävan i aruganti...

L’è u̇n regordu de züentü,
ma u l’è scuzu drentu a-u cö...

Quelle grandi man, ofeize
da-u travaggiu d’a giurnä,
l’ean mestre de caesse
pe sta figgia d’u pasóu.

Simonetta Bottinelli

E MAN D’I OMMI LÌGURI

I ommi de Ligüria
cun travaggiu düu e süù
han creóu sode maxee
che, cumme tante scaindè,
insc’ei derüi päan ranpignè.

Han scavóu finn-a e muntè,
pe tîä sciü ste mu̇agge a seccu;
han missu prìa ’nsce prìa,
faxendu faŝĉe e terasse,
ma sensa däghe a mente

a-a scimetrìa.

Han savüu sfrütä
oĝn̂i metru d’a nostra tèra,
cuscì aväa e sarvèga,
pe fäghe növe cultüe:
de viĝn̂e,de ouvive, de sciùe.

Cuscì, da-i motti de tèra,
sun nasciüe e ciü

bèlle primissie
che han a nostra delissia
insc’ê toue preparè,
a-u güstä tanta buntè,

avendu, cumme: rappi d’üga,
l’öju verzelìn, pe cundì
e insalatte e ätre verdüè,
e purèi beive u̇n gottu de vin
cu’i amixi int’i giurni de fèsta.

Sti chì sun i ommi lìguri:
operuzi e senpre aprövu
a rende a nostra tèra
ciü bèlla e ciü cäa,
amä e tantu mîä da tütti.

Giuseppina Necchi Romanelli

RUNDANINN-A
D’U MÈ PAIZE

Rundaninn-a, rundaninn-a
sut’â grunda d’a cazetta,
t’e partìa de chì ’na seĵa
e nu t’e ciü riturnä.
L’è Natäle chì. Unde t’e,
oa, ch’u naŝĉe u Banbinettu,
oa, ch’â neive de l’invèrnu
cröve teitu e giardinettu?
A te speta a mè figetta,
cumme a spetta a primaveja.
Porta ’n sciü anche u rundanìn
ch’u piguäva drent’a-u nìu,
quand’ a-u ceppu de l’estè
de ciümìn s’è rivestìu.
T’e naŝĉiüa chì ’ntu mè paize,
t’hè inpìu u çé cu’u tö ciarlä:
quan ti xoi lazü ’nsc’ou Nilu
sacce che t’e u̇n’emigrä.

Sirombra Gio Batta

FILASTROCCA

U s’â canta ascì armuniuzu
n’ ouxelìn tantu cujuzu
e u mìa ’na vinvèra
ch’a ravatta int’a tèra:
’na ninçöa a l’ha truvä
ch’a se mette pe mangiä.
Ma u passa de lì u̇n rattu
ch’u gh’â roba quattu quattu;
int’a tann-a a a vö purtä
pe pureisela mangiä.
Ma, lì da vixìn, ’na biŝĉia,
che cina cianin a se striŝĉia,
a se dixe tüt’a’n trètu
cu’ u̇n surizu sudisfètu:
«ma che bèllu bucunettu
questu rattu ben grascettu!»
Ma de le ciü lèstu u rattu
u ghe scappa vìa de scattu.
Tütti aveivan tanta famme
ma u s’â rìe proppiu de cö
l’ouxelìn insc’ê sö ramme.

Giusi Tissone

AGIÜTTIME A CREDDE!

Segnù,
te pregu, agiüttime a credde
che surva e nivue u gh’è senpre anche u sù,
che i èrbi, tütti nüi inte l’autünnu,
a primavea brütiàn de növe fögge:
senpre ch’agge a pasiensa de spêtä.
Segnù,
famme capì che vuréi ben
u custa pocu, se nu s’è bouxärdi:
basta u̇n surizu, ’na streita de man,
’na poula bunn-a, ’na cäa ’nsc’â masca
e ascì, purendu, pefinn-a u̇n baxìn.
Segnù, mè cäu, agiüttime a credde
cun fede e sensa mäi lasciä zmurtä
p’ou giurnu aprövu a lüxe d’a speransa,
quand’a-a seĵa sun stanca e ammagunä.
Me racumandu a Ti, cum’a u̇n gran puè,
savendu che Ti siè senpre cun mi
fin a-a fin d’u camìn, che Ti me diè.

Rosa Fonti
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L’ANGOLO DEL JAZZ a cura di M.M.

50 ANNI DI JAZZ A SAVONA
(undicesima puntata)

di Marco Melloni
JAZZ AL TEATRO COMUNALE CHIABRERA

DIREZIONE ARTISTICA RENZO AIOLFI 1970-1981
(7a e ultima parte)

16a Stagione 1978/79
28 gennaio 1979, in collaborazione

con la Gioventù Musicale d’Italia:
Quartetto Jazz di Franco Cerri

con Franco Cerri (chitarra), Sante
Palumbo (piano), Tulio De Piscopo
(batteria). Stefano Cerri (basso).

1° Stagione Estiva nel Teatro
all’Aperto del Priamar 17 giugno –
25 agosto 1979

25 giugno 1979: Bovisa New
Orleans Jazz Band con: Fausto Rossi
(tromba), Luciano Invernizzi (trombo-
ne), Lello Mango (clarinetto), Guido
Cairo (piano), Renzo Clerici (contrab-
basso), Fabio Turazzi (banjo), Teren-
zio Belluzzo (batteria).

2 luglio 1979: Jazz Quartet Archie
Shepp con: Archie Shepp (sax), Sig-
fried Kessler (piano), Ronnie Boykins
(basso). Clifford Jarvis (batteria).

Archie Shepp: “My Sax is a Sex-
Simbol”. “Je Suis Jazz….. C’est Ma
Vie”.

Inizialmente viene presentato da
Cecil Taylor e John Coltrane.

Durante gli anni Sessanta Shepp fu

portavoce di vibranti proteste negre.
Ma in seguito scoprì, tramite un pro-
cesso graduale, l’atemporalità della
musica negra e il messaggio d’amore
che essa conteneva. Nel suo stile si
fece sempre maggiormente chiara la
reminiscenza del sound di Ben Web-
ster, così come sempre più attuale si
fece in lui l’elemento ellingtoniano, e
sempre più programmatica la dipen-
denza della tradizione di tutta la “blak
music”. E’nato a Fort Lauderdale, Flo-
rida, nel 1937.

23 luglio 1979: Trio Jazz Chet
Baker con: Chet Baker (tromba),
Rène Utrèger (piano), Jean Louis
Rasenposse (basso).

17° Stagione 1979/80
20 febbraio 1980: Elvin Jones Jazz

Machine con: Andrew White (sax),
Ari Brown (sax), Marvin Horne (chi-
tarra), Andy Mc Cloude (basso), Elvin
Jones (batteria).

Elvin Jones fu il batterista di Col-
trane, attivo tra il 1960 e il 1966. 

Creò un nuovo modo di battere i

tamburi. Con un’accentuazione ancor
più forte di quella della rivoluzione
Bop sembrava ora che ogni singola
battuta fosse non più battuta semplice-
mente, ma come diffusa in modo cir-
colare. In questo modo Elvin rappre-
sentò un’intensità considerata irrag-
giungibile anche per i più “intensi”
batteristi che lo avevano preceduto. E’
nato a Pontiac, Michigan, nel 1927.

21 aprile 1980: Nuovo Quintetto
Jazz Tullio De Piscopo con: Luigi
Bonafede (piano), Luciano Milanese
(basso), Larry Nocella (sax tenore),
George Aghedo (percussioni e con-
gas), Tullio De Piscopo (percussioni).

2° Stagione Estiva nel Teatro
all’Aperto del Priamar 25 giugno –
24 agosto 1980

4 agosto 1980: Bovisa New
Orleans Jazz Band con: Fausto Rossi
(tromba), Luciano Invernizzi (trombo-
ne). Claudio Perelli (clarinetto), Guido
Cairo (piano), Fabio Turazzi (banjo),
Renzo Clerici (contrabbasso), Teren-
zio Belluzzo (batteria).

11 agosto 1980: Original Lambro

Jazz Band con: Franco Tolomei
(tromba), Francesco Cavallari (trom-
bone). Paolo Tommelleri (clarinetto e
sax), Carlo Manto (piano), Mario Pra-
tella (chitarra), Raffaele Linares (con-
trabbasso), Enzo Urbani (batteria).

18° Stagione 1980/81
20 febbraio 1981in collaborazione

con il Louisiana Jazz Club di Genova:
Quartetto Jazz Enrico Rava con:
Enrico Rava (tromba), Bruce Ditmas
(batteria), Franco D’Andrea (piano),
Giovanni Tommaso (contrabbasso).

Dalla Stagione 1981-82 in poi per
via dello sforbiciamento economico
imposto dalla Legge Finanziaria al
bilancio comunale, che fece perfino
temere la chiusura del Teatro e auspi-
care la creazione di un Ente Autonomo
per la sua gestione, la programmazio-
ne fu molto ridotta rispetto alle stagio-
ni precedenti e i concerti jazz si dovet-
tero sospendere. 

M.M.
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IERI e OGGI a cura di G.G.

Piazza Mameli, allora piazza Paleocapa, in una foto degli ultimi
anni dell’Ottocento o dei primissimi del Novecento, sembra  una lan-
da desolata. Ad animarla, pochi passanti, una carrozza in partenza
non si sa per dove ed un chiosco sullo sfondo. Il pavimento, ancora in
terra battuta (una pavimentazione in pietra sarà sistemata nel 1908)
denuncia piogge recenti, con il transito continuo dei cavalli, non dove-
va certo avere un aspetto ed emanazioni invitanti. A sinistra palazzo
Sassi, ultimato nel settembre 1870, e non ancora sopraelevato in un
piano ha ben visibili sul tetto le due torri in mattoni che causarono
molte polemiche. A destra il palazzo della Banca Nazionale, poi Ban-
ca d’Italia, terminato nel 1875, ancora nella sua altezza originaria.
Una bella piazza, nella quale però mancano la vita e le attività per
farne il centro della vita cittadina.

Una situazione opposta a quella della vecchia foto si presenta oggi
riprendendo la stessa piazza, che nel 1911 ha mutatoil suo nome in
piazza Mameli. Il traffico caotico ed intenso dei veicoli, ha occupato
completamente uno spazio che appariva enorme ed oggi sembra quasi
troppo ristretto. Gli edifici sono gli stessi, anche se hanno subito qual-
che trasformazione. Il palazzo Sassi, dopo tante polemiche sulle tor-
rette, le ha nascoste, costruendo un piano in più. Al centro il grande
lampione ha dato un’aria di nobiltà alla piazza. Sullo sfondo, poco
visibile ma importante, il monumento ai Caduti, inaugurato nel 1927
e dietro il palazzo già della Banca d’Italia, ristrutturato ed ampliato
più volte, l’ultima tra il 1948 ed il 1951 quando il prospetto fu rialza-
to di un piano. 
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