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XXII “Beppin da Cà”
Poesie premiate
1º premio: “ATTIMU”, di Meirana Giuliano, Spotorno
(Medaglia d’oro)
2º premio: “O MEXIMO SU̇Ô”, di Traversi Mario, Varazze
(Medaglia d’argento)
3º premio: “PREGHEA”, di Castelli Ezio, Savona
(Medaglia di bronzo)

“Menzione d’onore” per le seguenti poesie giudicate
espressivamente valide sia dal punto di vista tecnico
che da quello semantico
“U vegiu muìn”, di Sirombra Giovanni Battista, Albisola Sup.
“Antünnu”, di De Salvo Marisa, Quiliano
“I nönni”, di Beglia Emilio, Albisola Superiore
“Vuriè”, di Tissone Giuseppina, Savona

“Poesie segnalate” per originalità e/o contenuto
“Dedica a-u viale de palme”, di Compare Livia, Tovo San Giacomo
“Notte in giancu”, di Damele Giuseppina, Varazze
“El bric ed casaret”, di Ghione Giovanni, Varazze
“A missa bunn-a”, di Borreani Maria Giuliana, Varazze
“Da ’na spiaggetta davanti a-u portu”, di Trincheri Bruno, Savona
“A sc-tò”ia du lù”, di Gastaldi Carretto Ines, Bardineto
“A növa ture Bofil”, di Massucco Bet Maria, Savona
“L’ommu cu abraççava i aêrbui”, di Ciarlo Teresio Mauro, Savona
“L’amicissia è...”, di Fonti Rosa, Savona
“A pulisia dell’armäiu”, di Pellegrino Franca, Quiliano
“A ture de Fuksas â Margonâra...”, di Pesenti Luigi, Albissola Marina
“Sciue”, di Abbate Giacomo, Savona
“Regordi de schêua”, di Marino Gualtiero, Savona

Premio tecnico alla poesia scritta nella migliore
grafia sabazia a:
“U vegiu muìn”, di Sirombra Giovanni Battista
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE

Iscrizioni alla
“A Campanassa”
Chi desidera associarsi, può

recarsi presso la sede dell’As-
sociazione, P.zza del Brandale
2, nei giorni di lunedì e giove-
dì, 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 pun-
tualmente 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

Azzurro Francesco, Becchino
Franco, Briano Guglielmina
ved. Briano, Colabattista Irma,
Ensemble Nuove Musiche,
Ferro Maria, Genta Grazia,
Manitto Lucialba, Saggini
Romilda.

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

SOCI
DEFUNTI

Arbarello Claudio, Azzurro
Prato Maria, Berruti Bernardo,
Briano Secondino, Cordara
Ceccarelli Maria, Magnano
Alberto, Mirto Randazzo Adele,
Rebagliati Carlo, Rondini Maria
Teresa, Trinca Piero, Zunino
Angelo.

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

Stiamo allestendo a Palazzo
dell’Anziania, una piccola mostra

permanente delle opere che il nostro
prezioso amico Giovanni Tinti

ha donato alla “A Campanassa”.
Gliene siamo veramente grati!

Appena pronta ne daremo notizia.
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Promemoria pag. 3

Emilio Colombo - Nella nostra storia l’energia
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Monumenti dimenticati: Pietro Giuria - Pietro Sbarbaro pagg. 6-7
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I Turchi, il Santuario di Montallegro e Pio VII pag. 31

I Caduti sul lavoro dalla Tardy e Benech all’Omsav pag. 32

L’A.S.C.O.L.L. e i raggi di sole - XVI Concorso
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Drogheria - Profumeria - Pasticceria - Liquori - Articoli da regalo

Via San Lorenzo 38 r. - Tel. 019823885 - Savona

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

PROMEMORIA
11 Luglio Lunedì Finalborgo - Ensemble Nuove Musiche - ore 21.00 - Chiostro

S. Caterina. Percorsi Sonori.

22 Luglio Venerdì Finalborgo - ore 22.00 - “Dal borgo al castello.
Passeggiata nel tempo” - Escursione in notturna.

29 Agosto Lunedì Escursione al Santuario di Montallegro - Varazze.

12 Settembre Lunedì Ore 20.30 - “Luna Piena”. Visita al complesso del Brandale
panorama della Città dall’alto della Torre del Brandale.

Settembre Date da definire Festa del Volontariato Savonese a Legino.

24 Settembre Sabato Ore 16.00 - Sala Rossa del Comune di Savona
“Giornate Europee del patrimonio 2011:
Italia tesoro d’Europa” Edifici storici di Savona: quale futuro?

9 Ottobre Domenica Gita a Gardaland.

Per informazioni relative alle iniziative di Finale, Varazze, Gardaland, rivolgersi in segreteria
tel. 019.821379 oppure a Marco Aschero tel. 347.9800982.

VITA DELL’ASSOCIAZIONE



A Campanassa N.2/20114

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

Nella nostra storia l’energia e la speranza
per costruire un Paese forte

di Emilio Colombo
La celebrazione dei 150 anni

dell’Unità d’Italia deve essere
occasione di meditazione attenta
sui tempi lunghi del processo uni-
tario italiano, sulle grandi fasi di
sviluppo morale, politico e sociale
del nostro popolo, sui momenti di
crisi, sulla necessità di nuovo e di
futuro per il Paese e i giovani.

Una riflessione quanto mai
opportuna, anzi necessaria, soprat-
tutto in fasi come questa attuale
quando l’ansia del nuovo toglie, a
volte, sapore e verità al ricordo,
spingendo assurdamente verso un
futuro senza storia. Ma la storia,
come sanno gli insegnanti che nella
scuola costruiscono i nuovi cittadi-
ni, è necessaria all’uomo come
l’ossigeno che respira. La libera
storia di accadimenti, di idee, di
passioni e di lotte è la testimonian-
za irrinunciabile del destino umano.

Una lezione ci viene dal Risor-
gimento e dal post-Risorgimento
e riguarda la posizione centrale
che il Parlamento ha avuto in tutte
le vicende gravi, perigliose, spesso
drammatiche, dell’unificazione e
della edificazione dello Stato.

La medesima sede fisica del Par-
lamento subalpino a Torino, poi
del Parlamento nazionale a Firen-
ze e a Roma, costituì per le gene-
razioni dell’Ottocento un punto di
riferimento ideale che mai mancò
alla sua funzione di orientamento
degli italiani. Un libero Parlamen-
to, nel quale sempre fu presente la
voce del dissenso e della contesta-
zione, in ragione appunto della sua
libertà, guidò la difficilissima ope-
ra di dare concretezza politica al
moto unitario e di interpretarne
anche le motivazioni più profonde
di natura politica e sociale.

Dunque, gli uomini che fecero il
Risorgimento – uomini non soltanto
di studio, ma di azione, affinati dalla
vigilia cospirativa, temprati dalla
lotta armata, dalle rinunce e dal car-
cere – dettero alle istituzioni rappre-
sentative forza e prestigio; credette-
ro in esse, nonostante i difetti ed i
ritardi che il processo parlamentare

spesso comporta. Ma, profonda-
mente saggi, furono convinti che il
peggior Parlamento fosse sempre
migliore dell’anticamera del tiranno.

Eguale scelta compì la genera-
zione del glorioso secondo Risor-
gimento, durante e dopo la bufera
della guerra, l’abisso dell’occupa-
zione militare, della guerra civile,

della distruzione pressochè totale
dell’economia del paese.

Nelle aule parlamentari, in cui
centocinquant’anni or sono conveni-
vano deputati di tutte le regioni italia-
ne, sono stati vissuti momenti memo-
rabili della storia civile del nostro
popolo, così come le grandi tragedie
della nostra vita sociale. Nel Parla-
mento sono nati le grandi legislazioni
ed i programmi per lo sviluppo del
Paese. In queste aule i governi hanno
ricevuto e ricevono il consenso ed il
controllo: due momenti insostituibili
nella vita di un regime libero.

Noi deputati e senatori abbiamo
la responsabilità di dare alla vita
parlamentare il soffio delle cose
nuove che nascono dal cuore della
società e ne alimentano la vita. Nel
Parlamento si legiferi, si dibatta, si
contrasti; nel Parlamento si riporti
sempre il contrasto che alimenta la

lotta politica, per renderlo eviden-
te, più chiaro, forse sanabile; nel
Parlamento vi sia spazio, e giusto
spazio, per maggioranza ed opposi-
zione; nel Parlamento si riassuma-
no, senza esaurirle, ma integrando-
le attraverso le altre istituzioni rap-
presentative, le istanze di parteci-
pazione di un Paese che vuole

differenza! Credo che mai più si sia
determinata nella vita democratica
italiana una così fitta e preziosa
confluenza di passioni politiche e
di intelligenze, regolata da un’aura
di rispetto e di partecipazione ad
un’altissima impresa quale è stata
l’edificazione – come la definì
Giorgio La Pira – dell’architettura
costituzionale del Paese.

Oggi, se mi guardo indietro, sen-
to l’orgoglio di essere stato parte,
nelle mie proporzioni, di una pagi-
na straordinaria della vita italiana.

Se c’è un messaggio che vorrei
affidare a chi è più giovane di me,
è di credere nella democrazia
senza imboccare scorciatoie, di
difenderla dalle tossine del popu-
lismo – parlo di quello cattivo –
che diviene una inclinazione dif-
fusa e una illusione se persuade
che la democrazia non implichi
fatica, sacrifici e coerenza.

Credere nella democrazia e nelle
sue istituzioni è stato per me un
imperativo ancora più esigente
quando, nella mia lunga esperienza,
essa è apparsa minacciata e sotto-
posta a prove difficili. Perciò consi-
dero questa la premessa di ogni
politica, un modo per difendere l’u-
nità del Paese a 150 anni dalla sua
fondazione, un modo per tenere
viva una speranza civile, l’idea di
un Paese che vuole continuare ad
essere forte e rispettato nel mondo.

Poichè in questi giorni nel Paese
si dibatte animatamente di riforme,
vorrei ricordare quanto detto
all’Assemblea Costituente da
Benedetto Croce quando, dopo
averci esortato a evitare un voto
poco meditato – sono le sue parole
– e perciò un pungente e vergogno-
so rimorso, invitò tutti quanti a rac-
cogliersi e a intonare, lui laico non
credente, le parole dell’inno subli-
me: «Veni, creator Spiritus, mentes
tuorum visita; accende lumen sen-
sibus; infunde amorem cordibus!»

Senatore a vita.
(da “Scuola e Formazione”, periodi-
co della CISL Scuola, n. 3/4, marzo-
aprile 2011)

essere sempre più democratico e
per ciò stesso più rappresentato.

Celebrare l’Unità d’Italia deve
significare anche esaltare la demo-
crazia rappresentativa per quel che
potè essere ieri, per quel che è, per
quel che potrà essere domani.

È ancora viva in me l’emozione
profonda del mio primo ingresso
nell’Aula parlamentare all’epoca
della Costituente, nel 1946. Venivo
da una combattuta campagna elet-
torale, che mi aveva posto di fronte
a Francesco Saverio Nitti a Guido
Dorso, a Carlo Levi, a Fausto Gul-
lo, prima, e anche a Giorgio Amen-
dola, più tardi, ed entravo in una
grande Assemblea di eletti, tra i
quali De Gasperi, Vittorio Emanue-
le Orlando, Moro, Segni, Dossetti,
Fanfani, Calamandrei, Togliatti,
Nenni, Terracini, Concetto Marche-
si, Benedetto Croce: misurate la
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Nel contesto delle celebrazioni
per il 150º Anniversario dell’Unità
d’Italia, con la partecipazione del
Sindaco di Savona Federico Berru-
ti, venerdì 20 Maggio, alle 16 e 30,
nel bel salone dell’Anziania, è stato
presentato il dipinto olio su tela del
XIX secolo, raffigurante il Carbo-
naro Raffaele Bracale con  parte
della famiglia.

Il pomeriggio si è aperto con il
saluto del Presidente che ha sottoli-
neato il fatto che l’Associazione “A
Campanassa”, per celebrare i 150
anni dell’Unità d’Italia, ha proposto
al suo pubblico tale iniziativa decisa-
mente importante che vede la con-
clusione del restauro del sopracitato
dipinto: opera di buona fattura anche
se di autore ignoto.

In realtà, Cerva ha ribadito che il
quadro appare insolito; identifica la
famiglia di un Carbonaro Savonese,
napoletano di nascita ma trasferito a
Savona, sposato con Anna Rossi,
figlia del Comandante del Forte di
Vado Ligure.

Bracale è padre di sei figli e parteci-
pa con Paolo Boselli ai Moti del 1821.

E’ risaputo che questo padre di
famiglia viene considerato dall’Au-
torità Militare individuo sospetto e,
per tale nomea, conosce più volte i
tavolacci duri delle galere del tempo.

Il Presidente ricorda inoltre un’al-
tra iniziativa per celebrare degna-
mente i 150 anni dell’Unità Italiana:
quella di dare voce a una serie di stu-
di approfonditi condotti dall’amico e
socio Danilo Presotto. 

Il Responsabile dell’Associazione
conclude il suo intervento con una
riflessione personale che cito testual-
mente: “… Quando mi si chiede di
parlare in un quarto d’ora dell’U-
nità d’Italia mi sento decisamente
imbarazzato. Per me l’Unità d’Ita-
lia si identifica con i miei genitori, i
miei nonni, i miei bisnonni, tutti
coloro che hanno dato la vita per
rendere veramente libera l’Italia,
indipendentemente dal periodo
storico; l’Italia Unita, la mia
Patria, ripeto, sono tutti coloro che

l’hanno fatta dapprima “UNA” e
poi “LIBERA, DEMOCRATICA
E INDIVISIBILE”, nel primo e
nel secondo Risorgimento, sono
tutti coloro che hanno salvaguar-
dato le nostre bellezze naturali,
paesaggistiche, artistiche, architet-
toniche; tutte queste cose insieme
sono la certezza della ricchezza di
questo nostro incredibile e meravi-
glioso Paese”. L’applauso testimonia
la condivisione del pubblico e la
parola passa al neo - eletto Sindaco:
Federico Berruti che i Savonesi calo-
rosamente salutano.

Il Primo cittadino condivide ciò
che Cerva ha espresso e sottolinea la
cura che “A Campanassa” mostra
nella salvaguardia del patrimonio
storico, artistico, letterario della
Nostra Città ed apprezza i notevoli
sforzi fatti per portare avanti progetti
spesso onerosi e difficili.

Massimo Bartoletti, della
Soprintendenza per i Beni Storici,
Artistici e Etnoantropologici della

Liguria, focalizza il suo intervento
sul quadro che, sebbene di ignoto, è
di grande valenza poiché si identifica
con un documento storico. Anche il
Dott. Bartoletti tiene a evidenziare la
costante ed encomiabile attenzione
dell’Associazione nel tutelare il
monumento più antico della Città, il
Complesso del Brandale e tutti gli
oggetti che tale edificio contiene.

E’ la volta della Dott.ssa Federica
Molinari. La restauratrice rende
noto che, prima di giungere nelle sue
mani, la tela era stata esaminata dalla
Sovrintendenza e ritenuta in condi-
zioni decisamente precarie anche a
causa dei precedenti tocchi e ritocchi
che non avevano giovato, ma spesso
avevano danneggiato il quadro. Parti-
colare curioso: alla colomba, che la
figlia di Bracale tiene tra le mani, era
stata aggiunta un’ala che, in verità,
l’autore non aveva dipinto: la Moli-
nari ha riportato il quadro alla sua
forma originale, mettendo in eviden-
za i suoi aspetti autentici; basti pen-

sare alla luce che invade le stoffe dei
vestiti delle Dame, agli sguardi che i
vari componenti della famiglia si
rivolgono.

Il piacevole pomeriggio viene con-
cluso dall’intervento della Prof.ssa
Magda Tassinari, Storica dell’Ar-
te, che ci ha fatto riflettere sull’Arte
e l’Amor di Patria nella lettura di
opere pittoriche italiane dell’Otto-
cento. La Professoressa ha attirato
l’attenzione del pubblico su un miti-
co personaggio: Ettore Fieramosca e
ha spaziato sulla sua storia presen-
tandocelo nell’Arte, nella Letteratura
e nel Cinema.

L’originale sabato si è concluso
con un invito del Presidente nella
pittoresca Sala dell’Angiolina dove il
Maestro Nicolini, dando voce allo
splendido pianoforte a coda, ha invi-
tato il collaborativo pubblico interve-
nuto a cantare, rispettosamente in
piedi, l’immortale Inno di Goffredo
Mameli.

S.B.

Raffaele Bracale: individuo sospetto
nella Savona dell’Ottocento

di Simonetta Bottinelli
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Monumento a Pietro Giuria nei giardini del “Prolungamento”.

MONUMENTI DIMENTICATI
Tra le testimonianze dedicate al Risorgimento, Savona annovera due effigi,

oggi abbandonate e trascurate, poste dopo molte traversie, nei giardini
del Prolungamento a mare, a poca distanza da viale Dante Alighieri:

la statua di Pietro Giuria e il busto di Pietro Sbarbaro
di Giovanni Gallotti

Pietro Giuria
Fu un personaggio di primo piano

nel panorama letterario dell’Otto-
cento italiano, nacque a Savona il 25
gennaio 1816 in una casa del Borgo
Superiore in via Mercato Vecchio.
Ad otto anni iniziò a studiare nelle
le Suole Pie divenendo al termine
del corso principe dell’Accademia,
quale migliore studente. Si trasferì
poi a Torino, dove si trovava il
padre. Qui conobbe Silvio Pellico,
del quale divenne amico, completò i
suoi studi e iniziò a lavorare nel
Ministero della Guerra. In seguito
Terenzio Mamiani, gli affidò la cat-
tedra di Storia e di Letteratura Italia-
na all’Università di Genova. Autore
di numerose opere di carattere filo-
sofico e politico, si schierò contro le
dottrine materialistiche, a favore del-
l’intervento del clero nella politica
italiana e contro l’abolizione dell’in-
segnamento religioso nelle scuole.
Morì a Genova il 21 dicembre 1876,
dopo una breve malattia. Il 28 aprile
1907, le sue spoglie furono traslate
nel cimitero di Zinola. Savona gli
dedicò una strada (allora ancora in
fase di realizzazione) poche settima-
ne dopo la sua morte, era il 22 gen-
naio 1877 e gli intitolò un comples-
so scolastico.

Il monumento a Pietro Giuria
L’idea della costruzione di un

monumento che onorasse la figura
di Pietro Giuria, si fece strada subito
dopo la sua morte. “La Liguria
Occidentale”, giornale savonese,
propose di murare una targa sulla
parete della casa natale di Giuria. La
lapide fu sistemata in breve tempo.
Si costituì in seguito un comitato,
presieduto dal senatore Luigi Corsi,
che attraverso una pubblica sotto-
scrizione, intendeva onorare in
modo conveniente la memoria di
Giuria. Due amici dello scomparso,
Biagio Caranti, direttore del “Risor-
gimento” e Pietro Dini, scultore,

pensarono di acquistare un blocco di
marmo e di trarne un busto, per
offrirlo infine in dono al Municipio.
L’opera fu collocata in una delle sale
del vecchio palazzo comunale in
piazza Chabrol, ed inaugurata il 12
agosto 1878. Un altro busto fu collo-
cato a Genova, nel portico della sede
dell’Università in via Balbi. Un
anno e mezzo più tardi, era lunedì

15 dicembre 1879, il Consiglio
Comunale di Savona, sollecitato da
una domanda dell’apposito comita-
to, discusse della costruzione di un
monumento a ricordo del Giuria e
affidò l’incarico allo scultore Giu-
seppe Dini. Il sindaco a Marca, pro-
pose di sistemare l’opera su un lato
della piazza della stazione ferrovia-
ria1. Il consigliere Ponzone suggerì

invece di collocarla in piazza Caval-
lotti2, che si stava allora costruendo
lungo la via allo stesso Giuria intito-
lata. Infine il consigliere Frugoni
consigliò per la collocazione della
statua, (forse prevedendo un lontano
futuro) i giardini sul prolungamento
di corso Italia3. Prevalse alla fine
della riunione l’idea del sindaco e si
decise di collocare il monumento in
piazza Principe Umberto (oggi piaz-
za del Popolo), a sinistra di chi
entrava in città dalla stazione ferro-
viaria Letimbro. La scultura fu in
parte regalata dallo scultore Dini, ed
in parte pagata dal Municipio, a cui
costò la somma di 1.400 lire. Sopra
una base di pietre di La Spezia, si
realizzò l’effigie del poeta, legger-
mente più grande del vero con la
penna in mano ed appoggiato ad
alcuni libri posati su una colonna4.
Nel settembre 1880 la scultura, ter-
minata, giunse a Savona5; qualche
giorno dopo, si lavorava in piazza del
Popolo dove alla fine del mese, il
monumento fu collocato sul suo pie-
distallo6. “La Liguria Occidentale”,
riportò un giudizio estetico sull’ope-
ra: “La statua, egregio lavoro dello
scultore Dini, è riuscita assai bene,
ciò che lascia qualche cosa a deside-
rare, è il piedistallo, e nella materia,
e nelle proporzioni, colla statua che
deve sostenere”7. Non fu affatto
d’accordo con questa opinione, “Il
Cittadino”, che così rispose: “Tutto
insieme il lavoro è mediocrissimo, e
di gran lunga al disotto di altre sta-
tue che abbiamo del Varni e de’ suoi
scolari nostri concittadini” 8. Ad un
altro commentatore non mancò la
retorica: ”Il poeta è in piedi; la ras-
somigliante figura dai maschi con-
torni e dalla fronte serena appare in
un istante di ispirazione e di concen-
tramento: il braccio destro legger-
mente avvicinato al petto, ha in
mano la penna e tra le dita del sini-

segue a pagina 7
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stro, alquanto proteso sull’omero,
stringe un libro”9. L’opera rimase
nascosta alla vista del pubblico
ancora per molto tempo, e sei anni
dopo su questa strana vicenda inter-
venne ancora “La Liguria Occiden-
tale” con un altro articolo: “Il
monumento a Pietro Giuria sulla
Piazza Principe Umberto (del Popo-
lo) aspetta da gran tempo di essere
liberato dal catafalco di legno che lo
nasconde agli occhi del pubblico.
Prima d’ora non si poteva scoprire
dovendosi ancora tracciare le aiuole
sulla piazza e sistemare la livellazio-
ne del suolo. Ma ora che questi
lavori furono eseguiti, sarebbe tem-
po a scoprire il monumento. Corre
voce che si pensi a traslocarlo altro-
ve, in una località meno in vista. La
ragione sarebbe che, Giuria fu uomo
di carattere e mai mutò bandiera. In
questi tempi di opportunismo e di
evoluzionismo è un gran torto que-
sto, e un gran rimprovero a certu-
ni”10. In realtà, come ben prediceva
l’articolo, si pensava di trasportare il
monumento in piazza Sisto IV sul
lato del giardinetto ellittico che pro-
spettava verso il corso Principe
Amedeo (Italia)11. Ancora “La Ligu-
ria Occidentale” intervenne con
molta ironia circa sei mesi più tardi:
“... Chi è sempre quieto e fermo a
tanto movimento, è Pietro Giuria, il
quale se ne sta modestamente chiuso
nella sua capannetta di legno, medi-
tando forse ... non è il mondan
rumore altro che un fiato... con quel
che segue. È un oblio veramente
ingiurioso da parte nostra verso chi
ha tanto onorato coll’ingegno, col-
l’elevatezza del carattere la patria
comune, è una trascurazione che
non fa onore a Savona”12. Nell’apri-
le 1888, la statua fu trasferita e ricol-
locata in piazza Sisto IV13. Il 3 giu-
gno festa dello Statuto, il monumen-
to venne finalmente scoperto alla
vista di tutti. Ma non erano ancora
finite le peregrinazioni della statua
perché dopo la distruzione nel 1934
del giardinetto ellittico, in seguito
alla sopraelevazione dell’asilo ed
alla costruzione del palazzo comu-
nale, l’effigie fu trasferita nei giardi-
ni accanto a viale Dante Alighieri
dove ancora oggi, quasi completa-
mente dimenticata, si trova.

Pietro Sbarbaro
Scrittore, polemista e uomo politi-

co dalla vita travagliata, fu una sorta
di Vittorio Sgarbi ottocentesco. Nac-
que a Savona il 20 aprile 1838,

cominciò molto presto la collabora-
zione con alcuni giornali, tra questi
“Il Saggiatore” di Savona ed entrò
in corrispondenza col Cavour. Inse-
gnò in varie università italiane Pisa,
Modena, Macerata, e poi Napoli,
Parma e Sassari. Cacciato per le sue
polemiche con i Ministri della Pub-
blica Istruzione, subì numerose que-
rele e condanne. A Roma fondò il
giornale “Le forche caudine”, dove
attaccò duramente ministri e uomini
politici. Fu processato e condannato
a sette anni ma riuscì ad evitare il
carcere essendo eletto deputato a
Pavia. Chiusa la sessione parlamen-
tare fuggì a Lugano per evitare il
carcere dove fondò “La penna
d’oro”. Arrestato alla frontiera fu
condotto a Sassari per scontare la
sua pena poi in parte condonata. Vis-
se dimenticato e povero gli ultimi
anni di vita. Morì a Roma il primo
dicembre 1893. È sepolto nel fame-
dio del cimitero di Zinola14. Uomo di
grande cultura, intelligenza ed orato-
ria, di lui rimangono moltissime
opere così come tanti articoli sui più
svariati argomenti. 

professor Domenico Buscaglia, dal
professor Giuseppe Garassini e da
G. Brilla, scelse, il 17 aprile 1894, il
bozzetto presentato dallo scultore
genovese G. B. Bacigalupo15. Il gior-
no dopo, con una lettera, il comitato
presentò il progetto al Municipio. Il
bozzetto fu poi modificato, su
richiesta della Commissione di
Ornato, riducendo le dimensioni del
piedistallo rispetto al busto16. Il
comitato richiese, nell’agosto dello
stesso anno, di collocare il busto nel
giardinetto di piazza Sisto IV, davan-
ti all’edificio che allora ospitava l’a-
silo infantile, sul lato prospiciente
via Manzoni. La domanda fu appro-
vata nella seduta del Consiglio
Comunale del 12 settembre 1894.
La cerimonia di inaugurazione del
busto si svolse domenica 6 dicembre
1896, coinvolgendo, potrà sembrare
strano per un monumento tutto som-
mato modesto, l’intera città. Il gior-
nale “Il Cittadino” riportò il pro-
gramma della festa: “Ore 11 antime-
ridiane - ricevimento delle Società
nel ridotto del teatro Chiabrera e
vermouth d’onore. Ore 2 e mezza
pomeridiane - riunione generale e
formazione del corteo in piazza
Garibaldi (Diaz). Ore 3 pomeridia-
ne - solenne inaugurazione del busto
a Pietro Sbarbaro col discorso del
chiarissimo avvocato Bernardo Mat-
tiauda e consegna al Municipio. Ore
4 pomeridiane - apposizione di una
corona alla casa in cui nacque l’il-
lustre filosofo savonese. Ore 6
pomeridiane - pranzo popolare
all’albergo Svizzero. Ore 7 pomeri-
diane - grande illuminazione alla
veneziana della piazza Sisto IV, ese-
guita dal signor Domenico Perasso.
Per cura del comitato sarà sfarzosa-
mente imbandierata la piazza Sisto
IV e prenderanno parte alla festa
diverse bande musicali”17. Il busto
per circa quarant’anni in piazza
Sisto IV e fu trasferito nel giardino a
lato del viale Dante Alighieri, prima
del 1934, quando l’edificio dell’asi-
lo fu trasformato nell’attuale sede
comunale ed il giardino sulla piazza
fu smantellato. Oggi il busto di
Sbarbaro, come tutti possono osser-
vare è in condizioni alquanto preca-
rie. Il marmo appare consunto e cor-
roso ed al volto del grande savonese
è stato completamente asportato il
naso. Con una spesa modesta si
potrebbe ridare smalto, e lui in vita
ne ebbe tanto, al busto di Sbarbaro
pensando anche ad una collocazione
più dignitosa, insieme con la vicina
statua di Pietro Giuria. In fondo, i
due marmi, ebbero per molti decen-

ni la dignità di una collocazione in
una delle piazze più belle della città,
quella dedicata a Sisto IV.  

G.G.

NOTE

1) “Di fronte al quale potrebbe venir collo-
cato il monumento che il Comune ricono-
scente deliberava di erigere all’illustre
Paleocapa”. “La Liguria Occidentale” di
martedì 30 dicembre 1879.
2) La proposta non fu accettata perché la
piazza era destinata a pubblico mercato.
3) L’idea fu respinta perché il luogo era
troppo vicino al mare e troppo lontano dal-
l’abitato.
4) “L’Indipendente” di domenica 3 giugno
1888.
5) “La Liguria Occidentale” di giovedì 16
settembre 1880.
6) “Il Cittadino” di martedì 28 settembre
1880 e “La Liguria Occidentale” di dome-
nica 26 settembre 1880. 
7) “La Liguria Occidentale” di domenica
26 settembre 1880.
8) “Il Cittadino” di mercoledì 29 settembre
1880.
9) GIUSEPPE ROCCA su “Pietro Giuria”
Tipografia Sambolino, Genova 1888,
10) “La Liguria Occidentale” di giovedì 11
novembre 1886.
11) La decisione del trasferimento della
statua fu presa dalla Giunta Comunale del
20 ottobre 1887. Su “Pietro Giuria e il suo
monumento” Tipografia Ricci, Savona
1888, si lodò la scelta di Piazza Sisto IV:
“Nei giardini della stazione quel monumen-
to si perdeva; nell’aiuola di Piazza Sisto IV
campeggia e gode: posto sul passeggio più
frequentato della città, il monumento
adempie a meraviglia l’ufficio suo, cioè di
ricordare incessantemente ai cittadini le
virtù del cittadino ch’essi vollero onorare”.
12) “La Liguria Occidentale” di lunedì 23
maggio 1887.
13) “Il Cittadino” di giovedì e venerdì 12 e
13 aprile 1888. “La statua di Pietro Giuria
trovasi finalmente collocata nel pubblico
giardinetto di Piazza Sisto IV, in attesa di
venire scoperta dopo tanti anni agli occhi
del pubblico”.
14) Sulla vita e le sue opere di Pietro Sbar-
baro si possono consultare SILVIO SABATEL-
LI “Le opere ed il pensiero di Pietro Sbar-
baro” Tipografia Italiana, Savona, 1926;
GIOVANNI MAZZA “Sulla vita e sulle opere
di Pietro Sbarbaro” Tipografia degli Olmi,
Scanzano 1891; ERNESTO BALDASSARRE,
RENATO BRUNO “Schedario degli uomini
illustri in Savona” Grafiche Fratelli Spirito,
Savona 1981, pagine 222 - 224.
15) “Il Letimbro” di martedì 17 aprile
1894.
16) I documenti relativi alla realizzazione
del busto di Sbarbaro si trovano in Archivio
di Stato di Savona, Comune di Savona,
Serie IV 10 - 9/2 1893-1895 (95) “Ordine
cronologico delle carte della pratica relati-
va al monumento al professor Pietro Sbar-
baro, dal suo inizio al 2 agosto 1894”. Nel-
la stessa cartella si trova anche un progetto
del busto, datato 28 luglio 1894.
17) “Il Cittadino” di martedì 24 e mercole-
dì 25 novembre 1896.

segue da pagina 6

Busto di Pietro Sbarbaro nei giardini del
“Prolungamento”.

Il busto di Pietro Sbarbaro
Dopo la morte di Pietro Sbarbaro,

si costituì a Savona un comitato per
onorare degnamente la memoria
dello scomparso. Furono presentati
una serie di bozzetti per un busto
marmoreo, che rimasero esposti per
alcuni giorni nella sala della leva del
palazzo comunale allora posto in
piazza Chabrol. La giuria chiamata
ad esprimersi sui lavori, composta
dal pittore Lazzaro De Maestri, dal
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Rimossi gli scempi di Palazzo Lamba Doria:
la Consulta aveva ragione!

Il 29 settembre 2010 la Consulta
Culturale Savonese aveva inviato
una lettera alla Camera di Com-
mercio di Savona, alle due Soprin-
tendenze regionali per i Beni
Architettonici e Ambientali e per i
Beni Storici, Artistici ed Etnogra-
fici e al Comune di Savona,
denunciando che nel Palazzo Lam-
ba Doria (sede della Camera di
Commercio di Savona) erano in
corso pesanti lavori di ristruttura-
zione, che stavano alterando le
caratteristiche architettoniche e
storico-artistiche dell’interno del-
l’edificio.

La Camera di Commercio non
ha mai risposto alla lettera della
Consulta Culturale.

Il 14 ottobre 2010 il Comune di
Savona (Settore Pianificazione
Territoriale, Sportello Unico per
l’Edilizia) ha invece risposto,
informando “che dalle verifiche
effettuate è emerso che le strutture
in cartongesso in precedenza posi-
zionate sono state spontaneamente
rimosse. Al riguardo è stato sotto-
lineato che il loro posizionamento
derivava da una errata interpreta-
zione dell’autorizzazione n. 4855
del 15/4/2010, rilasciata da parte
della Soprintendenza per i Beni
Architettonici della Liguria, per
l’esecuzione dei lavori…mentre la
struttura posizionata presso l’in-
gresso di via Quarda, destinata
all’uso del personale di guardia,
avendo caratteristiche assimilabili
ad elementi d’arredo, non rientra
tra le opere la cui esecuzione sia
soggetta a verifica da parte del
Comune”.

Piuttosto eloquente è la lettera
della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici della
Liguria, inviata l’11 ottobre 2010
alla Camera di Commercio di
Savona, al Comune di Savona e
alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Savona:

“Nel corso del sopralluogo
effettuato in data 7 ottobre u.s. dal
funzionario di zona arch. Rossella
Scunza, si è accertata la rimessa
in pristino mediante smontaggio
delle strutture di fissaggio del con-
trosoffitto che in precedenza erano
state realizzate in modo difforme
da quanto autorizzato da questo
ufficio con nota n. 1286 del
31/05/2010.

Inoltre, per procedere all’istrut-
toria della nuova proposta proget-

tuale di arredo del medesimo salo-
ne pervenuta a questa Soprinten-
denza, si richiede, come anticipato
nel corso del sopralluogo, che sia
fornita un’adeguata documenta-
zione relativa ai sistemi di anco-
raggio dei divisori previsti. In rife-
rimento al nuovo progetto si riba-
disce che i box di lavoro dovranno
avere un’altezza massima di metri
2,70, non dovranno avere soffitta-
ture di alcun genere e potranno
essere fissati alle murature peri-
metrali mediante tasselli senza
eseguire crene.

Si segnala infine che per il box
adibito a guardianìa, presente sul
primo pianerottolo del vano scale,
pur configurandosi come mero
sistema di arredo, è opportuno
prevedere una sostituzione con
struttura che meglio si adatta alle
caratteristiche di pregio del luogo
in cui è collocato: il progetto rela-
tivo dovrà essere concordato con
questo ufficio”.

Tra giugno e settembre 2010 il salone di Palazzo Lamba Doria (sede della Camera di
Commercio di Savona) era stato oggetto di gravi manomissioni, con manufatti moder-
ni che si innestavano nelle antiche volte fino addirittura a coprire i capitelli rinasci-
mentali: lo scempio è però stato fermato e tra settembre e inizio ottobre 2010 sono
state ripristinate le originarie forme architettoniche rinascimentali.

Nuove azioni della Consulta perché
S. Giacomo non crolli del tutto

Nel mese di marzo la Consulta
Culturale Savonese ha promosso
due nuovi incontri per evitare che
la preziosa ex-chiesa savonese di
S.Giacomo vada in rovina.

La giornata di sabato 19 marzo è
stata dedicata a “I Tesori di S.Gia-
como”: Romilda Saggini ha illu-
strato “La Biblioteca ritrovata”,
presentando il risultato delle ricer-
che da lei condotte presso gli
Archivi Vaticani e la scoperta del-
l’elenco delle pubblicazioni della
preziosa Biblioteca del convento,
nonché l’identificazione da lei fatta
di alcuni interessanti libri, oggi
conservati nella Biblioteca del
Seminario di Savona. Ha anche
ricordato che parecchi libri furono
donati nel XVI-XVII secolo al re di
Spagna, per contribuire all’allesti-
mento della Biblioteca del Mona-
stero dell’Escorial. Gianni Venturi-
no, Mauro Dell’Amico e Rinaldo
Massucco hanno invece parlato de
“La struttura architettonica  della
chiesa e del convento e i tesori arti-
stici che vi si conservavano” (oggi
in parte custoditi ancora a Savona e
in parte conservati invece in Fran-

cia e in Germania).
Sabato 26 marzo si è invece pre-

sentata la nuova pubblicazione di
Gianni Venturino “La chiesa fan-
tasma: S. Giacomo,l’ultima chiesa
medievale di Savona”, edita da
Grafiche F.lli Spirito col patroci-
nio della Consulta Culturale Savo-
nese: il nuovo lavoro di Venturino
è veramente eccezionale, con l’il-
lustrazione delle memorie storico-
artistiche e stupende ricostruzioni
grafiche dell’architettura originale
della chiesa e delle importanti ope-
re pittoriche che vi erano custodi-
te. In conclusione si è tenuto il
dibattito pubblico: “Nel 2012 S.
Giacomo e Miramare avranno
ancora un futuro?”.

L’ex-chiesa di S. Giacomo è l’u-
nica chiesa medievale ancora esi-
stente a Savona, ancora perfetta
nelle sue linee architettoniche
quattrocentesche, con lo stupendo
soffitto ligneo a capriate, il caratte-
ristico e raro pontile sopraelevato
sopra alla navata, le cappelle late-
rali gentilizie con le artistiche ser-
ravolta in pietra, la cappella absi-
dale con i preziosi affreschi di

Ottavio Semino e i due eleganti
chiostri rinascimentali (dei quali
purtroppo un’intera ala è crollata
due anni or sono, dopo decenni
d’incuria).

“Savona Città dei Papi”, recita
uno slogan coniato anni fa dal-
l’Amministrazione Comunale di
Savona (con riferimento ai due
papi savonesi Sisto IV e Giulio II e
alla prigionia a Savona di Pio VII);
“Savona Città Sistina” sottolinea il
noto critico d’arte Vittorio Sgarbi,
che evidenzia le tante testimonian-
ze presenti a Savona del mecenati-
smo di papa Sisto IV (e di suo
nipote Giuliano della Rovere, dive-
nuto poi papa Giulio II).

E’ facile trovare slogan, ma
spesso alle parole non fanno segui-
to i fatti: da cinquant’anni  Savona
lascia andare in progressiva rovina
la chiesa di S. Giacomo (proprietà
del Comune di Savona), alta sulla
collina che domina il porto e poco
distante dal Centro Storico di
Savona e dai nuovi quartieri resi-
denziali sorti attorno alla Darsena
Vecchia: si tratta dell’ultima chie-
sa medievale conservata nella
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nostra Città, costruita nel 1472
nella “Città Sistina” e favorita
proprio da papa Sisto IV, che
finanziò tra l’altro personalmente
la costruzione del ponte in più
arcate tuttora esistente, per garan-
tirle un più comodo accesso.

Il complesso conventuale di S.
Giacomo ebbe un ruolo di primo
piano per la cultura e l’arte del
Rinascimento a Savona.

Basti pensare che i quadri e i
polittici che un tempo adornavano
gli altari delle cappelle di S. Giaco-

vati nell’ex-chiesa di S. Giacomo,
ma se non si provvederà urgente-
mente al rifacimento del tetto della
chiesa potranno essere travolti dal
crollo delle volte dell’antica chiesa
e saranno perduti per sempre.

In questi ultimi quindici anni vi
sono stati interventi del Comune
per S. Giacomo, ma si sono limitati
al rifacimento del tetto di parte dei
locali del convento, mentre il tetto
della chiesa si trova in uno stato di
desolante abbandono, con ampi
squarci nella copertura sostenuta
dalle capriate lignee, dai quali
penetrano all’interno della chiesa
acqua piovana e colombi, con ovvi
gravi problemi. Ed è preoccupante
anche lo stato di degrado del tetto
delle due cappelle absidali voltate
in muratura, che conservano tuttora
i preziosi affreschi tardo-cinque-
centeschi di Ottavio Semino.

La necessità di rifare urgente-
mente il tetto è stata ribadita anche
in un sopralluogo che il 3  marzo
u.s. hanno fatto a S. Giacomo il
dott. Massimo Bartoletti e l’arch.
Rossella Scunza (responsabili per
Savona delle Soprintendenze per i
Beni Storico-Artistici e per i Beni
Architettonici), insieme con i rap-
presentanti del Comune e della
Consulta Culturale; in tale occa-
sione l’arch. Scunza ha proposto al
Comune di predisporre insieme un
progetto per il recupero di S.Gia-
como, al fine di poter presentare
domanda per accedere ai finanzia-
menti derivanti dall’8 per mille.

A parte questa possibilità, che
dipende però anche da quanto il
Comune si attiverà veramente, nel
piano triennale delle Opere Pubbli-
che 2011-2013 (approvato dal Con-
siglio Comunale il 21 dicembre
u.s.)  il Comune di Savona prevede
interventi per S. Giacomo (ma solo
nell’anno 2012) per un totale di

La sezione trasversale della chiesa di
S.Giacomo, con il pontile e l’arco trion-
fale sopra all’altar maggiore (disegno
tratto dal libro dell’arch. Gianni Venturi-
no “La chiesa fantasma: S. Giacomo,
l’ultima chiesa medievale di Savona”,
Grafiche Fratelli Spirito, dicembre 2010).

Il prospetto longitudinale della chiesa di S.Giacomo, con il campanile, le cappelle
laterali e le opere pittoriche che le decoravano (disegno tratto dal libro dell’arch.
Gianni Venturino “La chiesa fantasma: S. Giacomo, l’ultima chiesa medievale di
Savona”, Grafiche Fratelli Spirito, dicembre 2010).

mo oggi costituiscono una parte
importante delle opere conservate
nella Civica Pinacoteca e nel
Museo della Cattedrale di Savona,
mentre parecchie altre opere furo-
no trafugate in epoca napoleonica e
oggi si trovano in importanti Musei
della Francia e della Germania;
altri importanti affreschi cinque-
centeschi del Semino e settecente-
schi del Ratti sono ancora conser-

400.000 euro, importo non solo del
tutto insufficiente, ma pure del tutto
aleatorio, dato che il Comune non
provvederà con risorse proprie, ma
solo con finanziamenti regionali,
che il Comune ha chiesto, ma che
non si sa però se verranno eventual-
mente concessi, e che comunque
dovrà essere confermato tra la fine
di quest’anno 2011 e i primi mesi
del 2012, nel momento in cui la
Giunta e il Consiglio comunale dis-

cuteranno e approveranno il bilan-
cio preventivo comunale 2012.

In altre Città, diverse da Savona,
un gioiello come S. Giacomo (in
una posizione strategica sopra al
porto e alla stupenda insenatura di
Miramare) sarebbe una grande
risorsa da mettere subito in gioco e
non un problema; invece nella
nostra “Città Sistina” questo è
purtroppo solo un problema, da
troppi anni irrisolto.

Finalmente quasi del tutto risolto
il problema della prosecuzione

della passeggiata di corso Mazzini,
inaugurata negli anni 2000-2002,

ma poi tranciata e interrotta
dalla nuova strada portuale

Per proseguire il proprio percorso
pedonale da corso Mazzini verso il
porto (lungo le vie Gramsci e Impa-
stato), da oltre 17 mesi (dal giorno
dell’inaugurazione della nuova gal-
leria artificiale d’accesso al porto:
18 dicembre 2009) i Savonesi e i
turisti (compresi quelli di “Costa
Crociere”) si dovevano avventurare
a proprio rischio sul bordo della car-
reggiata veicolare, lungo la rotatoria
di corso Mazzini: un grave problema
finora irrisolto che la Consulta Cul-
turale Savonese aveva evidenziato
fin dal momento dell’approvazione
in Consiglio Comunale del progetto
della nuova strada portuale (luglio
2004) e aveva poi di nuovo (inutil-
mente) sollevato nell’autunno 2006
con l’allora direttore generale del
Comune (ing. Nanni Ferro). Solo nel
corrente mese di giugno 2011 è stata

finalmente trovata una soluzione,
con una veloce variante al progetto
della strada portuale e dell’adiacente
parcheggio a rotazione appena ulti-
mato da “Orsa 2000”: dallo spiazzo
sottostante la Fortezza sono stati
sistemati l’attraversamento pedonale
della strada portuale e la prosecuzio-
ne verso Levante del percorso pedo-
nale della passeggiata di corso Maz-
zini.  Meglio tardi che mai … Rima-
ne però ancora da realizzare un rac-
cordo-marciapiede  tra la passeggia-
ta di corso Mazzini e il nuovo attra-
versamento pedonale (attualmente si
deve transitare attraverso il posteg-
gio a pagamento).

Nella foto, scattata dall’alto del
Baluardo di S. Carlo della Fortezza, si
vedono in primo piano le nuove siste-
mazioni, tra la Fortezza, l’imbocco del-
la strada portuale e il Mercato Civico.

Passaggio pedonale rotatoria di C.so Mazzini.
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ALLE FORNACI IL 5 AGOSTO
LA MADONNA DELLA NEVE

VIENE DAL MARE
di Silvano Godani

“Considerando tra sé stesso
Giov. Battista Cerisola, Savonese,
vasaro di professione, ed abitante
alle Fornaci, che quella contrada
delle Fornaci andava vieppiù cre-
scendo e di case e di persone, onde
veniva a patire di grande incomo-
dità in udire la Messa per non tro-
varsi ivi veruna Chiesa (posciachè
la più vicina è quella della Conso-
lazione, assai distante dalle sud-
dette abitazioni) si sentì ispirato a
fabbricarvi una Cappella. Richie-
ste, dunque, tutte le dovute e
necessarie licenze, eresse il sito
dirimpetto alla sua casa verso il
mare e, dato principio alla fabbri-
ca, in poco tempo la terminò, tutta
a sole sue spese, oltre l’altre fatte
per gli utensili della sagrestia, e
riuscì assai vaga e bella tal Cap-
pella, intitolata la Madonna della
Neve. Fu poi benedetta con gran
solennità e concorso, e con l’assi-
stenza di Mons.Vescovo, dal suo
Vicario Rev.Gio.Carlo Gavotto il
24 luglio 1667 e nel seguente gior-
no, festa di S.Giacomo apostolo,
vi fu celebrata la prima Messa.
/…/ Nel giorno della sua festa, il 5
agosto, come anche di S.Antonio
abate ed altre molte dell’anno,
massime di N.Signora, v’è gran
concorso di gente, non solo di tutti
quei contorni di ville, ma anco del-
la stessa città…”. Così il cronista
annotava la nascita del nucleo ori-
ginario della Chiesa Parrocchiale
del Borgo Fornaci, a ponente della
‘city’, intitolata a N.S. Della Neve
nelle “Memorie particolari e spe-
cialmente degli uomini illustri del-
la città di Savona” di Giovanni
Vincenzo Verzellino, integrate dal
frate cappuccino Angelo Lamberti,
dopo la morte del Verzellino nel
1638, dovuta (racconta la leggen-
da popolare) al crepacuore seguito
allo scempio della sua opera muti-
lata dal governatore genovese di
Savona di tutte quelle parti che in
qualche modo potevano risultare
sgradite alla ‘Dominante’ o dan-
neggiarne l’immagine storica:
ancora un esempio, come non
bastasse la distruzione del Priamàr
e l’interramento del porto cent’an-
ni prima, dello spietato controllo
sulla vita cittadina che solo nel
corso dell’Ottocento prese a rifio-
rire.

Ma per tornare alla ‘Memoria’ di
Verzellino /Lamberti, sono almeno
tre le notizie interessanti che il

documento riferisce. La prima
riguarda l’allargamento dei confini
cittadini oltre il ‘limes’ naturale
del Torrente Letimbro con il proli-
ferare di insediamenti abitativi e la
‘necessità’ di un luogo di culto per
sentirsi Comunità; la seconda rive-
la l’esistenza di una ‘fabbrica cera-
mica’ (quella del Cerisola) di certo
importante ed economicamente
sana se può permettersi un simile
investimento (si trattava di L.
6000, come scriveva di suo pugno
l’imprenditore nel “Libro de’ capi-
tali di me Gio.Battista Cerisola

Chiesa alla cui base compare l’i-
scrizione “MATER MISERICOR-
DIE GIAN BATTA SERISIOLA
1660” e nel cui vano si vede una
statuetta recente di Maria (mentre
l’originale, ovviamente, è custodi-
to dalla Sovrintendenza). La
seconda, solo recentemente resa
nota agli uffici regionali in occa-
sione del restauro dell’edificio, è
costituita da un interessante piatto
Bianco-Blu stile Antico Savona di
soggetto mariano, incastonato nel-
l’intonaco sovrapporta del civico
30, una ‘casa di testata’ secente-

soggetto, una Madonna con Bam-
bino in braccio assisi su una nuvo-
la, che reggono un nastro e/o uno
scapolare”. Sherlock Holmes com-
menterebbe: “Elementare, Watson!
L’immagine non può che essere
collegata al vasaro Cerisola e all’e-
dificazione della Cappella dedicata
a Nostra Signora della Neve a tota-
li sue spese nel sito datogli dalla
Munifica Communità di Savona,
per cui gli viene concesso il Juspa-
tronatus per lui et suoi discendenti
maschi e quelli mancando per le
sue figlie e loro discendenti,
havendo assignato a detta Chiesa
un’annuo reddito d’una doppia
d’oro pel mantenimento de para-
menti di essa, come scrive nel cita-
to Libro de’ Capitali”. Ma se è
plausibile che il piatto, come l’edi-
coletta firmata, escano dalla Fab-
brica del ‘Serisiola’, solleva dubbi
l’iconografia del gruppo che non
coincide con l’immagine più anti-
ca di ‘Sancta Maria ad Nives’ attri-
buita all’evangelista Luca, cui è
dedicata la Basilica di S.Maria
Maggiore in Roma sorta in seguito
a un miracolo avvenuto nel IV
secolo sotto il pontificato di Papa
Liberio (352-366). In breve questa
la storia secondo la tradizione,
peraltro non documentata: il ricco
e nobile patrizio romano Giovanni,
non avendo figli, decise insieme
alla moglie altrettanto nobile e ric-
ca di donare i loro beni per la
costruzione di una Chiesa dedicata
alla Madonna. La quale pare abbia
gradito apparendo in sogno ai
coniugi e al Papa la notte fra il 4 e
il 5 agosto e dicendo di erigere la
Chiesa sul colle Esquilino, luogo
di un miracolo. Fu così che il mat-
tino dopo i coniugi e il Papa si
recarono sul colle trovandolo
(‘mirabile visu!’) coperto di neve
nella pur torrida estate romana: e,
perimetrato subito il terreno inne-
vato, Papa Liberio fece costruire a
spese della nobile coppia il nuovo
tempio, poi abbattuto da Sisto III
che però dopo il Concilio di Efeso
del 431, che decretò la Maternità
Divina di Maria, volle erigere sulle
sue rovine una Basilica più grande
e maestosa in onore della Vergine
dove, nei secoli successivi, il mira-
colo della nevicata venne ricordato
con una pioggia di petali di rose
bianche all’interno della cupola

cominciato a 2 febbraio del 1675”)
in quella operosa periferia del ter-
ritorio comunale che avrebbe for-
nito milioni di mattoni alla rivolu-
zione urbanistica della Savona
ottocentesca; la terza notizia, forse
quella più curiosa, è l’intitolazione
della Cappella alla ‘Madonna della
Neve’, fatto di per sé piuttosto pit-
toresco dato che l’edificio venne
eretto “verso il mare” e che la sua
festa cadde (e cade) il 5 agosto, in
piena calura estiva. D’altra parte
altre due testimonianze rivelano
l’attenzione e la devozione del
Cerisola verso la figura della
Madonna. La prima, da tempo
nota alla Sovrintendenza Regiona-
le, è un’edicoletta in pietra scura
apposta sul muro dell’Asilo delle
Suore della Neve prospiciente la

sca, forse la più datata del quartie-
re, antica stazione di posta per il
cambio dei cavalli con tanto di
locanda a livello strada (nel corso
del Novecento divenuta apprezzata
Cantina Sociale della locale Socie-
tà di Mutuo Soccorso) proprio
accanto all’Asilo, praticamente
“dirimpetto” al sito scelto per la
Cappella, come la ‘Memoria’ del
Verzellino/Lamberti ricordava. Il
piatto, secondo il ceramologo Arri-
go Cameirana confortato dal pare-
re del dr. Massimo Bartoletti fun-
zionario della Sovrintendenza
Regionale, sembra databile tra fine
’600 e inizio ’700, “dipinto con
sapiente gusto pittorico da una
mano abile e svelta, interessante
per la scritta relativa a Savona
(E.St.C.S.M.C.Sauone) e per il segue a pagina 11

Edicola in pietra scura - ospita la statua di N.S. di Misericordia - Asilo Suore della
Neve.
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TRADIZIONE E COMMERCIO:
L’INIZIATIVA DI REVELLO NEWS

Via Giuseppe Saredo, alle
Fornaci, è la strada più antica
del Quartiere con le sue case a
schiera e le facciate un tempo in
colori diversi, tipiche delle bor-
gate rivierasche di pescatori,
dove i ‘bassi’ a piano-terra era-
no adibiti a ricoveri per le reti,
le nasse, il rimessaggio delle
barche oppure a botteghe arti-
gianali di ceramica e terrecotte.
Oggi purtroppo, anche per l’im-
mobilismo delle pubbliche ammi-
nistrazioni che non hanno saputo
incentivare la permanenza di un
tessuto artigianale produttivo,
quegli splendidi locali dalle volte
a botte e a crociera ravvivati da
strutture in mattoni crudi sono
diventati in prevalenza anonimi
box auto, magazzini, depositi di
materiale vario. La Ditta Revello,
presente ‘in loco’ dal 1953 gra-
zie alle felici intuizioni di Ennio
‘u carbunin’ e di sua moglie ‘la

Marghe’ presso i cui locali di
vendita ‘ti truvavi de tuttu cum-
me a Zena’, per iniziativa della
figlia Sonya ha deciso di andare
controcorrente rinnovando l’im-
magine del negozio con lo sposta-
mento dall’angolo ‘storico’ ver-

so corso Vittorio Veneto al 96 r.
di via Saredo, a pochi metri dal
piatto Bianco-Blu incastonato nel
sovrapporta del civico 30. Ribat-
tezzato il negozio ‘Revello News,
recuperando nicchie, archi e volte
in mattoni a contrasto con le pare-

ti bianche, è stato creato un piace-
vole ambiente dove convivono
mobili antichi, idee per la casa,
lampade e lampadari, casalinghi,
servizi da tavola, complementi
d’arredo e dove saranno ospitate
piccole esposizioni di opere di
ceramisti in sintonia col ‘genius
loci’. Il primo artista invitato è
Roberto Giannotti, le cui piccole
‘Pignatte spiritate’ e padelline
in terracotta verniciata, omag-
gio alle fornaci di un tempo, rea-
lizzate dalla Casa Fabbrica Maz-
zotti 1903, restano a disposizione
del pubblico fino al 18 luglio. Poi,
per la festa della Madonna della
Neve il 5 agosto, Delia Zucchi
presenterà delle piastrelle a
tema riferite al Quartiere; infi-
ne, per il Natale 2011, toccherà
a Gianni Piccazzo presentare
una serie dei suoi graziosi picco-
li ‘Presepi’ su lastrine di cerami-
ca. Orari: 9,30-12,30/16,30-19,30.

durante la celebrazione liturgica.
Miracolo che resta illustrato sulla
volta centrale dell’odierna Chiesa
delle Fornaci (costruita fra il 1867
e il 1869 demolendo l’antica Cap-
pella, riconosciuta come Parroc-
chia solo il 12 aprile 1900 per inte-
ressamento di Giuseppe Saredo,
nato in una casa poco distante sul-
la via antistante la nuova Chiesa)
nell’affresco del pittore nolese
Rovero rappresentante “La visione
di Papa Liberio, fondatore di Santa
Maria Maggiore”. Si dirà: ma che
ci azzecca la leggenda romana con
quella fornacina? Ebbene, pare che
il senatore Vincenzo Zucca del fu
Partito Comunista Italiano avesse
trovato un antico documento (oggi
non più rintracciabile) secondo il
quale anche alle Fornaci nevicò (o
più probabilmente grandinò, come
talvolta ancora accade in piena
estate) proprio il 5 agosto e allora i
‘fornaciai’ del quartiere, che erano
anche uomini di mare, pensarono
di festeggiare l’evento facendo
arrivare via mare l’effigie della
Madonna (oggi conservata nell’A-
silo delle Suore della Neve) al
vicino Scaletto dei Pescatori, tra-
sportata da un tipico ‘gozzo’ ligu-
re, annunciata alla folla in attesa
dal grido delle sirene e dalla danza
dei fari dei natanti di Finanza,
Guardia Costiera e Vigili del Fuo-
co, proseguendo poi con una Pro-
cessione attraverso le vie del borgo
fino alla Chiesa Parrocchiale. La
manifestazione, ripresa nel 1975
col consenso di tutte le forze lai-
che e religiose locali nel clima

complessivo di un convinto ‘com-
promesso storico’, è stata portata
avanti fino ad oggi dal ‘Comitato
Festa del Mare’, nel cui consesso
sono rappresentate le varie compo-
nenti del quartiere, accompagnata
da uno straordinario “concorso di
gente anco della stessa città”
accalcato sulla lunga passeggiata,
in spiaggia, affacciato ai balconi
delle case realizzando il nuovo
autentico miracolo di una pacifica
convivenza tra persone diverse

forse molta importanza cercare di
capire da dove viene quel piatto
Bianco-Blu e perché sia stato inca-
stonato in quel sovrapporta o,
ancora, rilevarne le discrepanze
iconografiche rispetto all’antica
icona della Madonna della Neve
attribuita a S.Luca Evangelista cui
sarebbe logico collegarlo in base
alle notizie raccolte sull’origine
della Chiesa Parrocchiale, accon-
tentandoci di registrare il fatto che
il Quartiere Fornaci ha saputo con-

(per etnìe, culture, estrazione
sociale) e diversi modi di essere,
in un ‘mix’ equilibrato di amore
sacro e amor profano. 

A questo punto, a parte la legitti-
ma curiosità scientifica, non ha

servare uno degli aspetti culturali e
popolari più condivisi dall’intera
città di Savona. Salvo, magari,
osservare (‘last, but not least’) che
anche a Torre Annunziata trovia-
mo il culto di una Santa Maria ad

Nives che arriva dal mare per la
processione in città, essendo stata
trovata dai pescatori in acqua
un’immagine in terracotta bruna
fra il XIV e il XV secolo, e che lo
scapolare retto dalla Madonnina
potrebbe consentire di collegare
l’immagine alla Madonna del Car-
melo (poco lontano da Savona, a
Loano, sorge il Convento di Monte
Carmelo con un’importante chiesa
a croce latina del 1612 che custo-
disce le tombe dei Doria) guarda

segue da pagina 10

caso protettrice di fornaci e vasai.
Ma il nostro Serisiola/Cerisola,
non era anch’egli come racconta la
‘Memoria’ del Verzellino un
“vasaro di professione”?

S.G.

Piatto bianco-blu, antico Savona - civ. 30 - ’600-’700.
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Scoperta ed esplorata l’antica galleria
di contromina sotto i giardini

del Prolungamento
Tutta percorribile, dalla statua di Garibaldi fino al posteggio

presso l’incrocio con corso Mazzini
di Rinaldo Massucco

Come previsto già a febbraio di
quest’anno dalla Consulta Cultura-
le Savonese, che aveva chiesto a
priori un tempestivo intervento del
Sindaco e dell’ingegnere-capo del
Comune di Savona e delle due
Soprintendenze per i Beni Archeo-
logici e Architettonici della Ligu-
ria, i lavori condotti tra i mesi di
febbraio e marzo dal Consorzio
del Depuratore nel viale Alighieri
(per la sostituzione dei tubi collo-
cati nel 1985) hanno tranciato e
portato alla luce un breve tratto di
un’antica galleria della Fortezza di
Savona, alta oltre due metri (220
cm) e posta tre metri (310 cm) sot-
to a viale Alighieri, con l’estrados-
so interno della volta solo 90 cen-
timetri sotto all’asfalto di viale
Alighieri.

La trincea di scavo del Depura-
tore ha tranciato un tratto di tre
metri della volta della galleria, ma
il pavimento e le pareti laterali
sono ancora conservati per un
metro d’altezza, come appurato
dal saggio archeologico condotto
dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Liguria, sotto la
direzione della dott.ssa Francesca
Bulgarelli.

La galleria è stata esplorata e
documentata (con rilievo topografico
e fotografie) da un’equipe della Con-
sulta Culturale Savonese e del Grup-
po Speleologico Savonese DLF.

Si tratta di un’interessantissima
galleria lunga oltre 300 metri, tutta
percorribile, dall’area antistante la
statua di Garibaldi fino al centro
del posteggio compreso tra la For-
tezza e l’incrocio viale Alighieri-
corso Mazzini: neppure noi, che
da anni conduciamo studi e ricer-
che nel Priamàr (Fortezza e aree
circostanti), speravano in un tale
perfetto grado di conservazione.

Questo manufatto, alto in media
oltre due metri e largo un metro e
venti, si snoda con un percorso
articolato e spezzato sotto ai giar-
dini pubblici di viale Alighieri:
costituisce un tratto della galleria
di contromina della Fortezza, che
si sviluppava sotto agli spalti lun-
go l’intero perimetro della Fortez-
za, al di là del Fossato esterno (in
questa zona il fossato fu interrato
tra il 1878 e il 1902, per la siste-
mazione dei giardini pubblici),
accessibile in più punti dal fossato
esterno, appunto.

La galleria di contromina,

costruita nel 1683 (nell’ambito del
potenziamento seicentesco della
Fortezza) aveva lo scopo di moni-
torare e contrastare lo scavo di gal-
lerie da parte di minatori nemici,
in caso di assedio della Fortezza:
gli aggressori avrebbero cercato di
scavare gallerie sotterranee per
raggiungere le mura della Fortezza
e collocarvi sotto mine esplosive,
per far crollare le mura ed aprirvi
così una breccia e la via per l’e-
spugnazione. I difensori, invece,
uditi dall’interno della galleria di
contromina i rumori e le vibrazioni
dei lavori di scavo del nemico,

ca, soldato minatore delle truppe
sabaude, perse la vita facendo
esplodere una mina nelle gallerie
di contromina della Cittadella di
Torino, per impedire ai granatieri
francesi di penetrare nel cuore del-
le difese torinesi.  Va ricordato che
le gallerie di Torino sono contem-
poranee di quelle di Savona.

Le gallerie scoperte sotto ai
giardini del viale Alighieri si svi-
luppano per oltre 300 metri: il trat-
to più lungo è costituito dalla gal-
leria “magistrale”, dalla quale si
dipartono tre gallerie “capitali”
(perpendicolari rispetto alla princi-

se, che conducono ai fornelli da
mina, piccoli ambienti voltati a
semisfera (come un forno), già
predisposti ad ospitare mine con-
tro gli scavi del nemico.

Sono ben poche in Italia e nel
mondo le gallerie di contromina
perfettamente conservate come
quella di Savona; solo quelle di
Torino sono percorribili dal pubbli-
co, con visite guidate organizzate a
cura del Museo “Pietro Micca”.

La galleria di contromina di
Savona sarà oggetto di un progetto
di recupero, che la Consulta Cultu-
rale Savonese e il Gruppo Speleo-

La galleria di contromina della Fortezza di Savona: un tratto della galleria magistrale (foto di Fabrizio Falco, Gruppo Speleologi-
co Savonese DLF).

pale) che sbucavano nel fossato
della Fortezza, oggi interrato.

Il percorso sotterraneo è molto
suggestivo, con le anse e le curve
che la galleria presenta, seguendo
le punte delle fortificazioni esterne
del Rivellino S. Barbara e della
Contro-croce (le cui strutture sono
ancor oggi parzialmente conserva-
te sotto ai giardini): dalla “galleria
magistrale” si sviluppano verso
l’esterno (in direzione opposta alla
Fortezza) gallerie minori, più bas-

logico Savonese DLF stanno predi-
sponendo con il dirigente del Set-
tore Lavori Pubblici del Comune di
Savona (ing. Luca Pesce), nell’am-
bito del progetto di restyling dei
giardini pubblici del Prolungamen-
to (finanziamento POR-FESR della
Regione e della Comunità Euro-
pea, per l’importo di tre milioni di
euro): si pensa di ripristinare i tre
punti d’ingresso della galleria,

segue a pagina 13

avrebbero a loro volta scavato una
galleria più bassa, per arrivare sot-
to (o a lato) della galleria nemica e
a loro volta collocare esplosivi per
far saltare in aria la galleria di
mina e i minatori nemici: la tipica
guerra di mina e contromina, che
dal XVII secolo continuò ad essere
attuata sino alla fine della prima
guerra mondiale 1914-1918.

L’episodio più noto della guerra
di mina e contromina è quello
celebre in cui nel 1706 Pietro Mic-
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La galleria di contromina della Fortezza di Savona: una delle “gallerie capitali” (le gallerie d’ingresso/uscita: foto di Fabrizio
Falco, Gruppo Speleologico Savonese DLF).

aperti nel muro di controscarpa del
fossato, tre metri sotto al livello dei
viali e dei giardini.

La galleria di contromina potrà
quindi in futuro essere aperta a
visite guidate aperte al pubblico.

Una caratteristica unica della
galleria di contromina della For-
tezza di Savona è quella di presen-
tare brevi gallerie secondarie rac-
cordate con gli antichi pozzi delle
case che sorgevano tra l’abitato
attuale e la Fortezza, abbattute per
la costruzione della Fortezza: da lì
(più che dalle cisterne) i soldati
attingevano l’acqua per l’alimenta-
zione quotidiana e per resistere in
caso d’assedio.

In corrispondenza dei pozzi le
gallerie secondarie si piegano
come un tubo di stufa.

Allo stato attuale delle ricerche,
questa è una caratteristica unica,
presente solo a Savona.

In un punto la galleria di contro-
mina esplorata nei giorni scorsi
ospita anche la condotta di un
ruscello sotterraneo, che drena
l’acqua corrente in direzione del
torrente Letimbro.

Un tratto di circa tre metri della
galleria di contromina è stato pur-
troppo tranciato dagli scavi del
Depuratore, ma il Soprintendente
Arch. Giorgio Rossini, insieme

segue da pagina 12

con la responsabile per il Savonese
(arch. Rossella Scunza) della
Soprintendenza per i Beni Archi-
tettonici della Liguria, hanno chie-
sto l’impegno del Consorzio del
Depuratore perché (a sue spese)
sia restaurato e ripristinato il tratto
di galleria tranciato: richiesta

prontamente esaudita dall’inge-
gnere-capo del Comune di Savona,
Luca Pesce, che per tale prossima
necessità si è fatto rilasciare un
impegno scritto firmato dal presi-
dente del Consorzio Depurazione
(ing. Ferro).

La scoperta della galleria e la

sua esplorazione e documentazio-
ne hanno quindi portato a un risul-
tato eccezionale, non solo nel con-
testo cittadino, ma nazionale ed
europeo e soprattutto ne consenti-
ranno prossime visite turistiche e
culturali.

R.M.
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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

trattoria

giardino
di Giordano Sara

Via C. Briano, 5 - 17047 Valleggia (SV) - Tel. 019.88.11.57

Domenica chiuso

PAROLE... D’ALTRI TEMPI
a cura di Danilo Presotto

“Agassa di fettuccia da
testa”, fiocco, ornamento fem-
minile.
“Aggiustare la differenza”,
comporre una lite, pacificare.
“Andare a ramo” (anche
“arramare”), raccogliere le
olive (o frutti) dai rami.
“Raspugliare”, raccoglierle da
terra.
“Aprire gli occhi alla più tal-
pa dei mariti”, valutazione su
un comportamento palesemente
infedele.
“Attendista” (anche “arrendi-
sta” e “asienteista”), appalta-
tore di una gabella.
“Barro” (anche “barrio”),
cortile o piccolo spazio interno
alla casa.
“Birocciante”, conduttore di
calesse (“biroccio” o “baroc-
cio”).
“Buttavanti”, bastone con la
punta “ferrata”.
“Chiapponare”, applicare i
ferri al cavallo, ferrare.
“Chi ne ha le voci, non ha le
noci”, l’apparenza inganna.
“Confortino”, sorta di biscotto
fatto di farina e miele aromatiz-
zato con cannella, o zenzero, o
pepe.
“Culotto”, unità di misura per
il grano di circa 25 chilogram-
mi (mutuata dal greco).
“Fare mettere le robe alle

trombe”, vendere all’incanto
(annunciato da squilli di tromba).
“Frixieria”, friggitoria.
“Infrancesato”, affetto da
“mal francese” (blenorragia).
“Imparerete meglio dalle
scurriate sul culo che dal
maestro ben pagato”, suggeri-
mento educativo.
“Lampa”, vaso senza piede.
“Lampa de vin”, bicchiere di
vino.
“Lupo cerviero” (anche “lupo
gatto”), lince.
“Male di madre”, malattia,
difetto ereditario.
“Male d’Oristano”, malaria.
“Nettaro da robe”, lavandaio.
“Non è tale com’esso si dipin-
ge”, impostore.
“Olio di vetriolo”, acido solfo-
rico.
“Parlare avanzato”, linguag-
gio volgare, senza ritegno.
“Piangere all’usanza di Cor-
sica”, disperarsi vistosamente,
urlare.
“Prendere muli a vettura”,
noleggiare muli per il trasporto
di merci. “Vetturale” condut-
tore di muli.
“Queirati”, legnami squadrati,
ridotti in travi.
“Questuar il vitto in opere
diurnali”, vivere miseramente
lavorando “alla giornata”.
“Rigatta con gli schiffi”, gara

di barche di dimensioni ridotte.
“Scaccia diavoli” , anche
“erba di San Giovanni”
(“Traforela Hypericum Perfora-
tum”), utilizzata ancora oggi
per fare tisane ed estratti contro
la depressione, nel XVI secolo
si riteneva potesse risanare gli
indemoniati.
“Servitore da lavare le mani”,
bacinella e suo treppiede.
“Solitare le biscazze”, fre-

quentare (troppo) le osterie.
“Stare in ragionamenti amo-
rosi”, amoreggiare.
“Strettezza di mercenari”,
carenza di lavoratori occasio-
nali.
“Stringicore”, sorta di cordone
(solitamente d’oro) con monile
pendente.
“Vestito a bruno”, vestito a
lutto; “vestito senza tasca”,
vestito da morto.
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Ristorante Pizzeria

Da Antonio
di Vicidomini Antonio

Pizza cotta nel forno a legna - specialità marinare

Vado Ligure (SV) - Via Aurelia 22 r
Tel. 019.881507 - Cell. 393.6359454

www.internetsavona.com/vado/daantonioSi gradisce la prenotazione
Il locale resta aperto tutto l’anno
il giorno di chiusura è il martedì

A fine Aprile ho avuto il piace-
re di visitare, sia pure veloce-
mente, Grado e la sua laguna
con l’isoletta di Barbana, Aqui-
leia, l’impressionante Sacrario di
Redipuglia, il castello di Mira-
mare, quello di Duino, e Trieste.
Tutti luoghi ricchi di storia e di
arte.

Tralasciando le loro straordi-
narie bellezze, delle quali non
sarebbe facile descrivere in
poche righe le proprie inpressio-
ni, parlerò brevemente di un
incontro ravvicinato con un’altra
bellezza, nè storica, nè artistica,
nè grande, che, non so perchè,
ha lasciato una viva traccia nella
memoria dei miei sentimenti.

Si tratta di un gabbiano, un
gabbiano che stava dritto su di
un angolo del terrazzo verdeg-
giante del castello di Duino, dei
Principi Thurn und Taxis (Torre
e Tasso).

Immobile, severo, silenzioso,
non temeva la mia improvvisa e
indiscreta presenza, tanto che
riuscii a fotografarlo molto da
vicino.

Il becco giallo, le ali grige, la
coda che pareva punteggiata di
bianco, l’uccello rivelava, nel
portamento, la sua regalità. Dalla
sala adiacente non giungevano i
suoni di un tempo felice e lonta-
no, quando Franz Liszt sedeva al
forte-piano, allietando, con le
rapsodie ungheresi, i Principi e i
loro fortunati ospiti, fra i quali
Rainer Maria Rilke, il poeta del-
le Elegie duinesi (Duineser Ele-
gien).

Il castello, avvolto nel silenzio,
radicato su rocce che precipitano
in mare, è una dimora di raffina-
ta eleganza, arredata senza sfar-
zo alcuno, lontana dalla sontuo-
sità del castello di Miramare di

Massimiliano d’Asburgo.
Per queste sue caratteristiche

era prediletto da Rilke, cantore
della solitudine e dalla malinco-
nia, “tra angeli e finitudine”.

Da lui ha preso nome il lungo
sentiero (quasi 2 km) che dalla
baia di Sistiana sale fino a Dui-
no, fra bianche pietre carsiche,
scanalate dalle acque, e verdi
arbusti, alcuni dei quali con
foglie verdissime che, in autun-
no, si accendono di rosso, dando
vivacità al paesaggio pietroso.

Volentieri, seppure faticosa-
mente, ho percorso la sassosa
passeggiata, giungendo alla sua
fine con le scarpe completamente
imbiancate dalla polvere calca-
rea.

Non immaginavo che, quasi
premio al mio sforzo, avrei
incontrato, come se stesse lì ad
aspettare qualcuno, quel gabbia-
no reale, il cui contegno dignito-
so mi ha indotto a considerarlo il
gabbiano di Rilke.

Era la sua un’anima introversa,
simile a quella del Poeta? quasi
la sua reincarnazione?

Dell’Autore delle Elegie, che
pare credesse nella metempsico-
si, ne ha parlato, con tenero, deli-
cato affetto, la principessa Maria
von Thurn und Taxis [(Nata a
Venezia il 28 dicembre 1855,
morta a Lautschin il 16 febbraio
1934) - (Rilke era nato a Praga il
4 dicembre 1875, morì a Mon-
treux il 29 dicembre 1926)], nel
libro intitolato: “Ricordo di Rai-
ner Maria Rilke”.

Il libro è la storia di una bella
amicizia, la testimonianza di
quanto un affetto limpido e sin-
cero possa valere per rendere
men dure le asperità della vita.

M.R.

Il gabbiano
di Rilke

di Maddalena Rossi

Dell’amicizia
di Maddalena Rossi

Nella solitudine della mia vec-
chiaia, non speravo di trovare
nuove e tanto care e preziose
amicizie.

E’ l’amicizia uno dei doni più
belli della vita.

Una delle sue caratteristiche
migliori è che si può condividere
: si può avere più di un amico,
come dire che si può avere più di
un fratello, e io , che non ho fra-
telli, ho sempre fraternamente
amato gli amici. Sul tema dell’a-
micizia ho letto passi di Cicero-
ne, di Sant’Ambrogio, di Mon-
taigne e, recentemente, le delica-
te riflessioni di Tahar Ben Jel-
loun, scrittore marocchino con-
temporaneo. Secondo quest’ulti-
mo, l’amico “non è solamente
uno specchio che riflette, è anche
l’altro se stesso sognato”.

Io penso non si debba mai
smettere di sognare, di sognare a
qualsiasi età, per diventare
migliori, per trarre dall’amicizia
incoraggiamento per quello che
ci resta da vivere; penso che val-
ga la pena di percorrere l’ultimo
tratto di strada con la fiducia con
la quale si era percorso il primo,
nella convinzione che, se si può
ancora ricevere del bene, se ne
possa e se ne debba ancora
donare. 

Uno degli amici a me più cari
è Andrea, che ha dieci anni. I
nostri dialoghi sono speciali e di
una sincerità assoluta. 

Mi è stato suggerito di scrivere
qualcosa dei miei ricordi, dato
che lui li apprezza, visto che ha
spalancato gli occhi per la mera-
viglia, quando ha saputo che io,
alla sua età, avevo una mucca, un
cane e un gatto.

E dire che io non mi ero accor-
ta di tanta fortuna! 

Anzi, spesso mi sono lamenta-
ta per quello che non ho avuto,
per le doti che mi sono mancate,
soprattutto per la debolezza della

memoria e la limitatezza dell’in-
telligenza. Adesso, finalmente,
ho capito che, anche se non mi è
stata data una grande intelligen-
za, ho comunque ricevuto molto
(mucca compresa). 

E allora ho concluso che vale
anche per me la considerazione
di un amico, anziano come me,
ma di me più saggio: “quello che
si chiede alla vita, quando si ha
la ventura di vivere a lungo, è la
conferma di non essere vissuti
invano: di avere dato qualcosa in
cambio del molto che senza
merito si è ricevuto”. 

M.R.

SPERANZA

Mi fanno dispiacere,
lungo il Molinero,
le rive schiantate
dall’alluvione
e sulla strada,
balzi e fossi,
una ringhiera di legno.

Ma ora la primavera 
ha pennellato
di verde i pochi alberi
per miracolo rimasti,
e un’acqua trasparente
fa giochi di luce
scherzando tra le pietre.

E come un’apparizione
ecco bianco un uccello:
è un airone.
Allarga le ali e parte:
fa una corsa, si slancia,
si alza e vola.

Vola dritto, sempre più alto,
è sopra la chiusa,
e va, sempre più su.

Non speravo di vedere
Un volo così bello,
un uccello così bianco,
così grande,
in mezzo a questo rio
di nuovo verde,
verso il cielo 
ritornato azzurro.  

Maddalena Rossi
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Consulta Comunale per il Priamàr
Lettera del 12 maggio 2011 in-

viata al Sindaco di Savona.
OGGETTO: Priamàr: forma-

lizzazione scritta delle proposte
per il Priamàr formulate dai
membri della “Consulta Comuna-
le per il Priamàr” nella riunione
della Quarta Commissione Con-
siliare del Comune di Savona, te-
nuta il 3 febbraio 2011, a conclu-
sione del mandato di tale Consul-
ta (quadriennio 2007-2011).

Gent.mo Signor Sindaco,
con il rinnovo del Consiglio Co-

munale di Savona che scaturirà
dalle elezioni dei prossimi giorni
(15-16 maggio) termina il nostro
mandato di membri dell’organo
tecnico comunale denominato
“Consulta Comunale per il Pria-
màr”, svolto dal 13 marzo 2007 fi-
no ad oggi (cfr. nota 1 in fondo a
questo documento).

Riteniamo pertanto opportuno
depositare ufficialmente la docu-
mentazione sintetica del lavoro
svolto in questo quadriennio e del-
le proposte formulate in ottempe-
ranza all’art. 2 del regolamento
comunale (cfr. nota 2 in fondo a
questo documento).

La documentazione che si allega
è stata illustrata ufficialmente, ver-
balmente, il 3 febbraio u.s. nella
riunione della Quarta Commissio-
ne Consiliare del Comune di Savo-
na (Cultura e Beni Culturali), ap-
positamente convocata dal Presi-
dente della Quarta Commissione,
presente pure il Signor Assessore
alla Cultura; le proposte sono il
frutto del lavoro diretto dei com-
ponenti della “Consulta Comunale
per il Priamàr” e di quanto detti
componenti hanno recepito e con-
diviso delle relazioni presentate e
discusse il 12 novembre 2011 al
Convegno “1979-2010: il Priamàr
trent’anni dopo il convegno del
1979. Stato attuale e nuove pro-
spettive di definitivo recupero alla
Città”, organizzato in stretta colla-
borazione tra l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Savona e la
“Consulta Culturale Savonese”.

Le proposte formulate dai sotto-
scritti componenti della “Consulta
Comunale per il Priamàr” recepi-
scono quindi non solo quelle for-
mulate direttamente da noi quattro
componenti di questa Consulta,
ma anche quelle (da noi condivise)
presentate e discusse al Convegno
del 12 novembre u.s., da parte del-
l’arch. Pasquale Gabbaria Mistran-
gelo e degli esperti della “Consul-
ta Culturale Savonese”.

Le proposte, che abbiamo for-
mulato e presentato più volte nel
quadriennio trascorso del nostro
mandato, in ottemperanza al-
l’art. 2 del regolamento comuna-
le, e che ora depositiamo ufficial-
mente, sono le seguenti:

-1) realizzazione di un nuovo ac-
cesso meccanizzato al Priamàr
(scale mobili e ascensori) dall’in-
crocio corso Italia – corso Mazzini
– viale Alighieri, all’interno del
Baluardo di S. Caterina (tale che
nessuna struttura sia visibile dall’e-
sterno), sulla base delle esperienze
progettuali attuate nella Rocca
Paolina di Perugia e nel nuovo ac-
cesso ai Musei della Città del Vati-
cano  (si veda l’allegato 1);

-2) recupero di nuovi volumi al-
l’interno dei Bastioni e dei terra-
pieni della Fortezza (previo com-
pletamento dello svuotamento dei
suddetti terrapieni), atti ad incre-
mentare notevoli spazi coperti, uti-
lizzabili per esposizioni, mostre,
congressi e convegni e per percorsi

interni coperti, da un punto all’al-
tro della Fortezza (si veda l’alle-
gato 1);

-3) linee-guida per il recupero e
la valorizzazione del fronte-mare
del Priamàr (si vedano gli allegati
2  e  3):

“fascia di rispetto” attorno a tut-
ta la Fortezza alla quota attuale del
terreno e recupero del “Fossato di

menti POR-FESR regionali-euro-
pei), linee guida per il recupero e
la valorizzazione della seicentesca
“galleria di contromina della For-
tezza” (che si sviluppa per oltre
300 metri sotto ai giardini) e per la
realizzazione di viali ed aiuole che
seguano il profilo delle difese
esterne della Fortezza (Strada co-
perta e spalti, Fossato e Rivellino,

Levante”, come prescritto nello
“Schema di Assetto Urbanistico”
approvato dal Consiglio Comunale
di Savona con delibera n. 13 del 4
marzo 2002;

percorso pedonale e ciclabile dai
giardini pubblici del Prolungamen-
to (viale Alighieri) fino alla “galle-
ria degli ascensori” (collegamento
diretto con la Fortezza e col Cen-
tro-Città) e fino alla Vecchia Dar-
sena del Porto;

il ritorno al mare: recupero del-
l’insenatura di Levante, dove fino
alla metà del XVII secolo vi era il
mare (si veda l’antica planimetria
riportata nell’allegato 2);

-4) nel contesto della progetta-
zione definitiva dei giardini pub-
blici del Prolungamento (finanzia-

tuttora in parte esistenti, immedia-
tamente al di sotto dei viali e delle
aiuole dei giardini pubblici.

Le suddette proposte sintetiz-
zano quindi il lavoro dei quattro
anni d’impegno che abbiamo de-
dicato al complesso monumenta-
le e naturalistico del Priamàr,
nel mandato 2007-2011.

Cordiali saluti
I sottoscritti componenti dell’or-

gano tecnico comunale denomina-
to “Consulta Comunale per il Pria-
màr”

Carlo Cerva,
Mauro Dell’Amico,
Rinaldo Massucco,

Carlo Varaldo

ALLEGATI:

Allegato 1: “Nuovo sistema di
collegamento della Città con il
Priamàr e recupero di nuovi spazi
e nuovi volumi all’interno del
Priamàr; Allegato 2: “Linee guida
per il recupero e la valorizzazione
del fronte-mare del Priamàr”; Al-
legato 3: “Percorso pedonale e ci-
clabile lungo il fronte-mare del
Priamàr, dai giardini del Prolunga-
mento alla Torretta”.

NOTE

1) L’articolo 6 del regolamento di tale orga-
no tecnico comunale (confermato con deli-
bera del Consiglio Comunale n. 29 del 3
giugno 2008 tra gli “organismi collegiali
indispensabili per la realizzazione dei fini
istituzionali dell’Amministrazione”) preve-
de infatti che “la Consulta Comunale per il
Priamàr dura in carica quanto il Consiglio
Comunale. Con il rinnovo del Consiglio
Comunale, la Giunta comunale procede al-
la nomina dei nuovi componenti della Con-
sulta”.
2) L’articolo 2 del regolamento della “Con-
sulta Comunale per il Priamàr” affida a
questa Consulta il compito di esprimere
“pareri e proposte sulla progettazione e
realizzazione degli interventi concernenti il
complesso monumentale del Priamàr (For-
tezza ed aree adiacenti) e in materia delle
nuove utilizzazioni”, oltre che “in materia
di ricerca storica ed archeologica”.

Edifici storici di Savona:
quale futuro?

Sabato 24 settembre 2011 -
Sala Rossa del Comune di Savo-
na - ore 16

Nell’ambito delle “Giornate
europee del patrimonio 2011: Ita-
lia tesoro d’Europa”, promosse
dal Ministero per i Beni e le Atti-
vità culturali”, la Consulta Cultu-
rale Savonese presenta il CD-

ROM “Edifici storici di Savona:
quale futuro?”, realizzato dalla
stessa Consulta alla conclusione
del quadriennio di incontri-dibat-
tito organizzati tra il 2008 e il
2011.

Si soffermerà l’attenzione anche
sulla Fortezza di Savona sul Pria-
màr, “tesoro” a valenza europea.



A Campanassa N.2/2011 17

Nasce l’Associazione Marco Sabatelli
e subito promuove nuovi progetti

A distanza di quasi un anno
dalla sua scomparsa sta per esse-
re costituita l’Associazione
Marco Sabatelli, che si prefigge
di continuare l’opera dell’editore
savonese nel promuovere e divul-
gare la cultura, gli usi e i costumi
della nostra terra. L’associazione
è aperta a tutti e avrà sede presso
lo stabilimento della “Marco
Sabatelli Editore”. E visto che
Marco Sabatelli era un innovato-
re, il primo progetto che la neo-
nata associazione porterà avanti è
uno veramente innovativo. La
comunicazione cambia e tutti gli
esperti sono concordi che gli
smartphone di ultima generazio-
ne cambieranno radicalmente il
nostro accesso alle informazioni.
Nei prossimi anni si navigherà su
internet con un telefonino sfrut-
tando applicazioni create ad hoc
e uno dei settori che più subirà
l’impatto sarà quello turistico.
Ecco quindi che fra pochi giorni
farà la sua comparsa la prima
applicazione studiata apposita-
mente per I-Phone, I-Pad e I-Pod
e per la piattaforma Android che
racchiuderà le informazioni di
tutta la provincia. Si chiamerà
Savona&Dintorni e si prefigge
di essere utile sia per il turista che
per il savonese. 

Il turista troverà le informazio-
ni relative a monumenti, palazzi,
musei, come muoversi e dove
parcheggiare. Un sistema pre-
senterà i punti di interesse in
ordine di distanza  dal luogo
dove si trova l’utente e fornirà le
indicazioni per arrivare a desti-
nazione. Saranno fornite infor-
mazioni anche per il pernotta-
mento e per la ristorazione. Que-
sta parte dell’applicazione è
multilingue. Oltre che italiano è
previsto l’inglese, il francese, il
tedesco e spagnolo in considera-
zione dei flussi provenienti dallo
scalo crocieristico di Savona.
Ma l’ambizione è quella di esse-
re anche uno strumento per gli
abitanti della provincia di savo-
na.

E proprio per onorare Marco
Sabatelli viene riproposto il logo
del giornale che, ancora oggi,
viene considerato la fucina dei
migliori giornalisti che muove-
vamo i primi passi: Riviera
Notte. Era nato come la rivista
dei locali da ballo che negli anni
60 facevano furore e per poi tra-
sformarsi nel giornale degli
sportivi savonesi quando il
Savona militava in Serie B. Ora
seppur in versione telematica,
ritorna alle origini, segnalando
tutti gli appuntamenti che si
svolgono nella nostra provincia.

Si potrà accedere a tutti gli
appuntamenti della giornata o
avere l’elenco delle manifesta-
zioni del mese catalogate a
seconda del tipo di avvenimento
(Sagre, mostre, musica e spetta-
coli, cinema). Non mancherà poi
una parte dedicata a chi vorrà
proporre la propria attività com-
merciale su questo strumento. E’
prevista una suddivisione per
categorie merceologiche e anche
in questo caso, grazie alla geolo-
calizzazione, l’elenco dei negozi
viene presentato in ordine di
vicinanza all’utente.

Insomma uno sguardo al futu-

ro ma senza dimenticare l’edito-
ria tradizionale. Per l’autunno  è
previsto infatti la pubblicazione
di un volume su Leon Pancaldo
e la sua incredibile storia di
navigatore curato da Furio Cici-
liot.

Per scaricare l’applicazione il
procedimento e molto semplice.

Per utenti che utilizzano un
dispositivo Apple (I-Phone, I-
Pad, I-Pod):

Connettersi all’Apple Store.
Fare una ricerca con il nome

Savona o una qualsiasi delle

altre località della nostra provin-
cia.

Al momento il sistema presen-
ta poche applicazioni e fra queste
troverete l’icona di Savona&Din-
torni. Cliccare sul tasto installa e
immetere i dati del proprio
account. Attendere circa un
minuto per avere Savona nelle
proprie mani.

Lo stesso procedimento vale
per i possessori di un dispositivo
su piattaforma Android.

Basta connettersi all’Android
Market invece che all’Apple
Store.
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Abbazia vanto dell’astigiano
Un luogo di culto antichissimo e un patrimonio architettonico di rilievo.

Il complesso di Vezzolano incanta il visitatore per la bellezza e le leggende
di re e imperatori al cui nome è legato, secondo una tradizione, anche una

variante locale del tipico piatto piemontese della “bagna càuda”
di Paolo Mira

Narra la leggenda che in un gior-
no imprecisato del 773 il re dei
Franchi Carlo Magno, trovandosi a
caccia nei boschi di Albugnano,
ebbe una terribile visione di tre
scheletri che, usciti dai loro sepolcri,
si erano messi a danzare; ciò gli cau-
sò un grave attacco epilettico. Soc-
corso da un eremita della zona, il
santo uomo gli avrebbe consigliato
di invocare la Madonna di una vici-
na chiesetta. La Vergine prontamen-
te esaudì il sovrano che subito, come
ringraziamento, ordinò la fondazio-
ne dell’abbazia di Vezzolano, ancora
oggi monumento simbolo del roma-
nico astigiano. La leggenda di Carlo
Magno non ha alcun fondamento o
pretesa storica, ma sta comunque a
indicare un luogo di culto antichissi-
mo, di cui rimangono tracce risalenti
all’epoca paleocristiana.

La prima data certa che attesta la
presenza di un’abbazia, o meglio di
una canonica – visto che a condurla
furono per diversi secoli proprio i
Canonici Agostiniani – è contenuta
in un documento del 25 febbraio
1095. Una seconda attestazione è
quella del 19 giugno 1148, quando il
cistercense papa Eugenio III ricevet-
te la chiesa sotto la sua protezione,
“operazione” poi ripetuta il 12 gen-
naio 1159 anche dall’imperatore
Federico Barbarossa.

Sono questi i decenni di massimo
splendore di Vezzolano, durante i
quali furono costruite le principali
strutture architettoniche, rendendo
l’abbazia una delle realtà più impor-
tanti e potenti della zona. Una fortu-
na che si sarebbe in parte ridimen-
sionata, però, già nel corso del XIV
secolo e, ancora di più, con l’arrivo
nel 1405 degli abati commendatari.

Abbandonata dagli agostiniani, i

commendatari riuscirono comunque
a traghettare il cenobio fino alle
soglie del XIX secolo, quando i beni
di Vezzolano furono incamerati dal
governo napoleonico. Poco più tardi,
su ricorso del Comune di Albugna-
no, il governo stesso costituì con
una parte dei possedimenti il benefi-
cio parrocchiale, mentre i rimanenti
beni – compreso il chiostro – furono
messi all’asta. Tale patrimonio fu
donato nel 1927 dalla proprietaria
del tempo, Camilla Serafino, all’Ac-
cademia di Agricoltura di Torino,
per essere ceduto nel 1935 allo Stato
italiano. La storia di Vezzolano,
infine, registrerà, seppur per bre-
ve tempo, la presenza di un grup-
po di monaci benedettini dell’ab-
bazia savonese di Finalpia, che
vissero in questi antichi ambienti
dal luglio 1969 al giugno 1971.

Oggi la chiesa di Vezzolano acco-
glie il visitatore, il turista e il fedele
con la propria facciata solenne e
austera, scandita dai corsi regolari
dei mattoni, che contrastano con le
fasce in pietra arenaria, il tutto
impreziosito, quasi fossero cammei,
da veri e propri capolavori della
scultura romanica: la Madonna in
trono nella lunetta del portale mag-
giore, Sant’Ambrogio in quello late-
rale, i simboli degli Evangelisti,
Gesù Cristo benedicente tra gli
arcangeli Michele e Raffaele e anco-
ra gli angeli ceroferari e il busto
solenne di Dio padre nella parte
sommitale. Ma se l’esterno attira
l’attenzione e la curiosità, l’interno
lascia senza parole; la navata mag-
giore, all’altezza della seconda cam-
pata, è attraversata da un elemento
architettonico rarissimo in Italia: il
pontile – o, per meglio dirla alla
francese, lo jubé – una struttura a

cinque arcate gotiche sopra le quali
si trova un prezioso bassorilievo: nel
registro inferiore le immagini ierati-
che dei 35 patriarchi antenati della
Vergine, in quello superiore i simboli

degli Evangelisti e le scene mariane
della deposizione nel sepolcro, degli
angeli che la sollevano verso il cielo
e dell’incoronazione. Ancora più
interessate è il fatto che questo pre-
zioso manufatto sia stato realizzato
– come recita la lunga iscrizione che
lo percorre – nel 1189, regnando
Federico Barbarossa e sotto il prevo-
sto Vidone. L’interno dell’abbazia
conserva numerose altre testimo-
nianze artistiche: capitelli figurati,
l’Annunciazione scolpita e incasto-
nata nell’apertura centrale dell’absi-
de, l’altare maggiore in cotto poli-
cromo realizzato alla fine del Quat-
trocento, che raffigura la Madonna
col Bambino tra Sant’Agostino e un
santo dalla lunga barba, che presen-
ta un personaggio inginocchiato in
vesti regali. La critica ha identificato
quest’ultimo in re Carlo VIII, di pas-
saggio in queste terre nel 1494, il
cui nome è legato, secondo una tra-
dizione, anche a una variante locale
del tipico piatto piemontese della
“bagna cauda”. Prima però di una
sosta enogastronomica, non si può
dimenticare di visitare la sala capi-
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COME ARRIVARE A VEZZOLANO
L’abbazia di Vezzolano sorge in Comune di Albugnano (Asti). È raggiungibile da Asti percorrendo la Statale per Chivasso (circa 30

km) fino al bivio per Albugnano. Utilizzando, invece, l’autostrada A21 Torino-Piacenza uscire a Villanova d’Asti, proseguire (circa 16
km) per Buttigliera, Castelnuovo Don Bosco e, quindi, Albugnano. È possibile visitare il complesso monastico tutti i giorni, escluso il
lunedì. Orario invernale: 9,30-12,30, 14-17; estivo: 9-13, 14 - un’ora prima del tramonto. Ingresso gratuito. Servizio di visite guidate per
gruppi su prenotazione. Per informazioni chiamare il numero 011.9920607.

Confinante con Albugnano è il Comune di Castelnuovo Don Bosco, dove in frazione Becchi (oggi Colle Don Bosco), nel 1815 nacque
San Giovanni Bosco; meritano una visita il santuario, i musei e la casa natale del santo.

tolare e il chiostro con importanti
affreschi, che vanno dalla fine del
XIII alla fine del XIV secolo. Tra
essi il più curioso è quello della cap-
pella dei Rivalba, diviso in quattro
registri, che presenta il Cristo reden-
tore tra i simboli degli Evangelisti,

l’adorazione dei magi, l’episodio
dell’incontro dei tre vivi e dei tre
morti – che la tradizione identifica
con il leggendario episodio di Carlo
Magno – e l’immagine di un defunto
in toga rossa.
(Da: “Il Segno nel mondo” n. 1/2011)

VEZZOLANO
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Oddone Pascale: Polittico di Staffarda.

ODDONE PASCALE TRA STAFFARDA
E FINALBORGO

Molti sono i legami tra i capolavori lasciati da Oddone Pascale in Piemonte, in particolare
a Staffarda, e un grande polittico conservato nella chiesa di san Biagio a Finalborgo

di Laura Arnello

Nell’ultimo numero del 2010 si è
parlato dell’Abbazia di Staffarda,
straordinaria gemma del patrimonio
artistico piemontese. Sull’altar mag-
giore è conservata un’imponente ed
elaborata ancona. L’autore è un arti-
sta piemontese, non molto noto, ma
che ha lasciato opere importanti in
provincia di Cuneo ed anche in
Liguria. Si tratta di Oddone Pascale,
nato a Trinità nei pressi di Fossano,
del quale ci sono poche notizie certe,
comprese tra il 1523 e giorno della
sua morte avvenuta l’8 agosto 1546
a Savigliano. Il Pascale, artista eclet-
tico, fu non solo pittore, ma anche
decoratore, scultore ed intagliatore.
Era una delle personalità più rilevan-
ti all’epoca nel panorama artistico
del Piemonte sud occidentale. Nel
1523 lavorò a Savigliano per la con-
fraternita dell’Assunta, della quale
fu confratello e rettore. Per la con-
fraternita eseguì la cornice del polit-
tico di Gandolfino da Roreto, una
statua dell’Ecce Homo e il ciclo di
affreschi alle pareti dell’edificio. Tra
il 1531 e il 1533 lavorò al polittico
di Staffarda. Nel 1533 realizzò la
pala di Santa Caterina per l’omoni-
mo convento domenicano di Final-
borgo, chiesa gentilizia della fami-
glia dei Del Carretto. Probabilmente,
l’opera fu commissionata da Ludovi-
co Del Carretto, vescovo di Cahors,
fratello dei marchesi Biagio Galeot-
to e Alfonso e del cardinale Carlo
Domenico. Nel 1535, i marchesi di
Saluzzo gli commissionarono la Pala
raffigurante la Madonna del Rosario
conservata nella chiesa di San Gio-
vanni a Saluzzo. Tra il 1540 e il
1541 realizzò il polittico della Pietà
con Santi e l’ancona della Santissi-
ma Trinità nella Collegiata di Revel-
lo. Il polittico di Staffarda, raffigura
nella parte centrale scene della vita
di Gesù Cristo e della Vergine scol-
pite e colorate, collocate all’interno
di una struttura ad arcate con sfondi
dipinti. L’opera è composta da tre

piani, in basso sono raffigurate quat-
tro scene, due al centro e l’ultima
sulla sommità coronata da un elabo-
rato frontone. Altri episodi sono illu-
strati nei piccoli ovali dipinti che
compongono la predella. Il polittico
è chiuso da due sportelli dipinti raf-
figuranti nella parte interna, a sini-
stra, la Pentecoste e la Resurrezione,
a destra, l’Incoronazione della Ver-
gine e l’Ascensione. Sulla parte
esterna, San Bernardo e l’Angelo
Annunziante; San Benedetto e l’An-
nunziata. 

Il polittico di Finalborgo è conser-
vato nella collegiata di San Biagio.

Vi fu trasferito, con altre opere in
seguito alla soppressione del con-
vento di santa Caterina. È collocato
all’interno di una grande cornice,
riccamente intagliata e dorata.
Dipinta sulla cimasa, una Pietà ed ai
lati del riquadro centrale, in alto, da
una parte l’Arcangelo Gabriele e
dall’altra la Vergine Annunziata. Al
centro, la scena del martirio di Santa
Caterina, collocata tra due ruote den-
tate e due soldati stesi a terra. A sini-
stra, un trono sul quale siede l’impe-
ratore Massenzio, circondato da due
consiglieri. In alto, due angeli con la
spada sguainata e sul lato opposto
alcuni popolani che assistono al mar-
tirio. In basso, ai lati della scena cen-
trale, gli apostoli Pietro e Paolo ed
all’interno, nello spessore dell’arco,
da un lato San Domenico, dall’altro
San Benedetto. Nella predella deca-
pitazione di Santa Caterina ed il tra-
sporto del suo corpo sul monte Sinai,
al lume delle fiaccole da parte degli
angeli. Nella parte destra della pre-
della è intagliato lo stemma di Gio-
vanni II Del Carretto con cinque ban-
de rosse in campo oro. L’altro stem-
ma a sinistra si riferisce invece al
committente, Ludovico del Carretto. 

La pittura del Pascale ha caratteri-

segue a pagina 21

L’Abbazia di Staffarda.
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Finalborgo: San Biagio polittico di Oddone Pascale con il martirio di Santa Caterina.

San Biagio a Finalborgo.

stiche vicine alla pittura nordica,
soprattutto negli incarnati chiari e
luminosi dei volti dei personaggi,
nelle luci nitide e nella cromia splen-
dente. L’atmosfera che avvolge lo
sfondo è cerulea e quasi diafana. Il
cielo, le montagne, le case sembrano
quasi apparizioni nebulose. I pan-
neggi rigidi, la decorazione delle
vesti con punti e racemi dorati e l’u-
so della pastiglia per le parti in oro.
sono altre caratteristiche della pittura
del Pascale. I costumi dei personaggi
sono influenzati dalla pittura fiam-
minga e particolare è l’accostamento
cromatico, molto amato dall’artista e
ripetuto in tutte le sue opere tra ros-
so scuro e verde cupo. Una cromia
visibile a Staffarda soprattutto nei
personaggi dell’Incoronazione delle
Vergine e della Pentecoste. Tutto ciò
ha portato in passato ad attribuire
queste opere ad artisti fiamminghi.
Nelle opere del Pascale, probabil-
mente per il riutilizzo dei cartoni,
sono ripetuti e riproposti gli stessi
soggetti e personaggi. Ad esempio le
figure dei soldati e dei guardiani del
sepolcro di Cristo nella Resurrezione
di Staffarda, si rivedono nella pala di
Santa Caterina a Finalborgo come
addetti al Martirio della Santa con la
ruota. Le oranti dell’Ascensione del-

l’ancona di Staffarda somigliano alla
figura di Santa Caterina di Finalbor-
go la quale ricompare identica nella
predella dell’ancona della Trinità di
Revello. Una parte della scena della
Pentecoste di Staffarda, fu riutilizza-
ta per la macchina dell’apparizione
della triade divina a Finalborgo. 

Tra gli artisti che influenzarono il
Pascale, vi sono sicuramente Defen-
dente e Gaudenzio Ferrari, Girolamo
e Giuseppe Giovenone. Defendente
Ferrari, come il Pascale amava e stu-
diava la pittura fiamminga. Con lui
Oddone collaborò alla realizzazione
della pala di Sant’Antonio di Ran-

verso, vicino Torino. L’influenza di
Gerolamo Giovenone è evidente a
Finalborgo nella figura di Santa
Caterina, nei santi laterali. L’opera
del Pascale, per quanto di notevole
valore, nel panorama artistico pie-
montese ricco di grandi artisti, non
ebbe molta rilevanza. In Liguria
invece, ambiente povero di maestri e
modelli se non quelli ormai troppo
vecchi e stantii, l’opera del pittore
piemontese riscosse grande attenzio-
ne e curiosità, ispirando gli artisti
locali e portando una ventata di rin-
novamento.

L.A.

segue da pagina 20
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Il grande convento di Bosco Marengo
Mura che sanno di storia e di arte, sotto lo sguardo benevolo di papa Pio V che lo ha voluto

fortemente. Il convento si presenta ancora oggi come complesso architettonico che fa onore alla
cultura e attira l’attenzione dei più curiosi. Dal 2002 è sede del World Political Forum.

Dal 2003 è sede dell’Associazione “Amici di Santa Croce”
di Paolo Mira

È stato l’unico papa piemon-
tese che la storia ricordi: stiamo
parlando di San Pio V, Antonio
Michele Ghislieri, nato a Bosco
Marengo il 17 gennaio 1504. Ed è
proprio in questo piccolo centro
della pianura alessandrina di cin-
que secoli fa che vogliamo porre
la nostra attenzione. Salito sulla
cattedra di Pietro il 7 gennaio
1566, il primo agosto successivo
il novello pontefice, il cui nome è
legato alla celebre e cruenta batta-
glia di Lepanto, per dare lustro al
suo paese natale, decretò, con tan-
to di bolla papale, la fondazione
di un grande convento domenica-
no, al cui ordine apparteneva,
dedicato alla Santa Croce e
Ognissanti. Per la precisione,
seguendo l’esempio di tanti prin-
cipi umanisti, scelse un luogo a
metà strada tra i nuclei di Bosco e
Frugarolo perché nei suoi proget-

ti, che coltivava già da quando era
cardinale, proprio a partire dal
convento si sarebbe dovuto svi-
luppare un nuovo borgo che
avrebbe inglobato i due centri esi-
stenti.

A stendere il progetto fu chia-
mato il padre domenicano Ignazio
Danti, architetto e matematico
perugino, affiancato da Giacomo
della Porta e da Martino Longhi,
che riuscì a ideare un grande com-
plesso tardo rinascimentale, per-
fettamente in linea con i dettami
del Concilio di Trento, concluso
da pochi mesi.

Il convento delle dimensioni di
100 metri per 75 comprende la
chiesa, due chiostri, il refettorio e
la biblioteca a tre navate e nume-
rosi altri ambienti. La vasta chie-
sa, a croce latina, possiede ben
dieci cappelle laterali che si affac-
ciano sull’unica navata centrale,

fortunatamente ancora ricche,
nonostante le numerose spoglia-
zioni, di importanti opere d’arte.
Solo per citarne alcune ricordia-
mo l’altare di San Domenico nel
braccio sinistro del transetto, rea-
lizzato nel 1673 dal marmista
Giulio Tencalla, come pure dello
stesso artista è la cappella di San-
ta Rosa da Lima del 1674. E
ancora il Giudizio universale del
1568 e l’Adorazione dei Magi,
opere di Giorgio Vasari, la pala
della Madonna del rosario realiz-
zata nel 1597 da Grazio Cossali,
che rievoca la battaglia di Lepanto
e i suoi protagonisti, tra cui
appunto papa Ghislieri, per finire
con il coro intagliato da Angelo
Marini nel 1571 e il mausoleo di
Pio V, oggi privato dell’urna fune-
raria (posta sulla parete di fronte),
che avrebbe dovuto accogliere le
spoglie del pontefice che, invece,
riposa nella basilica romana di
Santa Maria Maggiore.

Passando alla parte conventuale
del complesso, forse l’ambiente più
suggestivo è la biblioteca, che
richiama quella del convento di San
Marco a Firenze, a tre navate sepa-
rate da file di eleganti colonne, dota-
ta dal papa di numerosi e preziosi
volumi per lo studio dei religiosi.

Totalmente autosufficiente, gra-
zie anche alle numerose rendite
concesse dal Pontefice, tra cui cir-

ca 1500 ettari di terreno, nel con-
vento di Bosco Marengo soggior-
narono personalità di rilievo tra
cui l’infante di Spagna Margheri-
ta, figlia di Filippo IV, in viaggio
nel 1966 verso l’Austria per spo-
sare l’imperatore Leopoldo,
Napoleone Bonaparte, che il 2
maggio 1796 occupò gli ambienti
conventuali durante la prima cam-
pagna d’Italia; di passaggio furo-
no anche i sovrani sabaudi Carlo
Felice nel 1824 e Carlo Alberto
con il figlio Vittorio Emanuele II
nel 1846.

I domenicani sarebbero rimasti
a Bosco Marengo fino alla sop-
pressione francese del 1802, per
tornare nuovamente dopo la cadu-
ta di Napoleone e allontanarsi
definitivamente nel 1860. Trasfor-
mato per breve periodo in deposi-
to militare e ospedale, nel 1862 il
convento divenne riformatorio
giovanile e, quindi, fino al 1989
carcere minorile.

Dopo anni di abbandono, nel
luglio 2002, l’ex presidente del-
l’Unione Sovietica, Mikhail
Gorbaciov, ha scelto il comples-
so di Santa Croce, come sede del
World political forum da lui
presieduto. Da allora queste anti-
che mura hanno ospitato numerosi
personaggi di spicco del panora-
ma politico mondiale.

Altrettanto importante per la
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COME ARRIVARE A BOSCO MARENGO
Bosco Marengo è raggiungibile con l’autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza; all’uscita Alessandria est proseguire per 12 km

seguendo le indicazioni per Bosco Marengo e complesso monumentale di Santa Croce. Analogamente con la A7 Alessandria-Milano,
uscita Novi Ligure (5 km) o con la A26 Genova-Alessandria-Santhià, uscita Alessandria sud (km 7). La chiesa di Santa Croce è aperta
tutte le domeniche (ore 10-12 e 15-18) e su prenotazione nei giorni feriali (tranne mercoledì) rivolgendosi all’associazione “Amici di
Santa Croce” (telefono 331.4434961, mail: info@amici-di-santacroce-di-bosco-marengo.it). Sempre su prenotazione è possibile visitare
anche agli ambienti conventuali, come pure la casa natale di San Pio V e la chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Pantaleone. Informa-
zioni: www.boscomarengo.org e www.amici-di-santacroce-di-boscomarengo.it.

BOSCO MARENGO

rinascita del convento è stata la
nascita, il 4 febbraio 2003, dell’as-
sociazione “Amici di Santa Cro-
ce”, che riunisce tutti coloro che
hanno a cuore il complesso, che si
impegnano per la valorizzazione
turistica del territorio, l’accoglien-
za dei visitatori, la riqualificazione

polifunzionale della chiesa sotto
l’aspetto culturale e religioso, la
promozione e l’organizzazione –
anche in collaborazione con le
amministrazioni comunale, pro-
vinciale, regionale, statale e l’asso-
ciazionismo locale – di convegni,
spettacoli, manifestazioni culturali,

che servano a promuovere e ad
attirare i visitatori verso il com-
plesso monumentale e il territorio
circostante. Non da ultimo impor-
tante obiettivo dell’associazione
riguarda la valorizzazione della
figura e dell’opera di San Pio V,
del museo Vasariano, in cui saran-

no esposte opere di Giorgio Vasari,
degli oggetti e del patrimonio d’ar-
te appartenuto al convento, della
casa natale del pontefice, e più in
generale del territorio di Bosco
Marengo e delle zone limitrofe.
(Da: “Il segno nel mondo”, n. 4/5-
2011)
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L’ARCHIVIO DI SAN MICHELE
estratto dalla tesi di laurea di Roberto Fiaschi

Nella diocesi di Savona i primi
archivi si formarono alla fine del
secolo XIII. Essi contenevano col-
lezioni di privilegi, di istrumenti e
di cartolari con la trascrizione dei
documenti ritenuti più importanti.
Nella seconda metà del secolo
XIV si iniziarono a compilare dei
registri delle proprietà e dei reddi-
ti, che si trasformarono poi pro-
gressivamente in libri di contabili-
tà. Soltanto nel XV secolo comin-
ciarono ad essere conservati anche
gli atti prodotti nell’esercizio del-
l’attività pastorale e giurisdiziona-
le ecclesiastica1. Nel XVI secolo,
grazie ai decreti del sinodo provin-
ciale di Milano del 1565, alla bre-
ve Inter omnes di Pio V del 1566 e
ai numerosi decreti di attuazione
della normativa tridentina da parte
dei vescovi dell’epoca, l’uso di
raccogliere e custodire i documen-
ti più importanti della vita eccle-
siale s’impose ovunque nella
nostra diocesi.

Nel 1727 Benedetto XIII inter-
venne ancora sull’argomento con
la costituzione “De Archivis”. Gli
Archivi vennero riordinati ed
inventariati, cominciando da quelli
dei maggiori enti ecclesiastici e
dei più importanti luoghi pii citta-
dini fino a quelli più periferici
come la parrocchia di Celle2.

La materia venne poi disciplina-
ta in modo più completo in base al
Codice di Diritto Canonico del
1917, a quello del 1983 e ai suc-
cessivi interventi della Conferenza
episcopale italiana, tuttora validi.
Al parroco è imposto di compilare
e conservare con cura nell’archivio
parrocchiale i registri dei battezza-
ti, dei cresimati, dei matrimoni,
dei defunti, degli stati delle anime,
delle prime comunioni. E’ inoltre
richiesta la conservazione di un
registro della cronaca parrocchia-
le; di un libro per la registrazione
del numero delle messe da cele-
brare, le intenzioni, le relative
offerte e l’avvenuta celebrazione,
dei libri dell’amministrazione dei
beni della parrocchia; di un libro
con gli oneri delle fondazioni pie e
il loro adempimento, nonché delle
elemosine, delle lettere pastorali e
di altri documenti.

L’ordine dell’archivio è control-
lato dal vescovo o da un suo dele-
gato durante le visite pastorali. Il
locale dell’archivio deve far parte
della chiesa e della casa canonica.
Il parroco, come un vero e proprio
archivista, rilascia copie dei docu-
menti e l’autenticazione sua ha
carattere ufficiale, egli deve avere
il suo sigillo parrocchiale per l’au-
tenticità dei documenti e ogni fal-
so è perseguibile ai sensi del codi-
ce penale.

L’archivio di Celle Ligure, in
osservanza di queste disposizioni,

conserva libri, registri e documenti
a partire dalla metà del XVI seco-
lo. Qui di seguito diamo un elenco
sommario di quelli più utili al
nostro studio.

REGISTRI DEI SACRAMENTI

Nella diocesi di Savona, a parte
il caso dell’Abbazia di Finalpia
che conserva registrazioni dal
1481, la tenuta di registri dei
sacramenti si può far risalire al
XVI secolo, quando i vescovi ini-
ziarono ad ordinare ai loro sacer-
doti la tenuta di appositi libri dei
battezzati3. Tuttavia l’organizza-
zione generalizzata degli archivi
ecclesiastici avvenne solo con i
decreti di riforma del concilio di
Trento4 pubblicati in diocesi dal
vescovo Giovanni Ambrogio Fie-
schi5, che dispose per ogni parroc-
chia l’istituzione di un registro dei
matrimoni6 e l’istituzione o rinno-
vazione di un registro dei battez-
zati7. Altri interventi si ebbero nel
sinodo di Milano del 15658, che
attraverso i decreti attuativi dei segue a pagina 25

Polittico di Perin Del Vaga (Pietro Bonaccorsi).

vescovi savonesi9 introdusse l’uso
dei registri dei defunti e degli stati
d’anime.

La parrocchia di Celle fu solleci-
ta nell’obbedire alle indicazioni
descritte, sia per quanto riguarda i
battesimi che conserviamo dal
1549, sia per i matrimoni dal
1565, sia per i defunti e i cresima-
ti, rispettivamente dal 1583 e dal
1588. Per gli stati d’anime invece,
le prime registrazioni sono del
1630. Con l’adesione all’impero di
Napoleone da parte della Repub-
blica Ligure, i registri parrocchiali
di Celle vennero consegnati al Sin-
daco10 che li custodì fino al 181411.

Il parroco fu sempre l’ufficiale
di stato civile: in Piemonte il codi-
ce civile albertino delegava espres-
samente i parroci ad accertare gli
atti di nascita, matrimonio e mor-
te12.  Con la promulgazione del
nuovo codice italiano nel 1866,
invece lo stato avocò a se il servi-
zio dello stato civile. L’autorità
ecclesiastica non smise comunque
di raccomandare la corretta tenuta
di questi registri anche quando

rappresentassero solamente docu-
menti ufficiali ecclesiastici13.

LIBRI DEI BATTESIMI

Nel 1549 il vicario Domenico
Bossano ordinò ai preti della dio-
cesi di tenere un libro su cui
segnare i bambini battezzati e i
loro padrini: è il primo ordine di
questo genere che si conosca. Da
questo momento la parrocchia di
Celle iniziò a conservare i dati del-
le persone battezzate. Inizialmente
ci si limitava ad annotare in lati-
no14 la data della celebrazione del
sacramento, il nome del celebran-
te, il nome del battezzato, la pater-
nità, il padrino e la madrina15.

Nel 157916 il vescovo Cesare
Ferrero, “volendo tuor via alcuni
abusi con poca riverenza, et con
gran detrimento delle anima si da
chierici come da laici nella pre-
sente cità e diocesi nostra intro-
dutti, ordiniamo che non sia per-
sona alcuna di qual si voglia stato
grado o conditione che ardisca o
presumi di batezare nelle proprie
case…eccetto però se da qualche
imminente pericolo”. Si richiese
inoltre che “ogni curato habbi un
libro a questo effetto particolare
nel quale descrivi il suo nome et
cognome, il nome del Putto Battiz-
zato, il giorno, il mese e l’anno
della natività e del Battesimo, il
nome et cognome del Padre e della
Madre di esso, et se sono concio-
nati in legittimo Matrimonio, il
nome et cognome de Patrini”.

Queste disposizioni non vennero
però applicate in modo soddisfa-
cente in tutta la diocesi: nel 1585
si dovette raccomandare ancora
l’aggiunta del nome della madre
del battezzato17. Anche a Celle, i
parroci non furono così solleciti ad
osservare la normativa del vesco-
vo: se l’invito ad aggiungere il
nome della madre venne recepito
già nel 1579, la prima notazione
sulla legittimità dell’unione matri-
moniale dei genitori fu del 18 ago-
sto 1588. Particolare interessante è
la divisione fino al 1591, all’inter-
no di un unico registro, delle
diverse località di provenienza18

delle famiglie dei neonati.
Il modo di registrare il sacra-

mento non variò molto fino al
1838 quando si introdussero i regi-
stri prestampati. I nuovi moduli
vennero redatti in doppio originale
e costituirono documento ufficiale
anche per l’autorità civile. Ai dati
precedenti si aggiunsero l’ora del-
la celebrazione, i nomi e i cogno-
mi di entrambi i genitori, i nomi
dei nonni, la professione del padre
e quella dei padrini. L’atto si con-
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cludeva con le firme del richieden-
te il Sacramento e del celebrante.
Il registro veniva poi firmato dal
Parroco, dall’Ordinario e dall’au-
torità civile19.

In allegato ai registri si conser-
vano le dichiarazioni di ritrova-
mento di bambini esposti o di figli
naturali. Si iniziò sporadicamente
a menzionare in margine notazioni
aggiuntive del battezzato, come la
data della morte e dell’eventuale
matrimonio. Dal 1866 il registro
fu vidimato solo dall’Ordinario
Diocesano e non riportò più la
professione dei genitori, dei padri-
ni e delle madrine, né la firma del
richiedente il Sacramento. Dal
1871 al 1890 si interruppe
momentaneamente l’uso dei regi-
stri prestampati e si ritornò alla
lingua latina. Le informazioni si
ridussero a pochi elementi essen-
ziali: data del battesimo, nome e
cognome del battezzato, dei geni-
tori e dei padrini. Dal 1891 al
1958 si utilizzarono nuovamente i
moduli in lingua italiana e con
l’anno successivo le registrazioni
assunsero la forma attuale: data e
luogo del battesimo, nome e
cognome del celebrante, nome del
battezzato, nomi e cognomi dei
genitori con luogo e data del
matrimonio e loro attuale residen-
za, nomi e cognomi dei padrini.
Seguivano le annotazioni relative
alla cresima e al matrimonio.

NOTE

1) MALANDRA G., op.cit., pp. 14-21
2) Una memoria del parroco di Celle
del 1752, Don Giovanni Battista
Cerro, racconta come e quando ven-
ne riorganizzato l’archivio parroc-
chiale: “ Ego Joannes Bapta Cerra
Savonensis Prepositus Cellanu, seu
Ecclesie S.Michaeli Arcangeli alienu
ab Mo et Reverendissimo D.D.
Augustino Spinola anno 1742 Mense
Juny Die 3 cum assegnatus admini-
strationem predicte Ecclesie repera-
rim varias scripturas, ac proinde
pericolo dispersionis expositas; ys in
meliorem formam redachis funicolo
involatis, et colligatis, adibito adiu-
torio D.Francisci Bialis fily
D.Antony viri esperti, et prudentis,
adieci hunc libru ut expedite, et
sumatim indicaret quid contineatur
in predictis scripturis. Daria etiam
pertinentia ad eamdem Parochiam,
de quibus non extant appud Parrocu
Scripture sed accepta cognizione vel
a consuetudine, vel abunde hic adno-
tantur, ut de anibus quantu fieri pos-
set daretur posteris notizia. Deinde
anno 1752 erexi archivium in cubi-
colo Domus Parochialis a ….. Sacri-
stiae: ut hic liber…. continearentur.”
3) Decreto del vicario generale
Domenico Bossano del 1549, ma
solo la parrocchia di Celle conserva i
registri da questo anno. Nel 1561 un
nuovo decreto è del vicario generale
Vincenzo Granella.
4) Sessione XXIV-11 novembre
1563.

5) Decreto 27 Dicembre 1564: l’ori-
ginale che riprende un decreto dal-
l’arcivescovo di Genova è in: Archi-
vio vescovile di Savona, Vescovi,
mons. G.A. Fieschi.
6) Cap. I: “liber matrimoniorum
parochialis praescribuntur, diligen-
ter custodiendus”.
7) Cap. II: “Nomina patrinorum in
libro baptizatorum describenda”.
8) Decreta provinciae Mediolanensis,
Brescia, 1595, e riguardano l’obbligo
della consegna dei libri parrocchiali
ai parroci successori (libro III, Titolo
XVII, capo VII, p. 246), l’obbligo
della tenuta dei libri dei battezzati.
(Libro III, Titolo XVII, capo VIII, p.
246), l’obbligo di tenere il libro dello
stato delle anime (libro III, Titolo
XVII, capo IX, p. 246), e l’obbligo di
tenere il libro dei defunti (Libro III,
Titolo XVII, capo LXVI, p. 267).
9) Decreti dei vescovi: Domenico
Grimaldi nel 1582 e Giovanni Batti-
sta Centurione nel 1585.
10) Legge 14 dicembre 1805.
11) Una notazione in fondo al regi-
stro dei battesimi n. 12, ricorda “19
aprile 1814, oggi ho ritirato i libri,
ossia registri dei battesimi, matrimo-
ni, morti, confermati in numero di
12 quali erano presso del Majre sig.
Gio Batta de Andreis a cui erano sta-

ti consegnati per ordine supremo del-
l’imperatore Napoleone Buona parte
pervenuto al parroco di quel tempo
per mezzo di Mons. Vincenzo  Mag-
gioli vescovo di Savona con commi-
nazione di ecclesiastiche censure ai
contravventori”.
12) Vedi anche: istruzione del 29
agosto 1836 dalla Sacra Congrega-
zione degli affari ecclesiatici straor-
dinari e Regolamento approvato con
le Regie Patenti del 20 giugno 1837.
13) “Libri Parochiales de quorum-
dam baptismo, matrimonio vel morte
attestante, et contenta in ipsis ad
Parochi afficium pertinentia plane
probant. Ratio est quia liber paro-
chialis licet non sit publicus, idest
manu notarii cum debitis solemnita-
tibus conscriptus, nihilomnius aucto-
ritate  Sac. Concilii Tridentini indu-
stria et fides Parochi est electa  ad
conscribendum talem librum, ergo
indubitanter tali fides est adhibenda.
Alioquin frustra a generali Concilio
fuisset Parrocho impositum onus
registrandi in suo libro, nisi fidem
apud omnes publice faceret et plene
provare” Reiffenst Lib II, tit. 22, n.
127. Item, Devoti Innst. Canonic,
tom. 3 tit. de prob. § 20, citato in
Rivarolo P. Il governo della Parroc-
chia considerato né suoi rapporti col-

le leggi dello stato, Vercelli, Guidetti
e Perotti, 1875, pp. 124-139. Cfr.
anche FINO S:, Piccola Enciclopedia
del beneficiato con le leggi  ecclesia-
stiche, Torino, SEI, 1933 pp. 29-30.
14) Dal 1583 al 1639 viene utilizzata
la lingua italiana: “1613 a 29 di Mag-
gio Io P. Vincenzo Benso ho batezato
una figlia di Vincenzo Prà e di Ber-
nardina Fugali, alla quale si è impo-
sto nome Maria, padrini Matheo Prà
e Novella Corsa parochiani”.
15) Libro I: “1549 die 19 Iuni: Ego
p. Joannes Ferrus baptizavi catina
filia baptista Mordillo, patrini fue-
runt Petrus Casola et Bartolomeus
Casola, matrina Iacomina Banxana”.
16) BOTTA L., op. cit., pp. 308-330:
17) BOTTA L., op. cit., pp. 312-313.
18) Il Borgo di levante, il Borgo di
Ponente, la Villa della Costa e Boz-
zolo, lo Borgeto da Ponente S.to
Sebastiano, la Villa di Cassisi, la Vil-
la di Sanda, la Villa Boschi, la Villa
de li Ferre.
19) Il prefetto del tribunale di Savo-
na fino al 1853, il Presidente del tri-
bunale di 1° Cognizione di Savona
fino al 1857, il Presidente del Tri-
bunale provinciale di Savona fino al
1860, il Presidente del Tribunale
del Circondario di savona fino al
1865.

segue da pagina 24
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Processi, giudici e testimoni
di Danilo Presotto

La prova testimoniale utilizzata
nelle Corti di giustizia della Ligu-
ria nei secoli XVI-XVIII aveva
mantenuto il valore attribuitole nel
processo romano era cioè ammes-
sa senza limiti (a differenza del
processo germanico che la esclu-
deva).

Tuttavia questa prova testimo-
niale apparteneva alla categoria
delle prove indirette, cioè di quelle
che fornivano al giudice la cono-
scenza dei fatti oggetto della cau-
sa, attraverso osservazioni e dedu-
zioni di soggetti diversi dal giudi-
ce medesimo. Per questo suo
carattere, la prova testimoniale era
assimilabile alle altre prove che si
formavano nel corso del processo,
quali la confessione e il giuramen-
to, ma si distingueva da queste
perchè il testimone era un terzo, e
la testimonianza del terzo aveva un
valore diverso da quella resa dalle
parti in causa.

Comunque proprio per questa
sua importanza nei reati comuni
per rafforzarne la veridicità, sui
testimoni di dubbia fama o di vile
condizione, o su quelli sospettati
di reticenza, come per l’imputato,
poteva essere adottata la tortura
che nei casi di reati gravissimi o
particolarmente atroci era inflitta a
tutti.

Nei reati comuni il giudice
avrebbe dovuto limitare “l’appli-
cazione dei tormenti” soltanto nei
casi “in defectu probationum” e
solitamente non avrebbe dovuto
adottarla nei confronti dei vecchi,
delle donne gestanti o in periodo
di allattamento, degli ecclesiastici
e dei “soldati scelti”. Doveva
inoltre tenere ben presente che la
legge prevedeva tre diversi livelli
di tortura (e quindi di dolore):
quella inflitta alle persone privile-
giate (nobili, dottori, ecc.) e ai
minori, quella inflitta alle persone
di vile condizione ed infine quella
applicabile ai protagonisti di delitti
“atrocissimi”.

La tortura doveva essere stabilita
da sentenza (che richiedeva l’ap-
provazione della Suprema Corte di
Genova) e prima di essere posta in
atto prevedeva che l’imputato fos-
se sottoposto alla “territio verba-
lis” cioè all’ammonizione (e
minaccia) del giudice, per essere
poi avviato alla “territio realis”
cioè condotto nella “camera dei
supplizi” affinchè egli prendesse
cognizione della sorte che lo atten-
deva.

Il supplizio più comune era “la
corda” o come si diceva “i tratti
di corda” che consistevano nel
legare le mani dell’imputato dietro
la schiena ad una fune appesa ad
una carrucola del soffitto e lo si
sospendeva per aria e lo si lasciava
poi piombare giù di colpo, anche

più volte di seguito. Durante que-
sto “tormento” il giudice rivolge-
va all’imputato le domande elen-
cate nel dispositivo della sentenza
e se “il sospetto” dichiarava di
voler confessare la tortura era
sospesa. Se avesse nuovamente
ritrattato finiva un’altra volta sotto
tortura.

Al pupplizio assistevano un can-
celliere e talvolta un medico. Se
quest’ultimo avesse giudicato peri-
colosa l’applicazione dei “tratti di
corda” (per condizioni particolari
del soggetto: presenza di lussazio-
ni o di ernie, o per minore età,
ecc.) il giudice avrebbe potuto
decidere di sostituirli con altri
dolorosi interventi (compressioni)
sui piedi o nelle dita (chiamati
“sibili”).

Non di rado l’inesperienza degli
“ufficiali esecutori” e la mancanza
di pietà del giudice che non inter-
rompeva il supplizio, determinava-
no in soggetti debilitati danni irre-
versibili o la morte. Ne sarebbe
seguita una inchiesta che tuttavia

avrebbe sancito sempre “un non
luogo a procedere”.

***

Alla fine di giugno dell’anno
1639 dalle galee di Sua Maestà
Cristianissima che si trovavano
all’ancora davanti ad Alassio fuggì
uno “schiavo di venticinque anni,
di statura mediocre, largo di spal-
le, di colorito olivastro e con un
poco di zazzera negra, vestito con
una camiciola rossa e calzoni di
tela bianca” 1. Il fatto fece scalpo-
re perchè nella sua fuga, certamen-
te favorita da complici che con una
barca gli avevano fatto raggiunge-
re la costa, Hamin (così si chiama-
va) non aveva dimenticato di por-
tare via una borsa piena di denari,
disgraziatamente appartenente ad
un notabile spagnolo.

Così il furto aveva provocato le
rimostranze della vittima, le prote-
ste formali all’autorità locale del
capitano della nave, al quale erano
subito pervenute da Genova le

assicurazioni del Senato che aveva
promesso accurate ricerche del
fuggiasco e una accurata disamina
dell’intero accaduto.

Creava inoltre grande imbarazzo
il fatto che proprio per evitare inci-
denti del genere il Podestà di Alas-
sio avesse, a tempo debito, vietato
“a qualsivoglia natante di avvici-
narsi alle galee minacciando i
contravventori di tratti di corda e
di una irrevocabile ammenda di
cinquanta scudi” 2. Una severità
preventiva che non era servita a
nulla, anzi aveva evidenziato una
inefficienza alla quale si cercò di
porvi rimedio (salvando le appa-
renze) inviando sul luogo come
Commissario dotato di poteri
eccezionali Domenico Saoli Pode-
stà di Albenga 3.

Il Saoli, privo di notizie, decise
di procurarsele convocando gli
abitanti delle case prospicienti alla
marina e ritenute le loro prime
risposte “reticenti” dispose che
tutti, iniziando dalle persone più
fragili, fossero sottoposte ai “tor-
menti”. Geronima giovane moglie
del “padrone marittimo” Antonio
Moro, abitante nella prima casa di
levante fu quindi la prima a subire
“la corda” 4. A nulla valsero le sue
proteste, nè le particolari sue con-
dizioni fisiche che diventarono
evidenti “soltanto a cose fatte”
cioè quando il chirurgo Giovanni
De Carolis e la “buonadonna”
Claretta vedova Araldi potendola
visitare ammisero che: “...quando
l’Eccellentissimo Domenico Saoli
Podestà d’Albenga venne nel pre-
sente luogo per prendere informa-
zioni rispetto alla galea Patrona di
Spagna giunta in questa marina,
aveva fatto citare molti testimoni,
fra essi Geronima moglie di
padron Moro, la quale si ritrovava
gravida, e dal detto Signor Dome-
nico per suo ordine fu fatta tortu-
rare, la quale donna per lo smovi-
mento commise aborto. Questa è
la verità e lo sappiamo per essere
stati chiamati per acconciarle le
braccia e vedemmo il sangue cau-
sato da detto aborto quale li sov-
venne per detta tortura, nè a detto
aborto se li potè dare rimedio
alcuno, essendo vana ogni misura
presa” 5.

***

Nei mesi seguenti Antonio Moro
denunciò al Senato “l’abuso subi-
to dalla Geronima in contrasto
con il disposto della legge”, le
galere spagnole lasciarono le
acque liguri senza sapere che fine
avesse fatto Hamin e la borsa di
denari, il nobile Domenico Saoli

Damhoudere Josse, “La practique et enchiridion des causes criminelles” (livre de Procèdu-
re Criminielle du XVI siècle), Lovanio 1554. segue a pagina 27
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fu bersaglio (mancato) di alcune
archibugiate sparategli da ignoti e
terminato il suo mandato lasciò
Albenga. Tutto, ben presto, finì
quindi nel dimenticatoio.

Padron Moro continuò a traspor-
tare balle di stracci con il suo leu-
do dal ponente alle cartiere di Vol-
tri 6, cercando sempre di evitare i
corsari francesi che da tempo
“impestavano la costa molestando
le imbarcazioni liguri a cui seque-
stravano le merci col pretesto di
una loro sudditanza alla bandiera
spagnola”. Si giunse così, senza
altre novità, al dicembre 1640 e
proprio nel giorno di Santa Bibia-
na, Geronima diede alla luce “una
femmina e questo fu da tutti consi-
derato di felice auspicio”.

D.P.

NOTE

1) Archivio di Stato di Savona (abbrev.
ASS), Comune di Alassio, “Crimina-
liuma”, filza n. 60, anni 1639/1640, atti
diversi.
2) ASS, Comune di Alassio, notaio
Antonio Frissia, filza n. 178, anno
1639, atti in data 1 e 3 luglio 1639.
3) ASS, Comune di Alassio, “Crimi-
nalium”, filza cit. n. 60.
4) Ibidem.
5) ASS, Comune di Alassio, notaio
Antonio Frissia, filza n. 178 cit.,
6) ASS, Comune di Alassio, “Crimi-
nalium”, filza n. 60 cit. Dalle “fedi di
sanità” rilasciate ad Antonio Moro
negli anni 1639/1640 risulta che egli
fece almeno quattro viaggi trasportan-
do a Voltri, ogni volta, circa 1500 chi-
logrammi di stracci caricati in Alassio.

“Fede” del Cancelliere della Curia Criminale di Savona Pantaleo Giuseppe Carbone che dichiara che il “ferraro” Vincenzo Giordano ha
correttamente fabbricato per la “Curia il tormento de sibili da servirsene alle occasioni nella costruzione dei processi Criminali”, 26 ago-
sto 1765. (Collezione privata).

segue da pagina 26

PAROLE... D’ALTRI TEMPI
a cura di Danilo Presotto

“Agli uomini alterati le
buscagge sembran travi”,
l’ira fa perdere il senso del-
la misura.
“Andare a tettare”, allatta-
re.
“Andare a treppare”, fare
burla per lo più lascive,
“treppamento”, burla.
“Beveraggio”, mancia,
regalo teso ad ottenere qual-
che favore.
“Bilancia sconcia”, bilan-
cia che non segna il giusto
peso.
“Boattero”, conduttore di
buoi che trascina il legna-
me.
“Bregà”, intrigarsi, darsi da
fare, cercare di mettere in
opera.
“Camixia de morte”, suda-
rio.
“Cassa da prendere fuo-
co”, paletta del camino.
“Cavagnolo”, facchino che
trasporta la merce con
ceste.

“Concedere braccio
regio”, autorizzare formal-
mente servendosi anche
della forza pubblica.
“Cotto di paura”, estrema-
mente spaventato.
“Credito tranquillato”,
riscossione sicura.
“Dare brega”, infastidire.
“Disliggiato”, franato,
“sliggia”, frana.
“Distaglio”, elenco, lista.
“Farsi giustizia di poten-
za”, comportarsi da prepo-
tente.
“Furatore”, ladro.
“Grano appestato”, grano
che provoca disturbi, misto
al loglio, fermentato.
“Guidone”, miserabile.
“Insaculare le case”, ruba-
re nelle case, saccheggiare.
“Le pecore non sono tutte
resegate al lupo”, non tutti
subiscono qualcuno si ribel-
la.
“Leza”, carro rustico, senza
ruote, trainato da animali.

Chiamato anche “treggia”
era utilizzato nei terreni
fangosi.
“Lucchetto di bronzo”,
rubinetto.
“Magaglioni”, piccole
anguille.
“Mal di costa”, forma
influenzale ricorrente.
“Maniglie”, particolari
braccialetti formati da file
di piccoli coralli che si
avvolgevano intorno alle
braccia.
“Mulatata”, carico portato
da mulo, soma.
“Maxera”, muro a secco,
fabbricato con sassi.
“Netta denti”, attrezzo
appuntito, solitamente in
argento, utilizzato per pulir-
si i denti.
“Ossi di balena”, fanoni.
“Palmara”, fune, cavo
d’ormeggio.
“Parole di gran strapaz-
zo”, ingiurie.
“Postiero”, conduttore del-
la “correria” (servizio di
trasporto).
“Rebellao”, trascinato.
“Restringere il vino”, tra-
vasarlo dalla botte alle bot-
tiglie, ai fiaschi, ai boccali.
“Scarabuglio”, contrasto
verbale violento che sfocia
nella rissa.
“Schioppetta da uccella-
re”, fucile da caccia.
“Scrignare”, schernire.
“Succarero”, contenitore
con coperchio provvisto di
fori utilizzato per spargere
zucchero sulle frittelle:
Anche “succarolo”.
“Tampano”, chitarra.
“Tavola”, unità di misura
di superficie, adottata solo
nelle due Albisole, equiva-
lente a 24 palmi quadrati.
“Tenere mestiere”, dotato
di abilità manuale.
“Vena da ferro”, minerale
di ferro.
“Zucchi da scovo”, fasci di
fieno.
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Antica Latteria “Gina”
nel centro Storico di Savona

piazza Chabrol 3r. - tel. 019/828945

Specialità famose: Frappé - Gelati - Panna Montata

OBIETTIVO INDISCRETO

La delibera di approvazione del progetto per la realizzazione
della pregevole Residenza Protetta di Salita Schienacoste,

al Monticello, prevedeva anche la riqualificazione urbana e
ambientale della zona, comprensiva della demolizione del volume,
in allora di proprietà comunale, che da troppo tempo deturpa la

zona, in particolare occlude i portici. A quando?
Come non è di facile comprensione la sistemazione che si vorrà dare

alla parte che si intravvede sullo sfondo. Attualmente è orrenda.
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Verso la terza edizione della
Festa del Volontariato Savonese

di Alessio Artico
Nei giorni scorsi, presso i

locali sociali della Società di
Mutuo Soccorso Fratellanza
Leginese “Milleluci, si è svol-
ta la premiazione del concor-
so “Disegna un logo per la
Festa del Volontariato” che ha
visti coinvolti gli alunni della
Scuola Media “B. Guidobo-
no” – Succursale di Legino.

Il disegno proclamato vinci-
tore dalla giuria di esperti,
sarà utilizzato come logo uffi-
ciale della terza edizione del-
la manifestazione che, come
consuetudine, si svolgerà a
fine settembre nei locali e
negli spazi pubblici attorno
alla Società di Legino. 

Si tratta della terza edizione
di una manifestazione che per
gli organizzatori vuol essere
un evento fisso per il volonta-
riato savonese, un appunta-
mento dove le associazioni
possono incontrare la cittadi-
nanza, far conoscere le pro-

prie attività, collaborare
assieme per un obiettivo
comune e, magari, trovare
nuovi volontari.

Un evento che negli anni
scorsi ha visto aumentare sia
il numero delle associazioni
coinvolte (38 nel 2009, 50 nel
2010) sia il numero dei parte-
cipanti che hanno assistito ai
numerosi spettacoli realizzati
gratuitamente da decine di
artisti, hanno partecipato alle
serate gastronomiche, hanno
conosciuto maggiormente la
città grazie a passeggiate e
visite guidate, si sono cimen-
tati in gare, concorsi e tornei
di vario tipo.

Una festa che però non
vuole essere solo momento
di autopromozione ma di
aiuto verso altre realtà della
città di Savona. L’anno scor-
so, ad esempio, il comitato
promotore ha deciso di
devolvere parte del ricavato
della manifestazione a soste-
gno delle attività didattiche
della scuola elementare “F.
Mignone” e della scuola
media “B. Guidobono” suc-
cursale di Legino.

Del resto, solamente grazie
ad una stretta collaborazione

con la scuola si potrà sensibi-
lizzare i cittadini più giovani
verso un mondo, quello del
volontariato, che rappresenta
l’ossatura fondamentale della
nostra società e, in modo par-
ticolare, della nostra città.

Proprio la radicata esperien-
za di volontariato savonese,
ha spinto le varie associazio-
ni, tra le quali si registra la
presenza de “A Campanassa”
fin dalla prima edizione, a
realizzare una manifestazione
di incontro e conoscenza tra
tutte le realtà presenti sul ter-
ritorio comunale, associazioni
sia storiche che di recente for-
mazione, tutte unite da princi-
pi di democrazia, partecipa-
zione, responsabilità civile e
civica. 

L’augurio è quello che
questo evento possa conti-
nuare ad essere, anno dopo
anno, un momento di festa
per tutte quelle persone che
dedicano parti significative
del proprio tempo per aiuta-
re il prossimo, concretizzan-
do ideali  di  solidarietà e
mutuo soccorso. 

Presidente S.M.S.
Fratellanza Leginese 

PIATTI TIPICI
LIGURI

Lo stand della “A Campanassa” e del “Burgu Leze” settembre 2010 - Piazzetta Mario Rossello.



A Campanassa N.2/201130

Ensemble Nuove Musiche nasce
nel marzo 2010 su iniziativa del
compositore savonese Marco
Lombardi che ne è anche il Diret-
tore Artistico e Presidente dell'o-
monima associazione culturale. 

L'Ensemble si caratterizza per la
particolare, seppure non esclusiva,
attenzione rivolta alla produzione
del XX e XXI secolo. I programmi
infatti prevedono spesso originali
accostamenti tra la musica della
grande tradizione occidentale e le
esperienze più recenti passando
attraverso le varie fasi della
modernità. La ferma convinzione
della necessità di mantenere un
legame forte con il passato più o
meno recente ha orientato anche la
scelta del nome. Si sono dunque
voluto richiamare le “nuove musi-
che” che nel corso dei secoli han-
no segnato il cammino della storia
della musica occidentale: dalle
Nuove Musiche di Giulio Caccini
(Firenze, 1602) sino alla Neue

Musik dei Ferienkurse di Darm-
stadt passando per la Corporazione
delle Nuove Musiche fondata da
Alfredo Casella e Gian Francesco
Malipiero nel 1923. 

Caratteristica della vita artistica
di Ensemble Nuove Musiche è la
capacità di modulare  programmi e
repertori a seconda delle esigenze
che di volta in volta si presentano.
Viene così coperta l'intera gamma
delle possibilità dal recital per
strumento solo sino all'orchestra
da camera (sopra i venti elementi)
passando per varie formazioni
(duo, trio, quartetto, ecc.). Al
gruppo iniziale si aggiungono talo-
ra collaboratori esterni selezionati
per specifici progetti quali ad
esempio proprio il concerto in
oggetto.

Non è estraneo agli intenti di
Ensemble Nuove Musiche un certo
spirito divulgativo del repertorio
attuale e/o del novecento storico.
Esso si concretizza in più forme:

organizzando conferenze dedicate
a temi specifici della musica del-
l'attuale o dello scorso secolo;
confezionando concerti che sono
sempre introdotti dal direttore arti-
stico di Ensemble Nuove Musiche
il quale contestualizza brevemente
i brani e gli autori che verranno
eseguiti; dedicando concerti
monografici incentrati su una cor-
rente di stile o su un singolo autore
talora in coincidenza con anniver-
sari significativi: nel 2011 l'anni-
versario della nascita di Nino Rota
e la ricorrenza per i 150 anni del-
l'Unità d'Italia, nel 2012 il cente-
nario della nascita di John Cage.

Ensemble Nuove Musiche è
aperto ed anzi auspica forme di
collaborazione con tutti i soggetti
che partecipano a vario titolo alla
filiera musicale: i compositori
(promuovendo prime esecuzioni e
commissioni di brani espressamen-
ti dedicati all'Ensemble); esecutori;
organizzatori.

L'Associazione Culturale
Ensemble Nuove Musiche orga-
nizza in autunno una propria sta-
gione di concerti a Quiliano (SV)
in collaborazione con la locale
amministrazione comunale. 

Per soddisfare le necessità della
programmazione di un repertorio
nel quale gli strumenti a percussio-
ni hanno un posto di primo piano
Ensemble Nuove Musiche possie-
de un proprio parco di percussioni
in costante incremento alcune del-
le quali sono a disposizione per
eventuali noleggi: gran cassa, tam-
tam, macchine del vento e altro
ancora. 

Infine, tratto distintivo non
secondario, sono i legami che
Ensemble Nuove Musiche ha stret-
to con soggetti dell'imprenditoria
privata, fondazioni culturali, asso-
ciazionismo e organizzazioni di
categoria che sponsorizzano e
sostengono a vario titolo la vita
artistica del gruppo.

ENSEMBLE
NUOVE
MUSICHE ENSEMBLE NUOVE MUSICHE

MARCO LOMBARDI

Dopo aver conseguito il diploma
di violoncello al Conservatorio di
Genova e praticato per alcuni anni
l'attività strumentale in diverse
orchestre sinfoniche e gruppi da
camera, si è dedicato interamente
alla composizione. Fondamentali
per la sua formazione sono stati i
corsi seguiti all’Accademia Chi-
giana di Siena con F.Donatoni e
gli incontri con i compositori G.
Grisey ed H. Lachenmann. 

Le sue composizioni sono pubbli-
cate da Edizioni Pizzicato di Udine
e da Pizzicato Verlag Helvetia.

Nel 1991 ha vinto il secondo
premio (1° non assegnato) alla
XVIII edizione del Concorso
Internazionale di Composizione
"Guido d'Arezzo" con il brano C’è
come un dolore… per 16 voci
femminili a cappella su testo di
Amelia Rosselli; nel 1998 ha otte-
nuto la menzione di merito al
Concorso di Composizione "A. di
Martino" di Napoli con il brano
Vuoto per 6 esecutori (fl., cl.,
vibr., p.forte, vl., vcl.); nel 2006
una menzione speciale al Concor-
so di Composizione “A. Manoni”
di Senigallia con Mihrab per viola
posizionata sulle gambe e due
archetti con la seguente motivazio-
ne: “per l’originalità con cui è trat-
tato lo strumento e per la conce-
zione sperimentale dell’esito
sonoro e della notazione espressa
in partitura”; nello stesso anno è
risultato finalista al IV Internatio-
nal Competition for Composers di
Seul con il brano Il mattino ha l’o-
ro in bocca (in memoriam Stanley
Kubrick) per 4 esecutori (cl., tbn.,
vcl., pf.); nel 2007 Genicht per 15
strumentsti è stato selezionato dal
Direttivo della SIMC (Società Ita-

liana di Musica Contemporanea)
per partecipare al Festival World
Music Days organizzato dalla
ISCM (International Society of
Contemporary Music) a Vilnius in
Lituania. 

La sua musica è eseguita in Ita-
lia e all'estero (Seul, New York,
Germania, Pechino, Olanda, Pra-
ga, Zagabria) da ensemble presti-
giosi quali Penderecki String
Quartet, Ensemble Orchestrale
Contemporaine de Lyon, New
York Miniaturist Ensemble,
Brahms Prague Trio, Cantus
Ansambl. Nel febbraio 2009 ha
tenuto un seminario di composi-
zione presso l'Accademy of Per-
forming Arts di Praga.

Si occupa di ricerca musicologi-
ca (in particolare sulla musica del
XX e XXI secolo) partecipando a
convegni, tenendo conferenze in
Italia e all'estero e pubblicando
saggi e articoli su diverse riviste
specialistiche. E' autore di una
programma in cinque puntate
andato in onda su Rai RadioTre
intitolato Dal Novecento al
Medioevo. Percorsi a ritroso della
musica del nostro secolo.

E' stato membro di giuria in con-
corsi ed ha insegnato Storia della
Musica e Storia ed Estetica della
Musica presso il Conservatorio di
Benevento. Attualmente insegna
Teoria e Solfeggio presso l'Acca-
demia “Ferrato-Cilea” di Savona,
corso certificato dal Conservatorio
“A. Vivaldi” di Alessandria. 

Nel luglio 2009 ha pubblicato
presso l 'editore C.L.E.U.P. di
Padova una raccolta di Solfeggi
Cantati a Due Voci. 

E' il fondatore e Presidente di
Ensemble Nuove Musiche e Diret-
tore Artistico dell'Autunno Musi-
cale di Quiliano (SV).

Alcuni degli impegni di Ensemble Nuove Musiche per il il cor-
rente 2011:

17 marzo – Loano (SV) – Manifestazione per i 150 anni dell'U-
nità d'Italia Musiche di Verdi, Rossini, Bellini, Donizetti, Mer-
cadante

11 luglio – Finaborgo (SV) – Percorsi Sonori VII edizione
Omaggio al centenario della nascita di Nino Rota, compositore
delle musiche per i film di Federico Fellini in programma la
produzione cameristica per vari organici e una suite di famose
colonne sonore

1 agosto – Genova, Arena del Mare – Festival Mediterrarte (in
collaborazione con Balletto di Liguria) Musica per i 150 dell'U-
nità d'Italia

8 agosto – Pontedassio (IM) – Musica intorno al Pizzo d'Evi-
gno Trio d'archi In programma musiche di Bach/Lombardi,
Schubert, Beethoven, Donhanyi

10 settembre – Autunno Musicale di Quiliano/Stagione
Ensemble Nuove Musiche (programma da definire)

17 settembre – Autunno Musicale di Quiliano/Stagione
Ensemble Nuove Musiche (programma da definire)

24 settembre – Autunno Musicale di Quiliano/Stagione
Ensemble Nuove Musiche (programma da definire)

1 ottobre – Autunno Musicale di Quiliano/Stagione Ensemble
Nuove Musiche (programma da definire)

8 ottobre – Arma di Taggia (IM) – Convento di San Domenico

9 ottobre – Savona – Chiesa di San Domenico
Hans Zender: Schuberts Winterreise. Eine komponiert interpre-
tation per tenore e 24 esecutori
Direttore Manfred Schreier

1 dicembre – Teatro Nuovo di Valleggia (SV) – Stagione del-
l'Associazione Musicale Rossini
La mistica nella musica moderna e contemporanea
O. Messiaen La merle noir per flauto e pianoforte
O. Messiaen Quatuor pour la fin du temps per clarinetto, violi-
no, violoncello e pianoforte
M. Lombardi Canciones del Alma per tenore e 6 strumentisti su
testo di San Juan de La Cruz
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I Turchi, il Santuario di Monte Allegro
e Pio VII

di Giovanni Farris
In una novella del nobile savonese Pier

Girolamo Gentile Riccio (Della filosofia di
amore, Venetia MDCXVIII, Libro V, pp.
127-160) fa da sfondo la drammatica incur-
sione del corsaro Alì Dragut Rais a Rapallo
(5 luglio 1557), che coincise pressoché con
l’Apparizione della Madonna di Monte Alle-
gro a Giovanni Chichizola (2 luglio 1557).

Lo scrittore col suo stile seicentesco ci
offre una entusiastica descrizione della bel-
lezza di Rapallo e del suo golfo: “Dentro allo
tranquillo di uno bellissimo golfo di mare,
dalla Serenissima Città di Genova, per bene
quasi ventidue miglia lontano, quasi novella
perla dentro a purissima conca, nella riviera,
che di Levante è nominata da tutti, il bellissi-
mo borgo di Rapallo risiede, simile a quale
più dilizioso luogo si voglia”.

Questa località tanto tranquilla, nascose in
passato non solo le normali ansietà del vive-
re, ma anche il terrore di un pericolo incom-
bente: le incursioni saracene.

L’autore pone come sfondo della sua
novella i tormenti di un amore contrastato tra
la bella  e benestante Elvira e Palmidio di
condizioni modeste. Elvira e Palmidio, coeta-
nei, si frequentavano fin dalla più tenera età.
Giunta la giovinezza, si sviluppò nei loro
cuori un sentimento appassionato di amore. I
parenti di Elvira se ne accorsero e, poiché
avevano intenzione di maritarla con un vec-
chio ricchissimo, indussero il padre a proi-
birle ogni incontro con Palmidio. Le pene di
amore in Palmidio furono tali da farlo amma-
lare. Il medico, conosciuta la causa, cercò
inutilmente di convincere i parenti di Elvira a
non far soffrire così intensamente Palmidio.

A questo punto si inserisce l’incursione
del tanto temuto e famigerato Dragut: “Ciò
fu il famoso Corsale Dragute, che con ostina-
ta perfidia depredando in quei mari, ben due
ore innanzi, che il Sole dall’Oriente apparis-
se, con ben ventidue legni a quel Lido felice-
mente approdò”.

Evidentemente Gentile Riccio era a cono-
scenza della situazione che aveva facilitato
questa incursione. Le avvisaglie di queste
incursioni dal 1531 andarono via via aumen-
tando fino al 1557, ma Rapallo non si preoc-
cupò di predisporre un’adeguata vigilanza e
difesa: “Quivi [in Rapallo] per le discordie
intestine, che di que’ tempi infelici ne’ terraz-
zani regnavano, non essendovi chi alcuna
guardia, per difendersi da i Pirati, facesse, fu
agevolissima cosa al Corsale, lo assalirvi
d’improvviso le genti, e di porvi a sacco ogni
albergo”. 

Il disordine, la violenza, le rapine, la mor-
te presentarono una scena desolante: “Fu
orribile certamente, e pieno di spavento a’
poveri habitanti di quegli assalti il successo,
e tanto più di danno, quanto inaspettato da
loro; onde se non pochi dalle barbare mani
fuggendo, su gli altissimi gioghi del vicino
Appennino salvaronsi”. Il monte Leto diven-
ta così il rifugio degli abitanti di Rapallo, in
qualche modo diventa simbolo di salvezza
(Laetus) e la presenza della Vergine garantirà
questa speranza prendendosi a cuore le sorti
di un popolo indifeso.

Il dramma di chi non si è salvato è accom-
pagnato dalle grida sgradevoli ed esultanti
dei Turchi: “Erano in miserabile modo dalle
dure catene già avvinti cento Vergini belle, et

altretanti prigioni, quando alzatone i Turchi
tumultuosamente uno grandissimo grido,
svegliarono lo addormentato Palmidio”. 

In questo contesto di terrore si inserisce la
vicenda amorosa. I genitori di Palmidio nel
sentire l’avvicinarsi dei Turchi, presi dal
panico, fuggirono. Nel suo repentino risve-
glio Palmidio, cosciente del pericolo, trova la
forza di alzarsi, si arma con la spada e va col-
la sola camisia sul dosso a proteggere la sua
bella Elvira. Si fa largo tra i Turchi, roteando
impavido sì valorosamente la spada, e, giun-
to nella casa della sua amata, la trova paraliz-

furore condutti, lo soverchiarono e lo fecero
prigioniero. 

“Haveano i Turchi di ricca preda i legni
loro già carichi, et essendogliene assai pro-
speramente succeduto quel fatto, dubbitarono
di non abbattersi in qualche trista sventura,
che per ciò portato ch’ebbero al capitano loro
Palmidio, diedero il segno, che ciascheduno
prestamente imbarcassesi. Indi a poco Zefiro
dolcemente spirando, comandò Dragute, che
si disciogliesse dal lido; onde date le vele ai
venti in un subito, ne cominciarono sull’altro
del liquido zaffiro il camino”.

esito incerto. Finalmente Palmidio, “essendo
a dismisura voglioso di liberare di captivitade
i parenti di Elvira, tanto oltre, e con così
intrepido cuore avanzossi, che scacciati i
nemici dal colle, et indi a poco fattigli morti
cadere sul piano, hebbe agio il Padre, e la
Madre dell’amata sua Elvira dalle catene,
ond’erano legati, di sciogliere; ai quali di
havere Elvira salvata recò felicissima nuova”
. I genitori, per così grande generosità e
coraggio, diedero il loro pieno assenso all’u-
nione di Palmidio con la loro Elvira. Subito
dopo l’incontro con i genitori, Elvira indos-
serà, come abito da sposa, le ricche spoglie
portate via da Palmidio a due Turchi: “Indi la
giovinetta delle Turche spoglie vestirono, e
così armata allo intrepido, e fido amante spo-
sarono, forse perché di salda, et indubbitata
difesa, e dalle ingiurie del tempo, e contro i
colpi di ogni sinistra sventura, lo havesse
fedelmente, e lungamente a servire”. 

La strana veste matrimoniale di Elvira, la
giuppa tinta di fina grana, il turbante di ric-
chissima tela, il circasso di accutissimi strali
guernito, l’arco, che mai in vano alcuna
saetta scoccò, assume un valore simbolico e
ci riporta su lo erto di quel monte, dove le
spoglie turche appariranno come ex voto sul-
le pareti del Santuario della Vergine, custode
del monte. Non vi è dubbio che nel Santuario
di Monte Allegro gli ex voto parlano ancor
oggi del mare ed in particolare delle sventure
che dal mare stesso potevano provenire.

Il dramma delle incursioni corsare nel-
l’immaginario popolare durò a lungo. Il car-
dinale Bartolomeo Pacca nella sua Relazione
del viaggio di Pio VII a Genova nella prima-
vera dell’anno 1815, ricorda come, giunto a
Sarzana, fece conoscere al Papa una duplice
possibilità per raggiungere Genova: “fare la
penosa strada delle montagne, o imbarcarsi a
Lerici in piccole feluche, e navigar per Geno-
va con incomodo non leggero e non senza
qualche pericolo”. Il Papa scelse la strada del
mare. Il Pacca manifesta il suo stato d’animo,
colmo di titubanze e di paure per questa scel-
ta. Ricorda come lui stesso nel 1783 “aveva
fatto il viaggio del Golfo della Spezia a
Genova in una di quelle feluche, ed aveva
inteso da’ marinai, che rarissime volte, è
vero, ma pur talvolta era accaduto che qual-
cuna di quelle fosse stata predata da legno
barbaresco nascostosi nel seno di Portofino,
ed avvicinatosi, fingendosi di altra nazione.
Ora in quella circostanza in cui si trattava di
affidar al mare un sì grande e venerabil Per-
sonaggio, un solo caso possibile di disgrazia
talvolta accaduta, tra mille viaggi felici,
doveva seriamente ponderarsi, e recava spa-
vento”. 

La decisione del Papa fu irrevocabile. Un
mare tranquillissimo ed un cielo sereno
accompagnò il Papa nella sua navigazione. Il
grande golfo di Rapallo apparve in tutta la
sua bellezza. “Le cime delle colline prossime
al mare, tutta la spiaggia e fino ai tetti delle
case di diversi villaggi situati sul lido, erano
coperti di gente che all’apparir delle feluche,
alzavano grandi grida di giubilo chiedendo la
benedizione; e intanto non cessavano gli spa-
ri dei mortai, ed il suono delle campane”.
Dall’alto conduceva il suo viaggio la Vergine
della gioia e della speranza, la Vergine di
Monte Allegro.                                         G.F.

zata dalla paura, la prende tra le  braccia e la
porta in salvo su i più alti gioghi del nevoso
Appennino. Tuttavia l’essere stata salvata non
impedisce ad Elvira di piangere per la sorte
dei suoi cari. Palmidio, per ridarle serenità,
decide di cercare i suoi genitori, Elvira si
oppone: “Pregovi per ciò ritenervi di ardire,
et ad essere per mio amore in questa impresa
restio: che quando i miei Genitori Schiavi de’
nemici si restino, a me non mancherà il
modo di haverne per più sicura strada il
riscatto”. Anche i genitori di Palmidio cerca-
no di convincerlo a non voler forzare la for-
tuna, che fino a quel momento l’aveva favori-
to. Tuttavia Palmidio, convinto della giustez-
za del suo proposito, scende le pendici del
monte. Avvistata una squadra di saraceni con
molto coraggio li affronta. Quelli, nonostante
il suo valore, dal loro naturale e precipitoso

Appena i legni dei saraceni  ripresero il
mare, Palmidio, con uno stratagemma, riuscì
a svincolarsi dalle catene. Sottratta la scimi-
tarra ad un corsaro, si gettò in mare. I Turchi
cercarono di riprenderlo, ma le correnti
allontanarono i loro legni dal prigioniero.
Giunto a nuoto sulla riva, sente dalla parroc-
chia il suono delle campane a martello che
chiamano a raccolta la gente. Viene a sapere
dai suoi amici di un gruppo di saraceni che
non è riuscito a raggiungere le proprie navi e
tiene in ostaggio alcuni abitanti di Rapallo:
“I Turchi sopra di uno colle riduttisi, da i
paesani assaliti, attendevano con ostinata
pugna a difendersi”. Appena Palmidio sentì
che gli ostaggi erano proprio i genitori di
Elvira, riprese forza e si lanciò contro i sara-
ceni, seguito dagli amici, per una giusta ven-
detta. Inizialmente il combattimento ebbe
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Le statistiche dell’INAIL 1 sugli infor-
tuni sul lavoro degli ultimi anni nel
nostro paese, riportano un tragico dato:
ogni anno muoiono sul lavoro più di mil-
le persone, con una media di tre persone
al giorno. Proprio negli ultimi giorni del
2010 è accaduta l’ennesima tragedia sul
lavoro, proprio nella nostra provincia,
che coinvolge i compagni di lavoro, che
apre per la famiglia della vittima un
periodo di infinita tristezza che comun-
que sia, ha cambiato per sempre la vita di
un’intera famiglia, perché dopo una
simile disgrazia niente è più come prima.

Un tema purtroppo sempre d’attualità
che ho affrontato nel mio libro presenta-
to nel novembre 2010, presso la sala
conferenze della pinacoteca civica di
Savona, il libro racconta la storia su
quello che è stato il principale stabili-
mento savonese, l’Italsider-Omsav, nello
scrivere questa ricerca storica ho pensato
che era doveroso inserire l’elenco di
coloro che caddero sul lavoro all’interno
dello stabilimento. Sono riportati i nomi
di quarantotto persone, il giorno del tra-
gico evento e la tipologia dell’incidente
mortale. In alcuni casi è riportata l’età e
la mansione svolta. Le diverse tipologie
che hanno causato gli infortuni sono tutte
riconducibili ai rischi legati ad un’attività
industriale: cadute dall’alto, rischio elet-
trico, urti, esplosioni, schiacciamento.
Dai dati raccolti risultano così suddivisi,
secondo la gestione societaria: tre nella
Tardy e Benech, tredici sotto la gestione
Terni, diciotto sotto la Siderurgica, dodi-
ci sotto l’Ilva e due sotto l’Italsider.

Nell’arco di 133 anni d’attività nella
storica fabbrica savonese la mortalità
media d’infortuni sul lavoro è stata di cir-
ca un morto ogni due anni e mezzo e pro-
babilmente il numero è ancora più alto, in
quanto non avendo svolto una ricerca
accurata in questo senso, ma raccoglien-
do le informazioni dalla documentazione
consultata ai fini della storia industriale,
sociale e operaia, per questo i dati raccol-
ti sono da considerarsi incompleti.

La sera della presentazione del libro,
terminata la conferenza alcuni degli
astanti si rivolsero al sottoscritto per
chiedere l’autografo di rito. In quell’oc-
casione una signora, Maria Rosa Sala-
mini, riferendosi al lungo elenco delle
persone cadute sul lavoro all’interno
riportato nel libro, mi disse “Mio padre
non c’è nell’elenco! E’ morto due mesi

prima del Goretti.”
Mario Goretti era un saldatore dell’Il-

va morto il 3 dicembre 1955 mentre era
al lavoro allo SCI2 di Cornigliano, il suo
nome lo trovato scritto sui verbali della
commissione interna dell’Ilva, conservati
oggi presso l’archivio della Camera del
Lavoro di Savona. Della dinamica che ha
causato l’infortunio mi è stata raccontata
da un pensionato dell’Italsider che era
presente all’accaduto. Da quanto mi è
stato riferito il Goretti cadde da un’altez-
za imprecisata mentre era intento nel
proprio lavoro, la caduta gli procurò gra-
vi lesioni per cui spirò il giorno dopo
all’ospedale dov’era ricoverato.

Pensare che qualche mese prima, pro-
prio per evitare l’episodio sopra descrit-
to dopo la presentazione del libro, avevo
presentato una formale richiesta all’I-
NAIL di Savona chiedendo l’elenco del-

le persone che sono morte per incidenti
sul lavoro nello stabilimento Ilva-Italsi-
der, motivando la richiesta semplice-
mente ai fini della pubblicazione. La
mia richiesta fu respinta per comprensivi
motivi di riservatezza.

In seguito ho avuto modo di conosce-
re la signora Salamini, la quale mi ha
portato a conoscenza della tragica espe-
rienza di 55 anni fa quando suo padre
Giuseppe, operaio dell’Ilva di Savona
assunto nel 1924, mentre stava lavoran-
do allo smantellamento del reparto latta
cadde dal tetto del capannone precipi-
tando da un’altezza di circa 12 metri.
Nel tremendo volo riportò gravi conse-
guenze per cui il Giuseppe Salamini
morì poche ore dopo il ricovero all’o-
spedale San Paolo di Savona.

A seguito di quest’evento la direzione
aziendale dell’Ilva assunse la signora

Maria Rosa che prestò servizio fino al
1966 nello stabilimento savonese e gli
anni successivi presso lo stabilimento
Ilva di Piombino, dove si era trasferita
con il marito Renzo Comazzi, anch’egli
alle dipendenze dell’Ilva.

Giuseppe Salamini e Mario Goretti
morirono a due mesi di distanza l’uno
dall’altro ed in circostanze quasi simili,
tutti e due gli incidenti ebbero come
causa la caduta dall’alto. Entrambi face-
vano parte dello stesso reparto la carpen-
teria meccanica, uno era calderaio e l’al-
tro un saldatore.

In quell’anno il 1955, sempre da fonte
INAIL le denunce di morti sul lavoro in
Italia raggiunsero la cifra di 3.950, ed
erano in aumento rispetto agli anni prece-
denti, e negli anni successivi sarebbe sta-
ta superata, raggiungendo il picco più
alto nel 1963 con 4.644 infortuni mortali.

Nei giorni successivi alla presentazio-
ne del libro ho avuto modo di incontrare
altre persone che hanno lavorato nello
stabilimento, i quali mi hanno riferito
d’alcuni incidenti mortali che sarebbero
successi negli anni ’50 e ’60 e d’altri epi-
sodi simili accaduti nel periodo bellico e
immediatamente nel dopoguerra. La stes-
sa signora Salamini mi ha raccontato che
quando era in servizio a Savona ci fu un
altro incidente mortale verso la fine degli
anni ’50, anche in quell’occasione si trat-
tava di una caduta dall’alto. Il lavoratore
era un operaio elettricista. 

Considerando quanto sopra esposto e
che durante la gestione della Tardy e
Benech occorre aggiungere sei infortuni
mortali 3, rispetto all’elenco del libro, gli
incidenti mortali risultano una sessantina.

Tornando ai giorni nostri, i dati che
riguardano gli infortuni sul territorio
nazionale denunciati nel 2010 non rag-
giungono quota mille è senz’altro un
dato positivo, ma quello ottimale sarà
senz’altro quando qualunque lavoratore
avrà la sicurezza di tornare ad abbraccia-
re i suoi cari alla fine di ogni giornata di
lavoro. Quando questo accadrà avremo
sicuramente una società migliore rispet-
to a quella odierna.                           M.P.

NOTE
1) Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul
Lavoro.
3) Stabilimento a Ciclo Integrale.
2) ARRIGO CERVETTO, Ricerche e scritti del-
la Savona operaia dalla Siderurgica alla Resi-
stenza, Milano 2005, p.26.

I caduti sul lavoro
dalla Tardy e Benech all’Omsav

di Marcello Penner

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

Mario Goretti e Giuseppe Salamini ricordati dal giornale “La nostra Ilva” 31 dicem-
bre 1955, Anno IV.
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Nicoletta Botta e Nicola Gambetta
per la vita

ASSOCIAZIONE SAVONESE
CONTRO LE LEUCEMIE

L’A.S.C.O.L.L. e i raggi di sole
di Elisa Trucco

XVI Concorso studentesco provinciale

Domenica 29 maggio per Savo-
na è stata una giornata bellissima.
In cielo splendeva il sole, e splen-
deva il sole anche nella bellissima
sala al primo piano della torre
della “Campanassa”. Ma come,
come è possibile che ci fosse il sole
nella torre? Eh si, e come splendeva!
Era un sole speciale, che irradiava
luce e calore attraverso i suoi raggi,
raggi speciali, mica normali, questi
sì…. Erano i tantissimi bambini e
ragazzi giunti da ogni parte della
provincia di Savona per partecipare
alla premiazione del XVI concorso
studentesco provinciale indetto
dall’“A.S.C.O.L.L. - Associazione
Savonese Contro Le Leucemie”. 

Entrando nella sala inferiore  del
bellissimo edificio millenario che ci
ha ospitato, sono stata subito colpita
e “travolta” dai colori degli elaborati
della categoria “espressione artisti-
ca”. Erano davvero tanti, ed erano
tutti bellissimi, così come erano tut-
te belle le poesie e gli elaborati scrit-
ti. Gli studenti hanno dato il meglio
di sé, ed hanno proposto lavori frut-
to di molto impegno, tempo e dedi-
zione, ricordando così anche a noi
“grandi” quando sia importante
l’impegno che si mette in quello che
si fa. Certo, dev’essere stata dura per

i membri della giuria decretare i vin-
citori!

Il tema al quale i piccoli artisti
dovevano attenersi era tratto da una
frase di Madre Teresa di Calcutta:
“Tutto ciò che facciamo è una  goc-
cia nell’oceano ma se non lo faccia-
mo mancherà per sempre”.

Quella domenica mattina ho avuto
la meravigliosa sensazione  di essere
tra tante persone (tante davvero: la
“Campanassa” letteralmente strari-
pava) ognuna delle quali, a modo
suo, secondo le sue capacità e possi-
bilità, stava mettendo la propria
“goccia nell’oceano”. Ciò che più
mi ha colpito è stata la passione,
l’impegno e la fatica che i ragazzi
(e con loro gli insegnanti che pure
hanno partecipato numerosi) hanno
messo nel lavoro svolto, consape-
voli dell’importanza di questo. E’
stato per me un onore partecipare in
prima persona a questa lezione di
vita.

I piccoli vincitori delle scuole
materne, dopo la premiazione e la
consegna delle targhe, hanno voluto
devolvere la somma di danaro rice-
vuta in premio (pari a 2.100 Euro)
all’associazione “A.B.E.O. Liguria
Onlus – Associazione del Bambino
Emopatico ed Oncologico”. Allora

ho preso la parola, per  ringraziare a
nome dell’Abeo e per spiegare bre-
vemente chi siamo e quali sono le
nostre attività, e mi ha commosso
l’attenzione con la quale tutti i pre-
senti indistintamente si sono messi
in ascolto, con le orecchie e con il
cuore.

A.B.E.O. Liguria è una Associa-
zione no profit di genitori di bambi-
ni affetti da patologie onco-ematolo-
giche in cura presso l’ospedale Gas-
lini. Allo scopo di sostenere le fami-
glie nel cercare di migliorare la qua-
lità del percorso terapeutico, Abeo si
avvale anche dell’opera di soci
volontari.

I progetti su cui maggiormente si
è focalizzata la nostra attenzione,
corrispondono a quelli che nel corso
degli anni sono emersi quali bisogni
più pressanti delle famiglie dei bam-
bini in cura. Così abbiamo predispo-
sto un punto di accoglienza per le
famiglie all’ingresso del reparto di
emato-oncologia, abbiamo realizza-
to delle strutture in grado di fornire
ospitalità a chi arriva da lontano e
sosteniamo il servizio di assistenza a
domicilio dei piccoli pazienti.

I nostri volontari sono presenti
accanto ai bambini ed alle loro fami-
glie sia in ospedale che nelle varie

unità abitative per offrire loro
momenti di svago e il conforto di
una presenza. In caso di necessità le
famiglie possono avvalersi anche di
un servizio di sostegno psicologico.

In comune accordo con i Servizi
Sociali dell’Istituto Gaslini, interve-
niamo in appoggio alle famiglie dei
bimbi in cura con aiuti finanziari,
nei casi più urgenti. 

Lavoriamo a stretto contatto con il
reparto di emato-oncologia dell’Isti-
tuto G.Gaslini per intervenire sugli
obiettivi comuni, sostenere progetti
di ricerca, finanziare la formazione
degli operatori e donare attrezzature
ed arredi.

Sono d’obbligo, ma vengono dirit-
ti dal cuore, i nostri più cari ringra-
ziamenti all’associazione “A Cam-
panassa” che ha ospitato la manife-
stazione nella  prestigiosa sede  del-
la bellissima torre della “Campanas-
sa”, e l’associazione “A.S.C.O.L.L. -
Associazione Savonese Contro Le
Leucemie”, con cui condividiamo la
lotta alla malattia ed a tutte le conse-
guenze negative che questa compor-
ta per i piccoli malati e le loro fami-
glie. 

Avv. Elisa Trucco
Socio ordinario ABEO

Domenica 29 maggio presso la
sede dell’Associazione “A Campa-
nassa” si è svolta la premiazione del
XVI Concorso Studentesco Provin-
ciale per la lotta contro le leucemie,
riservato agli alunni delle scuole sta-
tali e non statali di ogni ordine e
grado della provincia di Savona,
organizzato dall’A.S.CO.L.L.
(Associazione Savonese Contro Le
Leucemie - onlus). Il tema del con-
corso era:

“Tutto ciò che facciamo è una
goccia nell’oceano ma se non lo fac-
ciamo mancherà per sempre.”
(Madre Teresa)

Ai partecipanti  è stato rilasciato
un attestato di partecipazione ed ai
premiati, di ciascuna sezione del
concorso e per ogni classe di parte-
cipazione sono state assegnate una
targa e una somma di denaro che il
vincitore ha devoluto ai Dipartimen-
ti Ospedalieri o Enti che si occupano
della lotta alla leucemia consegnan-
do direttamente l’assegno ad alcuni
responsabili o rappresentanti presen-
ti alla premiazione; complessiva-
mente sono state quindi donati:

! 2.100,00 all’A.B.E.O. (associazio-
ne ligure bambino emopatico ed
oncologico - onlus) 
! 2.100,00 al Dipartimento Oncolo-
gico Ospedale Gaslini di Genova
! 2.100,00 all’A.R.E.O. - Diparti-
mento di Ematologia S. Martino
Genova  
! 2.100,00 all’A.R.I.T.M.O. - Dipar-
timento Ematogia S. Martino Genova

i vincitori sono stati:
SCUOLA MATERNA
Sezione espressione artistica
1° MANUEL AGOSTINO SIRI
Asilo Infantile Pregliasco - Millesimo 
1° GIULIA LEQUIO
Scuola Materna De Amicis Savona     
2° PIETRO GIUBELLINO
Scuola Infanzia “Purificazione M.
Santissima -  SV
3° ELENA VIGLIETTI
Scuola Infanzia  - Cengio

SCUOLA PRIMARIA
Sezione espressione artistica 
1° PAOLO EVOLA
Scuola Primaria F.Bruno  - Stella-
nello

2° EDOARDO BARBANO
Scuola Primaria C. Astengo -  Savona
2° MIRIAM SACCO
Scuola Primaria C. Astengo - Savona

Sezione Poesia
1° ALESSIA SPOTORNO
Scuola Primaria Mazzini – Savona
2° GABRIELE CORDI’
Scuola Primaria Mazzini – Savona

Sezione Elaborato scritto
1° SAMUELE SCALA
Scuola Primaria Mazzini -  Savona
2° MATTIA RAVERA
Scuola Primaria C. Astengo - Savona

SCUOLA SECONDARIA
1° GRADO
Sezione espressione Artistica
1° MATTEO MASSAFERRO
Scuola  Media Aycardi- Ghiglieri
Finale Ligure
2° VIOLA MICHELA
Scuola Media Aycardi – Ghiglieri
Finale Ligure

Sezione Poesia
1° MARTA CARPANO

Scuola Media Guidobono - Savona
2° WILLIAM DEZORDO
Scuola Media Pertini - Savona

Sezione elaborato scritto
1° LORENZO BERTOLA
Istituto Salesiano “Madonna degli
Angeli” Alassio  
2° GIORGIA FERRUA
Istituto Salesiano “Madonna degli
Angeli” Alassio
3° GLORIA SACCONE
Medie Aycardi – Ghiglieri Finale
Ligure

SCUOLA SECONDARIA
DI 2°GRADO
Sezione elaborato scritto
1° FRANCESCA PRATO
Liceo Artistico Chiabrera- Martini
Savona
2° ANGELOV SVILEN
Liceo Scientifico Orazio Grassi –
Savona
3° ARIANNA GENTILI
Liceo Artisitoco Chiabrera – Martini
Savona
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Nella magnifica cornice del Tea-
tro Chiabrera, domenica 15 mag-
gio, si è tenuta l’inaugurazione del
30° Corso Propedeutico, alla pre-
senza di oltre 450 persone, a testi-
monianza dell’affetto e della con-
siderazione che la Città di Savona
rivolge alla Chirurgia della mano.
Le massime autorità civili e milita-
ri della Città hanno voluto, con la
loro presenza, sottolineare l’im-
portanza culturale di questa mani-
festazione che ormai da un tren-
tennio caratterizza la primavera
savonese.

Sul palco, a rivolgere il rituale
saluto ai corsisti e ai presenti, con
Giorgio Novara nella veste di
conduttore dell’evento, si sono
alternati Flavio Neirotti, Direttore
generale della ASL N° 2 “del
savonese”, Luciano Pasquale,
Presidente della Banca Carisa,
Carlo Cerva, Presidente della
Fondazione savonese per gli studi
sulla mano, ed infine il sottoscritto
per la consueta sintesi dell’attività
lavorativa e scientifica condotta
dalla Chirurgia della mano savone-
se, sempre più proiettata in un
ambito internazionale. La confe-
renza di Renzo Mantero sul
tema delle  icone rappresentanti
la Gran madre dalle tre mani ha
affascinato l’intero uditorio.

Come di consueto ha concluso
l’evento un concerto, che quest’an-
no ha visto protagonista il Maestro
mandolinista Carlo Aonzo e la
Maestra pianista Elena Buttiero
per estasiare il pubblico savonese
con le note di Beethoven, Calace e
Munier ed un programma  dedica-
to al 150° dall’Unità d’Italia dal
titolo “Il mandolino della regina
Margherita”.

Il Corso ha avuto quindi inizio il
lunedì successivo, con 86 parteci-
panti provenienti da pressochè tut-
te le regioni Italiane, accomunati

dalla giovane età e da un fortissi-
mo interesse per il complesso
mondo della Chirurgia della mano,
cosa di ottimo auspicio per il futu-
ro della specialità. Come di con-
sueto i medici del reparto hanno
prodotto un enorme sforzo per
aggiornare le lezioni del Corso,
con grande soddisfazione di Renzo
Mantero, sempre attento al mante-
nimento di alti livelli di eccellenza
sia sul piano tecnico che scientifi-
co, e soprattutto con grande inte-
resse da parte dei corsisti. Come
sempre fondamentale l’opera di
Nadia Sguerso, che definire
“Segretaria” del Corso è forse

riduttivo, visto l’enorme lavoro
organizzativo che svolge fin dal
primo anno del Corso.

Ad integrare le lezioni dei
membri dell’equipe di Chirurgia
della mano, si sono aggiunte le
lezioni dei Radiologi, Anestesisti,
Neurologi, Reumatologi del
nostro ospedale e le lezioni di
riabilitazione dei fisiatri e fisio-
terapisti della ASL 2 “del Savo-
nese”, coadiuvati da Francesco
Busso, decano dei fisioterapisti
liguri.

Nel pomeriggio si sono svolte le
consuete esercitazioni di Micro-
chirurgia su parti di animale non

vivente, sotto la guida dei Medici
del Centro.

Di grande importanza i contribu-
ti degli ospiti: Giorgio Pajardi,
Direttore della scuola di specialità
di Chirurgia plastica dell’Universi-
tà di Milano e next President della
Società Italiana di Chirurgia della
Mano, Giulio Lauri della scuola
fiorentina, e Massimo Del Bene,
di scuola legnanese e Direttore del
centro di Chirurgia della mano di
Monza, che ha tenuto una equili-
brata conferenza sullo stato del-
l’arte del trapianto di mano, chia-
rendone le indicazioni, gli aspetti
tecnici, le possibilità di risultato e
le conseguenze collegate al grave
problema della terapia antirigetto,
mantenendo un rigore molto
distante dagli aspetti mediatici che
troppo spesso hanno alterato la
realtà scientifica di questo atto
chirurgico.

Il sabato, dopo le lezioni di
Margherita Costa e di Renzo
Mantero dedicate al delicatissimo
argomento della patologia conge-
nita della mano, Renzo Mantero
ha voluto congedare i discenti con
una Lettura sulle mani di Niccolò
Paganini

Dopo la consueta consegna dei
Diplomi di partecipazione e dei sou-
venir in ceramica gentilmente offerti
da Sandro e Vittoria Soravia e da
Giovanni Rossello, Maria Teresa
Botta ha consegnato a Francesco
Busso il titolo di Socio onorario del-
la Società Italiana terapisti mano,
quale riconoscimento per una vita
dedicata alla riabilitazione della
mano. I saluti del sottoscritto, in
qualità di co-Direttore del  Corso e
Presidente della Società Italiana di
Chirurgia della mano hanno con-
cluso l’evento con l’arrivederci
alla prossima edizione.

M.I.R.
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FONDAZIONE SAVONESE PER
GLI STUDI SULLA MANO

IL 30° CORSO PROPEDEUTICO DI CHIRURGIA
E RIABILITAZIONE DELLA MANO

di Mario Igor Rossello
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Il XXII “Beppin da Cà” chiude le porte
di Simonetta Bottinelli

Il 14 Maggio 2011, nella sugge-
stiva Sala dell’Angiolina, ravviva-
ta da qualche nuova opera in
ingresso, si è concluso il XXII
Concorso del “Beppin da Cà”.

La manifestazione, che aveva
vissuto una pausa d’arresto, era
attesa da tutti gli appassionati del
nostro vernacolo, con entusiasmo.

È presente il Sindaco di Savo-
na, Federico Berruti.

La sala, infatti, era gremitissima;
qualcuno, intimorito dal numero
delle presenze, si è fermato sul
pianerottolo antecedente l’Angio-
lina, per gustare in un’atmosfera
più intima, il susseguirsi dei
momenti.

Il Presidente ha aperto il pome-
riggio sottolineando il notevole
lavoro svolto per la buona riuscita
della manifestazione, ha presenta-
to la giuria al pubblico, composta
dal Presidente Carlo Cerva, dal
Presidente del Gruppo del Dia-
letto Ezio Viglione, da Dorina
Ghione e dalle poetesse: Madda-
lena Rossi, Gianna Buzzoni,
Bruna Cerro, dalla sottoscritta
Simonetta Bottinelli e dalla
Segretaria del Premio: Nadia
Belfiore.

Nel suo impeccabile tailleur gri-
gio-perla, la Sig.ra Belfiore ha
invitato i Segnalati a ritirare il pre-
mio, le Menzioni d’Onore hanno
ricevuto una targa personalizzata
su velluto blu e i primi tre classifi-
cati sono stati insigniti delle famo-
se medaglie in bronzo, argento e
oro con il logo dell’Associazione e
il ritratto stilizzato di Giuseppe
Cava, “Beppin da Cà”.

Il maestro Nicolini ha donato il
suo tocco di classe con un reperto-
rio piacevolissimo e variegato che,

sicuramente, ha soddisfatto le mol-
teplici esigenze di un pubblico
attento e calorosissimo.

Alcuni momenti di grande emo-
zione: il primo quando è stato fatto
il nome della poetessa finalese
Livia Compare mancatapochi mesi
fa. La  lirica della poetessa era sta-
ta inviata da una cara amica, la
Prof.ssa Franca Pellegrino, che
aveva in cuor suo il desiderio di
fare una simpatica sorpresa all’a-
mica da tempo sofferente. Il tempo
non è galantuomo, il marito della
poetessa scomparsa ha ritirato il
meritato riconoscimento della
moglie in mezzo a uno splendido
pubblico decisamente coinvolto.

Il podio è stato calcato da figure
conosciute: terzo Classificato
medaglia di bronzo, Ezio Castel-
li di Savona con la poesia “Pre-
ghea” (Preghiera), già vincitore
di precedenti edizioni; Medaglia
d’Argento al poeta e giornalista
varazzino Mario Traversi con la
poesia “O meximo sùô” (Lo stes-
so sudore) e Medaglia d’Oro
all’emozionatissimo poeta spo-
tornese Giuliano Meirana con la
lirica “Attimu” (Attimo): un
acquarello identificante un solare
paesaggio ligure gustato dall’auto-
re, con un pizzico di malinconia,
insieme alla persona amata.

Fuori concorso è stato assegnato
il Premio per la Migliore Grafia
Sabazia a G.B. Sirombra di
Albisola per la poesia “U vegiu
Muìn” (Il vecchio mulino); il
Premio è stato consegnato dal
Prof. Ezio Viglione definito dalla
presentatrice “l’unico vero mae-
stro di grafia sabazia”.

ARRIVEDERCI AL 2013!
S.B.

ÀTTIMU

Man int’a man,
unbre ’nsc’ou fä d’a seĵa,
röza de çé a pan,
minuze, primaveĵa.

I baichi, u̇n parapetu
a piccu ’nsc’â scüggea,
u ma, spegiu discretu
e u sfundu d’a rivea.

U tenpu, etèrnu laddru,
in gìu cu’a sö bursa:
’n àttimu, u̇n quaddru
e turna vìa de cursa.

’N ’àgave sciuìa
a-u baxu d’i çent’anni,
àliti d’arbaxìa,
terasse, cuppi e panni.

Giuliano Meirana

O MEXIMO SÙÔ...
(Dialetto varazzino)

E partivan,
lasciandose derê  figgieu piccin
e moggê a tiâ a carretta.
Settimann-e, meisi
in scï barchi comme bestie
pe ’n pan promisso
lazzù in te Meriche.
Se contavan tante cöse
’n scë quelle tære,
squæxi paisi de cuccagna,
ma poi a pan ti no-o trovâvi
scrollando l’ærbo
e o sùô o l’ëa o meximo
de quello ch’o l’ëa restòu
in ti sorchi de fasce
e tacchigno in scë remme
di gossi ä lampära.
Ommi de Liguria,
quanti emigranti
in çerca de fortùnn-a!
Donne de Liguria,
inveggiæ comme vidue
primma do tempo.
Fotografie de mai e de poæ
con facce sempre zuene
che ammìan da vegi comò
insemme a-e meistrè
de santi e madonne.
E in scë tùtto
ùn dô mai mostròu.
... Comme se lamentâse o föise peccòu...

Mario Traversi

Vögia a l’è a gexa e silensiuza,
foŝĉia pe questu me sun sentìu d’inträ.
Quarchedün remeŝĉia cianìn in sagrestìa.
Da ’na vedräta ’na lamma de lüxe
a recamma ’n archençé
inte ’n cantu de ’n âtä.
Quand’eu figiö, Segnù,
davanti a questu âtä vegnivu a servì Messa.
Quand’eu figiö, Segnù,
Te pregävu a te ciamävu grassie picinn-e:
Ti m’ezaudivi, s’eu stètu brävu e übidiente.
Te pregävu, Segnù d’a mè infansia;
T’ho pregóu, Segnù d’a mè zuentü:
Te pregävu e Te sentivu cuscì vixìn,
cumme se Ti me fuisci drent’a-u cö.
U tenpu u l’è pasóu de menu;
me sun fètu de dumande e ho çercóu risposte
drentu de mi e Ti ti t’ei scuzu:
nu t’ho ciü sentìu vixìn.
Foŝĉia Ti te scundi a chi u nu l’ha ciü
u cö sc-cettu de ’n figiö, ma a mente
turmentä da incertesse.
Oua sun chì, Segnù,
davanti a-u tö âtä. Te pregu,
fatte ancùn sentì, Segnù,
fatte sentì!
Sìè fètu scûìu foa: l’aschençé
int’u cantu u l’è sparìu,
nisciün u remeŝĉia ciü in sagrestìa.
Me vegne incuntru ’n prève:
“Ciammu scuza, ma s’è fètu tärdi
e mi...mi devu serä”.

Ezio Castelli

U VEGIU MÛÌN

L’ea triste u vegiu mûìn:
“Proppiu nu ghe capiŝĉiu:
u bêu u l’è bèllu pin
e mi me rüzinìŝĉiu;
nu vegnan ciü i vilén
a maxinä u gran;
mi, ch’ei serviva ben,
sun chì cu’e man in man.
Anche u rianettu föa
nu canta ciü a cansùn:
le, ch’u gîäva a röa,
pä ch’u l’agge u magùn.
U mü, sulu ’nt’a stalla,
spessu u fa u̇n suspìu:
sensa u bastu in spalla,
nisciün ch’ou porte in gìu”.
Quèxi a ilüdde, a-u prezente,
d’u tenpu ch’u l’ea bun,
primma ancùn ch’â curente
a-u metisse in pensciùn.

Gio Batta Sirombra
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A prupóxitu d’u

XXII cuncursu pruvinciäle
de puexìa dialetäle “Beppin da Cà”

Abaìn étimu - filulógicu

Da-u mumenti che u 14 de maz-
zu, int’a Säla àttica d’u Palassiu
d’u Brandä, a gh’è stèta a premia-
siùn d’i vinçituì d’u Cuncursu e de
quelli che se sun distinti in moddu
particuläre, ascì se, prezenti u
Scìndicu e e ätre autoritè, a säla a
l’ea pinn-a a l’inveruscìmile (cosa
ch’a l’ha dimustróu cumme seg-
gian ancùn in parecchi i Ciciulè
inamuè d’a sö parladda vernàcula
e de ätre cunscìmili d’a nostra area
sabassia: lasciandu pèrde çèrti
patìi d’a süditànsa zeneize che,
vistu che ghe sun, finché ghe sun,
u bisöĝn̂a goudìseli) scicumme, pe
tanti che fuìscimu u 14 de mazzu
’nt’a Säla àttica, i Socci d’a nostra
Asuciasiùn sun armenu mille de
ciü, ho pensóu ch’u sià ben dedicä
insce stu Nutisiäju, ch’u riva a cà
de tütti i iscriti, armenu e quattru
puexìe vinçitriçi d’u Cuncursu:
regularmente rescrite, cu’u per-
messu d’i tréi “Amixi d’u dialettu”
in perfetta grafìa sabassia e
lasciandu quella d’u varazìn Mario
Traversi int’a sö particuläre e per-
sunäle grafìa.

Dimmu, dunque che han vintu:

a medaggia d’ôu, cun dirittu a-a
nómina de “Pueta d’A Campanas-
sa” p’ou bienniu 2011/12 l’amigu
Giuliano Meirana;

a medaggia d’arzentu u varazìn
Mario Traversi

a medaggia de brunzu l’amigu
Ezio Castelli

u premiu tecnicu, speciäle, p’â
ciü ezatta grafìa sabassia, l’amigu
Giobatta Sirombra.

A tütti e quattru, da pärte d’u
Mestru Ansiàn, d’u Cunseggiu
Grande e de tütti i Socci de l’Asu-
ciasiùn i ciü vivi ringrasiamenti e i
ciü afetuzi cunplimenti.

Pro memoja:
D’u Cuncursu, cumme antiga

tradisiùn, l’Asuciasiùn “A Campa-
nassa” a l’ha fètu stampä u “libret-
tu”, d’u què u existe ancùn u̇n çèr-
tu nümeru de copie, che pöan ese
retiè in Segreteria, a-u lünezdì e a-
u zöggia, p’ou mudèstu cunpensu
de euru??? Chi u fuise interesóu u
nu l’ha che da muntä finn-a in
Segreterìa.

Salüi a tütti e... Stè’ alegri, eh!

Essiu d’A Ciann-a

TACAĜN̂I O AVEDÜI?

Cure vuxe che Lìguri e Zeneixi
seggian tütti ciü o menu u̇n po’ tacaĝn̂i,
a-u paigiu in quärche moddu d’i Scuseixi,
scibén nu seggian pö proppiu cunpaĝn̂i:

ch’a votte sun pefinn-a di ätruìsti,
s’u gh’è mesté de cure a dä u̇n agiüttu
a chi u ghe n’ha bizöĝn̂u: e i povéei cristi
fra lu ciü asè che i ricchi o suviatüttu.

Se na che, cum’a chi u nu vö zbursä,
dä de l’aväu a l’acortu u se fa prestu
e a metì in foua – pe mäi ciü scurdä –

chi a u̇n nàufragu ch’u crîäva, ruttu e pestu:
“P’amù de Dé dème ’na man!”, u fa:
“Däve ’na ma? Eh na! Se mäi v’â prestu”.

Essiu d’A Ciann-a
(Ezio Viglione)

Sta votta e de prupóxitu u prezente
“abaìn”, ciü che étimu-filulógicu, u sià
étimu analógicu, pe nu dì in çèrti cäxi
étimu-fantaziusu. U se tratta de ’na
çernüa, cum’ho apenn-a ditu, fèta de
prupóxitu perchè, generalizandu u̇n po’
de badda, partindu da cäxi puscìbili,
nu se pensesse che in te tütte e ocaxuìn
u segge puscìbile truväse de frunte a
poule che cunsentan ètimi ätretantu
fàççili quantu ätre. De prupóxitu, dun-
que, pe sta votta, ho çercóu de poule
che nu fuisan cuscì dispunìbili cumme
ätre a lasciäne scruvì de duvve vegnan
e, suviatüttu, cumme ne vegnan:
lasciandu in cùa de tütte e ätre e curiu-
zitè de quella d’a què ciü de ’na votta
me sun sentìu ciamä nutissia, ma che,
’na votta tantu, u vä finn-a a penn-a de
däla, lasciandu poi, cum’a-u sólitu a
libertè a ognün de pensäne cuss’u vö.

Cuminçemmu, dunque, a parlä de
l’Ardiciocca, che a Sann-a a se scrive
ardiciocca (S.lle Sguerso), ma anche
articiocca (G.B.N. Besio).

Segundu u Randacciu, l’etimulugia
a vegneva da-u Grecu “artytika” (poula
nu truvàbile ’nsc’ou disiunäju) ma, pe
furtünn-a Aprosio u a fa derivä da-u
Françeize “Artichaut”: poula che, pru-
nunsiä a-a françeize, a vegne “artisció”
e da-a què deriväne “ardiciocca” u l’è
frütu de següu de u̇n de quelli adatta-
menti a-a nostra parladda duvüi çèrtu
ciü a u̇n’irunìa traspuzitiva che nu a-a
cuè de demuäse a sturpiä ’na roba d’ä-
tri. Va ben! E duv’a stieva, dunque a
dificultè? Int’u gètu che “ardiciocca” a
vö dì “carciofo” (per lu menu in Ita-
lian).

E un pecóu u l’è tüttu lì: perchè
nu̇ätri a poula “carcioffu” aa döviém-
mu sulu in sensu disprexativu: “Che
carcioffu de donna!” o “Ma cus’a l’è
sta carciufadda?” Se, inveçe, “carciof-
fu” u vuresse dì “ardiciocca” a cosa a
sieva sempliçe e lampante. Segundu u
disiutäju Zingarelli a poula “carciofo”
a deriva da l’Àrabu “Harŝuf” e, poiché
da-u mumentu che, pe cunvensiùn, u̇n
tä moddu de scrive l’Àrabu u se leze
“Carsciuf”, da lì a rivä a “carcioffu” u
sieva pocu menu che u̇n zögu da figiö.

Restandu ’nte l’ortu, pigemmu ascì
in cuscinderasiùn a poula “Baxeicó”,
p’â què, inveçe, nu ghe sun gran difi-
cultè... A vegne da-u Grecu “Basili-
cos”. Per normale caduta della sillaba
post-tonica nei polisillabi, si avrà
immediatamente “Basicó”; Per sono-
rizzazione della S “Baxicó” e, per pro-
lungamento in dittongo della I a segui-
to di caduta della “LI” “Baxeicó”,
tranquillo tranquillo.

Senpre restandu ’nte l’ortu, pigem-
mu in ezamme a poula “Ghigömmu”
ch’a vö dì, in Italiàn, “cetriolo”.

A zena scrivan: Chigheumao
(Casaccia), Chighemmou (Frisoni);
Chigheummao (Toso). A Sanremmu
“Cugomaru” (Pio Carli).

Lasciandu pèrde tütti i ätri, scicum-
me in butànica u “ghigömmu” u se
ciamma “Cucŭmis sativus”, partimmu
püre da “Cucŭmis”. Per la tendenza del
tardo Latino a riunire i vocaboli nella
“seconda declinazione”, avrem “Cun-
cumum”, da cui “Cucumu” per caduta
della desinenza finale. Per metafonesi

da U finale “Cucömu”. Per raddoppio
a seguito di tonicità “Cucömmu”. Per
addolcimento delle C in G, “Gugöm-
mu” e, per tendenza a leggere I le U in
sillaba iniziale (tipo: bu̇tiru, pu̇gnatta,
fu̇gaçça ecc.), “Ghigömmu”.

Pe pasä, da ürtimu a u̇n pä de vucà-
buli pe mi inpuscìbili da scruvì etimu-
lógicamente, cuminçemmu cu’u pigiä
in cunsciderasiùn a poula “B scanbig-
gia” = Briscola: giuoco di carte.

A Genova il vocabolo, scritto
“Biscambiggia” (con I ed M) è regi-
strato nei dizionari di Casaccia, Friso-
ni, Toso, ecc., forse “per sentito dire”
perchè, secondo il Dott. Sergio Apro-
sio, che ha raccolto i vocaboli liguri in
tutte le opere a stampa, il vocabolo in
questione compare solo nella antologia
“O Cicciollâ” di Noberasco, e Scovaz-
zi, nella frase: “e â fin se zöga / a-a
bescambiggia / fra quattru amixi / ün-
na buttiggia” lasciando supporre il
vocabolo del tutto savonese.

A Sanremo, Pio Carli al nome “bri-
scola” fa corrispondere il termine
“Bresca” che si avvicina a “Briscola”
almeno con il “BR” iniziale.

In Italiano, il vocabolario Zingarelli,
per il termine “Briscola” rimanda eti-
mologicamente al Francese “Briscola”
che, anche senza accento, va letto
“Briscolà”.

E, da “Briscolà” cum’u se pösse rivä
a “Bescanbiggia” se quarcün ou sa, ou
l’è bun de fälu e u m’ou scrive, gras-
sie!

Cm’u s’ea pruspetóu fin da prinçip-
piu, pe pasä da-i vucàbuli difiçilmente
derivàbili, a quelli, dieva de metafuri-
ziasiùn conpletamente fantziuza, u me
pä giüstu parlä d’u famuzu “Ghirin-
dùn”.

Citato dalle S.lle Sguerso senza
accenti, in modo corretto da Besio.
Entrambi i testi lo riportano come
“vocabolo antico”, gia da tempo sosti-
tuito da “Cumuetu” e poi da “Cumu-
dìn”.

A Genova, Casaccia scrive “Ghi-
rindōn” con la solita lineetta sulla O,
perchè la si legga U. Randaccio scrive
“Guèridon” (con è aperta) che il dizio-
nario francese corregge in “Guéridon”
(con é acuta), cui fa seguire la spiega-
zione “Tavolino di ghisa, ovale o
rotondo, con una sola gamba centrale,
talora costituita da una statuetta, gene-
ralmente con ripiano di marmo”.

Il vocabolario italiano Zingarelli
riportando come lemma la parola
“Guéridon”, spiega: “Vocabolo france-
se, dal nome proprio del personaggio,
isolato e immobile, in un balletto. –
Detto anche di mobile che aveva una
posizione isolata nell’arredamento”.

Come tale vocabolo sia stato usato
per definire il “comodino da notte”
descritto dal Casaccia come mobile
chiuso e contenente il “vaso da notte”
(u Luinä) o paragonato alla “seggetta”
(altro mobile per “evacuazioni in
camera”... eh! mè cäi amixi! Chi l’eti-
mulugìa filulógica a va scùndise e u
bizöĝn̂a lasciä spassiu a metàfure d’äta
invensiùn e fantaxìa. Se ne sè de ciü,
mandèmelu a dì. A o a oĝn̂i bun cuntu,
alegri eh!

Essiu d’A Ciann-a
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U Briccu U Sansöggia

Quand’eu picinn-a muntävu tütti
i giurni finn-a insc’ou briccu pe
’ndä a pigiä u lète da ’na famiggia
ch’a viveiva laŝĉiü.

’Na votta muntóu u senté e rivä
inçimma, me fermävu a mîä u
panuramma, che ormäi cunuscievu
ben, ma ch’u me piaxeiva senpre:
lazü in fundu a riga u̇n po’ cürva
de l’urizunte ch’a divideiva u blö
ciü cèu d’u çé da quellu ciü scüu
d’u mä. U̇n po’ ciü vixìn u portu,
cu’ i schèletri de nävi in demuli-
siùn, u fümme d’e çiminée d’i tan-
ti stabilimenti ch’i dävan travaggiu
a mille e mille operäi e u briccu,
ch’u sieva stètu sc-cianóu int’i
primmi anni ’70, pe fä spassiu a
’na centräle eléttrica. Poi u paize,
creŝĉiüu da pocu tenpu in giù a-a
sö gexa, mentre dùe antighe bur-
ghè milenäje restävan stachè e u̇n
po’ ciü äte rispèttu a-a ciann-a; a-a
fìn u sciümme e sutta de mi tütti i
orti e i canpi che cunusceivi ben.

A gente ch’a pasäva lazü,
insc’ou stradùn, a me fäva vegnì in
mente e frumigue senpre indafarè.
E chè e i palassi me pareivan
demùe, cumme quelle scatulette
de plàstica grixa fète a cazetta, cu-
u cuvèrciu russu fètu a teitu, che
gh’ävan drentu due cügiaè de
cremma de ciculäta. Ee vendeivan
int’a cuperativa e insemme i dävan
u̇n cügiaìn, senpre de plàstica: u
l’ea cuscì picìn che pensävu ch’u
fuise pe fä düä de ciü quella buntè
che, alua, a nu se ciamäva ancùn
“Nutèlla”.

A cà insc’ou briccu a l’ea gros-
sa, rescuza in mezu a u̇n boscu
d’ouvive e a se scruviva sulu
rivàndughe vixìn. A l’ea d’ätri ten-
pi e in pràtica a l’ea de servissiu a
’n grossu scitu ch’u pigiäva quexi
tütta a pärte ciü äta d’u briccu e u
l’ea fètu tüttu de faŝĉe, ciü lärghe
o ciü streite, segundu a pendensa e
l’andiu d’u custùn; inte ünn-a de
quelle faŝĉe u gh’ea ’na vasca rîù-
da de ciümentu, äta e lärga divèr-
sci metri, ch’a recügìva l’ègua de
’na vivaĝn̂a e a serviva de risèrva
pe-i mumenti de sessia.

Anche se eu nasciva in canpaĝn̂a
e a vitta cuntadinn-a a-a cunuscei-
vu bastanza ben, sulu lì da lu̇ätri
me pareiva de truväme inte ’n
postu duvve tüttu u l’ea organizóu
pe ricavä u megiu da-i canpi e da-e
bestie, ma fètu cun tantu ciü tra-
vaggiu e fadiga, mentre int’u cian
aveivu zà vistu inpiegóu quäche
maghinäju “mudèrnu”.

Ma int’ê faŝĉe nu se pureiva pur-
täghe i mezzi a muture e alùa tüttu
u se fäva a l’antiga: i döviävan
ancùn l’arä tióuda-u bö o da-u mü,
a sappa lärga e quella a becchi; a

mesuĵa e u fèru (ch’u l’è quella
grossa mesuĵa che a Mortecichetta
a porta senpre cun le, prunta a
tagiä u fì d’a vitta d’ognün); tüttu
u vegniva spustóu da-i ommi dren-
tu de corbe o di sacchi pigè in
spalla e purtè sciü e zü da-e faŝĉe e
da-u briccu.

A quelli tenpi, a curente elettrica
lì a nu gh’ea ancun rivä.

Pe lüminä e stansie gh’ävan
candeĵe, lümmi a petroliu e sexen-
dé, ma in cüxinn-a döviän a “citi-
lene”: ’na specie de cafetea de
lutùn; int’a pärte de sutta se meti-
van di cristalli de carburu e int’a
pärte de surva l’ègua che, cazendu
gussa a gussa insc’ou carburu a
svilüpäva du gas ch’u scirutiva da-
u becüççu. Dandu fögu a quellu
gas u se fäva ’na sciametta ch’a se
pureiva regulä segundu a lüxe
ch’a serviva.

Pe rivä in cüxinn-a, che pe
cumuditè a l’ea a ciàn terèn, u se
pasäva da u̇n ciapìn ch’u däva l’i-
dea d’ese lì da senpre; anche a
porta a l’ea antiga: a se arviva cu’a
cricca e deré a gh’äva u̇n sachettu
de teĵa pin de sabbia, ch’u fäva da
cuntrapeizu in  moddu che, doppu
ese stèta avèrta, a porta a se seräva
da sula. Da-a sö soĵa, ch’a fäva
cunca int’u mezu, u se vedeiva tüt-
tu u lucäle: u sufittu u l’ea bassu,
fètu cun de toue rezüe da duì trun-
chi d’èrbu de castaĝn̂a; int’u pavi-
mentu u gh’ea inglubä ’na grossa
röa de prìa, recüperä tanti anni
primma da-u gun bu ch’u l’ea de
fiancu a-a cüxinn-a; u gh’ea u
camìn cu’a chenna, u pajö e dùe
banche pe setäse a-u cädu, a bucca
d’u furnu, a toua sut’a-u finestrìn,
u lavellu de ciappa e, inte ’n cantu,
a ’na çèrta altessa, u seivu p’â
bügä.

Fä a bügä a nu l’ea u̇n’inpreiza
da pocu e mi l’ho vistu sulu poche
votte: e donne de cà (muè e figgia)
inpivan u seivu cun ciü de ’na
duzenn-a d lensö, inçimma a-i len-
sö metivan ’na teja bèlla spessa de
canavùn e surva sta pessa u̇n strätu
de çenne finn-a e gianca. Poi
cuminçävan a vögiä de l’ègua cäda
che, a cuntattu d’a çenne a diven-
täva lescìa; recüperävan quellu
rannu da ’n rubinettu a-u fundu
d’u seivu, ou fävan scâdä e turnä-
van a ruversäghe sciü pe divèrse
votte; poi lasciävan rafreidä. Cun
tüttu stu travaggiu i lensö diventä-
van bèlli gianchi e prufümè; nu
restäva ätru, se fa pe dì, che pigiä-
li, purtäli int’u tröggiu, rexentäli,
stórseli e a-a fìn desténdili a-u sù e
a-u ventu che lasciü nu mancävan
mäi.

Nadia Belfiore

U turente, ch’u dividde u Cäu
da-a Muènn-a, u se ciamma “San-
söggia”, ma pe n·uätri Arbisuleixi u
l’è senpre stètu “A Sciümèa”. U
naŝĉe a-u Bèigua e, darente a-a
vegia “Fabbrica d’a gèea”, u se
cunzunze cu’u “Rîubàscu”: u l’è
alùa ch’u se zlärga e u mustra tütta
a sö belessa, fin a quandu u se
braçça cu’u mä. Int’u pasóu, duv’u
curiva, u lasciäva u sö ben. L’ègua
a vegniva incanalä pe fä gîä a roa
d’i mûìn e i cuntadìn scêguävan e
faŝĉe, pe fä creŝĉe quellu ch’ävan
semenóu. Lungu e spunde cügìvan
fa ŝĉi de canne, pe tegnì sciü i
fiaĝn̂i d’e vigne, i custi d’i puisci,
d’i faxö e d’e tumäte. Inr’a stagiùn
cäda ghe purtävan e pegue e e crä-
ve che, in ciü de l’ègua, truvävan
senpre custi d’èrba fresca,

Duvve a Sciümèa a furmäva un
po’ de laghettu e donne ävan missu
de prìe lärghe e liŝĉe, pe andäghe a
lavä cruviletti, lensö e cuvèrte:

faxeivan tantu giamìn, ma a cà i
lavelli ean picìn e, ciü de tüttu, lì
l’ègua a l’ea de badda.

Me suvegne mè mamà ch’a tur-
tagnäva i gurìn, pe fäme careghette
e çestìn da demuäme.

Oua, quandu u tìa ventu, e canne
sönnan ’na müxica antiga, i ôchìn
in xóu se scurattan, furmandu mil-
le zöghi, pe poi ciunbäse ’nte l’è-
gua. Mîànduli, ti capiŝĉi perchè
han ispióu tanti artisti: Cardarelli,
inte ünn-a d’e sö bèlle puexìe,
dedicä a-i ôchìn, u se ciamma duv-
ve trövan a päxe o se, anche lu
cumme l’ommu, çèrcan senpre de
mette a täxe u sagrìn d’u nostru cö.

Sciümèa cäa, i tenpi sun cangè,
ma ti cuntinua a ese recuveu pe-i
ouxelli migratuì, pasegiäta int’ê tö
ègue cèe de müzei, annie e ger-
mèn: p’ou reciläse de grendi e
picìn.

Vanna Caviglia

TENPAÇÇU

U sciüŝĉia forte u ventu:

gh’è äja de tenpaççu

ch’a te spuncia, scapella

e a nu posa u̇n mumentu.

Muguĝn̂an cun u tenpu

i èrbi d’i giardìn,

se storsan fin a tèra

e u pä faççan di inchìn.

E fögge, e ramme rutte,

de passue ’n vegiu nìu

ti t’ei trövi ’nt’i pé

e u tucca däghe u gìu.

Ascì e nivue sun scüe,

da-e què, sfachè da-u ventu,

quarche stissa a se sente.

“Oh, foŝĉia u se beive!”

dixe e sciùe cuntente.

Giusi Tissone
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L’ANGOLO DEL JAZZ a cura di M.M.

50 ANNI DI JAZZ A SAVONA
(dodicesima puntata)

di Marco Melloni
IL SECONDO JAZZ CLUB SAVONA

INAUGURAZIONE DEL JAZZ CLUB NEL 1984
Per buona parte dell’estate del ’84,

dalle antenne di Radio Savona Sound
104 e 101.6 mhz (fm), venivano dira-
mati giornalmente vari comunicati che
invitavano gli appassionati di jazz
savonesi a ritrovarsi presso il bar Haiti
di corso Vittorio Veneto

per conoscersi ed approfondire il
progetto di ricostituire il passato Hot
Club /Jazz Club.

La risposta a questi appelli non fu
incoraggiante.

Solo un minuscolo drappello di “afi-
cionados” raccolse l’invito di Radio
Savona Sound presentandosi all’ap-
puntamento fissato: Fausto Mazzitelli,
Renzo Ardia, Paolo Tonti, Ambrogio
Bozzarelli, Vittorio Fimiani, Eugenio
Simoncelli e qualche altro che poi si
perse per strada; ma fu grazie a questo
manipolo di jazzofili che nel volgere di
un paio di mesi si passò dalle parole ai
fatti.

Fu trovato in Sperati Dischi lo spon-
sor che permise di muovere i primi
passi, sede compresa, e il 22 settembre
1984 ore 17 con Cocktail Party ci fu
l’inaugurazione del nuovo Jazz Club
Savona nel bellissimo locale di piazza
Diaz, sopra l’attuale Film Studio. Alle
ore 21 al Teatro Colombo (g.c.) di Via
Quarda Sup. 1 il primo concerto jazz
con i “Blues Jumpers”: Fausto Rossi
(tromba), Luca Milano (trombone),
Carlo Casabona (sax), Laura Fedele
(piano e vocale), Marco Battelli (con-
trabbasso), Walter Ganda (batteria) e
con il “Bop Jazz Quartet”: Renzo
Monnanni (fiati), Lello Poggi (piano),
Oreste Narpelli (contrabbasso), Gino
Bocchino (batteria).

Nel frattempo, al piccolo drappello
di “aficionados” iniziale si unirono
nuovi adepti: Fiorenzo Frumento,
Claudio Tagliavini e Mauro Gambarot-
ta che entrarono in seguito a far parte
del consiglio direttivo del Jazz Club.

A questi ultimi si aggiunsero i jazzo-
fili storici, i veri e propri missionari del

jazz come Marco Melloni, Gino Boc-
chino, Uccio Vanara, Giancarlo Masi-
ni, tanto per ricordarne alcuni, sino a
formare un grande Jazz Club di circa
150 soci.

Questo Club fu il primo e l’unico a
Savona con caratteristiche veramente
internazionali che seppe portare nella
nostra città alcuni fra i nomi più impor-
tanti del panorama jazzistico mondiale.

Arrigo Polillo, Direttore della rivista
specializzata “Musica Jazz” di Milano,
riceve la prima tessera del neonato cir-
colo di cui il “deus ex machina” è
Eugenio Simoncelli “The Pres”.

Il Consiglio Direttivo è così formato:
Dottor Eugenio Simoncelli, Presidente;
Avvocato Ambrogio Bozzarelli, Vice
Presidente; Ragionier Paolo Tonti,
Segretario; Avvocato Fausto Mazzitel-
li, Tesoriere; Renzo Ardia, Consigliere;
Vittorio Fimiani, Consigliere; Dottor
Fiorenzo Frumento, Consigliere; Dot-
tor Luigi Perini, Consigliere.

Lo statuto e la funzionalità della
nuova e accogliente Sede di Piazza A.
Diaz 4/E in Savona fanno presagire un
“futuro tutto rosa”.  

1° Anno : Stagione 1984/85. Il Jazz
Club Savona “Sperati” organizza:

6 Ottobre “84 ore 21 presso il Teatro
Colombo Concerto Jazz con Andrea
Pozza al piano, Luciano Milanese al
contrabbasso, Riccardo Zegna alla
batteria.

20 Ottobre ore 21 presso il ridotto
del Teatro Chiabrera Jazz Ambassa-
dor Big Band composta da Valerio
Ravera, Luigi Boni, Marco Angeloni e
Leo Lagorio (fiati), Rodolfo Folchi,
Ezio Ascheri e Gianni Muratorio
(trombe), Nino Calcagno, Marco Fan-
ciulli e Sandro Roscioni (tromboni),
Aldo Crotti (piano), Filippo Tarditi
(chitarra), Federico Amoretti (contrab-
basso), Roberto Paglieri (batteria), Vit-
torio Filipigni (vocale).

1 Novembre ore 21 presso il ridotto
del Teatro Chiabrera Bop Jazz Quar-
tet con Renzo Monnanni sax, Lello
Poggi piano, Oreste Narpelli contrab-
basso, Gino Bocchino batteria.

Per l’anno 1985 il Jazz Club Savo-
na “Sperati” ha aperto le iscrizioni,
agevolate agli studenti, per le seguenti
manifestazioni: Corsi didattici sulla
musica jazz. Audizioni. Seminari.
Dibattiti. Conferenze ed iniziative
varie.

2 Febbraio “85 ore 21 presso il
ridotto del Teatro Chiabrera Ground
Group con Andrea Imparato sax teno-
re e contralto, Glauco Bionducci piano,
Fabio Ricco contrabbasso, Riccardo
Bionducci batteria.

30 Marzo ore 21 presso l’Audito-
rium Monturbano Concerto Jazz con
Riccardo Zegna piano, Flavio Boitro
tromba, Rosario Bonacorso contrab-
basso, Giuseppe Bonacorso percus-
sioni.

18 Aprile ore 21 presso l’Audito-
rium Monturbano Bop Jazz Quartet

con Renzo Monnanni sax ten. alto,flau-
to, Lello Poggi piano, Marco Del Piaz-
zo contrabbasso, Gino Bocchino batte-
ria.

18 Maggio ore 21 presso l’Audito-
rium Monturbano Concerto Jazz con
Cesare Marchini al sax alto, Gimpaolo
Casati al flicorno, Maurizio Luppi alla
chitarra, Aldo Zunino al contrabbasso,
Roberto Gualducci alla batteria.

Ai soci del Jazz Club il Presidente
Eugenio Simoncelli in data 8 luglio
“85 scrive:

Il “Jazz Club Savona” sta per con-
cludere il suo primo anno di attività
suscitando un attento interesse da parte
dei fedelissimi di questa musica che
nella nostra città, a dire il vero, non
aveva avuto prima d’ora momenti di
particolare riscontro. 

I concerti di buona levatura svolti
nei teatri “Colombo”, “Ridotto del
Chiabrera” e “Auditorium”, le varie
conferenze e dibattiti sulla musica jazz,
nonché le proiezioni in video-tapes
relative a celebri concerti del passato,
stanno a testimoniare che il Club è sta-

to quanto mai attivo, accattivandosi i
consensi degli appassionati e della cri-
tica specializzata.

Decaduta la sponsorizzazione da
parte della Ditta Sperati e rinviati i due
grossi concerti estivi a causa della
chiusura del Priamar per lavori, per i
quali ci eravamo già accordati con uno
sponsor internazionale disposto a
finanziarli, il consuntivo di questo pri-
mo anno di attività avrebbe potuto
essere ben più sostanzioso senza l’in-
toppo Priamar, ma che comunque non
possiamo dire sia stato privo di motivi
di interesse visti gli apprezzabili risul-
tati conseguiti. 

E’ dunque con rinnovato piacere che
dopo la breve pausa estiva ci appreste-
remo ad affrontare il secondo anno di
attività, proponendoci di migliorare
tutte quelle iniziative che maggiormen-
te hanno destato l’interesse dei nostri
soci, e se possibile, dare l’avvio a nuo-
ve manifestazioni tese ad arricchire il
prestigio del “Jazz Club Savona” in
ambito nazionale ed internazionale.

M.M.

La sede del secondo Jazz Club sopra il
Filmstudio.



A Campanassa N.2/2011 39

AMPIO SALONE PER CERIMONIE
SALA CONVEGNI

PARCHEGGIO
LOCANDA DEL SANTUARIO

di Rizzo Gabriella

Via Santuario, 133
SANTUARIO DI SAVONA

Tel. 019-879.215 - Fax 019-879.216

Si consiglia di prenotare
Chiusura mercoledì

I dati forniti dai soci della “A Campanassa” vengono utilizzati esclusivamente per
l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi per alcun motivo.

NOTIZIARIO TRIMESTRALE DI STORIA,
ARTE, CULTURA, ECONOMIA E VITA SOCIALE

Redazione:
Simonetta Bottinelli, Giovanni Gallotti, Giuseppe Mascarino,

Rinaldo Massucco, Marco Melloni, Luciano Occelli,
Fulvio Parodi, Marcello Penner, Ezio Viglione, Delia Zucchi

La segreteria è aperta:
Lunedì e Giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18. Tel. 019821379

savonaliberocomune@campanassa.it

Stampa:
Stabilimento grafico

Marco Sabatelli Editore
Via Servettaz 39 - Savona. - Tel. 019823535

Autorizzazione Trib. Savona
N. 217 del 21.12.1973

Direttore:
Carlo Cerva

Direttore responsabile:
Fabio Sabatelli

IERI e OGGI a cura di G.G.

Un angolo del corso, allora intitolato al principe Amedeo, tra
piazza Sisto IV e via Paleocapa. Gli alberi non mancano ai due
lati della strada, qualche raro passante ed una stagione favo-
revole, lo si intuisce dall’abbigliamento del ragazzo ritratto a
qualche metro dal fotografo. A sinistra, all’angolo con l’attua-
le via Astengo, (allora si chiamava via Pertinace) i tavolini del
caffè Chianale, uno dei più frequentati luoghi di ritrovo in que-
gli anni, in cui la televisione ed internet erano ancora lontani.
Sullo sfondo, il palazzo che chiude ancora il corso, testimonia
gli anni nei quali fu scattata la foto, la prima metà degli Anni
Trenta del Novecento.

Oggi, fatto strano, poco è cambiato. Tutto merito dell’isola
pedonale, che non ha permesso ai veicoli di impadronirsi degli
spazi. Gli alberi sono ancora lì, forse alcuni addirittura gli
stessi, molto cresciuti, i palazzi sono sempre quelli, costruiti
più di un secolo fa, negli Anni Settanta dell’Ottocento. La pen-
silina, a destra sul fronte della piazza, è una novità che senza
dubbio non si intona con il rigore dei palazzi ottocenteschi. La
moda dei passanti e i savonesi, dopo ottant’anni sono senza
dubbio cambiati ed anche il corso ha mutato il suo nome
rispetto alla vecchia foto, ormai da più di sessant’anni. Non
più corso principe Amedeo ma corso Italia.



A Campanassa N.2/201140


