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Il Lunäju 2012
de “A Campanassa”

A Sann-a da scruvì
Il vernacolo sabazio dei proverbi e delle note,
l’indicazione dei cicli lunari e delle principali
ricorrenze del savonese, le ricette della tipica
cucina ligure, la grafica accurata,
il pregevole servizio fotografico
sono le sue caratteristiche.
Da Novembre
in vendita nelle edicole
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
NOZZE D’ORO
I nostri cari Amici
Pia Mondo e Oscar Franco,
festeggiano i
50 anni di matrimonio
domenica 9 ottobre,
al Santuario
di N.S. di Misericordia.
Da parte di tutti noi,
l’augurio affettuoso
di ogni bene.
NUOVI
SOCI
Astengo Lara,
Ambrosiani Francesco,
Bertino Vincenzo,
Bisio Marco,
De Filippi Giovanni,
Gagliardi Oreste,
Lagasio Chiara,
Lasio Luigia,
Maneschi Angelo,
Prefumo Paolo,
Russo Monica,
Sabattini Claudio,
Scandariato Maria Cristina,
Zunino Gianni.
Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono ai nuovi
soci il più cordiale benvenuto nella nostra famiglia.

Iscrizioni alla
“A Campanassa”
Chi desidera associarsi, può
recarsi presso la sede dell’Associazione, P.zza del Brandale
2, nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 16 alle ore 18,00.

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 lunedì o al giovedì pomeriggio
delle ore 16,00 alle ore
18,00 al n. 019-821379
oppure al 348-7330101.

SOCI
DEFUNTI
Calamaro Francesco, Cerisola
Sebastiano, Occelli Mirko,
Torcello Chiara ved. Piccardo.
Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono alla
famiglia le più sentite condoglianze.
A.A.A. ATTENZIONE

Quota sociale
La “A Campanassa”, per vivere, conta soprattutto sulla
quota annuale versata puntualmente dagli associati di
Euro 20 (venti).
Ai soci che non l’hanno ancora fatto, e che certamente
hanno a cuore la nostra associazione, chiediamo di mettersi
in regola. Numero C/C postale 13580170 A Campanassa
Associazione Savonese.

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 rappresentazioni storiche. Tel. 019821379.

Comune: riconfermata la
“Consulta per il Priamàr”
Il 27 settembre u.s. il Consiglio Comunale di Savona ha deliberato
quali sono gli “organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione” comunale nel
mandato amministrativo 2011-2016: tra questi è stata riconfermata
all’unanimità la “Consulta comunale per il Priamàr”, della quale
fanno parte quattro esperti nominati dal Sindaco, su designazione
delle quattro associazioni che da decenni conducono studi, ricerche e
documentazioni sul Priamàr (A Campanassa, l’Istituto Internazionale
di Studi Liguri, la sezione savonese di Italia Nostra e la Società
Savonese di Storia Patria).
La “Consulta per il Priamàr” ha la funzione di consulenza e supporto per la Giunta e le Commissioni consiliari del Comune, nonchè
per i progettisti e per i direttori di lavori che interessino il Priamàr (la
Fortezza e le aree circostanti), a costo zero, dato che i pareri e le proposte formulati dagli esperti che la costituiscono sono forniti a titolo
completamente gratuito (a termini di Regolamento i membri della
Consulta non percepiscono nulla per il loro impegno, neppure un gettone di presenza).
Anche il nuovo Consiglio Comunale ha quindi ribadito che il
Priamàr è il luogo di Savona dove maggiormente si deve agire in
modo interdisciplinare, tenendo conto di tutte le conoscenze di tipo
storico, urbanistico, architettonico, archeologico, speleologico,
ambientale, ecc., cercando di evitare che per un progetto o un intervento si ricorra alla prassi consueta di un semplice rapporto di committenza tra il Comune e un tecnico incaricato, ma discutendo le
varie possibilità di intervento tra le varie competenze che si possono
riunire attorno a un tavolo per trovare le migliori soluzioni ai problemi che via via si vogliono risolvere.

I Signori Franco Zino e Maria Puglisi
in Zino sono stati esclusi dall’Associazione “A Campanassa” con provvedimento
del Consiglio Direttivo in data 13 Maggio 2011, ai sensi del vigente Statuto.
Il ricorso dai medesimi promosso avverso il provvedimento di esclusione, è stato rigettato con il logo del Collegio dei
Probiviri in data 16 Agosto 2011.
Pertanto i Signori Franco Zino e Maria
Puglisi in Zino sono stati cancellati dall’Albo dei Soci dell’Associazione “A
Campanassa”.

Vasi e piatti
del Confuoco:
sono aperte
le prenotazioni
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
CALENDARIO ATTIVITÀ
OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE
12 Ottobre

Mercoledì ore 10.30 Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo.
Palazzo Anziania

20 Ottobre
(21-22-23)

Giovedì ore 17.00
Palazzo Anziania

Inaugurazione Mostra Gioielli Ecologici
di Agnese Zannino Tibirosa. La mostra si protrarrà
sino al 23 Ottobre.

22 Ottobre
(23)

Sabato ore 17.00
Palazzo Anziania

Inaugurazione mostra di pittura di Ivan Cuvato.
La mostra si protrae sino al 23 Ottobre.

5 Novembre

Sabato ore 17.00
Palazzo Anziania

Presentazione libro: La Signora del Monte
di Marirì Martinengo.

6 Novembre

Domenica ore 11.00 S. Messa in memoria dei nostri Cari Defunti.
Parrocchia di S. Pietro. Via Untoria.

12 Novembre Sabato ore 17.00
Palazzo Anziania

Conversazione del prof. Angelo Maneschi “Pro Patria mori”
Il culto degli eroi e dei caduti,
dall’Unità d’Italia al fascismo.

19 Novembre Sabato ore 16.30
Palazzo Anziania

Inaugurazione Mostra permanente Giovanni Tinti.
Concerto musicale e vocale di Ivano Nicolini.

25 Novembre Venerdì ore 17.00
Palazzo Anziania

Presentazione libro: I Macachi di Albisola
a cura di Nanni Basso.

26 Novembre Sabato ore 15.30

Visita alla Chiesa di S. Saturnino.
Appuntamento Via Vittime di Brescia angolo
Via N.S. degli Angeli (all’imbocco).
Accompagna Giovanni Gallotti.

3 Dicembre

Presentazione libro: Le nostre filastrocche
a cura di Furio Ciciliot.

Sabato ore 17.00
Palazzo Anziania

13 Dicembre Martedì ore 17.00
Palazzo Anziania

Inaugurazione XXXVII Mostra
dei Presepi d’arte nella ceramica.
Collocazione formella di Delia Zucchi commemorativa
della visita del S. Padre Benedetto XVI.
Presentazione Lünäju 2012.

18 Dicembre Domenica ore 10.00 Cunfögu.
“A Campanassa” ringrazia.
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FRANCESCO LOMONACO
UN MITO IGNORATO DEL RISORGIMENTO
di Rosaria Bertilaccio
Francesco Lomonaco, scrittore e
appassionato patriota lucano (che
amava definirsi “verace italiano”)
con i suoi scritti, vedasi in particolare il suo breve “Colpo d’occhio sull’Italia”, anticipò gli ideali mazziniani dell’unità d’Italia. Temuto sia
a Napoli che al Nord come il demolitore dei molti staterelli italiani, con
il suo pensiero esercitò un’azione
formatrice su uomini della grandezza di Manzoni e Foscolo e con le
sue idee infervorò non solo gli animi più elevati, ma contribuì anche a
scuotere dal torpore il popolo
oppresso e a denunciare sopraffazioni, scandali, corruzioni etc di
governanti e politici dell’epoca
(vedasi ad es. rapporto al cittadino
Carnot).
Partecipando sia con l’azione che
con gli scritti alla rivoluzione partenopea del 1799, F. L. contribuì a
scrivere quella pagina che, come
ebbe a dire B. Croce, doveva costituire la prima vera pagina del nostro
Risorgimento.
Francesco Lomonaco nasce il 22
novembre 1772 a Montalbano Jonico, piccolo paese lucano. Sin da
bambino rivela sete di conoscenza e
passione per lo studio che, insieme
a perseveranza e assiduità, lo portano, ancora giovinetto, a trasferirsi a
Napoli dove a soli 21 anni si laurea
in medicina e a 24 anni riesce a conseguire anche la laurea in “Utroque
Iure” A Napoli si infervora subito
delle nuove idee portate dal vento di
Napoleone che diffonde in tutta
Europa idee di libertà e di indipendenza dei popoli. Nel 1799 quindi,
fu tra i fautori della Repubblica Partenopea, contribuendo attivamente.
Il crollo di quella repubblica lo vede
condannato a morte, ma miracolosamente riesce a sfuggire all’esecuzione capitale dirigendosi verso il nord
del Paese dove stringe legami di
amicizia con l’ancora giovane Alessandro Manzoni, che gli dedica un
sonetto, e Ugo Foscolo. In tempi, i
suoi, che erano complicati da intricate, vicende politico dinastiche, F.
Lomonaco getta le basi - solide e
coraggiose – su cui costruire una
società giusta, efficiente, moderna,
in una nazione fondata su valori
universali. Infatti parla spesso di
morale, diritti/doveri, chiarezza e
trasparenza nella gestione della res
publica, nonché di valori quali solidarietà e amor patrio, ponendo
l’uomo inteso nella sua completezza
al centro di tutto. Il suo pensiero
esplica in sintesi i principi base dell’Unità della patria che si costruisce
dalle spinte interiori e dalle necessità spontanee di autoregolarsi, come
processo di maturazione delle
coscienze collettive, dal profondo di
se stessi. La Patria, per Lomonaco,
è in ciascuno di noi, come seme che
germoglia, è nei sentimenti che
sono in noi, nelle nostre azioni e nel
nostro intelletto, potremmo dire con
Ovidio: “Patriae scrivere jussit
amor”. E’ in questo contesto politico-culturale che dobbiamo collocare

F. Lomonaco con le sue idee, convinzioni, illusioni e delusioni, se
vogliamo veramente capire la profondità e l’attualità del suo pensiero,
l’inesauribile importanza delle sue
opere nonché il significativo contributo dato alla causa dell’Unificazione italiana. Va infine, almeno accennato, un altro aspetto del suo pensiero che precorre i tempi: riguarda
la visione di un’Europa più forte,
un’Europa che per esercitare il ruolo di “bilancia politica....... “ “ ....è
d’uopo che l’Italia sia fusa in un
solo governo, facendo un fascio di
tutte le forze.” (F. Lomonaco,
Opere, vol.VI, pp.139-140). Quante
volte, in questi ultimi tempi, sentiamo il nostro caro Presidente Giorgio
Napolitano ricordare a quelle minoranze italiane che vorrebbero divi-

dere il nostro Paese, la necessità di
rafforzare l’unità nazionale e che
“La celebrazione del centocinquantesimo dello Stato nazionale unitario deve essere l’occasione per un
rilancio del sentimento e della consapevolezza dell’Unità nazionale”
(Parigi, 28 sett.2010)
Nel Bicentenario della morte di
Francesco Lomonaco ed in concomitanza con le celebrazioni del
150°dell’Unità d’Italia che hanno
avuto luogo a Torino, ” il Comitato
promotore torinese, l’Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini, il Circolo Lucano Giustino Fortunato,
hanno organizzato un convegno e
una mostra documentaria per ricordare la figura e l’opera di Francesco
Lomonaco.
L’iniziativa, che non ha voluto

avere solo carattere divulgativo, è
stata rivolta soprattutto ai giovani
che hanno maggiormente bisogno di
riscoprire nelle nostre radici un
ideale collegamento tra i valori del
passato e quelli del presente.
In occasione della celebrazione
del bicentenario della morte in concomitanza del 150º anniversario dell’Unità d’Italia, Torino gli ha dedicato un importante convegno storico
ed ha ospitato, dal 24 marzo al 4
aprile 2011, una mostra documentaria realizzata dalla città di Montalbano Jonico allestita presso il
Museo Regionale di Scienze Naturali.
R.B.
Presidente Comitato Promotore
Torinese del Bicentenario
della morte di Francesco Lomonaco
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Intervista di Delia Zucchi a Carlo Aonzo

Savona al Metropolitan Museum
of Art di New York
Da tempo sei un assiduo frequentatore del Metropolitan
Museum of Art di New York, ci
racconti qualcosa?
Ormai da 12 anni frequento il
Metropolitan Museum of Art di
New York (città dove tengo un
corso annuale di divulgazione
sul mandolino). Al museo mi
hanno chiesto in diverse occasioni di suonare i mandolini della collezione di strumenti musicali. Lo scorso marzo per l’importante mostra dedicata ai liutai
italiani a New York (tra i quali
John D’Angelico, James d’Acquisto John Turturro, John Monteleone), ho tenuto una “conferenza-concerto” sull’origine del
mandolino, lo strumento considerato icona dell’Italia e simbolo della tradizione e cultura di
casa nostra. I liutai italiani, stabilitisi in America, con la loro
esperienza e sensibilità artistica,
hanno fatto scuola, gettando le
basi anche per la liuteria degli
strumenti moderni, basti citare la
famosa chitarra di Mark Knopfler realizzata da John Monteleone.
Durante una delle mie visite
nel museo, mi è stato chiesto di
visionare gli strumenti non esposti che si trovano nel caveau. A
un certo punto, in mezzo agli
altri, un mandolino molto particolare ha colpito la mia attenzione: si tratta di un mandolino
genovese del tutto simile a quello appartenuto a Paganini (riprodotto in una foto di fine ’800) di
cui si sono perdute le tracce. Che
emozione! Purtroppo però, da
una comparazione diretta tra la
foto e lo strumento non è risultato quello appartenuto al grande
genovese. Comunque questa
intuizione è stata preziosa: infatti
ho riconosciuto nello strumento
del Metropolitan i tratti caratteristici di un liutaio genovese del
1700, Christiano Nonimmacher,
del quale è conservato nello stesso museo anche un magnifico
esemplare di spinetta pieghevole.
La mia delusione di non aver
“ritrovato” il prezioso mandolino
di Paganini è stata in parte compensata dall’apprezzamento
degli esperti del museo, ai quali
la mia segnalazione ha permesso
l’identificazione dell’antico strumento.
Come sei venuto in “contatto”
con il pezzo savonese?
Mi è stato segnalato dall’amico

mandolinista Sergio Napolitano
che per caso l’aveva individuato
durante una sua visita al museo.
È emozionante, vedere il nome
della propria città scritto in un
opera d’arte esposta in un museo
così importante, in questo caso,
oltre a trattarsi di un pezzo di
Savona “emigrato” a New York,
è stata per me una sorpresa ulteriormente interessante scoprire
che tra gli angeli musicanti scolpiti nella pala ce n’è uno... che
suona il mandolino.....!
Prossimamente tornerai a
New York per il tuo annuale
corso di studi. Immagino che
andrai a fare una visitina
all’angioletto savonese....
Penso di sì. Mi fa piacere che,
attraverso il nostro giornale, i
savonesi siano informati di questa scoperta e magari qualche
nostro concittadino abbia un
motivo in più per una vacanza a
New York e una visita al Metropolitan Museum.
Infine però ci resta una curiosità: sarebbe bello che gli studiosi
di storia savonese indagassero
approfonditamente per conoscere
meglio il percorso di questi
angeli musicanti e della pala che
li ospita, “nati” nel 1434 a Savona...

Questa parte d’altare in marmo è una rarità, perchè è firmata e
datata in basso del pannello centrale: HOC OPUS FECIT MAGISTER AND[R]EAS DA GIONA, MCCCCXXXIIII (realizzato dal
maestro Andrea da Giona, 1434). L’opera proviene da Savona, a
ovest di Genova (nell’odierna Liguria), ma lo scultore, il Maestro
Andrea, è originario della città di Giona in Ticino, che nel XV secolo
era parte della Lombardia. Qui Maestro Andrea, come alcuni dei
suoi compagni scultori lombardi, ha chiaramente assimilato gli
aspetti dell’arte veneziana nel suo stile, come ad esempio, la decorazione foliate in alto. Inoltre, mentre ha mantenuto tali elementi decorativi gotici come archi a sesto acuto, altri particolari, tra cui la
postura contrapposto di Santa Margherita e la nicchia smerlata
sopra di lei, rivelano la sua familiarità con lo stile rinascimentale
emergente.
Al centro del rilievo si trova Cristo, nella sua maestà, racchiuso in
una forma a mandorla circondata da angeli musicanti. I simboli dei
quattro Evangelisti riempiono il pennacchio. Christo è affiancato
sulla sinistra da san Giovanni Battista, in un cilicio, e a destra da
Santa Margherita, con un drago ai suoi piedi. Le figure dei due santi
sono sormontati da l’arcangelo Gabriele (a sinistra) e dalla Vergine
Annunziata (a destra), entrambi incorniciati da timpani. Provenienza: Dalla chiesa di San Giovanni Battista, Savona; di proprietà del
Sovrano Militare dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta, Savona (fino al 1774); di proprietà della famiglia Chiodo, Savona (fino al 1932); di proprietà di Francesco
Romano, Firenze (venduto nel 1962).

Carlo Aonzo fondatore e
direttore dell’“Orchestra a
Pizzico Ligure”.
Virtuoso di fama internazionale, ha portato attraverso
il mondo il nome di Savona e
dell’Italia, facendo convergere nella nostra Città musicisti
e appassionati provenienti da
tutti i Continenti.
Il suo carisma di direttore
artistico, docente e direttore
dei corsi della prima Accademia Internazionale di Mandolino, che ha voluto a Savona,
ha riportato con forza all’ammirazione degli intenditori e
dei fruitori di musica di tutto
il mondo uno strumento che,
per tradizione, più italiano
non può essere: il mandolino,
di cui ha saputo portare alla
luce insospettate potenzialità,
anche nell’ambito dell’orchestra classica.
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La Carboneria a Savona
di Vanni Venturino
In occasione delle celebrazioni
dei 150 anni dell’ unità d’Italia, “A
Campanassa” ha restaurato e presentato alla Città di Savona un
interessante quadro del 1848 circa.
Si tratta di un gruppo famigliare
composto da un signore di mezza
età, in divisa blu-scura nell’atto di
proteggere due figure femminili
più giovani, anche se di diversa
età, che si tengono per mano: sulla
destra del quadro è presente un’altra figura femminile più anziana
poco partecipe della scena, quasi
un ricordo.
Qui non si vuole dare alcun giudizio sul valore artistico o storico
dell’opera esposta in un salone della Campanassa: di questo quadro,
pur così relativamente recente, non
si sapeva quasi nulla: ne era, ed è
ancora sconosciuto, l’autore e si
sapeva soltanto che la figura
maschile si chiamava Raffaele Bracale e che per un certo periodo era
stato ospite delle carceri di Alessandria perché “carbonaro”.
Ma chi era costui? Nel primo
numero del 2011 di “A Campanassa”, a seguito di brillanti ricerche
di Danilo Presotto, sono state individuate tracce dal momento in cui
(1815) giunse a Savona da Napoli,
impegnato quale ufficiale dell’esercito napoletano, insieme a
truppe inglesi, ad espugnare il
Priamar, occupato da una guarnigione francese. Lasciata la carriera
militare, si era quindi fermato in
città ed aveva sposato la figlia
Anna del capitano Rossi, comandante del forte di Vado con il quale
avrebbe poi collaborato nella
gestione delle gabelle.
Nel 1820 a Cadice in Spagna era
divampata un’insurrezione carbonara che si diffuse in Europa,
soprattutto in Italia, dapprima nel
Meridione e poi (1821) in “Piemonte”: ed è proprio in questa circostanza che ritroviamo Raffaele
Bracale arrestato quale carbonaro
ed incarcerato ad Alessandria.
Non vi nascondo la mia curiosità nel sentire parlare di Carboneria in Savona: prima di oggi infatti
i miei ricordi sulla Carboneria mi
conducevano più alla lontana lettu-

ra de “Le mie prigioni” di Silvio
Pellico che a precise nozioni storiche.
E allora ho sentito il piacere,
forse anche il dovere, di saperne
di più.
L’origine della CARBONERIA,
società segreta, viene fatta risalire
alla metà del 1700, in Francia: in
Italia la sua storia inizia a Napoli,
patria di Bracale, nei primi anni
del 1800 ad opera di alcuni ufficiali francesi dell’esercito di Murat.
Tuttavia la causa storica della
sua affermazione politica è da fare
risalire al Congresso di Vienna del
1815 in cui i vincitori, uniti nella
Santa Alleanza, imposero una
Restaurazione che non aveva saputo tenere conto dei tempi nuovi in
cui gli ideali ed i principi dell’Illuminismo e della Rivoluzione

un centro a guida oligarchica, definito Grande Vendita, che coordinava la periferia composta da Baracche, in genere formate da non più
di 20 aderenti che si chiamavano
tra loro “cugini”.
Nella formazione degli adepti
vigeva il principio della gradualità: infatti venivano a poco a poco
iniziati ai segreti ed alle finalità
della società non solo in funzione
di salvaguardarne la segretezza,
ma anche e soprattutto per finalità
pedagogiche in cui si iniziava con
discussioni su generici principi
umanitari per passare poi ai concetti di Libertà, Indipendenza,
Costituzione e Repubblica.
Queste le connotazioni generali:
le singole Carbonerie italiane avevano poi specificità peculiari a
seconda dei loro territori: così nel

Il quadro restaurato.

Francese erano ormai divenuti parte integrante della cultura e delle
coscienze della società europea
più evoluta.
Tornando alla Carboneria ne
facevano parte soprattutto ufficiali,
aristocratici, intellettuali, borghesi
illuminati e liberali: era guidata da

napoletano si pensava ad un’unità
dell’Italia Meridionale, mentre a
Palermo si aspirava ad uno stato
separato da Napoli; nello Stato
Pontificio si chiedeva uno stato
laico dopo anni di governo ecclesiastico; nel Lombardo-Veneto ci
si batteva per l’indipendenza dalla

dominazione austriaca ed infine
era in Piemonte che si iniziava a
parlare di Unità d’Italia, ma
soprattutto era l’unica regione ove,
per lo meno una parte della Carboneria, si illudeva di poter contare
anche su alcuni personaggi della
dinastia sabauda.
Ma bisogna anche aggiungere
che la Carboneria, già allora, portava in se stessa due fondamentali
difetti che ne condizioneranno i
risultati e la stessa sopravvivenza:
il primo consisteva nell’assenza di
efficaci collegamenti capaci di
coordinare le varie attività ed aspirazioni territoriali: il secondo è
riferibile alla sua eccessiva segretezza ed ai suoi misteri che, tenendola rinchiusa nella sua cerchia
elitaria, ne impediva una più capillare diffusione nella popolazione
ritenuta ancora immatura e non
pronta.
Il momento della prova per la
Carboneria in Europa si presenta
nel gennaio 1820 a Cadice quando
truppe spagnole si sollevano contro Ferdinando VII e lo costringono a riconoscere la Costituzione di
Cadice il 7 marzo.
I primi in Italia a seguirli sono i
Carbonari napoletani che il 2 luglio
iniziano a Nola con la ribellione
dei sottotenenti Morelli e Silvati
alla testa dei loro squadroni di
cavalleggeri cui si uniscono le
truppe del Colonello De Concilis:
insieme si fortificano nella posizione di Monte Forte nei pressi di
Avellino ove saranno raggiunti da
gran numero di carbonari, milizie
civiche e dal generale Pepe comandante della guarnigione di Napoli.
Anche a Palermo in occasione
delle feste di S. Rosalia insorgono
i carbonari siciliani, ma con intenzioni separatiste e quindi in contrapposizione con l’ insurrezione
napoletana.
Comunque la Santa Alleanza,
subito attivata da Metternich, scende in campo con determinanti milizie austriache e la rivolta viene soffocata nel sangue: Morelli e Silvati
saranno giustiziati nel 1822.
segue a pagina 9
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Naturalmente i moti che più
hanno direttamente interessato i
carbonari savonesi sono quelli
conosciuti come “Rivoluzione Piemontese”: regnava Vittorio Emmanuele I°.
Le agitazioni ebbero inizio nel
gennaio 1821: l’undici gennaio la
polizia aveva arrestato studenti
universitari che ostentavano simpatia con i moti carbonari: il giorno successivo all’Università vi fu
la reazione degli studenti duramente repressa dalla polizia con
gran numero di feriti.
Anche in Torino e nel Regno di
Sardegna era diffusa e fiorente la
Carboneria guidata da personalità
come Santorre di Santarosa, Moffa
di Lisio, Provano di Collegno ed
Asinari di San Marzano, figlio del
Ministro degli Esteri; una sua
peculiarità era data dal fatto che
sembrava che alcuni esponenti
fossero riusciti ad avere qualche
rapporto con la dinastia regnante
attraverso Carlo Alberto di Carignano: altra caratteristica era un
certo tipo di coordinamento per lo
meno con il Movimento dei Federati lombardi di Gonfalonieri.
Quindi, con tali presupposti, la
simpatia pubblicamente dimostrata
dal Duca di Carignano nei confronti dei feriti universitari, non
stupì ed indusse i capi della vera e
propria insurrezione, programmata
di li a poco, ad informarne ufficiosamente Carlo Alberto ottenendone la promessa di una mediazione
fra gli insorti ed il Re.
Carlo Alberto, nel frattempo, era
venuto a conoscenza delle disposizioni emanate dal convegno di
Lubiana della Santa Alleanza in
cui era previsto l’immediato intervento diretto delle truppe austriache: tentò allora di bloccare ogni
azione, ma invano. L’insurrezione
ebbe origine in Alessandria l’otto
marzo 1821, estendendosi poi a
Vercelli e giungendo sino a Torino
ove il 12 gli insorti si impadronirono della Cittadella.
Il Re Vittorio Emanuele I°, sentendosi inadeguato al momento
storico, reagisce abdicando in
favore di Carlo Felice che si trovava fuori del regno: pertanto venne
nominato Reggente Carlo Alberto
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che, pressato dagli insorti e dalle
promesse a suo tempo assicurate,
si sentì costretto a promulgare la
Costituzione di Spagna, a nominare una giunta con i poteri del futuro Parlamento ed a concedere
l’amnistia per gli insorti. Egli è
però angosciato anche dai suoi
doveri nei riguardi del nuovo Re
che, pur da distante, sa imporsi e
lo convince a raccogliere le truppe
rimaste fedeli ed a guidarle a
Novara affidandole al Conte de La
Tour: egli poi si consegnerà a Carlo Felice.
Santorre di Santarosa cercò in
ogni modo di salvare la Rivoluzione che nei progetti avrebbe dovuto
trasformarsi, unendosi con i
patrioti lombardi, in Guerra di
Indipendenza, ma ogni sforzo fu
vano: le forze di La Tour uniti a
15000 austriaci non ebbero difficoltà ad avere ragione degli insorti: tutto finì con l’occupazione di
Alessandria da parte degli austriaci: il movimento costituzionale si
dissipò ed il Regno fu ridotto
all’ubbidienza.
Carlo Felice non rientrò subito
in Piemonte e forse questo fu uno
dei motivi per cui la reazione, con
l’eccezione di pochissimi casi, fu
incruenta: le condanne a morte di
Santarosa, Collegno, Lisio e molti
altri furono in contumacia in quanto essi riuscirono a porsi preventivamente in salvo.
Invece gravissime furono le conseguenze politiche: il Piemonte
subì per oltre un anno l’occupazione austriaca; l’esercito fu scompaginato; moltissimi subirono l’esilio; Carlo Felice abbandonò ogni
idea antiaustriaca; Carlo Alberto
fu umiliato in ogni modo; soprattutto la collaborazione fra Casa
Savoia e Liberalismo che sembrava, nel 1820, ovvia e foriera di
grandi imprese si raffreddò e si
dovrà attendere il 1848 per vederla
riproporsi.
E’ comunque nel quadro della
“Rivoluzione Piemontese” che si
sono mossi i Carbonari Savonesi
fra i quali sono stati segnalati
come sospetti dagli organi di polizia i seguenti:
- Borzino G.B. di 48 anni, Procuratore dei Poveri;
- Boselli Paolo, di 36 anni, notaro
in Savona e Segretario Comunale;

- Blindino Francesco di anni 38,
industriale ed ex tenente del Corpo
dei Cannonieri di marina;
- Manara Francesco di anni 49,
pensionato ex tenente del Porto di
Savona;
- Peirano Domenico di anni 52,
“Riformatore degli studi della Provincia di Savona”;
- Pescetto Luigi di 27 anni, scritturale, ex Guardia del Corpo di
Sua Maestà;
- Bracale Raffaele di 37 anni,
nativo di Napoli e qualificato
come negoziante e percettore dei
regi tributi nel mandamento di
Savona.
E con lui si chiude il cerchio iniziato con l’introduzione.
Per il vero non sono riuscito a
sapere con certezza cosa di sostanziale sia stato loro contestato: per
il solo Bracale si sa del suo arresto
e del suo trasferimento (insieme al
tipografo Rossi) nella prigione di
Alessandria da dove poi sarà confinato a Strevi, ma nulla di preciso
sulle motivazioni.
Per il Bracale il fatto di essere
stato ufficiale dell’esercito napoletano e le informazioni che presentavano suo fratello Cesare come
patriota, poeta, pubblicista ed
inquisito per i moti napoletani,
dovettero metterlo in primo piano
fra le persone sospette.
Accanto al Bracale tra tutte le
figure finite nel mirino della
repressione certamente spicca e
sorprende il nome di Paolo Boselli, personalità chiave per lo sviluppo di Savona nell’Ottocento. Nato
a Savona nel 1784, nel 1803 non
ancora ventenne già ricopriva la
carica di sostituto segretario della
municipalità di Savona: fu attivo
collaboratore dello Chabrol nella
“Statistica del Dipartimento di
Montenotte”: nel 1812 ebbe l’incarico di segretario dell’Istruzione
Pubblica di Savona e poco dopo
assunse anche la responsabilità in
prima persona della Segreteria della municipalità.
I tempi sospetti del 1821 e la sua
fama di patriota e di liberale lo
misero in disgrazia con il governo
e venne accusato di idee costituzionali e di partecipazione ai moti:
fu anche accusato di avere favorito
la partenza di Santorre di Santarosa e di Amedeo Ravina (cui lo
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legherà poi sempre grande amicizia): e di ciò ne pagò personalmente le conseguenze venendo
destituito da Segretario del Comune. Di conseguenza, anche in funzione delle vicende di Raffaele
Bracale e di Gio Battista Bozzino,
decise quindi di riparare in Francia
da dove ritornerà solo dopo l’amnistia di Carlo Alberto per gli esuli
politici.
Ritornato in patria gli furono
riconosciuti meriti ed onori: fu
eletto Consigliere Comunale, fece
parte dell’Amministrazione del
Monte di Pietà e fece parte dell’amministrazione di Luigi Corsi.
Dopo lunga ed attiva vita morirà in Savona nel 1869 nel compianto di tutta la cittadinanza.
Queste le uniche scarse notizie
che sono riuscito a raccogliere attorno alla “Carboneria Savonese”:
certamente
troppo
poco!
Ma chi mi conosce sa che quella
dello storico non è la mia professione: fa parte però della mia personalità il piacere e la curiosità di approfondire gli argomenti che in qualche
modo mi suscitano interesse.
Pertanto questo mio modesto
lavoro vuole essere soprattutto uno
stimolo per altri ricercatori più
professionali e bravi di quanto non
sia stato io perché sono convinto
che dai loro studi potrebbe risultare un quadro della realtà di quel
periodo più completo e più capace
di evidenziare il valore, le azioni e
le sofferenze patite da questi nostri
concittadini.
Infatti il Movimento della Carboneria nelle sue idealità, nelle sue
utopie, nella sua capacità di sacrificio che sapeva andare al di là
dell’interesse personale e dello
stesso risultato mi ha sempre affascinato: è comunque certo che
oggi non è possibile parlare di
Risorgimento e di Unità d’Italia
senza risalire alla Carboneria.
E sapere che Savona, anche nella Carboneria come in tutte le
vicende della Storia d’Italia, è stata sempre presente in modo attivo
e non secondario mi riempie di
orgoglio.
Savona 19 giugno 2011-06-21
Vanni Venturino
Consigliere e delegato di
“A CAMPANASSA”
per la Consulta Ligure

già Danilo
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Dopo le trasmissioni televisive sensazionali di lunedì 19 novembre 2007 a
Rai 2 “Voyager ai confini della conoscenza” e quella di Italia 1 “Mistero”
febbraio 2011 sulla figura di mons. Giuseppe Bertolotti, parroco di Altare,
che si legherebbe a doppio filo con il mito del Santo Graal ed i misteri di
“Rennes Le Chateau” per trovare una risposta alle origini del suo tesoro,
l’autore ha voluto offrire una lettura del personaggio meno fumosa e fiabesca, con la speranza che in questo senso avvenga un serio approfondimento
storico sul personaggio.

150° Anniversario dell’Unità D’Italia

Mons. Bertolotti ed il suo tentativo
di pacificazione tra Chiesa e Stato
di Giovanni Farris
Prima parte
Giuseppe Bertolotti nacque a
Cairo Montenotte, il 7 febbraio
1842, da una famiglia modesta (il
padre era serragliere, la madre sarta), primo di cinque figli, frequentò i Padri Scolopi di Savona per la
scuola di grammatica e gli Scolopi
di Carcare per quella di retorica. È
più che assodato che il processo
educativo degli Scolopi aveva
come preoccupazione costante di
educare gli allievi ai principi religiosi ed anche a quelli patriottici,
che si incontravano con gli ideali
risorgimentali. Il Bertolotti aveva
avuto modo di conoscere e fare
amicizia con molti personaggi del
Risorgimento Italiano che provenivano dall’ambiente scolopico:
A.G. Barrili, P. Sbarbaro, Giuseppe
Cesare Abba, Paolo Boselli, Luigi
Astengo. Di questo periodo terrà
sempre presente la figura affascinante di P. Canata (1811-1867), per
il quale, il Bertolotti era solito dire
che aveva una corrispondenza d’amorosi sensi.
Nel Seminario di Acqui aveva
compiuti gli studi ecclesiastici e si
era distinto tanto da essere nominato, senza concorso, parroco di
Seròle prima ancora di essere consacrato sacerdote (22 settembre

1866). Due anni dopo, prima
domenica di ottobre, festa del
Rosario, entrò nella parrocchia di
Altare (1869).
I problemi che si imposero alla
sua attenzione furono essenzialmente due: 1) come progettare la
propria azione pastorale in ambito
parrocchiale; 2) cosa fare per essere utile alla Chiesa ed al Papa in
un momento storico così drammatico circa i rapporti tra Stato e
Chiesa. Questi due problemi si
assommarono in lui così da fargli
percepire un netto scollamento tra
la realtà e la Chiesa. Il sacerdote
usciva dal Seminario con una preparazione teorica, che spesso stentava ad adattarla alla realtà, da qui
il disorientamento del clero.
L’importanza che assume la
figura di mons. Bertolotti. sta proprio nell’oltrepassare i limiti di
una parrocchia per adeguare il clero italiano alla complessa situazione storica del momento. Il suo servizio civico-religioso si allarga
così a tutta la Chiesa italiana. Questo è l’aspetto più caratterizzante
della sua personalità.
Di certo a spingere il Bertolotti
su questa linea non era soltanto la
preoccupazione pastorale che sentiva nei confronti dei suoi parrocchiani, ma anche l’acuirsi della

rivoluzione liberale.
Il liberalismo, spazzati via gli
antichi regimi assoluti, aveva
impostato tutta la vita pubblica sul
principio del laicismo, che si concretizzò nella separazione dello
Stato dalla Chiesa, della politica
dalla religione, dell’economia dalla morale, della scienza dalla fede.
La religione restava quindi un
affare privato, relegata nel sacrario
delle coscienze. Separazione che
spesso divenne persecuzione dello
Stato contro la Chiesa, e i valori
che essa rappresenta e difende. Il
laicismo prese presto le forme dell’anticlericalismo.
Per superare un momento così
critico appariva indispensabile l’unità di tutto il mondo cattolico
attorno al Papa. Il laicato cattolico
cercò di fondere le forze su un piano associativo, per porle in modo
organico al servizio della Chiesa e
si servì della libertà di stampa “per
le sante battaglie della verità e della fede”. Il Bertolotti tuttavia non
si sentìva portato ad un tipo di
giornalismo che, quotidianamente,
fosse condotto a rintuzzare polemicamente le insinuazioni calunniose della stampa anticlericale
(nel 1892 nasceva “Il Letimbro”,
giornale del movimento cattolico a
Savona, proprio nella Tipografia di

Andrea Ricci, frequentata e sostenuta dal Bertolotti), tuttavia ne
comprendeva la necessità ed il suo
aiuto economico per i giornali del
movimento cattolico fu particolarmente generoso.
Tuttavia se era quanto mai
importante la presa di posizione
dei giornali cattolici, ben più
importante appariva al Bertolotti
una pubblicazione che unisse tutto
il clero attorno al Papa così da
impedire lo scollamento del basso
clero dalla gerarchia ecclesiastica,
e nello stesso tempo aiutasse i parroci a conformarsi alle leggi dello
Stato.
Il 20 febbraio 1878 Leone XIII
verrà eletto Papa (Gioacchino Pecci,
aveva 68 anni). La sua elezione
diede luogo a speranze di carattere
conciliativo tra il Papa e lo Stato
Italiano. Anzi alcuni giornali liberali avevano diffusa la notizia che
il Papa consentiva ai cattolici di
partecipare alle elezioni politiche,
togliendo il non expedit e condannando la formula del Margotti: “Né
eletti né elettori”.
Il Bertolotti fu immediatamente
affascinato da Leone XIII e nutrì
la viva speranza che finalmente la
Chiesa col nuovo Papa avrebbe
segue a pagina 11
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dato una risposta adeguata al progresso dei tempi. Ritenne perciò
questa l’occasione più propizia per
dar vita al suo programma che
aveva seriamente meditato per
superare il disorientamento del
clero.
Nel 1878 inizierà la pubblicazione del periodico, quindicinale,
l’“Avvisatore Ecclesiastico”, che
testimonierà la sua acuta capacità
nell’affrontare le situazioni concrete, anche le più ardue. Infatti
l’“Avvisatore”, più che rivendicare
nostalgicamente dei privilegi,
aggiornerà i sacerdoti sui decreti
delle Congregazioni Ecclesiastiche
e sulle leggi statali e la giurisprudenza riguardanti le parrocchie. La
finalità è evidente, non lasciare
soli i parroci ed aiutarli nel rivendicare i loro diritti. Per confortarli
sulla validità dei suoi principi da
cui aveva preso vita il periodico,
più di una volta indicherà con
orgoglio il risultato positivo delle
battaglie legali da esso sostenute.
Unire il clero nella legalità significava indirettamente fare un grande
passo verso la conciliazione tra
Stato e Chiesa, questo scopo il
Bertolotti l’aveva chiaramente
affermato nel primo numero del
suo quindicinale: “Più arduo e spinoso ancora è il compito dello
scrittore cattolico, che tenta di
sciogliere in qualche modo le intricate questioni in cui si avvolgono
la Chiesa e lo Stato, giacché egli
trovasi ad ogni istante al duro
cimento o di offendere le patrie
leggi, o recar sfregio alle ordinazioni della Chiesa, e raramente
può sfuggire alla dolorosa alternativa o di apparire poco buon cittadino, o poco fedele cattolico. Ma
per quanto tesi siano i rapporti tra
le due potestà, e delicato l’argomento, noi ci studieremo di dare a
Cesare ciò che è di Cesare e a Dio
ciò che è di Dio, rimanendo ad un
tempo ossequienti alla nostra fede
religiosa e politica”.
Mons. Bertolotti metterà a disposizione dei parroci un ufficio di
consulenza, così da non sentirsi
soli nell’affrontare situazioni giuridiche difficili, e non lascerà mai

S.E. Mons. Bertolotti Comm. Giuseppe. Protonotario Apostolico Mitrato, Grande
Ufficiale dei SS. Maurizio e Lazzaro.

che le domande che gli venivano
fatte direttamente per posta restassero inevase. Per offrire un’idea
dell’impegno a cui il Bertolotti
faceva fronte giornalmente, sono
quanto mai indicative le scuse che
presentava ne “L’Avvisatore
Ecclesiastico” del 15 gennaio
1893 per un momento di ristagno
nell’evadere la posta, rassicurando
una risposta nel più breve tempo
possibile: “Le gravi occupazioni
per le SS. Feste, l’assenza quasi
totale di impiegati (tra il 24 dicembre e il 2 gennaio) dall’ufficio
d’Amministrazione, e la media di
duecentoventi tra cartoline postali
e lettere che da quell’epoca sino
ad oggi riceviamo giornalmente,
furono e sono le cause del ritardo”.
L’“Avvisatore Ecclesiastico”
rispondeva talmente alle esigenze

del momento da aumentare gradualmente i propri lettori. Nel
1893 (dicembre) saranno 24.000;
nel 1894 (dicembre) saranno
25.109; nel 1898 (dicembre)
saranno 32.000. Si può dire che
con questo crescendo di lettori il
quindicinale raggiungesse pressoché tutte le parrocchie d’Italia.
Inoltre per rendere più immediata la possibilità di un parroco nel
sapersi districare con le leggi dello
Stato, nel 1890 il B. pubblicherà
un manuale teorico pratico, Il parroco italiano, così da poter garantire ai parroci una specie di vademecum di facile consultazione,
che rispondesse al bisogno che “si
fa ogni giorno più vivo e più largo” per “tenersi al corrente delle
leggi e della giurisprudenza del
nostro paese”. Chiaramente l’avvi-

cendarsi dei governi rendeva sempre più estesa la legislazione
ecclesiastico-civile. Mons. Bertolotti ben cosciente di questo evolversi della legislazione terrà sempre aggiornato il suo volume fino
alla terza edizione del 1811 non
pubblicata più a Savona, ma, data
la diffusione e l’importanza raggiunta, a Roma dalla Libreria Pontificia di F. Pustet.
Nonostante le tensioni tra Stato
e Chiesa il Governo italiano, sorpreso per questo impegno così
imponente per creare nel clero una
coscienza civica, insignì l’11 aprile 1895 Mons. Bertolotti, unico tra
il clero italiano, della nomina a
Grande Ufficiale dei SS. Maurizio
e Lazzaro.
Naturalmente la legislazione
rifletteva l’atteggiamento anticlericale del governo che talvolta,
come nel caso del Crispi, raggiunse una recrudescenza nel dare spazio alle richieste massoniche, fino
a giungere agli anni cruciali 18971898 col governo del marchese Di
Rudinì che, succeduto al Crispi,
perseguiterà l’Azione Cattolica,
perché contraria all’Unità d’Italia,
e sopprimerà i giornali cattolici
considerati sovversivi (don Davide
Albertario, 1846-1902, direttore
dell’“Osservatore Cattolico”, nel
1898 fu incarcerato come un malfattore a Finalborgo). Il Di Rudinì,
ispirato dalla massoneria, si comporterà nei confronti dei cattolici
con gli stessi provvedimenti di
polizia adottati per gli anarchici ed
i sovversivi, considerandoli nemici
della Patria. Anche le angherie e le
fiscalità nei confronti del clero si
fecero più odiose. Ancora una volta il Bertolotti accennando alla tassa imposta per le offerte spontanee
dei fedeli nelle Chiese, invitava i
parroci nelle loro rimostranze a
mantenersi nella legalità, a non
fare nulla che potesse giustificare
le azioni ingiuste del governo anticlericale, e di adire ai tribunali.
“Prepareremo un articolo per
dimostrare come tale decisione sia
contraria alla pratica seguita finora, sia assolutamente illegale”
(“Avvisatore Ecclesiastico”, 1 gennaio 1897).
G.F.
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Un bel progetto di riqualificazione urbana. Brava Tortona!
Attendiamo fiduciosi l’inaugurazione della splendida cittadella della cultura
di Carlo Cerva
Alcuni anni fa conobbi uno dei
progettisti del Teatro che avevo
visitato da poco, e gli proposi di
darne notizia sulla nostra rivista.
Da allora si è sempre schermito,
promettendomi un posto all’inaugurazione imminente, e diventando un lettore della Campanassa.
Oggi acconsente al mio diritto di
cronaca, forse gli regalerò una
copia omaggio.
Edifici e grandi aree dismesse
generano nelle città contemporanee temi di complessa soluzione,
ma offrono anche opportunità per
ripensare e migliorare i luoghi ove
abitiamo, le attrezzature civiche,
gli spazi collettivi.
L’area ex industriale dismessa
non è solo un insieme di edifici
abbandonati ma è una parte di città
industriale. Come ha scritto Flaviano Celaschi, nel suo testo sul
recupero delle aree urbane dismesse, è “una parte della città che
ha caratterizzato fortemente la
crescita e lo sviluppo al rango
urbano degli agglomerati proto

industriali che possedevano
alcune attitudini ad essere scelti
come sede produttiva”: fondi
valle ricchi di mano d’opera a basso costo, oppure la vicinanza alle
vie d’acqua per il trasporto delle
materie prime e dei lavorati o per
la movimentazione delle macchine, o nei pressi di riserve di combustibile, aspetti che ci ricordano
lo sviluppo di Savona città industriale, legato anzitutto alle condizioni favorevoli date dal suo porto
marittimo, ma anche dalle attività
estrattive nel sistema collinare
addossato sul mare.
Quelli che oggi si presentano
come luoghi abbandonati, a volte
monumenti di incuria e degrado,
sono spazi che hanno comunque
interagito con la città che li accoglie e la loro rivitalizzazione non
può essere avulsa dalla città stessa.
Oggi però non parlo in modo
diretto del nostro presente savonese, ma segnalo, curioso, cosa accade poco distante da noi, e cerco di
illustrare alcune fasi del riuso del-

l’ex cotonificio Dellepiane di Tortona, città di trentamila abitanti in
provincia di Alessandria. Questa
trasformazione è stata intrapresa
dal 1998, valutando il recupero
architettonico e funzionale dei fabbricati del primo Novecento a
favore di nuove attività essenzialmente di terziario culturale, quali
un Teatro, centri di studio e di produzione, e varie attività terziarie e
di servizio.
Nella fattispecie, il cotonificio
Dellepiane, fondato nel 1906, è
una chiara testimonianza del trasferimento della tradizionale lavorazione della fibra del cotone nei
nascenti complessi industriali. Al
suo interno i processi di lavorazione erano organizzati secondo una
successione “orizzontale”, come

per la maggior parte delle manifatture tessili. Questo spiega la tipologia ad un unico piano fuori terra e
la continuità ininterrotta tra i diversi reparti e lotti di edifici, illuminati da shed e grandi lucernari.
L’opificio sfruttò fino al 1924
l’acqua del fiume Scrivia per generare la corrente elettrica. Poi si
avvalse della risorsa idrica dell’acquedotto civico. Dal 1955 questo
sistema venne definitivamente
abbandonato per passare all’uso di
macchinari tecnologicamente
avanzati.
La crisi energetica iniziata negli
anni ’70 e i successivi mutamenti
dell’economia non risparmiarono
lo stabilimento, che dovette chiusegue a pagina 13
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dere definitivamente nel 1980.
Oltre alla storia e alle tante relazioni con il territorio, il cotonificio
è stato anche “monumento”, con
l’alta ciminiera, le facciate in mattoni, l’architettura industriale
bilanciata tra classicità e tensione
etico-utopica. Il complesso, un
tempo interamente occupato degli
edifici, misurava oltre 30.000
metri quadri.
Dopo la dismissione la struttura
era fatiscente; il processo di degrado, come accade in questi casi, si
riverberava sull’ambiente circostante situato a ridosso della ferrovia sul lato contrapposto alla stazione e al centro storico.
Nelle vicinanze sorgono capannoni industriali e commerciali in attività, ma anche abitazioni, impianti
sportivi, parcheggi. Mancano invece
gli elementi che formano lo spazio
pubblico della città: la gerarchia
delle strade, la “piazza”, il “giardino”, il “monumento”.
Nel 1998 l’Amministrazione
Comunale allora in carica ha
acquistato area e fabbricati, per
ripensarli quali possibili contenitori di funzioni socio-culturali, a
servizio dell’intera città.
Gli studi iniziali sono proseguiti
con la progettazione del nuovo
Teatro Civico per oltre seicento
posti, sempre sullo stesso sedime.
La soluzione è nata dallo spirito
di iniziativa del Comune di Tortona e dall’azione culturale promossa dal Teatro Stabile di Torino, che lo aveva pensato come
sede di produzione di scenografie per tutto il circuito teatrale
regionale e oltre.
I lavori sono stati finanziati
dalla Comunità Europea con i
contributi della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, del Comune di Tortona.
Il progetto è stato affidato a un
architetto di Tortona e a uno di
Milano, Stefano Gilardone e
Luca Rascaroli, che hanno utilizzato le esperienze di ricerca che
svolgevano nei laboratori del Poli-
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tecnico di Milano, per dissolvere
il caratteristico isolamento delle
aree dismesse rispetto al contesto, che è un problema urbanistico, usando allo scopo anche le
risorse e la qualità dell’architettura.
La strategia si articolava in
pochi punti: spezzare e aprire il
recinto chiuso della fabbrica; formare spazi pubblici aperti, e definirli con architetture proporzionate, di tono civico; usare l’arredo
urbano nella stessa direzione; cercare di mantenere gli edifici preesistenti e combinarli con quelli
nuovi; riammagliare i tessuti circostanti con l’area riprogettata.
Così il complesso, attestato nei
pressi della stazione ferroviaria,
trae benefici di accessibilità dalla
ret del trasporto pubblico. Il parcheggio preesistente per la sosta di
interscambio funzionerà anche a
servizio delle nuove attività; la città si trova dall’altro lato della ferrovia, ma è perfettamente collegata da sottopasso e passo carrabile.
All’ingresso dell’area, una nuova
piazza diventerà il baricentro dello
spazio pubblico del quartiere, anche
se attualmente è stata adibita a
generico parcheggio (ah, queste
benedette automobili!). Il nuovo
Teatro costituisce il “fronte monumentale” della futura piazza: tramite i suoi portici, si raggiunge la zona
interna dell’area ex industriale.
Qui, lo svuotamente dei capannoni più fatiscenti ha generato il
cuore dell’insediamento, le diverse
attività si affacciano su una grande
corte aperta. Il Teatro è stato
cotruito proprio sul sedime di un
capannone demolito; il capannone
retrostante è stato ristrutturato ed è
parte integrante del teatro, senza
cancellare le tracce della storia.
Ulteriori funzioni terziarie che si
stanno insediando nei restanti edifici ricaverebbero beneficio dal
valore istituzionale del Teatro e
dalla possibilità di utilizzare la
sala per incontri ed eventi. Persino
la poltroncina del Teatro è stata
disegnata dall’architetto Rascaroli e appositamente prodotta, riav-

viando simbolicamente la macchina produttiva dell’opificio.
Dunque la strategia del recupero
si è affinata fino a portare a tema
l’intento originale e promettente,
elaborato con il Teatro Stabile di
Torino e annunciato da un articolo
sul Sole 24 ore che mi era capitato
di leggere anni or sono, accendendo il mio interesse: una struttura
che potenzialmente può trovare
relazioni con ambiti a scala locale,
regionale e nazionale.
Altrettanto, tempi e gestioni dei
processi di recupero nel suo complesso non paiono semplici.

Una recente pubblicazione
dell’Ordine degli architetti di
Milano ha riconosciuto nelle
architetture del Teatro e della
sua sala lignea un atto magistrale di architettura civile,
mentre si registra che viene
segnato il passo nelle attuazioni, laddove si è ricaduti
nelle tipiche derive della realizzazione delle opere pubbliche in Italia.
Resto incuriosito anche pensando e ripensando a Savona.
C.C.
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LA VALLE DEL SANTUARIO DI SAVONA
Metodologie di pianificazione per la sua salvaguardia
paesistica e ambientale
di Pasquale e Luisa Gabbaria Mistrangelo
Il Santuario di Savona sorse per
ricordare le apparizioni di Nostra
Signora il 18 marzo e l’8 aprile
1536: da allora, la valle si strutturò
via via lungo la strada che segue
l’andamento del fiume, con le
Cappellette (del XVII sec.) che
segnano il percorso devozionale, la
creazione di locande e osterie per
l’accoglienza, la fondazione di
grandi istituti di assistenza (ricoveri per i poveri e i pellegrini, ospizi
e orfanotrofi) e l’abbellimento
degli spazi. Il Santuario divenne il
più frequentato in Italia dopo
Loreto, richiamando moltitudini di
pellegrini e fedeli da tutta l’Europa
e visite di illustri personaggi, grazie ai cui lasciti e donazioni il
complesso religioso e il suo patrimonio artistico ebbero modo di
crescere intensamente. Del 1538 è
il primo inventario del nucleo iniziale del Tesoro, che continua,
nonostante alcune dispersioni e
alienazioni, ad ampliarsi (si ricordi
la visita nel 2008 di Papa Benedetto
XVI con il dono della rosa d’oro).
Il rinnovato Museo del Santuario,
inaugurato il 3 luglio 2009, comprende una selezione della ricca
raccolta di ori, argenti, pitture,
sculture lignee, paramenti sacri,
ceramiche ed ex-voto e la donazione di Eso Peluzzi, con oli, pastelli
e disegni tra i più toccanti della sua
opera, che lo rendono una meta
fondamentale nei percorsi di Savona città d’arte del XX secolo 1.
Il Santuario rappresenta una
meta culturale di interesse che
sconfina dal territorio provinciale:
in un contesto naturale di vegetazione lussureggiante grazie all’abbondanza di sorgenti e alla conformazione ombrosa e stretta della
valle, è incastonato come un
gioiello uno spazio urbano che
riprende i temi rinascimentali della
città ideale, reinterpretati in chiave
barocca ad accentuarne il carattere
scenografico. Al centro sono la
fontana di berniniana memoria e la
facciata della chiesa, dalla geometria morbidamente scandita dalla

pietra rosa del Finale e da marmi
bianchi, con le statue dell’inizio
del XVII secolo; a sinistra il palazzo dei penitenzieri, il palazzo delle
Azzarie (primo albergo dei pellegrini e ospizio) e il palazzo Pallavicini (che porta gli indizi del progetto non completato del terzo
ospizio); a destra la palazzina del
duca di Tursi, un volume di raccordo e l’imponente secondo ospizio, costruito a cavallo del XVI e
XVII secolo; in un tappeto di ciottoli, percorsi di ammattonato sono
ombreggiati da lecci. Il silenzio è
allietato dal mormorio dell’acqua.
Lo spirito del luogo invita alla
meditazione e alla pace.
La valle del Letimbro è un
nastro di circa 6 km prezioso non
solo per i beni culturali e religiosi
inseriti in contesti insediativi storici (le borgate rurali e il nucleo sorto intorno alla piazza della chiesa,
con piccoli laboratori di artigiani e
studi di artisti), ma per quelli
ambientali, per l’assetto geomorfologico e vegetazionale, grazie
all’abbondanza di acqua, che un
tempo ha fornito energia a mulini
e cartiere, e che continua ad alimentare orti terrazzati e giardini,
oltre a quella parte del cosiddetto

L’inizio della valle dopo l’abitato di Lavagnola.

“Bosco di Savona” 2 che, lungo la
strada n. 12 e la ferrovia (linea
Savona-Torino), sale da San Bernardo in Valle a San Bartolomeo.
Sparse in piccole aree soleggiate, sorgono varie ville della borghesia savonese attratta, anche,
dalla sacralità del luogo. Gli edifici rurali, costruiti in pietra ed intonacati con terre colorate impastate
nella calce, sono in genere unifa-

La valle nei pressi della borgata San Bernardo.

miliari, a piccoli nuclei posti sulle
fasce e sui pendii della collina che
sale ai lati del torrente, formando
un’architettura di grande pregio
ambientale da tutelare con attenzione rispettandone la volumetria, i
profili delle falde, i materiali, i
colori. Può aiutare, in tal senso,
un’attenta applicazione della legge
regionale n. 16/2008 che definisce i
modi d’intervento sui volumi esistenti – dalla manutenzione ordinaria alla ristrutturazione edilizia –
indicando (art. 83) i termini per salvaguardare le caratteristiche degli
edifici nei seguenti aspetti: tipologici (edificio unifamiliare, plurifamiliare, rurale, industriale, …); formali (caratteri architettonici che
determinano l’immagine esterna
degli edifici quali bucature e materiali); strutturali (portanti e non).
L’auspicio è che, sulla base di
una ricognizione sulla legislazione
e sulla normativa inerente (codice
dei beni culturali e del paesaggio
D. Lgs. 42/2004, messa in sicurezza dai rischi naturali e antropici) e
del recepimento degli strumenti di
pianificazione vigenti (P.T.C.P.
regionale, P.T.C. provinciale,
segue a pagina 15

Il cuoco Giorgio
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propone piatti tipici
della tradizione ligure
ma non solo
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un menù bimbo e piatti
per intolleranze alimentari.
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P.R.G. e P.U.C. in itinere di Savona), si proceda ad uno studio attento e mirato della valle, attraverso
sopralluoghi in sito e raccolta
diretta di informazioni e di dati,
con una schedatura degli edifici
storici di pregio (non solo quelli
vincolati, ma quelli significativi
per la caratterizzazione del paesaggio e per la cultura materiale) e
dei nuclei nella loro interezza, utili
ad indirizzare eventuali interventi
di manutenzione o riqualificazione
anche con cambio d’uso, e a creare
fasce di rispetto per tutelare gli
scorci di pregio e le visuali panoramiche.
Tale sistema informativo potrebbe costituire una prima base di
riferimento per valutare requisiti
dell’utenza e prestazioni del quadro insediativo, necessari ad individuare gli elementi per la tutela e
la riqualificazione. Sarebbe opportuno studiare le esigenze che concorrono all’aumento della “qualità
della vita” (es. la sicurezza, la fruibilità, la gestione e la salvaguardia
dell’ambiente…). Tali studi e progetti dovrebbero essere sistematizzati in uno strumento urbanistico
attuativo a carattere conservativo
(P.U.O.) e di valorizzazione e riuso
dell’esistente, che rappresenta il
solo strumento urbanistico che
escludendo la nuova edificabilità è
capace di assicurare, anche con un
preciso “Codice dei materiali”,
interventi mirati e controllati tesi a
sviluppare le indicazioni già prefi-

La valle dalla piazza del Santuario.

fatti emergenti (la piazza) e di itinerari storico-etnografici.
Si tratta di un quadro territoriale
che si presterebbe in modo ottimale ad un’analisi dei vari aspetti ai
fini della riqualificazione fisica,
sociale e occupazionale ai margini
della città 3; le tematiche spaziano
dal recupero edilizio in chiave di
valorizzazione del patrimonio
immobiliare e della memoria storica materiale, attraverso l’insediamento di funzioni compatibili
(verificate con strumenti di fattibilità tecnica ed economica, e valide
dal punto di vista dello sviluppo
della comunità in senso lato, anche
in rapporto ad un raggio ampio - il
Savonese e non solo la Valle), e di
promozione turistica (basti pensare

La sala dedicata a Eso Peluzzi nel Museo del Santuario.

gurate nel 1990 nel P.T.C.P. della
Regione Liguria (la recente
variante del 2009 non contiene
alcuna modifica ai regimi insediativi nella valle del Santuario).
Quest’ultimo strumento generale
di pianificazione individua, lungo
il Letimbro, una serie di ambiti
insediativi disciplinati da categorie
d’intervento (IS-MA; NI-MA; IDCO; ID-MA) tese al mantenimento, alla conservazione e ad una
contenuta integrazione dello stato
di fatto. L’insieme è inoltre unificato dalla segnalazione di manu-

alle ville e alle cascine in abbandono che potrebbero essere convertite in chiave agrituristica e per
soggiorni di riposo o di ritiro spirituale), alla messa in sicurezza del
territorio (studio della pericolosità
e della vulnerabilità per la formazione di una carta del rischio e
l’individuazione degli interventi
preventivi), di pari passo con l’indicazione delle misure di salvaguardia ecologica e paesaggistica
(si pensi alle potenzialità di un’organizzazione efficiente della
manutenzione dei versanti boscati

con la promozione di attività produttive legate al legname, alla formazione e utilizzo in chiave escursionistica dei sentieri etc.).
E’ ormai diffusa a livello nazionale ed europeo la consapevolezza
che, da un lato, il territorio è un
insieme complesso di diverse componenti: urbanistiche, edilizie, culturali, storico-artistiche, sociali e
di tradizioni locali (come è stato
ribadito a Genova presso l’Agenzia del Territorio in un convegno
dedicato a “Riqualificazione urbana e fiscalità locale” promosso
dall’I.N.U.) e che, dall’altro, il
valore del patrimonio storico/culturale non è soltanto intrinseco,
ma rappresenta anche un’importante prospettiva di sviluppo economico soprattutto in riferimento
al comparto turistico, che nel caso
della valle del Santuario ha connotazioni devozionali, culturali ed
escursionistiche con sport e attività
all’aperto.
Le ricchezze del nostro territorio
non trovano purtroppo riscontro
sul piano della tutela nel caso della
valle del Santuario. Ogni intervento deve essere considerato attraverso una corretta valutazione
ambientale strategica: vero è che
occorre predisporre la scheda semplificata per la richiesta di autorizzazione paesaggistica anche per
gli interventi minori, ma ciò non
garantisce un’organica pianificazione degli interventi, né determinazioni metodologiche e propositive su aspetti urbanistici, sociali ed
economico-finanziari.
Un esempio positivo può essere
la valle di Pesio nel Cuneese che,
partendo da Chiusa Pesio, conduce
alla grande Certosa: un insieme
paesistico (con valenza di parco
soggetto a tutela) di grande qualità, perfettamente conservato e
valorizzato solo con restauri,
riqualificazioni ed attente ristrutturazioni dell’esistente.
Al processo di crescita sociale
ed economica, volto sempre più
alla globalizzazione, si accompagna oggi una crescente esigenza di

riscoperta della propria specificità
storica e culturale, del legame tra
presente e passato, in termini di
usi, costumi, tradizioni. Non è un
caso che alcuni abitanti abbandonino il centro città e preferiscano
vivere a pochi chilometri di distanza, in collina, “in mezzo al verde”.
Il nostro paesaggio è noto per le
sue bellezze naturali e per il patrimonio storico-culturale che rende
riconoscibile le tracce di un lungo
processo di sviluppo tra territorio e
società. Se i materiali di pregio del
paesaggio sono ancora in parte
riconoscibili, più vaga è oggi la
cultura che ne ispira le recenti trasformazioni: in tal senso in Italia
sembra essersi smarrita quella
linea di pensiero, anche professionale, che negli anni passati aveva
saputo collocarsi con buoni risultati tra necessità operative di trasformazione e di conservazione (la
politica dei centri storici e dell’ambiente, subito dopo). Oltre
alla distruzione delle risorse naturali e alla crescita incontrollata
degli insediamenti, il lungo silenzio legislativo ha prodotto l’inadeguatezza dell’urbanistica e delle
politiche territoriali.
Per concludere, preme sottolineare ai fini della predisposizione
di un piano attuativo dedicato, la
necessità di rendere partecipi abitanti e fruitori, così come quegli
organismi che, oltre al Comune di
Savona, hanno un ruolo molto attivo nella valle, quali l’Azienda di
Servizi alla Persona Opere Sociali
N.S. di Misericordia e la Curia;
ma si potrebbero coinvolgere
anche l’Unione Industriali, la Fondazione De Mari, Costa Crociere e
l’Autorità portuale... In tal modo
l’iniziativa assumerebbe importanza come momento aggregativo di
varie istanze, in un processo di
partecipazione, di confronto tra
punti di vista molteplici ed esigenze differenziate, con l’apporto di
contributi finanziari, individuando
le convergenze e sfruttandone i
punti di forza.
Pasquale e Luisa Gabbaria Mistrangelo
Per approfondimenti sul patrimonio storico artistico della valle
si può consultare il sito www.santuariosavona.eu anche se la parte
sul museo non è aggiornata.
NOTE
1) Insieme al Museo Renata Cuneo e alla
collezione di Sandro Pertini, nel palazzo
della Loggia sulla fortezza del Priamàr, e a
quella di Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo nella Pinacoteca civica in
palazzo Gavotti.
2) Il “Bosco di Savona” si estende a tutta
l’alta valle del Letimbro fino alla displuviale ligure-padana; l’originaria vasta superficie forestale (circa 30 kmq) fu acquisita dal
Comune fin dal 1100, rimanendo per secoli
soggetta a scrupolosa tutela per salvaguardare la dotazione di legnami (di faggi,
querce, castagni), preziosa per le costruzioni navali di una città molto attiva in campo
marittimo.
3) L’incentivazione del turismo dovrebbe
cogliere l’occasione delle attività portuali
savonesi che recentemente sono aumentate
molto in termini di traffico crocieristico.
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Giunta Comunale di Savona

Confermato lo stanziamento per il
“nuovo sistema di collegamento”
tra la Città e il Priamàr: 700.000 euro
Il 16 settembre u.s., a pagina 140
della propria delibera n. 212 (relativa alla “ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e verifica
degli equilibri di Bilancio”) la Giunta comunale di Savona ha confermato lo stanziamento per un “nuovo
sistema di collegamento” tra la Città
e la Fortezza. Si tratta di 700.000
euro, che già erano stati inseriti nel
bilancio comunale 2011 e nel piano
annuale 2011 delle Opere Pubbliche:
un intervento finanziato “da mutuo
per euro 140.000 e da contributo
regionale (POR) per euro 560.000”,
che il 27 settembre è stato ulteriormente confermato e reso esecutivo
anche dal Consiglio Comunale.
Il Comune di Savona aveva partecipato nel 2008 al bando regionale
per l’assegnazione di 9 milioni di
euro dei fondi regionali, europei e
statali “POR-FESR”, presentando
alla Regione Liguria le schede progettuali relative a diverse opere da
realizzare tra il Priamàr, le Fornaci e
piazza del Popolo: tra queste vi era
quella relativa al “nuovo sistema di
collegamento” tra la Città e la Fortezza, con una previsione di spesa di
1.600.000 euro. Nella primavera
2009 il Comune di Savona era risultato tra i dieci vincitori del bando e la
Regione gli aveva assegnato un ulteriore milione di euro di “premialità”.
Per quanto riguarda il Priamàr
l’importo ottenuto non era però stato
utilizzato per il “nuovo sistema di
collegamento”, ma per la ristrutturazione del Salone del Palazzo della
Sibilla, per ricavarvi la Sala Convegni che la Giunta comunale aveva
ritenuto prioritaria.
Con le delibere dei giorni scorsi
(del 16 e del 27 settembre) la Giunta
e il Consiglio comunale hanno ora
confermato di voler comunque tenere
fede all’impegno preso con la Regione Liguria nelle schede presentate per
la partecipazione al bando regionale;
è pertanto presumibile che entro il
prossimo anno il “nuovo sistema di
collegamento” tra Città e Fortezza
diventi finalmente una realtà.
Nel convegno dedicato al Priamàr,
organizzato lo scorso mese di

novembre dalla Consulta Culturale
Savonese in collaborazione col
Comune di Savona, si era discusso a
lungo delle possibilità di allestire
più comodi accessi al Priamàr, dato
che i due ascensori esistenti sono
chiaramente insufficienti a smaltire
l’afflusso concentrato di visitatori in
occasione di congressi e spettacoli,
mentre l’accesso da corso Mazzini e
dal ponte S. Giorgio è certamente
suggestivo, ma disagevole e comunque problematico in giornate calde
ed afose oppure ventose e piovose.
In sede di convegno si era verificato che la soluzione migliore sarebbe
quella ipotizzata dagli architetti Pasquale e Luisa Gabbaria, in collaborazione con altri esperti della Consulta
Culturale: l’installazione di scale
mobili, ascensori e montacarichi
all’interno della grande galleria-rifugio antiaereo che si apre nel Baluardo
di S. Caterina, comodamente accessibile dallo spiazzo-parcheggio tra corso Mazzini e la Fortezza, sullo schema di quanto già efficacemente realizzato nella Rocca Paolina di Perugia e nei Musei della Città (fortificata) del Vaticano. Nessuna delle
moderne funzionali strutture sarebbe
visibile dall’esterno, dato che sareb-

bero allocate al posto della terra oggi
racchiusa tra le mura del bastione
della Fortezza: da corso Mazzini in
pochi minuti centinaia di visitatori
raggiungerebbero comodamente le
piazze e i palazzi del Priamàr.
Le Giornate Europee del Patrimonio 2011: Italia tesoro d’Europa...ma quale futuro per gli edifici
storici di Savona?
Nell’ambito delle “Giornate europee del patrimonio 2011: Italia tesoro d’Europa”, promosse dal Ministero per i Beni e le Attività culturali” (e con il patrocinio del Comune
di Savona e della Direzione regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Liguria), sabato 24 settembre,
nel salone consiliare del palazzo
comunale, la Consulta Culturale
Savonese ha presentato il CD-ROM
“Edifici e spazi storici di Savona:
quale futuro?”, realizzato dalla stessa Consulta alla conclusione del
quadriennio di incontri-dibattito
organizzati su tale argomento tra il
2008 e il 2011.
Si è soffermata l’attenzione sui
principali monumenti pubblici della
Città di Savona da troppi anni in
grave stato di degrado: non solo la
Fortezza di Savona sul Priamàr,

Un particolare della stupenda volta affrescata di Palazzo Pozzobonello.

“tesoro” a valenza europea, ma
anche il Palazzo della Rovere di
Giuliano da Sangallo, la chiesa quattrocentesca di S. Giacomo e il relativo convento, con la sottostante insenatura di Miramare, il complesso
monumentale del Santuario e la valle circostante, il gioiello Liberty di
villa Zanelli, il cinquecentesco
Palazzo Gavotti di Legino, l’exalbergo Liberty “Miramare” e altri
edifici storici della Città di Savona
che da troppi anni attendono di essere recuperati e valorizzati.
Proprio nel momento in cui è stato
reso disponibile il CD con la ricca
documentazione predisposta dalla
Consulta Culturale, si è verificata
ora una nuova emergenza, dopo il
tragico crollo di un’intera ala del
chiostro quattrocentesco di S. Giacomo avvenuto nel 2009: si è riscontrato che il pregevole soffitto rinascimentale di Palazzo Pozzobonello è
in gravissimo stato e che si stanno
verificando stacchi di porzioni degli
affreschi che ne decorano l’intera
superficie. Questa è un’altra tegola
che cade sul grave stato del patrimonio storico savonese e le prospettive
non sono rosee, dato che il Comune
ha posto in vendita il palazzo e quindi pare difficile che intervenga a
sanare la grave situazione, ma d’altra parte finora non sono neppure
saltati fuori privati interessati all’acquisto.
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Incrocio corso Italia - corso Mazzini

Proposte per una migliore qualità urbana,
nel contesto del Priamàr e del Prolungamento
di Rinaldo Massucco
E’ certamente condivisibile quanto ha recentemente dichiarato l’avv.
Paolo Gaggero, Vicesindaco e
Assessore all’Urbanistica del Comune di Savona: “La riqualificazione
dell’ex San Paolo sarà un tassello
importante nell’ambito di un più
vasto programma che il Comune
intende attuare in questa zona, in
vista anche di un futuro miglioramento degli accessi al Priamàr,
attraverso un asse che inizia dall’ultimo tratto di corso Italia”.
Proprio presso l’incrocio tra corso
Italia e corso Mazzini, la definitiva
sistemazione del piazzale Priamàr
compreso tra la via Aurelia e la Fortezza (progettata dall’arch. Ezio
Ravera negli anni 1996-1999) prevedeva un sottopasso pedonale, poi
non realizzato per l’esaurimento del
finanziamento allora disponibile.
Sarebbe quindi interessante che la
valorizzazione dell’asse urbano
“corso Italia – Prolungamento –
Priamàr”, prospettata dal vicesindaco Gaggero, possa recepire anche
l’idea progettuale del sottopasso
pedonale tra corso Italia e viale Alighieri, al servizio del Priamàr e dei
giardini pubblici affacciati sul mare,
per i quali il prossimo anno inizieranno importanti lavori di riqualificazione.
Il sottopasso potrebbe essere simile a quello presente sull’Aurelia a
Celle Ligure, senza scale, ma con
una rampa discendente in lieve pendenza e quindi facilmente percorribile anche da bambini, anziani e disabili: la sua realizzazione consentirebbe non solo di eliminare (almeno
in parte) l’attuale cesura tra la Città,

il mare e la Fortezza, ma renderebbe
più sicuri e più fluidi tanto i percorsi
pedonali quanto quelli veicolari.
Sul lato opposto al vecchio S.
Paolo, il marciapiede di corso Italia
è largo oltre otto metri: ci sarebbe
quindi tutto lo spazio necessario per
collocarvi comodamente la rampa
discendente del sottopassaggio (l’attuale attraversamento pedonale
misura meno di tre metri di larghezza), che potrebbe però essere collocata anche in aderenza al marciapiede lato - S. Paolo; per la progettazione del sottopasso bisognerebbe solo
fare attenzione ad evitare danni alla
pavimentazione dell’incrocio (un
interessante “prototipo storico” in
cemento e ferro realizzato dall’Ilva
nel secolo scorso) e a tenere una
direzione tale da evitare le tubature
del Depuratore, che (poco prima
dell’incrocio, lato-porto) da corso
Mazzini svoltano e proseguono
interrate sotto viale Alighieri.
Per l’asse urbano “corso Italia –
Prolungamento – Priamàr” sono
comunque necessari anche altri
provvedimenti. Innanzi tutto bisognerebbe ripristinare presso l’incrocio la fermata degli autobus urbani
diretti a Levante (Albisola - Varazze), che esisteva fino a poco più di
una decina di anni or sono: tale fermata sarebbe molto utile per chi dalla stazione ferroviaria o dall’Oltreletimbro voglia raggiungere il Priamàr
(a soli 80 metri di distanza), il mare
del Prolungamento e corso Italia vecchio S. Paolo, considerato che le
fermate precedente e successiva si
trovano molto distanti (a oltre 300
metri dall’accesso al Priamàr),

Nella planimetria è raffigurato l’incrocio corso Italia – corso Mazzini – viale Alighieri. Le due lettere X indicano i due passaggi pedonali che attraversano attualmente la
via Aurelia, che potrebbero essere sostituiti da un sottopasso pedonale accessibile non
tramite scale, ma con rampe in lieve pendenza, ad esempio tra i punti 1 e 2 posizionati
sulla carta (la puntinatura ne raffigura un possibile percorso). Nel disegno sono inoltre indicate le proposte di una nuova fermata degli autobus urbani e di un nuovo
accesso a una pista-corsia di servizio per carico-scarico passeggeri di autobus turistici e taxi (nel piazzale tra l’Aurelia e la Fortezza: alternativa all’attuale sosta prolungata dei bus a occupare una corsia di corso Mazzini).

L’ingresso del sottopasso di Celle Ligure sotto la via Aurelia.

Il sottopasso di Celle e la rampa di risalita.

rispettivamente in via XX Settembre
e nella discesa di via Gramsci (per
quest’ultima con la complicazione
del tortuoso percorso che contorna la
rotatoria di corso Mazzini).
In seconda istanza andrebbe inoltre risolto il problema dei pullman
che sempre più spesso sostano a
occupare una corsia di corso Mazzini presso la rampa d’accesso alla
Fortezza, per tutto il lungo tempo
necessario ai convegnisti per discendere dal Priamàr agli autobus (più i
consueti ritardi…), nelle sempre più
frequenti occasioni di convegni ed
incontri: presso l’incrocio di corso
Mazzini - corso Italia si potrebbe
aprire un secondo accesso al piazzale antistante la Fortezza e i bus turistici avrebbero la possibilità di posare o attendere i partecipanti a convegni o visite senza intasare la via
Aurelia (vi starebbero fino a tre pullman contemporaneamente). Tale
secondo accesso (realizzabile senza
problemi tra il pino e la magnolia
delle aiuole, senza danneggiare gli
alberi) sarebbe anche molto utile per
taxi e auto private per accompagnare
persone dirette al Priamàr oppure al

mare o ai giardini e anche per depositare merci e suppellettili da introdurre nel Priamàr utilizzando il
sistema di ascensori, montacarichi e
scale mobili realizzabile all’interno
della galleria-rifugio e del terrapieno
del Bastione di S.Caterina della Fortezza, come proposto già da tempo
dagli architetti Pasquale e Luisa
Gabbaria e dalla Consulta Culturale
Savonese.
L’eventuale problema dell’intersezione col traffico veicolare proveniente dal controviale di corso Mazzini potrebbe essere risolto con un
semaforo che ne blocchi periodicamente lo sbocco su corso Mazzini,
gestibile anche con telecomando
dagli autisti degli autobus.
Parecchi degli interventi di riqualificazione dell’asse urbano corso Italia – Prolungamento – Priamàr
potrebbero quindi risolvere efficacemente problemi logistici e urbanistici
che si trascinano da tempo e potrebbero trovare una copertura finanziaria da quanto il Comune incasserà
dai privati per l’operazione di ristrutturazione del vecchio S. Paolo.
R.M.
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QUANDO SAVONA DIVENNE PROVINCIA
La cronaca delle ultime settimane dell’anno 1926, quando a Savona
si diffuse la notizia che la città era diventata capoluogo di provincia
e la Campanassa “suonò a gloria”
di Giovanni Gallotti
Tra i temi dell’attualità politica, c’è senza dubbio quello della
soppressione delle province.
Questo argomento fa tornare alla
memoria vicende già vissute in
passato dalla città di Savona e
soprattutto riporta alla mente gli
avvenimenti che si sono svolti tra
la fine del 1926 ed i primi giorni
del 1927, quando la città fu elevata, allora sembrava per sempre,
al rango di capoluogo di provincia. Era già stata, tra il 1806 ed il
1812, capoluogo del vasto Dipartimento di Montenotte, il numero
108 dell’impero francese. Dopo
la caduta di Napoleone e complicate vicende amministrative, con
la legge del 30 ottobre 1859 (legge Rattazzi), la città entrò a far
parte della provincia di Genova.
Seguirono quasi settant’anni di
inutili tentativi, che videro tra i
protagonisti Paolo Boselli. Lo
statista savonese, presentò il 24
aprile 1880, un progetto di legge,
discusso ma non approvato dal
Parlamento, tornato quasi alla
ribalta nelle discussioni di queste
settimane. Boselli espresse l’idea
di suddividere la Liguria in due
grandi province: una orientale,
con capoluogo Genova, ed una
occidentale, inserendo alcuni territori piemontesi, con capoluogo
Savona. Alla fine di novembre
del 1926, nei circoli politici
romani, si sparse la voce della
imminente creazione di nuove
province. Finalmente con un
Decreto del 6 dicembre 1926,
furono istituite diciassette nuove
province 1, tra le quali, figurava
anche quella di Savona. La notizia giunse in città con un telegramma di Mussolini, inviato al
Commissario del Comune Danzi,
nel pomeriggio dello stesso lunedì 6 dicembre 1926 2. L’entusiasmo sincero tra la cittadinanza e
tra gli amministratori comunali
fu grande, se ne fece portavoce
“Il Letimbro”: “Da qualche giorno si parlava di importanti eventi per la nostra città e noi vi
abbiamo velatamente accennato.
Ieri poi, nel pomeriggio, giunse
l’attesa notizia della ricostituzione di Savona a capoluogo di
Provincia. La voce, diffusasi dal
Palazzo di Città, corse lieta di
bocca in bocca, portando ovunque un senso di viva soddisfazione, vedendosi compiuti voti e
aspirazioni lungamente accarezzati e divulgati da egregi nostri
concittadini, che in un non remoto passato con studi e memoriali
avevano illustrato il buon diritto

della nostra città a riavere quella costituzione amministrativa
che il grande Napoleone, le avea
riconosciuto e dato. E sul far
della sera, mentre sulle cantonate delle vie appariva il manifesto
del Commissario, la bandiera
nazionale s’alzava a festa dal
balcone del Comune, il palazzo
civico s’illuminava, finestre e

accompagnato dai gonfaloni di
Savona, Varazze ed Altare, si
recò, attraversando la città, in
piazza Garibaldi (Diaz), dove si
svolse la manifestazione. Sui
giornali la folla presente fu calcolata in 30.000 persone. La cronaca della giornata terminava
così: “L’animazione in città è
vivissima sino a tarda ora. Anche

del 1932. La prima sede degli
uffici si trovava sul lato nord di
piazza Mameli, nel palazzo Aonzo - Massa. La rinascita della
Provincia, permise a Savona di
guardare il proprio futuro con
maggiore fiducia ed ottimismo
sperando di risolvere i suoi più
importanti problemi. Ettore Baldino, su “L’Indipendente”, rias-

Panorama di Savona nei primi decenni del Novecento.

balconi di abitazioni e di uffici di
banche, di stabilimenti si imbandieravano, la Campanassa suonava a gloria” 3. La sera del mercoledì seguente, 8 dicembre
1926, si svolse una grande manifestazione per esprimere la gioia
della cittadinanza: “Savona, lieta
ed orgogliosa del riconoscimento
del suo buon diritto alla considerazione del Governo, ed a riavere quella costituzione che la sua
importanza per commerci marittimi e per industrie, a tacere
d’altro, reclamavano, s’è
ammantata in una gloria di bandiere, che raggiunse il suo massimo esponente, mercoledì,
quando s’ebbe notizia che giungeva da Roma l’on. Lessona, il
quale nella riabilitazione della
città al rango amministrativo,
cui da anni mirava, ebbe parte
tanto cospicua. La sera di detto
giorno, mentre il Corso era gaiamente illuminato a luce elettrica,
e così moltissime case, uffici
pubblici e privati, si effettuò una
grandiosa manifestazione di giubilo. Una massa imponente di
autorità, di associazioni, di rappresentanze, con una selva di
vessilli, si trovarono radunate
sulla piazza della stazione, in
attesa dell’arrivo del treno di
Genova delle ore 20 e 18, recante l’onorevole Lessona”. Si formò poi un grande corteo, che,

questo avvenimento resterà
memorabile negli annali della
risorta Savona” 4. La decisione
del 6 dicembre 1926, fu resa
effettiva dal Regio Decreto n° 1
del 2 gennaio 1927. Con un altro
Regio Decreto del 16 febbraio
1928, fu concessa alla Provincia
di Savona la facoltà di usare uno
stemma ed un gonfalone. Il primo Prefetto della Provincia fu il
barone Lorenzo La Via, che
rimase in carica sino all’aprile

sunse così il nuovo clima: “Creata la Provincia di Savona, converrà accingersi subito e senza
perdere tempo, allo studio dei
più importanti problemi, la cui
soluzione è indispensabile
all’avvenire ed alla esistenza
della nuova provincia. Questi
problemi sono: 1) La più grande
Savona con l’annessione dei
Comuni di Vado, Quiliano ed
segue a pagina 19
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segue da pagina 18

Albissola marina a Savona. 2)
Costruzione della strada tra
Savona ed Albissola. 3) Impianto
di una linea tranviaria che da
Varazze vada fino a Noli. 4)
Miglioramento delle comunicazioni tra Savona, le Langhe e le
due Valli Bormida. 5) Miglioramento del servizio ferroviario tra
Torino e Savona. 6) Costruzione
di una linea ferroviaria che metta in diretta comunicazione la
Riviera con l’alta valle del Tanaro. 7) Prolungamento delle funivie di San Giuseppe a Ceva. 8)
Ingrandimento del porto attuale
e costruzione di un porto industriale nella valle di Vado. 9)
Esproprio di terreni da parte del
Comune, per destinarli parte
all’impianto di nuove industrie
da richiamarsi nella nostra zona,
parte ad uso di abitazione. 10)
Soluzione radicale del problema
ospitaliero con la costruzione di
un nuovo ospedale, abbandonando quindi l’infelice progetto di
innalzare di un piano, l’edificio
dell’attuale San Paolo” 5. I giornali ricordano anche i principali
patrocinatori della nuova provincia, nel corso degli anni e dei
decenni trascorsi dal 1859. Tra i
più importanti, oltre a Paolo
Boselli, il marchese Alessandro
Corsi, presidente del Comitato di
propaganda per la Provincia dal
1919 al 1924, il giornalista Etto-

Savona: Piazza Mameli negli anni Trenta del Novecento.

re Baldino, Nicolò Pessano, presidente della Società Esercenti
ed Alessandro Lessona.
G.G.
NOTE
1) Si trattava delle province di Aosta,
Bolzano, Brindisi, Frosinone, Enna,
Gorizia, Matera, Nuoro, Pescara, Pistoia,

Rieti, Terni, Ragusa, Varese, Vercelli,
Viterbo oltre naturalmente a Savona.
2) Il testo del telegramma, largamente infarcito con la retorica di quel tempo, recitava
così: “Commissario di Savona, oggi su mia
proposta, il Consiglio dei Ministri ha elevato Comune alla dignità di capoluogo di
Provincia. Sono sicuro che col lavoro, colla
disciplina e colla fede fascista, cotesta
popolazione si mostrerà sempre meritevole
della odierna decisione del Governo

Fascista. Mussolini”.
3) “Il Letimbro - Avvenire” di martedì 7
dicembre 1926.
4) “Il Letimbro - Avvenire” di venerdì 10
dicembre 1926. Altre notizie sulla manifestazione si trovano su “L’Indipendente” di
venerdì 10, “Il Cittadino” di sabato 11
dicembre 1926 e “Il bollettino della Camera
di Commercio” del 15 dicembre 1926.
5) “L’Indipendente” di lunedì 13 dicembre
1926.
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La figura del mercante a
cavallo dei secoli
di Simonetta Bottinelli

L’anno Mille segna un enorme
cambiamento nella vita d’epoca;
cominciano a diffondersi le fiere:
grandi mercati che si tenevano in
determinate città in modo ciclico
nell’arco dell’anno, a cui partecipavano, oltre ai residenti, coloro
che, all’interno del contado, o fuori da questo, avevano la possibilità
di intervenire per vedere, acquistare o vendere i propri prodotti. In
realtà, in queste occasioni, i centri
interessati diventavano vivaci e colorati: vantavano cantastorie, saltimbanchi, musici e le autorità locali organizzavano, per il divertimento dei giovani, gare di abilità e
forza in cui le “future promesse”
dei paesi vicini e delle contrade
cittadine si sfidavano con l’appoggio delle proprie tifoserie.
Da questo momento in poi, si
può parlare di un vero e proprio
Commercio Internazionale Medioevale che parte dall’XI e giunge
fino al XV secolo.
Bisogna sottolineare che la
Chiesa e la Società non avevano
l’occhio benevolo nei confronti del
Mercante. Il Cristianesimo, infatti,
sosteneva che il tempo è stato donato da Dio, di conseguenza non
può essere venduto. Tutto questo è
in contrasto con il Mercante che
deve organizzare i propri commerci, misurare la lunghezza del tragitto e il tempo necessario per
compierlo. Egli deve calcolare
quanto il tempo e lo spazio incidano sulle spese; nasce quindi un
conflitto tra la morale religiosa e il
comportamento del commerciante.
Il Mercante, in opposizione ai
principi cattolici e religiosi dell’Alto Medioevo, misura il mondo
semplicemente in base alla concretezza dei propri guadagni.
La sua figura economica, però,
diventa sempre più importante e
svolge un ruolo di primo piano
nella vita e nella cultura cittadina;
le corporazioni mercantili finan-

ziano la costruzione di nuove cattedrali e influenzano addirittura il
passaggio dall’arte romanica all’arte gotica.
Ad un certo punto al “nostro uomo” si spalanca la porta della politica: nel 1400 il popolo grasso si
impadronisce del governo del Comune ed estende il suo potere sul

contado circostante; i mercanti più
ricchi comprano terreni e abitano
castelli. Il ceto mercantile, inoltre,
ha un ruolo importante anche per
quanto concerne l’origine della
letteratura volgare per la quale
crea un’utenza nuova, desiderosa
di conoscere e, soprattutto, crea le
condizioni per la nascita della
scuola comunale limitando l’egemonia della Chiesa sul sistema d’
istruzione.
Il Quattrocento, inoltre, viene
anche stigmatizzato come Età di
Colombo; tale periodo si apre con
la Caduta di Costantinopoli sotto il
dominio dei Turchi. Leonardo, Vescovo di Chio, sottolinea che la
presenza dei Turchi non è l’unica
calamità subita; altro fatto inaccettabile si identifica con la resa dei
Genovesi di Pera al Sultano: resa
troppo docile e indolore. A Pera,
infatti, sono soprattutto mercanti
liguri che temono per la propria
incolumità e la perdita delle proprie merci. Una sensazione di panico pervade il Ponto e il commercio degli schiavi subisce una notevole battuta d’arresto. Non solo a
Pera, ma anche a Caffa si vive male: i mercanti più abbienti fanno le
valigie, ancora una volta perseguitati, nel redditizio mercato degli
schiavi, dai controlli ecclesiastici.
In compenso la seta si acquista a
prezzi soddisfacenti sia a Caffa sia
a Chio, nonostante i Turchi.
Il Mercante, comunque, decide
di raffreddare i suoi interessi per le
piazze del Ponto e di riscaldarli
per le coste dell’Africa Musulmana che riversano sui mercati notevoli quantità e varietà di merci.

E il Mercante dell’Europa tardomedievale si trasforma: non viaggia più con la propria merce, ma
opera tramite agenti; nuove sono le
tecniche, l’organizzazione, le
aspettative che modificheranno integralmente la sua attività. La sua
mentalità è ormai completamente
laica, la sua formazione è pratica,
può essere intraprendente, ma non
può dimenticare che la concorrenza è diventata più spietata, la politica più complicata, le occasioni di
perdita più frequenti. Ma il Mercante, ormai figlio del Rinascimento, dimostra ottime capacità di
adattamento. Esce a questo punto
sulla scena del commercio marittimo una nuova figura: quella del
PATRONO che a Genova, per
esempio, può essere padrone dell’imbarcazione, negoziare per i propri clienti le merci rimastegli in carico, ma non commercia in proprio.
A Venezia, invece, lo può fare in
qualità di funzionario del comune.

Alla fine del Quattrocento, il
Mercante, diventato MercanteBanchiere, ha ormai assunto un
ruolo primario nella politica internazionale poiché, sebbene le guerre imperversino, è anche vero che
le nuove colture necessitano di
mercati alternativi, che i vecchi
mercati vanno difesi, che l’arrivo
dei metalli preziosi costringe il
mercato a darsi da fare per smistare tutto “quel Ben di Dio”.
Il Mercante è diventato spregiudicato: ora non si vergogna più di
ricercare lucro, di commerciare
schiavi: se ne vanta e, quando la
situazione lo richiede, diventa PIRATA.
La famiglia, poi, è per il Mercante non solo un appoggio morale, ma una forza reale, oggettiva,
oserei definirla materiale.

La donna deve essere una valida
compagna in grado di prendere in
mano la situazione; le vedove dei
mercanti, purtroppo, non sono figure rare. Hanno il compito di curare
gli affari, naturalmente anche quelli
rimasti in sospeso in terre lontane.
I figli, generalmente, continuano
l’attività del padre e, per questo,
lontani da casa impegnano nell’imparare la loro giovinezza. L’esperienza tramandata di generazione in generazione è il regalo più
grande che un mercante può fare al
proprio figlio. E, tra le altre cose,
il padre tramanda al suo erede anche la cura della propria immagine: il ragazzo dovrà avere un comportamento dignitoso, dovrà evitare modi brutali, non imitare buffoni o commedianti; userà un linguaggio corretto in modo da ottenere il rispetto da coloro con cui
dovrà interagire.
Dobbiamo aggiungere che anche
il nome importante della famiglia
può essere un grande aiuto: una famiglia importante e nota è un lasciapassare, è la bacchetta magica
che apre le porte dei clienti.
E, comunque, il Mercante è ricco e, poiché ricco, ha belle case e
tiene a quello che ha. Per questo,
in Letteratura, viene etichettato
spesso come avido ed esclusivamente preoccupato di perdere i
propri beni.
Vorrei tornare al Medioevo e
mettere a fuoco un’immagine boccaccesca.
Se leggiamo le Novelle del Boccaccio, ci rendiamo conto come
spesso i mercanti, protagonisti delle sue storie, siano animati dal desiderio di arricchirsi sempre più
compiendo viaggi pericolosi. Dopo una prima disavventura, nella
quale dimostrano di aver furbizia,
affrontano altre prove con maggiore prudenza. E, per la gioia dei lettori, le avventure terminano per lo
più con il loro trionfo e la riconquista delle ricchezze. Fondamentale in tutti gli intrecci è il FATO
che, a suo piacimento, gratifica o
umilia il Mercante ed il suo operato; neanche le Moire o le Parche, a
seconda voi “tifiate” per Atene o
per Roma, possono in qualche modo influenzare, modificare o cambiare ciò che il SIGNOR DESTINO ha deciso per lui.
S.B.
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San Pio V e Savona

La storia del pontefice nato a Bosco Marengo che studiò
nel convento di San Domenico a Savona
di Laura Arnello
Nello scorso numero di “A Campanassa” si è parlato del convento
di Santa Croce a Bosco Marengo,
voluto da San Pio V. Approfondiamo la figura di questo grande e
importante pontefice che ha forti
legami con Savona. San Pio V, il
cui vero nome era Antonio (in religione Michele) Ghislieri, nacque a
Bosco Marengo, in provincia di
Alessandria, il 17 gennaio 1504.
Apparteneva ad una famiglia di
nobili decaduti. A quattordici anni
entrò nell’Ordine dei frati predicatori di Voghera. Nel 1519 a Vigevano prese i voti e completò gli studi
all’Università di Bologna. Nel
1528, a Genova, fu ordinato presbitero. Per molti anni studiò e visse

divenuto Papa, cedette ai frati un
terreno donatogli dal marchese
Girolamo Spinola. In quella zona i
domenicani edificarono il nuovo
convento e l’attuale chiesa di san
Giovanni. Nel 1550 soggiornò a
Pietra Ligure, nel convento annesso
alla chiesa dell’Annunziata dove
insegnò teologia e predicò per tutto
il periodo della quaresima. Qui nel
1723 fu costruito un altare a lui
dedicato e gli fu intitolata la piazza
di fronte alla chiesa. Dopo la sua
morte, fu eletto compatrono di Pietra Ligure, insieme a san Nicolò e
la sua festa si celebra il 30 aprile.
Terminato il soggiorno pietrese tornò a Roma e nel 1551 fu nominato
commissario generale dell’Inquisi-

cardinali Borromeo e Farnese e fu
consacrato nel giorno del suo compleanno, il 17 gennaio. Pio V aveva
un carattere rigido e intransigente e
la curia romana accolse con timore
la sua elezione. Durante il suo pontificato difese strenuamente la chiesa cattolica contro qualunque nemico e cercò di migliorare i costumi
del popolo, condannando tutte le
attività licenziose. Punì l’accattonaggio, vietò il carnevale, cacciò da
Roma le prostitute e condannò i fornicatori. Difese l’istituzione del
matrimonio condannando l’adulterio, ridusse il costo della corte papale, impose l’obbligo di residenza dei
vescovi e ristabilì l’importanza del
cerimoniale. Si occupò della pubblicazione del catechismo romano, del
breviario romano riformato e del
messale romano. Fu un rigido oppositore del nepotismo ma acconsentì
a nominare cardinale il domenicano
Michele Bonelli, nipote di una sua
sorella, purché lo aiutasse negli
affari. Fece entrare anche suo nipote, Paolo Ghislieri nella milizia pontificia. Nel 1566 promosse la
costruzione della chiesa e del convento di Santa Croce a Bosco
Marengo, che avrebbe dovuto accogliere la sua sepoltura. Nel 1567
fondò a Pavia il Collegio Ghislieri,
un’istituzione di carità per studenti

meritevoli. Ancora oggi, l’istituto,
attraverso concorsi pubblici, accoglie i migliori studenti dell’Università di Pavia. Si impegnò nella lotta
alle eresie ed al protestantesimo e
perseguì anche le comunità ebraiche
che nel 1569, con una Bolla espulse
dallo stato pontificio. Fondò la sua
politica estera su una strenua difesa
della chiesa e del cattolicesimo.
Allo scoppio delle guerre di religione in Francia sostenne i cattolici
contro gli ugonotti e appoggiò la
cattolica Maria Stuarda, scomunicando nel 1570, la regina Elisabetta
I, anglicana. Per frenare l’avanzata
dei turchi in Europa, promosse con
l’appoggio della Spagna, di Genova
e di Venezia la costituzione di una
lega cattolica, la Lega Santa. Il 7
ottobre 1571 i turchi furono sconfitti a Lepanto e l’anno successivo, per
celebrare il primo anniversario della
vittoria fu istituita la festa di “Santa
Maria della Vittoria” poi trasformata in “festa del Santissimo Rosario”.
Pio V morì a 68 anni, il 1° maggio
1572. È sepolto nella Basilica di
Santa Maria Maggiore a Roma,
all’interno della Cappella Sistina,
voluta da papa Sisto V. Fu beatificato da Clemente X il 1° maggio 1672
e proclamato santo da Clemente XI
il 22 maggio 1712.
L.A.

Casa natia di Antonio Michele Ghislieri San Pio V.

nel convento dei domenicani di
Savona, dove insegnò anche teologia. Il convento si trovava alle pendici del colle del Priamar. I resti del
complesso domenicano, sono stati
riportati alla luce durante gli scavi
archeologici degli ultimi decenni.
Oggi le vestigia del convento si
possono osservare percorrendo la
passerella che da corso Mazzini
sale alla fortezza. Dopo la conquista genovese del 1528, nel 1542 iniziò la costruzione della fortezza. I
frati furono cacciati e dovettero cercare una nuova sede. Ghislieri,

zione Romana. Ghislieri fu rettore
dei conventi domenicani di Alba e
Vigevano che gestì con austerità e
una rigida disciplina e fu poi nominato inquisitore di Como. Nel 1556
divenne vescovo di Sutri e Nepi e
nel concistoro del marzo 1557, fu
creato cardinale prete con il titolo
di santa Maria sopra Minerva.
Nominato Grande Inquisitore nel
1558, divenne vescovo di Mondovì
nel 1560. Nel dicembre 1565, morì
Pio IV e il 7 gennaio 1566, Michele
Ghislieri fu eletto Papa con il nome
di Pio V, grazie a un accordo tra i

Bosco Marengo. Chiesa Parrocchiale e monumento a Pio V.
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Santa Giustina a Sezzadio
Un capolavoro dell’arte medievale a pochi chilometri da Alessandria
di Laura Arnello
Sezzadio, località a circa 10 chilometri da Alessandria conserva, a
poca distanza dal paese, uno dei
monumenti medievali più importanti del Piemonte. Si tratta dell’abbazia di santa Giustina, edificio di grande interesse storico ed
artistico, ma purtroppo quasi sconosciuto. Venne fondata nel 722
dal re longobardo Liutprando, in
occasione del suo viaggio a Pavia
per la traslazione del corpo di sant’Agostino. Secondo la tradizione,
la fondazione è da attribuirsi ad un
miracolo avvenuto durante il viaggio: Liutprando, devoto cristiano,
in prossimità di Sezzadio, volle
riposare sotto un albero, nel luogo
dove oggi sorge l’abbazia. Il re
portava con sé le reliquie di santa
Giustina in una pisside, che poggiò sopra un ramo dell’albero.
Quando si risvegliò, la pisside iniziò a spostarsi da un ramo all’altro. Liutprando, sbalordito, decise,
di edificare in quel luogo un’abbazia in onore della santa, depositandovi le reliquie. Nel 1030 Ottober-

to, del ramo aleramico dei marchesi di Sezzadio, la ristrutturò completamente annettendo al complesso un monastero benedettino. Il
prestigio dell’abbazia, crebbe e
raggiunse il massimo sviluppo nelle attività spirituali e commerciali
tra l’XI e il XIV secolo. Iniziò poi
un periodo di declino. Il 26 dicembre 1397 la chiesa fu danneggiata
da un terremoto e nel 1460 fu rinnovata e modificata. Nel 1582 fu
annessa da Gregorio XIII alla
Congregazione degli Oblati di sant’Ambrogio di Milano. Il complesso conventuale, come appare oggi,
è formato dalla chiesa, da una villa
e da alcuni edifici rurali. La chiesa
sobria e suggestiva, nella sua struttura originale altomedievale, è
interamente costruita in mattoni a
vista e pietrame. La facciata, tripartita, in cotto, è scandita da lesene e da archetti pensili ed è dominata al centro da una massiccia
torre, costruita nel XV secolo, in
seguito rimaneggiata. La scansione a lesene coronate da archetti è

L’esterno di Santa Giustina.

presente su tutte le pareti esterne
dell’edificio. La parte settentrionale è stata rifatta aggiungendo contrafforti, pinnacoli ed una cornice
ad archetti intrecciati. Dal transetto emergono le tre absidi, semicilindriche, scandite all’esterno da
lesene ed archetti. La luce penetra
attraverso strette finestre a tutto
sesto con doppia strombatura,

Interno della chiesa verso l’abside.

aperte nelle pareti delle navate
laterali, del transetto e delle absidi.
La chiesa ha una pianta a croce
latina e l’interno, maestoso è a tre
navate. Originariamente il soffitto
era coperto da capriate, sostituite
nel XV secolo, tranne nelle due
campate occidentali, da volte a
crociera costolonate. Le navate
segue a pagina 23
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sono divise da pilastri a fascio con
capitelli cubici che presentano
frammenti della decorazione ad
affresco con conci bianchi e neri.
La parte del centrale del presbiterio è rialzata e vi si accede tramite
una scala in mattoni. Al di sotto è
posta la cripta, molto suggestiva,
risalente al tempo di Liutprando. A
pianta quadrata, è divisa in tre
navate da due serie di colonnine in
granito, non uniformi e di reimpiego, con capitelli ai quali è stata
asportata la decorazione. Un tempo, vi erano conservate le reliquie
di santa Giustina venerabili anche
dall’esterno tramite due strette
monofore. Il bellissimo pavimento
a mosaico, tra le opere più interessanti di tutto il complesso, con tasselli in marmo bianco e nero, è
decorato con motivi floreali stilizzati. Al centro del pavimento un’iscrizione ricorda “Ottoberto reparator et ornator” della chiesa. La
volta ogivale sopra la campata del
presbiterio, è decorata da affreschi
con le figure dei quattro Evangelisti. Le tre absidi conservano un
pregevole ciclo di affreschi di
scuola lombarda dei secoli XIV e
XV. Le scene sono suddivise in
scomparti, sovrapposti e separati
da fasce decorate da foglie a forma
di cuore e da rose a quattro petali,

Il bellissimo pavimento della cripta.

con mensole in prospettiva. Nella
parte bassa delle absidi sono raffigurati, in prospettiva, una serie di
stalli in legno, intagliati e scolpiti
in stile tardo-gotico. Nell’abside di
sinistra sono raffigurate le storie
della Vergine. Presentano molte
lacune ma sono visibili l’Annunciazione su uno sfondo architettonico e la Dormitio della Vergine
circondata dagli Apostoli. L’abside
centrale raffigura le storie della
Passione e il Giudizio Universale,
anch’essi mancanti di vari frammenti. Al centro del Giudizio, tra i
beati e i dannati, la grande figura
di Cristo, in mandorla, che mostra
le stigmate. Al di sotto la Crocifis-

Particolare degli affreschi.

sione, la Deposizione, la Resurrezione, il Noli me tangere e l’Ascensione. Nel corso dei secoli,
l’edificio subì molte modifiche.
Durante il periodo napoleonico,
come molte altre abbazie piemontesi, divenne parte dei possedimenti assegnati ai veterani dell’esercito e fu trasformata in granaio.
Nel 1815 soppresso il campo dei
veterani, il complesso entrò a fare
parte dell’economato regio. I locali al piano terreno vennero destinati a deposito di carri e di attrezzi
agricoli, quelli del piano superiore
a magazzino delle granaglie. Nel
1839 furono adibiti al culto, per
volontà del cappellano della tenuta

agricola, il transetto settentrionale,
dove fu aperto un ingresso, e la
zona del presbiterio. Nel 1863 il
complesso fu acquistato dalla
famiglia del senatore Angelo Frascara che ne trasformò gran parte
in una villa, denominata “L’Abbadia”. Nel 1912 furono puliti e
restaurati gli affreschi e nel 1956
la contessa Idarica Gazzoni Frascara, figlia del senatore, fece
riportare la chiesa e la cripta alle
forme orginali, assumendosi l’intero onere delle spese. Il lavoro fu
affidato all’architetto Ercole Cecchi. Demoliti gli ambienti costruiti
nelle navate, venne abbassato il
pavimento e chiusa la finestra
aperta nell’abside maggiore. Il
transetto meridionale venne riportato all’altezza originaria e fu ricostruito il tetto a capriate. Furono
chiuse le finestre, aperte in epoca
posteriore nel transetto e nelle
navate, e riaperte le monofore originali. Fu inoltre eliminato il rivestimento in stucco delle colonne
della cripta risalente all’Ottocento.
Oggi il complesso conventuale è
stato trasformato e in un luogo per
convegni e cerimonie “Villa
Badia”. L’abbazia di santa Giustina, luogo meraviglioso e suggestivo, è un gioiello dell’arte medievale italiana che meriterebbe maggior conoscenza e considerazione.
L.A.

Affreschi sul fondo dell’abside.
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L’archivio di San Michele
Estratto dalla tesi di laurea di Roberto Fiaschi
(3ª puntata)
IL LIBRO DEI MATRIMONI
Nel 1563 il Concilio di Trento33 decretò: “Il parroco abbia un
registro, in cui scriva accuratamente i nomi dei coniugi e dei
testimoni, il giorno e il luogo in
cui fu contratto il matrimonio, e
lo conservi diligentemente presso di se” 34. Il Decreto fu poi pubblicato in diocesi dal vescovo
Gio. Ambrogio Fiesco nel 1564.
Nel 1579 il vescovo savonese
Cesare Ferrero, “volendo provedere alli disordini che il più delle
volte sogliono nascere per difetto
e negligentia de rettori e curati,
intorno al sacramento del Matrimonio”, emanò un Decreto di
attuazione della normativa tridentina sul matrimonio con il
quale prescriveva: “… che il
Prette Parochiano debbi haver
un libro nel quale habbia a scrivere i nomi delli sposi, et de
testimonii, che sono intervenuti
al contratto del matrimonio, et il
giorno, et il luogo del detto
matrimonio contratto qual libro
debbia diligentemente custodire,
et guardare appresso a sé” ed
altre norme sulla celebrazione e
la registrazione del matrimonio.
Venne anche condannata la prassi dei matrimoni clandestini diffusa in diocesi e si ordinò che il
“Parroco per tre giorni di festa
continui fra il mezzo della Messa
solenne, pubblicamente anontii
le persone tra quali si ha da contrahere il matrimonio…” 35.
La parrocchia di Celle dal
1575 trascriveva i matrimoni
celebrati secondo tali indicazioni, senza però specificare i giorni nei quali erano state fatte le
denunce richieste 36 . Questo
avvenne invece dal 30 luglio
1588, quando le registrazioni
divennero più precise e complete37. Dal 10 luglio 1639 si utilizzò stabilmente la lingua latina
ma il contenuto delle registrazioni non subì cambiamenti.
Nel 1838 comparvero i primi
registri prestampati in lingua
italiana nei quali, in aggiunta
rispetto al modello precedente,
vennero riportati; per lo sposo
l’età, il luogo di nascita, il suo
domicilio, la pternità e la
maternità con i rispettivi domicili e la loro situazione matrimoniale; per la sposa, l’età ed il
domicilio di padre e madre; per
i testimoni l’età e il domicilio.

Si concludeva l’atto con le firme degli sposi, dei due testimoni e del parroco. Dal 1866 si
aggiunse anche la paternità del
padre dello sposo.
Fino al XVIII secolo il potere
civile, riconoscendo il carattere
essenzialmente religioso e morale del matrimonio, lasciò alla
Chiesa il compito di regolare il
vincolo matrimoniale adottando
poi le norme ecclesiastiche quali
leggi dello Stato. Con la Rivoluzione Francese e la Costituzione
del 1791 si stabilì invece una

gioso. Nel 1984 si giunse con il
nuovo Concordato alla registrazione attuale che riporta anche la
scelta degli sposi riguardo alla
comunione o separazione dei
beni. Decadono invece le annotazioni relative ai genitori, ai nonni
e alla prole.
Si conservano in archivio le
scritture che normalmente
accompagnano l’istruttoria
matrimoniale, come la notifica
delle pubblicazioni avvenute, il
nulla osta della curia, dichiarazioni varie, processicoli, ecc.

“è morta la figliola de Antonio
Sirumbra” , “Bernardina Corso è
morta”, “habiamo sepulto Thomaso Tobia”, “Habiamo sepulto
lo figliolo de Pietro Antonio
Pesieto” ecc. A volte si notava la
causa della morte: per incidente,
“Habiamo sepulto Zanina Corso
moglie di Masimo Corso negata
nella fiomara de Sanisogia della
Stella” o per malattia, “appoplasie morbo corrupta”.
Dal 1588 le registrazioni subirono modifiche importanti e si
aggiunsero anche l’informazione

La chiesa di S. Michele del ’200 (ricostruzione).

separazione netta tra legge civile
e legge religiosa. In Italia, dal
1866 si lasciò integralmente alla
Chiesa la cura di regolare il
matrimonio religioso, mentre lo
Stato si occupava esclusivamente
del vincolo legale ed esterno. Nel
1929, con i Patti Lateranensi, lo
Stato riconobbe che la società
coniugale poteva avere origine,
oltre che dal matrimonio civile
anche da quello disciplinato dal
diritto canonico 38. Le registrazioni subirono importanti modifiche
e nel 1929 si aggiunsero: il luogo
di nascita e la professione dei
genitori, la data delle pubblicazioni e della dichiarazione di
eventuali figli avuti prima della
celebrazione del matrimonio reli-

LIBRI DEI MORTI
L’assistenza ai morenti, l’accompagnamento funebre e la
sepoltura dei defunti sono sempre stati sentiti come momenti
importanti nella vita della comunità cristiana. Di questi atti di
pietà ci restano, per quello che
riguarda la parrocchia di Celle,
le registrazioni sui libri dei morti
dal 15 settembre 1583 che come
dice l’intestazione del primo
registro, si proponevano di annotare: “ …quelli che morino nela
parochia de S.to Michaele de
Celle”.
All’inizio si dava soltanto notizia della data del decesso accompagnata da una frase esplicativa:

circa l’assistenza spirituale al
defunto secondo il dettami conciliari 39 e, se la morte improvvisa
impediva al sacerdote di amministrare i sacramenti, la relativa
dimostrazione sull’atto di
morte 40 . Nel 1590 si iniziò a
notare anche l’età del defunto.
Nel caso di neonati in pericolo di
vita, veniva loro amministrato il
Battesimo “domi ab obstetrica in
istantem mortem” e ne veniva
fatta particolare menzione. Dal
1649 si aggiunsero la paternità
del defunto, il luogo di residenza, la data e il luogo della sepoltura. Con il 1743 il contenuto
delle registrazioni si arricchì del
segue a pagina 25
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luogo della morte. Dal 1827 si
aggiunse la maternità e lo stato
civile del defunto.
Con il 1838 l’introduzione dei
registri prestampati rese uniformi
le registrazioni e si annotarono
l’ora e il luogo del decesso, la
professione ed il luogo di nascita
e di domicilio del defunto, la
paternità e la maternità con le
relative professioni esercitate, i
due dichiaranti il decesso con età
e domicilio, la firma di due testimoni, il giorno, il mese e la firma del parroco. Dal 1842 al
1866 il registro venne controfirmato dall’autorità civile 41, poi si
manterrà solo la firma dell’Ordinario e si perderà l’uso dei
dichiaranti e le firme dei testimoni. Dal 1874 il registro, non più
prestampato, riportò gli stessi
dati ma senza le firme del vescovo, del parroco e dell’autorità
civile. In alcuni periodi venne
utilizzata anche la lingua latina 42,
ma dal 1891 si ritornò al prestampato in italiano a firma del
parroco. Col registro del 1891 si
perdettero anche i dati relativi
all’ora della morte, i nomi dei
genitori, la situazione matrimoniale.
Un problema rilevante era rappresentato dalla sepoltura. Nonostante gli interventi congiunti
delle autorità civili ed ecclesiastiche, per tutta la storia della
chiesa dal IV sec. Fino alla realizzazione del Codex Juris Canonici le uniche sepolture ambite
erano quelle effettuate nelle chiese e negli oratori, che si pensava
potessero compensare i peccati
di una vita dissoluta. Il cimitero
era visto come una soluzione di
ripiego utilizzata da coloro che
non avessero avuto titoli sufficienti per ottenere quella in
ecclesiis. Così le chiese divennero il locus sepulturae ordinario
non soltanto per i dignitari ecclesiastici e laici, anche per i comuni fedeli 43. Soltanto nel secolo
XIX la pubblica autorità riuscì a
regolare le condizioni dei cada-
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veri nell’interesse generale.
Anche a Celle, i defunti venivano normalmente sepolti o
all’interno di S. Michele 44 o nel
piccolo camposanto adiacente
alla chiesa. In qualche caso, si
utilizzavano altri luoghi di culto,
come la chiesa della Consolazione di Celle o il convento di San
Giacomo a Savona. Nel 1743 per
la prima volta si usò nei registri
l’espressione: “cadaver in Cemeterio sepultum fuit” e il 19 aprile
1818 Tortarolo Geronima fu
sepolta in un novo Cemeterio,
ma probabilmente si tratta ancora di un cimitero privato se è
vero che a Celle fino al 1820 non
esistevano ancora cimiteri comunali45. Tuttavia, ancora nel 1835
la maggior parte delle persone
veniva sepolta in chiesa o nel
cimitero adiacente. Solo dal
1861 la notazione della sepoltura
di una cadavere nella tomba di
famiglia veniva accompagnata da
un permesso speciale dell’autorità provinciale a tutela della sanità pubblica.
NOTE
33) Sessione XXIV dell’11 novembre
1563, Canoni sulla riforma del matrimonio, cap. I
34) Alberigo G., Decisioni dei Concili
ecumenici, collana classici delle religioni, Torino, UTET, 1978, pp. 682.
35) BOTTA L., op.cit., pp. 308-330.
36) Libro I: “1575 die 11 aprilis in
ecclesia sancti Michaeli loci Cellaris:
ego p. Joannes Ferrus parlavi verba
sposalitia et de li benedictionis Micheli Ferreti et Dorina figlia di Benedecti
Bolla presenti testimonis Marino di
Prato, Antonius Boihardus et Bapta
Ferreto, fate le tre denotie”.
37) Libro I: “1588 adi 30 di luglio:
Giacomo Basso di Bartolomeo nostro
parochiano, ha contratto matrimonio
con Catarinetta Ferra figlia di Stefano
nella chiesa parrocchiale di s. Michele
di celle in presenza di me p. Stefano
Ferro cappellano et di Giacomo
Pesceto et di Gio. Mordeglia nostri
parochiani chiamati per testimoni e di
molti altri che in detta chiesa si sono
ritrovati presenti havendo io prima
fatto le tre solite dinontie ne giorni
festivi al mezo della messa la 1° a 7 la
2° ali 10 la 3° alli 17 del detto mese
doppo le quali dinontie non si è scoperto impedimento alcuno per il quale
non si potesse procedere alla celebratione del matrimonio”.

38) Come affermazione di principio è
il Concordato, art. 34; come disposizioni procedurali, per la parte della
Santa Sede, vi sono le Illustrazioni 1
luglio 1929 della Sacra Congregazione
dei Sacramenti, alle quali vanno uniti i
formulari relativi; per la parte dello
Stato italiano vi sono la Legge 27
maggio 1929 n. 827 che modifica il
titolo V del libro 1° del codice civile e
il R.D. 15 novembre 1865, n. 2602 per
l’ordinamento dell Stato civile che stabilisce le norme da seguirsi, alla quale
fanno seguito la Legge 29 luglio 1929
n. 1361 che porta le modifiche alla
tenuta dei libri dello Stato civile e che
hanno un’importanza pratica.
39) Libro I: 20 luglio 1588: “E’ mancato di questa vita Paulo Casola e
questo giorno è stato sepolto nella
nostra chiesa, havendogli ministrato il
sacramento della Penitenza adi 4 et la
estrema ontione nel medesimo giorno
del sudetto mese”.
40) Libro I: 28 marzo 1591: “non ha
ricevuto alcuno delli Santissimi Sacramenti, non havendoli domandati
essendo per conoscenza loro di casa
morto subito per vechieza et così hanno manifestato al presenza di p. … e
altri”.
41) Dal Prefetto del Tribunale fino al
1851, poi il presidente del tribunale di

1° cognizione di Savona, dal 1856 il
Presidente del Tribunale provinciale di
Savona, dal 1861 al 1865 il Presidente
del Tribunale del Circondario di Savona.
42) Dal 1640 al 1838 e dal 1874 al
1891. Libro VI: 21 gennaio 1743 –
Mattheus Franciscus Sirombra, p.
alterius maritus sibi superstitis Angela
Maria... Sacro penitentie Deo reconciliatus sacra comunione refectus et
extrema unctione roboratus etatis sue
anno 63 in loco Varaginis obijt; et hoc
translatum suis cadaver in hac Ecclesia in sepulcro suorum maiorum fuit
tumulatum.
43) MARANTONIO SGUERZO E.,
Evoluzione storico-giuridica dell’istituto della sepoltura ecclesiastica,
Milano-Giuffrè, 1976, pp. 84.
44) Nelle cappelle di famiglia come
quella dei Biale, o in quelle della compagnia del Suffragio o di S. Antonio e
S. Francesco.
45) A Celle la formazione di un cimitero decentrato venne proposta nel
1820 dalla locale commissione sanitaria. La località prescelta fu sul rio
Sanda ma il camposanto potè essere
realizzato soltanto dopo il 1830. Nel
1834 il camposanto parrocchiale fu
ampliato verso levante e recintato da
mura.

www.averla.it

Barbarossa
Ristorante pizzeria
e cucina tipica
Via Niella, 36 r. - Savona - tel. 019 814804
e-mail: sergio.accinelli@libero.it
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“VIAGEM MEDIEVAL”
nella Capitale dei Marchesi Del Carretto
BURGUS FINARII, fondato dai
Marchesi Del Carretto nel 1188 ai
piedi del colle Becchignolo tra il
torrente Aquila e il Pora, una posizione strategica di facile difesa, ad
un solo chilometro di distanza dal
mare e quindi un ottimo collegamento dal mar ligure verso tutto il
mediterraneo. A levante protetto dal
colle di San Bernardino e a ponente
dalla Caprazoppa, a monte oltre la
torre (nei secoli poi inglobata nella
fortezza di San Giovanni) il castel
Govone, da qui il Marchesato si
espandeva fino alla valle Bormida,
collegato da una via del sale divenuta poi nel 1666 la strada Beretta
che raggiungeva la pianura Padana
ripristinata dagli Spagnoli in occasione del passaggio dell’infanta
Margherita in sposa a Vienna.
Viaggio nel Medioevo, la rievocazione presentata nei giorni 18-1920-21 Agosto 2011 nella Capitale
del Marchesato (Finalborgo) organizzata dall’Associazione Centro
Storico del Finale in collaborazione
con la Companhia de Teatro Viv’arte di Oliveira do Bairro (Portugal),
a ricordo delle feste volute dal Marchese Giovanni (A.D.1452) per
celebrare la ricostruzione delle
mura, delle case del popolo e del
castello. Durante la “Battaglia del
Finale” (1447-1451) gli uomini del
Marchese Galeotto Del Carretto
nonostante l’inferiorità numerica
non lasciavano spazi alla Superba
mantenendo i suoi uomini fuori le
mura, solo col tradimento (di Pico
da Bardineto uomo di fiducia del
Marchese) nell’inverno 1449, la
Repubblica di Genova prendeva
possesso del Borgo. Ma già nel
1450, dopo la morte di Galeotto Del
Carretto (in francia a servizio del
Re Carlo VII proprio per cercare
aiuti) il fratello del Marchese, Giovanni, valente condottiero, riusci in
un solo giorno a riconquistare il
Finale, visto il ridotto numero dei
suoi uomini, grazie alla collaborazione degli uomini del Marchese
del Monferrato, dell’esercito Francese, ma soprattutto con l’impegno
del popolo del Marchesato. Accorsi
anche dai paesi vicini, pescatori,

contadini tutti si impegnarono per
opporsi e liberarsi dal dominio della
Repubblica, che in difficoltà economica per il costo del mantenimento
dell’esercito nei campi del Finale
agevolava la pace nel 1451. Iniziava
cosi un periodo favorevole per il
Marchesato con il popolo impegnato alla ricostruzione delle mura del
borgo e di seguito del castel Govone, delle case e dei palazzi delle
genti, a memoria di ciò Giovanni
“pose su pietra” (un bassorilievo
sulle mura tra la porta Regina e la
Collegiata di San Biagio) lo stemma dei Del Carretto su un carro ed
in alto a sinistra due cuori sotto la
stessa corona a rappresentare l’affetto e la gratitudine che il Marchese aveva per il suo popolo mettendolo allo stesso livello, evento
eccezzionale della nobiltà di potere
del periodo (Medioevo) ma forse
anche visto ai giorni nostri, paragonando chi governa e i popoli...
Dopo secoli, la rievocazione,
giunta alla sua diciannovesima edizione, riesce a far vivere al visitatore uno spaccato di vita del XIV-XV
secolo trasportandolo in un “Viaggio” indietro nel tempo. Basta
entrare da una delle porte del borgo
(porta Testa - Regina - Romana Mezzaluna) per tuffarsi in un
ambiente spettacolare, giocolieri,
mangiafuoco, armigeri, arceri,

musici, falconieri, viandanti venuti
da ogni dove si rincorrono per le
strade, che meraviglia in piazza del
Tribunale il campo dei portoghesi
con le macchine da guerra, gli strumenti da tortura e le taberne e l’ottimo porto servito nel corno. A cena
alla Locanda dei Cavalieri all’interno del chiostro del Convento di
Santa Caterina e poi a spasso per i
banchi del mercato iberico in via
Gallesio e San Rocco. Un passo e
in piazza delle Erbe ci accoglie la
vita dei popolani e contadini del
borgo e con un finarino si puo

trattoria

giardino
di Giordano Sara
Via C. Briano, 5 - 17047 Valleggia (SV) - Tel. 019.88.11.57
Domenica chiuso

gustare il buonissimo “ippograsso”
(ottimo vino speziato), quanta gente
che confusione cosa gridano la in
fondo “VIVA GIOVANNI VIVA
GIOVANNI VIVA GIOVANNI”
passa il Marchese Giovanni Del
Carretto con la Marchesina Biscontina Adorno e la loro Corte, acclamati dal popolo; si gira per via al
Municipio per ammirarare gli antichi mestieri e i giochi di un tempo
che lasciano i bambini a bocca
aperta. Tutto il borgo rimane coinvolto in um’atmosfera straordinaria,
surreale, chiunque rimane affascinato e invogliato a gustare qualche
piatto di “bianco mangiare”, ogni
taberna propone piatti particolari e
curiosi ma con in comune la cortesia e la volonta di soddisfare al
meglio il visitatore, non si puo purtroppo dire lo stesso delle sagre
gastronomiche fuori le mura...
L’entusiasmo, la passione, la volontà e la grinta dell’anima della manifestazione, Maura Firpo, la presidentessa della ‘associazione Centro
Storico del Finale, riesce a coinvolgere tutti i finalborghesi portando
“Viaggio nel Medioevo” ad altissimi livelli, infatti gli ottimi risultati
sono conosciuti in giro per l’Europa, forse perchè ancor oggi i finalesi hanno a cuore il proprio Marchesato.
VIVA GIOVANNI! ...VIVA!
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I nostri Amici della California
in visita al complesso del Brandale
A presto!!!
Dear President and Staff,
My family and I send many thanks for
being so welcoming and gracious guiding un
through the splendid relics of history stored
in the Campanassa. We have e strong love
and respect of Italy, its people, history, culture and beauty. Sincerely.
Nanette Ontis and family
Cari Presidente e staff,
io e la mia famiglia vi mandiamo molti ringraziamenti per l’accoglienza e la guida cortese attraverso la storia e le splendide antichità della Campanassa. Noi abbiamo un forte
amore e rispetto per l’Italia, la sua gente, la
storia, la cultura e la bellezza.
con affetto Nanette Ontis e famiglia

“San Giorgio Editrice
è lieta di comunicare che
la Mostra “2011-1861”
150 anni dell’Unità d’Italia,
inaugurata nel mese di luglio
presso la Pinacoteca Civica di Savona
ha concluso la sua prima tappa e,
dallo scorso 25 settembre,
si è trasferita presso i suggestivi
ambienti della Fortezza del Priamar,
dove sarà visitabile,
ad ingresso gratuito,
fino alla fine dell’anno”.

ARMERIA TESSITORE
TIRO - CACCIA - TRAP
Via Nazario Sauro 23 r - 17100 Savona - tel. 019.824.684 - Fax 019.853.937
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La signora Mariateresa e
i giardinieri comunali
di Mariateresa Martinengo
Giugno 2011
La mia amatissima, meravigliosa insegnante di lettere
(alla quale devo moltissimo
per la preparazione alla lettura) diceva “La nostra infanzia
è sempre legata a un giardino”.
Anch’io come tanti bambini
fortunati, ho avuto per un certo tempo un giardino (che fu
distrutto dalle bombe. 2ª
Guerra Mondiale).
Forse per questo amo e
apprezzo i giardini di Savona,
anche se modesti che mi rasserenano e ristorano.
In questi ultimi anni ho avuto la gioia di vedere in Savona, città non molto sensibile al
verde urbano, angoli con piante più belle e più curate e semplici aiuole colorate di fiori.
Mi rallegra osservare spazi
non molto vasti ma ingentiliti
al massimo da magnolie, ulivi
pregiati, rosseggianti roseti, e
anche palme, pur non amandole particolarmente.
Passo ogni giorno dal giardino ex-bunker ai piedi delle
torri civiche (complesso del
Brandale).
Nel praticello in pendio si
osservano le piccole piante di
chinotti all’ombra dell’altissimo Ginkgo Biloba del quale
parlai in uno scritto pubblicato sul giornale “A Campanassa” n. 2/2009. Lavorarono in
questa zona giardinieri addetti

alle cure delle varie specie
botaniche: sono sensibili, bravissimi e provvedono con il
loro lavoro a mantenere in
ordine questo ambiente.
Nella primavera appena finita che ha passato il compito
all’estate di fiorire altre specie
botaniche fanno ora a gara
con toni diversi di verdi a
ornare i muri secolari delle
torri mozzate (Gambarana).
Una vivacissima buganvilla
copre le pareti sullo sfondo,
un ligusto si protende dalle
vecchissime pietre, un gelsomino azzurro occhieggia.
Per finire: avrei qualche proposta sottovoce, essendomi a
suo tempo impegnata a scoprire la storia dell’albero della
pace (Ginkgo Biloba) pianta
di origine antichissima che
resistette proprio alla bomba
atomica di......
Vorrei scoprire perchè alla
fine della 2ª Guerra Mondiale
fu piantata proprio qui con
annessa targa, si potrà ritrovare?
Perchè non intitolare il giardino alla Pace?
Resta da considerare il problema della sorveglianza di
questo piccolo, ma veramente
armonioso angolo della Città,
per impegnarsi a difenderlo a
prevenire eventuali atti vandalici...
Grazie per l’ospitalità e l’attenzione.
M.M.
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Quando la radio ha cominciato
ad accompagnare la vita
di Romana Morra
Chi, come me, è nato a cavallo
degli anni cinquanta, ha trovato in
casa un apparecchio radio. Era in
legno, con un quadrante che si
illuminava e si vedevano i nomi
delle stazioni, avevadei pomelli ed
una parte ricoperta di tela per proteggere l’altoparlante. A tre anni
ero a Torinoe ricordo le giornate
trascorse accanto a mia mamma
che cuciva corsetteria, io passavo
fra i pizzi i nastrini colorati, ed
intanto ascoltavamo la radio e cantavamo insieme le canzoni. Mia
mamma cantava con bella voce e
molto sentimento, tutte le donne
cantavano con molto sentimento
allora, magari per non pensare a
chi non diceva mai un grazie, “fiorin fiorellol’amore è bello vicino a
te” e mai portava loro tante rose.
La radio, “la voce che incanta”,
come diceva la pubblicità, accompagnava le giornate soprattutto
delle donne che vivevano fra le
mura domestiche. Ecco perché
ricordo ancor oggi le canzoni degli
anni trenta – quaranta: a differenza delle canzoni di oggi, che spesso passano senza lasciar segno, la
radio allora diffondeva le stesse
canzoni per anni e anni.
La radio è stata, ed è tuttora, un
mezzo di diffusione di massa formidabile. Faceva sentire tutti come
un popolo in contatto, che ascoltava contemporaneamente le stesse
informazioni, le stesse canzoni, le
stesse rubriche. Nel nostro paese
l’Unione Radiofonica Italiana
(URI) ha esordito il 6 Ottobre del
1924 alle ore 21 con un concerto
inaugurale, il Quartetto d’archi op
7 di Franz Joseph Haydn, introdotta da Ines Viviani Donarelli, una
componente del quartetto, che lesse anche il bollettino meteorologico, la borsa e il notiziario. Ma la
prima ‘vera’ annunciatrice radiofonica è stata Anna Maria Boncompagni. Un regio decreto del 1925
stabilì il monopolio assoluto dello
stato sulle comunicazioni radiofoniche. Il 27 Novembre 1925 l’URI
iniziava le comunicazioni regolari
giornaliere.
Negli anni venti un apparecchio
radiofonico medio costava come
diversi stipendi, edera molto esosa
la tassa da pagare allo stato. Perciò
solo le famiglie più abbienti potevano permettersi una radio. Si
racconta che i fortunati possessori
di apparecchi radio, quando le
condizioni climatiche lo permettevano, tenevano alto il volume ed
aprivano le finestre per condividere le trasmissioni coi vicini.
La nascita della radiofonia in
Italia (dal gennaio 1928 l’URI
divenne EIAR, cioè Ente Italiano
Audizioni Radiofoniche) coincide

col governo fascista. Con un
decreto, il fascismo ha stabilito
che l’informazione fosse gestita
dall’agenzia Stefani, l’organo di
stampa ufficiale del regime. Intanto l’EIAR conosceva una grande
diffusione popolare: la gente si
recava ad ascoltare la radio nei bar
e altri locali pubblici, e la propaganda fascista favorì l’installazionedi altoparlanti che trasmettevano
nelle piazze i discorsi del duce.
Nel 1933, con il progetto “Radiorurale” la radio venne introdotta in
tutte le scuole d’Italia per diffondere la conoscenza della lingua
italiana, ancora poco praticata a
settant’anni dall’Unità.

In questi cenni di storia c’è un
aspetto, in particolare, che mi
lascia perplessa: la radio era di
regime, trasmetteva bollettini di
guerra, tonanti discorsi del duce
sulla forza dell’esercito italiano al
monito “Vinceremo!”, l’inno ufficiale “Giovinezza, giovinezza”, gli
inni dei balilla, dei sommergibilisti, “Vincere!”, “Tacete!”, “Ritorneremo!” (Dopo la sconfitta di
Giarabub in Cirenaica): come
poteva contemporaneamente, fra
un discorso e un inno e i bollettini
di guerra, mandare in onda quelle
canzoni dai testi così leggeri,
melodici, romantici o apparentemente burloni, con musiche swing
di influsso americano o marcette?
Occorrerebbe una ricerca da tesi di
laurea per approfondire l’argomento, la bibliografia è molto
vasta e si può trovare in internet,
alle voci “Storia della radio” e “Le
canzoni della radio”. Mi viene in
aiuto un romanzo di Umberto Eco,
“La misteriosa fiamma della regina Loana – romanzo illustrato”,
Ed. Bompiani, Milano 2004, in
particolare i capitoli 8 “Quando la
radio” e 9 “Ma Pippo non lo sa ”.
Racconta di un uomo, nato nel
1931, che si risveglia dopo un
incidente che gli ha fatto perdere
la memoria ‘autobiografica’: non

sa più il proprio nome, non conosce moglie, figlie e nipoti, non
ricorda nulla dei genitori e della
sua infanzia. Nel lento percorso
del recupero della propria identità,
ritorna nella casa dei nonni, dove
sono conservati in soffitta i libri e i
giornali letti da bambino, i quaderni e libri di scuola, i dischi che
ascoltava allora. Così, in quella
grande casa fra Langhe e Monferrato, l’uomo rivive la storia della
propria generazione, tra “Giovinezza” e “Pippo non lo sa”, tra
Mussolini, Salgari, Flash Gordon e
i suoi temi scolastici di piccolo
Balilla.
...”La radio ora cantava un inno
marziale che evocava l’immagine
di una sfilata di giovani Camicie
Nere, ma subito dopo il panorama
cambiava, e per la strada passava
ora tale Pippo, poco dotato da
madre natura e dal suo sarto personale, che sopra il gilè portava la
camicia. ... Ma chi passava per le
vie della città, i Balilla o Pippo? E
la gente di chi rideva? Forse il
regime avvertiva nella vicenda di
Pippo una sottile allusione? Era
forse la saggezza popolare che ci
consolava con tiritere quasi infantili di quella retorica dell’eroismo
che si doveva subire a ogni istante?” ...”La radio trasmetteva e
l’inno dei sommergibilisti e l’appello alle signorine, sia pure in ore
diverse. Due mondi. Anche ad
ascoltare le altre canzoni, sembrava proprio che la vita scorresse su
due binari, da un lato i bollettini di
guerra, dall’altro la continua lezione di ottimismo e gaiezza diffusa a
piene mani dalle nostre orchestre.
Iniziava la guerra in Spagna, e gli
italiani morivano da una parte e
dall’altra, mentre il Capo ci lanciava messaggi infuocati per prepararci a un conflitto più grande e
sanguinoso? Luciana Dolliver cantava ... non dimenticar le mie parole,bimba tu non sai cos’è l’amore,
l’orchestra Barzizza suonava bambina innamorata, stanotte t’ho
sognata, sul cuore addormentata, e
sorridevi tu, mentre tutti ripetevano fiorin fiorello l’amore è bello
vicino a te. Il regime celebrava la
bellezza campagnola e le madri
prolifiche ponendo una tassa sul
celibato? La radio avvertiva che la
gelosia non è più di moda, è una
follia che non s’usa più. Scoppiava
la guerra, bisognava oscurare le
finestre e stare attaccati alla radio?
Alberto Rabagliatici sussurrava
abbassa la tua radio per favore se
vuoi sentire i palpiti del mio cuore.
Iniziava malamente la campagna
in cui avremmo dovuto “spezzare
le reni alla Grecia”, e le nostre
truppe incominciavano a morire

nel fango? Niente paura, non si fa
all’amore quando piove. Davvero
Pippo non lo sapeva? Quante anime aveva il regime? Infuriava sotto il sole africano la battaglia di
ElAlamein, e la radio intonava
voglio vivere così col sole in fronte e felice canto, beatamente.
Entravamo in guerra con gli Stati
Uniti, i nostri giornali celebravano
il bombardamento giapponese di
Pearl Harbor, e andava in onda
sotto il cielo delle Hawaii, se in
una notte scenderai, il paradiso
sognerai... Paulus si arrendeva a
Stalingrado tra cataste di cadaveri
da ambo le parti, e noi ascoltavamo ho un sassolino nella scarpa,
ahi, che mi fa tanto tantomale.
Iniziava lo sbarco alleato in Sicilia
e la radio (con la voce di Alida
Valli!) ci ricordava che l’amore no,
l’amore non si può disperdere con
l’oro dei capelli. Avveniva la prima incursione aerea su Roma e
Jone Caciagli cinguettava notte e
dì soli soli, con le mani nelle tue
mani sino all’alba dell’indomani.
Gli alleati sbarcavano ad Anzio e
alla radio furoreggiava Bésame,
bésame mucho, c’era il massacro
delle Fosse Ardeatine e la radio ci
teneva allegri con Crapapelata e
Dove sta Zazà, ...” (Umberto Eco,
op. cit.)
Ma alla sera, chiusi in casa coi
vetri oscurati, gli Italiani ascoltavano, a volume basso basso, Radio
Londra.
Ivano Nicolini riproporrà, con
suoi arrangiamenti, parte di queste
canzoni, con uno spettacolo rivolto
ad un pubblico curioso di ricordare
o di scoprire come si emozionavano gli Italiani di settanta-ottant’anni fa. Concluderà con una piccola
antologia di brani per celebrare i
centocinquant’anni dell’Unità d’Italia.
E allora troviamoci tutti insieme alla Campanassa sabato 19
Novembre alle sedici.
R.M.

Sabato 19 Novembre
ore 16.00
Concerto
per pianoforte
e voce di

IVANO NICOLINI
“Abbassa la tua radio
per favor...”
Le canzoni della radio
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La Signora del Monte.
Vecchie storie a Monforte d’Alba
di Alessandro Martinengo
Nelle dense e penetranti pagine
d’apertura l’Autrice definisce in
prima istanza il suo come un libro
della memoria, più esattamente un
libro di ricordi “relazionali, personali, unici, generati dalla sua relazione con persone e luoghi, in un
tempo determinato” (p. 10): è una
dichiarazione di belligeranza verso
la storia “ufficiale”, quella che si
costruisce sulla base del rigoroso
susseguirsi degli avvenimenti, fondando ciascuno di essi su precise
fonti documentarie. Ad essa viene
contrapposto l’emergere - in lotta
contro il tempo e la dimenticanza dei ricordi individuali, che, unici,
possono ambire, da un lato, ad un
rango di “verità” in quanto autenticati dalla sola autorità possibile quella della coscienza vitale -, dall’altro, alla categoria della durata
perché riscattati dalla scrittura, che
“li pulisce e li lucida”, operando
“una scelta e una trasformazione”
(p. 15). Viene in mente il principio, affermato comunemente dai
linguisti, della necessità di distinguere dalle voci morte e ischeletrite accumulate nei dizionari il senso vivo delle parole inserite in un
testo; come d’altro canto si affaccia alla mente la teoria di Miguel
de Unamuno, che opponeva alla
storia accademica ed ufficiale
quella che definiva “intra-historia”, la storia sommersa (e sommessa) che si è nei secoli depositata nella coscienza degli uomini e
dei popoli.
E dobbiamo essere grati all’Autrice se ha saputo ricuperare dalle
profondità della sua memoria, e
“ripulirli” grazie alla scrittura, gli
avvenimenti che ci presenta, dando loro, come sostiene, la forma di
“brevi novelle” (p. 9); una definizione di genere che risulta per
altro limitativa, dal momento che
la raccolta si costituisce in unità
profonda, ricca per un verso di
accenti lirici, non priva per l’altro
di suggestioni interpretative (non
me ne voglia l’Autrice) di carattere propriamente storico.
Già ad una prima lettura, tale
unità appare supportata e garantita
dalla presa di coscienza di una
“soglia” (altra parola chiave ricorrente nelle pagine introduttive),
del transito cioè della protagonista
dall’infanzia all’adolescenza,
accaduto all’interno di un solido
nucleo familiare, anche se percorso da forse non evitabili tensioni
(cui si accenna con sorridente levità) e in un’atmosfera ambientale
che è quella tragica della seconda
guerra, vissuta in un paesino delle
Langhe: i limiti cronologici del
racconto sono fissati infatti nell’arco di circa un decennio, fra la

metà degli anni Trenta e la metà
dei Quaranta del secolo scorso. Le
tensioni familiari restano sullo
sfondo, ma sono chiaramente
intuibili. Si parla di una famiglia
“allargata”, di origine ligure ma
molto legata al Piemonte, originariamente in virtù di antichi legami
di parentela e di proprietà, nell’attualità del racconto costrettavi dalla necessità di sfuggire alle peggiori conseguenze della guerra;
una storia che giustifica, nei membri del gruppo, un diverso tipo di
approccio e di cordialità verso
l’ambiente rurale circostante: da
quello del padre, autoritario in
famiglia e verso i contadini, di cui
però parla il dialetto, sentendosi a
suo modo vicino ai problemi loro
e della terra, a quello delle zie,
anch’esse immerse nell’atmosfera
linguistica locale, alla mamma che
invece - educata a un toscanesimo
letterario e sentimentale - è, all’inizio, piuttosto restia a adeguarsi
ad una realtà lontana dai suoi ideali; né mancano, tutt’intorno alla
bimba protagonista, cuginette
inclini a qualche malizia...
Né è assente, anzi al contrario,
l’interesse nei confronti delle tensioni affioranti nell’ambiente
sociale che, lucidamente avvertite
e messe a fuoco, coincidono con la
crisi - sollecitata dai rivolgimenti
bellici - dell’istituto ancor imperante della mezzadria, con il conseguente, graduale evolvere della
mentalità contadina da un atteggiamento di tradizionale rispetto,
affetto e, magari, timore reverenziale verso il padronato ad un altro
di segno opposto, di potenziale e
inespressa insofferenza o, in molti
casi, di autentica ribellione, magari appena e a fatica mascherata.
Entro quest’ordine di riflessioni,
emblematico è, nel libro, il paragrafo (appartenente al capitolo “Il
Sot”) intitolato “La mela di Bertino” (pp. 139-40), in cui - non senza uno scherzoso richiamo ai primi
capitoli del Genesi, e tuttavia in
toni di pensosa problematicità - si
riferisce l’episodio dell’aggressione subita dalla guancia paffutella
dell’Autrice bambina ad opera di
un contadinello coetaneo che spinto forse da impulsi inconsci
legati alla ribellione latente in
famiglia o forse dagli istinti propri
di una sensualità pre-adolescente vi incide profondamente l’impronta circolare dei suoi dentini.
Poiché il discorso è venuto a
cadere su verosimili affioramenti
dell’inconscio, occorre ritornare
alle pagine introduttive del libro,
dove è sottolineata con nettezza, a
proposito dei “territori” della
memoria entro i quali esso si aggi-

ra, la contiguità della memoria
stessa con “la sua compagna inseparabile, la rimozione” (p. 10). A
un fenomeno di rimozione (collettiva questa volta e non individuale,
propria cioè di un’intera comunità), si vuole ricollegare infatti il
mito fondante del libro (di cui è
chiave il titolo, “La Signora del
Monte”), l’ipotesi cioè - la parola
è dell’Autrice (p. 97) - che il culto
di Santa Elisabetta, molto caro alla
gente di Monforte, abbia sostituito
nel tempo, o appunto rimosso, un
altro culto più antico, divenuto
oggetto di interdizione e di maledizione.
È confermato infatti da studi
recenti come il castello di Monforte sia stato, nel secolo XI, l’ultimo
baluardo difensivo di un gruppo
affiliato al Catarismo, la corrente
dell’estremo radicalismo cristiano
- una delle tante esistenti nell’alto
Medioevo - che, teologicamente
riconducibile alle teorie dualistiche dei Manichei dei primissimi
secoli, fu repressa insieme ad altre
(si pensi alla crociata contro gli
Albigesi, di due secoli posteriore)
dall’autorità politico-ecclesiastica
in modo talvolta assai duro, perché
ritenuta una minaccia per l’assetto
socio-religioso esistente. Ed è interessante notare come una spia
topografica dell’antica presenza
degli eterodossi a Monforte sia
l’arcata, sopravvissuta alla vecchia
chiesa sul sommo del colle, detta
appunto ancor oggi “dei Manichei”; arcata che si può veder raffigurata sulla sinistra del disegno opera del fratello dell’Autrice che orna la copertina del nostro
libro.
Ora, secondo l’ipotesi cui ho
accennato, del castello di Monforte sarebbe stata signora, al tempo
dei Catari, e Catara essa stessa,
una praecipua mulier (nelle parole
di un cronista coevo), nota per i
suoi poteri sacerdotali e taumaturgici, destinati ad accrescere i
sospetti di eterodossia. L’immaginazione popolare avrebbe sostituito, inconsciamente, la delenda
venerazione verso una nobildonna
intinta d’eresia con il culto tributato ad un’altra figura di nobildonna,
certamente ortodossa questa, e per
di più regina, Santa Elisabetta di
Ungheria, cui sono dedicate, a
Monforte, la cappella della confraternita delle Umiliate e l’antica
tela in essa esposta.
Da questo fenomeno di rimozione socio-collettiva è agevole ritornare, se proseguiamo nella lettura,
ad un altro fenomeno analogo, di
carattere però nuovamente individuale-familiare. Nel citato capitolo
sul “Sot”, l’Autrice descrive, con

tratti di un’efficacia che ricordano
l’indimenticabile Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, la
sopravvivenza nelle terre langarole, nella locale cultura contadina
cioè, di usanze e costumi paganeggianti, che, nel caso specifico, si
raggrumano intorno al personaggio della matriarca Turdesin,
“archetipo della madre, della Terra
generosa e fertile”: fra le sue funzioni, quella di portare in tavola,
“come su un altare”, le vivande ai
convitati, celebrando così “il rito
pagano [dell’] agape”; nonché
quella di capponare i poveri galletti o di fare strage di polli e di conigli, nell’imminenza del Natale,
“come l’arcaica dea, padrona della
vita e della morte” (pp. 133-34).
Non credo sia un caso se il nonno
di Marirì, avendo ereditato la proprietà, appunto, del Sot, il cui
nome ufficiale era quello di cascina di San Giuseppe, abbia voluto
erigere sul confine del territorio - a
modo di esorcizzazione di tanto
affiorante paganesimo - “una statuetta [del Santo] montata su un
piedestallo” con al disotto la scritta: “Ave, Joseph, custos pie” (“Salve, Giuseppe, pio custode”). La
parola (e il concetto) di custos mi
hanno sempre indotto a pensare
che il nonno - uomo di raffinata
formazione tecnico-artistica e non
privo di gusti umanistici - abbia
scelto a protettore dei suoi beni
proprio il pio e casto sposo di
Maria in virtù di un atto di rimozione nei riguardi dell’antica icona
di Priapo, la procace ed aggressiva
divinità che i romani collocavano a
custodia dei confini delle proprie
terre:
Hic me custodem fecundi vilicus horti
Mandati curam iussit habere loci.
Fur habeas poenam, licet indignere “feramque
Propter holus” dicas “hoc ego?”. - “Propter holus” 1.

Considero meno probabile,
anche se non del tutto inverosimile, un’eventualità complementare,
che il nonno cioè, grazie alla posa
in opera della statuetta votiva,
abbia inteso compiere anche un
atto di espiazione, o riparazione,
nei riguardi della Chiesa, cui le
terre ereditate erano state sottratte
settant’anni prima a causa dell’abolizione della manomorta, decretata dai primi governi liberali sardo-piemontesi. La do come ipotesi, pur sapendo che non è opportuno eccedere nelle ipotesi...
A.M.
NOTA
1) “Qui l’agricoltore ha voluto che io, di
quest’orto fecondo custode, abbia cura del
luogo a me affidato. Tu, ladro, sarai punito,
benché indignato dirai: ‘dovrò sopportare
quest’onta per un cavolo?’ ‘Proprio così’”,
Carmina Priapea, trad. di Giovanni Bach,
Roma, De Carlo, 1950, p. 28.
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Sabato 5 Novembre
ore 17.00
Nella Sala dell’Angiolina
nel complesso
del Brandale
Presentazione
del libro
di Marirì Martinengo
Commenti di
Betti Briano
Giovanna Palmeto

Chiesa
di San Lorenzo
L’Associazione “Amici di San Lorenzo” nasce nel 1995 quando l’antica Chiesa – ormai abbandonata e dal tetto crollato –
sembrava destinata alla completa rovina.
Sensibilizzando l’opinione pubblica e le amministrazioni territoriali competenti, l’Associazione è riuscita a promuovere il
restauro dell’edificio, restituendogli dignità e accessibilità.
Gli “Amici di San Lorenzo” si propongono oggi per la tutela
e l’utilizzo dell’area, provvedendo in particolar modo alla
manutenzione, conservazione e difesa del monumento, cure
indispensabili per contrastare e ridurre l’azione corruttrice del
tempo.
Gli “Amici di San Lorenzo” organizzano inoltre attività culturali, esposizioni e visite guidate su richiesta.
L’Associazione si rivolge oggi a tutti coloro che sentono desiderio di contribuire alle attività di cui essa si fa promotrice, partecipando alla conservazione di un ambiente tanto suggestivo e
ricco di storia.
Gli “Amici di San Lorenzo” rivolgono un particolare invito a
diventare Soci dell’Associazione per chiunque lo desideri, in
particolare a coloro che portano con orgoglio il nome del Santo
a cui la Chiesa è intitolata!
Se vuoi dare il tuo contributo alle iniziative e iscriverti all’Associazione, richiedi alla Segreteria la scheda di adesione.
Per informazioni contattare:
info@amicidisanlorenzo.com
Segreteria
C/O Gigi De Carlo
Via Del Capo, 32
17029 Varigotti (SV)
Tel. e fax 019.698528

Presidente
Carlo Gagliardi
Via al Mare, 21
17013 Albisola Superiore (SV)
tel. 019.485513

Perasso
Pelletteria

17100 Savona - Via Pia, 33r. - Tel. e fax 019 856746
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FONDAZIONE SAVONESE PER
GLI STUDI SULLA MANO

La gran madre delle tre mani
di Renzo Mantero
Il miracolo di una mano risanata, sia essa paralitica o amputata, non è un fatto raro nell’agiografia cristiana, e della sua
rappresentazione iconografica si
sono fatti carico i maestri dell’arte di tutti i tempi, dai più ai
meno noti.
Fra i più noti lo straordinario
episodio del reimpianto miracoloso di entrambe le mani nell’immagine della morte della
Vergine (Dormitio Virginis). Il
miracolo è riferito negli antichi
testi apocrifi, descritto da Giovanni di Tessalonica attorno al V
secolo e in epoca successiva elaborato nei testi patristici e liturgici che divennero la base iconografica nell’arte bizantina del IX
e X secolo.
La Dormitio Virginis, la morte,
ma letteralmente “il sonno” della
Madonna, venne largamente raffigurata anche nell’iconografia
russa a partire dalla fine de XV
secolo, il cui prototipo non si
esclude fosse l’icona conservata
al Cremlino proveniente dalla
Chiesa della Dormizione di
Kem’, in Carelia. In essa la
Madonna è adagiata sul letto di
morte e circondata dagli apostoli
piangenti, mentre Cristo scende
dal cielo per accogliere la sua
anima. In una variante iconografica appare l’episodio dell’empio
sacerdote Gefonio che, invidioso
della gloria di Maria, durante la
traslazione della salma da Gerusalemme al Getsemani per la
sepoltura ne rovescia il feretro,
facendo cadere a terra il corpo.
Un angelo, apparso all’istante,
gli mozza le mani sacrileghe con
un colpo di spada (figura 1), ma
Gefonio, caduto a terra, prega la
Vergine riconoscendola come
madre del vero Dio e per questo
atto di pentimento le mani
amputate si ricongiungono al suo
corpo.
Altrettanto noto il “miracolo
della mano secca” riferito nel
Vangelo di Luca, riprodotto dall’anonimo mosaicista del XII
secolo del Duomo di Monreale.
Numerosi episodi di mani paralitiche risanate, sempre tratti dal
Vangelo di Luca, sono documentati dai mosaicisti in San Marco

1. Il miracolo di Gefonio. Dormizione della vergine con il miracolo di Gefonio. Istituto
ellenico di studi bizantini, Venezia.

a Venezia, nel Duomo di Monreale e negli affreschi nella
cupola dell’Antelami del Duomo
di Parma. Un analogo miracolo,
compiuto da San Bernardino
durante il proprio funerale, venne affrescato dal Pinturicchio in
Santa Maria in Ara Coeli a
Roma. La vicenda di grande
notorietà “dei paralitici e delle
loro mani risanate” dall’apostolo
Pietro, conosciuta come il “miracolo dell’ombra”, tratta dagli
Atti degli Apostoli di Luca, è
affrescata dal Masaccio sulle
pareti della Cappella Brancacci
del Carmine fiorentino. Il “miracolo della mano mozza” è effigiato da Nicolò da Varallo nella
vetrata del Duomo di Milano per
volere della Corporazione dei
farmacisti. Il “miracolo del braccio amputato”, reimpiantato dalla beata Francesca Romana, è
documentato nell’affresco di
Antoniazzo Romano nel Con-

vento romano delle oblate. Nell’affresco di Guido Reni nella
Cappella Paolina della Basilica
di Santa Maria Maggiore a

Roma, al posto della Vergine è
un angelo che ridona a Giovanni
Damasceno la mano amputata.
Anche Luigi Mirador “il Genovesino” ha dipinto una tela, per
la Chiesa di Santa Maria Maddalena di Cremona, nella quale la
mano di Giovanni Damasceno è
riattaccata dalla Vergine seduta
in trono su una nuvola.
Anche nelle leggende profane
e nelle fiabe di tutti i paesi troviamo racconti inverosimili di
mani amputate ricomparse, talvolta di veri e propri reimpianti
di mani, quasi fatasiosamente
moderni, da parte di fate, di elfi,
di gnomi o di orchi. Interessante,
anche dal punto di vista della
descrizione chirurgica, è la storia
raccontata nella Saga di Egill il
monco, composta agli inizi del
XIV secolo, che trae origine dalle saghe islandesi più antiche
comparse anche dopo la conversione dell’isola al cristianesimo.
Di questo racconto riferisco
solo alcune parti significative:
“Egill aveva una sola mano, ma
proprio con il moncone di quella
rimastagli poté ottenere molte
vittorie poiché la mano amputata
gli era stata rimpiazzata con
un’altra che teneva la spada, forgitagli dai nani e fissata al polso
con un tubo metallico. Non ci fu
uomo che seppe resistere ai suoi
segue a pagina 33
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colpi [...] ma in un combattimento, un giorno, un gigante lo colpì
e polso e spada caddero a terra.
Un nano uscì dalla roccia, gli
sedò il dolore, gli bendò il moncherino e gli forgiò una nuova
spada in modo che potesse combattere. Dopo infinite peripezie.
Egill incontrò una vecchia
gigantesca, dall’aspetto laido e
ripugnante, che conservava una
mano amputata, fra erbe miracolose, in una cesta dalla quale
esalava un delizioso profumo.
Egill riconobbe la sua mano
dall’anello che portava al dito e
che lui aveva avuto in dono dalla madre. La vecchia gli propose di riattaccargliela ed Egill
accosentì”.
Ed ecco il racconto di un vero
e proprio intervento chirurgico:
“La vecchia tolse il tubo dal
braccio di Egill e addormentò il
moncherino; Egill non sentì
alcun male anche quando glielo
aprì sul davanti e gli attaccò la
mano mantenendola avvolta da
un bendaggio di seta che teneva
compresse, sul braccio e la mano
congiunti, le erbe della vita.
Egill sentì allora la vita fluire
nella sua mano”.
La narrazione del reimpianto o
rinascita della mano di Giovanni
Damasceno, per volere soprannaturale, mai rappresentata in
un’icona, è molto simile a quelle
che l’hanno preceduta e seguita
nel tempo. Di per sé non offrirebbe particolari ragioni per
suscitare interessi scientifici o
ricerche delle ragioni o del significato del “miracolo”, che non
mi competono. Ma l’evento rappresentato nelle icone della
“Gran Madre delle tre mani” mi
ha aperto la strada per alcune
considerazioni. La prima è quella del “miracolo nel miracolo”,
quello surreale, mai descritto né
avvenuto: un miracolo unicamente traslato dall’iconografo
ispirato che dona all’esecutrice
del reimpianto della mano di
Giovanni una mano, un arto con
tutte le attribuzioni naturali,
scientifiche e neurofisiologiche,
che la mano umana possiede.
L’aspetto straordinario di questo
“miracolo sull’icona” è che il
terzo arto non è reimpiantato ma
aggiunto, fatto nascere pittoricamente, come un dono alla “Gran

Madre”, che per una ragione che
trascende ogni realtà è caricato
di tutte le funzioni motorie e
sensitive riconoscibili nella realtà scientifica umana della “reciprocità sensoriale”. Altra considerazione, sono apparentemente
straordinaria, è quella che l’iconografo riproduce sull’icona
inconsapevolmente ilfenomeno
del ricordo, come terza mano,
della mano perduta.
Durante il mio viaggio ho
incontrato un racconto, forse una
leggenda, che ho ascoltato da un
conferenziere del Louvre, sul
tema dell’Icona nera di Kasimir
Malevič, pittore russo morto a
Leningrado nel 1935. Malevič in
un quadro figurativo dipinse l’interno di una casa russa dell’alta
borghesia con una ricca iconostasi, illuminata dalle luci delle
candele; fra le bellissime icone,
nell’angolo più lontano e nascosto, una tavola non era dipinta
ma era completamente nera, non
vi era nessuna figura né volto,
eppure soprattutto questa tavola
attirava l’attenzione dei visitatori
e dei fedeli. Ognuno vedeva in
quella superficie non dipinta la
sua icona, l’icona più vicina al
suo spirito, quella che nasceva
dentro di lui, la più vera anche se
“non visibile” (figura 2).
Malevič, continuando la sua
ricerca nell’astrattismo, dipinse
poi la sua “icona nera”, perché il
nero è l’assenza assoluta di ogni
cromatismo arrivando, con il
Quadrato nero su fondo bianco,
al limite massimo della ricerca
dell’assoluto. Abbiamo tutti
bisogno, magari inconsciamente,
di volti che nel silenzio ci faccia-

2. Icona senza volto. Antica copertura in tessuto ricamata in fili d’oro zecchino e ornata con perle di fiume naturali e pietre dure colorate; si è perduta l’icona a cui era destinata. Scuola di conventi moscoviti, secolo XVIII.

no sperimentare un contatto vivo
e vitale con la realtà più viva dell’esistenza; i volti delle icone
offrono un incontro con le profondità più autentiche e inconsce
dell’essere.
Da alcuni decenni l’icona ha
cominciato a entrare nelle nostre
case, ma di rado se ne valuta il
senso. Troppo abituato a vivere e
a viaggiare, anche con la mente,
nel mondo del visibile, ho intrapreso questo percorso nel mondo
dell’invisibile per cercare di

capire, con la consapevolezza di
chi non sa, il significato di
un’immagine, di un’icona, di
molte icone, con le quali ho parlato rivolgendo loro domande
che non sempre hanno trovato
risposta. Qui non finisce il viaggio che ho iniziato nel mondo
delle icone alla ricerca della
“Gran Madre delle tre mani”;
forse mi sono avvicinato al significato della loro bellezza, certamente continuerò a cercare il
senso della loro verità.
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MOSTRA DI PITTURA
22 e 23 ottobre
inaugurazione
22 ottobre ore 17.00
Complesso del Brandale
Sala dell’Anziania
Apertura ore 17.00/21.00

Un libro per accendere i riflettori su una tradizione che corre il
rischio di essere dimenticata. E’
soprattutto questo “I Macachi di
Albisola”, volume scritto a più
mani, che esce in questi giorni e
che venerdì 25 novembre verrà
presentato a Savona, nella sede
della Campanassa. Racconta la
storia del presepe popolare albisolese, ma non si ferma lì: attraverso vari contributi cerca di evidenziare le vicende di coloro che,
artiste inconsapevoli, per due
secoli, dagli albori dell’Ottocento
ai giorni nostri hanno portato
avanti questa attività. Sono
soprattutto donne: madri, nonne,
ragazzine che a casa, aiutandosi
con vecchi stampi rimediati chissà come, modellavano le statuine
con un po’ di terra di scarto delle
fabbriche di pignatte e, dopo
averle fatte cuocere, le dipingevano. Una storia tutta albisolese,
quella dei Macachi: lì si cavava la
terra, nei boschi del primo entroterra le fascine per i forni, ed erano albisolesi le figurinaie.
Il libro, realizzato grazie
all’impegno diretto del Lions club
Alba Docilia delle Albisole, edito
da Sagep e stampato dalla tipografia Fratelli Spirito, prova a raccontare questa epopea. Alla stesura dei testi, con la prefazione del
giornalista Luciano Angelini,

hanno lavorato in molti: dalla storica della ceramica Cecilia Chilosi, al giornalista Nanni Basso, con
la moglie Simonetta e la figlia
Silvia; da Donatella Ventura, che
ha curato, assieme a Delia Zucchi
e ad Alberto Mantero, il capitolo
sui personaggi che compongono
il presepe; dal ceramologo Giuseppe Camogli alla restauratrice
Barbara Checcucci. Non manca
un passaggio relativo alle ricerche
teorico-pratiche fatte a scuola
dagli studenti della media di Albisola Superiore (seconda metà
degli anni Novanta) e dagli alunni
delle elementari di Albissola
Marina. Elemento chiave del
libro, l’ampio servizio fotografico
di Enrica Noceto, che consente di
vedere cosa sono i Macachi. Da
quelli più antichi, parzialmente
rotti, a quelli di oggi, passando
per artisti come il Brilla e il Tambuscio e per alcune delle grandi
interpreti del presepe popolare
come Geinin da ciassa e Beatrice.
La presentazione del 25
novembre, per la Campanassa
diventa anche l’ideale trampolino
di lancio di un tradizionale
appuntamento dell’Associazione,
la Mostra del presepe d’arte nella
ceramica (giunta quest’anno
all’edizione numero 37), che sarà
inaugurata il 13 dicembre nel
Salone dell’Anziania.

Venerdì 25 Novembre ore 17.00
Palazzo dell’Anziania
Sala dell’Angiolina
Presentazione del libro
I MACACHI DI ALBISOLA
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U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”
’Na caminadda in cunpagnìa
(Cuntulla dedicä a-i primmi
25 anni d’u Gruppu
Escursciunìsticu “La Rocca”)
di Nadia Belfiore
D’ovei u nostru escursciunista u l’è cumme
tütti i ätri: precizu e elegante u travaggia, u va a-u
süpermercóu, u fa vìxita a parenti e amixi, u leze,
u teléfuna in çà e in là, insumma u fa ’na vitta
nurmäle.
Ma a-a duméniga u diventa ’n ätru.
Pe dì a veitè u cuminsa zà a-u sabbu seĵa quandu, in vista de ’na gita in muntaĝn̂a da fä l’indumàn, inveçe d’andä a-u cine o a mangiä a fainä
cu’ i amixi, u gh’è ciü cäu stäsene a cà. U tìa föa e
u cuntrolla tütta l’atresatüa ch’a sèrve, u prepära
panìn, bìbite e ätri géneri de cunfortu, u inpe u
zainu, u punta a zveglia e u va durmì ’n po’ primma d’u sólitu.
Duméniga matìn a zveglia a sönna prestu; se
l’avessan obligóu a isäse a quel’ùa pe ’ndä a travagiä u restieva incarugnìu pe tüttu u giurnu,
inveçe u l’è cuntentu cumme ’na Pasqua. U fa ’na
bèlla culasiùn, u dà ’n’ögiä a-u çé, u se infìa vestì
cómudi e scarpuìn vegi e doppu, zainu in spalla e
rachette in man, u pärte (fandu ’n burdellu da
desciä tütti i vexìn).
’Na votta föa u valüta megiu u tenpu: s’u l’è
bèllu tüttu u va ben; s’u l’è brüttu se prezentan
duì cäxi:
1) a gita a l’è organizä pe le e quärche parente
streitu: u turna inderé sensa pensäghe dùe votte e
u se mette turna a durmì.
2) a gita a l’è organizä da-u Gruppu Escursciunìsticu e pe zunta cu’u pulman prenutóu: u se fa
curaggiu e u riva finn-a a-u puntu de ritrövu. Lì u
gh’è zà quarün, vestìu cumme le, cun a mèxima
faccia lunga e a mèxima questiùn: partì o restä?
Stavotta a matinä a se prezenta mä: ni vue scüe
e ègua inte l’äja; a-a fin i escursciunisti i deciddan
de partì paigiu, anche se u muräle generäle u l’è
bassu.
Ma, scavarchè i bricchi e rivè in Piemunte, u
tenpu u gìa a-u bèllu, l’äia a l’è lìnpida e u se vedde tütte e Ärpi, de l’Argentea a-u Munvizu e
ancùn ciü in là: alùa anche l’umù d’u nostru u se
fa serén, rîéndu e schersandu u tenpu u voa e le
finarmente u riva a destinasiùn. U nu l’è ciü de
primmu péi e u chinn-a da-u pulman cun e zenugge düe e i purpaŝĉi ch’i tìan; mîàndu a muntaĝn̂a
èrta lì davanti a le, u pensa: “Ätru che fä sètteçéntu metri de dizlivellu pe rivä inçimma, chì u ghe
vurieva ’na gabinuvìa, ’na segiuvìa, u bastieva
anche ’na teleférica”. U se mìa in gìu e u vedde
tante espresciuìn preocupè: i ciü tanti i sun int’e
sö stesse cundisiuìn, ma nisciün u l’è in venn-a de
cunfesälu.
Doppu ’n’ürtima ögiä a-a cartinn-a, se nu
rischiä de pigiä ’n senté zbaglióu, u pärte insemme a-i cunpaĝn̂i d’escursciùn.
A-i primmi paŝĉi u fa ’na gran fadiga, ma cian-

cianìn u muture u se scäda e le u piggia quel
andiu lentu, ma custante, ch’u ghe permetià de
rivä a-a meta.
Int’u fratenpu u gruppu, caminandu i filla
indiann-a, u s’è divizu in grupetti ciü picìn: chi u
gh’ha e ganbe ciü bunn-e e u l’è ben alenóu u l’è
zà avanti; chi, inveçe, u gh’ha quärche prublema u
· po’ ’nderé, ma tütti se tegnan d’öggiu
resta un
l’ün cun l’ätru.
I schèrsci, e batüe, e barzelette, e ciateläte, e
nuvitè pulìtiche gîan in çà e in là cumme quel’äia
fresca e finn-a ch’a dorve i purnuìn e a fa vegnì a
testa legia.
Manimàn ch’u se munta e u se laŝĉia inderé i
boschi sc-ciassi, i öggi se posan insce ’n panuramma ch’u se fa senpre ciü lärgu e despugióu:
surva i duimilla metri u nu gh’è mancu ’n èrbu e a
vista a pö andä da çimme cu’a neive a mu̇àgge de
roccia viva, da cascäte burdeluze a läghi zeè, da
prè sciuìi de mille cuùi a straciungi scüi ch’i päan
sensa fin. Oĝn̂i tantu u fischiu d’alärme de ’na
marmotta, de guärdia a-a tann-a, u runpe u silensiu quand’u gruppu u s’avixinn-a e u pö capitä
che laŝĉiü, insc’ou custùn, quärche camuŝĉiu u
scappe d’azbtritu, sâtàndu següu da ’na prìa a l’ätra, pe poi fermäse in po’ ciü distante e gîäse a
cuntrulä i intrüzi. E insce tüttu u se spande ’n çé
blö fundu e ’n sù ch’u inbarlüga.
Doppu u̇n ürtimu sforsu u gruppu u riva a-a
meta: a Cruxe che, cumme insce ogn’ätra muntaĝn̂a, anche chì a seĝn̂a u puntu ciü ätu; tütti i se
ghe strenzan ingìu: ognün u vö tucäla e a futugrafìa, ch’a piggia u mumentu, a sià inxibìa,
cumme ’na cuppa, tra parenti, amixi e ätri
pasciunè.
Truvóu ’n postu còmudu pe setäse, ognün u tìa
föa da-u zainu quelli ch’u l’ha camalóu fin lì e
da-i pachetti u cunpariŝĉe de tüttu: panìn, pasqualinn-e, insalatte de rizu, öve düe, furmaggi fu̇gaççe, salamìn, ma anche biscötti e turte dusci, che
sajàn divize fra tütti; u gh’è armenu ün ch’u l’ha
camalóu fin lì anche ’na butiggia de vin che, a
quel’artitüdine, u gh’ha senpre u̇n güstu speciäle.
Quandu tütti sun sassi, l’amiga Meris, ch’a nu
manca mäi, a “dorve u bar” e a cuminsa a distribuì i licurìn d’èrbe ch’a fa in cà: alùa l’alegrìa a
diventa generäle e nisciün u pensa a-a fadiga ch’a
rèsta da fä pe turnä inderé.
Lasciü, çircundè da quellu panuramma ch’u
inpe i öggi e u cö, u l’è fàççile scurdäse pe quärche ùa e magaĝn̂e, e procupasiuìn e-e bèghe de
tütti i giurni: i sguärdi sun lìnpidi, i faturizi spuntanei, e rüppe sc-cianè: u l’è cum’e havéi fètu ’n
baĝn̂u int’a funtann-a d’a zuentü.
U nostru caminatù u se mìa ingìu e alùa u nu
vedde ciü ’n’alegra cumitiva de meza etè, ma u̇n

Presentazione
Sabato 3 Dicembre
ore 17.00
a cura di Furio Ciciliot
Complesso del Brandale
Sala dell’Angiolina
gruppu de amixi pin de vitta ch’i dividdan cun le
a sö stessa pasciùn. Quarchün u sajà vegnüu fin lì
sulu pe puréi dì d’ese rivóu inçimma, ma i ciü
tanti han fètu quellu sforsu anche pe scruvì ätre
cose: u̇n senté növu, ’n anbiente divèrsu, ’na testinuniansa del’ommu antigu, ma anche pe cunuŝĉe
megiu i sentimenti ch’han drentu: a dispunibilitè
a giütä chi u se pö truvä in dificultè, a ümirtè d’açetä cunseggi e lesiuìn da chi u l’è ciü espèrtu, a

Osteria con cucina • Via Pia 15r. • Savona
Delgrande Giorgio
DOMENICA E LUNEDÌ CHIUSO

fidüccia insc’ou próŝĉimu, ch’a ghe permetià de
ligäse in curdä cu-i amixi pe traversä u̇n puntu
difìççile e rischiuzu.
L’escursiunista u l’ha i öggi lücidi e u̇n po’ de
magùn: u sta sittu-sittu pe fä che nisciùn u se n’acorze e intantu u pensa zà che a próŝĉima duméniga u metià a zveglia ancùn primma, pe nu rischä
de pèrdise u̇n’ätra caminadda in cunpagnìa.
N..B.
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Abaìn étimu-filulógicu
Fin da-e primme puntè de stu
abaìn ämu ditu che a filulugìa
sulu de rèu “a ghe dà zunta”
cumme a pitüa, ma che de sólitu
a se cunporta cumme a scultüa
ch’a se realizza “in levä”. A stu
puntu, peró, metìndume a parlä
in Italiàn, cumme m’han ciamóu
di socci, pe capì megiu e spiegasiuìn, dîó che: la Filologia procede normalmente mediante una
continua sottrazione di lettere,
per caduta o assimilazione,
rispetto agli etimi più diversi. In
questa puntata vedremo di fornirne alcune significative esemplificazioni. Vediamo, dunque!
ÄGNU = il ragno. Deriva da
un arcaico Latino “aracneum”
(drv. dal Gr. aracne), dal quale,
cadendo per apocope la sillaba
iniziale ar e, com’è consuetudine la desinenza latina, abbiamo
“acneu”; per iotizzazione della
E davanti a vocale atona finale
“acniu”; per addolcimento della
C in G, si ha “agniu” e per riduzione metafonetica a opera della
U atona finale, “ägnu”.
TÂGNÄ = ragnatela. Deriva
dal Latino “Telam aracneatam”. Da cui: per caduta di EL,
abbiamo “ta”; per caduta di AR
iniziale, della E e del suff.
aggettivale TAM “taacnà”
(accentata per troncamento.
Dopo di che, con riduzione della AA, addolcimento della C in
G e tonicità sabazia della S
finale: “Tâgnä”.
ALÙA = allora. Deriva dall’espressione latina “Ad illam
horam”. Da cui: per caduta della
ù, abbiamo A; per caduta di IL
iniziale e di AM finale L; per
caduta della H iniziale, della R
intervocalica e della desinenza
M “Oa”; da cui “aloa”. Da ultimo per il chiudersi della O nella
consueta U sabazia, “Alùa”.
ALANTUA = Allora? con
valore esortativo o, senza interrogativo, con valore conclusivo
Alantùa? = Ci decidiamo? Alantùa me ne vaggu! = A questo
punto, me ne vado!
Deriva dall’espressione latina
“Ad illam intus horam”. Da cui:
per caduta della D, abbiamo
“A”; per caduta di IL, abbiamo
“la”; per caduta della I e della
terminazione US “ntu” e, per la
caduta del gruppo HOR, “A”.
Per cui “Alantùa”.

ANCÖ = oggi (Lett.: questa
giornata). Deriva dall’espressione latina “Hanc hodie” (Considerata opportunamente femminile). Anche qui, per caduta della H iniziale, abbiamo “Anc” e
poi, per caduta della H iniziale e
del suff. DIE, O: accentato per
mantenere la tonicità dell’etimo
e metafonizzato alla moda sabazia. Per cui: Ancö.
Angióu = Pergolato, ma anche
“angoletto riposto”.
Deriva dal Lat. “Angulum”,
attraverso il diminutivo “Angellum”. Da questo, per caduta della LL e della desinenza M,
abbiamo: “Angeu”. Per trasformazione della E in I davanti a
vocale finale atona: “Angiù”. Da
ultimo, per dittongazione spontanea sabaziam “Angióu”.
ANGUŜĈIA = nausea. Deriva
da Lat.: “Angustia”. Da questo,
per assimilazione della T alla S:
“Angussia” e, per sonorizzazione
del
digramma
SS:
“Anguŝĉia”.
Aggiungo, solo a scopo di
informazione, che, secondo il
Randaccio esiste, come equivalente di “anguŝĉia”, il termine:
“Anticö”.
APRÖU = dietro, dopo, in
seguito. È già riduzione di
APRÖVU, che deriva dal Lat.:
“Ad prope”. Da questo, per
caduta della D e trasformazione
della P in V, abbiamo: “Aprove”;
da cui, per supponibili adattamenti alla pronuncia locale:
“Aprövu”.
RENTE = Accosto, vicino.
Deriva dal latino: “Adhaerentem” (Part. pres. del V “Adhaereo”). Da cui, per caduta del
gruppo iniziale ADHAE e della
desisenza finale, si ha immediatamente: “Rente”.
Del medesimo sono varianti:
DARENTE e, meno esatto,
D’ARENTE = da vicino, accosto.
ARMELLA = Seme di un
frutto: Deriva dall’antico Celtico: “Amhra” = animo. Da cui,
per caduta della H e per metatesi
del gruppo MR, si ha “Arma” e,
per diminutivo, “Armella”.
E oua, vistu che de lettie
n’hemmu zà fètu cazze finn-a
troppe, pe stavotta cuntentève
e... Stó alegri, eh!
Essiu D’A Cianna

Muminn-a
A nostra vexinn-a de cà, quandu stämu in Vìa Culunbu a se
ciamäva Muminn-a.
A l’ea ansiann-a, a viveiva cu’u
figgiu ancun fantìn.
A-u puidiznä, spece d’invèrnu
se u tenpu u l’ea grammu, a
vegniva a truväne.
A diva a mè mamà: «Marìa, se
femmu cunpagnìa, dimmu u̇n po’
de ben pe-i nostri morti, e mi
rispärmiu quärche toccu de
leĝn̂a».
A discuriva vuentea e a votte a
ne cuntäva de quantu a l’ea stèta
düa a sö vitta.
A s’ea majä zuena, e l’aveiva
avüu quattru figiö. Quanta fadiga
a tîä avanti a famiggia! ’Na votta
pagä a pixùn, ben pocu u restäva;
u crüççiu grande: mette insemme
u dirnä cun a çenn-a.
U pezu u l’ea vegnüu quandu
sö maĵu u s’è moutìu e poi u l’è
mancóu.
U padrùn de cà sensa scrùpoli
u gh’aveiva mandóu u sfrattu. A
tanti a l’ha dumandóu agiüttu,
ma nisciün u gh’aveiva dètu ’na
man.
Cuscì ’na matìn ean rivè tréi
ommi e gh’aveivan purtóu tütta a
roba in stradda.
Le ’nte ’n cantu cun a picinn-a
in braççu e i ätri tréi ataccu, a
mîäva u scenpiu e a stentu a
sufucäva u magùn.
U l’è alùa ch’a pigióu a sö
decixùn.
Sensa tanti squèximi, a l’èa
andèta da-u bancä a fäse prestä u
carettu, duvve a l’ha scistemó a
picinn-a.

Gütä da-i ciü grendi a l’ha purtóu u̇n po’ pe votta a roba in ciassa d’u Municippiu sut’a-a pärma.
Cian cianìn han muntóu u lettu,
missu u cumudîn, e strapunte, i
lensö e ascì u luinä.
A l’è andèta da-u furnä a catä
quarche michetta de pan e da-u
maxelä a pigiä dùe osse pe fä u̇n
po’ de broddu a-i sö figiö.
A l’ha missu a leĝn̂a int’u runfó
e, cun a bandeta e e molle pe
tisälu, a çercäva de fälu açende.
U Messu, turnandu da-u sö gìu,
u gh’ha ditu: «Muminn-a, cusì
féi secä a pärma!» Le prunta: «U
sajà pezu, quandu sechió mì».
A grupetti sparpagiä in gìu, a
gente a mîäva stu stränu quadrettu; ognün u diva a sö. A-u caä
d’u sù, u s’ea levóu ätu u burbuggiu d’i paezen: «A l’è ’na
vergöĝn̂a pe tütta a cumünitè».
Quelli che cumandävan, pe nu
fä brütta figüa, se sun regurdè
d’u vegiu cunventu in dizuzu in
fundu a-u paize.
«U Segnù u nu bandunn-a
nisciün» a l’aveiva ditu mîandu
mè mamà.
«Primma de seĵa aveimu u̇n teitu dunde riparäse»:
Doppu de le e famiggie dizagè
truvävan asüstu in quellu grande
camerùn e ognùn u pendeiva
veuìn e lensö pesè pe ricaväse a
sö intimitè.
Divan ch’a l’ea ’na donna a-a
bunn-a; mi gh’avieva fètu u̇n
munumentu sut’a-a pärma cun a
scrita “A ’na mamà eroica”.
Vanna Caviglia
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U TROPPU U STROPPIA
GIUÌ DE POCU
Lascèmene stä chì ’n cantu a-u scüu.
Sun stancu de sentì i mandilè
ch’a tütti i custi i ve vöan fä u vestìu
insce mezüa pe ti, de qualitè.
Lascème stä ’n po’ chì, a pigiä respìu.
Nu stème a subisä de ricche oferte,
cunversasiuìn sensa scatti a-a risposta:
zà troppu me sun fióu, de genti asperte.
U m’è ciü cäu scangiä dùe pule a-a bunn-a
cun quarche amigu a-u frescu de ’n âtìn,
pe güstäme u piaxéi d’a cunpagnìa
e u dexideju de ’na guä de vin.
Ciü tärdi me ocupió de mîä ’n po’ e stelle,
de primma nötte, quand’u fa serén:
me dîàn de poule che sun sensa tenpu
e a mi che spetu i me fajàn du ben.

S’â dezdiccia a s’acain-a a incruì in famiggia,
neascì u basta havéi fede a fäse cö,
ché, sensa mäi ’n resciôu s’a se gh’apiggia,
a riva a u̇n clü, ch’ün rézia u nu pö.
Viddua d’u maĵu e d’ogn’ätra franchiggia;
scapóu u zenne: lasciàndughe u figiö
e in lettu paralìtica sö figgia,
dindu – in vìxita – a-u prève i crüççi sö.
“Nostru Segnù beneitu u s’è setóu
– fa u prève, pe dì cosa ch’a cunforta –
inte sta cà da quand’u dù u gh’è intróu”.
Ma a donna: “Se savesse – a ghe fa, asorta –
insce què d’e careghe u s’è alugóu,
aa metieva de cursa föa da-a porta!”
Essiu d’A Ciann-a
(Ezio Viglione)

G.B. Sirombra

MADDRE TEXA DE CALCUTTA
In India, duvve a vitta a ogn’ùa a scenta
teighe d’ommi zvögè, früste e marçìe,
che cu’u carettu, cumme chì a rümenta,
p’ê stradde da-i spasìn sun recügìe,
pe dedicäse là a chiunque u stenta:
sensa u̇n teitu, p’â famme e p’ê moutìe,
e a chi pefìn neascì ciü u se lamenta,
Maddre Texa cu’e ätre donne pìe
a s’è fèta vegnì i cavelli gianchi
tra lebruzi da muine a-u sulu oudù.
“Ah, mi mancu pe duì migliuìn de franchi!”
ghe fa u̇n crunista a-u curmu de l’orù.
“Pe-i franchi mi neascì! – cun öggi stanchi
a ghe fa Le – Ma ou faççu p’ou Segnù”.
Essiu d’A Ciann-a
(Ezio Viglione)

A CAMPANELLA
Drentu a ’n garbettu
de ’na mu̇aggia antiga
’na semensetta
e u̇n pėtìn de tèra
han fètu u̇n mîàculu
de natüa:
a l’è spuntä ’na sciùa.
Sula, tìmida e stanca,
cu’e sö fugette vèrdi:
’na canpanella gianca.
Stanca p’havéi lutóu
cu’a séi e cuntr’a-u ventu,
cun tanta cuè de creŝĉe
e urgugliùza drentu.
A se sentiva bèlla;
a l’äva u cö cuntentu,
perché anche cun pocu
e tantu, tantu amù
se pö fä bèlla figüa.
Giusi Tissone
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L’ANGOLO DEL JAZZ

a cura di M.M.

50 ANNI DI JAZZ A SAVONA
(tredicesima puntata)
di Marco Melloni

JAZZ CLUB SAVONA. SECONDO ANNO STAGIONE 1985/86
E’ Laura Fedele ad inaugurare
venerdì 11 ottobre 1985 la stagione
jazzistica savonese che ha in serbo un
cartellone ricco di sorprese e di nomi
di livello mondiale. Il concerto
all’Auditorium Monturbano Savona di
Laura Fedele, genovese che si è esibita anche a N. Orleans è un quintetto
così formato: Laura Fedele (vocalist e
piano), Lelio Lorenzetti (tromba),
Paolo Tomelleri (sax tenore), Riccardo Vigorè (contrabbasso) e Gino Bocchino (batteria). Venerdì 18 ottobre
1985 sempre al Monturbano concerto
Pepper Adams quartet con Pepper
Adams (sax baritono), Riccardo
Zegna (piano), Dodo Goya (contrabbasso) e Paolo Pelegatti (batteria).
Cresciuto musicalmente a Detroit ha
vinto il tradizionale referendum indetto dalla prestigiosa rivista Down-beat
per il suo strumento sax-baritono.
Sabato 23 novembre 1985 all’Auditorium concerto Ambassador Big
Band composta da Valerio Ravera,
Luigi Boni, Marco Angeloni e Leo
Lagorio (fiati), Rodolfo Falchi, Ezio
Ascheri e Gianni Muratorio (trombe),
Nino Calcagno, Marco Fanciulli e
Sandro Rosciani (tromboni), Aldo
Crotti (piano), Filippo Tarditi (chitarra), Federico Amoretti (contrabbasso),
Roberto Paglieri (batteria) e Vittorio
Filipigni (vocale). Venerdì 8 novembre 1985 all’Auditorium quintetto
Dusko Gojkovich, (tromba e flicorno) e Gianni Basso, (sax tenore), Riccardo Zegna, (piano), Luciano Milanese, (basso) e Giancarlo Pillot, (batteria). Sabato 14 dicembre 1985
all’Auditorium quintetto Banjon
Clan composto da Egidio Colombo,
Aldo Aroasio e Francesco Montano al
banjo, Roberto Colombo alla chitarra
e Marco Battelli al contrabbasso. Nella stessa sera, sempre sotto l’egida del
Jazz Club, si esibisce il quartetto del
pianista Flavio Crivelli, savonese di
nascita con Renzo Monnanni ai sax,
Marco Battelli al contrabbasso e Gino
Bocchino alla batteria. Nel prosieguo
della stagione concertistica 1985/86,
gli appassionati di musica jazz
vedranno di scena all’Auditorium
Monturbano i seguenti gruppi: Venerdì 3 gennaio 1986 Capurro e Barabi-

no quartet formato da Claudio Capurro (sax contralto), Mauro Barabino
(piano), Aldo Zunino (basso) e Roberto Gualducci (batteria). Sabato 25
gennaio 1986 Bop Jazz Quartet con
Renzo Monnanni (sax tenore e flauto), Lello Poggi (piano), Luciano
Milanese (basso) e Gino Bocchino
(batteria). Venerdì 14 febbraio 1986
Jazz elettrificato con Lew Tabackin
(sax tenore e flauto), Sandro Gibellini
(chitarra), Franco Testa (piano) e Paolo Pelegatti (batteria). Sabato 8 marzo
1986 Genova Dixieland Jazz Band
con Fausto Rossi (tromba), Fabrizio
Cattaneo (tromba), Fulvio Di Clemente (trombone), Carlo Casabona (sax
tenore), Cesare Marchini (sax alto),
Riccardo Zegna (piano), Egidio
Colombo (chitarra), Luciano Milanese
(contrabbasso) e Franco Cantolini
(batteria). Venerdì 28 marzo 1986 Joe
Newman, un ex della Count Basie
big-band, (tromba), Dick Mazzanti
(piano), Aldo Zunino (contrabbasso) e
Gino Bocchino (batteria). Giovedì 17
aprile 1986 Lee Konitz (sax alto),
Guido Manusardi (piano), Piero Leveratto (basso) e Luigi Bonafede (batteria). Le locandine rosse del jazz club
tappezzano le vetrine della provincia.
Il concerto di Lee Konitz è uno degli
appuntamenti più attesi dagli appassionati savonesi negli ultimi anni. Lee
Konitz è il più importante alto sassofonista del “West Coast Jazz” ed uno
dei maggiori compositori, arrangiatori
e band-leader. Nel corso della sua carriera fu insignito delle seguenti onorificenze: National Endowment for the
Arts, Guggenhelm Foundation Grant,
Rockefeller Foundation Grant, Smithsonlon Institution Award, Harvard
University Award. Martedì 29 aprile
1986 Al Grey (trombone) e Buddy
Tate (sax tenore) quintet con Joe
Palin (piano), Peter Compo (basso) e
Tony Mann (batteria).
Venerdì 16 Maggio 1986 concerto
doppio all’Auditorium con il Jazz
Club Savona: si esibiscono i Gospel
seguiti dal Bop Jazz Quintet. Si tratta
di due gruppi locali dalle diverse
caratteristiche. Gospel è una formazione genovese completamente vocale
composta da 26 elementi che rappre-

senta attualmente uno dei migliori
esempi a livello nazionale di questa
parte della cultura afroamericana così
suggestiva, ma anche così poco conosciuta dal grande pubblico. Il Bop
Jazz Quintet, di nuova costituzione,
gravita nel savonese: la formazione
comprende Renzo Monnanni al sax

Giapaolo Casati alla tromba, Lello
Poggi al piano, Aldo Zunino al contrabbasso e Gino Bocchino alla batteria. La serata chiude la splendida stagione che il Jazz Club Savona ha allestito con i contributi di Radio Savona
Sound, del Comune e dei 150 soci.
M.M.

A Campanassa N.3/2011

39

IERI e OGGI

L’immagine risale agli Anni Trenta del Novecento; lungomare
Matteotti è indicato come la nuova strada a mare. Sul parapetto alcune decine di persone osservano il mare ammirando forse nelle acque della darsena uno degli ultimi velieri. Vicino
alla Torre Leon Pancaldo, sulla quale svetta un antiestetico
gruppo di isolatori un altro folto gruppo di savonesi osserva il
mare. Lungo la vecchia strada per Albisola, è in costruzione il
palazzo di via Santorre di Santarosa, mentre a sinistra si
osserva ancora la facciata dell’ex chiesa di sant’Agostino,
allora magazzino dei Sali, che sarà demolita pochi anni dopo
per far posto al “grattacielo”. L’orologio della Torretta segna
le nove e venticinque di un mattino di non si sa quale stagione.

a cura di G.G.

Oggi lo stesso angolo è ancora molto riconoscibile. La Torretta ha subito, fortunatamente, alcune modifiche. Sono scomparsi gli isolatori e durante l’ultimo restauro, è stata messa in
luce, sul lato a mare, insieme all’affresco, la nicchia che ha
soppiantato l’orologio. Un aspetto peggiorato, è il rapporto
della torre con il mare, non più così diretto come in passato.
Accanto alla Marinetta, le imbarcazioni moderne e slanciate
hanno sostituito i vecchi gozzi ed il veliero. Dietro la Torretta,
sulla piazza Leon Pancaldo è scomparso da più di settant’anni
il magazzino dei Sali, sostituito dal “grattacielo”. L’intenso
traffico del lungomare rimane sullo sfondo e questo fa assomigliare la foto di oggi a quella di tanti anni fa.
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